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Le "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" (Circolare n. 263 del 27 

dicembre 2006) e le “Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell’Elenco 

Speciale” (Circolare n. 216 del 5 agosto 1996) prevedono la possibilità per le banche e per gli 

intermediari finanziari vigilati di determinare i coefficienti di ponderazione per il calcolo del 

requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito nell'ambito del metodo standardizzato e 

nell'ambito del metodo IRB (limitatamente ai portafogli per i quali la banca non applica il sistema 

interno di rating) sulla base delle valutazioni del merito creditizio rilasciate da agenzie esterne di 

valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institutions - ECAI) riconosciute dalla 

Banca d'Italia (Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch e, limitatamente al portafoglio “imprese”, Lince). 

Nella Circolare n. 263 (1) e nella Circolare n. 216 (2) viene anche specificato che, qualora per una 

stessa posizione esistano valutazioni del merito di credito di due diverse ECAI ed esse 

corrispondano a fattori di ponderazione differenti, si debba applicare il fattore più alto, mentre, 

qualora esistano valutazioni del merito di credito di più di due ECAI, debbano invece essere 

selezionate le due valutazioni corrispondenti ai fattori di ponderazione più bassi, applicando, 

qualora questi ultimi siano diversi tra di loro, il fattore più alto dei due.  

L’ultima fattispecie descritta riguarda il metodo di applicazione del rating alle esposizioni verso lo 

Stato Italiano, il cui merito di credito è oggetto di valutazione da parte di tutte e tre le principali 

agenzie di rating riconosciute dall’Autorità di vigilanza: Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch, le quali 

nel 2010 attribuivano rispettivamente un giudizio pari ad A+, Aa2 e AA-.  

La riconduzione dei rating esterni ai coefficienti di ponderazione (cd. processo di mapping) viene 

effettuata dalla Banca d'Italia sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente (3).  

  

                                                           

(
1
) Cfr. Circolare Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione II. 

(
2
) Cfr. Circolare Banca d’Italia n. 216 del 5 agosto 1996, Parte Prima, Capitolo V, Sezione III, Allegato B. 

(
3
) Cfr. Circolare Banca d’Italia n. 263, Titolo II, Capitolo I, Parte prima. 
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Tabella 1 - Mapping dei rating rilasciati da Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch 

CLASSE DI MERITO 

DI CREDITO 
PONDERAZIONE 

STATI 
RATING MOODY’S RATING S&P RATING FITCH 

1 0% da Aaa a Aa3 da AAA a AA- da AAA a AA- 

2 20% da A1 a A3 da A+ a A- da A+ a A- 

3 50% da Baa1 a Baa3 da BBB+ a BBB- da BBB+ a BBB- 

4 100% da Ba1 a Ba3 da BB+ a BB- da BB+ a BB- 

5 100% da B1 a B3 da B+ a B- da B+ a B- 

6 150% Caa1 e inferiori CCC+ e inferiori CCC+ e inferiori 

Tenuto conto del mapping delle tre agenzie, il rating associato alla Repubblica Italiana collocava le 

esposizioni verso lo Stato nella classe di merito di credito 1. Infatti, ad eccezione del rating di S&P, 

che corrispondeva alla classe di merito di credito 2, le valutazioni delle altre due agenzie 

rientravano nella classe di merito di credito 1, consentendo, sulla base delle disposizioni riferite 

per l’applicazione del rating, di assegnare, fino all’inizio di ottobre di quest’anno, alle esposizioni 

verso  le amministrazioni centrali e le banche centrali italiane una ponderazione dello 0% (4). 

Il primo declassamento del rating dello Stato italiano è avvenuto lo scorso 19 settembre a opera 

dell’agenzia Standard  & Poor’s, da "A+" a "A"; tale decisione, riguardando il giudizio più basso dei 

tre, non ha determinato alcun effetto sulla collocazione dello Stato italiano nell'ambito delle classi 

di merito di credito.. 

L’impatto effettivo sulla collocazione dell'Italia e, conseguentemente, sull’ammontare 

dell'assorbimento patrimoniale per il rischio di credito si è però concretizzato poche settimane 

dopo, in data 4 ottobre 2011, quando l’agenzia Moody’s ha declassato l’Italia dal rating "Aa2" al 

rating "A2", determinando l'effetto del passaggio di tutte le esposizioni verso le amministrazioni e 

banche centrali italiane alla classe di merito di credito 2. Da ultima, anche l’agenzia Fitch ha 

                                                           
(

4
) Cfr. Circolare Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione III, paragrafo 1.  
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declassato il rating Italiano da "AA-" a "A+" lo scorso 7 ottobre. Di conseguenza, ad oggi, tutte le 

valutazioni del merito di credito dello Stato Italiano sono coerenti con la collocazione nella classe 

di merito di credito 2. 

In questo scenario, l’aumento del capitale accantonato a fronte del rischio di credito riguarda 

anche le esposizioni verso e garantite da enti del settore pubblico e quelle verso e garantite da 

intermediari vigilati aventi sede in Italia, poiché per entrambi i portafogli la percentuale di 

ponderazione, essendo associata alla classe di merito di credito nella quale sono classificate le 

esposizioni verso l’amministrazione centrale dello Stato nel quale tali soggetti hanno la sede 

principale, passerà dall’attuale 20% al 50%. 

Occorre sottolineare inoltre che il declassamento dello Stato italiano impatta anche sugli 

intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 TUB (tra i quali, ovviamente i Confidi), 

la cui garanzia consentirà di applicare una ponderazione non più del  20%, ma del  50%.  

Il downgrading comunque consente, seppure in misura minore, di dare rilievo al ruolo dei Confidi, 

in quanto la loro garanzia rimane idonea ai sensi della normativa applicativa di "Basilea II" e 

permette, quindi alle banche finanziatrici di ottenere un risparmio nel calcolo dei requisiti 

patrimoniali a fronte del rischio di credito. 

I nuovi fattori di ponderazione dovranno essere applicati a partire dalla segnalazione di vigilanza 

prudenziale relativa al 31 dicembre 2011.  

In tale contesto, vanno tuttavia sottolineate tre circostanze favorevoli che alleviano in parte le 

conseguenze derivanti dal downgrading italiano. 

In primo luogo, dalla Circolare Banca d’Italia n. 263 (5) e dalla Circolare n. 216 (6), emerge che per 

l’Italia, come per gli altri Paesi dell’UE, è prevista l’applicazione di una clausola di salvaguardia che 

le consente di beneficiare di una ponderazione dello 0% a prescindere dal rating esterno attribuito 

dall’ECAI, al verificarsi di alcune condizioni specificate dalla normativa: in particolare, qualora le 

esposizioni verso le amministrazioni centrali, i ministeri e gli organi costituzionali dello Stato 

                                                           

(
5
)Cfr. Circolare Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione III. 

(
6
)Cfr. Circolare Banca d’Italia n. 216 del 5 agosto 1996, Parte Prima, Capitolo V, Sezione III. 
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Italiano nonché verso la Banca d’Italia siano denominate e finanziate nella valuta dello Stato 

membro debitore ovvero, fino al 31 dicembre 2015, nella valuta di un altro Stato membro, 

possono continuare a essere ponderate allo 0%. Inoltre, poiché nella Circolare n. 263 di Banca 

d’Italia (7) vengono definite “esposizioni” indifferentemente “le attività per cassa (ad esempio, 

azioni, finanziamenti, obbligazioni, prestiti subordinati) e le attività fuori bilancio (ad esempio, 

garanzie rilasciate)”, specificando che non rientrano in tale categoria solo le attività dedotte dal 

patrimonio di vigilanza o appartenenti al portafoglio di negoziazione, si ritiene che il fattore di 

ponderazione preferenziale applicato nei confronti delle esposizioni verso lo Stato Italiano sia 

applicabile anche alle esposizioni garantite dallo stesso (ad esempio, le esposizioni garantite dal 

Fondo di garanzia per le PMI). 

In secondo luogo, le esposizioni verso intermediari vigilati “a breve termine”, ossia le esposizioni 

aventi durata originaria pari o inferiore ai tre mesi, continueranno ad essere ponderate al 20% a 

prescindere dal rating esterno dello Stato italiano, sia dalle banche sia dagli intermediari vigilati, ai 

sensi rispettivamente delle Circolari Banca d’Italia n. 263 (8) e 216 (9), purché rispettino le 

condizioni previste dalla normativa (10).  

Infine, entro il 31 dicembre 2011 si prevede il definitivo recepimento della Direttiva europea 

2010/76/CE (cd. CRD III) e l’emanazione della relativa normativa, la quale è stata già oggetto di 

consultazione. La Direttiva in questione aggiunge una nuova disposizione agevolativa, questa volta 

a favore degli enti territoriali: in particolare, prevede l’applicazione di uno specifico fattore di 
                                                           
(

7
)Cfr. Circolare Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione I, Paragrafo 3 

“Definizioni”. 

(
8
)Cfr.  Circolare Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione III. 

(
9
)Cfr. Circolare Banca d’Italia n. 216 del 5 agosto 1996, Parte Prima, Capitolo V, Sezione III. 

(
10

)Alle esposizioni a breve termine si applicano i seguenti fattori di ponderazione preferenziali: 

 20 per cento per le esposizioni nei confronti di intermediari vigilati aventi durata originaria pari o inferiore a 
tre mesi;  

 20 per cento per le esposizioni verso intermediari vigilati aventi sede in uno Stato membro dell’Unione 
europea con durata residua pari o inferiore a tre mesi, denominate nella valuta del Paese di appartenenza del 
debitore, a condizione che la provvista corrispondente sia denominata nella medesima valuta; 

 fattore di ponderazione immediatamente meno favorevole rispetto a quello preferenziale applicato alle 
esposizioni verso le corrispondenti amministrazioni centrali per le esposizioni verso intermediari vigilati 
aventi sede in Stati diversi da Stati membri dell’Unione Europea con durata residua pari o inferiore a tre mesi, 
denominate nella valuta del Paese di appartenenza del debitore, a condizione che la provvista corrispondente 
sia denominata nella medesima valuta (cfr. Circolare Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo II, 
Capitolo 1, Parte Prima, Sezione III, Paragrafo 2). 
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ponderazione (20%) per le esposizioni verso tutti gli enti territoriali degli Stati membri dell’Unione 

Europea denominate e finanziate nella locale valuta nazionale. Tale ponderazione preferenziale si 

applicherà quindi indipendentemente da quella prevista per gli intermediari vigilati e da quella 

prevista per gli Stati di riferimento, cui è normalmente agganciata la ponderazione delle 

esposizioni verso gli enti territoriali. Allo stato attuale la normativa di recepimento della CRD III 

impatta unicamente sulla normativa di vigilanza prudenziale prevista per le banche e per le SIM, 

pertanto la disposizione agevolativa potrà costituire un beneficio patrimoniale unicamente per 

questi soggetti; per l’estensione della normativa anche agli intermediari finanziari occorrerà 

aspettare le Disposizioni Attuative del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, attese anch’esse entro la fine 

dell’anno. 

 

 

 

 


