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Introduzione 
 
“High stocks of NPLs can dampen credit supply for several reasons: they absorb 

resources and operational capacity; they tie up bank capital in unproductive uses; and 

they reduce bank profitability, which weighs on banks’ capacity to generate capital 

internally. Such effects on lending tend to be exacerbated for smaller firms, which are 

more dependent on bank lending. […] Creating the conditions for a rapid workout of 

NPLs has to be part of the economic policy actions to restore conditions that favour 

productive investment.”. 

     Con queste parole Mario Draghi, dal 2011 Presidente della BCE, sottolinea la 

rilevanza sistemica dell’industria del credito e del suo corretto funzionamento nel 

campo dell’economia mondiale. In queste poche righe che riportano uno dei suoi tanti 

speeches, in questo caso tenutosi a Bologna a dicembre 2015, presso la sede della 

società di consulenza economica Prometeia, viene riportato il fulcro di quello che viene 

considerato come uno dei problemi di maggiore attualità e rilevanza all’interno dello 

scenario economico-finanziario globale. 

La prima cosa che deve saltare all’occhio è quella sigla che rappresenterà il nocciolo 

dell’intero elaborato che ci accingiamo a realizzare: NPL, ovvero Non Performing 

Loans. Si tratta, molto semplicemente, di tutte quelle attività deteriorate possedute dalle 

banche, ovvero fondamentalmente crediti concessi (finanziamenti, prestiti, mutui) ad 

una controparte che, per un motivo o per l’altro, si trova in difficoltà nel restituirli. 

Come possiamo leggere, queste esposizioni vengono viste come grandi criticità nel 

sistema bancario moderno, in quanto la loro presenza all’interno dei bilanci bancari 

comporta una serie di conseguenze sfavorevoli in numerose direzioni: sia in termini di 

capitale e patrimonio quanto in riferimento alle limitazioni alle erogazioni; ancora, in 

termini di redditività e profitto così come di aumento del rischio e peggioramento del 

rating.  

     Ma una ulteriore conseguenza a sé è quella che gli NPL hanno nel mercato 

immobiliare: una delle caratteristiche principali di un credito, infatti, è data dalle 

garanzie che questo può prevedere o meno. Si tratta di beni (mobili o immobili) o diritti 

che il prenditore offre all’istituto erogatore al fine di assicurare la propria qualità di 

debitore e, allo stesso tempo, fornire alla banca un “salvagente” nel caso in cui le cose 
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vadano male; questo perché, qualora il soggetto finanziato dovesse risultare in un 

secondo momento insolvente, l’istituto potrebbe rivalersi sulla garanzia per recuperare 

una parte del credito non restituito. Il “ponte” tra il mondo degli NPL e quello del real 

estate si crea così se si considera che le garanzie in assoluto più diffuse sono proprio 

quelle immobiliari (solitamente le ipoteche); viene così a crearsi un secondo ordine di 

problemi causato dalla detenzione di crediti deteriorati, dato dal fatto che le banche, a 

causa del diffuso peggioramento della qualità del credito che la recente crisi ha portato 

con sé, vedono un sempre maggior numero di posizioni fallire e, con esse, un elevato 

numero di beni immobili entrare in loro possesso.  

Gli istituti bancari, però, non possono permettersi di operare quali agenti immobiliari, 

né, per quanto previsto dalla normativa nazionale, realizzare sopravvalutazioni 

dall’attività di alienazione di tali beni, che risultano, per tal motivo, dei “pesi” da 

scaricare (e per i quali, paradossalmente, sono necessari lunghi procedimenti giudiziali 

per ottenerne definitivamente la proprietà). Ecco allora che viene a crearsi un forte 

problema di disallineamento tra la liquidità concessa dalla banca e ciò che essa ottiene 

in cambio, ovvero beni precedentemente di proprietà del prenditore fallito, dal valore 

decisamente ridimensionato nel tempo. 

     Introdotto molto sinteticamente l’ambito di studio dell’intera tesi, viene individuato 

lo scopo della stessa nell’analizzare le evoluzioni dei mercati del credito ed 

immobiliare, le normative che li disciplinano e i modelli utilizzati per le valutazioni 

degli assets contenuti nell’uno e nell’altro ed il fine ultimo la presentazione di strategie 

e possibili scenari futuri per la risoluzione delle problematiche finora introdotte. 

Nel fare ciò, l’elaborato verrà suddiviso in cinque capitoli: 

1. Il primo racchiude un’introduzione generica che permetta al lettore di inquadrare 

l’intero ambito di analisi, in quanto contiene lo stato attuale dei mercati 

nazionali e globali del credito e degli immobili e come questi siano stati 

pesantemente colpiti dalla crisi economica dell’ultimo decennio. In più, per 

quanto riguarda più da vicino il credito, si andranno a presentare le innovazioni 

più recenti, quali le pratiche di cartolarizzazione (per quanto riguarda i cosiddetti 

strumenti innovativi) ed i piani messi in atto dal nostro Governo; a tale analisi ne 

seguirà una seconda, dedicata invece a particolari operatori ed intermediari 

diversi dalle banche e delle attività che questi svolgono nell’industria del 

credito. 
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2. Nel seguente Capitolo secondo verrà approntato lo studio della normativa 

nazionale, comunitaria ed internazionale che regola l’ambito del credito in ogni 

sua sfumatura, dal momento della valutazione dell’affidamento, a quello in cui il 

credito viene effettivamente concesso, fino a giungere alla disciplina del 

fallimento di debito e debitore. A tal proposito risulta essere necessario guardare 

alla disciplina fallimentare ed agli istituti di diritto che tutelano le banche 

dall’eventualità del default della controparte, per capire come si svolgono le 

relative procedure e quale sia l’importanza delle azioni esecutive e del 

pignoramento in tale ambito.  

Infine si farà un rapido accenno ad una ulteriore innovazione nel campo 

disciplinare data dalla recentissima Direttiva Mutui. 

3. Con il terzo capitolo si entra nell’ambito tecnico della misurazione del rischio: si 

andranno a considerare i metodi che le banche sfruttano, in ottemperanza alla 

normativa, al fine di gestire il rischio di credito che sta alla base di ogni 

esposizione e che rappresenta l’ambito in cui gli organismi di vigilanza e le 

istituzioni (in primis il Comitato di Basilea) sono maggiormente impegnati. 

In particolare, si andrà ad analizzare quello che può essere considerato come il 

principale indice in termini di profilazione e gestione di un credito in ambito di 

risk management, ovvero la Loss Given Default; lo studio dei metodi individuati 

dalla prassi per il suo calcolo ci permetterà infine di effettuare alcune 

considerazioni finali sul Risk Weighted Asset, ovvero quel valore che viene 

attribuito ad una esposizione che è influenzato, appunto, da LGD e dalle altre 

credit risk components e che offre una sintesi dell’operazione di aggiustamento 

del valore corrente in base al rischio. 

4. Il Capitolo quarto riguarda più da vicino, invece, la dimensione del mercato 

immobiliare: al suo interno, infatti, verrà compiuta una disamina delle 

metodologie previste dalla normativa e dalle Linee Guida offerte dall’ABI per la 

corretta valutazione del valore immobiliare, requisito imprescindibile di cui 

tener conto per quanto abbiamo visto in merito alle garanzie che vengono poste 

sui crediti.  

Analizzati nello specifico i quattro metodi individuati dalla prassi a tale scopo, si 

passerà all’analisi del vero e proprio rischio immobiliare, ovvero quella 

fattispecie ricompresa nel rischio di credito che, se non considerata in maniera 

accurata dalla banca nel momento in cui concede un finanziamento garantito da 
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immobile, potrebbe portare ad ingenti perdite date dalla svalutazione del bene 

stesso o, ancora, dalla difficoltà di liquidarlo nel mercato del real estate. A tal 

proposito verrà proposta l’analisi dei modelli Real Estate Risk e Commercial 

Mortgage Metrics individuati come possibili impianti teorici per la gestione del 

suddetto rischio. 

5. Il capitolo conclusivo della tesi si ricollega nuovamente al tema degli NPL e 

presenta quella che può essere considerata come una chiosa all’intero lavoro 

svolto. In un primo momento verranno effettuate nuovamente delle 

considerazioni in merito alla situazione del relativo mercato e alla modalità di 

gestione che le banche hanno implementato in merito a tali esposizioni 

problematiche; attraverso questa analisi preliminare si andrà a sviluppare una 

strategia per la risoluzione del problema degli NPL, che dovrebbe essere 

auspicabilmente seguita dagli istituti italiani al fine di rilanciare l’intero sistema 

bancario nazionale. 

Nella seconda metà dell’ultimo capitolo si effettuerà, invece, una brusca 

inversione di logica: anticipando i tempi, si andrà infatti a considerare il mercato 

degli NPL non più come un gravoso onere che limita la ripartenza dell’intera 

economia italiana ed europea ma, piuttosto, come una grande opportunità di 

investimento che presenta un profilo rischio-rendimento assai attraente. Nel fare 

ciò verrà presentato il caso di Banca Ifis, operatore nazionale specializzato nelle 

operazioni di gestione di crediti deteriorati che, al giorno d’oggi, è leader 

indiscusso del mercato delle relative acquisizioni.
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Capitolo primo: Introduzione ai Non Performing Loans e al 
mercato immobiliare 

 
     Il mercato degli investimenti poggia storicamente su di una distinzione sostanziale la 

cui validità negli ultimi anni risulta essersi sempre più assottigliata: si tratta della 

differenza che viene posta tra il segmento mobiliare e quello immobiliare, ovvero sulla 

base del criterio dell’oggetto dell’investimento. Questa distinzione è di fondamentale 

importanza per le caratteristiche antitetiche del target dell’uno e dell’altro (da una parte 

asset intangibili quali azioni, obbligazioni e liquidità, dall’altra un bene reale quale il 

“mattone”) e per il concetto di proprietà alla base, che è ben differente nei due casi e che 

assume sfumature che vanno ad incidere anche sul profilo molto attuale delle procedure 

esecutive quali i pignoramenti 1. 

In realtà, come abbiamo detto, la separazione tra questi due mondi è sempre meno 

visibile, soprattutto in virtù di quelle teorie sulla diversificazione di portafoglio che, 

sviluppatesi negli ultimi decenni sulla base del lavoro di Markowitz 2, hanno portato 

alla necessità di creare portafogli di investimento sempre più variegati e che spazino 

nelle più disparate direzioni del mondo degli strumenti finanziari (e non), con 

l’obiettivo principe di gestire in modo più efficace i rischi collegati a tali attività. 

    Questo scenario di compresenza dei due (non più) diversi segmenti di investimento è 

frutto anche di una rivalutazione del mercato degli impieghi immobiliari, sopravvenuta 

negli ultimi decenni grazie allo sviluppo di un numero indefinito di strumenti finanziari 

innovativi, tra i quali spiccano, ai fini della nostra analisi, le cartolarizzazioni. Questi 

sono dei particolari processi con i quali è possibile effettuare investimenti immobiliari 

passando per il mercato finanziario, tramite l’acquisizione di titoli di debito o di 

partecipazione di società veicolo (i cosiddetti Special Purpose Vehicle o SPV), in modo 

tale da non essere costretti ad un investimento diretto nel determinato bene al fine di 

assumerne il diritto di proprietà 3. 

                                                 
1 A tal proposito si faccia riferimento alla disciplina civilistica, che suddivide le disposizioni generali sulla 
proprietà (Artt. 832 ss. CC) dalle norme riguardanti la proprietà fondiaria (Artt. 840 ss. CC), e agli Artt. 
2910 ss. CC sull’espropriazione. 
2 Secondo la moderna Teoria del Portafoglio proposta da Harry Markowitz nel 1952, l’investimento su 
attività diverse caratterizzate da bassi livelli di correlazione nei rendimenti, permette di ottenere 
maggiori rendimenti, a parità di rischio di portafoglio totale, rispetto all’impiego rivolto su di un unico 
asset che presenti il massimo rendimento atteso. 
3 La possibilità di effettuare investimenti immobiliari sul mercato finanziario ha portato alla distinzione 
tra i concetti di proprietà diretta e proprietà finanziaria. 
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     Ancor di più possiamo dire che questo rinnovato interesse nei confronti del mercato 

del real estate 4 sia motivato dalla sua apertura al mondo degli investimenti retail, resa 

possibile proprio grazie allo sviluppo dei veicoli finanziari specializzati: se, infatti, fino 

a poco tempo fa tale segmento era destinato ai soli investitori istituzionali, la diffusione 

di queste società che si pongono da intermediari per l’accesso al mercato immobiliare, 

ha permesso anche alla clientela retail di trovare la chiave d’ingresso ad una dimensione 

di investimento che in precedenza le era preclusa dalla normativa. 

Questo processo di espansione della clientela che si affaccia nel mondo degli 

investimenti immobiliari se, da una parte, ha portato ad un ampliamento dei flussi 

finanziari in ingresso, dall’altra ha condotto ad un maggior rischio all’interno del 

mercato, in particolar modo per quanto riguarda il rischio di credito 5: questa è la 

relazione diretta che è possibile sviluppare tra il real estate e la galassia dei Non 

Performing Loans: con questo termine molto attuale si vanno a definire quelli che in 

Italia sono chiamati crediti deteriorati, ovvero quelle attività patrimoniali risultanti dai 

bilanci delle banche sottoposte ad un elevato rischio di insolvenza; si tratta, dunque, di 

tutti quei prestiti concessi ad individui che risulteranno in un secondo momento essere 

insolventi, compromettendo la restituzione del finanziamento stesso e della quota 

interessi ad esso relativo. 

     Per chiarire ancor meglio il collegamento che si sta cercando di effettuare, basti 

considerare il fatto che nella pratica bancaria, essendo la relazione istituto-cliente un 

rapporto intrinsecamente basato sulla fiducia, la concessione di una qualsivoglia forma 

di finanziamento da parte del primo nei confronti del secondo è subordinata al rilascio 

di una garanzia reale o personale da parte del secondo in direzione del primo e, ad oggi, 

il principale strumento che possa assicurare la solvibilità del debitore è proprio 

l’immobile. Ecco come siamo giunti ad una concatenazione tra ciò che abbiamo esposto 

fino a questo momento: il cliente si reca in banca per ottenere un finanziamento, 

offrendo come garanzia della restituzione la propria casa di proprietà; per i più disparati 

motivi, lo stesso si trova in difficoltà e ciò non gli consente di far fede alla propria 

promessa di pagamento, facendo così scattare il meccanismo del pignoramento che si 

conclude con il passaggio di proprietà del bene che finisce all’interno del patrimonio 

                                                 
4 Con tale espressione inglese composta dall’aggettivo real (“immobiliare”) e dal sostantivo estate 
(“proprietà, patrimonio”) si indica l’insieme degli operatori, dei prodotti e dei servizi riferiti al mercato 
immobiliare (fonte: dizionario Treccani). 
5 Con il termine rischio di credito si intende la possibilità che, nell’ambito di una operazione creditizia, il 
debitore non assolva, in parte o del tutto, ai propri obblighi nei confronti del creditore. 
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della banca; questa, a sua volta, per rendere il bene fruttifero, sarà costretta a piazzarlo 

sul mercato immobiliare, in modo tale da ottenere un ricavo che sia sufficiente a coprire 

la perdita dovuta alla mancata restituzione delle somme da parte del cliente. 

Il percorso che abbiamo appena illustrato altro non è che una estrema semplificazione 

del tema che stiamo cercando di introdurre, ma, allo stesso tempo, ci permette di 

individuare il vero nocciolo della questione su cui si basa l’intero elaborato: se, a fronte 

di un credito non riscosso di un certo importo, la banca dovesse ritrovarsi proprietaria di 

un immobile pignorato che presenti un equivalente valore intrinseco e che possa essere 

alienato dalla stessa per l’intero valore di mercato, non si porrebbe alcuna questione e il 

sistema bancario potrebbe evitare di preoccuparsi dell’evenienza che il rischio di 

insolvenza venga a concretizzarsi. Tuttavia questa situazione ideale risulta essere molto 

distante da ciò che avviene nella realtà: ciò che realmente accade, infatti, è che nel 

momento in cui l’intermediario si trova nella situazione di dover alienare il bene di cui è 

entrato in possesso, questo subisca gli effetti di un secondo rischio, ossia quello 

immobiliare 6, che comporta una probabile svalutazione del valore dello stesso in base 

agli andamenti del mercato immobiliare. Per questo motivo, nel corso dell’elaborato, 

saremo interessati a considerare come nello specifico avvengono tali pratiche, per qual 

motivo, ad oggi, vi sia un forte livello di allerta per l’intero sistema bancario, sempre 

più gravato dal peso di questi crediti sofferenti, e quali siano le strade alternative alle 

procedure esecutive ordinarie percorribili per recuperare efficienza da questi crediti o, 

quanto meno, per evitare forti perdite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Il rischio immobiliare, pur non essendo univocamente definito, viene fatto rientrare tra le 
sottocategorie del rischio di credito e fa riferimento alla possibilità di incorrere in perdite in seguito alla 
vendita di un immobile posto a garanzia di un credito ad un valore inferiore al credito stesso o, ancora, 
al fatto che i tempi di smobilizzo del bene stesso siano più lunghi di quanto preventivato. 
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1. Mercato degli NPL, immobiliare e dei mutui  

     Nell’introduzione proposta abbiamo potuto spiegare come, al giorno d’oggi, il 

mercato degli NPL e quello immobiliare risultino essere, se non alternativi, quantomeno 

molto vicini per quanto riguarda gli obiettivi realizzabili: vi è infatti una vera e propria 

unione d’intenti che lega le due dimensioni e che rende interessante lo studio di come si 

possano conciliare le esigenze del mercato dei crediti deteriorati con quelle degli 

investitori specializzati nei mercati immobiliari, in modo tale che un soggetto possa 

scegliere di acquisire la proprietà di uno stabile non più direttamente, ovvero attraverso 

la via tradizionale dell’intermediazione immobiliare, ma, piuttosto, con l’acquisto sui 

mercati finanziari di un credito NPL garantito da ipoteca sul bene stesso, passando poi 

per le procedure esecutive previste dalla legge per entrarne definitivamente in possesso. 

Il mercato dei crediti non performanti è dunque una valida alternativa al real estate, e 

questo è uno dei motivi principali della sua rapida espansione negli ultimi anni: ad oggi, 

nel nostro Paese, le banche sono in possesso di una quantità spropositata di Non 

Performing Loans, che vengono calcolati in un ordine di misura che si aggira attorno ai 

350 miliardi di €uro, ovvero circa il 20% dell’intero PIL o della massa complessiva dei 

prestiti concessi e ben 4 volte il peso che questi avevano nel 2008 (con una crescita 

stimata attorno al 20% in più per ogni anno tra il 2009 e il 2015); di questi, ben l’80% 

del volume complessivo fa riferimento ad esposizioni di tipo corporate (spartite in parti 

eque tra unsecured ed esposizioni immobiliari), mentre il restante 20% è rappresentato 

da prestiti nei confronti di clientela retail, prevalentemente garantiti (6 su 10 sono mutui 

residenziali con ipoteche alla base) 7. 

Questa mole altro non è che uno strascico della recente crisi e grava come un macigno 

sui bilanci del sistema bancario italiano, in termini di mancato pagamento degli interessi 

(come abbiamo visto questi crediti, se non gestiti in maniera adeguata, risultano essere 

totalmente infruttiferi, portando ad una problematica di carry interest), di liquidità 

(limitando la possibilità di erogazione), ma anche di fiducia riposta dai risparmiatori e 

dagli investitori nelle banche, ad oggi ai minimi storici. 

   

 

                                                 
7 I dati si basano sui rapporti mensili forniti dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI). 
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   Ciò che in questi ultimi anni sta emergendo, però, è che invece di vedere tutta quella 

mole di impaired assets come un peso, bisognerebbe piuttosto considerarla come 

un’opportunità di profitto: per poter giungere a ciò, giocheranno un ruolo fondamentale 

le cosiddette Asset Management Companies (AMC) e l’attuazione di uno schema di 

ristrutturazione per mezzo di cartolarizzazioni, che permetta di realizzare delle entrate 

attraverso la diffusione nei mercati di portafogli nei quali i crediti deteriorati vengono 

messi insieme a partite in bonis. Un efficiente meccanismo di risoluzione dovrebbe però 

prevedere anche lo sviluppo di un mercato secondario dove tali crediti ristrutturati 

vengano scambiati, in quanto, ad oggi, vi è un forte mismatch tra domanda e offerta di 

tali attività che porta ad un gap a livello di prezzi; a tal proposito potrebbe essere di 

aiuto l’individuazione di una larga platea di investitori privati ed istituzionali (quali i 

fondi di Private Equity 8, ad esempio) ai quali indirizzare la vendita di questi 

“pacchetti” di crediti depurati per mezzo di processi di ristrutturazione e 

cartolarizzazione, nel tentativo di agire per diminuire lo spread bid-ask attuale che, ad 

oggi, è uno dei principali ostacoli alla cessione di tali portafogli. 

     Tutto ciò che abbiamo detto finora a proposito del mercato degli NPL verrà ripreso 

più avanti, quando porremo la nostra attenzione sulle strategie auspicabili per andare 

oltre al problema presentato; per il momento ci accontentiamo di affermare che nel 

corso del 2015 il nostro Paese ha visto il duplicarsi delle transazioni nel campo dei 

crediti problematici (passate da un volume di €13,5 miliardi a 23,4), livello ancora 

basso se confrontato con i dati continentali (si tratta del 4% dell’intera mole degli NPL 

contro una media europea del 12%), e che molti studiosi 9 vedono il 2016 come un anno 

di transizione per l’Italia (e in generale per il mercato europeo) verso una futura fase 

frenetica in cui il mercato dei crediti problematici giocherà un ruolo di fondamentale 

importanza nel mondo della finanza.  

 

 

                                                 
8 Si tratta di impianti societari quali SGR (Società di Gestione del Risparmio) o fondi esteri in cui i general 
partners (illimitatamente responsabili per le attività del fondo) individuano investimenti idonei alle 
finalità del fondo e ottengono liquidità da destinare ad essi da investitori istituzionali esterni (limited 
partners). 
9 Si fa riferimento, in particolare, alla pubblicazione dello studio d’affari statunitense Jones Day, 
intitolata “Non-Performing Loan Transactions in Italy; Guarantee to be Provided by Italian Government” 
dello scorso Gennaio. 
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Tale ipotesi risulta essere ancor più avvalorata dall’analisi dello stato di salute del 

mercato immobiliare: se facciamo un passo indietro a fine anni ‘80, possiamo 

individuare in tale epoca un primo forte incremento nei mercati degli NPL e nel real 

estate, causato da pesanti investimenti speculativi con oggetto proprietà tanto 

commerciali quanto residenziali; questi, accompagnati da una fase positiva 

dell’economia globale e dall’aumento della domanda, hanno portato ad una forte 

crescita di prezzi e valori degli immobili, ovviamente correlato all’andamento della 

“fabbrica” di prestiti e mutui, che nel nostro Paese ha lavorato molto negli ultimi 

decenni, vista anche la diffusa pratica di concedere finanziamenti in modo molto 

generoso e senza un serrato sistema di controlli; tuttavia con il deteriorarsi della 

condizione economica, tale politica espansiva si è rivelata un boomerang e rientra oggi 

tra le cause principali del forte accumulo di NPL nei bilanci dei nostri istituti bancari: 

presto, infatti, la bolla creatasi nei mercati scoppiò, lasciando in eredità al sistema 

bancario italiano, già nei primi anni 2000, un macigno di 50 miliardi in NPL, nonostante 

BdI e stato, negli ultimi anni dello scorso millennio, tentarono di istruire le banche su 

come maneggiare i crediti deteriorati, incentivandole per mezzo di agevolazioni fiscali e 

riforme notarili.  

     In seguito alla seconda e ben più grave crisi dell’ultimo decennio, tale valore è 

aumentato di ben 7 volte, riportandoci alla situazione odierna; sul versante opposto si 

può però riscontrare una relativa stabilità nel valori degli immobili, che in questi ultimi 

anni ha reso l’Italia un mercato molto attivo ed attrattivo per gli investitori esteri e tale 

condizione avvalora l’ipotesi di un forte potenziale nel mercato NPL nazionale: il 

mercato real estate in Italia, ha sempre avuto come traino il settore residenziale, la cui 

percentuale pesa molto più rispetto a quello commerciale (circa l’80% dell’intera mole 

di compravendite); questo campo ha subito un forte processo di privatizzazione nel 

corso degli anni ’90 che ha portato ad una maggiore competitività del nostro Paese in 

tale settore, nel quale si sono insediati fin dai primi anni 2000 gli investitori stranieri, 

tuttora titolari di grosse quote di tal mercato. Una interessante lettura che fotografa la 

situazione del mercato immobiliare italiano è data da un paper 10 pubblicato dalla 

PricewaterhouseCoopers (o, più comunemente PwC) e contenente i dati relativi agli 

andamenti del mercato immobiliare europeo: al suo interno si può leggere come, 

nonostante un rallentamento negli ultimi semestri, il nostro Paese rimane uno degli 

                                                 
10 Si tratta della pubblicazione annuale intitolata “Emerging trends in real estate” 
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attori protagonisti del settore, trainato dal nord e, in particolare, da Milano, all’ottavo 

posto nella classifica continentale delle città maggiormente attrattive dal punto di vista 

del real estate market, con ben 4 miliardi di €uro investiti in tal settore nell’ultimo anno 

(in tutta Italia si raggiunge complessivamente quota 9 miliardi) e larghe quote 

provenienti da Qatar e Cina. E’ proprio il capitolo conclusivo di tale ricerca di mercato, 

in cui si individuano i possibili scenari futuri e le possibilità di investimento, che pone 

una sentenza a ciò che abbiamo analizzato fino ad ora con riferimento al legame tra il 

mondo del real estate e quello degli NPL: in esso, infatti, si afferma che, pur restando un 

valido target, l’Italia continua ad essere un Paese in cui l’investimento è confuso e 

complicato, soprattutto a causa di un mercato bancario bloccato sia in termini di 

alienazione degli NPL sia di concessione di finanziamenti alla clientela 11.  

     Ulteriore spinta verso la fuoriuscita da questo periodo di stagnazione del mercato 

immobiliare italiano è portata dal MIPIM 12: durante la giornata dedicata al nostro Paese 

(“Invest in Italy”), è stata messa in vetrina un’operazione di smaltimento di più di 1000 

proprietà statali, che verranno messe a disposizione del real estate nel corso del 2016; 

tali operazioni di privatizzazione hanno portato nelle tasche del nostro governo 

l’enorme cifra di € 752 milioni nel 2015, permettendo all’Italia di piazzarsi al secondo 

posto (dopo la Gran Bretagna) nella speciale classifica di tali vendite. A favore del 

mercato nazionale è stato inoltre lanciato un nuovo portale, www.investinitaly.com, che 

dovrebbe contribuire ad avvicinare la platea degli investitori immobiliari internazionali 

a tali operazioni di dismissione di assets in precedenza in mano allo stato. 

     Per concludere la nostra analisi, non possiamo esimerci dal considerare quella che è 

l’intersezione tra i due mondi finora presi in considerazione: stiamo parlando del 

mercato dei mutui, le cui quote hanno subito una notevole contrazione nel periodo della 

crisi, ovviamente correlata all’andamento del real estate. Sulla base dei dati forniti 

dall’ABI 13, dopo un decennio di stagnazione, nel 2015 è stato rilevato un boom nella 

concessione di mutui alle famiglie per l’acquisto di case di proprietà, cresciuti 

annualmente addirittura del 97 per cento rispetto al precedente 2014, con un ammontare 

                                                 
11 “Italy is clearly a target and has a fan base, but it remains an opaque and difficult place in which to 
buy. The banking market is still clogged, in terms of both divesting non-performing loans and providing 
new lending.” 
12 MIPIM è l’acronimo di Marchè International des Professionels de l'Immobilier, l’annuale fiera 
internazionale del mercato immobiliare tenutasi lo scorso marzo a Cannes. 
13 Il comunicato stampa con i dati relativi all’andamento del mercato dei mutui italiani degli ultimi 10 
anni e alle erogazioni del 2015 è stato inserito in data 28/01/2016 sul sito internet dell’ABI. 

http://www.investinitaly.com/
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netto di erogazioni pari a 49,826 miliardi di €uro (rispetto ai precedenti 25,283); fattore 

principale di tale ripresa è senza dubbio l’andamento al ribasso dei tassi (attualmente il 

saggio medio, indicatore che sintetizza tassi fissi e variabili segna un minimo storico di 

2,40%) e tale andamento positivo dei tassi è uno dei motivi principali del rilancio del 

mercato immobiliare interno: nonostante siano molto contenuti gli investimenti nel real 

estate provenienti dalle famiglie italiane rispetto a quelli derivanti da operatori esteri, in 

questi primi mesi del 2016 la domanda di abitazioni ha registrato un  aumento quasi del 

10% rispetto allo stesso lasso temporale del precedente anno. Per quanto riguarda le 

caratteristiche del mercato dei mutui, anche queste sono sottoposte ad un processo 

evolutivo in più direzioni: oltre ad una ripresa dell’acquisto diretto dell’immobile 

(rispetto alle pratiche di affitto), figlio di una politica maggiormente protettiva nei 

confronti delle famiglie e del loro diritto ad avere una casa di proprietà, sono in grande 

aumento le erogazioni di mutui a tasso fisso, che a inizio 2016 coprono circa il 65% 

delle nuove erogazioni (25% solo dodici mesi prima) e le pratiche di surroga: con il 

Decreto Bersani Bis, infatti, è stata istituita la portabilità del mutuo, ovvero la 

possibilità per il debitore di sostituire nel contratto la banca mutuante con un’altra che 

offra migliori condizioni; tale evenienza, se da una parte annacqua il dato relativo alle 

erogazioni (l’aumento del 97% che abbiamo considerato tiene conto anche di queste), 

dall’altra porta ad un aumento della competitività nel sistema delle erogazioni, con gli 

istituti mutuanti che sono chiamati ad offrire condizioni sempre più favorevoli per 

mantenere la propria clientela ed attrarne di nuova (ed è proprio questo uno dei motivi 

per cui è in atto una tendenza ad offrire tassi fissi a sconto). 

     In generale possiamo dunque concludere la nostra analisi del mercato dei mutui 

schematizzandolo come segue: ad oggi il costo del denaro e i tassi applicati sui mutui 

sono ai minimi storici e questi due fattori, collegati ad una normativa sempre più a 

tutela delle famiglie (in seguito analizzeremo puntualmente la recentissima direttiva 

mutui), incoraggiano in modo deciso il livello di confidenza dei risparmiatori e la loro 

disponibilità ad investire nel mercato real estate italiano. Questo, pertanto, sta 

registrando negli ultimi mesi una ripresa, che oltre ad incoraggiare le compravendite di 

immobili ad uso residenziale sul mercato interno, aumenta la competitività del nostro 

Paese nell’intero sistema economico, facendo crescere l’interesse di grandi investitori 

esteri, tradizionalmente attratti dal Belpaese. 
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2. L’incidenza della crisi sugli NPL e sul real estate 

     Come abbiamo già potuto vedere, la crisi finanziaria globale degli ultimi anni non è 

stata di certo priva di conseguenze per i mercati mondiali e, tra questi, quello degli NPL 

ed il real estate risultano essere in assoluto tra i più colpiti: infatti, in un periodo di 

boom economico, il sistema nutre forti aspettative, condivise da risparmiatori ed 

operatori, e il livello di liquidità è tale da spingere gli attori che agiscono nei mercati (e 

in particolar modo le imprese) ad effettuare forti investimenti; questi saranno facilitati 

dalle politiche bancarie che, in tali momenti storici, saranno certamente più espansive ed 

incoraggianti, soprattutto per quanto riguarda l’erogazione di finanziamenti e prestiti. 

Tale attitudine degli intermediari bancari, però, spesso supera i limiti, portando 

all’affidamento di individui la cui stabilità è vacillante, e con essa la certezza nel 

rimborso dei prestiti concessi; le conseguenze catastrofiche vengono a galla, però, solo 

nel momento in cui si verificano i primi segnali di inversione del ciclo economico: un 

esempio palese di ciò che stiamo affermando è riscontrabile nella crisi dei mutui che ha 

colpito gli Stati Uniti nel 2007, dove ad una politica fortemente basata sul concetto per 

cui la casa di proprietà debba essere interpretata come un diritto inoppugnabile per ogni 

cittadino, ha fatto seguito un boom di domande di mutui a tassi agevolati, spesso 

accettate anche nel caso di prenditori dalla completa inaffidabilità finanziaria. Con 

l’aumento dei tassi d’interesse applicati su tali finanziamenti, si sono verificate però le 

prime insolvenze: da queste prime avvisaglie la situazione è via via peggiorata, 

giungendo fino al fallimento del sistema di cartolarizzazione dei mutui subprime 14 e ad 

un effetto a cascata che ha portato a quello che può essere definito come l’avvenimento 

simbolo della crisi, ovvero il fallimento della Lehman Brothers, un vero colosso tra le 

banche americane, con la definitiva sconsacrazione del dogma del “too big to fail” 15. 

L’effetto disastroso, in tal caso, non venne attutito dalle garanzie immobiliari poste a 

tutela dei crediti di bassa qualità: questo perché, contemporaneamente allo 

sgonfiamento della bolla dei mutui, si verificò un crollo del valore degli immobili che 

comportò gravi perdite per le banche; ciò che in termini generali si verifica in tempi di 

recessione è infatti un declino della liquidabilità degli assets e del valore degli stessi e 

                                                 
14 Sono così definiti quei prestiti concessi a soggetti ad alto rischio d’insolvenza (e, quindi, basso merito 
di credito) a condizioni poco favorevoli (elevati tassi) e spesso oggetto di pratiche di cartolarizzazione. 
15 Con tale espressione si indica quella logica di matrice statunitense per la quale è necessario ricorrere 
agli aiuti di stato per sottrarre dalla pratiche di bancarotta quelle banche o imprese che giocano un ruolo 
imprescindibile all’interno delle rispettive economie; nemmeno tale espressione ha potuto salvare 
Lehman Brothers dal fallimento. 
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delle eventuali garanzie agganciate; la conseguenza pare dunque immediata: i crediti 

iniziano a deteriorarsi e la banca si ritrova con un sempre maggiore ammontare di NPL 

in bilancio. 

     Se spostiamo l’interesse alla situazione del nostro Paese, possiamo affermare che, 

dall’inizio della crisi globale, la percentuale di NPL contenuta nei bilanci delle banche 

nazionali è più che triplicata, passando dal 5% (2007) al 17% (2014) del totale delle 

esposizioni, con un crollo dell’affidabilità creditizia dei prenditori, in particolar modo 

significativo per quanto riguarda le piccole e medie imprese; questo dato è ancor più 

rilevante dal momento che il settore corporate, ad oggi, rappresenta la controparte di 

circa l’80% dell’intera massa degli NPL italiani.  

     Per quanto riguarda il mercato immobiliare, invece, questo ha subito una forte 

contrazione nei recenti anni di crisi, con il valore del mattone che è letteralmente 

crollato a picco (-40% nel decennio 2005-2015), così come il prezzo e la numerosità 

delle compravendite (crollate del 50%, dall’apice di 877.000 transazioni del 2006 al 

minimo di 407.000 nel 2013); ulteriore effetto della crisi è stato un radicale shift a 

livello di forma contrattuale, con una forte riduzione degli acquisti (dal 71% nel 2005 al 

58% odierno) a discapito delle locazioni, che, in prospettiva, potrebbero raggiungere la 

stessa percentuale delle vendite nella prossima decade (nonostante la ripresa delle 

vendite che abbiamo considerato in precedenza). Tale cambiamento è sintomatico di 

come sia mutata la concezione del mercato immobiliare nei confronti degli stabili ad 

uso residenziale, non più visti come beni dal valore immutabile nel tempo ma, piuttosto, 

come assets sottoposti alle oscillazioni del mercato. Primi segnali di ripresa nel real 

estate italiano si stanno verificando tra la fine del 2015 e questi primi mesi del 2016, il 

che potrebbe far pensare ad una definitiva fuga dalla morsa della crisi per l’Italia. 
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Ciò che stiamo cercando di sottolineare è dunque l’esistenza di un forte legame tra 

l’andamento macroeconomico globale con quello del mercato dei crediti deteriorati 

all’interno delle economie più sviluppate: come affermavano due illustri economisti a 

fine secolo 16, i problemi delle banche non provengono solitamente dal lato delle 

passività, ma piuttosto da quello delle attività e ciò è stato puntualmente confermato 

dalla pratica, che negli ultimi anni ha visto un forte deterioramento della qualità del 

credito con relativo aumento della probabilità di insolvenza; la conseguenza di tutto ciò 

è l’innescarsi di un  circolo vizioso di effetti negativi che mette in evidenza la 

vulnerabilità dell’intero sistema economico, fino al punto di degenerare in vere e 

proprie crisi che colpiscono l’intero settore finanziario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
16 Si fa riferimento al paper intitolato “The twin crises: the causes of banking and balance-of-payments 
problems”, firmato da G.L. Kaminsky e C. Reinhart e in cui si può leggere: “Often, the banking problems 
do not arise from the liability side, but from a protracted deterioration in asset quality, be it from a 
collapse in real estate prices or increased bankruptcies in the nonfinancial sector.”. 
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3. Le pratiche di cartolarizzazione del credito, GACS e Fondo Atlante 

     Se fino a questo momento abbiamo semplicemente introdotto il macrocontesto che ci 

permette di individuare i confini all’interno di cui sviluppare l’elaborato, è necessario 

ora addentrarsi nelle specificità della tematica; in particolar modo, in questa sezione si 

considerano per la prima volta le modalità individuate dalla prassi economica per la 

gestione degli attivi problematici; si può allora affermare che queste siano 

principalmente tre: le modalità di recupero (principalmente la ristrutturazione, 

eventualmente tramite esternalizzazione), la cessione e la cartolarizzazione; tutte queste 

differenti strade permettono di sviluppare delle strategie per la risoluzione della 

problematica degli NPL, ma quella che il nostro governo sembra aver prescelto è 

l’ultima delle tre e ciò è testimoniato dal piano di Garanzia sulla Cartolarizzazione 

delle Sofferenze (GACS) di recentissima approvazione. 

     Bisogna innanzitutto chiarire cosa si intenda per cartolarizzazione (securitization) di 

un credito: questa è una particolare operazione che può essere messa in atto da un 

soggetto titolare di crediti (originator) ai fini di raccogliere risorse sui mercati mobiliari 

per mezzo dello smobilizzo di cespiti di cui è proprietario e relativa cessione ad un 

veicolo appositamente costituito (Special Purpose Vehicle, SPV); a sua volta, questo 

veicolo emetterà degli Asset Backed Securities (ABS), ovvero titoli che permetteranno la 

remunerazione di chi li sottoscrive per mezzo dei flussi positivi di cassa generati dai 

crediti ceduti, e che, una volta venduti, produrranno un ricavato che lo SPV retrocederà 

all’originator. Una variante di questi titoli è data dai Mortgage Backed Securities 

(MBS), ovvero strumenti di capitale emessi da SPV e garantiti da ipoteche su immobili e 

che, come abbiamo visto, possono essere considerati tra le cause principali della recente 

crisi dei mutui statunitense.  

Questi prodotti di finanza innovativa ben si adattano dunque al tema di cui stiamo 

trattando e possono essere sfruttati dalla banca per cedere i propri crediti deteriorati, 

ripulendo da questi il proprio bilancio. I vantaggi che derivano dal compiere tali 

operazioni sono infatti molteplici: i rischi collegati ai crediti in essere (principalmente 

quello di credito) vengono trasferiti al veicolo e, quindi, al mercato dei sottoscrittori di 

ABS, che incorrerà in perdite qualora il valore non venga recuperato; inoltre tali 

operazioni portano nuova liquidità, reinvestibile fin da subito, e sbloccano tutta quella 

parte di capitale che doveva essere accantonata a copertura (si avrà un incremento del 



13 

 

patrimonio libero 17), con la possibilità di nuove erogazioni (in modo tale da sostituire 

le sofferenze con nuovi crediti in bonis, migliorando così il coefficiente di solvibilità 18 

ed eventualmente il proprio rating); oltre ai fattori che incidono positivamente su 

raccolta ed erogazione, la securitization porta ad una riduzione dei costi di funding 19 e 

dei costi operativi per il recupero del credito. 

     Guardando il tema sotto un punto di vista evolutivo, non si può parlare del passaggio 

epocale che coinvolse il nostro Paese in seguito all’emanazione della legge n.130/1999, 

al cui interno è contenuta la disciplina delle operazioni di cartolarizzazione: prima 

dell’emanazione di tale impianto normativo, in Italia erano diffuse le cosiddette 

operazioni di securization “giurassiche”, di stampo statunitense, che prevedevano la 

cessione dei crediti a società di factoring o filiali italiane di banche estere che, fungendo 

da SPV, giravano a loro volta i crediti a Special Purpose Companies, incaricate di 

emettere i titoli. Con il testo di legge del ’99, invece, è stata disciplinata in modo 

organico la materia, e come risultati più evidenti è stata estesa agli originator la 

disciplina della “cessione dei crediti in blocco” 20 mentre è stato abolito il meccanismo 

di duplice cessione, in virtù della regolamentazione della seconda fase dell’operazione, 

ovvero quella che prevede l’emissione diretta di titoli da parte delle società veicolo: 

nell’impianto normativo sorto con la legge 130, infatti, vengono disciplinati nello 

specifico i soggetti che partecipano all’operazione (originator e SPV), i titoli emessi 

dagli SPV per finanziare l’acquisto dei crediti e la tutela offerta alla platea di 

sottoscrittori degli stessi, permettendo così la diffusione nel nostro Paese del fenomeno. 

Il fatto che il legislatore non abbia previsto alcuna specificazione della tipologia di 

credito che può essere posto alla base di tali operazioni 21, presuppone l’ammissibilità 

della fattispecie di cartolarizzazione dei crediti in sofferenza; tale operazione costituisce 

una seconda fase del processo evolutivo che stiamo considerando, per diversi anni 

peculiarità del sistema bancario italiano nel quale la securitization viene vista come uno 

                                                 
17 Il patrimonio libero (o disponibile) è costituito dalla somma dei mezzi patrimoniali residuali che non 
sono posti a copertura degli accantonamenti previsti dalla legge. 
18 Il coefficiente di solvibilità (solvency ratio) rappresenta un indice del grado di patrimonializzazione 
dell’istituto di credito ed è calcolato come rapporto tra il suo patrimonio di vigilanza e il totale delle 
attività ponderate per il rischio. 
19 Sono i costi che la banca deve sostenere per l’approvigionamento del denaro che utilizzerà poi per i 
propri impieghi. 
20 Si faccia riferimento all’Art. 58 del Testo Unico Bancario, riguardante la cessione di rapporti giuridici. 
21 All’Art. 1 si può infatti leggere “La presente legge si applica alle operazioni di cartolarizzazione 
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in 
blocco se si tratta di una pluralità di crediti[…]” senza alcun riferimento alla qualità del credito. 
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strumento da sfruttare per giungere ad una risoluzione del problema degli NPL 

oltrepassando il nodo giudiziario. 

     Guardando al sistema bancario in termini globali, lo sviluppo delle tecniche di 

cartolarizzazione per il trasferimento del rischio di credito ha portato ad un 

cambiamento radicale del modo di intendere la banca, contribuendo al passaggio dal 

modello Originate-to-Hold a quello Originate-to-Distribute : se, in passato, gli istituiti 

bancari erano, infatti, gli intermediari che, una volta erogati i finanziamenti, li 

mantenevano in bilancio fino alla loro naturale scadenza, ad oggi, con le nuove tecniche 

di trasferimento del credito (tra cui, appunto, la cartolarizzazione), si sta diffondendo un 

nuovo concetto di banca quale generatore e distributore di esposizioni, evenienza che 

secondo molti è stata una delle cause principali che ha condotto al dissesto finanziario 

degli ultimi anni 22; questo perché se, da una parte, le pratiche di securitization 

permettono il trasferimento del credito all’intero sistema e, con esso, del relativo 

rischio, che risulta così essere “spalmato su più teste” e quindi più facilmente gestibile, 

dall’altra, in un periodo di crisi come quello recente, tale diffusione porta ad un elevato 

rischio di contagio 23. 

     Nonostante tale diffusa credenza, molti studiosi vedono, ad oggi, la strada della 

cartolarizzazione come una delle vie che potrebbe condurre alla NPL resolution: 

secondo alcuni economisti dell’IMF 24, il nostro Paese presenta un’evidenza storica a 

supporto di questa tesi, data dal fatto che tale meccanismo è già stato utilizzato nel 

periodo 1996-2000 per alleggerire i conti delle banche italiane, in quanto all’incirca il 

50% degli ABS emessi in quegli anni dagli intermediari bancari italiani era volto 

all’eliminazione di sofferenze dai propri bilanci; il ristabilimento di un mercato per gli 

ABS sugli NPL (estinto definitivamente in seguito alla crisi), potrebbe rappresentare 

una ulteriore valvola di sfogo per le banche italiane. L’idea è dunque quella di 

sviluppare un nuovo mercato secondario privato dove scambiare gli NPL cartolarizzati 

sui quali lo stato potrebbe porre garanzie e/o stabilire delle bad banks nelle quali far 

filtrare i crediti deteriorati anche di più istituti al fine di venderli o ristrutturarli, senza 

                                                 
22 A tal proposito si rimanda ad un interessante working papers pubblicato da BdI nel 2010 e intitolato 
“Why do (or did?) banks securitize their loans? Evidence from Italy”. 
23 Con tale termine si vuole intendere la possibilità che problemi insorti in alcuni settori dell’economia 
possano compromettere la stabilità dell’intero sistema. 
24 Si fa riferimento allo studio operato dall’International Monetary Fund e riportato da Reuters a 
Febbraio 2016 nell’articolo “Italy must speed up NPL exit strategy, IMF analysts say”. 



15 

 

dover ricorrere alla mano pubblica; queste sono le due vie che il nostro Paese potrebbe 

seguire, in modo alternativo ma anche in concorrenza, e che analizzeremo nello 

specifico nel capitolo conclusivo della trattazione. 

     A supporto del fatto che queste sono le modalità con cui lo stato vuole agire, vi è un 

vero e proprio piano, sviluppato dal Ministero delle Finanze e approvato dalla 

Commissione Europea per la Concorrenza, chiamato Garanzia sulla Cartolarizzazione 

delle Sofferenze (GACS), la cui versione finale del 26 Gennaio 2016 prevede, come 

anticipato, la possibilità per lo stato italiano, di agire da garante nelle transazioni di 

NPL, con una preferenza verso tale forma di risoluzione rispetto a quella di una unica 

bad bank. Si è a lungo discusso, a tal proposito, sul tema degli aiuti di stato: l’UE ha 

previsto una stringente normativa 25 a riguardo, volta a stigmatizzare la possibilità, per 

ciascuno stato membro, di intervenire a tutela delle proprie banche che versino in 

condizioni di difficoltà e la previsione di apporre delle garanzie statali ai crediti 

deteriorati degli istituti di credito parrebbe andare contro tali principi. In realtà, la 

modalità con cui è stata strutturata la GACS permette di aggirare il problema, in quanto 

le garanzie verranno prezzate ad un valore di mercato, sulla base dei prezzi dei Credit 

Default Swap (CDS) degli emittenti italiani con livello di rischio che corrisponde a 

quello dei titoli garantiti. Bisogna però fare attenzione al fatto che, nonostante 

Margrethe Vestager (Commissario Europeo per la Concorrenza) abbia dichiarato che il 

GACS è “free of any State aid”, la stessa ha anche precisato che solo la sua concreta 

applicazione potrà rivelare se tale circostanza sia vera oppure no: qualora, infatti, il 

piano dovesse rivelarsi così vantaggioso per le banche italiane da portare ad un suo 

abuso, sarebbe difficile non reputarlo come vero e proprio aiuto di stato. 

In termini tecnici, il piano ministeriale sviluppato prevede che lo stato garantisca, 

attraverso la Cassa Depositi e Prestiti 26, per le tranches senior 27 degli NPL 

cartolarizzati, ovvero quelli che abbiano ottenuto un investment-grade rating almeno 

                                                 
25 Si tratta del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, che all’Art. 107 prevede che “Salvo 
deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibil con il mercato interno, nella misura in cui incidano 
sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi 
forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.”. 
26 Cassa Depositi e Prestiti è una S.p.A. pubblica, il cui controllo spetta al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, i cui compiti principali sono quelli di finanziare opere pubbliche e di gestire gli investimenti 
statali e delle Pubbliche Amministrazioni. 
27 In una operazione di cartolarizzazione, la SPV suddivide i crediti di cui viene in possesso in più 
tranches, ciascuna rappresentante una famiglie di obbligazioni il cui valore nominale è dato dalla 
differenza tra il punto di detachment (copertura massima delle perdite) e quello di attachment (livello 
minimo); nella prassi si suddividono in senior, mezzanine e junior in base allàordine di remunerazione. 
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pari a BBB, in modo tale che il loro valore di mercato non sia eccessivamente svalutato: 

la GACS permetterà di assimilare la vendita di tali ABS a quella dei titoli di stato 

italiani (BTP) 28, attraendo gli investitori e favorendo lo sviluppo del relativo mercato; il 

buon esito di questa strategia permetterebbe così di ricucire lo strappo esistente tra book 

value e market value degli NPL 29.  Lo schema sviluppato, inoltre, prevede che lo stato 

possa ottenere un guadagno da tale operazione, in quanto le commissioni periodiche 

incassate potrebbero essere, in prospettiva, superiori ai costi; a proposito di tali 

commissioni (che, sommate, vanno a formare il prezzo della garanzia), è stato 

sviluppato un sistema di adeguamento al rialzo delle stesse, per il quale l’esborso 

richiesto agli istituti emittenti per ottenere le garanzie crescerà nel tempo, in modo tale 

da incentivare un recupero dei crediti in tempi stretti e per tener conto del maggior 

rischio legato ai titoli di più lunga durata. 

     Il piano sembra essere molto ben orchestrato dunque, ma non per questo immune da 

criticità, in particolare per quanto riguarda le tranches subordinate degli ABS: qualora, 

infatti, dalla cartolarizzazione delle sofferenze dovesse risultare che i crediti junior 

fossero di importo molto più elevato rispetto ai senior, questi andrebbero ad assorbire 

gran parte delle perdite attese (Expected Losses, EL) trasferite al veicolo (secondo le 

percentuali previste da Basilea 30) e se la banca originator decidesse di sottoscrivere 

l’intera junior tranche, ciò porterebbe al fallimento del tentativo della GACS di 

contribuire alla ricapitalizzazione degli intermediari bancari italiani; dimensioni e 

profittabilità delle junior tranches sono dunque un tema di analisi principale per la 

riuscita del piano, in quanto solo nel caso in cui si riuscisse a piazzarne una buona 

quantità sul mercato degli investitori privati (che, in questo caso, potrebbero essere 

investitori istituzionali quali i vulture funds 31) il sistema delle garanzie sulle senior 

tranches potrebbe funzionare. In caso negativo, si potrebbe pensare ad una alternativa al 

GACS dove sia previsto uno schema di cartolarizzazione basato su un mix di NPL e 

crediti in bonis, più appetibile sui mercati, nel quale i flussi di cassa generati dalla 

                                                 
28 Infatti il rating richiesto è in linea con quello attuale assegnato allo stato italiano (BBB). 
29 Secondo diversi studiosi, la grande distanza tra il valore effettivo e quello svalutato di mercato degli 
NPL è uno dei maggiori motivi per cui le banche, ad oggi, preferiscono tenerli in portafoglio piuttosto 
che venderli: questo anche perché sono gli stessi manager degli istituti di credito ad essere disincentivati 
alla vendita. 
30 E’ prevista una ponderazione del 100% per le tranches subordinate: ciò significa che queste generano 
un assorbimento di capitale pari all’intero loro valore. 
31 I cosiddetti “investitori avvoltoio”, ovvero quei fondi che investono quasi esclusivamente in passività 
di aziende in crisi, acquistando titoli sul mercato e crediti (in sofferenza) da banche e fornitori, per poi 
ristrutturare il debito e recuperare valore. 
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vendita delle esposizioni performing potrebbero coprire gli interessi potenzialmente 

elevati richiesti dai sottoscrittori delle tranches subordinate dell’ABS. 

     Tale criticità del sistema previsto dalla GACS potrebbe però essere definitivamente 

risolto grazie alla recente introduzione del cosiddetto Fondo Atlante. Questa è una delle 

novità più interessanti che il contesto italiano offre: si tratta di un vero e proprio fondo 

d’investimento alternativo ideato da Quaestio Capital Management, una delle SGR più   

importanti in ambito globale e promosso dal nostro governo, volto a sostenere il sistema 

bancario italiano. Inizialmente dotato di un patrimonio che si aggira attorno ai 5-6 

miliardi di €uro, comprende tra i suoi finanziatori fondazioni e gruppi bancari italiani, 

oltre alla Cassa Depositi e Prestiti, che col tempo permetteranno a tale cifra di diventare 

ben più elevata; della dotazione patrimoniale di cui dispone, al momento della 

costituzione del fondo è stata decisa una duplice destinazione: il 70% dovrà andare a 

finanziare le operazioni di ricapitalizzazione messe in atto dagli istituti bancari 

nazionali, mentre il restante 30%, su cui focalizziamo il nostro interesse, è destinato a 

favorire la gestione dei crediti in sofferenza. E’ stato previsto, infatti, che tale 

percentuale del fondo venga riservata ad investimenti in NPL detenuti dalle banche 

nazionali, tramite acquisto di beni mobiliari, immobiliari e diritti posti a garanzia, 

veicoli (SPV) creati ad hoc nel corso delle operazioni di cartolarizzazione e, come 

anticipato, tranche junior (ed eventualmente mezzanine) di crediti deteriorati, con 

precedenza a quelle che prevedono dei tassi di remunerazione dell’investimento più 

bassi rispetto a quelli tradizionalmente richiesti dagli investitori specializzati. 

A ciò si aggiunge l’ulteriore previsione per cui, dal 30 giugno 2017 in poi, l’intera quota 

del fondo che non sia stata investita nelle operazioni di aumento di capitale delle banche 

verrà definitivamente riservata agli investimenti in NPL. 

     Ecco dunque che sommando le due misure messe recentemente in atto attraverso 

GACS e Fondo Atlante, che l’Italia punta ad accelerare nella direzione che porta alla 

risoluzione del problema degli NPL, senza togliere però che tale strada (seppur sembri 

essere leggermente più in discesa) è ancora molto lunga. Come vedremo meglio in 

seguito, infatti, il passo successivo da compiere dovrà rientrare nel campo giuridico, 

dove una riforma dell’intero sistema nazionale è divenuta quanto mai necessaria ed 

impellente per tagliarne le inefficienze e le lunghe attese, che rischiano di provocare 

forti paralisi anche in ambito economico. 
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     Prima di chiudere la sezione e rimandare all’analisi più specifica affrontata 

nell’ultimo capitolo bisogna però riconsiderare ciò che abbiamo detto a proposito delle 

bad banks: queste rappresentano dei “calderoni” nelle quali le banche destinano le 

proprie attività deteriorate al fine di “depurarle” tramite tecniche di ristrutturazione, nel 

tentativo di ripristinare il loro stato in bonis; il fatto che in Italia sia stata scelta la via 

della garanzia statale sulle cartolarizzazioni parrebbe mettere da parte questa soluzione, 

ma in realtà non è proprio così: è vero che non verrà creata alcuna bad bank pubblica 

che funzioni da collettore per le sofferenze dell’intero sistema bancario nazionale, ma 

ciò non toglie che le singole banche private saranno libere di scegliere tale via per 

raccogliere gli NPL su cui procedere in seguito con la securitization e la vendita al 

mercato. Questa, per il momento, è la strada intrapresa da UniCredit e Intesa Sanpaolo, i 

due più grandi gruppi bancari italiani, che nel 2014 hanno dato vita ad uno SPV tramite 

una partnership con investitori esterni 32 ma che potrebbe presto essere estesa anche agli 

istituti di dimensioni più piccole. 

  

                                                 
32 Nell’Aprile 2014 UniCredit e Intesa hanno dato il via ad una partnership con il fondo di PE Kohlberg 
Kravis Roberts (più conosciuto come KKR) e la società di servicing Alvarez & Marsal per sviluppare un 
SPV a cui sono stati trasferiti crediti dal valore nominale che si aggira attorno al miliardo di €uro ai fini 
della loro cartolarizzazione. 
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4. Servicing e advisoring del debito 

     Lo sviluppo del mercato degli NPL e la relativa evoluzione della dimensione del real 

estate, hanno avuto ripercussioni non solo sul sistema bancario ma, in generale, 

sull’intera economia globale, portando al giorno d’oggi all’affermazione di due settori 

innovativi rappresentanti delle vere e proprie “fabbriche di prodotti e servizi” che 

corrono in aiuto alle istituzioni bancarie: si tratta nello specifico delle attività di 

servicing e di debt advisory. 

     Con il termine anglosassone servicing 33 si fa riferimento alla generica attività di 

gestione del credito, che si concretizza in una fase preliminare, antecedente 

l’erogazione, nella quale vengono definiti termini contrattuali, responsabilità, politiche 

di credito e procedure operative per la gestione di ogni fattispecie di eventi verificabili, 

e, la fase successiva, che si estende per tutto il periodo in cui il rapporto contrattuale è in 

atto e che corrisponde al vero e proprio controllo del credito, volto agli obiettivi di 

garantire gli incassi e monitorare le eventuali crisi di liquidità del cliente che potrebbero 

sfociare in insolvenze. In base a come abbiamo impostato la nostra analisi, di particolare 

interesse è il fatto che la normativa prevede la possibilità di outsourcing 34 delle funzioni 

di gestione della cassa e dei pagamenti, di sollecito e di recupero del credito a soggetti 

terzi (servicers o service providers) chiamati a svolgere il cosiddetto “servizio del 

debito” per conto dell’istituto erogatore; nondimeno, tale attività può essere 

esternalizzata anche nel caso di cartolarizzazione del credito e cessione di questo a SPV. 

Tale possibilità ha portato alla diffusione degli NPL service providers, ovvero società 

esterne che gestiscono la liquidazione degli assets deteriorati per conto delle banche e il 

relativo subentro degli investitori negli stessi; gli istituti, gravati dal peso dei distressed 

loans, possono ottenere vantaggi dal distaccare questa parte onerosa e non redditizia dai 

propri bilanci, affidandola alla gestione di tali società che, avendo come core business 

proprio tale funzione, in cui sono concentrate tutte le loro risorse economiche, sono in 

grado di recuperare efficienza sfruttando, tra le altre cose, le economie di scala, lo staff 

specializzato nel settore e le best practices nel campo dell’information technology (IT) e 

dei processi gestionali. Ulteriore incentivo che porta alla preferenza nei confronti 

dell’esternalizzazione è dato dal fatto che, se le banche sono costrette ad agire 

                                                 
33 Da non confondere con il più generico debt service, il servizio del debito, che si riferisce all’attività 
richiesta al debitore in termini di pagamento degli interessi e delle rate del prestito ottenuto. 
34 Ovvero l’esternalizzazione dell’attività o di parti di questa presso imprese terze. 
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cautamente nelle operazioni di recupero credito (ad esempio), in quanto devono tenere 

conto del rischio reputazionale 35 che potrebbe aumentare a causa di decisioni 

eccessivamente aggressive, i servicers possono agire più liberamente nelle negoziazioni 

e nell’attuare azioni giuridiche, qualora fosse necessario, per far valere gli interessi 

propri e dei propri clienti. L’evoluzione recente e la sempre maggiore incidenza del 

problema degli NPL, ha condotto le più grandi istituzioni finanziarie a fornirsi di 

service providers propri, costituiti dalle stesse o creati sulla base di joint ventures e 

operazioni di gruppo; alcune di queste società non rappresentano delle semplici entità 

esterne a cui affidare il peso degli NPL, bensì quelle che fino ad ora abbiamo chiamato 

bad banks, entità giuridiche che rilevano i prestiti deteriorati della banca per gestirli, con 

obiettivi non solo di redditività ma anche di alleggerimento patrimoniale dell’istituto di 

riferimento. 

Tuttavia nel nostro Paese anche il mercato contenente questa tipologia di intermediari 

non risulta essere particolarmente sviluppato: siamo in presenza, infatti, di un ambiente 

molto frammentato, nel quale operano più di 200 società di servicing affiliate 

all’UNIREC 36, tendenzialmente di piccole dimensioni e dotazioni patrimoniali che, 

come analizzeremo nell’ultimo capitolo dell’elaborato, trovano in Banca Ifis uno dei più 

forti concorrenti sul piano interno. 

     La seconda branca di attività che consideriamo è, come anticipato, quella del debt 

advisory, ovvero quei servizi di consulenza per la definizione della struttura finanziaria 

ottimale a supporto di piani di sviluppo e risanamento aziendale; in particolare, ciò che 

a noi interessa è il modulo del debt restructuring, ossia la fase dedicata principalmente 

al supporto di operazioni di risanamento e ristrutturazione del debito, con riferimento 

alla gestione della liquidazione del debito e della liberazione del debitore, alla 

possibilità di riconsiderare le entità e le scadenze dei pagamenti e, nel caso di 

impossibile recupero, alle procedure giudiziarie da affrontare. Di particolare interesse 

risultano essere i servizi di debt advisory nel mercato real estate, che vengono sfruttati 

in questo specifico campo per le operazioni di compravendita degli asset che presentano 

                                                 
35 Con riferimento alla definizione fornita dal Comitato di Basilea “Reputational risk can be defined as 
the risk arising from negative perception on the part of customers, counterparties, shareholders, 
investors or regulators that can adversely affect a bank's ability to maintain existing, or establish new, 
business relationships and continued access to sources of funding (eg through the interbank or 
securitisation markets). Reputational risk is multidimensional and reflects the perception of other market 
participants.”. 
36 Si tratta della ”Unione nazionale delle imprese di recupero, gestione ed informazione del credito”. 
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garanzie immobiliari: in tal caso il debt advisor è chiamato ad offrire la propria 

qualificazione e professionalità al fine di supportare le operazioni per mezzo di 

valutazioni aggiornate e competenti, svolgendo un ruolo chiave nella transazione stessa. 

Esempio che giunge dalla più stretta attualità è quello dell’operazione in atto per la 

vendita di un portafoglio di assets di proprietà della Banca Popolare dell’Emilia 

Romagna dal valore di 900 milioni di €uro e contenente pacchetti con sottostante 

attività del real estate per €300 milioni, per la quale è stato affidato un mandato di 

gestione ad Oliver Wyman, uno dei leader mondiali nel campo della consulenza 

finanziaria. 

     Il forte legame tra debt advisoring e mercato immobiliare, è divenuto al giorno 

d’oggi ancor più indissolubile a causa della crisi e dei motivi che abbiamo già visto: 

gran parte dei prenditori che hanno deciso di finanziare l’acquisto della propria casa in 

anni migliori, stipulando mutui a lungo termine con le banche, trovano ora difficoltà nel 

ripagare i propri debiti e tale situazione ha condotto ad una prepotente affermazione 

nello scenario mondiale di tutte quelle società di consulenza che si pongono da 

intermediari, offrendo alle banche soluzioni per il recupero di efficienza sui crediti 

deteriorati e ai proprietari di immobili delle vie di uscita non penalizzanti che 

permettano loro di rimanere in possesso dei propri beni. 
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5. I fondi di Private Equity nel mercato degli NPL 

     Fino a questo momento abbiamo considerato il tema degli NPL dal punto di vista 

dell’offerta e di come questa viene strutturata prima di arrivare sui mercati; ora, invece, 

spostiamo il nostro interesse sul versante opposto, quello della domanda, andando ad 

analizzare quel mercato secondario del quale più volte abbiamo sottolineato la necessità 

di uno sviluppo affinché le banche siano in grado di scaricare tali oneri sulla platea degli 

investitori. Parlare di questo lato dell’operazione di compravendita di crediti deteriorati 

implica introdurre un’altra categoria di operatori che, assieme alle società di servizio e 

consulenza sul debito, hanno visto una recente evoluzione anche grazie agli sviluppi nel 

mondo dei crediti problematici: stiamo parlando del concetto di private equity (PE), 

ovvero dell’attività svolta da investitori istituzionali che prevede la raccolta di capitale 

da fonti quali fondi pensione e compagnie assicurative, al fine di effettuare investimenti 

a medio-lungo termine, principalmente per mezzo di acquisto di quote di minoranza 37 

di società non quotate (società target).  

     Di questi fondi, un settore particolare e molto interessante ai fini della nostra analisi 

è quello definito special situation, attività svolta dai turnaround funds che vanno ad 

investire invece in quote di maggioranza di imprese in crisi, al fine di gestirle 

attivamente e risanarne i bilanci ed, eventualmente, piazzarle nuovamente sul mercato 

ad un prezzo ben superiore rispetto a quello di acquisto. Ecco allora che negli ultimi 

anni si sta sviluppando una forma innovativa di turnaround financing che attrae sempre 

più investimenti dal mondo dei private equity, ovvero quella che si basa su operazioni di 

rilevazione di crediti sofferenti: si tratta di fondi di private equity specializzati in 

distressed asset che vedono tale onere bancario come un’occasione a basso costo da 

sfruttare, non per ultimo, per operare una diversificazione di portafoglio ed ottenere 

ritorni di capitale particolarmente alti (si parla di cifre che si aggirano attorno il 15-25% 

del capitale investito). 

                                                 
37 Tale sottolineatura è molto importante per permetterci di capire il ruolo che giocano i fondi di private 
equity nell’economia: questi tendono ad investire in società non quotate tramite acquisto di pacchetti di 
partecipazioni al capitale rilevanti ma non di maggioranza, in quanto puntano al controllo del board 
(ovvero alla possibilità di influenzare le scelte del management aziendale) piuttosto che alla gestione 
attiva dell’impresa, dal momento che l’investimento che operano non è indirizzato a coprire l’intero 
ciclo della vita aziendale, ma solo una sua fase (si parla di investimento con logica puramente 
finanziaria). Per lo stesso motivo, i venture capital, che rilevano quote di aziende nelle loro fasi iniziali di 
avvio e sviluppo, tendono invece ad acquisire la maggioranza del capitale in modo tale da esercitare la 
gestione attiva e, quindi, avere maggiore libertà d’azione, in virtù di un investimento con logica 
finanziaria e strategica. 
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     Le cifre del mercato globale dei PE sono sostanziose: si tratta di fondi che gestiscono 

assets per un valore complessivo di 4 mila miliardi di dollari, dei quali 1.3 messi a 

disposizione degli investitori, una cifra enorme che potrebbe rivoluzionare il mercato 

mondiale degli NPL; ad oggi il nostro Paese pare non essere molto attrattivo per tali 

fondi (principalmente per motivi di due diligence 38 e di criteri contabili applicati per la 

valutazione delle sofferenze bancarie), e il giro di affari del mercato dei PE conta 

transazioni per un valore di soli 3 miliardi, ma è in costante evoluzione, soprattutto 

perché l’attuale ambiente economico italiano, caratterizzato da una gran maggioranza di 

piccole e medie imprese in forte difficoltà dopo la crisi ma dal grande potenziale, 

potrebbe essere l’ideale target d’investimento: rilevando le quote di queste società, i 

fondi di PE si accollerebbero tutti i relativi debiti, comprese le esposizioni nei confronti 

del sistema bancario, che potrebbe in tal modo disfarsi di una grande quantità di crediti 

corporate deteriorati 39; ulteriore fattore che rende il mercato nostrano appetibile per i 

grandi colossi dell’investimento mondiali è dato dal fatto che gli investitori italiani più 

significativi sono rappresentati da operatori di medio-piccole dimensioni, specializzati 

sì nella ristrutturazione degli NPL, ma con disponibilità liquide troppo esigue per 

reggere il confronto. 

     Ulteriore punto di interesse è dato dal recente salvataggio di Banca Popolare 

Etruria, Banca Marche, Carife e Carichieti, che ha portato alla costituzione di una bad 

bank comune 40 contenente prestiti dal valore originario di 8.5 miliardi svalutati 

dell’82% 41: questo pacchetto ha attratto giganti quali Fortress, Cerberus, Canterbridge, 

                                                 
38 La due diligence rappresenta quella parte di analisi preliminare svolta prima di una generica trattativa 
o operazione d’investimento e volta ad individuare la convenienza dell’operazione e i relativi rischi e 
problematiche che potrebbero sorgere, in modo tale da definire correttamente i termini contrattuali e 
predisporre adeguati sistemi di tutela. E’ particolarmente importante nel settore immobiliare, dove 
viene utilizzata dagli investitori istituzionali ai fini dell’acquisto di stabili e/o crediti (NPL e cartolarizzati), 
suddividendosi nelle quattro fasi di analisi legale, tecnico-progettuale, economica e finanziaria. 
39 Da una recente indagine (Febbraio 2016) effettuata in collaborazione dalla SDA Bocconi School of 
Management e dalla società di management Duke&Kay è risultato che il mercato NPL corporate italiano 
è costituito da €84 miliardi di incagli e 18 di crediti ristrutturati; il 71% dei 40 fondi di private equity 
intervistato ha dichiarato di essere interessato ad un investimento in tale mercato, con preferenza nei 
confronti delle PMI del settore manifatturiero o dei servizi. 
40 In data 22 Novembre 2015 è stato approvato il D.L. n.183/2015 che dispone la costituzione di quattro 
“società-ponte” (le cosiddette brige banks) che assorbono diritti, attività e passività positive dei quattro 
istituti; prevede, invece, che confluiscano in un’unica bad bank i prestiti in sofferenza. 
41 Tale svalutazione è stata imposta dall’Unione Europea sulla base di una precedente operazione di 
cessione di crediti problematici; secondo molti esperti, tale “precedente” ha portato ad una eccessiva ed 
ingiusta penalizzazione delle quattro banche italiane, in quanto fa riferimento ad una operazione di 
cessione di crediti problematici della stessa Banca Etruria, avvenuta pochi giorni prima dell’approvazione 
del decreto legge e per un valore molto più contenuto (si aggira sui 300 milioni di €uro). 
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Anacap e Apollo, fondi di PE che punterebbero all’acquisto ad un prezzo che si aggira 

attorno ai 1.5 miliardi (proprio in virtù della svalutazione considerata), con una 

percentuale di recupero auspicata nell’ordine di misura del 40%; a questi sembrava 

aggiungersi in un primo momento anche Credit Agricole, uno dei più grandi istituti 

bancari che già nel 2008 aveva tentato l’acquisto di Banca Marche, e che avrebbe ora 

potuto rilevarne il 51% ad un quarto del prezzo offerto in tale occasione. L’operazione 

di vendita risulta essere nella sua fase conclusiva, anche in virtù delle dichiarazioni della 

già citata Vestager che, ammessa la violenta sottovalutazione delle quattro banche, ha 

lanciato un monito affinchè le operazioni si concludano nel più breve tempo possibile, 

pena interruzione delle attività diverse dal recupero crediti; ecco allora che in data 13 

maggio è scaduto il termine per la presentazione delle offerte non vincolanti per 

l’acquisizione della bad bank e, come auspicato, solamente i grandi colossi del private 

equity sono rimasti in campo a contendersi l’operazione che dovrebbe chiudersi 

definitivamente entro il 30 settembre. 

     Ecco allora che questa transazione potrebbe aprire la strada ad una nuova fase 

espansiva del mercato degli NPL in Italia, in virtù dell’enorme mole di sofferenze 

sedimentate nei bilanci bancari e della loro attuale precarietà (non bisogna dimenticare i 

problemi che stanno incontrando Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, così come 

quelli inerenti alla fusione tra Banco Popolare di Milano e Gruppo Banco Popolare, 

questioni che vanno a scalfire ulteriormente la solidità del nostro sistema bancario), fase 

che, qualora fosse caratterizzata da una riduzione del pricing gap già più volte 

analizzato, potrebbe portare ad una nuova primavera per le banche italiane. Citando 

l’immenso Albert Einstein potremmo allora concludere affermando che “La crisi è la 

più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi […]. 

E' nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie” 42.

                                                 
42 Brano tratto da “Il mondo come io lo vedo”, A. Einstein, 1931. 
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Capitolo secondo: La normativa nazionale e comunitaria 
 
     Per poter improntare un discorso coerente riguardante il mondo di NPL, banche ed 

immobili, non possiamo sottrarci dal considerare l’attuale impianto normativo e le 

conseguenze che esso ha sul tema che stiamo trattando: questo perché, come potremo 

vedere, le istruzioni che giungono dall’UE e dal nostro governo, così come in ogni 

campo dell’economia, vanno ad influenzare pesantemente l’ambiente degli NPL, 

ponendo limiti alla libertà d’azione degli attori che recitano nel relativo mercato. 

     Prima di considerare nello specifico i singoli testi normativi in vigore, è necessario 

portare alcune considerazioni in merito a principi e linee-guida messi in atto e alle 

conseguenze concrete che questi hanno sull’intero sistema: dato per assodato che il tema 

degli NPL viene considerato dalle autorità comunitarie come un problema che limita la 

ripresa economica del Vecchio Continente, è normale individuare come fine ultimo di 

ogni impianto normativo messo in atto la riduzione del livello globale dei crediti 

deteriorati o, nel caso in cui tale risultato risulti essere troppo difficile da raggiungere, 

quanto meno l’implementazione dei presidi necessari per la gestione degli stessi. Ecco 

dunque che le due direzioni verso le quali si sta muovendo l’UE (e, di conseguenza, gli 

stati che ne fanno parte) sono quelle del deleveraging e dello sviluppo dei modelli di 

management degli NPL. 

     Detto dei principi cardine dell’intero processo di regolamentazione, andremo a 

soffermarci in particolar modo sulla struttura legislativa improntata dal Comitato di 

Basilea e delle analoghe leggi che sono entrate in vigore nel nostro Paese, frutto del 

lavoro di armonizzazione del diritto bancario comunitario all’interno di quello 

nazionale; passeremo poi ad analizzare in termini generici la disciplina della credit 

quality, per capire più nello specifico in quale modo vengono individuate dalla 

normativa le esposizioni problematiche e come queste vengono gestite in Italia 

attraverso lo specifico meccanismo della Matrice dei Conti; andremo infine a 

considerare alcuni accenni della disciplina fallimentare, di notevole interesse ai nostri 

fini, con particolare riferimento alle procedure che vengono messe in atto sugli 

immobili posti a garanzia del credito e alla recentissima “direttiva mutui”: in tal modo 

saremo in grado di spaziare dal mondo degli NPL (Circolari n. 263 e 285 emanate da 

Bankitalia), a quello del real estate, passando attraverso il “ponte” che è dato dal tema 

dei mutui. 
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      1.    La Circolare n. 263/2006 di Banca d’Italia 

          La Circolare N. 263/2006 intitolata “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale 

per le banche” ed emanata dalla Banca d’Italia in attuazione dei principi di Basilea II, 

contiene un vero e proprio vademecum indirizzato alle banche autorizzate in Italia per 

quanto concerne l’ambito della vigilanza prudenziale 1, prendendo in considerazione 

anche la fattispecie che stiamo trattando. Il suo Titolo II, in particolare, contiene la 

disciplina dei cosiddetti “requisiti patrimoniali”: questi sono la concreta emanazione del 

Primo Pilastro della disciplina offerta da Basilea e dell’attività di vigilanza prudenziale 

e si concretizzano in quelle coperture minime di capitale che un istituto deve offrire per 

poter operare sul mercato bancario, scomponibili in virtù di tutti i differenti rischi ai 

quali lo stesso va incontro nel corso della sua normale attività 2. Il fatto che una banca 

debba disporre di liquidità accantonate ed inamovibili a fronte di queste fattispecie è 

dovuta all’impossibilità di calcolare ex-ante e con esattezza l’entità delle perdite a cui 

questa andrà incontro, anno per anno, proprio per il concretizzarsi di tutte queste diverse 

tipologie di esposizioni al rischio: ci si dovrà limitare pertanto a porre dei presidi per 

mitigarne gli effetti negativi. 

     Ai fini della nostra analisi, sarà necessario focalizzarci in particolar modo sul rischio 

di credito, univocamente definito come il rischio che il debitore non adempia, in parte o 

del tutto, ai propri obblighi nei confronti del soggetto creditore; nel caso del rapporto 

banca-cliente al quale stiamo facendo riferimento, questo si concretizzerà nel mancato 

pagamento della quota capitale ed eventualmente degli interessi maturati su questa, da 

parte del debitore nei confronti dell’istituto erogatore del prestito. E’ questo, dunque, il 

rischio alla base di tutti i nostri ragionamenti, in quanto il suo concretizzarsi comporterà 

necessariamente il deterioramento del credito in essere, con la conseguente inclusione 

dello stesso all’interno della famiglia delle esposizioni problematiche oggetto dei nostri 

ragionamenti.  

Posto che il rischio di credito è quello principe dell’attività bancaria, la 263 va a tradurre 

alcune “norme di buonsenso” preesistenti e volte a fronteggiarlo, quali il criterio di 

frazionamento del rischio, quello della diversificazione e, ancora, della qualità del 

credito, trasformandole in vere e proprie norme di vigilanza; queste trovano fondamento 

nel concetto di coefficiente di solvibilità, dato dal rapporto tra il patrimonio di vigilanza 

                                                 
1 La disciplina della vigilanza prudenziale per le banche italiane è contenuta dal Titolo IV del TUB. 
2 Si tratta, in prima analisi, dei rischi di credito, di controparte, di mercato e operativo 
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e il totale del credito erogato dalla banca e nel quale gli impieghi dovranno essere pesati 

per mezzo di regole di ponderazione basate, tra le altre cose, anche sulle garanzie 

ricevute. 

     Il metodo introdotto dalla circolare n.263 per la gestione di questa tipologia di 

rischio si basa su una duplice metodologia, standardizzata o basata sui rating interni (la 

cosiddetta IRB), con il tratto comune che è dato proprio da quel meccanismo di 

ponderazione del rischio di credito (e, quindi, del requisito patrimoniale richiesto a 

copertura di questo): ogni singola specie di esposizione 3 che una banca possiede, viene 

pesata in base a determinati fattori di ponderazione del rischio. Ad un requisito 

patrimoniale minimo (coefficiente di solvibilità) dell’8%, calcolato sull’intera massa 

delle attività detenute a fronte del generico rischio di credito, si dovranno allora 

sommare tutti quei fattori di ponderazione a livello di singola esposizione, tra i quali 

rientrano quelli della Sezione IV, con riferimento alle “esposizioni garantite da 

immobili”. 

     Prima di passare all’analisi di tale sezione, bisogna però notare che queste 

esposizioni vengono tenute da conto anche nelle pagine precedenti del testo di legge: 

già nella Sezione I si afferma infatti che le Esposizioni garantite da ipoteca su immobili 

debbano confluire in un apposito portafoglio di attività, dove verranno sottoposte ad una 

ponderazione dell’ordine del 35 per cento (nel caso di immobile residenziale) o del 50 

per cento (non residenziale), mentre nella successiva Sezione II si presenta la regola 

generale secondo cui, nel caso di un’esposizione che possa rientrare in portafogli 

differenti, questa dovrà essere pesata in base al fattore di ponderazione meno elevato (e 

tale precetto è da applicarsi anche qualora uno dei due portafogli sia quello delle attività 

garantite da ipoteca immobiliare) 4. 

      

 

                                                 
3 Le diverse tipologie di esposizione (chiamate “portafogli”) vengono individuate alla premessa del Titolo 
II sulla base delle seguenti caratteristiche: natura della controparte, caratteristiche del rapporto e 
modalità di svolgimento dello stesso 
4 A tal proposito si può portare l’esempio di una esposizione garantita da ipoteca su immobile non 
residenziale nei confronti di un ente territoriale: la particolare controparte permette di avere 
un’attenuazione del rischio e, quindi, un fattore di ponderazione più favorevole (20% e non 50%). 
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Giungendo finalmente alla Sezione IV, propriamente dedicata alle Esposizioni garantite 

da immobili, nella prima parte delle Regole generali si illustrano tutte le caratteristiche 

intrinseche necessarie affinché queste si possano considerare come tali: in particolar 

modo, queste dovranno presentare una garanzia data da ipoteca su immobile (o, in 

alternativa, essere almeno connesse ad operazioni di leasing immobiliari) e rispettare 

una serie di ulteriori condizioni quali: l’indipendenza tra il valore dell’immobile e il 

merito di credito del legittimo proprietario e debitore; la stima (ad un valore non 

superiore a quello di mercato) di un perito indipendente; l’opponibilità in tutte le 

giurisdizioni competenti della garanzia e la sua escutibilità entro tempi ragionevoli; 

l’adeguata sorveglianza sul bene immobile tramite continue verifiche ed eventuali 

revisioni del suo valore; l’obbligo di adeguata documentazione degli immobili accettati 

in garanzia dalla banca e delle relative politiche creditizie; infine, la stipula di una 

polizza assicurativa contro i danni sul bene immobiliare oggetto della garanzia 5. 

Conclusa l’analisi dei requisiti generici che permettono di far rientrare una posizione tra 

questa tipologia di esposizioni, nei paragrafi successivi della sezione vengono analizzati 

nel particolare i fattori di ponderazione, sempre basandosi sulle misure generiche già 

viste del 35% per le garanzie fornite da immobili residenziali o operazioni di leasing 

sugli stessi e del 50% nel caso dei non residenziali (e leasing), ed esplicitando ulteriori 

condizioni maggiormente specifiche per poter smistare la singola esposizione nell’uno o 

nell’altro portafoglio, tra le quali quella del loan-to-value (LTV) 6, secondo quanto 

disciplina la circolare, non può superare l’80% (ma può essere aumentato fino al 100 

per cento in presenza di ulteriori garanzie). Tale prescrizione è dovuta al fatto che il 

LTV è correlato positivamente con il Recovery Rate, ovvero la percentuale di 

esposizione che la banca potrebbe recuperare nel momento in cui la controparte risulti 

essere insolvente; pertanto per evitare di esporsi eccessivamente al rischio di perdite per 

il default della controparte, viene posto un limite all’erogazione da parte 

dell’intermediario sulla base del valore della garanzia offerta dal prenditore. 

 

                                                 
5 Per avere una lettura più specifica di tali requisiti si rimanda alle Regole generali che aprono la Sezione 
IV del Titolo II, Capitolo 1. 
6 Il loan-to-value è dato dal rapporto tra l’importo erogato dalla banca e il valore attuale della garanzia 
prestata dal prenditore e rappresenta un indicatore fondamentale nel campo dei finanziamenti in 
quanto permette di avere una buona comprensione in merito alla bontà della decisione presa 
dall’istituto erogatore e al livello di copertura. 
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     Se, fino ad ora, ci siamo basati sul metodo standard per la valutazione del rischio di 

credito, passando alla successiva Parte Seconda, si può ritrovare la disciplina della 

Metodologia basata sui rating interni (IRB), sfruttata dalle banche più grandi e 

sviluppate e che fonda il calcolo di determinati fattori di ponderazione sulla 

combinazione delle seguenti Credit Risk Components: la Probability of Default (PD), 

ovvero la probabilità che l’evento “insolvibilità della controparte” si verifichi entro un 

arco temporale di un anno; l’Exposure at Default (EaD), ossia l’ammontare futuro 

dell’esposizione nei confronti della controparte al momento del suo default; la Loss 

Given Default (LGD), data dal valore atteso del rapporto percentuale tra la perdita 

causata dal default del debitore e l’EaD; infine la Maturity (M), o più semplicemente la 

scadenza calcolata sulla media delle durate residue contrattuali dei pagamenti 

(ponderate per i rispettivi importi). Nel caso degli Internal Rating Based Methods non si 

troverà una sezione specifica riservata esclusivamente alle esposizioni garantite da 

immobili, proprio perché i fattori di ponderazione verranno calcolati sulla base delle 

componenti del rischio di credito 7; ciononostante, nel caso in cui venga posta una 

garanzia su di un’esposizione bancaria, questa avrà l’effetto di mitigarne il rischio, 

diminuendone così la probabilità di default e il valore della relativa perdita e, per questo 

motivo, non si potrà fare a meno di considerare le esposizioni garantite da immobili 

come un caso a se stante anche per quanto concerne la valutazione con il metodo IRB: 

in pratica, le fattispecie di crediti accompagnate da garanzie reali (quali un immobile) o 

personali (fideiussione), saranno caratterizzate da una rettifica nel valore delle 

ponderazioni calcolate sulla base delle regole definite alla Sezione V. 

     Per ciò che abbiamo finora detto risulta ovvio che la disciplina delle garanzie 

immobiliari rientri anche nel successivo Capitolo 2 del Titolo II, la cui prima parte è 

dedicata interamente alle Tecniche di attenuazione del rischio di credito; in questa 

sezione si va a specificare la disciplina precedente sotto il punto di vista della Credit 

Risk Mitigation (CRM), messa in atto dalle banche “indipendentemente dal metodo 

scelto per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito” 8; l’unica 

differenza risiede infatti nella modalità con cui vengono trattate le esposizioni con 

garanzie ipotecarie immobiliari: nel metodo standardizzato fanno parte di uno specifico 

                                                 
7 L’unica indicazione che abbiamo a tal proposito è contenuta nella Premessa, dove si riporta la 
suddivisione in classi delle esposizioni del portafoglio bancario e si specifica che le esposizioni garantite 
da immobili residenziali rientrano, con altre, nella famiglia delle esposizioni creditizie al dettaglio. 
8 Così secondo la Premessa della sezione, ovvero sia che si utilizzi il metodo standardizzato, sia per 
quello IRB, di base o avanzato che esso sia. 
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portafoglio a rischio ridotto; nell’IRB base si avrà una particolare sottocategoria del 

portafoglio retail in cui rientrano le attività garantite da mutui ipotecari su immobili 

residenziali che, generalmente, presentano un valore attenuato di LGD; per ultimo, 

l’approccio IRB avanzato, per il quale le garanzie immobiliari, indipendentemente dal 

caso in analisi, portano sempre ad un’attenuazione della LGD (“calcolata sulla base dei 

flussi di cassa percepiti in sede di recupero del credito”) e possono essere utilizzate 

senza dover porre alcuna condizione in sede preliminare. 
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2. La Circolare n. 285/2013 di Banca d’Italia 

     Naturale evoluzione del testo di legge appena analizzato è la Circolare n. 285/2013 

(“Disposizioni di vigilanza per le banche”), entrata in vigore in data 01/01/2014 proprio 

con l’abrogazione della 263. Tale aggiornamento è frutto della necessità di 

adeguamento del nostro Paese alla nuova normativa comunitaria contenuta nel 

pacchetto CRD IV (Capital Requirements Directive IV), il cui scopo principale è quello 

di arginare la possibilità di una nuova crisi finanziaria globale per mezzo di un 

rafforzamento delle regole sui requisiti patrimoniali e la vigilanza prudenziale di banche 

e gruppi bancari, oltre ad un miglioramento nelle modalità di gestione dei rischi: tale 

evoluzione normativa europea comprende una Direttiva ed un Regolamento 9 emanati in 

virtù delle indicazioni fornite da Basilea III; la natura intrinseca delle direttive 

comunitarie, per la quale queste devono essere recepite per mezzo di un testo legislativo 

in ogni stato membro, è il motivo che ha portato Banca d’Italia ad emanare la 285 

oggetto della nostra analisi 10. 

     Una prima parte della circolare che risulta essere di interesse ai fini della nostra 

analisi è il Capitolo 2 che apre la Parte II della sezione riguardante l’Applicazione in 

Italia del CRR, nella quale si può ritrovare la disciplina dei requisiti patrimoniali: 

stiamo facendo riferimento a quello che viene definito come il Primo Pilastro 

dell’impianto normativo di Basilea II e che nel testo di legge della BdI (attraverso i 

riferimenti alla CRR) viene migliorato soprattutto in termini qualitativi, con una più 

puntuale definizione (rispetto alla 263) dei livelli minimi e del contenuto che il capitale 

di una banca deve contenere per essere ritenuto adeguato a fronteggiare i rischi, tanto 

tradizionali quanto innovativi, dell’attività bancaria. La sostituzione del termine 

“Patrimonio di vigilanza” con “Fondi propri” in realtà non ha una sola sfaccettatura 

lessicale: nella nuova disciplina, viene ripresa la suddivisione già presente nella 263, 

con i fondi propri che vengono bipartiti in termini qualitativi in “Capitale di classe 1” 

(prima definito “Tier 1”) e “Capitale di classe 2” (ex “Tier 2”), entrambi a loro volta 

divisi in “Capitale Primario” e “Capitale Aggiuntivo”; la novità è data dal fatto che 

non vi sarà più un requisito patrimoniale unico, bensì tre diversi requisiti del 4,5% (per 

                                                 
9 Si fa riferimento alla Direttiva n.2013/36/EU, definita CRD (Capital Requirements Directive) e al 
regolamento n. 575/2013, anche detto CRR (Capital Requirements Regulation).  
10 Le Direttive dell’Unione Europea, infatti, a differenza dei Regolamenti, richiedono atti di recepimento 
o attuazione da parte degli stati membri, non essendo atti giuridici vincolanti (ovvero self-executing, 
direttamente applicabili). 
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il capitale primario di classe 1), 6% (capitale primario) e 8% (totale dei fondi propri) in 

relazione al totale dell’attivo. Altro passo avanti è stato compiuto in termini di 

coefficiente di solvibilità, con le esposizioni che vengono oggi suddivise in base alla 

tipologia del cliente, al quale viene collegata una determinata valutazione di merito di 

credito sulla base di rating, garanzie e scadenza del prestito, e che vanno a definire dei 

coefficienti di ponderazione “personalizzati” 11. 

Una ulteriore indicazione che si può ritrovare all’interno del Capitolo 2, infine, riguarda 

gli Immobili acquisiti per recupero crediti e prevede che questi possano essere detenuti 

anche in eccedenza rispetto ai limiti generali in quanto ciò andrebbe a costituire un 

requisito patrimoniale aggiuntivo rispetto a quelli suddetti. 

     Passando in rassegna i successivi capitoli, si fa nuovamente rientrare la questione 

nell’ordine della disciplina del rischio di credito, così come già visto nella precedente 

263: anche in questo caso viene riportata la dicotomia tra il metodo di valutazione 

standardizzato (Capitolo 3) e quello basato sui rating interni (Capitolo 4) e, tra le varie 

sfaccettature di tale rischio, viene nuovamente riportata quella relativa alle esposizioni 

garantite da immobili. A partire dal metodo standardizzato, si dovrà fare rimando alla 

CRR per ritrovare la disciplina dei criteri “per la determinazione del credito ipotecario 

dell’immobile”, contenuti principalmente nell’Art. 124 del regolamento comunitario, in 

cui si può leggere che viene affidato un fattore di ponderazione del rischio del 100 per 

cento alla parte di esposizione garantita da ipoteca su beni immobili che eccede il valore 

dell’ipoteca stessa, specificando inoltre come questa non possa in alcun caso 

oltrepassare il limite del valore di mercato del bene costituito in garanzia. Si fa rimando 

ai due successivi articoli, invece, per quanto riguarda le esposizioni pienamente 

garantite da ipoteche e che non superino il valore dell’immobile stesso, riprendendo la 

distinzione tra quelle poste su immobili residenziali (fattore di ponderazione del 35%) o 

su immobili non residenziali (50%); se tale differenziazione riprende fedelmente ciò che 

era già previsto dalla Circolare n.263 (espandendosi, dunque, anche ai casi di contratti 

di leasing), novità assoluta del Regolamento 575/2013 è data dalla possibilità, rivolta 

all’autorità competente, di fissare un fattore di ponderazione anche superiore, fino ad un 

limite del 150%, in base alle perdite effettive, all’andamento del mercato immobiliare e 

alla stabilità finanziaria 12. Anche all’interno della CRR vengono poste poi delle 

                                                 
11 La suddivisione nelle diverse classi di esposizioni è riportata all’Art. 112 della CRR. 
12 A patto che vi sia una precedente consultazione dell’Autorità Bancaria Europea (ABE). 
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condizioni per poter considerare un’esposizione come “totalmente e pienamente 

garantita”, che riprendono le Regole generali della 263 e tra cui rientrano 

l’incorrelazione tra il valore dell’immobile e il merito di credito del debitore e quella 

posta tra il rischio collegato alla figura del debitore e la performance dell’immobile (il 

prenditore dovrà essere in grado di rimborsare il proprio debito indipendentemente dai 

flussi di cassa che l’immobile potrebbe generare, fatte salve le deroghe del successivo 

comma) 13. 

     E’ riportata nel successivo Capitolo 4 della 285 la valutazione del rischio di credito 

sulla base del metodo IRB e, anche in questo caso, è immediato il rimando agli articoli 

142 ss. della CRR; posto che le banche, ai fini dell’applicazione del metodo basato sui 

rating, debbano preventivamente ottenerne l’autorizzazione da parte dell’autorità 

competente (ex Art. 143), viene ripresa dall’Art. 147 la suddivisione delle esposizioni 

nelle diverse classi (e, in analogia alla 263, le esposizioni garantite da immobili 

vengono ricomprese nella categoria delle “esposizioni al dettaglio”, senza però che vi 

sia una sottocategoria specifica in questo caso). Alla sezione introduttiva segue quella 

riguardante il vero e proprio “Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il 

rischio”: anche in questo caso si andranno a sfruttare gli input della PD, della LGD, 

della durata e del valore dell’esposizione, e la norma che interessa ai fini della nostra 

analisi è nello specifico l’Art. 154 (“Importi ponderati per il rischio delle esposizioni al 

dettaglio”), nel quale rientrano le formule per il calcolo del relativo fattore di 

ponderazione (Risk Weighted Assets o più semplicemente RWA), differenti in base allo 

stato di solvibilità o di default dell’esposizione stessa e che considereremo nello 

specifico più avanti nella trattazione; solo in questo secondo caso si può ritrovare una 

specificità delle esposizioni garantite da immobili, data dal fatto che il coefficiente di 

correlazione necessario al calcolo della misura del RWA in caso di solvibilità è fissato 

ad un valore di 0,15. 

Gli Artt. 163 e 164 fanno parte di una ulteriore sottosezione dedicata interamente alle 

esposizioni al dettaglio, tra le quali, come più volte detto, rientrano quelle garantite da 

ipoteca su bene immobile: con queste due norme si vanno infatti a definire le modalità 

di calcolo di PD e LGD per tali attività e, se nel caso della prima, non vi è alcuna 

prescrizione particolare qualora vi siano tali garanzie 14, per quanto riguarda la Loss 

                                                 
13 Per un’analisi più accurata si rimanda all’Art.125 della CRR. 
14 L’unica condizione posta è che la PD della generica esposizione al dettaglio sia di un valore compreso 
tra 0,03% e 100%. 
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Given Default, invece, la CRR prescrive i limiti inferiori del 10 e del 15 per cento, al di 

sotto dei quali tale indicatore non può scendere nei casi di copertura per mezzo di 

garanzia sul credito da immobile residenziale e non 15. 

     In linea con ciò che abbiamo visto nella Circolare n. 263, possiamo in seguito 

ritrovare una sezione dedicata alla “Attenuazione del rischio di credito”, per ottenere la 

quale il metodo più incisivo è proprio quello dell’apposizione di garanzie reali sul 

credito, tra le quali vengono fatti rientrare gli immobili destinati ad uso residenziale (ex 

Art. 199). Nella successiva parte dedicata ai “Requisiti” che devono essere rispettati da 

una garanzia per essere accettata a copertura del rischio di credito, l’Art. 208 fa il paio 

con le “Regole generali” contenute nella 263, riprendendo tutte le condizioni necessarie 

affinché il bene immobile possa essere considerato una garanzia reale ammissibile. 

     Con una rapida chiosa che ci permetta di effettuare un confronto tra i due testi 

normativi, possiamo affermare molto semplicisticamente che, in realtà, non vi è stato un 

passo avanti particolarmente deciso dal punto di vista normativo per quanto riguarda il 

tema che stiamo affrontando: le norme presenti nella “vecchia” Circolare n. 263 

fungono da riferimento per la nuova disciplina contenuta da CRR e 285. La differenza 

fondamentale non sta tanto nella sostanza ma, piuttosto, ad un livello più alto di fonte 

del diritto, in quanto si è potuto assistere ad una sorta di delegittimazione del diritto 

nazionale in favore di quel processo di armonizzazione posto in atto con l’Unione 

Europea, con risvolti in termini di autorità di vigilanza competente, che non è più la 

Banca d’Italia 16, bensì l’ABE.  

                                                 
15 Ferma restando la possibilità per le autorità competenti di innalzare tali soglie nel caso di immobili 
locati nel proprio territorio. 
16 Uno dei pochi poteri rimasto nelle mani di BdI riguarda la possibilità di porre vincoli più stringenti, tra 
le altre cose, nei coefficienti di ponderazione. 
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3. La disciplina della Credit Quality 

     La Credit Risk Directive IV, oltre al campo del rischio immobiliare, ha influito 

notevolmente, com’è ovvio aspettarsi, anche sulla materia più generica del rischio di 

credito e della sua qualità. A tal proposito, è necessario specificare che quando parliamo 

di NPL, stiamo facendo riferimento ai crediti deteriorati, ovvero, in generale, a tutte 

quelle attività bancarie che versano in uno stato di difficoltà e che, nel tempo, sono state 

disciplinate in maniera ben diversa, con un’evoluzione formale e sostanziale molto 

importante in questi ultimi anni: senza andare troppo indietro nel tempo, possiamo far 

riferimento al testo originale della circolare n.272/2008 di Banca d’Italia, contenente 

l’intera normativa relativa alla “Matrice dei Conti”, ovvero quello strumento di 

segnalazione che le banche italiane sono chiamate a compilare per fornire un flusso 

informativo a BdI a fini di vigilanza; in tale circolare i crediti deteriorati vengono 

identificati con il termine di partite anomale, ulteriormente suddivise all’interno del 

capitolo relativo alla qualità del credito tra sofferenze e partite incagliate: 

 Le sofferenze vengono definite come quelle esposizioni per cassa e fuori 

bilancio 17 nei confronti di un soggetto in stato d’insolvenza 18 (anche qualora 

questo non sia ancora accertato giudizialmente 19), o in situazioni 

sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di 

perdita formulate dalla banca e, quindi, da determinate garanzie poste a tutela 

dell’esposizione 20. Sono escluse da tale categoria quelle esposizioni per le 

quali l’anomalia è riconducibile al rischio paese 21 mentre vi rientrano, al 

contrario, anche le sofferenze rettificate, ovvero quelle relative a clienti che 

sono considerati insolventi da altre banche. 

 Gli incagli, definiti come difficoltà solamente temporanee (e, pertanto, meno 

gravi) e la cui valutazione è rimessa all’autonomia valutativa della banca. 

A queste due voci principali vanno ad aggiungersi in seguito le esposizioni ristrutturate, 

ovvero tutti quei crediti che la banca decide di rivedere (ad esempio dal punto di vista 

della scadenza o degli importi rateizzati), di propria iniziativa o su richiesta del cliente, 

                                                 
17 Compresi, quindi, anche i crediti di firma e le fideiussioni. 
18 Definito dall’Art. 5 della Legge Fallimentare come “incapacità di far fronte regolarmente alle proprie 
obbligazioni”. 
19 Ovvero nei due casi di non fallibilità del cliente e del fallimento non ancora dichiarato nonostante la 
verifica dell’esistenza dello stato d’insolvenza. 
20 Ciò sta a significare che l’esposizione va indicata per il suo intero valore. 
21 Si definisce rischio paese la possibilità che il debitore estero non adempia ai propri obblighi per cause 
dipendenti dalle variabili macroeconomiche del paese in cui opera. 
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al fine di evitare la loro segnalazione a incaglio o a sofferenza, e le esposizioni scadute, 

con cui si individuano secondo un criterio temporale, quelle posizioni che presentano 

sconfinamenti oltre i 90 giorni: oltre tale limite (imposto dalla UE a fini di 

armonizzazione; in precedenza era di 180 giorni), l’esposizione dovrà essere sempre 

segnalata, indipendentemente dalla sua entità. Allo stesso fine è stato introdotto anche 

un lasso temporale di 270 giorni, oltre il quale un qualunque credito scaduto o 

sconfinato dovrà esser fatto rientrare tra gli incagli. 

     Per quanto riguarda la disciplina attuale, si farà riferimento sempre alla stessa 

Circolare n.272, ma non più al suo testo originale, bensì al suo VII Aggiornamento 

datato 20 Gennaio 2015, frutto dell’adeguamento alle nuove nozioni di Non-Performing 

Exposures e di Forbearence contenute negli “Implementing Technical Standard” 

(nuova classificazione dei crediti deteriorati fornita dall’ABE), che ha portato a 

sostanziali modifiche per quanto riguarda: 

1) Gli incagli, abrogati in favore del concetto di inadempienze probabili (“unlikely 

to pay”), ovvero tutte quelle “esposizioni diverse dalle sofferenze, per le quali 

la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione 

delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea di capitale e/o 

interessi) alle sue obbligazioni creditizie”; in realtà, quindi, i due concetti non 

sono perfettamente omologhi e la differenza fondamentale riguarda il fatto che 

non si pone più l’accento sulla durata dell’inadempienza ma, piuttosto, sul 

giudizio di probabilità che questa si verifichi effettuato dalla banca. 

2) Le esposizioni ristrutturate, non più ricomprese nella famiglia delle attività 

finanziarie deteriorate, che ora invece includono quelle esposizioni performing 

che presentano ritardi anche solo di 30 giorni dopo esser state precedentemente 

rinegoziate, e tutte quelle oggetto di una seconda rinegoziazione. 

3) Le esposizioni scadute 22, non abrogate (come le due precedenti), ma che hanno 

subito una forte modifica dal punto di vista disciplinare, con l’introduzione di 

soglie di materialità e di rilevanza che vanno ad aggiungersi a quella temporale 

dei 90 giorni. 

      

                                                 
22 Oggi definite esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate 
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     Per quanto riguarda le cosiddette Forbearance, ovvero le esposizioni oggetto di 

concessioni, queste sono rappresentate da crediti per cassa e impegni revocabili ed 

irrevocabili a erogare fondi che verranno fatte rientrare, a seconda dei casi, tra 

sofferenze, inadempienze probabili o esposizioni scadute/sconfinanti deteriorate, senza 

formare categoria a se stante. Andando più nello specifico possiamo dire che nella 

categoria delle forbearance, l’EBA ricomprende le “non-performing exposures with 

forbearance measures” (esposizioni oggetto di concessioni deteriorate) e le “forborne 

performing exposures” (altre esposizioni oggetto di concessioni), definendole in 

generale, all’interno dei già citati ITS come “concessions towards a debtor facing or 

about to face difficulties in meeting its financial commitments (financial difficulties)”: il 

rimando a quelli che in Italia vengono definiti crediti ristrutturati è quindi immediato, 

dal momento che anche questi rappresentano una concessione che il creditore (banca) 

offre al debitore (cliente) che versi in una situazione di difficoltà finanziaria e, con 

l’attuale normativa, si è giunti ad un’armonizzazione di tali pratiche, ora previste anche 

dalla Circolare n.272. 

     Ecco allora che, per avere una visione d’insieme dell’attuale normativa, si può 

andare a leggere il documento emanato da BdI e che accompagna il VII Aggiornamento 

del Gennaio 2015, nel quale si afferma che siano da intendersi come attività finanziarie 

deteriorate quelle che negli ITS sono definite Non-Performing Exposures, ovvero, nello 

specifico, le sofferenze, le inadempienze probabili e le esposizioni scadute e/o 

sconfinanti deteriorate; a queste dovranno poi aggiungersi le esposizioni oggetto di 

concessioni (forbearance), categoria trasversale che dovrà essere inserita, volta per 

volta, in una delle suddette classi. 
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4. Le procedure fallimentari e il concordato preventivo 

     Per come abbiamo inquadrato la questione che collega la dimensione dei crediti 

deteriorati a quella del mercato immobiliare, non possiamo esimerci dall’effettuare una 

serie di considerazioni che riguardano da vicino il mondo del diritto fallimentare: come 

già visto, infatti, il binomio credito NPL-immobile apre agli investitori una modalità 

nuova per entrare in possesso di un tale bene, senza dover passare dal mercato primario, 

ma semplicemente operando su quello creditizio. Analizzando la questione sotto un 

profilo legale, l’anello che congiunge questi due mondi è dato dal diritto di prelazione 

ipotecaria che l’investitore acquisisce nel momento esatto in cui entra in possesso del 

credito su cui tale garanzia è posta 23. 

Lo strumento principale, in questa sede, risulta essere dunque quello del sistema delle 

procedure esecutive, che si estrinseca nell’aggressione coatta del bene sottostante il 

credito per mezzo del suo pignoramento: in virtù dell’attivazione di tale vincolo, il 

legittimo proprietario del bene perde la possibilità di disporne sia giuridicamente sia 

materialmente e il creditore ne entra in possesso in modo tale da poter soddisfare le 

proprie ragioni creditorie, (eventualmente tramite la vendita del bene stesso) qualora il 

debitore non risulti essere più in grado di adempiere volontariamente ai propri obblighi 

contrattuali. L’effetto di spossessamento causato dal pignoramento rientra tra gli effetti 

materiali delle procedure fallimentari: con la sentenza dichiarativa di fallimento emessa 

da un tribunale, infatti, il curatore da questo nominato avrà il potere di includere tutti i 

beni del fallito nella massa patrimoniale che verrà poi messa a disposizione del ceto 

creditorio al fine di ottenerne il migliore soddisfacimento. 

     In realtà, a partire dal 2007, è stata introdotta nella nostra normativa una procedura 

concorsuale alternativa al fallimento, il concordato preventivo, che è uno strumento a 

cui possono ricorrere tanto le società quanto gli imprenditori individuali che versino in 

uno stato di crisi reversibile, nel tentativo di evitare il fallimento: previa presentazione 

di un piano di risanamento, il debitore può richiedere al tribunale competente che venga 

adottata tale procedura che gli permetterebbe di evitare tutte le conseguenze negative 

del fallimento (tra le quali, come detto, il pignoramento dei beni), aprendo una 

negoziazione tra lo stesso ed i suoi creditori; qualora, al contrario, il giudice non 

                                                 
23 L’ipoteca, assieme al privilegio e al pegno rappresenta una causa di legittima prelazione che consente 
al creditore che la possiede di considerarsi privilegiato e, pertanto, di non dover concorrere con gli altri 
chirografari e di far invece valere il suo credito sul bene per intero. La sua disciplina è contenuta dall’Art. 
2808 CC. 
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dovesse riscontrare i presupposti per attuare tale misura conservativa, sarà costretto a 

dichiarare lo stato di insolvenza irreversibile dell’imprenditore e procedere alla 

dichiarazione di fallimento.  

Questo scenario alternativo al fallimento altro non è che uno strumento a disposizione 

delle aziende con le quali queste possono richiedere una ristrutturazione del proprio 

debito, così come ogni individuo che presenti difficoltà nel pagamento delle rate del 

mutuo ha la possibilità di richiedere alla propria banca una revisione delle condizioni 

contrattuali dello stesso, e la ratio che sta alla base di entrambi è la stessa: ottenere il 

miglior soddisfacimento delle ragioni creditorie senza dover passare dalle lungaggini 

del sistema giudiziario italiano per ottenere coattivamente ciò che spetta.  

Ciò di cui stiamo parlando è un punto focale della questione in esame per due 

fondamentali motivi:  

 In primis, non possiamo trascurare le inefficienze dei tribunali italiani, ben 

manifeste nei processi fallimentari (si parla di procedimenti della durata media 

di 7-8 anni), che portano a gravi ritardi nella liquidazione dei creditori. Tali 

tempistiche vanno ad incidere pesantemente anche sul sistema bancario, per 

quanto concerne i crediti deteriorati che esso detiene: si tratta di tutti quei 

distressed assets (incagli garantiti da immobili) che portano a forti scompensi di 

liquidità alle banche, le quali, a causa dell’impossibilità per il debitore di 

adempiere ai propri obblighi e, allo stesso tempo, per gli intermediari bancari di 

subentrare nel possesso dei beni dello stesso, appesantiscono i propri bilanci di 

partite immobilizzate che non portano alcuna entrata 24.  

 Tralasciando le lunghe attese che il sistema giudiziario italiano porta con se, un 

secondo ordine di problemi, rappresentante il fulcro del tema che stiamo 

trattando, è dato dall’accumulo di crediti deteriorati e di immobili pignorati: 

l’errata concezione dell’attività di erogazione del credito che caratterizzò i nostri 

istituti bancari a cavallo degli anni ’80-’90 (anni in cui questi erano di larga 

manica nella concessioni di mutui, prestiti e finanziamenti in genere) ha portato, 

ad oggi, ad una grave situazione di accumulo di beni immobili infruttiferi nei 

patrimoni delle banche: questo perché la tipologia più diffusa di garanzia 

sfruttata dagli Italiani per ottenere liquidità è data proprio dalle proprietà 

immobiliari, sulla base di quella concezione di robustezza e stabilità di tali beni 

                                                 
24 A tal proposito si utilizza la terminologia “negative carry”  per definire quella situazione in cui i costi di 
mantenimento di una esposizione superano i benefici della stessa in termini di interessi incamerati. 
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che è però venuta meno nei recenti anni; ecco allora che con la crisi finanziaria 

si sono create molteplici ripercussioni sul sistema bancario e che ne hanno 

messo in dubbio la solidità, in quanto il numero di escussioni di garanzie è 

andato via via aumentando, di pari passo con il tasso di insolvibilità dei clienti e 

con il deterioramento della qualità dei crediti. Come se ciò non bastasse, 

l’andamento negativo del real estate ha portato in dono nei patrimoni delle 

banche un gran numero di immobili decisamente svalutati e di difficile 

liquidazione. 

     L’obiettivo di questo elaborato sta proprio nel capire come le banche possano 

disfarsi di tutti queste sofferenze ed immobili dal valore ben inferiore rispetto al loro 

book value, tenendo conto delle possibili strategie che vanno dalla ristrutturazione (in 

luogo della alienazione) delle esposizioni allo sviluppo di un mercato secondario per la 

vendita degli immobili, fino al possibile sfruttamento di strumenti innovativi quali bad 

banks e cartolarizzazioni. 
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5. La Direttiva Mutui  

     Detto delle procedure concorsuali che stanno in capo alle società e riprese le due 

fondamentali tematiche strategiche su cui torneremo più e più volte, dobbiamo ora 

considerare il caso in cui il creditore sia un semplice risparmiatore inteso come soggetto 

fisico (e non giuridico): la Legge Fallimentare, infatti, prevede come destinatario 

naturale degli istituti che disciplina l’imprenditore commerciale fallibile 25 , mentre non 

trova applicazione per le persone fisiche 26. 

Per quanto riguarda il rapporto banca-risparmiatore, bisognerà invece considerare il 

caso tipico dei contratti di credito ai consumatori (mutui e finanziamenti) garantiti da 

ipoteche su beni immobili residenziali, disciplinato da una recentissima direttiva: si 

tratta della cosiddetta “Mortgage Credit Directive” (n. 2014/17/UE), con recepimento 

nel nostro Paese per mezzo del decreto legislativo n. 72/2016 27. Tale fonte di legge si 

inserisce necessariamente nel contesto in analisi, in quanto ha come oggetto i contratti 

di credito, definiti come gli strumenti “con cui un finanziatore concede o si impegna a 

concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di 

prestito o di altra facilitazione finanziaria, quando il credito è garantito da un’ipoteca 

sul diritto di proprietà o su un altro diritto reale avente a oggetto beni immobili 

residenziali o è finalizzato all’acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su 

un terreno o su un immobile edificato o progettato”. 

     Individuato l’ambito di applicazione del testo di legge è necessario però andare a 

capire quali sono le novità che esso porta e che hanno fatto tanto discutere l’opinione 

pubblica, principalmente in merito alla tematica dell’inadempimento del consumatore: 

come è stato individuato da più parti, infatti, sussiste un problema di mancanza di 

coordinamento tra la nuova disciplina e quella già esistente in Italia, riportata dagli  

Artt. 38-41 del TUB in materia di credito fondiario, che porta ad una conseguenza 

eccessivamente gravosa nei confronti dei mutuatari che, nel caso di mancato o ritardato 

pagamento di sette rate mensili (anche non consecutive) vedrebbero sottoposti a 

pignoramenti i beni offerti in garanzia, ove pattuito contrattualmente. In realtà, per 

scongiurare tale possibilità, il Governo ha agito per mezzo di una modifica del TUB con 

                                                 
25 L’imprenditore fallibile è colui che è soggetto all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese a 
norma dell’Art. 2195 CC. 
26 Fatti salvi gli imprenditori individuali e i soci illimitatamente responsabili di società di persone, ai quali 
si estende la disciplina del fallimento. 
27 Si tratta di un decreto assolutamente attuale, la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è datata 20 
maggio ed entrato definitivamente in vigore il 4 giugno. 
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la quale è stato stabilito che ai fini dell’escussione della garanzia nel campo del credito 

fondiario, costituirà inadempimento il mancato pagamento di diciotto rate, e non più 

sette. 

Ciò non toglie che il finanziatore disponga della possibilità di recedere dal contratto di 

mutuo fondiario, ricorrendo in seguito all’esecuzione forzata che rispetti le norme 

ordinarie; in questo caso non si tratterebbe di escussione privatistica ma di risoluzione 

per inadempimento, per ottenere la quale il requisito rimane quello delle sette rate non 

restituire. Facendo maggiore chiarezza possiamo dunque affermare che, ad oggi, sono 

due gli strumenti che la disciplina pone a tutela del finanziatore: 

 La risoluzione per inadempimento del contratto di mutuo fondiario, già prevista 

dal TUB (ex Art. 40), che la banca può invocare in caso di mancato/ritardato 

pagamento di sette rate anche non consecutive e che avrà come conseguenza il 

ricorso alle azioni esecutive ordinarie da parte dell’istituto di credito stesso; in 

questo caso, qualora il ricavato della vendita del bene escusso non dovesse 

essere sufficiente a soddisfare in completo il finanziatore, questo conserverà la 

propria qualifica di creditore. 

 L’esecuzione “privatistica” del credito, novità portata dalla Mortgage Credit 

Directive che ha richiesto una modifica dell’Art. 120-quinquiesdecies del TUB 

(attuativo dell’Art.28 della MCD), secondo la quale può essere pattuito un 

contratto di credito fondiario nel quale è previsto il trasferimento dell’immobile 

posto a garanzia in seguito al mancato o ritardato pagamento di 18 rate; in 

questo caso, però, qualora il finanziatore decidesse di ricorrere a tale forma di 

escussione, perderà la sua qualifica di creditore in ogni caso, che sia esso 

soddisfatto per intero o meno. 

     Con questa nuova legge si assiste dunque al passaggio epocale dato dalla possibilità, 

per la banca, di mettere in vendita l’immobile posto a garanzia del credito dal soggetto 

insolvenze, previo mancato pagamento di 18 rate, senza dover passare da alcun giudizio 

in aula che confermi tale diritto e che permetta di accedere alle pratiche di esecuzione 

coatta ordinarie. 

Se questa norma, per quanto detto fino ad ora, parrebbe sbilanciata a favore delle 

banche, in realtà la disciplina prevede anche degli strumenti che vadano a tutelare i 

nuovi mutuatari: in primo luogo la previsione del fatto che, con l’alienazione 

dell’immobile, la posizione debitoria del cliente risulterà definitivamente chiusa (come 

visto), indipendentemente dal fatto che con la vendita la banca abbia ottenuto una cifra 
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sufficiente a coprire il finanziamento concesso o meno. Ancora, la direttiva comunitaria 

prevede l’introduzione di una nuova disciplina speciale in termini di trasparenza, 

specifica per i soli contratti di credito al consumo ed un obbligo più stringente in termini 

di servizio di consulenza ed assistenza che il finanziatore è tenuto a fornire al 

consumatore sia nella fase contrattuale sia nel momento in cui il rapporto è in essere 28. 

     I “nuovi” mutuatari vengono invece accomunati ai “vecchi” dal punto di vista delle 

agevolazioni sociali già previste dal Ministero delle Finanze e dall’ABI nel caso di 

difficoltà nei pagamenti; si tratta del Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima 

casa, che prevede la possibilità di sospensione del mutuo per 18 mesi e di pagamento da 

parte del fondo stesso della quota interessi spettante all’istituto erogatore, nei casi di 

mutuatari a basso reddito che abbiano ottenuto un finanziamento non superiore a 

€250.000 per l’acquisto della prima casa e nei confronti dei quali sia sopravvenuta una 

circostanza negativa (perdita del posto di lavoro, invalidità o morte); tale fondo, istituito 

nel 2013, è entrato in una seconda fase applicativa a partire da marzo 2015, quando è 

stata estesa la possibilità di sospensione del pagamento della quota capitale del mutuo 

anche ai cassaintegrati, per un periodo massimo di 12 mesi, a patto che questi procedano 

con il pagamento della sola parte di interessi. Infine, il Fondo di garanzia prima casa, 

che costituisce un sistema di garanzie a favore della banca che copre il 50% del 

rimborso dell’intero mutuo e che opera a monte della concessione, in modo tale da 

favorire l’accesso al credito principalmente a tutte quelle giovani coppie 29  che spesso 

possiedono flussi monetari in entrata sufficienti a coprire le rate del finanziamento ma 

non la richiesta di liquidità iniziale (pari ad almeno il 20% del valore dell’immobile). 

  

                                                 
28 L’analisi dell’apparato normativo entrato in vigore con la Direttiva Mutui si basa sull’approfondimento 
pubblicato dal sito www.dirittobancario.it intitolato “Prime osservazioni sul decreto legislativo di 
recepimento della direttiva mutui” a opera di R. Ferretti e A. Santoro. 
29 E’ previsto che almeno uno dei componenti della coppia sia di età inferiore a 35 anni. 

http://www.dirittobancario.it/
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Capitolo terzo: Loss Given Default e Risk Weighted Assets 
 
     Nel precedente capitolo relativo alla normativa che disciplina la galassia dei crediti 

problematici e la tematica correlata degli assets (immobiliari e non) posti a garanzia, 

abbiamo potuto introdurre alcuni concetti che riguardano da vicino il mondo della 

misurazione del rischio. Tra questi, ai fini dell’analisi che stiamo conducendo, è 

necessario studiare in maniera più approfondita soprattutto la Loss Given Default ed i 

Risk Weighted Assets, le cui misure dovranno essere necessariamente accurate al fine di 

ottenere delle valutazioni del rischio di credito corrette nella metodologia basata sui 

rating interni. 

     Ecco allora che il Capitolo Terzo dell’elaborato sarà incentrato sull’analisi di queste 

due misure e sulle differenti metodologie con cui potranno essere calcolate. In 

particolare andremo a studiare, in primis, i modelli individuati dalla prassi e riconosciuti 

dagli standard di valutazione internazionale per il calcolo della LGD, che rappresenta 

una delle credit risk components da utilizzare come input per il calcolo del rischio di 

credito associato ad una determinata posizione. 
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1. Metodi di calcolo della Loss Given Default 

     Come abbiamo potuto affermare nei capitoli precedenti, la Loss Given Default risulta 

essere un indicatore fondamentale che caratterizza ogni singola esposizione e che può 

fornire delle prime informazioni sulle caratteristiche della controparte prenditrice e sulla 

probabilità che il credito possa traformarsi da in bonis a sofferente. Abbiamo già 

anticipato il tema dell’importanza della LGD parlando della normativa bancaria in 

vigore: sia nel vecchio metodo introdotto nella Circolare n. 263 BdI, sia in quello 

aggiornato della 285, tale indice rappresenta uno degli input di cui tener conto per il 

calcolo dei fattori di ponderazione da applicare alle esposizioni detenute dalle banche 

secondo gli standard di computazione basati sui rating interni (IRB); in particolare, la 

LGD risulta essere il parametro che maggiormente incide sul calcolo dei requisiti 

patrimoniali 1 e la sua stima rappresenta uno dei procedimenti più importanti ai fini 

della corretta gestione del rischio di credito 2.  

Nel prossimo capitolo, inoltre, andremo ad analizzare la Loss Given Default all’interno 

dei modelli per la stima del rischio immobiliare e, in particolare, nel Commercial 

Mortgage Metrics Model di Moody’s Analytics 3, dove è valutata come funzione del 

Loan-to-Value e dei costi aggiuntivi che pesano sulla banca che detiene il relativo 

credito; in tal caso sarà individuato un modello per il calcolo della LGD la cui 

applicazione è però ristretta al solo caso dei crediti accompagnati da garanzie su 

immobili di carattere commerciale; al di là di questo specifico modello di calcolo che 

vedremo in seguito, è ora necessario andare ad analizzare, invece, le metodologie più 

generiche e che rappresentano la fonte normativa offerta dal Comitato di Basilea. 

     In generale possiamo dunque affermare che la LGD rappresenta una misura di 

rischio relativa alla possibilità di recuperare il credito, introdotta con Basilea 2 ai fini di 

ottenere un corretto calcolo del Capitale di Vigilanza: come sappiamo, il passaggio dalla 

prima versione dell’accordo (stipulato nel 1988) alla seconda, ha portato in dote una 

trasformazione per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali: si è mantenuta la 

                                                 
1 Come abbiamo già potuto analizzare sono 4 le credit risk components, ovvero i fattori che incidono sul 
rischio di credito: PD, EaD, LGD e la Maturity; di queste la più incisiva risulta essere la LGD. 
2 In particolar modo per quanto concerne il metodo IRB avanzato, in quanto sono invece le autorità di 
vigilanza (e non la banca stessa) a definire la misura della LGD nella metodologia base, attribuendo un 
valore minimo del 35%, come visto, nel caso di garanzie offerte per mezzo di immobili residenziali. 
3 Moody’s Analytics rappresenta il supporto all’agenzia di rating Moody’s che, fondato nel 2007, si 
occupa principalmente della valutazione di attività non sottoposte a rating; al suo interno è stata 
inglobata la società KMV e, con essa, il software per l’applicazione del Modello KMV per il calcolo della 
probabilità di default per le aziende quotate. 
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percentuale minima dell’8% di accantonamenti sul credito erogato (coefficiente 

patrimoniale minimo), ma è stata introdotta l’idea che i presidi patrimoniali debbano 

essere commisurati al rischio che la banca corre, e rinnovate, dunque, le modalità per la 

valutazione e la gestione degli stessi; rimane, dunque, il coefficiente patrimoniale 

dell’8%, ma valutato, in questo caso, sul rapporto tra il patrimonio di vigilanza e gli 

impieghi ponderati. Ogni singola esposizione dovrà essere quindi pesata in relazione 

alla sua qualità e alla solvibilità della controparte ed i relativi fattori di ponderazione 

verranno calcolati sulla base del rating e delle componenti del rischio di credito, tra le 

quali rientra, appunto, la Loss Given Default 4. 

     A livello di determinanti, la prassi 5 tende ad individuare quattro differenti tipologie 

di fattori che vanno ad influenzare la LGD di una determinata esposizione: 

 Fattori Issue Specific, propri del credito quali, principalmente, le garanzie reali e 

personali (ma anche il particolare grado di seniority/subordinazione rispettivo) 

che impattano sull’ammontare della perdita recuperabile. 

 Fattori Borrower Specific, riguardanti caratteristiche proprie del prenditore quali 

il suo grado di liquidità, la sua provenienza, il settore in cui opera e gli eventuali 

ratios di bilancio che presenta (nel caso di credito ad un’impresa); hanno una 

molteplice influenza: non solo sull’ammontare recuperato, ma, ad esempio, 

anche sulla durata del relativo processo. 

 Fattori Bank Specific, ovvero che riguardano la capacità dell’intermediario di 

attuare rapidi ed efficienti processi di recupero, di cessione del credito, nonché 

di sviluppare procedure extragiudiziali alternative; anche in questo caso i riflessi 

di tali fattori si possono notare a livello di importo recuperato e recovery period; 

 Fattori Esterni, quali il ciclo economico o il livello dei tassi d’interesse che, 

come abbiamo visto, possono essere identificati come ulteriori variabili 

all’interno della regressione per il calcolo della LGD; tali grandezze 

macroeconomiche vanno ad influire sull’ammontare totale recuperabile e sul 

valore attuale dello stesso. 

     Nell’introdurre il concetto di LGD, Basilea 2 pone delle precise condizioni al fine di 

calcolarlo all’interno del metodo IRB avanzato, ovvero, in particolare: la necessità di 

                                                 
4 Si fa riferimento alla pubblicazione del Comitato di Basilea datata 2004 “International Convergence of 
Capital Measurement and Capital Standards” (pagg. 48 ss.). 
5 Tra i vari testi si può rimandare a “Basilea 2. Leve di governo del rating bancario” di A. Bonifazi e  
G. Troise, edito nel 2007 per Wolters Kluwer Italia. 
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informazioni specifiche (quali il valore di mercato delle garanzie costantemente 

aggiornato) per la stima della LGD; la rilevazione ex post dei tassi storici di recupero; la 

necessaria visione di lungo periodo alla base della valutazione della LGD 6, con la 

relativa analisi di tutte le possibili perdite per le singole insolvenze ed il requisito che il 

valore della LGD individuato non sia inferiore rispetto al tasso di perdita a lungo 

termine; una stima della LGD (come  percentuale dell’EaD) che permetta di cogliere 

anche le fasi di recessione; l’adozione di un approccio conservativo che metta in 

relazione il rischio del debitore con quello della garanzia. 

     Poiché la normativa introduce la difficoltà nel calcolo ex-ante di tale indicatore ma, 

allo stesso tempo, dispone che questo non possa avvenire sulla base di soli criteri 

soggettivi, offre alle banche indicazioni e strumenti utili per ottenere una corretta 

valutazione della LGD, sulla base di quattro differenti metodi da applicare sotto gli IRB 

e che ora ci accingiamo ad analizzare: il Market LGD, l’Implied Market LGD, il 

Workout LGD e l’Implied Historical LGD. Questi sono i quattro fondamentali approcci 

metodologici riportati in un secondo documento, pubblicato qualche mese dopo rispetto 

al lavoro universalmente individuato con il nome di Basilea 2: si tratta del working 

paper n. 14 intitolato “Studies on the Validation of Internal Rating Systems”, elaborato 

nel quale sono sviluppate le prassi di validazione dei sistemi di calcolo dei parametri 

posti alla base del rischio di credito e che dedica un intero capitolo alla “Loss given 

default validation”. A questi si aggiungerà poi l’analisi del Downturn LGD, che non 

rappresenta in sé una quinta metodologia di calcolo (e, infatti, non è riportato nel 

workin paper n.14) ma piuttosto una regola generale entrata in vigore con Basilea 2.  

                                                 
6 Viene richiesta una profondità storica minima di 7 anni per la stima della LGD (5 anni nel retail). 
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1.1 Workout LGD 

     La prima delle tecniche di stima analizzata è la cosiddetta Workout LGD, ma prima 

di andare nello specifico della sua analisi è necessario affrontare alcune discussioni 

preliminari: il capitolo riguardante la Loss given default validation infatti, prima di 

procedere all’esame dei singoli metodi, offre delle definizioni per permettere di capire 

cosa sia da intendere per default, perdita e LGD, sulla base dell’impianto normativo 

offerto da Basilea 2: 

 Partendo dal default, viene introdotto il principio della duplice natura possibile 

per la sua definizione, che potrà essere tanto oggettiva (se si fonda su 

caratteristiche osservabili dell’esposizione) quanto soggettiva (qualora sia la 

banca a decidere quando definire un credito defoltato, sulla base di 

classificazioni interne per la valutazione della relativa problematicità); detto di 

tale distinzione, si ricorda come la definizione di default scelta dal Comitato di 

Basilea fa riferimento a due specifiche condizioni: il debitore sarà considerato 

fallito quando la sua esposizione è in past due 7 da più di 90 giorni (condizione 

oggettiva) o se la banca reputa improbabile che il prenditore faccia fronte ai suoi 

obblighi contrattuali per intero (requisito soggettivo) 8. Questa è la definizione 

generica di default, ma ciò non toglie che, nella pratica bancaria, è diffuso 

l’utilizzo di standard differenti, incentrati su condizioni soggettive (come nel 

caso delle esposizioni verso imprese) o oggettive, (l’esempio è quello del 

portafoglio di crediti retail, dove si usano soglie alternative di 45 o 180 giorni) 

diverse da quelle definite da Basilea. 

La definizione di default che viene applicata risulta essere di fondamentale 

importanza perché va ad influenzare direttamente il relativo calcolo della LGD 

e, come abbiamo già potuto vedere nel capitolo relativo alla normativa 

nazionale, per mezzo delle circolari emanate dalla BdI, nel nostro paese viene 

attribuito lo status di default a tutte quelle esposizioni in sofferenza o 

ristrutturate, agli incagli e ai crediti scaduti e/o sconfinati da più di 90 giorni, 

                                                 
7 Questo è il termine tecnico che l’impianto di Basilea utilizza per definire le esposizioni scadute: il 
termine anglosassone significa letteralmente “scaduto”, “insoluto” e viene utilizzato per indicare, 
appunto, gli inadempimenti persistenti (ritardi di pagamento, crediti scaduti e sconfinamenti 
continuativi oltre i 90 giorni). 
8 La definizione è tratta dal Paragrafo 452 dell’International Covergence of Capital measurement and 
Capital Standards. 
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con particolari modulazioni di tale definizione a livello di singola esposizione e 

una soglia di rilevanza posta al livello del 5% 9. 

 Per quanto riguarda la perdita, bisogna dire che in molti casi le banche non 

ricomprendono nei loro sistemi l’intera mole dei crediti defoltati, ma solamente i 

dati relativi a quelli che, a causa del default, hanno comportato una perdita netta 

per l’istituto, andando contro alla definizione fornita da Basilea e analizzata al 

punto precedente e conducendo ad una nuova e più ristretta. 

Detto ciò bisogna considerare la differenza sostanziale che intercorre tra le 

perdite economiche e quelle contabili e, riconsiderando nuovamente la 

disciplina di Basilea 2 10, la definizione di perdita che viene utilizzata è basata 

proprio sul primo dei due concetti; si dovranno pertanto includere tutti i costi 

materiali per il recupero, diretti ed indiretti. Dati i quattro metodi per il calcolo 

della LGD, avremo allora che tali perdite verranno stimate in modo diretto 

nell’Implied Historical LGD e nel Workout LGD (come percentuale dell’EaD), 

sulla base dei prezzi di mercato quando si sfruttano i metodi del Market LGD o 

dell’Implied Market LGD. 

 Definiti i concetti di default e perdita, si può passare a considerare il fulcro della 

nostra attuale analisi, ovvero il concetto di Loss Given Default: in termini 

generici questa viene indicata dal Comitato di Basilea come la percentuale 

dell’EaD di un determinato credito nel momento in cui questo fallisca; in 

alternativa viene spesso intesa come il complemento ad 1 del Recovery Rate 11, 

sulla base del concetto che, nel momento del default della controparte, 

l’intermediario avvia un processo di recupero del credito e la LGD rappresenta 

proprio quella parte di esposizione che la banca non riesce a recuperare. In realtà 

il paper che stiamo analizzando va a raffinare tali definizioni, al fine di 

distinguere tra la stima ex-ante della LGD da quella ex-post, una volta che il 

credito è definitivamente defoltato: 

- Per quanto riguarda la LGD di un credito ancora in essere, questa può essere 

definita ex-ante come la perdita condizionale all’eventualità del default, 

calcolata come percentuale dell’Exposure at Default, e rappresenterà 

pertanto una variabile casuale (Expected LGD); la stima di tale indicatore 

                                                 
9 Ciò significa che almeno il 5% dell’intera esposizione dev’essere scaduta, sconfinata, in sofferenza, … 
10 International Covergence of Capital measurement and Capital Standards, Paragrafo 460. 
11 Loss Given Default = 1 – Recovery Rate (tasso di recupero del credito). 
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potrà essere ottenuta sulla base di un set di dati di riferimento contenente le 

LGD di crediti comparabili defoltati (in modo esplicito), sfruttando metodi 

soggettivi (giudizi da parte di esperti professionisti) o, ancora, impliciti (con 

l’utilizzo di misure delle perdite totali e stime della PD).  

- La LGD di un credito defoltato potrà invece avere la duplice natura 

deterministica, qualora sia direttamente calcolabile sulla base dei dati 

disponibili sull’esposizione, e stocastica, se, come nel caso precedente, si 

configura come una variabile casuale per la mancanza delle necessarie 

informazioni; in tal caso potrà essere stimata ex-post solamente tramite 

comparazione con un simile campione di esposizioni. 

     E’ proprio la differenza tra metodi impliciti ed espliciti per il calcolo della LGD che 

ci porta alla suddivisione nelle quattro differenti metodologie: il Market LGD e il 

Workout LGD si basano sull’analisi di dataset per la stima di tale indice in relazione ad 

esposizioni defoltate; l’Implied Market LGD e l’Implied Historical LGD, come si può 

desumere dal nome stesso, sono due metodi impliciti utilizzati per il calcolo ex-ante 

della Loss Given Default 12 di crediti in essere. 

     Fatte queste necessarie considerazioni possiamo entrare nello specifico della 

trattazione della metodologia Workout LGD, finalizzata al calcolo delle workout losses, 

ovvero di quei flussi di cassa positivi e negativi che caratterizzano l’attività di recupero 

delle posizioni defoltate: si tratta di attualizzare, mediante un appropriato tasso di 

sconto, tutti quei costi (diretti ed indiretti) sostenuti dalla banca dal momento del default 

in poi e le rispettive entrate da recupero del credito; fatto ciò si dovrà rapportare tale 

cash flow all’importo dell’esposizione al momento del default (EaD), in modo tale da 

ottenere il tasso di recupero dell’esposizione defoltata, il cui complemento a 1 

rappresenterà proprio la LGD. 

 

 

 

 

 

                                                 
12 In realtà vedremo in seguito che l’Implied Historical LGD è applicabile anche per la stima della LGD di 
crediti già defoltati. 
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Il calcolo della workout loss si basa dunque sulle tre componenti del recupero, dei 

relativi costi e del fattore di sconto, indispensabili al fine di esprimere la sommatoria dei 

cash flow dell’esposizione dal momento del default e durante tutta la fase del recupero; 

sulla base di queste misure si potrà allora calcolare la LGD come: 

[1]     𝐿𝐺𝐷 = 1 −
∑ 𝑅𝑖(𝑟)𝑖 − ∑ 𝑃𝑗(𝑟)𝑗

𝐸𝐴𝐷
 

dove 𝑅𝑖 rappresenta il flusso relativo ai recuperi e 𝑃𝑗 quello dei pagamenti/costi relativi 

al periodo successivo al default e r il tasso di sconto al quale si attualizzano entrambi i 

precedenti flussi alla data del default. 

Data l’equazione [1], potrebbe verificarsi in alcune occasioni che la banca calcoli un 

recupero completo del credito, ovvero che stimi un RR pari a 1 e una LGD nulla; in 

questi casi si parla di censura dei dati negativi: tutti i costi e le perdite relative 

all’operazione di recupero vengono poste pari a zero e, in questo caso, la LGD viene 

calcolata per mezzo della seguente funzione di massimo: 

[2]     𝐿𝐺𝐷 = 𝑀𝑎𝑥 [1 −
∑ 𝑅𝑖(𝑟)𝑖 − ∑ 𝑃𝑗(𝑟)𝑗

𝐸𝐴𝐷
; 0] 

Ancora, l’istituto emittente potrebbe pensare di troncare i dati relativi a tutte quelle 

esposizioni defoltate che presentino una LGD nulla o negativa, per le quali, quindi, il 

costo opportunità relativo al recupero del credito è inferiore rispetto ai benefici che 

questo comporta; la banca è dunque libera di scegliere tra l’utilizzo della prima o della 

seconda equazione, ovvero di decidere se tener conto o meno dei flussi negativi del 

recupero e dei casi in cui la LGD sia minore o uguale a 0, a patto che si dimostri la 

robustezza del metodo utilizzato 13; al contrario saranno le autorità di vigilanza a dover 

imporre, se necessario, il vincolo della LGD strettamente positiva, per motivi 

regolamentari, e questo è il caso della Circolare n.263, che prescrive la necessità di 

considerare tutti i possibili casi 14 . Ovviamente, il fatto di eliminare le osservazioni che 

                                                 
13 Potrebbe essere utile, per le banche, utilizzare l’equazione [2] al fine di un più accurato pricing, ad 
esempio. 
14 “Se la LGD osservata per le singole esposizioni presenti nell’archivio di riferimento assume un valore 
negativo, le banche mantengono evidenza di tali valori […] nel caso in cui i valori stimati siano 
particolarmente bassi o pari a zero, le banche dimostrano in modo dettagliato l’accuratezza e la solidità 
del processo di stima adottato […].” (Circolare n.263/2006 BdI, Titolo II, Capitolo 1). 
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presentano una LGD ≤ 0, comporterà l’utilizzo di una differente definizione di default 

(ora maggiormente stringente) e, quindi, del concetto di perdita. 

Posta tale differenza metodologica all’interno del workout LGD, possiamo dire, in 

termini generici, che tale approccio è di carattere esplicito (in quanto si basa su un set di 

dati empirici ed osservabili) e che trova applicazione diffusa sia per le esposizioni verso 

una clientela retail, sia per quelle verso piccole e grandi imprese, proprio per il fatto che 

si basa su dati di mercato del passato; tale caratteristica ci permette di parlare del 

workout LGD quale metodo di calcolo della Loss Given Default in ottica backward 

looking, con sviluppo di tecniche basate su dati del passato. 

     Sebbene applicabile ad un’ampia platea di esposizioni, tale modello non è scevro da 

difficoltà, in particolar modo per quanto riguarda il fattore di sconto r, di non facile 

individuazione: è lo stesso paper firmato dal Comitato ad individuare tale scelta come 

critica per la costruzione di un accurato workout LGD, in quanto il suo impatto è 

decisamente rilevante, soprattutto nei casi di esposizioni per le quali si prevede un lungo 

tempo di recupero e caratterizzato da basso rischio (e in base alle considerazioni già 

effettuate con riguardo alla lungaggine delle procedure di recupero in Italia, questo è il 

caso che maggiormente caratterizza il nostro Paese).  

Secondo uno studio condotto da Moral e Oroz nel 2002 15, sulla base di portafogli di 

mutui residenziali presenti nei bilanci di banche spagnole, una variazione in termini 

assoluti dell’1% nella misura del tasso di sconto utilizzato comporta una modifica nella 

LGD stimata che si aggira attorno agli otto punti percentuali. Questo esempio ben 

rappresenta l’importanza di una corretta scelta nel fattore di attualizzazione dei flussi 

post-default, e nel Working Paper n.14 su cui stiamo fondando la nostra analisi, il 

Comitato presenta alcune considerazioni utili a risolvere la criticità relativa alla sua 

scelta: innanzitutto si afferma che, per essere considerato efficiente, un buon tasso di 

sconto dovrà tener conto del rischio sottostante e relativo alla tipologia dell’esposizione 

e al suo recupero, ma si sostiene anche che nella pratica non è sempre facile 

individuarne uno, soprattutto qualora non dovesse esistere un mercato secondario nel 

quale si possa contrattare tale esposizione. Per questo motivo vengono proposte due 

differenti tipologie di fattori di sconto utilizzabili: da una parte ci sono i tassi storici, 

prefissati per ogni diversa categoria di esposizioni defoltate sulla base di una specifica 

                                                 
15 E’ lo stesso paper pubblicato dal Comitato di Basilea che fa riferimento allo studio condotto da G. 
Moral e M. Oroz e che ha portato alla pubblicazione intitolata “LGD Estimates in a Mortgage Portfolio” 
nel 2002. 
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curva dei tassi ed individuabili nel tasso contrattuale fissato al momento dell’erogazione 

del credito, nella somma del risk-free rate o del tasso definito per uno zero-coupon bond 

con uno spread medio definito al momento del default e applicato all’intero periodo del 

recupero, o, infine, in un tasso ottenuto tramite comparazione con asset defoltati 

sottoposti a rischi similari; viceversa si potranno utilizzare i tassi attuali, fissati per ogni 

momento nel quale viene effettuata la stima della LGD e che possono essere sia la 

media dei tassi calcolati nel momento in cui viene calcolata la perdita, sia la somma di 

tassi spot con lo spread esistente nel determinato istante del calcolo; questi ultimi 

presentano il vantaggio di facilitare la comparazione tra le LGD calcolate su differenti 

portafogli di esposizioni.  

Nel paper non viene precisato quale sia, tra i due, l’approccio che consente di ottenere il 

tasso ottimale, ma nelle righe successive spiega come, a proposito del lavoro di Moral e 

Oroz, l’utilizzo di current rates porta a variazioni ancor più consistenti nella stima della 

LGD 16, in particolar modo se basati su una curva di tassi spot; la minor variabilità nel 

calcolo della LGD viene invece riscontrata con l’utilizzo di un metodo basato sugli 

historical rates, ma ciò potrebbe dipendere anche dal fatto che questi sono bassi e 

presentano una volatilità ridotta nel caso specifico dei mutui residenziali. Il fatto che 

non venga individuato il miglior modus operandi per ottenere il tasso di sconto al quale 

attualizzare i cash flow futuri del recovery period rende necessaria un’attenta analisi 

delle differenti possibilità ed, eventualmente, l’utilizzo di più tassi diversi a fini 

comparativi, in modo tale da ottenere dei risultati in termini di LGD coerenti con i rischi 

sottesi al recupero. 

     Ciò che abbiamo detto finora riguarda solamente il primo passo della metodologia 

workout LGD: le formule [1] e [2] presentate (e le considerazioni relative ai tre input in 

esse comprese), permettono di ottenere la cosiddetta realised LGD, ovvero quella stima 

ex-post calcolata per le singole esposizioni in default; il secondo passo del metodo ci 

permette, invece, di generalizzare il calcolo in modo tale da poterlo applicare 

all’universalità delle esposizioni. A tal fine, spesso si utilizzano le cosiddette procedure 

lookup tables, secondo le quali una stima della LGD può essere ottenuta mediante il 

confronto con dati storici contenuti in determinati database nei quali le esposizioni 

vengono suddivise in base a caratteristiche simili: per ogni cluster di esposizioni si potrà 

                                                 
16 Utilizzando un approccio basato su una curva di tassi correnti si dimostrò che era possibile 
raggiungere dei picchi di volatilità nella stima della LGD che raggiungevano anche il 20%. 
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allora calcolare una LGD univoca sulla base del rapporto tra la somma delle Loss Given 

Default dei singoli crediti in esso inseriti e il numero totale di default verificatosi; anche 

in questo caso si verifica la condizione di backward looking della metodologia, in 

quanto, ancora una volta, ci si baserà sui dati storici relativi a LGD e numerosità relativa 

di default per andare a stimare tramite processo comparativo la LGD relativa ad un 

cluster di portafogli in essere. Strada alternativa alle lookup tables è quella che porta 

all’utilizzo di più complessi modelli di regressione multifattoriali nei quali vengono 

prese in esame tutte le singole variabili che influenzano la stima della LGD al fine di 

ottenere una relazione che ne permetta la stima. 
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1.2 Market LGD  

     Nonostante la suddivisione che lo stesso paper n.14 riporta tra i quattro differenti 

approcci per il calcolo della LGD sotto l’advanced IRB, solamente la Workout LGD 

viene esplicitamente presentata in modo esaustivo; il secondo metodo che andiamo ad 

analizzare è, a rigor di logica, il Market LGD, in virtù del fatto che si tratta del secondo 

modello esplicito, ovvero basato sull’analisi del reference data set (RDS) e anch’esso 

caratterizzato dalla struttura bifase con la determinazione ex-post della LGD di 

esposizioni defoltate seguita dal secondo passo dell’assegnazione ex-ante di una LGD 

per l’universalità dei crediti in bonis. 

     Dati per assodati i concetti di perdita, default e LGD già visti in precedenza a 

proposito del Workout LGD, possiamo introdurre il modello affermando che trova 

fondamento sull’analisi delle condizioni che obbligazioni o crediti bancari presentano 

subito dopo il default. In particolare si fa riferimento al dato principale che si può 

ricavare dai mercati, ovvero i loro prezzi di scambio che, secondo la teoria, dovrebbero 

scontare tutte le informazioni disponibili e, in particolar modo, le aspettative degli 

investitori a proposito del recupero e i rispettivi prezzi ed incertezze sul suo buon fine; 

la differenza principale tra i due metodi sta proprio a livello di presupposti: se, da una 

parte, il Workout LGD tende ad ottenere una stima della LGD a partire 

dall’attualizzazione dei flussi che caratterizzeranno il recovery period, dall’altra il 

Market LGD reputa tale procedura eccessivamente complessa, in quanto richiederebbe 

un’elevata capacità predittiva sulle circostanze che potrebbero portare al fallimento 

della controparte e sulla condizione di questa una volta sopraggiunto lo status di default. 

In questo caso, quindi, la LGD viene considerata non tanto come una percentuale 

dell’EaD ma, piuttosto, come complemento ad 1 del RR; questo perché, sulla base dei 

dati di mercato, è semplice scoprire il prezzo al quale un’esposizione o un bond 

vengono scambiati e, quindi, calcolare il tasso di recupero e la loss given default come 

suo complemento all’unità. Ecco allora che il funzionamento del metodo si fonda sul 

semplice presupposto secondo cui, se l’obbligazione di una particolare società defoltata, 

dal valore nominale di 100 viene scambiata sui mercati ad un prezzo di 20, ciò significa 

che il Recovery Rate stimato è del 20% e, complementarmente, la LGD dell’80%. 
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     Per una corretta analisi sarà necessario far riferimento ad un modello sviluppato da 

Moody’s sulla base del concetto della Market LGD: si tratta, in particolare, del 

LossCalc™ 17, che utilizza una regressione multifattoriale per ottenere una stima ex-

ante della LGD di assets, sfruttando la variabile del prezzo di mercato del bene una 

volta che questo passa allo stato di default. L’uscita della sua versione base nel 2002 è 

stata accompagnata da un paper esplicativo 18 in cui questa viene analizzata in ogni sua 

singola parte; nella sua presentazione si afferma come tale metodologia si basi 

sull’implementazione di un database che include più di 900 aziende pubbliche e private 

statunitensi precedentemente fallite e oltre 1800 osservazioni sulle procedure di 

recupero dei rispettivi debiti, obbligazioni ed azioni privilegiate degli ultimi 20 anni. 

Sulla base delle medie storiche delle perdite ricavate da questi dati viene costruito un 

modello statistico per la valutazione prospettica della LGD relativa a default in atto o 

previsti nell’orizzonte temporale di un anno. 

Il punto di forza del modello offerto da Moody’s KMV sta nella sua semplicità, in 

quanto si esplica in una funzione di regressione lineare del tipo: 

[3]     �̂� = 𝛼 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘 

dove �̂� rappresenta il tasso di recupero medio, 𝛼 la costante e gli 𝑥𝑖 tutte le singole 

variabili esplicative ponderate per i rispettivi 𝛽𝑖 pesi; ciò che è maggiormente 

complesso è dunque la determinazione dei fattori e delle relative ponderazioni, che sono 

in totale 9, suddivisi in 4 differenti categorie: 

 La prima riguarda la tipologia di debito e seniority, con il relativo fattore che è 

dato dalla media storica delle LGD suddivise, appunto, in base alla tipologia del 

debito (prestito, obbligazione o azione privilegiata) e alla sua seniority. 

 Altre due variabili sono incentrate sulla particolare struttura di capitale 

dell’impresa: la prima riguarda il rango di seniority del debito aziendale sulla 

base della struttura di capitale complessiva (e non relativa alla singola tipologia 

di debito come nel caso precedente), mentre la seconda è data dal leverage 

                                                 
17 Nel caso in anailisi i meriti del modello vanno a Moody’s KMV, branca specifica di Moody’s Analytics 
sviluppatasi a seguito dell’acquisto nel 2002 da parte del colosso del rating internazionale della società 
fondata da Kealhofer, McQuown e Vasicek e creata per lo sviluppo di strumenti utili per l’analisi 
creditizia, tra cui rientra il fondamentale modello KMV per lo studio della PD delle aziende quotate; dalla 
collaborazione con Moody’s è nato Moody’s KMV LossCalc™, il primo modello in commercio per la stima 
della LGD, la cui prima versione (datata 2002) è seguita dalle versioni V2 e V3.0 del 2004 e 2009. 
18 Si tratta di “LossCalc™:Model for Predicting Loss Given Default”, firmato da G. Gupton e R. Stein e 
pubblicato dalla stessa Moody’s KMV. 
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aziendale (rapporto tra il totale delle attività sulle passività, ovvero il coverage 

ratio). 

 La categoria del settore industriale permette di identificare altre due variabili 

esplicative, ovvero la media mobile dei tassi di recupero normalizzati del settore 

e gli indicatori bancari di settore. 

 Infine, il maggior apporto in termini fattoriali è quello portato dalla categoria 

macroeconomia, che include la mediana a un anno delle PD calcolata tramite il 

modello RiskCalc® 19 , il Moody’s Bankrupt Bond Index (MBBI, ovvero l’indice 

dei prezzi di obbligazioni defoltate sviluppato da Moody’s), il tasso medio di 

default dei titoli speculative-grade 20 degli ultimi 12 mesi e le variazioni 

dell’Index of Leading Economic Indicators, misura macroeconomica realizzata 

dalla Conference Board contenente 10 sottoindici che rilevano i cambiamenti 

generali dell’economia globale. 

     Secondo l’analisi effettuata da Gupton e Stein, delle quattro categorie presentate, 

sono le variabili rientranti nella prima ad incidere maggiormente sul calcolo effettivo 

del tasso di recupero, attraverso il quale viene poi ottenuta la LGD finale 

dell’esposizione. 

La grande rivoluzione portata dal LossCalc™ è data dal fatto che, come detto, si tratta 

di un modello multifattoriale dinamico fondato su una analisi svolta in quattro differenti 

direzioni che, rispetto ai modelli tradizionali su cui si fonda il Market LGD, presenta un 

margine di errore previsionale molto ridotto, una migliore correlazione con i dati 

riguardanti le perdite effettive e maggiore potenza predittiva dei tassi di recupero e, 

quindi, delle LGD, e più ristretti intervalli di confidenza. Tuttavia, come abbiamo già 

detto, tale modello-base risultò non essere immune da problematiche, e ciò ha condotto 

per ben due volte ad un suo aggiornamento, al fine di migliorare ulteriormente le 

capacità previsionali, minimizzando il termine d’errore. 

      

 

 

                                                 
19 Si tratta di un altro strumento di analisi fornito da Moody’s KMV: è un modello basato su un database 
di imprese private comparabili per lo studio del mercato del credito globale. 
20 In finanza si utilizza spesso la distinzione tra titoli investment grade, con rating migliore o pari a BBB 
(Standard&Poor’s) o a Baa2 (Moody’s), e speculative grade, al di sotto. 
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     In definitiva possiamo dire che i modelli basati sulla metodologia del Market LGD, 

dei quali il più famoso è il LossCalc™ analizzato, si basano sullo studio delle medie 

storiche dei dati relativi a LGD e default disponibili sul mercato. Ciò comporta 

l’ulteriore limite di poter essere sfruttati solamente in relazione a quegli assets che 

possono essere scambiati sui mercati secondari, ovvero obbligazioni e prestiti 

cartolarizzati, riducendone così l’applicazione alle sole imprese medio-grandi, banche e 

stati (così come, in generale, tutti i modelli rientranti nella categoria del Market LGD). 

Tali limiti intrinsechi della metodologia del Market LGD hanno portato alla creazione di 

due varianti del modello: l’Emergence LGD, che stima il Recovery Rate sulla base del 

valore di mercato di quegli strumenti finanziari quali azioni e obbligazioni (solitamente 

a lungo termine) che vengono offerte al prenditore in luogo delle loro obbligazioni 

defoltate 21, e l’Implied Market LGD, che analizziamo nel successivo paragrafo. 

  

                                                 
21 Questa procedura risulta essere una valida alternativa al Market LGD approach in quanto, una volta 
terminato il processo di ristrutturazione del debito descritto e risollevate le sorti della società che aveva 
emesso le obbligazioni poi defoltate, il prezzo di mercato dei “nuovi strumenti sostitutivi” diventa noto e 
può essere attualizzato alla data del default per ottenere la stima del RR (e, quindi, della LGD). 
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1.3 Implied Market LGD  

     Come abbiamo appena detto, l’Implied Market LGD altro non è che una variante del 

precedente Market LGD, formulata al fine di risolverne le criticità applicative e che 

rappresenta, secondo l’apparato di Basilea 2, uno dei due metodi impliciti di stima della 

LGD, ovvero non più basati sull’analisi dei dati storici delle Loss Given Default 

realizzate da esposizioni defoltate e riportate nei reference data set, ma piuttosto su 

misure delle perdite totali e della PD. In particolare, l’Implied Market LGD va a stimare 

la Loss Given Default a partire dai prezzi di obbligazioni ottenuti mediante una 

procedura di asset pricing ma, a differenza del Market LGD esplicito, non si 

sfrutteranno le LGD stimate di bond defoltati, bensì un RDS che prevede come input le 

caratteristiche proprie di obbligazioni che non versano in stato di default e il relativo 

credit spread 22. In particolare, il paper n.14 oggetto della nostra analisi non dedica una 

sezione all’approfondimento del solo Market LGD, ma riporta alcuni principi basilari, 

quali l’importanza dei credit spreads, in quanto si reputa che questi rappresentino una 

buona proxy della perdita attesa del rispettivo bond, ulteriormente scomponibile al fine 

di ottenere delle misure della PD e della LGD 23. 

     In questo caso la prassi non ha individuato alcun modello che presenti evidenze di un 

miglior utilizzo rispetto ad altri, e sono stati invece sviluppati diversi approcci che si 

differenziano sulla base del modello di pricing utilizzato per ottenere i prezzi di mercato 

delle obbligazioni (in termini assoluti quello più utilizzato è il Capital Asset Pricing 

Model o CAPM) o, ancora, per il modo in cui viene considerata la relazione tra le 

caratteristiche intrinseche (PD e LGD) del bond e il credit spread che presenta. A tal 

proposito possiamo effettuare una rapida disamina di due modelli che possono essere 

riferiti all’approccio Implied Market LGD: 

1. Il modello sviluppato da Unal, Madan e Guntay che si pone l’obiettivo di 

calcolare i tassi di recupero di bond defoltati per mezzo dell’implementazione di 

una nuova variabile, definita ARS (Adjusted Relative Spread), che sconta le 

informazioni sul recupero incorporate nei prezzi di mercato del bond 24. 

                                                 
22 Il credit spread rappresenta il differenziale di rendimento che un investitore richiede sul risk-free rate 
per l’assunzione del rischio di credito insito nella particolare attività rischiosa. 
23 Tale affermazione è palese se pensiamo alla definizione di Expected Loss come prodotto tra PD e LGD. 
24 Per ulteriori approfondimenti sul modello si veda “Pricing the risk of recovery in default with absolute 
priority rule violation”, pubblicazione del 2003 riportata sul Journal of Banking & Finance e firmata da H. 
Unal, D. Madan e L. Guntay. 
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2. La metodologia proposta da Jarrow, Lando e Turnbull per la creazione di una 

struttura a termine dei credit risk spreads che permette di prezzare il generico 

asset rischioso X sulla base di PD e RR per mezzo dell’equazione: 

[4]     𝑃𝑋 = 𝑃𝑟𝑓 ∙ (1 − 𝑃𝐷𝑋) + 𝑃𝑟𝑓 ∙ 𝑃𝐷𝑋 ∙ 𝑅𝑅𝑋 

Effettuato questo veloce accenno a fini esemplificativi, bisogna invece affermare che 

ogni intermediario è libero di implementare un proprio modello di tipo Implied Market 

LGD, a patto che questo sia consono ai limiti posti dalla normativa e che sia sottoposto 

a procedure di validazione per verificarne la robustezza. 

     Per quanto riguarda l’applicazione di questi modelli, Basilea 2 prevede che questi 

possano essere utilizzati in alternativa ai Market LGD, ovvero per la stima delle Loss 

Given Default relative a crediti verso grandi imprese, stati e banche, in quanto 

portafogli caratterizzati da percentuali molto basse di esposizioni defoltate. Il vantaggio 

che si può ottenere dall’utilizzo di questi modelli deriva dall’immensa quantità di dati di 

mercato che possono essere  sfruttati, mentre i limiti che la pratica ha permesso di 

individuare riguardano il fatto che i prezzi di mercato dei bonds che ne stanno alla base 

potrebbero essere ricavati da mercati non molto liquidi (e pertanto risulterebbero essere 

poco rappresentativi) e il fatto stesso che non è detto che ogni differente tipologia di 

obbligazione possa essere incondizionatamente generalizzata per rappresentare tutte le 

diverse esposizioni bancarie. 
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1.4 Implied Historical LGD 

     Il secondo metodo implicito previsto dal lavoro di Basilea 2 è il cosiddetto Implied 

Historical LGD: si tratta dell’approccio a cui fa esplicito riferimento il paragrafo 

relativo alla quantificazione del rischio per le esposizioni al dettaglio nel metodo IRB 

avanzato del testo di riferimento, in cui si afferma che “un metodo per derivare le stime 

di lungo periodo di PD e i tassi medi di LGD ponderati per le inadempienze per le 

esposizioni al dettaglio potrebbe basarsi su una stima del tasso di perdita atteso nel 

lungo periodo.”25. In pratica, sulla base delle perdite storiche e delle PD stimate a 

livello di portafogli retail (e non per singola esposizione) e sfruttando le formule 

classiche per derivare l’Expected Loss 26, si potrà ricavare l’equazione specifica per il 

calcolo dell’EL dei portafogli retail bancari, contenenti esposizioni tanto in bonis 

quanto in default: 

[5]     𝐸𝐿 = ∑ [𝐸𝑎𝐷𝑖 − (∑ 𝑅𝑖,𝑗 −
𝑗

∑ 𝑃𝑖,𝑘
𝑘

)]
𝑖

 

dove la prima sommatoria in i comprende tutti gli asset defoltati del dato portafoglio, R 

rappresenta i recuperi, P i relativi costi (diretti ed indiretti) e tutte le tre sommatorie 

vanno da 1 a N, con N che indica il numero di esposizioni in default (la N+1-sima 

esposizione sarà la prima tra quelle in bonis). 

Sulla base dell’equazione [5] sarà allora possibile ottenere la seguente formula per la 

LGD periodale 27: 

[6]     𝐿𝐺𝐷 =
∑ {𝐸𝑎𝐷𝑖 − [∑ 𝑅𝑗(𝑟) − ∑ 𝑃𝑘(𝑟)𝑘𝑗 ]}𝑖

∑ 𝐸𝑎𝐷𝑖 ∙ 𝑃𝐷𝑖
 

dove r rappresenta il fattore di sconto applicato e le sommatorie vanno da 1 a N al 

numeratore, da 1 a N+K quella al denominatore (con N+K che rappresenta l’intera mole 

di esposizioni del portafoglio, in bonis e defoltate che esse siano). 

L’unico limite che la disciplina pone a tale approccio è che il tasso medio della LGD di 

lungo periodo ponderato per le inadempienze calcolato per mezzo dell’equazione [6] 

dovrà sempre rappresentare il limite inferiore al di sotto del quale la LGD 

                                                 
25 “International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards”, Paragrafo 465, Pag. 111. 
26 𝐸𝐿 = 𝐸𝑎𝐷 ∙ 𝑃𝐷 ∙ 𝐿𝐺𝐷 ⟹  𝐿𝐺𝐷 = 𝐸𝐿 (𝐸𝑎𝐷 ∙ 𝑃𝐷)⁄  
27 L’equazione [6] riportata è ripresa dalla pubblicazione “A brief note on implied historical Loss Given 
Default”, a opera di R.F. Porto e contenuta in un numero del The Journal of Credit Risk del 2011. 
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effettivamente utilizzata dalla banca per il calcolo del coefficiente IRB non può mai 

scendere. 

     In definitiva, quest’ultimo metodo riportato dal paper n.14 presenta l’indiscusso 

vantaggio di permettere il calcolo di PD e LGD di lungo periodo sulla base di un tasso 

di perdita atteso che potrebbe essere ottenuto senza grosse difficoltà e l’utilizzo del più 

ampio data set di tutti i 4 approcci, in quanto comprendente tanto asset defoltati quanto 

in bonis. Il suo limite è dato, invece, dalla ristretta applicazione al solo ambito delle 

esposizioni dei portafogli retail. 
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1.5 Downturn LGD 

     Il concetto di Downturn LGD non rappresenta un ulteriore approccio per il calcolo 

della LGD formalizzato nell’opera disciplinare di Basilea 2: si tratta, piuttosto di una 

regola contenuta nel relativo testo e ripresa dalla nostra Circolare n.263 BdI 28 secondo 

la quale le banche devono stimare per ciascuna operazione “una LGD che rifletta le 

condizioni recessive del ciclo economico, ove ciò sia necessario per una corretta 

quantificazione dei rischi.”. Con tale previsione, andiamo ad inserire un criterio logico, 

che non avevamo ancora considerato, necessario per ottenere una corretta stima della 

LGD: in fasi recessive dell’economia globale, è abbastanza ovvio aspettarsi una 

frequenza più elevata di default e che i valori del recupero dei crediti si riducano 

significativamente, portando ad una maggiore LGD e, quindi, a perdite sui crediti ben 

più elevate rispetto a quelle prevedibili in normali condizioni del mercato; non 

considerare questa semplice regola che prevede una ponderazione maggiormente 

penalizzante per le banche in quei momenti storici avversi per l’economia, 

significherebbe commettere un errore di sottovalutazione del rischio di credito con 

relativi insufficienti accantonamenti a riserva. Ecco dunque che, sulla base di ciò che 

abbiamo detto fino a questo punto, possiamo individuare il Downturn LGD come quel 

valore aggiustato della Loss Given Default che tenga conto delle conseguenze in termini 

di mancato recupero che condizioni sfavorevoli dell’economia portano con sé, in modo 

tale da ottenere dei requisiti patrimoniali minimi adeguati e sufficientemente capienti e 

prudenti. 

     Pur non definendo alcun modello di valutazione di tale misura aggiuntiva, nella 

documentazione fornita dal Comitato di Basilea e nella Circolare di Bankitalia vengono 

illustrati alcuni principi basilari; ad esempio, a proposito della definizione di cosa sia da 

intendere per “fase recessiva”, si fa un vago richiamo alle prove di stress: le condizioni 

economiche avverse per le quali sarà necessario calcolare una Downturn LGD sono 

quelle che vengono simulate negli stress test per verificare la solidità di un istituto 

bancario 29; in alternativa, si potrebbe identificare la fase recessiva in analogia con una 

precedente fase storica nella quale sia stato registrato un picco di default o, ancora, con 

maggiore aderenza con il caso da noi analizzato, una crisi nei mercati immobiliari. 

                                                 
28 “Le banche utilizzano stime della LGD adatte per una fase recessiva (downturn LGD) se queste sono più 
prudenti di quelle basate sulla media di lungo periodo” (Circolare n.263 BdI, Titolo II, Capitolo 1). 
29 Si tratta principalmente di peggioramenti di indici macroeconomici: calo del PIL, aumento della 
disoccupazione, ecc. . 
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Nonostante tali previsioni, è la stessa normativa che consente ai singoli intermediari di 

adattare definizioni di “condizioni economiche avverse” autonomamente per ogni 

portafoglio di esposizioni detenuto, ovvero di identificare internamente, sulla base dei 

propri dati passati, quale sia la particolare fase storica individuabile come “esempio” di 

fase recessiva, e di questa dovrà analizzarne le caratteristiche intrinseche (tassi di 

default e di recupero, livello degli indici macroeconomici, LGD stimate, ecc.) in modo 

tale da renderla confrontabile con ogni successiva epoca. 

     Una volta individuati i parametri che permettono di classificare una determinata fase 

storica come recessiva sulla base dei sistemi interni propri della banca, la stessa sarà 

chiamata a verificare che esista effettivamente una “eventuale relazione inversa tra 

tassi di default e tassi di recupero”: con tale previsione, la Circolare n. 263 richiede 

all’istituto di verificare effettivamente che vi sia questo rapporto inverso tra PD ed RR 

e, soprattutto, di analizzare come questo vada ad influire sul calcolo della LGD nel 

determinato periodo: in pratica si tratterà di verificare l’esistenza di una data relazione 

tra i tassi di default medi, i tassi di recupero e le rispettive perdite nel lungo periodo 

(analizzandone la media) e nella fase recessiva. Fatto ciò si apriranno due scenari per la 

banca: 

 Se la relazione esiste, ciò sta a significare che il determinato periodo storico è 

realmente identificabile come una fase recessiva e, per tal motivo, sarà 

necessario adottare coefficienti di ponderazione maggiormente prudenti e la 

stima della LGD aggiustata sulla base del concetto della Downturn LGD. 

 Se, al contrario, non è verificata empiricamente tale relazione inversa o se 

comunque non risulta essere particolarmente significativa, la LGD potrà essere 

normalmente calcolata sulla base della media ponderata di lungo periodo dei 

tassi di perdita osservati. 

Il fatto che la normativa europea lasci ampia libertà agli istituti nel calcolo interno della 

Downturn LGD, senza porre alcuna restrizione, non sempre risulta essere un vantaggio: 

ad esempio le banche più piccole potrebbero incontrare difficoltà nella corretta 

individuazione del livello di confidenza per calcolare la significatività della correlazione 

tra PD e RR o, ancora, dovute al fatto di non avere a disposizione un gran numero di 

dati con cui specificare la determinata fase recessiva. Ciononostante l’utilizzo 

dell’approccio Advanced Internal Rating Based richiede ad ogni banca di individuare 

dei modelli robusti ed efficaci per la stima delle Downturn LGD con i quali modificare, 
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nei periodi economici avversi, le medie storiche di lungo periodo delle LGD di quei 

portafogli in cui vi sia un’elevata correlazione tra PD e RR. 

     Nonostante tali criticità, nella prassi si è giunti ad una soluzione spesso sfruttata 

dagli intermediari e sviluppata dalla Federal Reserve 30 , basata sulla cosiddetta linear 

supervisory mapping function: 

[7]     𝐿𝐺𝐷 = 0.08 + 0.92 ∙ 𝐸𝐿𝐺𝐷 

Con questa elementare equazione si può dunque ottenere una stima corretta della LGD 

sulla base della ponderazione del tasso medio storico di lungo periodo (ovvero 

l’Expected LGD, ELGD); possiamo banalmente verificare che, per come è stata 

costruita tale formula, qualunque sia il valore della ELGD all’interno del suo dominio 

[0;1], la LGD calcolata sarà ad essa superiore (eccetto il caso in cui si abbia già una 

ELGD massima pari ad 1) e ciò testimonia il fatto che tale funzione ha l’obiettivo di 

stimare una LGD correttiva maggiormente elevata a fronte dei maggiori rischi che una 

situazione economica non ottimale presenta. Tale strumento risulta essere funzionale 

proprio per quelle banche che potrebbero trovarsi in difficoltà nel dover implementare 

dei sistemi interni di calcolo, e la sua validità è certificata anche dal semplice fatto che 

per quelle particolari esposizioni che presentano un tasso medio di LGD di lungo 

periodo nullo (ELGD=0), la LGD calcolata sarà pari all’8%, perfettamente allineata con 

il coefficiente patrimoniale minimo previsto da Basilea 2. 

  

                                                 
30 Si fa riferimento al paper “Joint Final Rule: Risk-Based Capital Standards: Advanced Capital Adequacy 
Framework–Basel II” pubblicato sul Federal Register, giornale ufficiale della FED, nel 2007. 
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2. Risk Weighted Assets 

     Come abbiamo già anticipato nei paragrafi precedenti, la Loss Given Default non 

rappresenta il fine ma, piuttosto, il mezzo della nostra analisi: la LGD, assieme alle tre 

credit risk components e alla maturity, infatti, è un input che permette di calcolare il 

valore dell’attivo pesato per il credit risk, anche definite Risk Weighted Assets (RWA), 

rappresentante una sorta di sintesi di tutti i fattori di rischio impliciti al fine di 

correggere il valore nominale dell’attività in ottica risk adjusted. La logica posta alla 

base di tale formulazione teorica è molto semplice e prevede l’attribuzione di un 

coefficiente di ponderazione (crescente all’aumentare del rischio relativo) con il quale 

stimare un valore aggiustato dell’attività sulla base del rischio a cui l’intermediario è 

sottoposto per la sua detenzione; tutto ciò, ovviamente, andrà ad impattare con il calcolo 

dei requisiti minimi di capitale necessari al fine di rispettare i principi di adeguatezza 

patrimoniale richiesti dai principi di Basilea.  

     Tale concetto viene riportato anche dalla Circolare n. 263 BdI, che afferma come 

“La determinazione delle attività ponderate per il rischio con riferimento a una data 

esposizione dipende dalle stime di PD, dai valori regolamentari o dalle stime interne di 

LGD e EAD (a seconda del metodo IRB adottato) e, in alcuni casi, della scadenza 

effettiva” 31 In generale la determinazione delle attività ponderate per il rischio di una 

data esposizione corporate, segue la regola di base data dalla formula: 

[8]     𝑅𝑊𝐴 = 𝐾 ∙ 12,5 ∙ 𝐸𝑎𝐷 

dove K rappresenta il requisito patrimoniale che viene calcolato in modi diversi in base 

alla specifica esposizione e al suo “stato di salute” 32; in più tale calcolo varia a seconda 

della metodologia di ponderazione applicata (standard o IRB, base ed avanzato) e della 

particolare ottica che potrà essere di tipo Backward-Looking oppure Forward-Looking. 

                                                 
31 Si fa riferimento all’Allegato B del Titolo II, Capitolo 1, dedicato alle Funzioni di ponderazione. 
32 In particolare, se in bonis dovrà essere calcolato mediante formula riportata nella 263: 

[9]     𝐾 = 1,06 ∙ 𝐿𝐺𝐷 ∙ {𝑁 [(1 − 𝑅)−0,5 ∙ 𝐺(𝑃𝐷) + (
𝑅

1 − 𝑅
)

0,5

∙ 𝐺(0,999)] − 𝑃𝐷} ∙
[1 + (𝑀 − 2,5) ∙ 𝑏]

1 − 1,5 ∙ 𝑏
 

    con N e G funzioni di distribuzione cumulative di variabili casuali normali standardizzate, R  
    la correlazione e b l’aggiustamento in funzione della scadenza. 
    Sarà invece pari a zero se l’esposizione è defoltata. 
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     Ciò che a noi più interessa, però, sono le esposizioni al dettaglio, per le quali la 

Circolare, in ottemperanza ai principi di Basilea33, prevede tre differenti funzioni di 

ponderazione del rischio. In particolare, con riferimento alle esposizioni garantite da 

immobili residenziali, si applicherà nuovamente la Formula [8] e gli stessi principi 

appena visti per il calcolo di K (l’unica differenza è data dal fatto che il rapporto posto 

al di fuori della graffa e che la moltiplica nella Formula [9] non è riportato). 

Sfruttando questa formula di base, possiamo allora procedere all’analisi di come, nello 

specifico, la RWA venga calcolata con riferimento al valore di un’esposizione sul quale 

impatta una garanzia immobiliare nelle diverse casistiche: 

1. Calcolare la RWA secondo un approccio backward-looking significa ottenerne 

una stima basata sull’esperienza passata, cristallizzata nelle serie storiche dei 

dati disponibili; tali procedure presentano l’indubitabile problema della 

difficoltà nell’ottenere stime previsionali accurate, ma sono molto diffuse per la 

semplicità del metodo che ne sta alla base e, anche per questo motivo, risultano 

essere quelle imposte da Basilea per la valutazione degli immobili a garanzia. 

Applicare tale ottica alla RWA significa, in concreto, sfruttare come base di 

calcolo i dati relativi a tassi e valori storici della LGD e la valutazione 

dell’immobile che viene fornita nel momento in cui il finanziamento viene 

concesso. 

E’ necessario comunque considerare, anche in questo caso, che vi saranno delle 

differenze in base al metodo di calcolo del rischio di credito implementato dallo 

specifico istituto: 

 Se si calcola la RWA per mezzo del metodo standard, si dovrà fare 

nuovamente riferimento a quelle ponderazioni del 35% e 50% che 

abbiamo già studiato, rispettivamente per immobili residenziali e non: né 

la LGD né la PD saranno richieste per effettuare la stima, che dovrà 

essere basata unicamente sul valore del bene e sottoposta unicamente alla 

condizione del LTV, secondo cui tali pesi potranno essere utilizzati 

solamente se tale indicatore non supera la soglia dell’80% per i 

residenziali o del 50% per gli stabili non residenziali. Al di sopra di tali 

soglie, sarà invece necessario calcolare la RWA come differenza tra la 

                                                 
33 “Convergenza Internazionale della Misurazione del Capitale e dei Coefficienti Patrimoniali”, Parte 2, 
Capitolo III: Rischio di Credito – Sistema Basato sui Rating Interni, Sezione D) Regole per le Esposizioni al 
Dettaglio (pag. 61). 
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valutazione della garanzia immobiliare fornita da un perito incaricato 

dall’istituto ed un secondo scenario che determini valori differenti. 

 Se si sfrutta il metodo IRB standard, invece, il requisito patrimoniale K 

dovrà essere calcolato sulla base della formula in Nota 31 (con le 

differenze già viste in base alla tipologia dell’esposizione): si dovrà 

dunque tener conto tanto del valore immobiliare, quanto degli input 

forniti da LGD (definito su base regolamentare in relazione al rapporto 

LTV) e PD della controparte. L’Advanced IRB prevede, invece, che non 

si debba tener conto nemmeno del valore della garanzia e che il calcolo 

della LGD venga effettuato secondo modelli di valutazione sviluppati 

internamente dalla banca (senza nemmeno l’imposizione di alcuna 

condizione di LTV) sulla base delle metodologie di stima viste nei 

precedenti paragrafi. 

2. L’ottica forward-looking non è prevista a fini regolamentari, ma una 

valorizzazione delle garanzie immobiliari effettuata secondo tale approccio può 

essere utile, soprattutto considerando che spesso i relativi finanziamenti 

risultano essere di lungo periodo (mutui) e che in tal lasso temporale il valore 

potrebbe essere sottoposto a forti variazioni, che l’approccio backward-looking, 

al contrario, non è in grado di percepire. Dal momento che non risulta essere 

così sensato valutare il recupero futuro di un credito sulla base del valore attuale 

delle garanzie immobiliari che questo presenta, nell’ottica previsionale che 

stiamo considerando, il calcolo della RWA può essere sostituito dall’analisi di 

due indicatori quali il rapporto LTV/LGD ed il Mortgage Lending Value: 

 Nel considerare il Loan-to-Value bisogna tener conto del fatto che tale 

indicatore, costituito dal rapporto tra il valore dell’esposizione e quello 

della garanzia fornita a copertura, varia costantemente nel corso del 

periodo di mantenimento del finanziamento, in quanto l’entità 

dell’esposizione va a ridursi man mano che vengono ripagate le sue rate 

mentre quello della garanzia è strettamente correlato all’andamento del 

real estate (nel particolare caso delle garanzie immobiliari).  

Per quanto riguarda la Loss Given Default, invece, abbiamo già potuto 

vedere come questa sia strettamente influenzata dal LTV attuale e molto 

meno da quello calcolato alla data della concessione del mutuo (questa 

serve in fase di profilazione di finanziamento e controparte, non per la 
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valutazione della LGD nel momento del default); questo è il motivo che 

rende imprescindibile una stima in ottica forward-looking che preveda un 

continuo aggiornamento del valore immobiliare e, con esso, del LTV 

della determinata esposizione. 

 Il Mortgage Lending Value (MLV) è, invece, un indicatore alternativo 

rispetto al valore di mercato, calcolato per mezzo di una stima della 

liquidabilità futura del bene a garanzia, nella quale vengono considerati 

anche i possibili scenari futuri del mercato immobiliare; anche in questo 

caso la normativa non prevede lo specifico utilizzo di tale misura, che 

può essere però molto utile per la gestione del rischio e che potrebbe 

essere inteso come una versione della regola del downturn LGD non più 

basata sulle serie storiche di perdite e recuperi passati in determinate 

esposizioni ma, piuttosto, su stime future in ottica forward-looking. 

Ecco allora che, in base a ciò che abbiamo fin qui detto, possiamo andare 

a presentare la relazione tra MLV e downturn LGD con la seguente 

equazione: 

[10]     𝐿𝐺𝐷 = 1 −
𝑀𝐿𝑉

𝐸𝑎𝐷
− 𝐶 

dove l’Exposure at Default fa riferimento ad un determinato momento 

futuro, mentre C rappresenta i costi relativi all’operazione di recupero.

 

Per concludere possiamo affermare che, sia che venga calcolata con una visione 

“passata” sia che offra una visione maggiormente orientata a prevedere come si 

evolverà l’esposizione nel futuro, la misura del RWA rappresenta il fine ultimo 

dell’intera procedura di misurazione del rischio, in quanto sintetizza il modo in cui gli 

apporti dei singoli fattori di rischio si ripercuotono sulla data attività e sul suo valore 

nominale, permettendo di ottenere un corretto valore in ottica risk adjusted. 
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Capitolo quarto: Valutazione degli assets immobiliari 
 
     Come abbiamo potuto analizzare nei precedenti capitoli, al giorno d’oggi gli 

immobili risultano essere tra le più diffuse garanzie che le banche richiedono ai 

risparmiatori al fine di mitigare i rischi che corrono nel concedere loro finanziamenti di 

ogni genere: è proprio per questa loro natura di attenuazione dei rischi derivanti dalle 

esposizioni, che questi comportano per le banche l’ulteriore vantaggio della 

diminuzione dei coefficienti di ponderazione applicati per il calcolo dei requisiti 

patrimoniali minimi. Questo è il motivo che rende indispensabile una valutazione 

quanto più corretta, precisa e trasparente del valore di mercato di tali beni al fine di 

salvaguardare la stabilità dell’istituto bancario nel momento in cui eroga crediti al 

consumo e di individuare le più corrette condizioni per finanziare l’acquisto di una casa, 

ma anche in riferimento alle operazioni di compravendita di titoli legati ad operazioni di 

cartolarizzazione e di obbligazioni garantite. A tal proposito si fa nuovamente 

riferimento alla circolare n.263/2006 1 che, nel recepire la CRD, fa menzione ad una 

serie di requisiti per la corretta valutazione degli immobili e per il loro riconoscimento 

quali strumenti idonei per la mitigazione del rischio e, ancor più recentemente, alla 285 

che, sulla base del Regolamento UE n.575/2013, va ad aggiornare i principi contenuti 

nella 263. A questi testi di legge si aggiungono poi le Linee Guida 2 con le quali l’ABI 

risponde ai principi introdotti dal regolamento europeo, e fornisce una fonte secondaria 

ed integrativa a cui riferirsi per sopperire ad eventuali vuoti di legge della normativa; in 

più tali principi-guida forniscono un riferimento aggiornato, in quanto tengono conto 

delle modifiche più recenti apportate agli standard di valutazione internazionali, in 

primis per quanto concerne i contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili 

residenziali 3, e sono volte a “modernizzare il mercato italiano delle valutazioni, 

rendendolo più efficiente, dinamico ed integrato a livello europeo” 4. 

                                                 
1 Si dovrà analizzare in primis, nuovamente, il Titolo II, Capitolo 1, Sezione IV (“Esposizioni garantite da 
immobili”). 
2 Sono le “Linee guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie”, elaborate 
dall’ABI nel 2015 in collaborazione con diverse associazioni di categoria, nonché “in virtù dei contributi e 
delle osservazioni ricevute da parte dei stakeholders interessati” (fonte: relazione di accompagnamento 
al testo dell’ABI). 
3 In tal caso la disciplina aggiornata è quella fornita dalla direttiva n. 2014/17/UE, ovvero la già analizzata 
direttiva europea alla base del decreto mutui. 
4 Il riferimento è nuovamente il documento che accompagna l’emanazione delle Linee Guida. 
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     In definitiva possiamo dunque affermare che le linee-guida forniscono un quadro 

aggiornato e completo di norme basilari necessarie a definire principi, standard, regole e 

procedure per la corretta valutazione ed un più efficiente pricing 5 da parte degli 

operatori del mercato immobiliare, sulla base delle vigenti disposizioni normative e 

regolamentari viste e con particolare attenzione all’ambito degli immobili a garanzia 

delle esposizioni creditizie problematiche. La particolare struttura del testo prevede una 

preliminare suddivisione in 4 requisiti (valore di mercato; codice di condotta dei periti; 

procedura e metodi di valutazione; rapporto di valutazione) e, annotata all’interno del 

terzo di questi, la presentazione dei tre metodi di valutazione (confronto di mercato, 

finanziario e costi), ripresi a loro volta da un precedente testo di riferimento qual è il 

Codice delle Valutazioni Immobiliari, pubblicato da Tecnoborsa 6 e il cui ultimo 

aggiornamento (il quarto) è datato 2011.  

     Altro riferimento che più volte si può trovare all’interno del testo dell’ABI è quello 

agli European Valuation Standards (EVS), ovvero gli standard forniti dalla federazione 

europea delle associazioni di periti e valutatori immobiliari (The European Group of 

Valuers’ Associations, TEGoVA) e contenuti nel cosiddetto “The Blue Book”, 

pubblicato a partire dagli anni ’80 e la cui settima edizione del 2002 è attualmente la più 

aggiornata. Allargando ancor di più il raggio di interesse, bisogna ricordare anche gli 

International Valuation Standards, contenenti le best practices nel campo delle tecniche 

estimative e che entrano in gioco in un contesto di armonizzazione extra-europea delle 

valutazioni immobiliari 7. 

      

 

 

                                                 
5 In sede di analisi preliminare bisogna fare un’importante considerazione: se i concetti di valore di 
mercato e prezzo dell’immobile potrebbero quasi confondersi per la loro somiglianza, in realtà vi è una 
sottile differenza tra i due, data dal fatto che il primo si riferisce alla “quantità di denaro alla quale, alla 
data di riferimento della valutazione, il cespite dovrebbe essere scambiato”, il prezzo rappresenta invece 
“la quantità di denaro con la quale il cespite viene effettivamente scambiato alla data di riferimento 
della transazione” (per la definizione ci basiamo su “L’investimento immobiliare-Valutazione, rendimenti, 
asset allocation” a cura di C. Porzio e G. Sampagnaro). 
6 Tecnoborsa S.C.p.A. è il consorzio italiano che si occupa dello sviluppo del mercato immobiliare, autore 
del servizio Borsa Immobiliare Italiana. Opera di concerto con l’ABI e, non a caso, l’allegato del Codice 
rimanda alle Linee Guida da questa realizzate. 
7 Tale armonizzazione risulta essere necessaria in virtù della sempre maggior diffusione delle pratiche di 
concessione di mutui garantiti da immobili situati in paesi differenti rispetto a quello della banca 
erogatrice. 
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     La seconda parte del capitolo sarà invece dedicata all’analisi dei modelli sviluppati 

per la corretta valutazione del rischio immobiliare: come abbiamo potuto vedere, la 

normativa a riguardo risulta essere a dir poco frammentaria e non tratta nello specifico il 

problema, se non individuando dei fattori di ponderazione con i quali pesare le attività 

garantite da immobili in modo tale da fronteggiare il relativo rischio. A tal proposito è 

però interessante andare a studiare alcuni metodi che sono stati sviluppati nel tempo per 

la sua gestione, con riferimento, in particolare ai modelli Real Estate Risk (RER) per la 

valutazione dei rischi immobiliari e al Commercial Mortgage Metrics™ (CMM) per la 

gestione del rischio di credito relativo a quei mutui garantiti da ipoteche su immobili 

commerciali. 
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1.    Metodi di stima per la valutazione degli immobili  

     Il tema della corretta valutazione del valore di mercato degli immobili è stato al 

centro di molte discussioni negli ultimi anni, soprattutto in virtù delle conseguenze che 

la crisi globale ha portato con se, con riferimento ai temi già ampiamente introdotti di 

crediti deteriorati, svalutazioni immobiliari e crisi del sistema bifocale erogazione 

bancaria-mercato del real estate. Un primo passo verso una maggiore attenzione al tema, 

nel nostro Paese, è stato compiuto dall’ABI, che nel Dicembre 2010 ha realizzato un 

primo Protocollo d’intesa per lo sviluppo del mercato delle valutazioni immobiliari, nel 

quale, tra i testi di riferimento per lo sviluppo delle valutazioni, vengono riportati la 

Circolare n.263/2006 (e, in particolare, la Sezione IV sulle “esposizioni garantite da 

immobili” già più volte citata) e il “White Paper on Mortgage Credit”, ovvero il “Libro 

bianco” della Commissione Europea che aveva come obiettivo lo sviluppo e 

l’integrazione del mercato del credito ipotecario a livello comunitario e che è stato uno 

dei fondamenti della attuale Mortgage Credit Directive 2014/17/EU. Una delle cose 

interessanti che si può leggere all’interno del Protocollo è che, all’epoca, l’Italia 

risultava essere l’unico paese europeo sprovvisto di linee guida per la valutazione 

immobiliare da parte delle banche, e si introduceva pertanto la possibilità che nei 

successivi anni, l’ABI si sarebbe impegnato a produrre un documento contenente queste 

linee-guida e che avrebbe rappresentato un allegato del Codice delle Valutazioni 

Immobiliari di Tecnoborsa, unica fonte utile alle valutazioni immobiliari all’epoca; da 

quel momento sono passati quattro anni prima che tale progetto venisse finalmente 

realizzato, e ciò ci riconduce direttamente all’analisi delle Linee guida per la 

valutazione degli immobili datate Dicembre 2015. 

     Prima di passare alle tre modalità di valutazione degli immobili che questo 

documento contiene (metodo del confronto di mercato, finanziario, e dei costi), bisogna 

considerare anche la sua particolare struttura che, come anticipato, prevede l’analisi 

preliminare di quattro requisiti, ciascuno dei quali posto in relazione ad un determinato 

argomento di rilevante importanza ai fini della nostra analisi e contenente importanti 

criteri e presupposti da rispettare per giungere al fine ultimo di una corretta valutazione. 

Il primo di questi requisiti rappresenta, in realtà, l’obiettivo della valutazione 

immobiliare in sé, ovvero la determinazione del valore di mercato del bene, con i 

relativi criteri che vengono ripresi dagli EVS europei. Fin da subito l’ABI chiarisce che 

il Requisito 1 “è finalizzato a illustrare i criteri generali che si riferiscono alla 
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definizione del valore di mercato riportata nel Regolamento 575/2013/UE”: si fa 

riferimento dunque al CRR, il regolamento emanato dalla Commissione Europea che 

fornisce una precisa definizione di valore di mercato quale “l’importo stimato al quale 

l’immobile verrebbe venduto alla data della valutazione in un’operazione svolta tra un 

venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo 

un’adeguata promozione commerciale, nell’ambito della quale entrambe le parti hanno 

agito con cognizione di causa, con prudenza e senza essere soggette a costrizioni” 8. 

Seguendo tale definizione si tratterebbe dunque del prezzo più vantaggioso (per tutte le 

parti interessate) che si potrebbe ottenere ponendo in vendita il bene sul libero mercato: 

stiamo parlando quindi di una stima, di una valutazione ipotetica effettuata da un perito, 

e non di un prezzo di vendita predeterminato o effettivo. E’ necessario poi sottolineare 

l’importanza del fattore tempo al fine di effettuare tali valutazioni, in quanto queste 

fanno riferimento al momento dell’operazione di compravendita e non a quello della 

stima 9. Infine, bisogna ancora specificare che nella definizione di valore di mercato è 

escluso ogni riferimento a commissioni, spese di transizione e di trascrizione e, in 

generale, ad ogni termini e circostanze particolari che possano influire sulla stima 

stessa. 

Il secondo requisito, invece, riguarda il codice di condotta dei periti (valutatori) e si 

tratta dell’elencazione di tutte quelle norme comportamentali che questi devono seguire 

e delle caratteristiche e requisiti che devono possedere ai fini della validità della stima: 

in primis si afferma che questa “deve essere svolta da periti competenti, senza 

pregiudizi o interessi personali, i cui rapporti di valutazione siano chiari, non 

fraintendibili e contenenti tutti gli elementi necessari per la corretta interpretazione 

della valutazione stessa.”. A tale requisito fondamentale, vanno ad aggiungersi poi dei 

veri e propri principi etici, che integrano quelli previsti per l’iscrizione ai relativi albi e 

ordini professionali e ai quali i valutatori devono sottoporsi; tra questi menzioniamo 

l’autonomia professionale, l’obiettività/imparzialità della valutazione, la riservatezza, 

l’esperienza e l’immunità da pregiudizi e conflitti d’interesse in genere. 

L’insieme di questi requisiti permette di inquadrare la figura del perito immobiliare, che 

viene in seguito chiaramente definita (sulla base della solita CRR) come “qualunque 

                                                 
8 E’ lo stesso testo dell’ABI che riporta tale definizione, contenuta all’Art. 4, comma 1, punto 76) del 
Regolamento UE e nella Circolare n.263 BdI. 
9 Si tratta, infatti, di valutazioni attese o prospettiche (e non attuali) del valore dell’immobile. 
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dipendente della banca o esterno ad essa che rispetti il codice di condotta in 

precedenza descritto” 10. 

Il successivo Requisito 3 risulta essere il fulcro della nostra analisi, in quanto fa 

riferimento a procedure e metodi di valutazione e mira dunque a presentare le modalità 

con cui vengono effettuate le stime al fine di ottenere una valutazione quantitativa del 

bene immobile in analisi. In primo luogo vengono individuate le caratteristiche 

intrinseche del bene (di tipo quantitativo o qualitativo) sulle quali si basa il lavoro di 

perizia, ovvero: 

 le caratteristiche di localizzazione: contesto urbano in rapporto alle 

infrastrutture, ai servizi, ecc. ; 

 le caratteristiche posizionali: contesto edilizio in rapporto all’esposizione, al 

livello di piano, ecc. ; 

 le caratteristiche tipologiche: superfici, stato di manutenzione, impianti, ecc. ; 

 le caratteristiche economiche: limitazioni di uso, ecc. ; 

 le caratteristiche istituzionali relative al quadro normativo: imposte, 

agevolazioni, ecc. . 

In seguito l’ABI fornisce una vera e propria analisi del mercato immobiliare, nella 

quale vengono esplicitati i criteri per l’individuazione dei differenti segmenti/settori 11 

del mercato e le sue quattro fasi (espansione, concentrazione, recessione e recupero), 

prima di procedere all’illustrazione dei tre metodi per il calcolo del valore immobiliare 

che vedremo nello specifico in seguito. 

Infine, l’ultimo dei quattro requisiti riguarda il rapporto di valutazione, ovvero quel 

particolare “documento tecnico-estimativo redatto da un perito che possiede le 

necessarie qualifiche, la capacità e l’esperienza per compiere una valutazione” e i cui 

obiettivi sono: “comunicare al lettore il valore stimato; confermare le finalità della 

valutazione; esporre le procedure e i metodi di valutazione e indicare le eventuali 

assunzioni alla base della valutazione e le condizioni limitanti.”. Si tratta, dunque, di 

quel documento finale che il valutatore sottoscrive e nel quale, una volta identificato 

                                                 
10 Il riferimento alla CRR riguarda l’Art. 208, comma 3, lettera b) che aggiunge che l’immobile “sia 
stimato da un perito che possiede le necessarie qualifiche, capacità ed esperienza per compiere una 
valutazione e che sia indipendente dal processo di decisione del credito”. 
11 Secondo gli studi di Scenari Immobiliari SRL, istituto indipendente di ricerca che dagli anni ’90 analizza 
il mercato immobiliare, le variabili più importanti sono: destinazione d’uso, localizzazione e tipologia per 
i fabbricati; altimetria, ampiezza, indirizzo produttivo e variabili sociali per il mercato fondiario; a queste 
si aggiungono poi, in termini generali, i caratteri di domanda e offerta, il livello di prezzo e forma e fase 
di mercato 
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l’immobile a garanzia del finanziamento e illustrati i motivi per cui questo possa essere 

accettato come tale 12, va a determinarne il valore di mercato 13 “in modo documentato, 

chiaro e trasparente”, specificando inoltre il metodo di valutazione sfruttato e 

ricomprendendo un elenco minimo di documenti. Proseguendo nel testo, si va a 

disciplinare infine il sopralluogo obbligatorio che il perito è chiamato ad effettuare al 

fine di espletare i propri obblighi di valutazione, definito come “approfondimento 

necessario a fornire una valutazione professionalmente adeguata allo scopo specifico” 

e che deve permettere di ottenere una descrizione esaustiva del bene immobile. 

     Terminata l’analisi dei quattro requisiti, le linee-guida procedono con le Note 

esplicative, delle quali le prime tre fanno riferimento ai i metodi di valutazione 

utilizzabili da parte dei periti che vedremo nel prossimo paragrafo; interessante è 

l’analisi della quarta nota, che invece presenta il tema degli immobili in sviluppo: si 

tratta di quella particolare fattispecie di finanziamenti che le banche possono concedere 

al fine della costruzione o della ristrutturazione di uno stabile e che, in questo caso, 

dovranno essere commisurati ai relativi costi (compresi quelli accessori), certificati per 

mezzo di uno specifico documento (chiamato Stato Avanzamento Lavori o SAL) redatto 

dal direttore dei lavori. 

La Nota esplicativa 5 contiene la disciplina della misura delle superfici, ovvero di come 

tecnicamente è necessario effettuare una misurazione metrica dell’immobile al fine di 

ottenere una corretta stima dello stesso, mentre la sesta descrive la procedura di riesame 

delle valutazioni che un perito terzo deve effettuare a fini di controllo sulla valutazione 

già effettuata in precedenza. 

     E’ di maggiore interesse, invece, l’analisi dei valori diversi dal valore di mercato, 

contenuta nell’Appendice 1, che presenta le definizioni di questi particolari indici 

previsti da normativa e standard internazionali in casi specifici; le linee guida si 

limitano a definire i seguenti tre valori 14: 

1. Il valore del credito ipotecario (o cauzionale), definito dalla CRR Mortgage 

Lending Value (MLV) ed individuato nel “valore dell’immobile quale 

                                                 
12 In particolare è necessario verificare che il bene risponda ai requisiti per la circolazione degli immobili, 
ovvero che sia presente la documentazione attestante la legittimità edilizia e urbanistica. 
13 In realtà nel testo si parla di “valore di mercato e/o il/i valore/i diverso/i dal valore di mercato”, ma 
torneremo più avanti sul tema. 
14 In realtà, allargando l’analisi agli International Valuation Standards (IVS), è possibile individuare 
ulteriori indici, quali il valore d’uso, il valore di investimento, il valore speciale, ecc. . 
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determinato in base ad una prudente valutazione della futura commerciabilità 

dell’immobile, tenuto conto delle caratteristiche durevoli a lungo termine 

dell’immobile, delle condizioni normali e locali del mercato, dell’uso corrente 

dell’immobile e dei suoi appropriati usi alternativi.” 15. 

2. Il Valore assicurabile, ovvero quell’importo dell’immobile dichiarato nel 

contratto di assicurazione che copre il proprietario nel caso in cui subisca danni 

o perdite in riferimento a rischi sullo stabile previsti dal contratto stesso 16. 

3. Il Valore di vendita forzata, ovvero “la somma ottenibile per l’immobile nei casi 

in cui, per qualsiasi ragione, il venditore è costretto a ceder l’immobile.” 17. In 

questo caso il perito dovrà tener conto delle fattispecie che hanno portato il 

proprietario alla necessità di concludere la vendita (magari anche in tempi 

ristretti per particolari esigenze) e che potrebbero condurre ad un deprezzamento 

del bene stesso. 

Se, dunque, il Market Value esprime quel prezzo dell’immobile determinato 

dall’incontro di domanda e offerta, la normativa prevede che, in situazioni particolari, 

questo non rappresenti l’effettivo valore del bene, e che debbano essere considerati, in 

sua vece, dei prezzi alternativi determinati sulla base di situazioni specifiche (nel caso, 

ad esempio, vi siano particolari interessi di carattere legale, contabile, amministrativo, 

fiscale, ecc.) e definiti volta per volta sulla base di disposizioni di legge ma anche di usi, 

consuetudini e pressi economiche.  

     Ai fini del nostro elaborato, ci limiteremo all’analisi del valore di mercato e degli 

approcci teorici utilizzabili per calcolarlo, in quanto univocamente individuati dalla 

normativa. Bisogna innanzitutto dire che questi possono essere indifferentemente 

sfruttati al fine di ottenere una corretta valutazione degli immobili, di fondamentale 

importanza dal momento in cui la banca opera un’attività di erogazione di finanziamenti 

nella quale le garanzie immobiliari coprono un ruolo primario; non a caso usiamo la 

parola “indifferentemente”: questo perché, se nella realtà ogni istituto predilige 

l’utilizzo dell’uno o dell’altro metodo in base alle particolari situazioni e a seconda del 

tipo di stabile che è chiamato a valutare, in teoria ciascuno di questi dovrebbe 

permettere di ottenere una misura pressoché univoca. Possiamo inoltre aggiungere che il 

fatto stesso che non vi sia una prassi consolidata che indirizzi alla scelta dell’uno o 

                                                 
15 Regolamento n. 575/2013/UE, Art.4 comma 74. 
16 In questo caso si fa riferimento all’Insurable Value definito al punto 8.1 degli EVS 2012. 
17 E’ il Forced Sale Value del punto 5.10.4 degli EVS 2012. 
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dell’altro metodo, è chiaro indicatore della complessità della valutazione e, assieme alla 

storica mancanza di trasparenza relativa ai dati delle operazioni di compravendita 

immobiliare, è uno dei principali profili problematici del mercato delle valutazioni 

italiano. 

Il ruolo centrale che tale attività riveste nel mondo bancario è dato dal fatto che, quanto 

più corretta è la stima effettuata, tanto più l’istituto erogatore avrà la possibilità di capire 

con certezza quale sarà l’entità delle coperture patrimoniali richieste (in termine di 

patrimonio assorbito) e le rispettive perdite possibili: per questo motivo, l’attività di 

elaborazione del valore di mercato di un immobile può essere considerata a tutti gli 

effetti finalizzata all’attenuazione del rischio di credito (e, implicitamente, del rischio 

immobiliare che ne fa parte) e, con più ampio respiro, una componente fondamentale al 

fine di preservare la stabilità del mercato bancario. 

     Ecco allora che in tal contesto si inseriscono i procedimenti di stima, rappresentanti 

il modus operandi scelto dall’istituto erogatore per condurre l’operazione estimativa e 

così giungere al risultato che risolve il problema; questi, in realtà, sono una semplice 

espansione dei metodi sviluppati nel campo della finanza aziendale (dove vengono 

applicati per stimare il valore delle imprese) che possono però essere ben trasposti 

all’analisi estimativa degli immobili che stiamo effettuando. La grande differenza che 

distingue la valutazione di uno stabile da quella di un qualunque altro asset è data dal 

fatto che questa dipende fortemente dall’esperienza e dalla capacità del giudizio che il 

soggetto incaricato ad effettuarla possiede: seppur guidato da standard di valutazione e 

principi guida, egli infatti deve essere in grado di interpretare i dati che le analisi di 

mercato, finanziaria, dei flussi e dei bilanci forniscono. Altro fattore che influenza 

molto la procedura di stima è dato dalla destinazione dell’immobile che, oltre ad essere 

una variabile da analizzare per la segmentazione del mercato, è determinante per la sua 

corretta valutazione, soprattutto in termini di destinazione alternativa: spesso gli 

immobili da stimare, infatti, presentano più di una possibile destinazione 18 e, in questo 

caso, il valore degli stessi dovrà essere stimato sulla base del criterio del Massimo e 

Miglior Utilizzo 19, secondo il quale questo dipenderà non tanto dalla sua attuale 

                                                 
18 Si pensi, ad esempio, ad uno stabile nel quale gli appartamenti potrebbero essere indifferentemente 
destinati ad uso abitativo o all’apertura di studi professionali di commercialisti, dentisti, avvocati e 
quant’altro. 
19 La formalizzazione del criterio dell’Highest and Best Use (HBU) nella prima metà del ‘900 è opera 
dell’economista I. Fisher, ma in realtà si tratta di una pratica che già nell’Ottocento era diffusa negli Stati 
Uniti. 
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modalità di utilizzo ma, piuttosto, dal uso potenzialmente più produttivo dell’immobile 

stesso (appunto il suo massimo e miglior utilizzo), che potrà essere rilevato da 

un’analisi onnicomprensiva di vincoli giuridici, urbanistici e finanziari gravanti sul bene 

e delle caratteristiche di domanda e offerta presenti sul mercato 20. 

  

                                                 
20 L’ABI nelle Linee Guida analizza all’interno del Requisito 3 il concetto di più conveniente e miglior uso 
definendolo come “L’uso più probabile, fisicamente possibile, appropriatamente giustificato, legalmente 
ammissibile e finanziariamente sostenibile, tale da indurre la previsione del più elevato valore 
dell’immobile oggetto della valutazione. […] E’ quello che induce il massimo valore tra il valore di 
mercato nell’uso attuale e i valori di trasformazione negli usi alternativi previsti per l’immobile.”. 
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1.1 Il metodo del confronto di mercato 

     La prima delle tre metodologie che andiamo a studiare è quella fondata sul confronto 

di mercato (Metodo Comparativo o delle Analogie di Mercato): una prima definizione 

di questo metodo può essere individuata all’interno del Codice delle Valutazioni 

Immobiliari di Tecnoborsa, dove si afferma che questo “si basa sulla comparazione 

diretta dell’immobile da valutare con immobili simili compravenduti o ceduti in uso di 

recente con un prezzo o un canone di mercato noti, rilevanti ai fini della stima.” 21. Tale 

approccio viene ripreso dall’anglosassone Sales Comparison Approach (SCA) previsto 

dagli standard internazionali (IVS) e ricompreso all’interno delle più recenti Linee 

Guida dell’ABI, dove si aggiunge l’importante precisazione secondo cui questa 

metodologia risulta essere la più diretta ed appropriata per la stima del valore di mercato 

nel caso in cui siano disponibili i dati relativi al segmento di mercato in cui rientra il 

bene oggetto di valutazione. 

Andando nello specifico della Nota esplicativa 1 del testo dell’ABI, tale indicazione 

viene ribadita affermando che la possibilità di avere a disposizione una buona quantità 

di dati per un determinato settore del mercato immobiliare è strettamente correlata con il 

suo grado di dinamicità: nel caso in cui, ad esempio, dovessimo valutare un immobile a 

destinazione turistica situato in una nota località balneare, il relativo segmento 

risulterebbe essere molto attivo e il metodo del confronto di mercato risulterebbe essere 

il più “diretto, probante e documentato”.  

In generale possiamo dunque affermare che tale approccio può essere sfruttato come 

metodo principale di valutazione (e così è in generale, soprattutto con riferimento agli 

immobili residenziali) qualora vi siano informazioni limitate sull’immobile, (tali da non 

permettere lo sviluppo di un sistema di stime attendibili per i futuri flussi di cassa che 

stanno alla base dei metodi finanziari) ma dati approfonditi riguardanti il settore ed un 

elevato numero di transazioni; oppure, come metodo alternativo e di controllo rispetto a 

precedenti e più complesse valutazioni finanziarie, al fine di confrontarle con gli 

andamenti attuali del mercato. In ogni caso il processo che sta alla base risulta essere 

molto semplice: una volta raccolte le informazioni riguardanti l’intero mercato 

immobiliare, si andrà a segmentare lo stesso in base a determinate caratteristiche 

comparabili e si otterrà il valore dell’immobile oggetto di valutazione sulla base del 

prezzo corretto di quelli utilizzati a fini di comparazione. 

                                                 
21 Questa è la definizione riportata nella più recente IV Edizione del Codice, al capitolo 8. 
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     Passando all’analisi tecnica del metodo, è possibile individuare tre differenti 

procedimenti di valutazione che ne stanno alla base: 

 Il Market Comparison Approach (anche definito Metodo di Confronto Diretto), 

ovvero quella procedura sistematica che si basa su continui aggiustamenti dei 

prezzi di mercato rilevati tramite comparazione tra le caratteristiche immobiliari 

del bene oggetto di stima 22 e quelle del segmento di mercato in cui rientra. 

L’MCA si compone di parametri del segmento di mercato (rapporti mercantili 23 

e informazioni qualitative e quantitative del settore e degli immobili di 

confronto), della tabella dei dati, (contenente le caratteristiche 24 dell’immobile 

da valutare e di quelli di confronto), della tabella dei prezzi marginali (che 

include il prezzo marginale 25 di ogni caratteristica quantitativa e la stima di 

quello delle caratteristiche qualitative di ogni immobile comparabile), della 

tabella di valutazione (riporta i prezzi di mercato dei comparabili, le 

caratteristiche immobiliari prese in esame e i relativi aggiustamenti) e, infine, 

della sintesi conclusiva (individuazione del valore di mercato del subject con il 

prezzo del comparabile in esame o, in caso di più comparabili, con la media 26 

dei prezzi di questi). 

 Il Sistema di Stima, ovvero la “formalizzazione matematica dell’MCA che 

permette di risolvere il problema della stima del valore di mercato in presenza 

di caratteristiche immobiliari qualitative.” 27. Si tratta di un vero e proprio 

sistema algebrico in cui sono presenti le caratteristiche immobiliari del subject, 

caratteristiche e prezzi dei comparabili e i relativi prezzi marginali, e che ha 

come obiettivo il calcolo del valore dell’immobile da stimare e dei prezzi 

marginali delle rispettive caratteristiche. I documenti che lo compongono sono i 

parametri del segmento di mercato, la tabella dei dati, lo schema di risoluzione 

(riportante i valori di coefficienti, prezzi e stime) e i risultati di stima (valore di 

mercato del subject e prezzi marginali delle caratteristiche). 

                                                 
22 Definito a tal proposito “subject” all’interno delle Linee Guida. 
23 “I rapporti mercantili esprimono le informazioni di mercato di interesse per la stima immobiliare. Si 
tratta di rapporti tra i prezzi di parti o di caratteristiche di un immobile.”, così al punto 3.2 contenente le 
Definizioni del Requisito 3. 
24 Le principali sono prezzo, data ed indirizzo. 
25 Per prezzo marginale di una caratteristica immobiliare si intende “la variazione del prezzo totale di un 
immobile al variare della caratteristica”, secondo la nota 2.8 del Capitolo 5 del Codice di Tecnoborsa. 
26 Si utilizzerà la media ponderata di tali valori nel caso in cui a ciascun dato immobiliare venga dato un 
peso diverso ai fini della valutazione del bene oggetto di stima, altrimenti una semplice media 
aritmetica. 
27 Definizione contenuta dal Codice delle Valutazioni, alla nota 2.2 del Capitolo 8. 
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 Il Market Comparison Approach e Sistema di Stima, dato dall’unione dei due 

precedenti procedimenti 28, con il primo utilizzato per la stima dei prezzi 

marginali delle caratteristiche quantitative e il secondo con riferimento a quelle 

qualitative 29. Nella pratica, dal momento che nella gran parte dei casi una 

valutazione quantitativa non è sufficiente, il processo deterministico scelto è 

proprio questo e la prassi ha portato ad individuarne le fasi salienti: in primo 

luogo si individua il segmento di beni con caratteristiche simili a quello da 

stimare ed il valore degli stabili che ne fanno parte; quindi, si vanno a ricercare 

le variabili qualitative e quantitative del subject e dei comparabili che 

contribuiscono a caratterizzarne il valore, stimando l’entità di tale influenza; 

infine, sulla base dei dati, delle comparazioni e delle rilevazioni effettuate, si 

procede alla determinazione del valore di stima dell’immobile da valutare. 

     Con la spiegazione di queste tre procedure si chiude l’analisi che le Linee Guide 

riportano a riguardo del metodo dei confronti di mercato, ma restano da fare alcune 

considerazioni a riguardo. Innanzitutto, come abbiamo già detto, il metodo del SMA (e, 

in particolar modo l’MCA) è senza alcun dubbio il più diffuso nel mondo delle 

valutazioni immobiliari, oltre ad essere quello che ha permesso la creazione di una vera 

e propria industria delle valutazioni e lo sviluppo delle prassi riconosciute in tutto il 

mondo sotto il nome di IVS; d’altra parte, la diffusione di tale modello di valutazione 

richiede una gran mole di dati di mercato che non sempre è di facile reperimento, e la 

mancanza di un così ampio database ha portato più di qualche problema alla sua 

diffusione nel nostro paese 30. A ciò bisogna aggiungere il fatto che, viceversa, per 

specifici beni, potrebbe essere arduo ritrovare sul mercato un numero sufficiente di 

transazioni recenti e dello stesso genere con cui effettuare un confronto e, ancora, che il 

prezzo stimato potrebbe essere influenzato dall’inclusione di variabili irrilevanti o 

dall’esclusione di altre che invece erano imprescindibili ai fini della stima. 

Ciononostante, la recente evoluzione nel campo di software e applicativi per 

l’elaborazione dei rapporti di valutazione, ha contribuito a mitigare tali problematiche, 

                                                 
28 Anche dal punto di vista dei documenti richiesti, che saranno la somma di quelli visti in precedenza 
per gli altri due procedimenti. 
29 In tal caso il procedimento si compone di due fasi distinte: la prima in cui si calcolano mediante MCA i 
prezzi corretti dei comparabili in funzione delle caratteristiche quantitative; la seconda nella quale, sulla 
base dei prezzi calcolati in precedenza, si ottengono il valore di mercato del subject e i prezzi marginali 
delle sue caratteristiche qualitative. 
30 Questa è la tesi supportata da F. Rindinella, Valutatrice Immobiliare Esperta ed autrice dell’articolo “Il 
Market Comparison Approach nella pratica estimativa”. 
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rendendo, anche in Italia, il metodo del confronto di mercato il più utilizzato in termini 

generali, grazie anche alla diffusione di una nuova concezione dello stesso che potrebbe 

essere in chiusura riassunto con la massima “il mercato immobiliare fisserà il prezzo 

dell’immobile da stimare allo stesso modo in cui ha già determinato il prezzo di 

immobili simili”. 
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1.2 Il metodo finanziario 

     Caratterizzati da maggiore complessità sono i Metodi Finanziari: si tratta di approcci 

utilizzati per la stima dei beni immobili, basati sul principio dell’attualizzazione dei 

flussi finanziari, ovvero sul presupposto che il valore di questi possa dipendere dai 

flussi di cassa attesi e dalla relativa probabilità di realizzarli effettivamente 31: il valore 

che l’investitore attribuisce ad un determinato bene dipende dai benefici monetari futuri 

che questo genererà e dalla rispettiva valutazione del costo opportunità 32 del capitale. 

Ecco allora che in base a tale impostazione, il prezzo attuale di un bene (in termine 

generico, mobile o immobile) è esattamente pari al valore attuale della sommatoria dei 

flussi previsti nel momento della valutazione, fino alla scadenza o al momento dello 

smobilizzo nel caso in cui si tratti di assets oggetto d’investimento. 

     Ciò a cui siamo interessati è, ovviamente, l’applicazione di tali modelli di 

attualizzazione per la valutazione immobiliare e, per tal motivo, dobbiamo effettuare 

una prima precisazione: se per i beni mobili e le aziende i flussi di cassa da attualizzare 

tendono a differire in modo sostanziale rispetto a quelli di reddito, nel caso degli 

immobili le due entità tendono a convergere, e ciò ci permette di utilizzare pressocchè 

indifferentemente i concetti di Cash Flow e di Net Operating Income (NOI) 33, che per 

gli immobili si concretizzano principalmente nella sommatoria dei redditi da locazione e 

nell’eventuale prezzo di vendita, al netto dei costi operativi totali a carico del 

proprietario (spese operative, lavori di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione, 

tasse di proprietà, costi di ricerca dell’affittuario ed eventuali polizze assicurative). 

Riprendendo lo studio delle linee-guida dell’ABI, a proposito del metodo finanziario 

possiamo leggere che questo si basa appunto sulla “capitalizzazione del reddito degli 

immobili”; questo è il motivo per cui l’approccio di valutazione che stiamo studiando 

viene definito con il termine anglosassone previsto dagli IVS “Income (Capitalisation) 

                                                 
31 Tale metodo può essere sfruttato anche per calcolare il valore delle imprese, di attività finanziarie in 
genere, ecc. . 
32 Secondo la definizione del Dizionario di Economia e Finanza Treccani “il costo-opportunità misura il 
costo di qualcosa che si è scelto, rispetto all’alternativa per la quale altrimenti si poteva optare.”; è 
dunque il costo che deriva dal mancato sfruttamento di una opportunità che avrebbe portato ad un 
beneficio al netto della scelta alternativa effettuata. 
33 Con il termine Net Operating Income si individua il Reddito Operativo Netto, ovvero la somma dei 
ricavi della gestione operativa al netto dei rispettivi costi ed ammortamenti. 
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Approach”, e suddiviso nelle tre diverse procedure basate su capitalizzazione diretta, 

capitalizzazione finanziaria e flussi di cassa scontati, così come riportati dall’ABI 34. 

Detto di tale suddivisione che riprenderemo in seguito, è necessario effettuare alcune 

considerazioni preliminari e di carattere generico: innanzitutto, poiché la base di calcolo 

è data dai flussi di cassa, bisogna dire che tale modello è maggiormente idoneo alla 

valutazione degli immobili commerciali e di quelli residenziali destinati alla locazione, 

per la loro natura di generare consistenti flussi e, come detto, può essere utilizzato come 

unico metodo di valutazione solo nel caso in cui le informazioni disponibili sul mercato 

siano sufficienti ad ottenere una stima attendibile per il futuro; a tal proposito, risulta 

essere ancor più importante nel caso delle compravendite effettuate da individui che 

vogliono mettere a profitto l’immobile, in quanto permette loro di ottenere una visione 

della capacità reddituale dello stabile. Inoltre l’ABI va a specificare che i dati 

immobiliari posti alla base della valutazione dovranno essere, anche in questo caso, sia 

qualitativi sia quantitativi e che questa dovrà basarsi sui presupposti della “appropriata 

e ragionevole” durata dei flussi analizzati e della “ragionevole efficienza e 

competenza” dell’amministratore che detiene la gestione del bene. 

     Tali premesse ci permettono di procedere con l’analisi della Nota esplicativa 2 che, 

fornite le necessarie definizioni, riprende la tripartizione già introdotta: 

1. Il Procedimento di capitalizzazione diretta si basa sul presupposto che il valore 

del bene è calcolabile per mezzo dell’attualizzazione dei flussi futuri mediante 

un appropriato tasso di sconto; la sua versione più elementare prevede un 

orizzonte temporale indefinito per i flussi di natura reddituale, valutando dunque 

l’immobile come valore attuale di una rendita perpetua: 

[1]     𝑉 =
𝐹𝐶

𝑟
 

dove FC è il flusso di cassa (che può essere sostituito dal NOI) mentre r è il 

cosiddetto cap rate, ovvero il tasso di capitalizzazione dell’investimento, 

calcolato (tramite metodo comparativo) come rapporto tra la sommatoria dei 

canoni di mercato (Rj) degli immobili individuati per la comparazione e la 

                                                 
34 Si tratta delle traduzioni dei termini anglosassoni presenti negli IVS direct capitalization, yield 
capitalization e discounted cash flow (DCF). 
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somma di un secondo campione di prezzi (Ph) di immobili comparabili 

(entrambi, a loro volta, divisi in base alle superfici Sj e Sh dei rispettivi 

immobili) 35: 

[2]     𝑟 =
∑ 𝑅𝑗

𝑚
𝑗−1 ∑ 𝑆𝑗

𝑚
𝑗−1⁄

∑ 𝑃ℎ
𝑛
ℎ−1 ∑ 𝑆ℎ

𝑛
ℎ−1⁄

 

Sulla base della definizione fornita dalle Linee Guida, il procedimento di 

capitalizzazione diretta “converte in modo diretto il canone di mercato annuale 

dell’immobile da valutare nel valore di mercato dell’immobile stesso, dividendo 

il reddito annuo per un saggio di capitalizzazione” e “può essere presentato 

sotto forma di prodotto del reddito annuo per l’inverso del saggio di 

capitalizzazione (moltiplicatore)”: il canone di mercato rappresenta proprio quel 

flusso reddituale positivo creato dall’immobile al lordo delle spese, mentre il 

saggio di capitalizzazione altro non è che il cap rate considerato in precedenza, 

ovvero il tasso che permette di trasformare il reddito prodotto dall’immobile in 

valore capitale. 

Una seconda variante del procedimento fa riferimento all’eventualità che la 

rendita perpetua sia caratterizzata da un cash flow non costante nel tempo, ma 

funzione del tasso atteso di crescita g: 

[3]     𝑉 =
𝐹𝐶0(1 + 𝑔)

𝑟 − 𝑔
=

𝐹𝐶1

𝑟 − 𝑔
     𝑐𝑜𝑛 𝑟 > 𝑔 

2. Il Procedimento di Capitalizzazione Finanziaria “applica il calcolo finanziario 

alla serie dei redditi annuali e del valore di rivendita al termine del periodo di 

disponibilità dell’immobile da stimare”; la definizione dell’ABI fornisce in sé la 

duplice differenza tra questo secondo metodo ed il precedente: in primis, in 

questo caso, si dovrà tener conto anche del valore di rivendita finale (all’interno 

della sommatoria che va a formare il cash flow), ovvero del prezzo atteso a cui 

verrà realizzata la futura vendita dell’immobile, in modo tale da evidenziare 

eventuali svalutazioni o rivalutazioni; in secondo luogo sarà necessario 

                                                 
35 Si specifica, comunque, che nel caso in cui non sia possibile ottenere i dati relativi al segmento 
comparativo, si potrà estrarre il saggio da segmenti di mercato diversi, procedendo ad una adeguata 
correzione; qualora non fossero disponibili nemmeno i dati relativi a questo secondo segmento, si 
procederà tramite metodi indiretti di calcolo. 
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considerare la serie dei redditi al netto dei costi relativi dell’investimento. 

L’operazione di attualizzazione dei flussi potrà essere formulata allora come: 

[4]     𝑉 =
𝐹𝐶𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝑟
∙ [1 −

1

(1 + 𝑟)𝑇] 

dove T rappresenta il numero di periodi considerati: a differenza della 

capitalizzazione diretta, infatti, stiamo considerando il valore attuale di una 

rendita annua in più periodi e non quello di una rendita perpetua. 

In questo caso il saggio medio di capitalizzazione viene calcolato in un modo 

differente, ovvero tenendo conto del prezzo (Ph) dei contratti di durata th relativi 

alle compravendite di immobili all’interno del segmento di mercato in cui rientra 

anche l’immobile da valutare, e delle rispettive serie dei redditi 36: 

[5]     𝑟 =
∑ 𝑖ℎ ∙ 𝑃ℎ

𝑛
ℎ−1

∑ 𝑃ℎ
𝑛
ℎ−1

 

dove ih rappresenta il tasso di rendimento interno riferito alla serie dei redditi e 

ai prezzi degli immobili di confronto. 

3. L’ultimo caso è quello dell’Analisi del Flusso di Cassa Scontato che, a 

differenza dei modelli precedenti, considera esplicitamente tutti i possibili fattori 

che possono incidere sulla valutazione, risultando dunque un metodo di stima 

maggiormente complesso che restituisce il valore di mercato dell’immobile per 

mezzo dell’attualizzazione di tutti redditi annui previsti fino alla scadenza 

(ovvero dal momento dell’acquisto a quello della vendita) e della conversione 

del loro valore atteso lungo l’intero holding period 37 in un valore attuale netto 

stimato. La sua applicabilità è ben definita nel Codice di Tecnoborsa, dove si 

afferma che questo “si applica allo studio dei flussi di cassa atipici di immobili 

in situazioni particolari non riconducibili agli schemi diretti o finanziari degli 

altri due metodi della capitalizzazione del reddito.”; se, dunque, nel mondo 

delle valutazioni aziendali risulta essere il metodo più utilizzato per ottenere il 

valore dell’impresa, nel campo delle stime immobiliari è invece un metodo 

complementare ed utilizzato in termini residuali. In questo caso il saggio medio 

di capitalizzazione viene calcolato allo stesso modo del metodo di 

                                                 
36 Anche in questo caso sono previsti dei metodi alternativi per il calcolo del saggio medio in mancanza 
dei dati necessari. 
37 In realtà questo metodo viene spesso utilizzato in relazione ad intervalli temporali limitati, ad esempio 
per la stima del valore dell’immobile in relazione alla sua fase di costruzione o di ristrutturazione. 
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capitalizzazione finanziaria appena analizzato, (ovvero sulla base del tasso di 

rendimento interno dei flussi di cassa degli immobili appartenenti al segmento 

comparabile) mentre la formula per ottenere il valore attuale dello stabile è 

quella dell’attualizzazione di una sommatoria di flussi di cassa relativi a un 

numero indefinito n di periodi: 

[6]     𝑉 = ∑
𝐹𝐶𝑛

(1 + 𝑟)𝑛

𝑁

𝑛=1

 

dove n è l’intervallo periodale selezionato, N la scadenza dell’investimento ed r 

il tasso di sconto o tasso interno di rendimento 38. 

     Introdotte le tre differenti metodologie, possiamo approntare un confronto tra le 

stesse al fine di individuare i vantaggi di ciascuna ed individuare le modalità 

applicative. Per quanto riguarda la capitalizzazione diretta, possiamo affermare che 

questo è il metodo più semplice dei tre, in quanto non richiede un analisi in termini 

prospettici dei flussi in entrata e calcola il valore dell’immobile semplicemente sui 

flussi di un periodo limitato di tempo (quelli di un singolo anno o la media di quelli di 

più anni); per la capitalizzazione finanziaria è invece richiesto un più accurato studio 

riguardante la previsione dei flussi futuri attesi, del periodo di mantenimento e del 

valore di rivendita, allargando il periodo di analisi a più anni; l’analisi basata sul DCF, 

infine, viene invece sfruttata solitamente per la valutazione di immobili che presentano 

situazioni atipiche 39 ed è caratterizzata da una modalità di stima del valore dello stabile 

più complessa, basata sulla trasformazione dei ricavi attesi (compreso quello derivante 

da un’ipotetica rivendita anticipata) in un present value atteso. 

  

                                                 
38 Il tasso interno di rendimento (TIR) esprime il tasso di rendimento effettivo dell’investimento ed è 
definito come quel tasso che annulla il valore attuale netto (VAN) dei flussi di cassa futuri 
dell’investimento stesso. 
39 Ad esempio per immobili su cui vengono stipulati contratti di locazione a lungo termine o per cui si 
ipotizza una sostanziale variazione dei profitti nel tempo. 
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1.3 Il metodo dei costi  

     Il terzo ed ultimo metodo per la stima del valore degli immobili previsto dalle Linee 

Guida è quello definito dagli IVS Cost Approach e dal Codice di Tecnoborsa, in modo 

più completo, Metodo del Costo di Ricostruzione (o Riproduzione) Deprezzato 40. Si 

tratta di una procedura per la stima immobiliare che permette di ottenere il valore 

dell’immobile sulla base della “somma del valore di mercato del suolo edificato e del 

costo di ricostruzione dell’edificio, eventualmente deprezzato.” 41; possiamo dunque 

definire tale metodologia come un approccio comparativo alternativo che tiene conto 

della possibilità che un investitore possa decidere di acquisire un terreno edificabile in 

luogo di uno stabile già esistente. Si potranno così confrontare le spese nell’uno e 

nell’altro caso in modo tale da giungere alla conclusione su cui si fonda tale modello, 

ovvero che, a parità di utilità funzionale del bene futuro con quello preesistente, 

l’acquirente non sarà disposto a pagare per quest’ultimo un prezzo che superi 

l’eventuale spesa complessiva del terreno e della costruzione ex novo. In questa 

particolare metodologia, dunque, per ottenere il valore del bene immobile in analisi sarà 

necessario considerare delle ulteriori valutazioni riguardanti il terreno, la costruzione e 

il deprezzamento dell’edificio messo a nuovo e ragionare in termini di costo di 

sostituzione del “vecchio” immobile con uno “nuovo” di pari utilità 42. 

     Guardando la questione sotto un punto di vista pratico, tale metodo richiede un 

molteplice livello di attività da parte del perito valutatore per il calcolo del costo di 

ricostruzione/produzione: in primis egli deve analizzare il processo produttivo 

necessario per l’edificazione, in modo tale da identificare i fattori produttivi richiesti; in 

seguito deve valutare i prezzi di tali fattori, comprensivi degli oneri professionali, fiscali 

e amministrativi e dell’iniziativa immobiliare e sommarli al costo da sostenere per 

accedere al terreno edificabile, per ottenere l’effettivo costo di ricostruzione; infine deve 

effettuare una stima dell’eventuale deprezzamento del bene 43 causata da deterioramento 

fisico e/o obsolescenza funzionale o esterna.  

                                                 
40 Si fa riferimento al Capitolo 10 del Codice delle Valutazioni Immobiliari, Quarta Edizione, di 
Tecnoborsa. 
41 Come sopra. 
42 “Il costo di ricostruzione può essere stimato come costo di sostituzione di un nuovo immobile con pari 
utilità e funzioni, considerate eventualmente la vetustà e l’obsolescenza.”. Linee Guida per la Valutazione 
degli Immobili, Nota Esplicativa 3. 
43 Si reputa, invece, non soggetto a deprezzamento il terreno (il suolo urbano edificabile è unicamente 
influenzato dall’andamento della domanda nel mercato immobiliare; quello agricolo recupera 
naturalmente la propria fertilità). 
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     In particolare, per quanto riguarda la stima del valore del terreno, si sfruttano i 

metodi comparativi di mercato e finanziari o, nell’impossibilità di ricorrere a questi, il 

criterio della ripartizione in base al rapporto complementare dell’area edificata ed 

eventuali tecniche residuali; per il costo di sostituzione, si può alternativamente 

procedere ad una valutazione comparativa dei costi di produzione di un immobile 

assimilabile, in luogo del procedimento analitico basato sul calcolo metrico-estimativo 

dei costi dei fattori produttivi; per quanto riguarda il deprezzamento, infine, il valutatore 

deve procedere allo studio delle relative cause e, quindi, stimare i costi per interventi 

che permettano di fronteggiare deperimenti e obsolescenze (addizioni, sostituzioni e/o 

sovradimensionamenti di parti, componenti o elementi dell’immobile), applicando il 

criterio dell’ammortamento per ottenere la stima corretta del deprezzamento. 

     Per quanto concerne l’applicazione concreta del metodo, infine, questo viene 

sfruttato solitamente nei casi di immobili strumentali 44, speciali 45, appartenenti ad un 

mercato limitato (o addirittura senza mercato), o ancora di parti accessorie di immobili 

complessi, difficilmente vendibili separatamente dal resto del complesso immobiliare o 

produttivo di cui fanno parte 46. Seguendo ciò che è riportato negli EVS, inoltre, 

l’approccio che stiamo analizzando ben si presta all’utilizzo nel caso in cui non siano 

disponibili prezzi di mercato assimilabili, qualora questi dovessero richiedere un 

aggiustamento o, ancora, quando l’immobile non produca redditività in modo diretto 47. 

  

                                                 
44 Si tratta degli immobili strumentali per destinazione, ovvero quelli utilizzati per l’esercizio dell’impresa 
da parte del possessore, e degli immobili strumentali per natura, ovvero quelli che per loro 
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione (ex. Art. 43 del Testo Unico delle Imposte sui 
Redditi). 
45 Per immobili a destinazione speciale si intendono, tra gli altri, alberghi, ospedali, istituti di credito e 
assicurativi e fabbricati agricoli: si tratta di beni che risultano essere difficilmente vendibili (o per nulla) 
sul libero mercato a causa della loro unicità. 
46 Si riprende la disciplina degli EVS dove, tra i presupposti per una corretta valutazione immobiliare 
viene citato quello relativo ad una clear and transparent documentation, e all’interno della relativa 
spiegazione si può leggere: “The need to use a cost approach could indicate a specialist property of a 
type that is not normally bought and sold and so, potentially, a property which would not be considered 
suitable for loan (or securitisation) purposes.”. 
47 Lo si può leggere all’interno del punto 6.5.3 della settima edizione degli EVS (2012), nella parte che 
riporta la disciplina dell’IFRS 13, ovvero l’aggiornamento del 2011 ai principi contabili europei 
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1.4 Il metodo dei prezzi edonici  

     Finora abbiamo sempre parlato di tre metodi di stima del valore degli immobili; in 

realtà ne esiste anche un quarto, non riconosciuto all’interno di alcun standard di 

valutazione finora considerato (non è infatti considerato nelle Linee Guida dell’ABI), e 

definito approccio edonimetrico. Si tratta di un metodo basato sull’assunzione che 

l’utilità per il consumatore non derivi dal possesso o dal consumo del bene in sé, ma, 

piuttosto, dai benefici che esso può ricavare dai suoi attributi specifici; applicando tale 

logica al mondo del real estate possiamo allora dire che, secondo il metodo dei prezzi 

edonici (hedonic pricing method), la stima del valore di mercato di un immobile può 

essere ricavata dalla valutazione del contributo che ogni singola variabile del bene, 

presa in modo isolato rispetto al contesto, apporta al valore dello stesso: effettuato il 

pricing delle singole caratteristiche dell’immobile sulla base di modelli econometrici, il 

prezzo edonico stimato per lo stabile nella sua complessità andrà a determinare il prezzo 

minimo di ciascuna delle possibili combinazioni di caratteristiche. 

     Formalmente si può dunque definire tale metodo di valutazione per mezzo di una 

funzione dell’hedonic price che mette in relazione il prezzo finale dell’immobile (P) con 

tutte le caratteristiche che ne influenzano il valore (matrice X) 48: 

[7]     𝑃 = 𝑓(𝑿) 

Se si vanno a considerare poi l’elasticità del prezzo P ad ogni singola caratteristica Xi, 

(con i=1,2,…,n) ovvero quanto il prezzo finale dell’immobile sia influenzato dalla 

singola variabile, ed il termine di errore ε si ottiene la relazione: 

[8]     𝑃 = 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑋𝑛 + 𝜀 

     Nonostante la validità e la maggior completezza dell’impianto analitico che sta alla 

base del metodo, anche l’approccio dei prezzi edonistici non è immune da criticità: in 

primo luogo bisogna affermare che, alle caratteristiche che influenzano il prezzo del 

bene, vengono attribuiti dei valori sulla base del particolare momento in cui vengono 

stimate, senza considerare loro eventuali variazioni di valore né la possibilità futura che 

vi siano differenti attributi di cui non si è tenuto conto al momento. Inoltre viene 

riscontrata una certa rigidità a riguardo del set informativo di cui l’individuo può 

                                                 
48 Sia caratteristiche inerenti il bene (dimensioni, sembianze, condizioni, caratteristiche, peculiarità, ecc.) 
sia qualità esterne quali possono essere, ad esempio, le condizioni e l’attrattività del quartiere. 
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disporre 49 e l’utilizzo di ipotesi molto forti per quanto riguarda la struttura di mercato, 

secondo le quali questo non sarebbe segmentato in alcun modo e costantemente in 

equilibrio; ciò vorrebbe dire che i prezzi di mercato si dovrebbero aggiustare 

immediatamente in relazione alla variazione dei livelli di domanda e offerta e che, di 

conseguenza, gli individui dovrebbero essere continuamente disponibili a traslocare da 

un luogo all’altro in funzione della variazione delle variabili esplicative e delle 

condizioni ambientali. Infine, un ultimo limite che si può leggere sotto un punto di vista 

prettamente econometrico è dato dal fatto che molte delle variabili di interesse risultano 

essere dipendenti tra loro, e tale multicollinearità 50 inficia la corretta stima dei 

coefficienti βi 
51. 

  

                                                 
49 Una delle variabili di cui si dovrebbe tener conto è, ad esempio, il livello di qualità dell’ambiente o 
dell’aria, ma difficilmente si potrà prevedere come questo sarà in futuro. 
50 La multicollinearità è presente in un modello statistico quando una o più variabili esplicative che lo 
compongono risultano essere linearmente dipendenti, ovvero correlate; tale evenienza comporta 
problemi di instabilità nei coefficienti di regressione ed errori di calcolo nelle statistiche test. 
51 Per l’analisi del Metodo dei Prezzi Edonici si è fatto riferimento alla pubblicazione “La valutazione dei 
costi e dei benefici nell'analisi dell'impatto della regolazione”, a cura di S. Momigliano e F. Giovanetti 
Nuti e finanziato dall’AIR, la sezione del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi che si occupa 
dell’Analisi dell’Impatto della Regolamentazione. 
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1.5 Considerazioni finali e confronto tra i metodi  

     Come abbiamo potuto vedere, dunque, è proprio la complessità del tema delle 

valutazioni immobiliari e del relativo mercato, tendenzialmente frammentario e 

illiquido, che richiede all’esperto perito valutatore di tener conto di tutte le possibili 

metodologie di stima. In buona parte dei casi sarà necessario applicarle in solido, al fine 

di ottenere un valore finale con cui prezzare l’immobile a partire dalla media dei valori 

ottenuti con i differenti approcci, eventualmente ponderata in base alla maggiore 

efficienza o aderenza che quel determinato metodo presenta in relazione allo specifico 

immobile (come abbiamo visto ci sono casi in cui è preferibile l’uno o l’altro metodo). 

Il valore di mercato ottenuto sulla base dei procedimenti di stima dovrà tener conto di 

tutte le caratteristiche proprie del bene, ma anche di quelle estrinseche che vanno ad 

influenzarlo e, sulla base delle teorie di Fama 52, dovrebbe avvicinarsi al suo prezzo 

effettivo nell’ipotesi che il mercato del real estate sia efficiente. In realtà, però, il 

mercato immobiliare è caratterizzato da una forte inefficienza, dovuta principalmente ad 

una informazione incompleta ed asimmetrica, ai costi di ricerca per l’acquirente 

potenzialmente elevati ed alla predominanza delle trattative private, ed è proprio questo 

il motivo che rende necessario l’utilizzo del maggior numero disponibile di strumenti e 

tecniche valutative, al fine di ottenere una stima dell’immobile quanto più vicina a 

quello che sarà il suo effettivo prezzo di scambio: non sarà possibile, infatti, sviluppare 

una prassi consolidata ed universalmente valida per lo studio dei valori immobiliari e 

ciò comporta l’esigenza di fare affidamento a modelli di analisi differenti, la cui media 

ponderata restituirà una valutazione quanto meno accettabile dello stabile, non immune 

però da fattori di incertezza e, quindi, da rischi. 

     Se approntiamo un rapido confronto tra le tre tecniche studiate  possiamo affermare 

che: 

 L’approccio comparativo risulta essere molto diffuso per la sua semplicità ma, 

d’altra parte, presenta dei limiti operativi nei casi in cui 1) il confronto sia reso 

complicato dall’assenza di un campione sufficientemente significativo di 

transazioni nel segmento di mercato comparabile; 2) individuati i beni 

comparabili, questi non siano esattamente corrispondenti a quello da stimare 

                                                 
52 In termini molto semplicistici possiamo sintetizzare l’Ipotesi dei Mercati Efficienti formalizzata da 
Fama nel 1970 affermando che un mercato è efficiente se i prezzi che si generano al suo interno 
dall’incontro di domanda e offerta scontano le informazioni contenute nelle relative serie storiche: in tal 
caso valore di mercato e prezzo di un bene convergeranno ad un unico valore. 
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nella totalità delle variabili che vanno a determinare il prezzo; 3) la difficoltà nel 

considerare le eventuali variazioni di valore dei singoli attributi stessi. 

 I metodi finanziari, seppur presentano minore complessità applicativa rispetto al 

caso in cui vengano utilizzati per la valutazione di asset mobili, sono 

caratterizzati da un grado di incertezza nella stima che è direttamente 

proporzionale al numero di input utilizzati per ottenere l’attualizzazione dei 

flussi di cassa e, quindi, con la complessità del modello. D’altra parte una 

previsione basata su un minor numero di input, comporterà una probabilità 

minore di commettere errori di valutazione, ma a discapito dell’accuratezza del 

modello. 

 Il metodo del costo presenta l’ulteriore criticità data dalla valutazione del terreno 

su cui verrà edificato l’immobile, spesso ancor più aggravata dal fatto che il 

relativo mercato è storicamente illiquido. 

 Infine, il metodo dei prezzi edonici che, pur tenendo conto del sistema di 

dipendenza tra il valore di mercato e le singole variabili esplicative che 

permettono di calcolarlo, non è scevro dai limiti dovuti alla rigidità insita nel 

modello stesso e alla difficoltà di adattare lo scenario presente alle modifiche 

future eventuali delle variabili considerate. 
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2. La valutazione del rischio immobiliare 

     Fino a questo momento ci siamo occupati della valutazione degli asset immobiliari e 

degli standard nazionali, comunitari ed internazionali che permettono di ottenerla; 

abbiamo avuto modo di vedere che, nonostante tutta l’opera di armonizzazione delle 

metodologie e di realizzazione di principi che fungano da guida per i valutatori, ottenere 

un valore di mercato univoco del bene e, quindi, un suo efficace pricing non è pratica 

così semplice, motivo per cui non si è ancora giunti ad una prassi univoca. Si giunge ad 

un livello di maggiore complessità nel caso in cui la banca sia chiamata a quantificare il 

rischio immobiliare correlato ad un credito garantito da tali beni: dall’analisi della 

normativa nazionale contenuta principalmente nelle circolari di Banca d’Italia, abbiamo 

potuto osservare come tale tipologia di rischio non venga trattata in modo molto 

particolareggiato e che venga considerata semplicemente come fattispecie rientrante nel 

più ampio rischio di credito. 

A ciò bisogna poi aggiungere il fatto che le caratteristiche implicite del real estate che 

ne determinano un elevato coefficiente di complessità, quali la sua frammentarietà, di 

certo non contribuiscono allo sviluppo di modelli onni-esplicativi che permettano di 

definire per ogni esposizione e per ogni bene immobiliare posto a garanzia, l’esatto 

livello di rischio implicito. 

     Poiché la normativa non aiuta ad identificare e porre adeguati presidi nei confronti 

dell’eventualità che le banche siano costrette a sopportare ingenti perdite dalla 

svalutazione delle proprietà immobiliari inglobate a garanzia di crediti inesigibili o a 

causa dell’illiquidabilità delle stesse, è necessario fare affidamento su modelli sviluppati 

in modo indipendente e che gli stessi istituti di credito sfruttano al fine di dare un valore 

a questo particolare rischio (come abbiamo visto, infatti, l’impianto legislativo di cui ci 

siamo dotati non permette nemmeno l’individuazione di ciò che possa essere 

considerato il rischio immobiliare!).  

A fini esplicativi potremmo allora pensare di individuare la questione in questi termini: 

nel concedere un credito ad un individuo, la banca potrebbe essere agevolata per mezzo 

del rilascio di una garanzia da parte dello stesso su un proprio bene immobile; questa 

rappresenterebbe per la banca una sorta di opzione call, per la quale, al verificarsi di 

determinate condizioni (in primis l’insolvenza del debitore), questa potrebbe rivalersi 

attraverso tale diritto e, in luogo del credito inesigibile, entrare in possesso del bene che 

lo garantisce. A questo punto il rischio immobiliare può essere considerato come 
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l’eventualità che tale opzione scada out of the money 53, ovvero che il beneficio che 

l’istituto di credito derivi dal possesso del bene o dalla sua alienazione risulti essere 

inferiore rispetto a quello che il finanziamento avrebbe comportato, se in bonis. 

     Sulla base di ciò che abbiamo detto siamo interessati dunque a studiare due differenti 

tipologie di modelli per la valutazione del rischio immobiliare: i modelli per il Real 

Estate Risk (RER) e quelli per il Real Estate Loan Credit Risk (in particolare il 

Commercial Mortgage Metrics™ sviluppato da Moody’s Analytics). 

  

                                                 
53 Si dice che una determinata opzione è out of the money quando il suo esercizio non è conveniente per 
chi la possiede; in particolare, nel caso di un’opzione call, tale evenienza si verificherà qualora il suo 
prezzo di esercizio (strike price) è superiore al valore corrente del bene sottostante (underline asset). 
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2.1 Il modello Real Estate Risk 

     Il modello Real Estate Risk sviluppato dal professor Claudio Cacciamani 54 può 

essere considerato come una buona base per ogni possibile impianto teorico volto alla 

valutazione dei rischi che l’attività di investimento immobiliare comporta: come 

abbiamo ricordato, ad oggi gli operatori che agiscono su tale mercato sono sprovvisti di 

metodologie fondate per la valutazione dei rischi a cui vanno incontro, che nel caso del 

real estate va a concretizzarsi nella volatilità dei redditi futuri che il bene oggetto di 

analisi può generare. Per questo motivo il modello che stiamo studiando ha come 

obiettivo proprio quello di colmare, almeno in parte, tale lacuna, fornendo agli operatori 

dei criteri quantitativi al duplice fine di misurare i rischi e attribuire un ordinamento 

completo agli investimenti del settore in termini di rating. 

Si tratta di un modello uniperiodale rivolto al solo rischio puro 55 che permette di 

ottenere il coefficiente di rischio globale di un’esposizione immobiliare attraverso la 

somma delle sue tre componenti di aleatorietà riferite al conduttore del fabbricato 

(tenant specific risk), alle caratteristiche di contesto (context specific risk) e a quelle del 

bene immobile (property specific risk). In particolare è possibile identificare le tre 

sottocomponenti del rischio immobiliare in base a determinati fattori: 

 Il rischio riferito al conduttore dell’immobile dipende dalla ciclicità del settore 

in cui rientra, dalle caratteristiche merceologiche dell’attività esercitata (in 

termini di rischio specifico delle merci/prodotti/servizi e di congruità di questi 

con la destinazione ultima definita per l’immobile) e dal grado di solvibilità 

dell’azienda 56. Si tratta di informazioni importanti soprattutto nel caso in cui si 

faccia riferimento ad un immobile ad uso commerciale e basate sul presupposto 

che, così come nel momento in cui si debba decidere se erogare o meno credito 

ad un richiedente, anche nella fase della valutazione del relativo rischio è 

necessario studiare l’attività svolta dal debitore e le sue fonti di reddito per 

capire quali siano le relative probabilità di insolvenza. A questi tre elementi si 

aggiunge la numerosità relativa dei conduttori, sotto l’ipotesi che, qualora questi 

                                                 
54 Il RER è stato presentato per la prima volta nel 2003, all’interno del libro “Il Rischio Immobiliare-Una 
Soluzione di Rating dell’Investimento Immobiliare”, pubblicato da C. Cacciamani, professore ordinario di 
Insurance Investment Banking and Real Estate Finance presso l’Università degli studi di Parma. 
55 Il rischio puro è dato dalla probabilità di incorrere in perdite per il manifestarsi di eventi dannosi di 
tipo aleatorio, ovvero possibili ma non certi. 
56 Secondo teorie proprie del mondo del corporate finance, per valutare la solvibilità del locatario di un 
immobile bisognerà fare affidamento sul suo equilibrio finanziario, gli indici di bilancio, la dinamica 
finanziaria passata e prospettica, la leva finanziaria, i flussi di cassa attesi e i programmi di sviluppo 
dell’azienda. 
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siano multipli, la capacità di rimborso sarà frammentata “su più teste”, e non più 

legata alla redditività di un solo individuo: ecco allora che si dovrà assegnare un 

grado di rischio “medio” in presenza di 2 o 3 conduttori, “basso” nel caso in cui 

siano più di tre. 

 Per quanto riguarda il rischio relativo al contesto, si fa riferimento a 

caratteristiche esogene di carattere ambientale e non dipendenti dal bene stesso, 

quali il rango (in termini di qualità, servizi, sviluppo, leadership economica, 

ovvero, in generale, attrattività) della città in cui l’immobile è collocato, la 

posizione urbanistica dello stesso all’interno della città e le caratteristiche 

proprie del mercato immobiliare dell’intera zona. In questo caso la correlazione 

con il livello di rischio è diretta e si esplicita molto semplicemente in un grado 

più elevato di questo qualora il bene sia posizionato in un contesto non 

sviluppato o in declino. 

 Infine, sotto il punto di vista delle caratteristiche strettamente endogene del 

bene immobile, è necessario valutarne le dimensioni 57, la tipologia ed i caratteri 

qualitativi (in primis l’anzianità) e fungibili 58, in analogia con quanto già visto 

per le varie metodologie di valutazione degli asset immobiliari. 

     Detto delle tre differenti determinanti del rischio, il modello richiede l’assegnazione 

di uno score a ciascuno dei singoli fattori considerati, sulla base del quale sviluppare un 

rating complessivo per le singole dimensioni di locatario, caratteristiche esogene e 

qualità endogene del bene e la cui media ponderata permette di ottenere una misura di 

rischio finale per l’immobile in questione; il modello consente di ottenere dunque il 

duplice risultato di determinare un coefficiente di rischio complessivo e di individuare i 

singoli fattori che lo determinano, con le relative influenze di questi al totale. Inoltre, 

per come è stato progettato, permette alla platea di operatori immobiliari di individuare 

la possibilità di diversificare i propri investimenti in tale settore: questo perché il RER 

non prevede alcun elemento di rischio sistematico ed individua, invece, nello specifico, 

i singoli fattori su cui è possibile agire al fine di diversificare il rischio. 

                                                 
57 A tal proposito bisogna fare attenzione al fatto che la relazione da mettere in atto non è quella 
“immobile piccolo-rischio minore” (o viceversa): bisogna invece considerare la distanza tra la 
dimensione dell’immobile e quella che sarebbe ottimale secondo parametri commerciali e di mercato. 
58 La fungibilità di un bene fa riferimento alla possibilità che questo possa essere sfruttato per un uso 
diverso da quello per cui è stato concepito e ai relativi costi che tale cambiamento comporterebbe. 
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     Analizzati i punti di forza del modello, non possiamo però esimerci dal considerare 

le sue criticità, strettamente correlate con il fattore tempo: tutto ciò che abbiamo detto 

riguardo i singoli fattori che vanno ad incidere sul grado di rischiosità dell’immobile, 

infatti, riguarda una valutazione attuale e non prospettica. In nessun punto del modello 

si vanno a considerare le ripercussioni che possono esservi sul valore del bene 

analizzato e, quindi, sulla rischiosità del relativo investimento, qualora dovessero 

sopravvenire delle variazioni delle condizioni di mercato (come già detto, il real estate è 

caratterizzato da forte mutevolezza) e, nello specifico, della domanda del particolare 

segmento di beni: ad esempio, un determinato stabile considerato per nulla rischioso, 

nel momento in cui viene valutato, per l’attrattività della sua locazione, potrebbe invece 

presentare un rischio immobiliare ben più elevato nel momento successivo della sua 

vendita, qualora una calamità naturale si sia abbattuta sulla zona in cui sorge.  

Tale considerazione ci porta ad esaminare un secondo grado di criticità che il modello 

presenta con riferimento alle strategie di uscita dall’investimento e ai tempi di 

smobilizzo. Questi rientrano nella definizione del rischio immobiliare che abbiamo 

presentato e il fatto che la valutazione derivante dal modello RER abbia carattere 

prettamente momentaneo comporta un elevato margine di errore, che a sua volta porta 

alla necessità di effettuare ulteriori approfondimenti e studi per migliorare il modello e 

renderlo immune al rischio che il creditore sia soggetto a perdite per i lunghi tempi di 

smobilizzo o per l’impossibilità di coprire i costi sostenuti per mezzo del ricavo 

ottenuto. 

     Infine è possibile effettuare un’ulteriore considerazione riguardo l’applicabilità del 

modello alla fattispecie degli investimenti immobiliari extra-nazionali: in tal caso il 

professor Cacciamani ritiene che sia necessario andare a considerare ulteriori fattori di 

rischio, oltre a quelli già considerati, facendo riferimento in particolar modo ai rischi 

Paese 59, legislazione e fiscale, all’andamento di PIL, inflazione e tassi d’interesse locali 

e alle correlazioni macroeconomiche-immobiliari, ma esprimendo egli stesso forti dubbi 

sulla possibilità di ottenere una corretta ponderazione degli stessi, a causa dell’assenza 

dei dati necessari. 

  

                                                 
59 Si tratta, in termini generali, del rischio che il debitore estero non adempia ai propri obblighi 
contrattuali, indipendentemente dalla sua volontà, a causa della sua provenienza geografica (variabili 
politiche, economiche e sociali). 
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2.2 Il Commercial Mortgage Metrics™ Model  

     Se il modello RER può essere visto come una struttura generale per valutare il 

rischio immobiliare, sulla base della quale sviluppare interessanti studi ed ulteriori 

osservazioni al fine di ottenerne un’applicazione pratica, il modello Commercial 

Mortgage Metrics™ (CMM) che fornisce Moody’s Analytics per la gestione del rischio 

di credito relativo a quei mutui garantiti da ipoteche su immobili commerciali 60 trova 

invece diretta applicazione e, per certi versi, ricorda l’impianto teorico appena 

analizzato. Pur non facendo direttamente riferimento al rischio immobiliare, è 

necessario studiare tale modello in quanto, come già più volte ribadito, tale fattispecie 

rientra in quella più ampia del rischio di credito, che viene analizzata attraverso i vari 

output della Default Probability (PD), della Loss Given Default (LGD), dell’Expected 

Loss (EL), nonché di ulteriori misure di rischio.  

     L’importanza del tema affrontato è riportata già alle tra le prime righe del paper in 

cui è presentato il modello, dove si può leggere come l’eventualità del mancato 

pagamento degli interessi o della quota capitale sui Commercial Real Estate (CRE) 

Loans ha portato, sin dalla fine degli anni ’80 a gravi perdite, erosione dei “cuscinetti di 

capitale” posti a copertura ed eventualmente fallimento di molti istituti finanziari. Ecco 

allora che con il modello offerto si vuole fornire alle banche uno strumento in più, utile 

alla gestione dei rischi relativi alle esposizioni CRE, passando da un primo step che 

prevede la valutazione delle performance e del valore di mercato degli immobili 

utilizzati come collaterals, necessario al fine di giungere alla misurazione del rischio di 

credito del singolo prestito: viene dunque ribadito lo stretto rapporto che intercorre tra 

rischio di credito, mercato immobiliare e caratteristiche specifiche delle proprietà 61. 

Sulla base di una combinazione dei dati di mercato con quelli forniti dagli utenti, il 

modello CMM permette di stimare il rischio di credito dei CRE (sia a livello di singola 

esposizione sia di portafoglio) e, in particolar modo, di ottenere misure di tale rischio 

quali l’Expected Default Frequency (EDF) credit measure, ovvero la frequenza relativa 

di default di CRE prevista 62, la Loss Given Default (LGD), il complemento a 1 del 

                                                 
60 Per l’analisi del modello si fa riferimento al paper intitolato “Modeling Commercial Real Estate Loan 
Credit Risk: An Overview- Version 2.0”, frutto della collaborazione di J. Chen e J. Zhang e pubblicato da 
Moody’s Analytics nel 2011. 
61 “By establishing a strong economic causality between credit risks, the real estate market, and 
property-specific covariates, the model also enables large-scale scenario analysis and stress testing.”. 
62 In termini matematici, la frequenza attesa di default è calcolabile come: 

[9]     𝐸𝐷𝐹𝑡 = ∫ 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑋𝑡) ∙ 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝐷𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡|𝑋𝑡) 
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Recovery Rate che rappresenta in termini percentuali la parte di esposizione che non è 

stata ancora ripagata nel momento del default del debitore, l’Expected Loss (EL), ovvero 

la perdita che ci si può attendere dall’eventuale fallimento della controparte di un CRE, 

la Yield Degradation (YD), ovvero quell’indice, simile ad un’EL annualizzata, che 

rappresenta la riduzione del guadagno atteso su un credito a causa delle perdite possibili 

nel lungo termine in caso di default e, infine, l’Unexpected Loss (UL), ovvero la 

deviazione standard delle perdite individuabile all’interno di una Loss Distribution, 

rappresentante la base di calcolo per la Loss Absorbing Capacity (LAC). 

Se questi rappresentano gli output che il CMM ha come obiettivo di stimare, bisogna 

però capire anche quale sia la base di partenza, ovvero l’insieme informativo di variabili 

necessarie al fine di ottenere una corretta modellazione. In questo caso si ha una chiara 

corrispondenza con il precedente modello RER in quanto nel paper che stiamo 

analizzando tali input sono individuati in: la copertura del debito e la leva finanziaria del 

debitore, calcolate sulla base dei due indici Debt-Service-Coverage ratio (DSCR) e 

Loan-to-Value ratio (LTV); fattori sistematici dei mercati immobiliare e dei capitali; la 

qualità dell’istituto erogatore; la dimensione del bene immobile posto a garanzia; la 

stagionalità del credito; le caratteristiche della proprietà che funge da collateral. 

     La grande differenza con il modello RER è data invece dal fatto che il modello di 

Moody’s Analytics prevede uno strutturato impianto quantitativo volto ad esplicare, 

passo dopo passo, le modalità operative attraverso le quali giungere alle misure di 

rischio di credito rappresentanti il fine ultimo del lavoro: in un primo momento si dovrà 

compiere una valutazione del valore dell’immobile a garanzia e dei flussi di cassa che 

esso genera; quindi si calcolerà la probabilità di default dell’esposizione da esso 

garantita e, infine il valore della LGD, necessario al fine di ottenere la Expected Loss. 

Analizziamo dunque nei particolari ogni singolo step del modello: 

1. La fase iniziale del procedimento prevede la “parametrizzazione della dinamica 

e della volatilità dell’asset”, ovvero l’individuazione del NOI del bene 

immobile a garanzia del credito che si basa sulle caratteristiche intrinseche dello 

stabile, sulla sua posizione geografica e sulle informazioni riguardanti il prestito 

e, in genere, di carattere finanziario ed immobiliare. Si tratta, dunque, di 

quantificare la relazione tra la proprietà commerciale e la sua performance 

finanziaria, tenendo conto dell’incertezza della realizzazione di quest’ultima. 

Un corretto calcolo del NOI deve tener conto di entrambi i fattori di rischio 
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sistematici (generati dalle caratteristiche del mercato) ed idiosincratici (relativi 

alle specifiche proprie dell’asset, ovvero deviazioni rispetto al principale rischio 

di mercato), che permettono di individuare gli aspetti di rendimento e rischio 

relativi all’investimento immobiliare quali somma delle due componenti: 

[10]     𝑃𝑖,𝑡 = 𝑃𝑚,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

[11]     𝑉𝑎𝑟(𝑃𝑖,𝑡) =  𝑉𝑎𝑟(𝑃𝑚,𝑡) +  𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑖,𝑡) 

dove indichiamo con 𝑃𝑖,𝑡 la realizzazione del NOI al tempo t, che ben 

approssima la redditività dell’investimento, con 𝑃𝑚,𝑡 la sua componente 

sistematica e con 𝜀𝑖,𝑡 quella idiosincratica 63, entrambe relative allo stesso 

intervallo temporale t.  

Come indicatore del rischio si può invece utilizzare la varianza del NOI, 

anch’essa caratterizzata dalla duplice natura; il calcolo del NOI relativo 

all’immobile in analisi verrà effettuato per mezzo del Metodo Monte Carlo 64. 

     Prima di passare alla fase successiva bisogna però effettuare alcune 

precisazioni: innanzitutto è necessario dire che, così come per il RER, anche nel 

modello CMM l’Indice di Copertura del Debito (Debt Service Coverage Ratio, 

DSCR) 65 rappresenta la più importante tra le variabili prese in analisi come 

input per la determinazione della PD e, per questo motivo, dovrà essere 

attribuito a tale indice un fattore di ponderazione più significativo all’interno 

del procedimento di simulazione. In secondo luogo bisogna ricordare che, dal 

momento che nel calcolo del NOI abbiamo tenuto conto anche della 

componente idiosincratica, il valore ottenuto potrebbe variare rispetto agli 

indicatori di redditività calcolati dal mercato, sia in meglio che in peggio, ma il 

modello potrà considerarsi valido e robusto solo nel caso in cui tale differenza 

non sia eccessiva (altrimenti si avrebbe una sproporzionata influenza del fattore 

di rischio idiosincratico sul totale). 

                                                 
63 Gli indici i ed m stanno proprio per “idiosincratico” e “mercato”. 
64 Si tratta di una metodologia di stima per mezzo di simulazioni che permette di calcolare una serie di 
differenti realizzazioni possibili del fenomeno analizzato, ponderate sulla base della probabilità della 
loro effettiva realizzazione. 
65 Indicatore della capacità di far fronte al proprio debito, dato dal rapporto tra NOI e servizio del debito 
in termini di quota capitale e di interessi. 
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2. Una volta ottenuta una misura delle performance e della volatilità relative 

all’immobile posto a copertura dell’esposizione, il passo successivo sarà quello 

di effettuare una modellazione della PD. Come prima cosa bisogna tenere conto 

del fatto che quella analizzata è la probabilità di default condizionale: questo 

perché, come specificato dagli stessi ideatori del metodo, a differenza di altri 

approcci strutturali per la misurazione della PD per i quali un’esposizione 

defolta in modo automatico nel momento in cui il valore di mercato della 

garanzia scende al di sotto di quello del prestito 66, nel modello CMM si dovrà 

invece considerare la probabilità relativa all’evenienza che il prenditore decida 

di fallire. La PD che andiamo a considerare, quindi, non è condizionale ai soli 

indici finanziari (DSCR e LTV in particolare) e alla solvibilità del debitore, ma 

anche alle scelte prese da questo in base alle sue attitudini comportamentali, che 

dovranno essere frutto di un’approfondita analisi statistica e rientrare tra le 

variabili che condizionano il modello.  

     A questa considerazione se ne vanno ad aggiungere altre due, necessarie al 

fine di validare il modello: in primo luogo bisogna affermare che l’effettivo 

valore di mercato di un determinato bene immobile (soprattutto con riferimento 

a quelli commerciali) non è perfettamente noto, in quanto influenzato da fattori 

soggettivi; si pensi, a titolo esemplificativo, ad un misero scantinato nella 

periferia di una piccola località nel quale, però, il proprietario sta sviluppando 

un software che potenzialmente potrebbe renderlo milionario: la valutazione di 

mercato dell’immobile sarà molto bassa, ma influenzabile dall’immenso valore 

che il proprietario gli riconosce. Per questo motivo sarà necessario fare 

affidamento su misure empiriche alternative in modo da colmare le lacune che il 

valore di mercato può presentare.  

La seconda precisazione che bisogna effettuare riguarda il fatto che il NOI 

rappresenta un valore fortemente influenzato dalle caratteristiche dell’immobile 

e, considerando che queste sono difficilmente modificabili (a meno che non si 

tratti di immobili aziendali), anche il flusso di reddito avrà un limitato 

potenziale di crescita nel tempo. Data la sostanziale immutabilità del NOI, al 

fine di valutare le variazioni della credit quality e, quindi, della PD, potrebbe 

                                                 
66 Si porta l’esempio del Modello di Merton, il primo tra i modelli strutturali per la valutazione del rischio 
di credito, secondo il quale un’impresa che emette obbligazioni fallisce nel momento esatto in cui il suo 
asset value scende al di sotto del valore nominale della somma delle obbligazioni emesse. 
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risultare molto più utile concentrarsi sul DSCR, comunque calcolato sulla base 

del NOI, ma molto più significativo in quanto la maggior parte dei default è 

causato da un deterioramento di tale rapporto. 

     In definitiva, quindi, la PD condizionale sarà calcolabile sulla base di una 

funzione empirica multifattoriale non lineare nella quale le variabili 

indipendenti sono gli input definiti in precedenza:  

[12]     𝑃𝑟𝑜𝑏(𝐷𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡|𝑋𝑡) = 𝑓(𝐷𝑆𝐶𝑅𝑡, 𝐿𝑇𝑉𝑡, 𝑀𝐹𝑡, 𝑂𝑄, 𝐶𝑆, 𝑆, 𝑃𝑇) 

con le seguenti relazioni di dipendenza: 

 Il DSCR è in rapporto inverso con la PD: all’aumentare del valore 

dell’indice diminuisce la PD. 

 Viceversa, il LTV presenta proporzionalità diretta con la PD, in quanto 

un aumento di tale indice comporta una maggiore rischiosità del 

prestito. 

 I Fattori di Mercato (FM) correggono la PD: una debolezza dei mercati 

porta all’aumento della PD; per valutare il grado di efficienza del 

mercato si sfrutta il vacancy rate, ovvero il tasso di immobili non 

occupati o sfitti sul totale. A parità di DSCR e LTV tali fattori sono il 

terzo input più significativo per il calcolo della PD in quanto è stato 

dimostrato che in condizioni di debolezza del mercato, il debitore in 

difficoltà tende a cercare di evitare il default (conscio della probabile 

sottovalutazione dell’immobile posto a garanzia del credito). 

 La Origination Quality (OQ) fa riferimento ad una duplice fattispecie: 

da una parte alla qualità dell’istituto erogante (e qui la dipendenza è 

ovviamente diretta); dall’altra al mercato in cui opera, secondo il 

concetto che un prestito generato in un più forte mercato delle CRE 

presenta una PD maggiore per l’allentamento dei criteri di affidamento 

(maggiore è la competizione, più la banca avrà necessità di erogare, più 

la credit quality si abbasserà). 

 Il Collateral Size (CS), secondo cui una dimensione inadeguata 

comporta maggiore probabilità di fallimento (come nel modello RER). 

 La Stagionalità (S), per la quale vi sono evidenze empiriche che 

permettono di calcolare un picco di PD tra il terzo ed il settimo anno del 

esposizione. 
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 La Property Type (PT), in relazione con la PD per il fatto che le 

tipologie di proprietà “non-core” presentano una maggiore rischiosità. 

3. Il successivo passo da compiere riguarda la modellazione della LGD: la 

presenza di garanzie su un credito fanno sì che il concetto di Loss Given 

Default vada a modificarsi, in quanto non si tratterà più della percentuale di 

perdita sull’esposizione al default della controparte ma, piuttosto la stessa 

percentuale al netto del guadagno ottenuto dall’escussione della garanzia; in 

pratica la LGD è rappresentata dalla differenza tra l’entità del debito a default 

avvenuto (a cui si sommano i costi amministrativi e per la transazione) e il 

valore a cui viene venduto il bene posto a garanzia. Ecco allora che, oltre al 

tentativo del cliente di evitare il default, bisogna considerare anche la possibilità 

che sia la banca a decidere di non far fallire il cliente, tentando di ristrutturare il 

debito, qualora la LGD risulti essere troppo elevata e, quindi, eccessivamente 

penalizzante. 

Sono due, dunque, i fattori che vanno ad influire sulla LGD: 

 la loss form principal, ovvero la perdita causata dalla differenza tra il 

valore del debito residuo e il guadagno dalla liquidazione del collateral. 

 la loss due to cost and expanses, ossia la perdita che tiene conto di tutti 

quei costi aggiuntivi in termini di interessi, costi legali, amministrativi, 

di transazione, ecc. . 

     In base alle considerazioni fin qui fatte, sarà allora possibile esprimere la 

LGD come una funzione lineare del LTV e dei costi aggiuntivi considerati (Y): 

[13]     𝐿𝐺𝐷𝑡 = 𝑓(𝐿𝑇𝑉𝑡, 𝑌) 

     Nel caso in cui decidessimo di considerare la sola “perdita principale”, per 

motivi di maggiore rilevanza, possiamo dire che questa potrebbe essere 

calcolata come funzione inversa del LTV, qualora il mercato delle CRE fosse 

efficiente: 

[14]     𝐿𝐺𝐷𝑃 =
𝐿𝑜𝑎𝑛 𝐴𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡 − 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒

𝐿𝑜𝑎𝑛 𝐴𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡
=

1

𝐿𝑇𝑉
− 1 

In base a tale relazione, un aumento del LTV comporterebbe un maggiore LGD. 
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Tuttavia il mercato immobiliare presenta elevati costi di transazione, che vanno 

ad aumentare la forbice tra il prezzo di liquidazione e l’effettivo valore della 

garanzia, portando ad una distorsione nel caso in cui si considerasse la sola 

LGDP. Per poter riportare la situazione alla normalità sarà necessario allora 

tener conto dell’intervallo temporale che va dal primo segnale di insolvenza del 

debitore al momento della liquidazione della garanzia (definito time to 

liquidation), che rappresenta un’ottima proxy per le perdite sugli interessi e da 

costi di manutenzione e che permette di aggirare il problema dell’inefficienza 

dei mercati. 

     Infine, restano da considerare i costi legali ed amministrativi, che non 

rientrano né nell’inverso del LTV, né nel tempo di realizzo. La relativa 

influenza viene invece misurata per mezzo della dimensione dell’immobile in 

relazione al tipo di proprietà, sulla base della considerazione che, a parità di 

tipologia/segmento di mercato, ad uno stabile più grande saranno commisurati 

più elevati costi fissi (legali ed amministrativi) e, quindi, una minore LGD. 

     In definitiva, solamente considerando tutte le possibili perdite ed il totale dei 

costi con le rispettive misure (inverso del LTV, time to resolution e collateral 

size by property type) si potrà avere una misura accurata della LGD. 

4. Gli ultimi due passi ci hanno portato a calcolare la PD condizionata e la LGD, 

che sono le due componenti fondamentali per giungere al calcolo della perdita 

attesa dell’esposizione: 

[15]     𝐸𝐿𝑡 =
∑ (𝐸𝐷𝐹𝑖,𝑡 ∙ 𝐿𝐺𝐷𝑖,𝑡)𝑁

𝑖=1

𝑁
 

con i che è il numero di singole realizzazioni equiprobabili e N il numero totale 

di simulazioni effettuate. 

     Volendo portare alcune considerazioni sul modello appena analizzato possiamo 

innanzitutto andare a confrontarlo con la pratica bancaria dell’erogazione del credito: 

come abbiamo visto, il modello sviluppato da Moody’s Analytics prevede 

l’individuazione di presidi nei confronti del rischio immobiliare basati sui calcoli 

relativi a PD e LGD della singola esposizione e, in finale, sulla perdita (EL) che la 

banca presuppone di fronteggiare. A fronte di tale perdita attesa, i principi contabili 



110 

 

internazionali dello IASB 67 richiedono l’individuazione in Conto Economico delle voci 

relative ai “Fondi Rischi”, pertanto il modello offerto risulta essere utile per 

l’individuazione del livello di rischio immobiliare, nello specifico, e dei relativi 

coefficienti di ponderazione delle singole esposizioni covered. 

Se andiamo però a considerare il procedimento che sta alla base del modello CMM 

punto per punto, possiamo senza dubbio affermare che, per quanto riguarda la sezione 

in cui si sfrutta la simulazione Monte Carlo, la procedura per ottenere una stima del NOI 

e, quindi, degli indicatori del DSCR e del LTV, è già ricompresa nella normativa che le 

banche seguono nel momento in cui sono chiamate a prendere una decisione su un 

possibile affidamento. Possiamo anzi dire che, in realtà, la procedura prevista nel primo 

step del CMM è addirittura fin troppo generica per le pratiche di erogazione bancarie, in 

quanto questa tiene conto solamente del valore previsto di realizzo dell’immobile nel 

momento del default del credito e non anche di valutare, sulla base dei flussi finanziari 

che lo stesso può generare, la rendita che potrebbe ottenere dalla compravendita, 

secondo il principio legislativo che la banca non può detenere immobili a fini 

speculativi. Bisogna però, al contrario, sottolineare che il CMM, in realtà, non è uno 

strumento utile alle sole banche e per la sola fase di valutazione del merito di credito del 

cliente da affidare: esso, infatti, è stato sviluppato anche a favore della più generica 

platea di investitori immobiliari, e questo spiega la necessità della strutturazione dei 

flussi di cassa futuri. 

     L’integrazione del modello con la normativa risulta essere indispensabile anche per 

quanto riguarda l’individuazione degli input per la determinazione della PD: nonostante 

la dettagliata analisi che il modello offre, infatti, sarà pressoché impossibile individuare 

delle variabili generiche e sempre valide sulla base delle quali costruire la valutazione, 

in quanto ogni singola esposizione bancaria presenta caratteristiche a se stanti. Ciò è 

ancor più problematico nel momento in cui al credito venga collegata una garanzia 

immobiliare in quanto, come più volte affermato, il mercato del real estate presenta la 

caratteristica dell’assoluta frammentarietà, con specifiche decisamente differenti da 

segmento a segmento e perfino da bene a bene. Data l’impossibile individuazione di 

standard di valutazione, in tal senso, può correre in aiuto la normativa: sulla base della 

segmentazione del mercato immobiliare che abbiamo analizzato all’interno delle 

                                                 
67 In particolare si può far riferimento agli standard definiti da IFRS 9, nella cui versione definitiva del 
2014 si prevede che l’accantonamento delle perdite previste a fronte di un determinato credito debba 
essere messo a bilancio nel momento stesso in cui questo viene iscritto. 
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circolari emesse da Bankitalia, infatti, si potrebbe pensare di andare a suddividere le 

erogazioni garantite da immobili in base alle caratteristiche degli stessi, in modo tale da 

ottenere una serie clusterizzata di input per la valutazione, che sia valida per l’intero 

sistema bancario. 

La segmentazione appena proposta, inoltre, non sarebbe finalizzata alla sola 

individuazione delle variabili esplicative delle quali la PD è funzione: se facciamo 

riferimento al successivo terzo passo della valutazione della LGD, infatti, dobbiamo 

affermare che anche la variabile Y relativa ai costi aggiuntivi che abbiamo considerato 

dipenderà fortemente dalla tipologia del bene in analisi. Anche in questo caso si 

potrebbe dunque pensare ad una ponderazione di tale variabile in base alla suddivisione 

degli immobili prevista dalla disciplina.  

     Poiché i rimanenti due punti non presentano problemi di carattere applicativo relativi 

al mondo delle banche, possiamo allora concludere affermando che, ai fini della nostra 

analisi del rischio immobiliare che è insito in ogni esposizione bancaria (che sia essa 

deteriorata o in bonis non fa differenza), il modello di Moody’s per la gestione del 

rischio all’interno di crediti garantiti da beni immobili ben si adatta alle pratiche di 

erogazione ed affidamento, se adeguatamente corretto sulla base delle disposizioni 

previste dalla normativa bancaria. 
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Capitolo quinto: NPL – peso o opportunità da sfruttare? 
 
     Nel capitolo conclusivo della nostra trattazione riprenderemo tutti i temi già visti in 

precedenza, ma focalizzando questa volta l’attenzione sull’ambito generico degli NPL, 

andando ad esaminare più attentamente il tema sotto i punti di vista delle strategie che le 

banche applicano su di essi. In particolare, le pagine che seguono saranno suddivise in 

due principali filoni di studio: in un primo momento cercheremo di capire le 

motivazioni per le quali l’accumulo di crediti deteriorati nella pancia dei maggiori 

istituti finanziari globali rappresenta una delle principali problematiche alle quali il 

mondo inizia a rivolgere l’attenzione in questi ultimi anni; cercheremo di capire quale 

sia effettivamente l’onere a cui le banche vanno incontro a causa della sempre più 

diffusa deteriorazione della qualità creditizia e, quindi, il motivo per cui queste sono 

disposte a “svendere” tali attività sui mercati pur di liberarsene; vedremo, infine, le 

modalità alternative alla cessione del credito che possono essere messe in atto ai fini di 

raggiungere la cosiddetta NPL resolution.  

     In un secondo momento passeremo a considerare il lato opposto della medaglia, dato 

da quelle particolari realtà che scorgono un elevato potenziale all’interno del mercato 

dei crediti problematici e che, pertanto, si stanno trasformando in veri e propri collettori 

di tali attività, dalle quali, per mezzo di processi di ristrutturazione molto più efficienti 

rispetto a quelli messi in essere dalle banche cedenti, mirano ad ottenere elevati benefici 

in termini economici.  

Seppure sono ben pochi gli operatori, per il momento, ad aver effettivamente compreso 

le grandi prospettive che il mercato degli NPL porta con sé, in realtà questo mercato 

presenta un potenziale a dir poco illimitato: non esiste, ad oggi, alcun settore 

dell’economia che permetta di fare investimenti con previsioni di ritorno così elevate e, 

allo stesso tempo, che possa consentire di acquisire la proprietà di un bene immobile 

senza dover passare direttamente per il mercato del real estate. Inoltre, che si tratti di 

esposizioni garantite o meno, bisogna considerare che il nostro Paese dovrebbe risultare 

ancor più attrattivo per tali operazioni: tale evenienza è dovuta al fatto che i crediti 

problematici incamerati negli anni nei bilanci della banche italiane presentano 

caratteristiche tali da presentare tanto un adeguato coverage ratio, (che si aggira attorno 

al 45%) quanto un tasso di rendimento (NPL Ratio) tra i più elevati del continente 
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(come detto, calcolato tra il 20 e il 25 per cento; solamente le esposizioni delle banche 

dei Paesi più indebitati quali Grecia, Portogallo ed Irlanda presentano tassi più alti) 1. 

     In realtà c’è anche un secondo fattore prettamente specifico del mercato dei crediti 

deteriorati nel nostro Paese, in particolar modo per quanto riguarda il campo degli 

immobili: secondo una ricerca effettuata dall’Eurostat 2 nel 2015, il real estate italiano 

presenta la peculiarità di avere la percentuale più elevata d’Europa di proprietari di 

immobili residenziali sui quali non sono posti mutui o finanziamenti (più di una casa su 

due è di proprietà e non gravata). Tale condizione è frutto della mentalità tutta italica 

per la quale la casa è uno di quei beni su cui costruire le fondamenta della propria 

esistenza e delle generazioni future (anche la percentuale di affittuari nel nostro Paese è 

al di sotto della media continentale), ma ciò che conta per noi è la conseguenza che 

questo comporta: il mercato dei distressed assets in Italia non è così rilevante all’interno 

di quello complessivo delle esposizioni problematiche. 

     Ecco allora che nel considerare le potenzialità del mercato italiano degli NPL 

incentreremo la nostra analisi sui crediti uncovered. Nel fare ciò porteremo l’analisi del 

caso di Banca Ifis, istituto che negli ultimi anni sta seguendo una politica fortemente 

incentrata nell’area NPL, prevalentemente non garantiti e al di fuori del settore 

immobiliare, e del quale andremo ad esaminare la strategia e le motivazioni che hanno 

spinto a percorrere tale via. 

  

                                                 
1 Questi dati provengono direttamente dall’Autorità Bancaria Europea, e sono riportati nello “EBA Risk 
Assessment of the European Banking System” pubblicato a dicembre 2015. 
2 L’Eurostat rappresenta l’Ufficio Statistico dell’Unione Europea, ovvero quell’istituto che si avvale della 
collaborazione con gli enti di rilevazioni statistiche nazionali (nel nostro caso l’Istat) e altre 
organizzazioni internazionali al fine di offrire all’UE un servizio informativo statistico qualitativamente 
ineccepibile, anche per finalità comparative. Rappresenta, dunque, una delle fonti di dati più affidabili. 
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1.    NPL: un grande peso che grava sul sistema bancario italiano  

     Come abbiamo già potuto vedere nel primo capitolo della nostra trattazione, il tema 

dei crediti deteriorati risulta di forte attualità in quanto, in un momento storico come 

quello odierno, caratterizzato dai primi segnali di ripresa dopo quasi un decennio di crisi 

sistemica senza precedenti, le banche del nostro Paese faticano tuttora a riemergere e 

stanno ancora attraversando un periodo di stagnazione, causato, tra le altre cose proprio 

dal peso degli NPL. In tale contesto, il momento di stasi dell’economia globale va a 

pesare ulteriormente sul sistema bancario, in quanto, se in tempi migliori l’attuazione di 

strategie di mantenimento di tali crediti in portafoglio (la scelta più diffusa nel caso 

italiano) è compensata dallo sviluppo di strategie di ristrutturazione sugli stessi (che 

vanno di pari passo), in periodi di recessione il tasso a cui avvengono tali operazioni di 

reconstruction è nettamente inferiore rispetto a quello di deteriorazione del credito, e 

ciò porta ad un aumento del numero di nuovi NPL in portafoglio più che proporzionale 

rispetto a quello delle esposizioni già in essere e recuperate. 

     Per capire il motivo per cui tali esposizioni sono considerate un vero e proprio 

cancro per gli istituti bancari, bisogna innanzitutto considerare il problema da un punto 

di vista di bilancio: abbiamo già introdotto il tema del negative carry collegato agli 

NPL, dato dal fatto che tali crediti risultano essere per loro natura infruttiferi per la 

banca che li detiene, che non avrà il beneficio dato dal pagamento degli interessi ma 

che, allo stesso tempo, dovrà sostenere il costo del funding a tassi di mercato. Tale 

duplice evenienza si ripercuote ovviamente sulla redditività dell’istituto, (che risulterà 

ovviamente ridotta) ma anche sui crediti in bonis, sui quali dovranno essere applicati 

necessariamente tassi più elevati al fine di recuperare la profittabilità persa.  

A tutto ciò bisogna poi aggiungere il fatto che l’applicazione di metodologie hold sui 

crediti deteriorati, riduce ulteriormente i margini di erogazione della banca, limitandone 

le potenzialità: questo perché, sulla base dei principi di vigilanza bancaria già 

considerati, ogni intermediario autorizzato alla raccolta è sottoposto a stringenti requisiti 

di capitale che dev’essere accantonato a copertura delle esposizioni e che, per tale 

motivo, non può essere utilizzato liberamente e risulta essere, invece, vincolato.  

Sulla base di una ricerca effettuata dal Gruppo Unicredit nel 2014 3, il costo capitale al 

quale sono sottoposti i primi cinque gruppi bancari italiani in ordine di grandezza per il 

mantenimento di crediti deteriorati in portafoglio si aggira attorno al 6% sul capitale 

                                                 
3 “Unicredit Group: Fixed income presentation” (dicembre 2014). 
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totale 4, che tradotto sulla base dei dati interni del gruppo significava, all’epoca, quasi 3 

miliardi di €uro completamente intangibili. Come se tutto ciò non bastasse, il 

mantenimento di NPL in portafoglio comporta anche le ulteriori conseguenze delle 

spese di carattere operativo e per il personale della rispettiva area di gestione, oltre ai 

correlati costi legali ed amministrativi, sempre a discapito delle possibilità di effettuare 

nuovi investimenti e di aumentare la raccolta; non da meno, questi gravano sotto il 

profilo del rischio reputazionale e della relativa valutazione dell’istituto, peggiorandone 

il rating e aumentando lo spread sui tassi a causa delle maggiori PD e LGD (e, quindi, 

limitati tassi di recupero) che questi crediti presentano. 

     In base a ciò che abbiamo introdotto fino a questo momento, possiamo certamente 

giungere alla conclusione che mantenere debiti deteriorati incamerati nei propri stati 

patrimoniali non risulta essere una scelta profittevole per le banche. Eppure in Italia il 

tasso di write-off e di alienazione di NPL risulta essere molto basso, soprattutto se 

confrontato con ciò che avviene nel resto d’Europa e, come abbiamo visto, in una 

situazione di debolezza dell’economia come quella attuale, ciò porta ad un sempre 

maggiore accumulo di NPL.  

Prima di individuare quali siano i motivi alla base dell’attuazione di tale strategia, 

all’apparenza senza senso, bisogna però andare a presentare più nello specifico quali 

sono le possibili scelte operative a disposizione delle banche nei confronti dei crediti 

che queste possiedono: ovviamente il duplice scenario a disposizione dell’intermediario 

riguarda la scelta tra il mantenimento del credito in essere all’interno del patrimonio e la 

sua dismissione; nel primo caso si fa riferimento all’operazione di workout del debito, 

ovvero l’insieme di tutte quelle fasi che possono essere messe in atto nel tentativo di 

recuperare/ristrutturare il debito 5, e che può essere compiuta tanto in house, per mezzo 

della lavorazione del credito all’interno della particolare area operativa (eventualmente 

sfruttando le tecniche di cartolarizzazione o le bad banks già studiate), quanto per 

mezzo di outsourcing, ovvero esternalizzando la gestione a soggetti terzi.  

                                                 
4 In particolare, si tratta del 6% del Common Equity Tier 1 (o CET1), ovvero quell’indicatore del livello di 
patrimonializzazione della banca dato dal rapporto tra il Tier 1 (patrimonio di classe 1, l’insieme delle 
componenti del capitale azionario e delle riserve da utili non distribuiti) e l’insieme delle attività 
ponderate per il rischio (le RWA che abbiamo analizzato nel capitolo precedente). 
5 A tal proposito si può utilizzare il termine anglosassone di provisioning o writing-down del debito 
quando viene deciso di mantenere in portafoglio un credito e un indice utile per la valutazione 
dell’efficienza di tali processi è il provisioning coverage ratio, ovvero il tasso di copertura delle perdite, 
rappresentante l’abilità dell’intermediario nel far onorare le proprie obbligazioni ai rispettivi prenditori e 
dato dal rapporto tra le riserve poste a copertura delle esposizioni e i prestiti stessi. 
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Al contrario, la banca potrebbe decidere di vendere il credito, rimuovendolo 

definitivamente dai propri bilanci, e, anche in questo caso, l’operazione relativa prevede 

una duplice sfumatura: da un lato si hanno le cosiddette synthetic transactions, ovvero 

quella particolare operazione per la quale la banca trasferisce a terzi il rischio di credito, 

mantenendo però in bilancio l’esposizione in sé (e quindi i potenziali profitti del debt 

servicing) per mezzo di particolari accordi di servizio; dall’altro le true sales, le vere e 

proprie operazioni di write-off del credito per le quali questo viene alienato in toto, con i 

relativi diritti e garanzie collegate, all’acquirente che assume così la qualifica di 

creditore; quest’ultimo caso rappresenta sicuramente il modo più diretto ed immediato 

di cui una banca dispone per liberarsi dei propri crediti deteriorati, ma il suo utilizzo 

dipende, ovviamente, dal ricavo realizzabile dalla vendita. 

     Individuate le quattro possibili fattispecie per la gestione o la vendita di NPL, 

bisogna ora capire perché il nostro Paese continua a seguire la tradizionale (ma poco 

redditizia) via della gestione in house invece di sbarazzarsi definitivamente degli oneri 

legati a tali esposizioni, rallentando così il tasso di write-off del sistema bancario 

italiano: per impostare la relativa analisi bisogna innanzitutto comprendere che, come 

per qualunque altro bene, anche la compravendita di crediti deteriorati è sottoposta alle 

leggi di domanda e offerta di mercato e, pertanto, la limitata diffusione di tali operazioni 

è da spiegarsi per mezzo di tutti quei fattori che limitano la domanda e l’offerta: 

 Dal lato dell’offerta bisogna considerare il fatto che, ad oggi, le banche sono 

chiaramente disincentivate a vendere i propri NPL, dal momento che il ricavo 

realizzabile spesso non raggiunge il valore attualizzato dei cash inflows futuri, 

dati dalla differenza tra interessi più rimborsi di capitale e i costi di 

mantenimento (principalmente costi capitale, per il personale, per l’esecuzione 

delle procedure esecutive e l’eventuale investimento in collaterals a copertura). 

Nonostante tutte le criticità che abbiamo analizzato con riferimento alla strategia 

di mantenimento del debito, ci sono fattori ancor più gravosi che limitano la 

possibilità di vendita quali: 1) il già citato pricing gap, ossia la differenza che 

intercorre tra valore di listino e valore di mercato, calcolato nell’ordine del 15-

20% e dovuto al fatto che la banca è costretta ad applicare un forte sconto. Nel 

caso in cui il tasso di copertura del credito della banca non sia particolarmente 

elevato, questa andrà così incontro a forti perdite e minusvalenze 

sull’alienazione (chiaro disincentivo alla vendita); 2) sempre da un punto di vista 
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meramente contabile bisogna considerare il capital buffering, ovvero il 

mantenimento di “cuscinetti di capitale” costituiti da riserve addizionali, in 

aggiunta ai requisiti minimi, e che vanno a determinare il tasso di copertura del 

rischio di credito. La vendita di crediti problematici ma adeguatamente 

“coperti”, comporterebbe una riduzione del provisioning coverage ratio 

complessivo e della possibilità di tutelarsi da eventuali perdite 6, ulteriore 

disincentivo alle tecniche di write-off/vendita; 3) tralasciando gli aspetti 

meramente contabili, un altro motivo per cui in Italia si tende a mantenere gli 

NPL in portafoglio è dato dalla particolarità del nostro sistema bancario, nel 

quale il lato della raccolta è fortemente caratterizzato dall’apposizione di 

garanzie sul credito. Tale evenienza fa sì che, tralasciando tutti i problemi già 

analizzati, la banca disponga di un “paracadute” nel momento in cui il creditore 

risulti insolvente: ecco allora che spesso, nella prassi, l’istituto preferisce 

mantenere nel proprio patrimonio un credito covered (e il relativo bene posto a 

garanzia del quale potrà diventare proprietario) piuttosto che piazzarlo sul 

mercato, svendendo tanto l’esposizione quanto la garanzia; 4) a tali 

considerazioni bisogna poi aggiungere il fatto che l’alienazione di attività basate 

su rapporti cliente-banca prolungati nel tempo (quali i mutui ipotecari) può 

comportare un forte aumento del rischio reputazionale. Altri due disincentivi alle 

operazioni di debt disposing giungono dal contesto nazionale (per quanto 

riguarda il regime fiscale) ed internazionale (in termini contabili): 5) per quanto 

riguarda il primo aspetto dobbiamo considerare il fatto che nel nostro Paese sono 

state tradizionalmente  penalizzate le banche che attuano aggressivamente 

strategie di vendita e write-off dei propri NPL, in quanto queste operazioni non 

potevano essere fiscalmente deducibili (almeno fino alla dichiarazione dello 

stato di insolvenza da parte del tribunale). Dopo la riforma fiscale entrata in atto 

nel 2013 la situazione parrebbe modificarsi a favore degli istituti che cercano di 

liberarsi del debito, ma ciò non toglie che tale fattispecie ha rappresentato un 

forte disincentivo a lungo. 6) Dal punto di vista dei principi contabili, invece, 

bisogna registrare il fatto che le regole fornite dagli IAS non forniscono una 

                                                 
6 Si pensi, ad esempio, ad una banca nel cui bilancio siano presenti due portafogli di NPL, il primo (A) 
caratterizzato da un tasso di copertura dell’80%, il secondo (B) del 40%: il tasso complessivo di copertura 
sarebbe dato dunque dalla media dei due tassi (60%), ma qualora l’istituto decidesse di alienare l’intero 
portafoglio (A), questo calerebbe al 40%, aumentando la possibilità di perdita sulle esposizioni restanti 
in bilancio. 
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disciplina particolareggiata delle operazioni di write-off e, dall’altra parte, 

permettono di imputare gli interessi attivi dagli NPL in bilancio tra i guadagni 

nonostante l’elevata improbabilità che questi vengano effettivamente a 

realizzarsi, gonfiando così i profitti della banca e sovralimentando il 

provisioning ratio (il che, ancora una volta, porta le banche a preferire il 

mantenimento del credito piuttosto che la sua vendita). 

 Dal lato della domanda bisogna riscontrare il fatto che le compravendite di NPL 

nel nostro Paese sono limitate anche per il fatto che non esiste, al momento, un 

mercato secondario sviluppato formato da un sostanzioso numero di operatori di 

private equity e banche d’affari che pongano come core business tale attività di 

rilevazione di crediti problematici a fini di ritorno in termine di redditività. Ciò è 

causato da diverse problematicità specifiche del contesto italiano quali, ad 

esempio: 1) innanzitutto il fatto che, con riferimento ai crediti covered con 

garanzie immobiliari, le lungaggini dei tempi giuridici che abbiamo già 

considerato (e, in particolare, quelle relative ai processi di pignoramento) 

comportano elevati costi che erodono i margini di guadagno delle possibili 

operazioni di ristrutturazione. Nonostante l’evoluzione degli ultimi anni che ha 

portato, tra le altre cose, all’implementazione delle procedure di concordato 

preventivo, ciò non risulta essere sufficiente per ora, e la costante crescita dei 

ritardi processuali e del numero di procedure in corso testimoniano tutto ciò.  

2) Un secondo fattore di cui tener conto è dato dalla particolare conformazione 

del mercato degli investimenti nazionale, nel quale i fondi di private equity, di 

gran lunga le entità più adatte per l’acquisto di NPL, sono molto poco sviluppati. 

Al contrario, i grandi operatori bancari, assicurativi ed istituzionali (quali i fondi 

pensione) tendono a seguire strategie di investimento poco aggressive, con quote 

minime di fondi indirizzate a target alternativi quali, appunto, i crediti deteriorati 

in pancia alle banche.  

In definitiva è possibile tracciare un profilo generico della platea di investitori 

italiani affermando che questa è formata da un numero ristretto di operatori, 

solitamente di dimensioni medio-piccole (e, pertanto, impossibilitati ad 

effettuare grosse acquisizioni) e caratterizzati da una scarsa propensione al 

rischio e tutto ciò non fa altro che costituire un disincentivo aggiuntivo 

all’evoluzione del mercato di compravendite di NPL. 
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     Sulla base di questi presupposti che abbiamo finora introdotto, ecco allora che 

l’International Monetary Fund ha pubblicato nel 2015 un paper intitolato “A strategy 

for developing a market for nonperforming loans in Italy”, all’interno del quale gli 

studiosi Jassaud e Kang hanno provato a sintetizzare uno schema per favorire la NPL 

resolution ed interamente dedicato al nostro Paese, che prevede quattro misure 

assolutamente necessarie per raggiungere il fine di sviluppare (o forse sarebbe meglio 

dire ristrutturare ex-novo) il mercato in cui vengono scambiati i crediti problematici: 

A. Una priorità assoluta sarebbe sicuramente quella di attuare delle politiche di 

vigilanza più stringenti ed efficienti in tema di coperture al fine di velocizzare le 

procedure di ristrutturazione del credito o di write-off: è’ necessario che le 

autorità di vigilanza nazionali e sovranazionali forniscano istruzioni e linee 

guida specifiche in modo tale da armonizzare la regolamentazione riguardante il 

mercato degli NPL, favorendone lo sviluppo. Come abbiamo detto nel corso 

della trattazione, si sono già visti grossi passi avanti grazie ai lavori del 

Comitato di Basilea (a tal proposito sarà interessante andare a vedere come 

l’ingresso di Basilea 3 possa portare beneficio: già in molti studiosi hanno 

azzardato che l’implementazione del Pillar II al suo interno è finalizzata proprio 

alla risoluzione del problema dei crediti deteriorati), alle Circolari emanate per il 

nostro paese dalla Banca d’Italia e all’introduzione dei principi contabili 

internazionali, senza dimenticare, inoltre, le linee-guida fornite da ABI/EBA e 

gli standard internazionali per quanto riguarda la valutazione degli immobili, per 

quanto riguarda il tema delle garanzie sui crediti covered. 

Potrebbe essere interessante pensare allora ad una regolamentazione, sotto il 

punto di vista contabile, che preveda un modello ibrido fondato sui principi 

dell’IFRS ma ulteriormente implementati attraverso margini di copertura 

maggiormente stringenti, metodologia che è stata già applicata, con buoni 

risultati, in altri stati comunitari quali la Spagna e l’Irlanda. 

In termini di velocizzazione delle procedure di cessione del credito, l’esempio da 

seguire potrebbe essere quello di imporre degli addebiti in conto capitale più 

elevati per i crediti deteriorati detenuti in bilancio o prevedere dei limiti 

temporali alle stesse che siano indipendenti dai tempi giudiziali per i processi di 

pignoramento (come già applicati negli Stati Uniti); vietare la possibilità di 

imputare tra i guadagni gli interessi attivi degli NPL, come detto in precedenza, 
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potrebbe costituire un ulteriore incentivo ad una maggiore rapidità nelle 

procedure di alienazione del credito. 

     Ma una più stringente regolamentazione in termini di procedure di write-off 

non deve riguardare solamente l’aspetto temporale e la velocità con cui queste 

avvengono: sulla base dell’esempio svedese che, nei primi anni ’90 ha portato ad 

un’efficiente bad loan resolution, potrebbe tornare utile suddividere i crediti 

problematici in termini di “gravità” e spingere le banche a liberarsi, in prima 

battuta, di quelli non sostenibili del tutto: basandoci sulla “vecchia” terminologia 

adottata da BdI, ciò corrisponderebbe a dire che la prima mossa che gli istituti 

creditizi devono compiere è quella di liberarsi delle sofferenze, ovvero di quelle 

esposizioni che, a causa dell’insolvenza della controparte, non permettono di 

ipotizzare un recupero di valore. Svincolarsi da questo onere, che rappresenta il 

vero e proprio macigno che stiamo analizzando (sia in termini delle perdite che 

comportano, sia di volumi relativi), significherebbe poter attuare strategie hold 

sui meno gravosi incagli, prevedendone la ristrutturazione. 

Dal momento che nessun organismo penserebbe mai di acquistare dei crediti 

completamente compromessi come le “vecchie” sofferenze, tale strategia 

potrebbe funzionare solamente se unita ad una facilitazione nelle procedure di 

liquidazione o di bancarotta dei relativi debitori, in modo tale da comportare un 

ritorno di reddività al determinato fondo di private equity, banca (buona o 

“cattiva” che essa sia!), veicolo o AMC che proceda all’acquisto. 

B. In secondo luogo è necessario un intervento dall’alto, a livello statale, volto alla 

rimozione di quegli impedimenti esistenti sotto il punto di vista fiscale. Un 

primo passo avanti è stato compiuto con una riforma del 2013 che ha portato 

vantaggi in termini di deducibilità delle coperture di capitale predisposte sugli 

NPL; il passo successivo dovrebbe essere quello della completa deducibilità 

delle stesse e degli oneri relativi alle operazioni di write-off, possibilmente nello 

stesso esercizio fiscale in cui queste vengono considerate (al momento la 

deducibilità si configura come un risconto nell’esercizio fiscale di 5 anni 

successivo rispetto a quello di riferimento dell’operazione). Tali misure 

porterebbero un incentivo agli istituti nelle operazioni di write-off o, 

quantomeno, nella previsione di tassi di copertura maggiormente ampi ed 

adeguati. 
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Un secondo intervento che potrebbe portare beneficio alle banche riguarda 

invece l’apertura delle operazioni di workout sul debito anche agli enti pubblici, 

fornendo loro la possibilità di partecipare alle fasi di ristrutturazione del debito 

alla pari degli organismi privati. 

C. Il passo più lungo da compiere, come già più volte ricordato, riguarda però 

l’ambito giudiziale: i tempi giurassici dei processi e quelli relativi all’attuazione 

delle misure esecutive quali il pignoramento rischiano di vanificare tutti i 

possibili sforzi compiuti negli altri campi della strategia in analisi e ciò porta 

all’assoluta necessità di una riforma legale nella quale, oltre ad accorciare i 

tempi nei tribunali, si dovrebbe incoraggiare l’utilizzo di operazioni di 

gestione/ristrutturazione del debito di carattere extra-giudiziale. 

A tal proposito le soluzioni percorribili da seguire al fine di riformare il sistema 

giudiziale riguardano lo snellimento dei processi, l’attribuzione di maggiori 

poteri ai curatori fallimentari e al ceto notarile, con maggior libertà d’azione, 

quantomeno nei processi minori e la diminuzione delle sospensioni feriali delle 

corti, tutte vie che permetterebbero quantomeno di ridurre l’impressionante 

accumulo di pratiche e con esso le tempistiche delle procedure civili. 

     Ancor più interessante potrebbe essere il tentativo già citato di percorrere le 

cosiddette out-of-court workouts, ovvero quelle ristrutturazioni del credito, tra le 

quali rientrano le pratiche di concordato preventivo, messe in atto su istanza del 

debitore. Secondo molti studiosi una maggiore “educazione” nei confronti di 

questo strumento in luogo al ricorso al tribunale fallimentare rappresenterebbe la 

best practise per superare tali problemi, ma necessita ancora di un forte sviluppo 

sul quale è necessario agire: bisogna innanzitutto incoraggiare le imprese a 

percorrere tale via, lasciando da parte i timori dovuti all’ingresso nel proprio 

capitale societario di entità terze; si potrebbe pensare poi, ad esempio, di 

ampliarne l’istanza anche alla parte creditoria, in modo tale che venga a 

moltiplicarsi il ricorso a tale procedura 7. 

     Questa riforma a lungo auspicata, ad oggi risulta assolutamente 

imprescindibile per portare a termine il percorso di NPL resolution messo in atto 

ed è proprio da questa che dipendono anche gli altri punti analizzati: si pensi, ad 

                                                 
7 Si fa riferimento in questa sede ad una pubblicazione del Department of Business Studies 
dell’Università di Uppsala intitolata “Non Performing Loans-The market of Sweden and Italy”. 
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esempio, alle conseguenze estremamente penalizzanti sulle banche italiane che 

verrebbero causate dall’introduzione del limite temporale ai write-off di cui 

abbiamo prima parlato qualora questo non fosse accompagnato da un’adeguata 

“limitazione” posta anche alle durate dei processi. 

     Per concludere bisogna dire che, in realtà, un primo passo avanti è già stato 

compiuto con il già introdotto Fondo di garanzia prima casa. Se in precedenza 

ci siamo soffermati maggiormente sui vantaggi che tale riforma ha portato in 

termini di apertura del mondo dei finanziamenti a giovani coppie per l’acquisto 

della prima casa, non bisogna far passare in secondo piano il fatto che esso 

rappresenta anche uno schema di garanzie a favore della banca: infatti una delle 

conseguenze di questa novità introdotta dal nostro governo nel 2015 dovrebbe 

essere la riduzione dei tempi processuali per le procedure di esecuzione 

forzata/pignoramenti, che nelle intenzioni del legislatore si ridurranno a 

massimo 18 mesi dal momento della dichiarazione dello stato d’insolvenza al 

termine dell’iter. 

D. Un ultimo passaggio che risulterebbe essere necessario secondo gli studiosi 

dell’IMF, è dato dallo sviluppo di particolari categorie di operatori all’interno 

del mercato degli NPL, tra i quali rientrano, oltre i già citati fondi di private 

equity, altre tre entità: 

 Da una parte le NPL Asset Management Companies (AMC), ovvero 

società di investimento operanti in pool che hanno come obiettivo 

principale la diversificazione dei loro portafogli e che, per tal motivo, 

rivolgono la loro attenzione anche agli NPL. Ovviamente, data la 

particolarità degli investimenti compiuti, tali società sono dotate di 

efficienti procedure interne per la gestione degli asset acquisiti e, nel 

caso specifico, per la ristrutturazione dei crediti deteriorati.  

L’esistenza di questi operatori permette di pensare ad una duplice 

strategia attuabile dalle banche sulle proprie esposizioni problematiche: 

da una parte queste potrebbero semplicemente alienare loro gli NPL; 

dall’altra potrebbero pensare di investire in tali società, assumendone 

quote di capitale, al fine di ottenere parte della remunerazione dalle 

attività di ristrutturazione, aumentando così il livello del proprio 

Recovery Rate senza dover per forza effettuare investimenti interni per lo 

sviluppo delle unità organizzative specializzate nel recupero dei crediti. 
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 Simili alle AMC sono i Corporate Restructuring Vehicles (CRV) che, 

oltre a ripulire i conti delle banche rilevandone i crediti deteriorati (ciò 

cha fanno anche AMC e bad banks), compiono l’ulteriore passo di 

investire nelle aziende controparti della banca nella particolare 

esposizione problematica, tentando un recupero della stessa e non del 

semplice debito. Data la particolare conformazione del credito alle 

imprese nel sistema italiano, fortemente basato sulla controparte 

“piccole-medie imprese”, lo sviluppo di tali collettori potrebbe portare 

beneficio non solo alle banche italiane, bensì all’intera economia. 

 Le REOCo (Real Estate Owned Companies) rappresentano, infine, un 

ulteriore competitor in via di sviluppo a livello globale e che può 

svolgere un ruolo di primaria importanza all’interno della galassia NPL. 

Si tratta di società immobiliari, solitamente partecipate da quegli 

investitori che si occupano delle compravendite di crediti deteriorati su 

cui sono poste garanzie del real estate e che fungono da partner per le 

stesse nelle attività di gestione e valorizzazione dell’esposizione.  

     L’esistenza di tali entità ha permesso negli ultimi anni di sviluppare 

un vero e proprio modello di gestione degli NPL covered che trova 

principio nel cosiddetto repossessing del debito: le REOCo hanno come 

scopo principale l’acquisizione, all’interno di aste giudiziarie, delle 

garanzie immobiliari sottostanti ai crediti su cui l’istituto a cui fanno 

riferimento ha precedentemente investito 8, al fine di rafforzare i relativi 

presidi di gestione attiva e svolgere attività di ristrutturazione e 

valorizzazione degli stessi.  

Ecco allora che, sfruttando queste strutture specializzate, è possibile 

attuare efficaci processi di workout sulla gestione e il recupero dei crediti 

problematici, in modo tale da ottenere un recupero di redditività per 

mezzo della loro successiva vendita sui mercati per mezzo di una 

efficiente exit strategy. 

Nel nostro Paese un primo passo verso tale procedura innovativa è stato 

compiuto nel giugno 2015 quando, dalla collaborazione tra il Gruppo 

                                                 
8 L’attività di asset repossessing viene posta in essere attraverso l’istituto del mandato, con il quale la 
società di riferimento autorizza la REOCo a partecipare alle aste giudiziarie. 
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Bancario Credito Valtellinese (CREVAL) con la società di risk 

management Cerved Group, è nato il Progetto REOCO volto al 

rafforzamento dei presidi che la banca pone sugli NPL garantiti da 

immobili. 

     Per concludere, dunque, la trattazione della “questione NPL italiana” dal punto di 

vista dell’offerta, possiamo affermare che una tempestiva rimozione dei crediti 

problematici ed infruttuosi dai bilanci delle nostre banche porterebbe all’intero sistema 

economico una ventata d’aria fresca, in quanto permetterebbe agli istituti creditizi di 

sbloccare una gran mole di fondi al momento contabilizzati nei rispettivi stati 

patrimoniali ma completamente intangibili e non utilizzabili, quindi, a fini di 

erogazione. Il successivo passo della ripresa del credito a famiglie ed imprese 

permetterebbe un rilancio dell’attività economica e dei consumi, e quindi beneficio 

all’intero Paese. 

Affinchè tutto ciò sia possibile, però, è assolutamente necessario lo sviluppo del 

mercato secondario in cui tali crediti vengono scambiati e/o ristrutturati, assieme ad una 

forte incentivazione nei confronti delle banche che permetta loro di passare da una 

logica hold ad una basata sul write-off. Per giungere a questi due passi fondamentali, 

come abbiamo visto, il primo presupposto è dato dall’attuazione di riforme “dall’alto”, 

in primo luogo di carattere giudiziario, ma anche sotto i punti di vista fiscali e contabili. 
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2.    NPL: una grande opportunità da sfruttare; il caso Banca Ifis 

     Dopo aver parlato nel corso dell’intero elaborato del tema degli NPL come un 

problema che attanaglia il sistema bancario globale e, soprattutto, quello italiano, in 

questa ultima parte del lavoro compiremo una decisa inversione di tendenza, in quanto 

andremo a considerare l’argomento dal punto di vista della domanda di crediti 

deteriorati, ovvero di chi vede questi assets come una opportunità di investimento 

decisamente redditizia. Fino a questo momento abbiamo introdotto le varie figure di 

intermediari operanti nel mercato secondario degli NPL, e abbiamo potuto vedere come 

si tratti principalmente di grandi operatori esteri quali fondi di private equity, in quanto 

le specificità del nostro paese non hanno fino ad oggi permesso lo sviluppo di tali entità 

al suo interno.  

Ma, in realtà, il caso che considereremo in questa sezione riguarda un’entità a se stante 

e pressoché unica in Italia: si tratta di Banca Ifis, istituto a dir poco atipico rispetto alle 

tradizionali banche commerciali che operano nel nostro territorio, molto più vicino a 

quelle società specializzate nel servicing del debito considerate nel Primo Capitolo 

piuttosto che alle tradizionali banche. Si tratta di un vero e proprio operatore finanziario 

indipendente specializzato nell’industria del credito, principalmente di tipo 

commerciale, finanziario e fiscale, con particolare attenzione a quello di complicata 

esigibilità. 

     Per riportare qualche breve accenno alla storia di questo istituto possiamo 

innanzitutto dire che la società, fondata nel 1983 sotto la denominazione di Istituto di 

Finanziamento e Sconto S.p.A. (appunto I.Fi.S.), nel 1997 è stata iscritta all’albo degli 

intermediari finanziari. Dopo un ventennio di attività incentrata nel leasing e nel 

factoring, la svolta arrivò nei primi anni Duemila: nel 2002 viene intrapreso lo 

svolgimento dell’attività bancaria (la raccolta va ad unirsi alla sola erogazione) e due 

anni dopo viene quotata presso la Borsa di Milano all’interno del segmento STAR 9.  

Il passo decisivo che porta Banca IFIS S.p.A. (questa la sua denominazione a partire dal 

2002) ad essere al centro della sezione corrente dell’elaborato viene compiuto però nel 

maggio 2011 quando, dall’incorporazione di Toscana Finanza S.p.A., nasce Banca IFIS 

Area NPL, la business unit del gruppo dedicata all’acquisizione pro-soluto di crediti 

                                                 
9 Il Segmento STAR del Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana comprende tutti i titoli 
relativi a medie imprese che rispettino requisiti di eccellenza in termini di trasparenza, liquidità e 
corporate governance. 
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deteriorati, alla gestione di questi ed al relativo incasso. A partire da questo momento 

Banca IFIS ha fatto registrare una crescita impressionante, sia a livello della singola 

area, dove l’acquisizione della società fiorentina ha portato un immenso bagaglio di 

esperienza fondamentale in termini di valutazione ed acquisto di portafogli di crediti, 

permettendole di diventare negli anni successivi leader nel mercato italiano dei debt 

buyer, sia a livello complessivo, con numeri impressionanti in Borsa, dove il titolo 

presenta un track record 10 del 700% ed una rivalutazione del prezzo di egual misura 11, 

dal 2002 ad oggi, con un valore attuale complessivo che si aggira attorno a 1,5 miliardi 

ed un utile netto nell’ultimo esercizio di 162 milioni. 

     Focalizzandoci sull’area degli NPL di nostro interesse, è necessario, in termini 

introduttivi, andare a vedere come Banca IFIS ha costruito il suo ruolo di egemonia nel 

mercato, studiandone gli anni più recenti: come detto il primo passo è stato compiuto 

con il lancio dell’OPA su Toscana Finanza nel 2011, operazione che ha portato in dote 

alla banca, oltre al grande bagaglio di esperienza e know-how derivante da 20 anni di 

attività nel settore, anche un colossale database contenente circa 800.000 posizioni 

relative a crediti problematici; tutto ciò ha permesso la realizzazione dell’Area NPL, 

struttura organizzativa specifica dell’istituto dedicata, appunto, all’acquisto e alla 

gestione di queste attività. Da questo momento in poi, le operazioni sui crediti 

deteriorati sono diventate uno (se non il primo) dei core businesses della banca, che 

negli ultimi tre anni ha realizzato numeri da record, impareggiabili fino a questo 

momento nel contesto italiano.  

A ciò bisogna aggiungere il fatto che la banca non si limita ad una disperata ricerca di 

margini di profitto: alla base dell’attività di gestione, infatti, vengono posti degli alti 

standard di etica, trasparenza e rispetto, gli stessi principi che nel 2013 costituirono le 

fondamenta per CrediFamiglia, ulteriore business area (interna all’Area NPL) della 

banca dedicata alla consulenza e gestione delle posizioni debitorie nei confronti della 

banca stessa, che ha come finalità il recupero della posizione tramite soluzioni 

sostenibili per entrambe le parti. 

Ecco allora che negli ultimi anni l’attività di Banca IFIS nel campo degli NPL è stata 

caratterizzata da una forte ascesa che, nel 2014 ha portato ad un deciso miglioramento 

delle performance in termini di redditività, grazie all’utilizzo di modalità operative 

                                                 
10 Si tratta dello storico delle operazioni concluse positivamente e delle precedenti performance. 
11 Al 01/01/2012 la quotazione di Banca IFIS era di 4,02 €uro per azione; nei primi mesi del 2016 la 
stessa azione valeva all’incirca 29 €uro. 
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meno dispendiose rispetto a quelle precedentemente in essere, e ad uno sviluppo proprio 

nell’area di CrediFamiglia.  

Negli ultimi due anni si è potuto assistere invece ad operazioni di acquisizione che non 

hanno precedenti nel contesto italiano: a Marzo 2015 è stata completata un’operazione il 

cui target era un portafoglio di NPL di Findomestic Banca del valore nominale di 400 

milioni, contenente 65.000 posizioni (principalmente prestiti personali e carte di 

credito), mentre a fine dello stesso anno sono state perfezionate altre due manovre in 

entrata per un valore complessivo di 425 milioni (circa 50.000 posizioni), ma anche la 

vendita di tre portafogli sul mercato secondario per la cifra record di 1.4 miliardi di 

€uro. Nei primi mesi del 2016 il trend non ha di certo subito un’inversione: al contrario, 

sono già state finalizzate operazioni in ingresso per un valore complessivo di circa 1.5 

miliardi, il che ha portato ad un rafforzamento della posizione di predominio nel 

mercato degli NPL, grazie al portafoglio detenuto da Banca Ifis che ha oramai raggiunto 

un valore complessivo di quasi 10 miliardi di €uro. 

     L’analisi di queste recenti operazioni ci permette di compiere alcune considerazioni 

anche in merito al target che l’istituto pone al centro della propria attività: come 

abbiamo potuto vedere, la banca non è specializzata tanto nell’acquisizione di crediti 

covered, come quelli garantiti da immobili che stanno al centro del lavoro che si sta 

portando a termine, ma piuttosto di portafogli di crediti deteriorati nazionali contenenti 

mutui chirografari e prestiti personali, carte di credito e scoperti di conto corrente, 

pescando solitamente dal segmento del credito al consumo. Per quanto concerne le 

operazioni in uscita, invece, è in forte aumento la vendita di crediti re-performing, 

ovvero tutte quelle esposizioni qualificabili come distressed assets al momento 

dell’acquisizione da parte dell’istituto e rivendute nello specifico segmento di NPL 

italiano (in forte sviluppo) in seguito al compimento delle fasi di gestione, recupero e 

rientro del credito. A questi si uniscono, comunque, anche le re-immissioni di pacchetti 

di crediti non performing detenuti da molto tempo e sui quali l’attività di recupero non è 

stata completamente portata a termine, al fine di realizzare una più efficiente gestione 

degli asset di più recente acquisizione. 

     L’analisi che abbiamo approntato sull’operatività di Banca Ifis nel campo degli NPL 

non può che portarci a porci una domanda: com’è possibile che l’istituto riesca a vedere 

nel mondo dei crediti deteriorati una grande occasione per ottenere profitti quando in 
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pratica l’intero sistema bancario lo considera come uno delle più grandi problematiche 

che, ad oggi, frenano la ripresa dell’economia globale? 

E’ proprio la risposta a questo quesito che ci permetterà di capire l’unicità della banca 

all’interno del contesto italiano e alla quale, pertanto, andremo a dedicare l’ultima parte 

di questo elaborato. 

     Come prima cosa potrebbe essere di grande aiuto, ai fini della nostra analisi, andare a 

considerare nuovamente il contesto di mercato nel quale l’economia italiana si trova 

attualmente per quanto riguarda il mondo NPL: la forte crescita del volume dei crediti 

deteriorati all’interno degli istituti di credito nazionali, unita alle specificità del mercato 

degli investimenti interni (molto frammentario e composto prevalentemente da operatori 

di taglia medio-piccola) e alla grande opera di regulation messa in atto dalle autorità di 

vigilanza comunitarie e mondiali sullo specifico tema hanno portato ad accese 

discussioni in merito alla convenienza di tenere in pancia queste particolari esposizioni 

o, al contrario, dare avvio a tentativi di outsourcing o di cessione a terzi delle stesse, 

finalizzate principalmente ad una “pulizia” dei bilanci e al disancoraggio di grandi 

somme di capitale, destinate alla copertura dei rischi relativi a tali crediti e che 

potrebbero, invece, essere destinati a nuova erogazione. Al momento, però, la strada 

scelta dalla maggior parte delle banche italiane pare essere quella dell’holding del 

debito, con tentativi spesso infruttuosi di gestione in house e solamente una minima 

percentuale degli istituti ha ad oggi implementato delle strategie di partnership con 

operatori specializzati nel servicing e nella gestione e recupero del credito; secondo i 

dati forniti recentemente da KPMG 12, ad oggi, della mole totale degli NPL presi in 

gestione, il 35-40% vengono destinati all’outsourcing, con quote leggermente maggiori 

per quanto concerne i Lead Servicers (quali, ad esempio, Italfondiario, Cerved, Guber, 

Prelios ed Archon, investitori internazionali che al momento si spartiscono le più grosse 

percentuali di mercato) rispetto ai Specialized Servicers solitamente specializzati nella 

gestione di una o alcune fasi del recupero, e non tutte (Fire, CrediTech, Maran, AT 

Credit Management, ecc.). La percentuale maggiore, come abbiamo visto, rimane però 

in house, con un 60-65% di crediti che vengono lavorati nelle workout units delle 

banche che li detengono. 

                                                 
12 In particolare si fa riferimento alla pubblicazione annuale di KPMG intitolata “European Debt Sales”, la 
cui ultima versione è datata maggio 2016. 
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     Le considerazioni appena effettuate possono darci un primo indizio per capire il 

motivo per cui Banca Ifis sta realizzando un grande successo accompagnato da margini 

impressionanti nel campo degli NPL. Da una parte, infatti, si hanno delle spinte sempre 

maggiori verso una risoluzione del problema per mezzo di strategie di workout esterne, 

che stanno lentamente facendo calare sempre di più quella percentuale del 60-65% 

appena considerata; dall’altra il particolare contesto italiano, nel quale vi è una vera e 

propria voragine nel mercato dei servicers del debito italiani nel quale, al momento, 

nessun grande operatore nazionale ha potuto svilupparsi in modo sufficiente da 

inserirvisi, e del quale i grandi investitori internazionali hanno iniziato a concepirne le 

potenzialità solamente nell’ultimissimo periodo.Ecco allora che Banca Ifis ha saputo 

cogliere la pallo al balzo ed insediarsi come incumbent 13 in un mercato nella sua prima 

fase di sviluppo, sfruttando alla perfezione il bagaglio portato in dono dall’acquisizione 

di Toscana Finanza che le ha permesso di beneficiare delle economie di scala e di 

esperienza che la pongono in vantaggio di diversi anni rispetto ai potenziali concorrenti 

nella curva di sviluppo del mercato stesso. 

     Queste considerazioni ci permettono di capire come Banca Ifis abbia potuto 

assumere il predominio nel mercato della gestione dei crediti deteriorati, ma non sono 

ancora sufficienti per capire come sia possibile realizzare gli ampi margini di profitto 

(nell’ordine del 20%) di cui abbiamo parlato, quando invece l’intero sistema bancario 

italiano non vede altro che perdite negli NPL. A tal proposito bisogna allora capire 

come avviene la gestione del credito all’interno della relativa area operativa della banca 

e, per fare ciò, bisogna preliminarmente studiarne la struttura, che può essere suddivisa 

in 6 macroblocchi: 

1. Una prima parte è dedicata alla modellazione della struttura e dei processi che 

stanno alla base della gestione dei crediti deteriorati. In tale fase sarà necessario 

clusterizzare le varie esposizioni sulla base di criteri di ordinamento fondati, tra 

le altre cose, sul loro valore intrinseco, la tipologia delle garanzie e la 

sostenibilità del processo di valorizzazione; predisporre modelli organizzativi ed 

operativi volti a definire il portafoglio di esposizioni ed, eventualmente, mettere 

in atto meccanismi di esternalizzazione; sviluppare e rafforzare le esistenti 

                                                 
13 Secondo la terminologia sfruttata per la teoria della concorrenza di mercato, l’impresa incumbent 
all’interno di un mercato è quella che lo domina per le sue grandi dimensioni o per il fatto di esservi 
presente da più tempo rispetto alle concorrenti. 
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strategie sui collaterals; realizzare i processi di reengineering 14dell’attività 

amministrativa posta a supporto del management. 

2. Si passa poi alla fase definita Datamart NPL, nella quale viene sviluppato il 

database che ricomprende tutte le informazioni necessarie al corretto sviluppo 

della strategia da applicare sulla base delle serie storiche passate, in modo tale da 

ottimizzare i processi manageriali. 

3. Una sezione a parte è dedicata, invece, all’implementazione di tutti quegli 

strumenti innovativi necessari al monitoraggio e alla realizzazione di report per 

l’analisi delle performance dei singoli portafogli. 

4. Ulteriore ambito di lavoro riguarda lo sviluppo dei modelli statistici necessari 

alla definizione e alla valutazione del valore economico della stessa business 

unit a cui viene affidata la gestione degli NPL. 

5. Una quinta fase di analisi da cui passare riguarda la possibilità di sviluppare 

modelli per la minimizzazione dei costi esterni relativi al recupero. Si tratta nello 

specifico dello studio in ottica di spending review volto all’ottimizzazione di 

tutte quelle uscite di cassa che la banca è chiamata a sostenere nel processo di 

gestione del credito (costi per l’outsourcing, parcelle di consulenti e/o avvocati 

esterni, ecc.). 

6. Infine è necessario tener conto di una ulteriore unità a se stante predisposta alla 

realizzazione di tutto ciò che rientra nell’ambito dell’Information Technology 

(IT), che permettono di ottenere soluzioni avanzate in termini di applicazioni 

tecnologiche per l’analisi degli NPL. 

     L’insieme di tutte queste strutture permette la banca di disporre di tutti gli strumenti 

necessari per la corretta valutazione e gestione del credito quali, tra gli altri, i pricing 

models necessari a fornire una corretta valutazione dei portafogli di crediti da rilevare, e 

le matrici relative a costi e garanzie:  

 Per quanto riguarda il modello di prezzaggio del portafoglio dei crediti 

deteriorati, questo si basa su una valutazione in termini attuali dei flussi di cassa 

futuri, per la quale Banca Ifis costruisce una curva dei CF (al netto dei relativi 

costi) a 7 anni, da scontare al tasso IRR calcolato nelle aree operative suddette al 

fine di ottenere il VAN da cui si ricava la valutazione del prezzo attuale del 

                                                 
14 Con il termine anglosassone reengineering si individua l’intervento di riprogettazione ed 
implementazione dei processi aziendali volto ad ottenere risultati che siano maggiormente efficienti. 
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portafoglio. In particolare, la business unit predispone la banca di modelli 

necessari al calcolo del tasso di attualizzazione per lo specifico 

portafoglio/operazione basati su approfondite analisi dei costi del funding, del 

risk premium, della volatilità del rendimento atteso e di fattori di mercato quali 

il grado di competitività e le alternative di investimento. 

Al fine di ottenere un competitivo prezzo di acquisizione è necessario poi lo 

sviluppo di una efficiente chain value nella quale vengano analizzati tutti i 

passaggi dell’attività di gestione degli NPL, dal momento del loro acquisto 

(rapporto con banche ed altri investitori, operazioni di due diligence, analisi 

SWAP, adempimenti legali, ecc.) a quello della vendita (se non oltre), il tutto 

finalizzato a minimizzare i costi operativi e la possibilità di ripercussioni in 

termini di rischio reputazionale tanto per la banca seller quanto per Banca Ifis. 

L’efficiente modello di pricing adottato da Banca Ifis rappresenta, senza alcun 

dubbio, una delle chiavi del successo della stessa nel mercato degli NPL.  

Questo perché tale evenienza ha permesso di ridurre al minimo i già considerati 

pricing e operational gap, attraverso la definizione di un IRR adeguatamente 

elevato (si attesta attorno ai venti punti percentuali), alla predisposizione di 

adeguati tassi di copertura sui crediti garantiti e ad una corretta comprensione di 

fattori quali le aspettative delle banche cedenti, gli obiettivi della BCE messi in 

atto per mezzo di politiche monetarie espansive e relativa riduzione del costo del 

funding, le potenzialità della GACS ed il rischio paese. 

 Le matrici introdotte, invece, muniscono la banca di due strumenti di analisi 

imprescindibili al fine di mettere in atto una gestione efficace ed efficiente del 

credito: con quella relativa ai costi Banca Ifis va ad individuare le quattro 

componenti principali dei costi di R&S, per i processi giudiziali, per quelli 

extra-giudiziali ed organizzativi, scomponendoli nelle relative voci al fine di 

studiarne la rilevanza e i trend (ad oggi si ritiene che i costi di ricerca e sviluppo 

e quelli per i processi giudiziali siano quelli che incidono maggiormente; gli altri 

due rappresentano una fetta minore ma, rispetto ai primi, sono in netto aumento). 

Per quanto riguarda l’analisi dei collaterals, invece, l’istituto dispone di una 

particolare matrice tipologia-stato del credito/della procedura, nella quale 

vengono riportate in ascissa le singole fasi temporali che seguono l’insolvenza 

del debitore (dichiarazione del default, avvio della procedura legale, avvio della 

procedura esecutiva, grado del processo, ecc.) e in ordinata la tipologia 
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proprietaria alla base della garanzia (immobile residenziale, commerciale, 

industriale, assets specifici, ecc.). Sulla base di tali ordinamenti la matrice viene 

così “riempita” di tutte le possibili procedure/strategie che possono essere messe 

in atto per un corretto workout in base alla peculiarità della situazione. 

     Individuate la struttura dell’Area NPL di Banca Ifis e tutti gli strumenti di cui si 

avvale nello svolgimento della propria attività, manca solo da analizzare come, in 

termini tecnici, avviene un’operazione di acquisizione e gestione del credito deteriorato 

per ottenere un quadro definitivo dell’attività. La prima fase prevede un’accurata analisi 

del target d’acquisto, attraverso la quale viene ristretto il cerchio del cosiddetto loan 

book in base alla dimensione del portafoglio, alla “età” del credito (soprattutto quando 

non garantito), alla possibilità di ottenere una documentazione quanto più completa sul 

seller e sull’oggetto dell’acquisizione, all’entità del gap tra coperture e possibile prezzo 

di mercato (questo dovrà essere quanto più possibile vicino a zero), alla capacità di 

restituzione del debito (solitamente vengono inclusi solo debitori per i quali è previsto 

un piano di rientro) e alla possibilità di attuare o meno azioni legali. 

     Una volta che è stata effettuata tale clusterizzazione viene messo in atto il processo 

di due diligence volto a raccogliere il maggior numero di informazioni possibili 

sull’operazione, sulla base di dati forniti da serie storiche (qualità del creditore, storico 

dei pagamenti, ecc.) e documentazione fisica: in questo caso il principio che sta alla 

base della due diligence è quello del “more information means more money” ed una 

ulteriore discriminante è data dal fattore tempo; l’istituto pone, infatti, dei limiti 

temporali per la raccolta delle informazioni (nello specifico un mese per la 

documentazione “storica”, due per quella “fisica”).  
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Individuato il target e svolta un’accurata attività di pricing, se si decide di acquisire 

definitivamente il portafoglio, si passa alla fase degli after sales processes, che secondo 

gli standard di Banca Ifis devono essere “S.C.C.S.F.”: 

- Smart: il procedimento dev’essere “efficacemente intelligente”, semplice e 

scevro da ogni elemento di complessità eccessiva. 

- Committed: dev’esserci una corretta e precisa individuazione delle 

responsabilità e degli obblighi di ciascuno dei componenti del team operante 

nella gestione del credito. 

- Clear: quantomai necessaria è la trasparenza e la chiarezza nei 

termini/tempistiche del processo, del sistema di reporting e degli eventuali 

riscatti anticipati. 

- Smooth: dev’essere chiaro che la fusione degli interessi di banca e debitore è 

volta a produrre valore per entrambi. 

- Fast: la velocità con cui viene compiuta l’attività di gestione del portafoglio 

è tutto: minore è l’intervallo temporale che intercorre tra l’acquisto del 

portafoglio e la chiusura delle attività di workout, maggiore sarà il margine 

realizzabile. 

     In queste cinque parole si racchiude dunque l’intera filosofia che ha condotto Banca 

Ifis a primeggiare nel settore della gestione della gestione del credito problematico nel 

nostro Paese: come abbiamo potuto vedere, dunque, si tratta di una metodologia 

estremamente semplice nella quale la complessità rappresenta un fattore da ripudiare. 

Ma tale immediatezza potrebbe risollevare il dubbio a proposito del motivo per cui, ad 

oggi, l’istituto rappresenti in pratica l’unico player nel mercato degli NPL, dal momento 

che una strategia del genere potrebbe essere facilmente replicabile: ecco allora che la 

risposta a questo quesito giunge direttamente da Andrea Clamer, responsabile dell’Area 

NPL, il quale in un recente seminario ha altrettanto semplicemente spiegato come il 

successo di Banca Ifis sia dovuto al fatto che “svolge un’attività che in Italia 

nessun’altra banca svolge”.  
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     Se andiamo a sommare, dunque, la particolare conformazione del mercato dei crediti 

deteriorati nel nostro Paese, il fatto che nessuno, al pari di questo istituto, abbia ancora 

colto le opportunità che tale attività offre e l’immenso vantaggio accumulato nelle curve 

delle economie di scala raggiunto, che risulta molto semplice comprendere i motivi per 

cui Banca Ifis, ad oggi (e probabilmente a lungo nei prossimi anni), è il leader 

indiscusso dell’industria della gestione del credito non performing in Italia. 
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Conclusioni 
 
     L’analisi svolta nel corso dell’elaborato ha permesso di toccare tutti i punti critici del 

tema così come da obiettivo posto inizialmente. Abbiamo potuto cogliere tutte le 

peculiarità dei mercati del credito (in particolar modo quello degli NPL) e di quello 

immobiliare, con ulteriore riferimento alla “dimensione mutui”, seguirne le più recenti 

novità in campo disciplinare e monitorarne gli andamenti attuali, senza tralasciare alcuni 

accenni alla storia più recente. 

     Dopo una prima parte del lavoro in cui è stata introdotta la tematica a livello generale 

e l’impianto normativo nazionale e comunitario su cui questa pone le propria 

fondamenta, l’interesse è stato incentrato sull’ambito del Real Estate. In un primo 

momento si è proceduto ad analizzare come il valore degli immobili utilizzati come 

garanzie dei finanziamenti debba rappresentare una misura necessariamente aderente al 

prezzo reale dello stesso; ma abbiamo capito anche che ciò non basta: nel momento in 

cui una banca è chiamata ad operare le proprie scelte in merito alla possibilità di 

affidamento di una data controparte, non potrà, infatti, utilizzare il valore della garanzia 

as-is, per evitare di andare incontro a gravi perdite che la svalutazione dell’immobile 

porterebbe con sé nel caso in cui la controparte e/o l’esposizione fallissero. 

Ciò che deve fare l’istituto erogatore è, invece, ragionare in ottica risk adjusted: dovrà 

pertanto andare a calcolare sul valore stimato del bene, la percentuale di maggiorazione 

da aggiungere (e da tener conto anche in termini di coperture patrimoniali) in virtù del 

rischio di credito che ogni esposizione ricomprende e dovuta proprio all’eventualità che 

la controparte risulti impossibilitata nell’adempiere ai propri obblighi di restituzione. 

Tenendo conto di questa percentuale aggiuntiva, la banca sarà in grado di calcolare il 

valore dell’asset “Risk Weighted”, ovvero ponderato per il rischio, così come richiesto 

dalla normativa di Basilea e dai principi contabili in vigore. Solo in questo modo 

potranno essere posti degli adeguati presidi che eviteranno alla banca di ritrovarsi in 

mano un bene dal valore decisamente inferiore rispetto al credito erogato. 

Sempre con riferimento al mondo delle valutazioni immobiliari, siamo poi passati dalla 

teoria del campo del risk management alla prassi di come realmente possono essere 

effettuate le stime: sono stati così illustrati i quattro principali metodi sviluppati negli 

anni per il calcolo del valore reale di uno stabile a garanzia di un credito e, in seguito, 

gli innovativi modelli creati per la valutazione del rischio immobiliare. 
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     Detto della necessità di sviluppare un approccio maggiormente critico e puntuale in 

merito a tale rischio, che la normativa, ad oggi, non prende praticamente in 

considerazione, siamo passati alla “fase 2” della nostra trattazione, riportando l’interesse 

al tema attuale degli NPL. Nella prima parte dell’apposita sezione abbiamo presentato il 

problema da un punto di vista classico, ovvero analizzando i motivi (patrimoniali, 

fiscali, reddituali, reputazionali, ecc.) per cui una banca fortemente indebitata verso 

controparti dalla scarsa qualità creditizia porta in dote un vero e proprio macigno che ne 

limita fortemente la possibilità di azione; allo stesso momento abbiamo però capito le 

motivazioni per le quali, in questo momento storico, gli istituti italiani faticano a trovare 

nella realtà degli incentivi per la cessione di tali esposizioni, preferendo mantenerle a 

bilancio nel vano tentativo di procedere al recupero. Date le premesse, dunque, abbiamo 

tentato di proporre una “NPL resolution strategy”, tramite la quale favorire lo sviluppo 

della prassi di alienazione di tali assets da parte degli istituti originatori, al fine di far 

fuoriuscire il nostro Paese da un preoccupante periodo di stagnazione bancaria post-

crisi.  

Per poter mettere in atto tale strategia abbiamo però capito che vi sono alcuni requisiti 

imprescindibili, quali lo sviluppo di un mercato secondario in cui scambiare gli NPL e 

l’attuazione di alcuni interventi dall’alto, soprattutto in termini di riforme giudiziali e 

fiscali, che permettano alle banche di riconsiderare le attuali politiche di mantenimento 

e gestione in house del credito. 

     In un secondo momento siamo passati a considerare la questione degli NPL in un 

modo esattamente antitetico, considerando tali crediti non più come dei gravosi oneri 

per gli istituti che li detengono ma, piuttosto, come una grande possibilità di profitto per 

determinati profili di investitori istituzionali ed operatori specializzati nelle attività di 

gestione e recupero del debito. Una eventuale collaborazione tra queste entità e gli 

istituti bancari italiani potrebbe portare a vantaggi da entrambi i lati: le banche si 

troverebbero liberate del peso del credito deteriorato senza dover per forza “svendere” i 

propri assets e “liberando” capitali nuovamente disponibili per l’erogazione; questi 

istituti potrebbero, invece, mettere in atto le procedure di workout del debito in cui sono 

specializzate, rilevando tali esposizioni a prezzi contenuti ed ottenendo elevati margini 

di guadagno. 

In tal contesto è stato dunque analizzato il “caso Banca Ifis”, istituto bancario 

specializzato, tra le altre cose, nella compravendita di NPL e nelle attività di gestione e 
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recupero di valore sugli stessi. Questa, sfruttando alla perfezione la recente acquisizione 

di una società toscana specializzata nel settore e sulla base di un modello di 

management semplice ma molto efficace, ha messo in piedi un business assolutamente 

innovativo nel nostro Paese, permettendole di ottenere il primato indiscusso nel mercato 

delle acquisizioni di crediti deteriorati sulla base del concetto di “fare meglio ciò che gli 

altri ancora non fanno”. 
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