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Laura Nieri

I punti principali del capitolo di OM

• La recente evoluzione della regolamentazione del rischio di
credito e il suo impatto

• Analisi empirica: confronto delle performance di ‘banche
Standard’ e ‘banche IRB’

• Implicazioni per la gestione del capitale
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L’evoluzione della regolamentazione del
rischio di credito (1/3)
Principali riferimenti regolamentari:

• Regole finali di Basilea III, cd. Basilea IV (BIS, 2017)
• Banking package (CE, 2021)
Obiettivi:
• Migliorare resilienza del sistema bancario e aumentare
sostegno finanziario alla crescita dell’economia;
• Contenere l’eccessiva variabilità dei modelli RB e aumentare la
sensitività dei modelli standard.
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L’evoluzione della regolamentazione del
rischio di credito (2/3)
Principali novità:
•

Per banche SA:
•

Assorbimento patrimoniale (coefficiente di conversione 10%) anche per voci sotto la
riga (unconditional cancellable committments -impegni liberamente cancellabili )

•

Modifica dei pesi per prestiti garantiti da immobili
•

Maggiore granularità dei coefficienti di ponderazione in funzione del LTV

•

Rilevanza di: modalità di restituzione del prestito (Income Producing
Residential/Commercial Real Estate) e fase di vita dell’immobile (in costruzione o
terminato)

•

Aumento dei pesi relativi a capitale azionario (da 100% a 250%/ 400%)

•

Modifica dei pesi per esposizioni a banche prive di rating esterno (Standardised Credit
Risk Assessment Approach - SCRA) e irrilevanza del rating sovrano e/o di un eventuale
implicito sostegno del governo in caso di stress della banca

•

Assorbimento patrimoniale (fino a 150%) per rischio di cambio dei prestiti
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L’evoluzione della regolamentazione del
rischio di credito (3/3)
Principali novità:
•

Per banche IRB:
•

Output Floor (a regime  72,5% del totale delle RWA misurate con approccio SA)

•

Limite all’utilizzo di IRB per talune esposizioni (es. no AIRB per large corporate,
no IRB per strumenti azionari)

•

Input floor per i parametri usati ai fini del calcolo degli A-IRB (es. valore minimo
PD di banche e imprese è pari a 0,05%).

Mitiganti:
•

coefficiente 65% per tutte le imprese senza rating con PD <0,5%;

•

mutui residenziali a basso rischio: fattore di ponderazione ridotto (10% per la
parte di esposizione pari al 55% del valore dell’immobile e 45% per la parte di
esposizione tra il 55% e l'80%).
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L’impatto delle nuove regole (1/2)
Tab. 2 - Variazione percentuale nel requisito minimo di capitale Tier 1 (rispetto
all’attuale), per banca, per dimensione, Scenario EU-specific, dati a Dicembre 2019

6

Laura Nieri

Analisi empirica delle performance di ‘banche
Standard’ e ‘banche IRB’
Il campione
• 190 gruppi bancari, totale attivo > 10 miliardi di euro
• paesi: Austria, Belgio, Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia,
Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Malta, Olanda, Portogallo e
Svezia

• dati di bilancio consolidato
• periodo analizzato: 2010 – 2020
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Analisi empirica delle performance di ‘banche
Standard’ e ‘banche IRB’
Fig. 5 – Banche SA e IRB: numero (asse y di sinistra);
incidenza in termini di prestiti lordi sul totale del campione (asse y di
destra)
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Convergenza in termini di
patrimonializzazione e risk density
Fig. 6 - TIER1/RWA e
TIER1/totale attivo
per banche SA e IRB

Fig. 7 - RWA density
(Totale delle
esposizione
ponderate per il
rischio /Totale attivo)
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Convergenza in termini di rischio di credito,
ma non di offerta di credito
Fig. 9 – Rapporto tra
Credito deteriorato e
prestiti lordi (linea)
e costo del credito
(rettifiche/tot crediti
lordi) % (barre)

Fig. 8 Tasso di crescita
dei prestiti lordi
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La redditività e la capacità di remunerare il
rischio di credito è maggiore per le banche IRB
Fig. 10 – ROE

Fig. 13 – Margine di
Interesse/Rettifiche su
crediti
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La redditività e la capacità di remunerare il
rischio di credito è maggiore per le banche IRB
VARIABILI
Banche SA
Totale attivo(log)
Business model t-1
Patrimonializzazione t-1
Credito deteriorato t-1
Crescita del Pil t-1
Costante
Effetti fissi Banche
Effetti fissi temporali
Osservazioni
R-quadrato

(1)
ROE

(2)
RORWA

-0.011**
(0.005)
-0.011*
(0.006)
0.015
(0.018)
-0.156*
(0.085)
-0.116**
(0.045)
0.141***
(0.051)
0.246***
(0.085)
Incluso
Incluso
1,670
0.657

-0.003***
(0.001)
-0.002*
(0.001)
0.002
(0.003)
-0.014
(0.017)
-0.024***
(0.007)
0.027**
(0.012)
0.041***
(0.016)
Incluso
Incluso
1,633
0.716

Tab. 9 – La relazione tra
redditività e approccio SA vs
IRB, 2010-2020

Note:
• il logaritmo del totale attivo è una misura
dimensionale della banca;
• il business model è approssimato dal rapporto tra
prestiti lordi alla clientela e totale attivo;
• la patrimonializzazione è misurata come rapporto tra
patrimonio netto e totale attivo;
• il credito deteriorato è misurato come rapporto tra
prestiti deteriorati e prestiti lordi alla clientela;
• la crescita del Pil è una misura macroeconomica che
sintetizza l’andamento dell’economia a livello paese.
In parentesi sono riportati gli errori robusti. *** è la
significatività al 99%, ** al 95%, * al 90%.
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Patrimonializzazione e Redditività nel nuovo
scenario regolamentare

• Crescente rilevanza del capital management
•

Valutazione dell’effetto delle nuove metodologie di stima del coefficiente
di ponderazione per asset class e ripercussioni sulle strategie di impieghi

e di pricing
•

Misurazione redditività netta ‘full risk’ e ‘full cost’ per aree di business

•

Approccio bottom-up

•

Crescente coordinamento tra CFO e CRO
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L’impatto delle nuove regole (1/2)
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Variabilità dei modelli IRB e assorbimento
patrimoniale
FIG. 3 – Rapporto tra RWA
impliciti nelle valutazioni di
mercato e RWA regolamentari
Variability Ratio by country:
2001-2016
Fonte: “Variability in risk-weighted
assets: what does the market
think?”, BIS, 2020.

TAB. 1 – Variazione della RWA
density successiva all’adozione
dell’approccio IRB
Fonte: Bohnke et al. (2021)
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Composizione del campione
Paesi

Numero banche

Totale attivo
(mln di euro)

Austria
IRB
Standardized
Belgio
IRB
Standardized
Germania
IRB
Standardized
Danimarca
IRB
Standardized
Spagna
IRB
Standardized
Finlandia
IRB
Standardized
Francia
IRB
Standardized
Grecia
IRB
Standardized
Irlanda
IRB
Standardized
Italia
IRB
Standardized
Malta
Standardized
Olanda
IRB
Standardized
Portogallo
IRB
Standardized
Svezia
IRB
Standardized
Totale

20
6
14
6
5
1
58
21
37
8
4
4
16
8
8
5
3
2
12
8
4
4
3
1
5
3
2
24
11
13
1
1
17
7
10
6
4
2
8
6
2
190

792.546,89
534.110,89
258.436,00
738.724,99
698.972,55
39.752,43
4.805.436,34
3.788.106,39
1.017.329,94
937.227,68
689.046,11
248.181,56
3.672.319,46
3.356.963,66
315.355,79
780.079,25
722.939,76
57.139,48
9.564.110,27
8.783.093,96
781.016,31
286.845,57
215.269,70
71.575,87
279.191,84
265157
14034,84
3.291.708,26
2.717.434,90
574.273,36
12.910,77
12.910,77
2.497.000,05
2.099.930,14
397.069,91
300.663,95
239.427,00
61.236,94
1.070.945,50
998.067,90
72.877,59
29.029.710,88

Totale attivo SA o IRB su
Tot Paese

67%
33%
95%
5%
79%
21%
74%
26%
91%
9%
93%
7%
92%
8%
75%
25%
95%
5%
83%
17%

84%
16%
80%
20%
93%
7%

