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1. PREMESSA 

La gestione delle perdite presso le banche e, in generale, presso gli intermediari bancari e finanziari 

rappresenta un momento centrale della gestione dell’intermediario medesimo. 

Nell’attuale contesto storico-economico, caratterizzato dal perdurare di un ciclo negativo e, quindi, 

dall’incremento delle partite di credito deteriorato (scaduti, incagli, posizioni ristrutturate, sofferenze), una 

corretta gestione delle perdite diventa l’evento strategicamente più rilevante, in quanto sovente non è in 

gioco solo il risultato economico d’esercizio, ma la stessa sopravvivenza dell’intermediario, nel senso di 

permanenza sul mercato o di mantenimento delle quote di mercato. 

Dal punto di vista gestionale è assolutamente centrale la suddivisione delle perdite tra “attese” e 

“inattese”. Da questo punto di vista, un ausilio per gli organi strategici e per gli organi esecutivi, proviene 

dalla normativa di vigilanza della Banca d’Italia. In particolare, rileva la normativa di bilancio, prudenziale e 

segnaletica emanata dalla Banca d’Italia (1). 

Nel presente documento, dopo una breve analisi teorica sulle perdite attese e inattese (par. 2), si 

descrivono le più corrette modalità di gestione delle probabilità di perdita (par. 3) e si analizzano le 

modalità di valutazione degli strumenti di capitale come mitigatori del rischio (par. 4). 

2. PERDITA ATTESA E PERDITA INATTESA 

I concetti di perdita attesa e di perdita inattesa sono indicati in maniera molto chiara nell’ambito 

della normativa prudenziale (cfr. Circolare 263, Titolo II, Capitolo 1, Parte Seconda, Sezione I, par. 3.3).  

Per “perdita attesa” o Expected Loss (EL) si intende “la perdita che si manifesta in media entro un intervallo 

temporale di un anno su ogni esposizione (o pool di esposizioni). Essa è pari al prodotto tra PD di classe (o 

pool), LGD ed EAD (…)“. 

                                                           

(
1
) In particolare, per normativa di bilancio, si fa riferimento alla Circolare della Banca d’Italia n. 262 (“Il bilancio 

bancario: schemi e regole di compilazione”) e al Provvedimento del 13.3.2012 (“Istruzioni per la redazione dei 
bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli Istituti di pagamento, degli 
IMEL, delle SGR e delle SIM”; per normativa prudenziale, si intende quella contenuta nelle Circolari della 
Banca d’Italia n. 263 (“Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”)  e n. 216 (“Istruzioni di 
vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale”); per normativa segnaletica, si intende 
quella contenuta nelle Circolari della Banca d’Italia n. 155 (“Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni 
sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali”) e n. 217 (“Manuale per la compilazione delle 
segnalazioni di vigilanza per  gli intermediari finanziari, per gli istituti di pagamento e per gli IMEL”). 
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Pertanto, in ambito prudenziale, la perdita attesa è quella data dal prodotto di tre elementi: 

1) EAD, Exposition At Default, che misura l’esposizione residua nei confronti di una determinata 

controparte; 

2) PD, Probability of Default, che misura la probabilità che la controparte (o una classe di controparti) 

vada in default (ovvero, diventi un credito deteriorato) nell’arco di un orizzonte temporale di un 

anno; 

3) LGD, Loss Given Default, che misura la perdita massima potenziale del mio credito, in caso di 

default della controparte. 

A titolo di esempio, ipotizziamo che una banca abbia un credito nominale di € 1 milione, di cui il 10% già 

ammortizzato, nei confronti di una controparte con una PD dell’1% e il credito è assistito da garanzie reali e 

personali che riducono la LGD al 20%; in tale situazione, avremo: 

EAD = 900.000 

PD = 0,01 

LGD= 0,2 

EL = 900.000 * 0,01 * 0,2 = 1.800 

Appare evidente da questo semplice esempio come il concetto di perdita attesa, che la normativa 

prudenziale definisce solo per le banche che applicano i metodi dei rating interni (Internal Rate Based, IRB) 

ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, possa essere applicato da parte di 

qualsiasi altro tipo di banca o di intermediario finanziario. Naturalmente, occorre avere un sistema di 

scoring o di rating interno che stimi, a fini meramente gestionali, la PD della controparte (o di una classe di 

controparti) e un sistema che consenta la valutazione analitica delle garanzie, delle contro-garanzie e di 

qualsiasi altra forma di recupero del credito che mi consenta di calcolare una LGD significativa relativa alla 

singola posizione creditoria. 

Per “perdita inattesa” o Unexpected Loss (UL), la normativa prudenziale intende “la perdita eccedente la EL 

a un livello di confidenza del 99,9 per cento su un orizzonte temporale di un anno”. 

In termini statistici, pertanto, la perdita inattesa è rappresentata dalle code di una distribuzione normale 

con un intervallo di confidenza del 99,9%, ovvero lo 0,1% dei casi in cui la perdita eccede la perdita attesa 

nell’arco di un anno. 

Per calcolare la perdita inattesa, pertanto, ho bisogno di un sistema statistico che definisca la distribuzione 

delle perdite attese e identifichi lo 0,1% rappresentato dalle code della distribuzione normale. 

In assenza di un sistema di valutazione statistico, si può definire la perdita inattesa semplicemente come la 
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perdita che eccede la perdita attesa. Tale semplice definizione può risultare estremamente utile in sede 

gestionale anche per banche e intermediari finanziari che non utilizzano il metodo IRB per il calcolo del 

proprio rischio di credito. 

3. LA GESTIONE DELLE PROBABILITÀ DI PERDITA 

La gestione delle perdite già manifestatesi non lascia grandi spazi a decisioni di carattere strategico 

o gestionale, in quanto esse vanno gestite in un unico modo, mediante imputazione a conto economico 

della perdita definitiva accertata. 

Molto più interessante e strategicamente rilevante è la gestione delle probabilità di perdita. La gestione 

delle probabilità di perdita è molto diversa, a seconda che si tratti di perdite attese oppure di perdite 

inattese.  

Sempre nell’ambito della normativa prudenziale, laddove si descrive una scheda-tipo per il modello di 

rating interno (cfr. Circolare 263, Titolo II, Capitolo 1, Parte Seconda, Allegato E), si fa esplicitamente 

riferimento al fatto che le banche devono definire “politiche di accantonamento per le perdite attese”. 

Pertanto, appare evidente (nonché logico) che, a fronte delle perdite attese, le banche e gli intermediari 

finanziari sono tenuti a effettuare opportuni accantonamenti a conto economico al fine di neutralizzare 

l’effetto di tali perdite dal punto di vista sia economico sia patrimoniale. 

Se un intermediario bancario o finanziario si aspetta nell’arco di un anno un determinato livello di perdite, 

stimato ex ante dal concetto di “perdita attesa”, ne deriva che sarà opportuno definire politiche di 

accantonamenti coerenti con il livello di perdita attesa.  

Si pone però un problema definitorio e applicativo rilevante. Nella definizione prudenziale della PD, la 

normativa fa riferimento alla probabilità che una posizione in bonis vada in stato di default, ovvero in uno 

qualunque degli stadi di credito deteriorato (scaduti, incagli, posizioni ristrutturate, sofferenze). 

Naturalmente la probabilità che una posizione in bonis vada a sofferenza o a perdita nell’arco di un anno è 

molto minore della probabilità che la medesima posizione diventi uno scaduto (mancato pagamento da 

almeno 90 giorni) nel medesimo arco temporale. 

Di conseguenza, a fini gestionali, le politiche di accantonamento dovranno essere modulate su un concetto 

di “perdita attesa” diverso da quello stabilito dalla normativa prudenziale. 

In termini pratici, occorre stabilire più concetti di “perdita attesa” per i diversi stadi di deteriorato, secondo 

una matrice che in input valuti tutte gli stadi del credito (bonis, scaduto, incaglio, ristrutturato, sofferenza) e 

in output tenga in considerazione la probabilità che il credito dia luogo a una perdita. 
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STATO DEL CREDITO PERDITA ATTESA ACCANTONAMENTI 

 In Bonis EL1 (bonis) Generico 

Scaduto (2) EL2 (scaduti) Specifico per classe di portafoglio 

Incagli (3) EL3 (incagli) Specifico per classe di portafoglio o analitico per 

singola posizione 

Posizioni ristrutturate EL4 (ristrutturati) Analitico per singola posizione 

Sofferenze EL5 (sofferenze) Analitico per singola posizione 

TOTALE EL = Σ (ELi) Σ (Generico + Specifici + Analitici) 

 

In questo modo si determina in maniera molto precisa la perdita attesa del portafoglio crediti, ma non si 

valuta la probabilità connessa con il passaggio di stato, che si renderà necessaria con l’introduzione della 

normativa c.d. “Basilea III”, la quale tiene conto del concetto di Credit Valuation Adjustment (CVA) (4). 

Una volta definita la perdita attesa, gli accantonamenti di conto economico verranno definiti in maniera 

coerente, nel senso che dovranno essere almeno pari al valore della perdita attesa, poiché devono 

garantire all’intermediario di non risentire, nell’andamento normale della gestione, di eventi di perdita che 

rientrano nell’ambito della fisiologia dell’attività di credito. 

Per quanto riguarda la perdita inattesa, definita ex ante come la perdita che eccede la perdita attesa, non è 

possibile prevedere un accantonamento ad hoc, a meno di stressare le probabilità di perdita fino al punto 

da ricomprendere qualsiasi evento plausibile (e non) di perdita. Peraltro, l’incremento degli 

accantonamenti oltre il livello di perdita attesa si presta a critiche da parte degli shareholders e degli 

stakeholders degli intermediari bancari e finanziari, in quanto determinano un drenaggio molto rilevante 

dal conto economico con effetti molto negativi in termini di risultato di gestione. 

                                                           
(

2
) Lo scaduto può essere ulteriormente suddiviso, a fini gestionali, tra “scaduto non deteriorato” (nel caso di 

mancati pagamenti  da meno di 90 giorni) e “scaduto deteriorato” (nel caso di mancati pagamenti da almeno 
90 giorni). 

(
3
) Gli incagli possono essere ulteriormente suddivisi, a fini gestionali, tra “incagli oggettivi” (secondo quanto 

stabilito dalla normativa segnaletica) e “incagli soggettivi” (nel caso di posizioni scadute autonomamente 
allocate tra gli incagli) 

(
4
) Per Credit Valuation Adjustment si intende la determinazione della PD tenendo conto non solo del rischio di 

default, ma anche del rischio di un peggioramento  del merito di credito della controparte.  
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Il miglior modo per coprire i rischi derivanti da perdite inattese resta quindi un livello congruo di patrimonio 

di vigilanza, al di sopra del livello minimo previsto dalla regolamentazione. Il patrimonio rappresenta, 

infatti, il principale presidio a fronte dei rischi connessi con la complessiva attività bancaria e finanziaria e, 

quindi, consente all’intermediario di poter far fronte a situazioni di stress in termini di rischio che eccedono 

quanto si ritiene coerente con la normale attività (perdita attesa) che è coperto mediante opportune 

politiche di accantonamento. 

Una delle principali caratteristiche del patrimonio (in particolare, del patrimonio di vigilanza) è la sua natura 

di totale disponibilità per l’intermediario. Il patrimonio è tale solo se l’intermediario bancario o finanziario 

può utilizzarlo liberamente per coprire le perdite (inattese) provenienti da qualsiasi tipo di operatività con 

qualsiasi tipo di controparte. Non sorprende, pertanto, che la Banca d’Italia non consideri idonee per il 

patrimonio di vigilanza poste passive che contengano un qualunque tipo di vincolo (di restituzione, 

geografico, settoriale, ecc.) che ne limitino – anche solo potenzialmente – il loro libero utilizzo a copertura 

di qualunque tipo di perdita, proveniente da qualunque tipologia di controparte.   

La gestione delle probabilità di perdita, pertanto, possono riassumersi in un semplice schema secondo il 

quale la perdita attesa va fronteggiata con accantonamenti di conto economico, mentre la perdita inattesa 

va fronteggiata con il patrimonio. Naturalmente, come tutte le suddivisioni schematiche, anche questa va 

mitigata, nel senso che gli effetti sul conto economico si riverberano sul patrimonio netto, in quanto 

quest’ultimo viene modificato dal risultato economico netto. Pertanto, se gli accantonamenti sono inferiori 

alle perdite attese, la perdita (o il minor utile) che si determina a consuntivo implicherà una riduzione (o un 

minor incremento) del patrimonio netto (5) 

4. L’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE COME MITIGATORI 

DEL RISCHIO DI CREDITO 

Sulla base di quanto sinteticamente esposto nei paragrafi precedenti, valutiamo l’utilizzo di 

strumenti di capitale come mitigatori del rischio di credito. 

In taluni intermediari – in particolare in quelli di tipo cooperativo - sia bancari sia finanziari, è molto 

utilizzata una forma di mitigazione del rischio di credito rappresentata dalla sottoscrizione di quote di 

capitale aggiuntive rispetto al minimo previsto per acquisire la qualità di socio. 

                                                           
(

5
) La normativa prudenziale (cfr. Circolare 263, Titolo II, Capitolo 1, Parte Seconda, Sezione V, par. 8) precisa che 

per le banche IRB, nel caso di perdite attese eccedenti le rettifiche di valore (accantonamenti), la differenza 
tra i due valori va dedotta dal patrimonio di base; nel caso in cui, invece, le rettifiche di valore eccedano le 
perdite attese, la differenza va computata nel patrimonio supplementare, nel limite dello 0,6% delle attività 
ponderate per il rischio. 
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Tali azioni (o quote) aggiuntive vanno a incrementare il capitale sociale dell’intermediario e, quindi, sulla 

base del ragionamento precedentemente svolto, sono destinate a fronteggiare le perdite inattese derivanti 

dalla complessiva attività bancaria o finanziaria. 

Nell’ambito della valutazione delle perdite attese, tuttavia, alcuni intermediari valutano le azioni integrative 

per ridurre l’importo di tali perdite; in particolare, ciò si manifesta mediante la riduzione della LGD oppure, 

in maniera equivalente, aumentando la quota di potenziale recupero sulla posizione deteriorata per un 

importo pari alle azioni aggiuntive sottoscritte dal socio; tale modalità viene giustificata con il fatto che le 

azioni sono state sottoscritte proprio da quel socio e che tali azioni saranno oggetto di restituzione al 

termine dell’operazione. 

Va sottolineato che questo modo di procedere non è corretto, in quanto duplica l’effetto di un unico 

evento. In particolare, l’evento è rappresentato dalla sottoscrizione di azioni aggiuntive; se tali azioni sono 

computate nel capitale sociale (e, quindi, nel patrimonio di vigilanza) vuol dire che sono prive di qualsiasi 

vincolo e che possono essere liberamente utilizzate dall’intermediario per coprire qualsiasi tipo di perdita 

da qualunque controparte provenga. Se ciò è vero, le azioni saranno idonee a fronteggiare le perdite 

inattese dell’intermediario. Alternativamente, se le azioni (o quote) integrative sono considerate vincolate 

a una specifica operazione, possono essere correttamente usate per la copertura delle perdite attese, ma 

non possono essere computate nel patrimonio. 

Peraltro, se le azioni (o quote) integrative sono utilizzate sia per ridurre la perdita attesa nei confronti di 

una determinata controparte sia per aumentare il patrimonio, avremo una duplicazione degli effetti. Vale a 

dire che la medesima sottoscrizione azionaria varrebbe sia per coprire le perdite attese (riduzione della 

LGD) sia per coprire le perdite inattese (aumento del capitale sociale).  

Appare evidente come tale modalità non sia corretta né a fini gestionali né a fini di prevenzione dei rischi. A 

fini gestionali, infatti, si tende a sottovalutare la complessiva esposizione ai rischi dell’intermediario, in 

quanto il medesimo valore va a coprire sia le perdite attese che quelle inattese, il che è incoerente, oltre 

che a livello logico, anche con la definizione della normativa di vigilanza che distingue in maniera netta e 

senza possibili sovrapposizioni le due tipologie di perdita; a fini prudenziali, il rischio è quello di 

sovrastimare la capacità dell’intermediario di fronteggiare le perdite inattese mediante poste già prese in 

considerazione per la definizione delle perdite attese, determinando, quindi, un minor livello di 

accantonamenti, rispetto a quello che sarebbe effettivamente necessario. 

Un semplice esempio può aiutare a comprendere l’effetto di duplicazione: si ipotizzi un intermediario con 

un capitale sociale di € 1.000 e un totale attivo di € 10.000 al tempo T0; ipotizziamo che nell’anno T1 

l’intermediario abbia un risultato della gestione caratteristica pari a 0 e che il totale attivo non si modifichi; 

ipotizziamo, infine che, a fronte di una posizione verso una controparte con PD del 10% per complessivi € 
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100, l’intermediario ottiene garanzie reali per 50 e una sottoscrizione di azioni integrative per 40.  

L’effetto di tale situazione, qualora le azioni vengano computate a patrimonio, dovrebbe essere il seguente: 

EAD = 100; PD = 0,1; LGD = 0,5 

Accantonamenti = EL = 100*0,1*0,5 = 5 

Perdita di esercizio = 5 

Capitale sociale T1 = 1.000 + 40 – 5 = 1.035 

Total capital ratio = 1.035/10.000 = 10,35% (6) 

 

o, alternativamente, se le azioni sono considerate come mitiganti dello specifico rischio di credito della 

controparte: 

EAD = 100; PD = 0,1; LGD = 0,1 

Accantonamenti = EL = 100*0,1*0,1 = 1 

Perdita di esercizio = 1 

Capitale sociale T1 = 1.000 – 1 = 999 

Total capital ratio = 999/10.000 = 9,99% 

 

Se, invece, l’intermediario utilizzasse le azioni integrative sia per ridurre le perdite attese sia per 

incrementare il patrimonio, si avrebbe la seguente situazione: 

EAD = 100; PD = 0,1; LGD = 0,1 

Accantonamenti = EL = 100*0,1*0,1 = 1 

Perdita di esercizio = 1 

Capitale sociale T1 = 1.000 + 40 – 1 = 1.039 

Total Capital Ratio = 1.039/10.000 = 10,39% 

                                                           
(

6
) Nell’esempio, per semplicità, prescindiamo dalla ponderazione dell’attivo a rischio. 
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Appare evidente come la duplicazione derivante dal considerare un medesimo evento (sottoscrizione di 

azioni sociali integrative) sia per ridurre le perdite attese sia per fronteggiare le perdite inattese determini 

un duplice effetto sia in termini di minor accantonamento (e minore perdita) sia in termini di maggiore 

capitale sociale (e ratios di vigilanza più elevati). Complessivamente, pertanto, si determina un pericoloso 

risultato di alterazione della percezione della complessiva rischiosità dell’intermediario. 

 

A cura di: Claudio D’Auria 


