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1.      Introduzione 

L’11 dicembre 2014 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato il documento finale 

in materia di revisione del framework sulle cartolarizzazioni (“Revision to the securitisation framework”), 

che mira al rafforzamento dei requisiti patrimoniali a fronte delle esposizioni connesse a tali operazioni 

detenute nel banking book (1) e ad affrontare tutta una serie di carenze presenti nel quadro di Basilea II.  

Le modifiche apportate al quadro regolamentare entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2018 e 

faranno parte del più ampio programma di “Basilea III” volto a riformare i requisiti regolamentari per le 

banche con l’obiettivo di contribuire a rendere il settore bancario più solido e resiliente. 

 

Lo sviluppo dei nuovi standard di capitale per le esposizioni verso le cartolarizzazioni tiene in 

considerazione i commenti relativi a due documenti di consultazione preliminari, pubblicati nel dicembre 

2012 (2) e nel dicembre 2013 (3), e ai relativi studi di impatto quantitativo (QIS) effettuati nel corso delle 

stesse.  

La revisione è stata guidata dalla volontà del Comitato di trovare un giusto equilibrio tra risk sensitivity, 

semplicità e comparabilità (4). Infatti, la crisi finanziaria globale ha evidenziato alcuni punti deboli del 

framework di “Basilea II”, tra i quali le misure dei requisiti patrimoniali, spesso non adeguati per alcune 

tipologie di esposizioni. Sono state inoltre individuate una serie di carenze relative alla calibratura dei 

fattori di ponderazione del rischio (RW – risk weight) e alla mancanza di incentivi per un prudente risk 

management.  

Tra i punti di debolezza più significativi del framework di “Basilea II” vengono evidenziati: 

a) il ricorso meccanico ai rating esterni; 

b) fattori di ponderazione del rischio eccessivamente bassi per le esposizioni cartolarizzate con rating 

elevato; 

c) fattori di ponderazione del rischio eccessivamente alti per le esposizioni cartolarizzate senior a 

basso rating; 

d) esistenza di Cliff Effect (letteralmente “effetto scogliera”); 

e) la mancanza di risk sensitivity all’interno di tutto il quadro regolamentare. 

                                                           
(

1
) Le esposizioni verso cartolarizzazioni detenute nel portafoglio di negoziazione saranno oggetto di uno specifico intervento di 

modifica del quadro normativo. 
(

2
) Disponibile da www.bis.org/publ/bcbs236.htm. 

(
3
) Disponibile da www.bis.org/publ/bcbs269.htm.  

(
4
) Un ulteriore lavoro è stato condotto congiuntamente dal Comitato di Basilea e dal International Organization of Securities 

Commission (IOSCO), allo scopo di revisionare il mercato delle cartolarizzazioni identificando i fattori che potrebbero ostacolare 
uno sviluppo idoneo di tale mercato. A tal proposito, è stato pubblicato un documento di consultazione nel dicembre 2014, 
contenente la proposta di alcuni criteri che potrebbero aiutare a rendere le cartolarizzazioni più semplici, trasparenti e comparabili. 
Per approfondimenti si veda “Criteria for identifying simple, trasparent and comparable securitisations”. Disponibile: 
www.bis.org/bcbs/publ/d304.pdf 

https://www.bis.org/publ/bcbs236.htm
https://www.bis.org/publ/bcbs269.htm
https://www.bis.org/bcbs/publ/d304.pdf


 
 

4 
 

Alla luce dei difetti sopraesposti, le modifiche regolamentari si pongono gli obiettivi di ridurre la 

dipendenza dai giudizi esterni delle Agenzie di Rating; di aumentare il risk weight per esposizioni verso 

cartolarizzazioni ad alto rating e diminuire la ponderazione per le esposizioni a basso rating ma con elevato 

grado di seniority; di ridurre il cliff effect e di rafforzare la sensibilità al rischio di tutto il framework. 

 

2. Framework sulla cartolarizzazione di “Basilea II” 

Prima di procedere con la descrizione del nuovo quadro regolamentare, è utile fare una breve 

overview dell’attuale framework. Nel quadro di “Basilea II” sono previste due gerarchie di approcci (Figura 

1), sulla base del metodo utilizzato dalla banca per il calcolo del rischio di credito sulle esposizioni 

sottostanti al portafoglio cartolarizzato. Una di queste è il metodo standardizzato (Standardised Approach – 

SA), usato dalle banche che applicano al pool di esposizioni sottostanti alla cartolarizzazione la metodologia 

standardizzata per il calcolo del rischio di credito. Nel metodo standardizzato l’importo dell’esposizione 

ponderato per il rischio è calcolato moltiplicando l’ammontare nozionale della posizione verso la 

cartolarizzazione per il fattore di ponderazione del rischio appropriato, fornito dall’Autorità di Vigilanza in 

funzione del rating esterno della tranche relativa.  

Gli altri metodi sono destinati alle banche che utilizzano i rating interni (Internal Rating-Based – IRB) per il 

calcolo del rischio di credito.  Per queste banche sono disponibili tre metodologie di calcolo: 

 Rating Based Approach (RBA), utilizzato per calcolare la ponderazione di esposizioni dotate di 

rating esterno o desunto. L’approccio si basa su diversi risk factors, quali il rating a breve o a lungo 

termine, la granularity e la seniority. 

 Intenal Assessment Approach (IAA), utilizzato per calcolare la ponderazione di esposizioni derivanti 

da programmi ABCP, prive di rating esterno. I fattori di ponderazione dipendono dal rating esterno 

equivalente. 

 Supervisory Formula Approach (SFA), utilizzato per le esposizioni prive di rating esterno o desunto, 

per le quali non è applicabile il metodo IAA. Il requisito è calcolato attraverso una funzione in forma 

chiusa alimentata da alcuni input (KIRB, livello di credit enhancement, spessore della tranche, 

numero effettivo delle esposizioni all’interno del portafoglio cartolarizzato, LGD media ponderata 

delle esposizioni sottostanti). 
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Nel complesso, il quadro di “Basilea II” risulta essere eccessivamente articolato e poco trasparente, inoltre, 

non facilita la comparabilità sia tra le banche che tra le giurisdizioni. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1 

  

  

3. La revisione del Framework sulla cartolarizzazione  

Il documento di revisione del framework rivede la gerarchia degli approcci (Figura 2) per ridurre la 

dipendenza dai rating esterni, semplificando e limitando il numero di metodologie adottabili dagli enti. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Figura 2 

 

Il Securitisation Internal Rating-Based Approach (SEC-IRBA) è in cima alla gerarchia degli approcci; alla base 

di tale approccio vi è una formula di vigilanza semplificata (Simplified Supervisory Formula Approach – SSFA) 

che usa come input principale il KIRB. Il KIRB è il requisito di capitale per le esposizioni sottostanti alla 

cartolarizzazione calcolato utilizzando il metodo IRB (Advanced o Foundation) (5).  

  

                                                           
(

5
) Compresa un porzione della perdita attesa (Expected Loss – EL). 

Banche 

STANDARD 

Banche IRB Internal Rating Based 

Approach (IRB) 

Standardised Approach 

(SA) 

Rating Based 

Approach (RBA) 

Internal Assessment 

Approach (IAA) 

Supervisory Formula 

Approach (SFA) 

Securitisation Internal Ratings-Based Approach (SEC-IRBA) 

Securitisation External Rating-Based Approach (SEC-ERBA)  
(se è previsto dalla giurisdizione) 

Securitisation Standardised Approach (SEC-SA) 
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Per essere autorizzati all’utilizzo del SEC-IRBA, le banche devono disporre di: 

 un modello IRB approvato dalla Autorità di vigilanza per il tipo di esposizione sottostante al 

portafoglio cartolarizzato; 

 sufficienti informazioni per calcolare il KIRB . 

Una banca che non può calcolare il KIRB per una data esposizione cartolarizzata, dovrebbe utilizzare il 

Securitisation External Rating-Based Approach (SEC-ERBA), a condizione che questo sia consentito dalla 

Autorità di vigilanza nazionale.  

Una banca che non può utilizzare né il SEC-IRBA né il SEC-ERBA (perché la tranche è unrated oppure perché 

la sua giurisdizione di appartenenza non permette l’utilizzo dei rating a fini regolamentari) può utilizzare il 

metodo Securitisation Standardised Approach (SEC-SA), che presenta una calibrazione generalmente più 

prudente rispetto al modello standardizzato attuale. Il SEC-SA utilizza una formula di vigilanza semplificata 

che si basa su alcuni input, tra i quali il KSA, cioè il requisito patrimoniale per le esposizioni sottostanti, 

calcolato utilizzando l’Approccio Standardizzato del rischio di credito (6). 

Per il calcolo del requisito patrimoniale delle esposizioni verso le operazioni di ri-cartolarizzazione, è 

previsto esclusivamente l’utilizzo di una versione modificata del metodo SEC-SA, al fine di rendere più 

elevati gli assorbimenti patrimoniali per questa tipologia di operazioni che hanno evidenziato profili di 

rischio particolarmente rilevanti; le ri-cartolarizzazioni sono infatti le operazioni di cartolarizzazione con 

sottostante composto da tranches di altre cartolarizzazioni. 

Infine, se una banca non può utilizzare nessuno dei tre metodi sopraesposti per una data operazione di 

cartolarizzazione, deve assegnare a tale esposizione un fattore di ponderazione del rischio del 1250%.  

Il nuovo framework in materia di cartolarizzazioni,  rappresenta un miglioramento significativo in termini di 

riduzione della complessità della gerarchia e del numero di approcci.  

La dipendenza meccanica dai rating esterni è stata notevolmente ridotta, non solo perché il metodo RBA 

non è più al vertice della gerarchia, ma anche perché sono stati rilevati e aggiunti altri drivers di rischio (cioè 

maturity e spessore delle tranches non senior) anche nel modello basato sui rating esterni. 

In merito alla risk sensitivity e alla prudenza, va sottolineato che i requisiti di capitale sono stati aumentati e 

commisurati al rischio delle esposizioni cartolarizzate.  

I requisiti patrimoniali a fronte di esposizioni cartolarizzate, indipendentemente dal grado di seniority e 

dalla metodologia di calcolo utilizzata, sono soggette ad un fattore di ponderazione del rischio minimo del 

15%. 

                                                           
(

6
) Per limitare il numero di opzioni disponibili per le banche, se la banca non dovesse applicare né il SEC-IRBA né il SEC-ERBA, deve 

applicare il SEC-SA con KSA come input per tutte le esposizioni sottostanti (incluse quelle per le quali la banca è in grado di calcolare 
KIRB). 
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4. I requisiti patrimoniali secondo i nuovi approcci  

4.1 Internal Rating-Based Approach (SEC-IRBA) 

Una delle principali carenze del SFA di “Basilea II” è il cliff effect; tale effetto è dovuto, in parte, alla 

mancanza di una adeguata valutazione delle scadenze all’interno della formula di vigilanza, infatti, le 

scadenze delle attività sottostanti del pool sono solo parzialmente considerate attraverso il KIRB. 

La Supervisory Formula di “Basilea II” è basata, infatti, su un modello default mode ad 1 anno; di 

conseguenza non riflette pienamente le possibili perdite sulla tranche derivanti da un potenziale 

deterioramento del credito sul pool sottostante su un orizzonte temporale superiore a 1 anno. In altri 

termini, il modello include implicitamente che una data tranche non incorrerà in alcuna perdita di valore 

fino a quando il valore di tutte le tranches subordinate non si riduce a zero. In realtà, quando le tranches 

hanno scadenza superiore a un anno, aumenta la probabilità che il valore della tranche possa subire 

variazioni legate alla modifica del profilo di credito delle esposizioni sottostanti. 

Poiché gli effetti riguardati la maturity sono rilevanti e non sono catturati attraverso l’uso esclusivo del KIRB, 

il SEC-IRBA incorpora la scadenza della tranche come fattore di rischio aggiuntivo, mantenendo invariati gli 

altri input (cioè KIRB, attachment e detachment points (7), il numero di esposizioni sottostanti e la LGD media 

del pool) rispetto a quelli già utilizzati per calcolare la Supervisory Formula. 

 

Calcolo del fattore di ponderazione del rischio nel SEC-IRBA 

Con il SEC-IRBA l’importo ponderato per il rischio è ottenuto moltiplicando l’ammontare dell’esposizione 

(EAD) per il fattore di ponderazione (RW). 

𝑅𝑊𝐴 = 𝐸𝐴𝐷 ∗ 𝑅𝑊 

Per implementare il SEC-IRBA, una banca deve disporre dei seguenti input:  

 KIRB: cioè il requisito patrimoniale delle esposizioni sottostanti calcolato con il metodo IRB, come se 

quest’ultime non fossero cartolarizzate; 

 A: l’attachment point (punto di attacco); 

 D: il detachment point (punto di stacco); 

 p: un parametro di vigilanza che verrà illustrato di seguito. 

  

                                                           
(

7
) Il Punto di attacco e il punto di stacco riflettono due input della SFA, rispettivamente, il credit enhancement (L) e L+T dove T è 

uguale allo spessore della tranche. 
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Il KIRB 

Il KIRB è il rapporto tra il requisito patrimoniale calcolato con il metodo IRB – inclusa la porzione delle 

perdite attese – (Kirb)  e l’importo totale delle esposizioni del pool sottostante (espresso in forma decimale). 

𝐾𝐼𝑅𝐵 =
𝐾𝑖𝑟𝑏

𝐴𝑚𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑒 
 

 

Dove: 

Kirb: è l’8% dell’ammontare delle esposizioni ponderate per il rischio come calcolate in applicazione del 

metodo IRB, in relazione alle esposizioni cartolarizzare come se queste ultime non fossero state 

cartolarizzate, più l’ammontare delle perdite attese associate con tali esposizioni.  

𝐾𝑖𝑟𝑏 = 𝑅𝑊𝐼𝑅𝐵,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 8% ∗ 𝐸𝐴𝐷𝑇𝑂𝑇 + (𝑃𝐷𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 ∗ 𝐸𝐿𝐷𝐺 ∗ 𝐸𝐴𝐷𝑇𝑂𝑇) 

Dove: 

EADTOT è l’ammontare totale della somma dei valori di tutte le esposizioni verso l’i-esimo debitore (EADi). 

𝐸𝐴𝐷𝑇𝑂𝑇 = ∑ 𝐸𝐴𝐷𝑖

𝑛

𝑖=1

 

PDmedia è la media ponderata delle probabilità di default relative ad ogni singolo debitore (PDi) all’interno 

del pool.  

𝑃𝐷𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
∑ 𝑃𝐷𝑖 ∗ 𝐸𝐴𝐷𝑖𝑖

∑ 𝐸𝐴𝐷𝑖𝑖
 

RWIRB,medio è la media ponderata dei fattori di ponderazione del rischio calcolati con il metodo IRB sulle 

singole esposizioni sottostanti (RWi,IRB).  

𝑅𝑊𝐼𝑅𝐵,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
∑ 𝑅𝑊𝑖,𝐼𝑅𝐵 ∗ 𝐸𝐴𝐷𝑖𝑖

∑ 𝐸𝐴𝐷𝑖𝑖
 

ELGD è la Loss Given Default media ponderata del pool di esposizioni sottostanti. 

𝐸𝐿𝐺𝐷 =
∑ 𝐿𝐺𝐷𝑖 ∗ 𝐸𝐴𝐷𝑖𝑖

∑ 𝐸𝐴𝐷𝑖𝑖

 

 

Il punto di attacco e il punto di stacco 

Il punto di attacco (A) rappresenta la soglia oltre la quale le perdite sulle esposizioni sottostanti iniziano ad 

intaccare il valore della tranche. È definito come il maggior valore tra (a) zero e  (b) il rapporto fra 

l’ammontare nominale di tutti i segmenti subordinati a quello della tranche che si sta valutando e la somma 

dei valori nominali delle esposizioni cartolarizzate. Il punto di stacco (D) rappresenta la soglia oltre la quale 

le perdite all’interno del pool sottostante provocano una perdita totale del capitale per la tranche che si sta 

valutando. È definito come il maggior valore tra (a) zero e (b) il rapporto tra l’ammontare nominale di tutti i 
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segmenti subordinati a quello della tranche più lo spessore della stessa tranche (T) e la somma dei valori 

nominali delle esposizioni cartolarizzate. Gli input A e D sono valori decimali compresi tra 0 e 1.  

Formalmente: 

𝐴 =
𝑙′𝑎𝑚𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑏𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑢𝑖 𝑠𝑖 𝑣𝑢𝑜𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑐𝑎𝑟𝑒 𝐴

𝑙′𝑎𝑚𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒𝑠
 

𝐷 =

𝑙′𝑎𝑚𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑏𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑢𝑖 𝑠𝑖 𝑣𝑢𝑜𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑐𝑎𝑟𝑒 𝐷
+ 𝑙′𝑎𝑚𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑢𝑖 𝑠𝑖 𝑣𝑢𝑜𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 𝐷

𝑙′𝑎𝑚𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒𝑠
 

𝐷 = 𝐴 + 𝑇 

Dove, T è lo spessore della tranche. 

 

Il parametro di vigilanza p 

p è un parametro che si ricava attraverso una formula, definita dalla regolamentazione, ottenuta mediante 

una serie di input: 

 N (granularity) (8): cioè il numero effettivo delle esposizioni cartolarizzate. Effettivo in quanto le 

esposizioni verso lo stesso debitore sono trattate come un’unica esposizione. Si calcola come il 

reciproco dell’indice di concentrazione di Herfindahal-Hirscman: 

𝑁 =
(∑ 𝐸𝐴𝐷𝑖𝑖 )2

∑ 𝐸𝐴𝐷𝑖
2

𝑖

 

 MT: è la maturity della tranche, cioè la media ponderata delle scadenze dei flussi di cassa 

contrattuali oppure la scadenza residua della tranche. In ogni caso MT deve essere compresa tra 1 e 

5 anni. calcolata come: 

𝑀𝑇 =
∑ 𝑡 ∗ 𝐶𝐹𝑡𝑡

∑ 𝐶𝐹𝑡𝑡

            𝑜𝑝𝑝𝑢𝑟𝑒               𝑀𝑇 = 1 + (𝑀𝐿 − 1) ∗ 80% 

dove ML rappresenta la scadenza legale della tranche. 

 Altri input sono, KIRB e ELGD. 

 Infine vi sono i parametri A, B, C, D ed E che sono indicati in una tabella (tabella 1), e sono definiti in 

funzione della granularità, della seniority e della tipologia di esposizione sottostante all’operazione 

di cartolarizzazione. 

 

                                                           
(

8
) Nel documento di revisione sono contenute metodologie semplificate (paragrafi 61 e 62) per calcolare sia N che ELGD, del tutto 

uguali a quelle contenute in “Basilea II”. 
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 Tabella 1 

 

Individuati gli input, è possibile alimentare la formula per il calcolo del parametro di vigilanza p, come 

segue: 

𝑝 = 𝑚𝑎𝑥 [0,3; (𝐴 + 𝐵 ∗ (
1

𝑁
) + 𝐶 ∗ 𝐾𝐼𝑅𝐵 + 𝐷 ∗ 𝐸𝐿𝐺𝐷 + 𝐸 ∗ 𝑀𝑇)] 

Il Comitato di Basilea ha individuato il valore di 0,3 come floor per il parametro di vigilanza. 

 

Calcolo del RW 

La formulazione per il calcolo del risk weight nell’ambito del SEC-IRBA è la seguente. 

𝐾𝑆𝑆𝐹𝐴(𝐾𝐼𝑅𝐵) =
𝑒𝑎∗𝑢 − 𝑒𝑎∗𝑙

𝑎(𝑢 − 𝑙)
 

𝐾𝑆𝑆𝐹𝐴(𝐾𝐼𝑅𝐵): è il requisito per unità di esposizione cartolarizzata sotto il SEC-IRBA ed è funzione di tre 

variabili: a, u e l, definite come segue: 

𝑎 = − (
1

𝑝 ∗ 𝐾𝐼𝑅𝐵

) 

𝑢 = 𝐷 − 𝐾𝐼𝑅𝐵 

𝑙 = max(𝐴 − 𝐾𝐼𝑅𝐵; 0) 

Il fattore di ponderazione del rischio è calcolato in base alle relazioni che legano il punto di stacco (D) e il 

punto di attacco (A) con il KIRB. 

 se il punto di stacco è minore o uguale al KIRB (𝐷 ≤ 𝐾𝐼𝑅𝐵):     

             𝑅𝑊 = 1250% 

 se il punto di attacco è maggiore o uguale al KIRB (𝐴 ≥ 𝐾𝐼𝑅𝐵): 

𝑅𝑊 = 12,5 ∗ 𝐾𝑆𝑆𝐹𝐴(𝐾𝐼𝑅𝐵) 
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 se il KIRB è compreso tra il punto di attacco e il punto di stacco (𝐴 < 𝐾𝐼𝑅𝐵 < 𝐷): 

𝑅𝑊 = [(
𝐾𝐼𝑅𝐵 − 𝐴

𝐷 − 𝐴
) ∗ 12,5] + [(

𝐷 − 𝐾𝐼𝑅𝐵

𝐷 − 𝐴
) ∗ 12,5 ∗ 𝐾𝑆𝑆𝐹𝐴(𝐾𝐼𝑅𝐵)] 

 

4.2 External Rating-Based Approach (SEC-ERBA) 

La nuova regolamentazione sostituisce l’attuale approccio dei Rating Esterni (RBA) con il SEC-ERBA. 

Il modello attualmente in vigore assegna un fattore di ponderazione del rischio sulla base dei rating esterni, 

della seniority e della granularità del pool sottostante all’operazione di cartolarizzazione. 

Il Comitato, considerando rilevanti altre caratteristiche di rischio, ha deciso di prendere in considerazione 

due driver aggiuntivi all’interno del metodo dei rating esterni: 

 lo spessore della tranche per le tranches non-senior. Sotto il modello RBA, lo spessore delle 

tranches, non è pienamente preso in considerazione, questo non è coerente con le valutazioni 

assegnate dalle Agenzie di rating; 

 la scadenza delle tranches. Le Agenzie utilizzano un dato livello di perdita attesa per emettere un 

rating, mentre il requisito patrimoniale di “Basilea II” riflette solo la perdita inattesa (cioè la perdita 

attesa condizionata ad un evento di stress ipotizzato); il tasso di perdita attesa di una tranche (che 

si riflette nel rating), non è statisticamente significativo per determinare il tasso di perdita inattesa. 

Il mapping tra tassi di perdita attesi e inattesi dipende in parte anche dalla scadenza della tranche. 

Nel nuovo framework, peraltro, non è stato più considerato un fattore di aggiustamento per la granularità 

del pool sottostante quando si utilizzano i rating esterni, in quanto le Agenzie già ne tengono conto nel 

momento in cui assegnano un rating ad una tranche. 

 

Calcolo del fattore di ponderazione del rischio nel SEC-ERBA 

Per le esposizioni cartolarizzate dotate di rating esterno o per le quali è disponibile un rating desunto, 

l’attività ponderata per il rischio è determinata moltiplicando l’importo dell’esposizione cartolarizzata per 

l’appropriato fattore di ponderazione del rischio definito nelle tabelle fornite (tabelle 2 e 3) dal Comitato di 

Basilea. 

L’utilizzo del metodo SEC-ERBA è subordinato al rispetto di alcuni requisiti operativi, come l’impiego di 

rating emessi da ECAI e criteri per l’identificazione dei rating desunti. 

L’importo della posizione verso la cartolarizzazione è pari alla somma dell’importo delle posizioni allocate in 

bilancio più l’importo di quelle allocate fuori bilancio; quest’ultime sono calcolate come segue: 
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 per le linee di liquidità che non rappresentano attenuazione del rischio di credito si utilizza in 

fattore di conversione (FCC) pari al 100%; 

 per contratti derivati (ad esempio interest rate o currency swaps), diversi dai derivati creditizi, 

venduti o comprati, la banca utilizza l’approccio di misurazione definito nell’ambito del rischio di 

controparte. 

  

Per esposizioni con rating esterno o desunto a medio/lungo termine (9), il fattore di ponderazione è 

funzione di quattro variabili: (a) il rating esterno; (b) la seniority della posizione; (c) la maturity della 

tranche; (d) in caso di tranche non senior, lo spessore della tranche. I RW si assegnano in base alla tabella 3, 

con un aggiustamento per la maturity e per lo spessore (solo in caso di tranche non senior). 

 

 Tabella 3   

Gli aggiustamenti sono calcolati con i seguenti metodi: 

 per tener conto della maturity della tranche: la banca deve utilizzare l’interpolazione lineare tra i 

fattori di ponderazione per 1 e per 5 anni; 

 per tener conto dello spessore (T): la banca deve calcolare il Risk Weight per le tranches non senior 

con la seguente formula: 

𝑅𝑊 = [𝑅𝑊 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑜𝑝𝑜 𝑙′𝑎𝑔𝑔𝑖𝑢𝑠𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦 ] ∗ [1 − min (𝑇; 50%)] 

                                                           
(

9
) Per esposizioni con rating esterno o desunto a breve termine, il calcolo del fattore di ponderazione è 

effettuato utilizzando la tabella 2. 

 

 Tabella 2 



 
 

13 
 

Oltre alla soglia minima del 15%, è previsto che il fattore di ponderazione non può mai essere inferiore a 

quello corrispondente di una tranche senior della stessa cartolarizzazione con stesso rating e maturity. 

Internal Assessment Approach (SEC-IAA) 

Il nuovo framework continua a prevedere (previa approvazione dell’Autorità di Vigilanza) l’utilizzo 

dell’Internal Assessment Approach (SEC-IAA), che consente alla banca di utilizzare le proprie valutazioni 

interne sulla qualità creditizia delle sue esposizioni cartolarizzate di programmi di Asset-Becked Commercial 

Paper – ABCP (ad esempio linee di liquidità e credit enhancement) a condizione che la banca abbia almeno 

un modello IRB approvato (non necessariamente in materia di cartolarizzazioni) e che soddisfi determinati 

requisiti operativi. 

Le valutazioni interne delle esposizioni di programmi ABCP devono essere mappate in modo equivalente ai 

rating esterni forniti dalle ECAI, tali rating vengono poi utilizzati per determinare gli opportuni fattori di 

ponderazione del rischio utilizzando le tabelle fornite nel SEC-ERBA. 

 

4.3 Standardised Approach (SEC-SA) 

 Mediante il metodo SEC-SA il requisito patrimoniale di una posizione verso la cartolarizzazione 

viene calcolato alimentando la formula di vigilanza semplificata (SSFA) con i seguenti input: 

 KSA: cioè il requisito patrimoniale delle esposizioni sottostanti calcolato con il metodo 

Standardizzato, come se quest’ultime non fossero cartolarizzate; 

 W: il rapporto tra esposizioni sottostanti delinquent (w) e il totale delle esposizioni sottostanti; 

 il punto di attacco (A) e il punto di stacco (D). 

 

Il KSA è definito come il rapporto tra la media ponderata dei requisiti patrimoniali dell’intero portafoglio di 

esposizioni sottostanti, calcolato utilizzando il metodo standardizzato (SA) per il rischio di credito, e la 

somma degli importi sottostanti l’operazione di cartolarizzazione, moltiplicato per 8%. Il KSA è espresso in 

numeri decimali compresi tra 0 e 1. 

 

Per delinquent (w) sono da intendersi esposizioni sottostanti: 

 past due per più di 90 giorni; 

 soggette a bancarotta o in stato di insolvenza; 

 soggetti a processi di foreclosure; 

 in default. 
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Gli input KSA e W sono utilizzati per calcolare KA attraverso la seguente formula: 

 

𝐾𝐴 = (1 − 𝑊) ∗ 𝐾𝑆𝐴 + 𝑊 ∗ 0,5 

 

Se la banca non conosce lo stato di delinquency per una quota delle esposizioni del pool sottostante non 

superiore al 5%, deve utilizzare un aggiustamento nel calcolo di KA: 

 

𝐾𝐴 = (
𝐸𝐴𝐷𝑆𝑢𝑏𝑝𝑜𝑜𝑙 1 𝑐𝑜𝑛 𝑊 𝑛𝑜𝑡𝑜

𝐸𝐴𝐷 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
∗ 𝐾𝐴

𝑆𝑢𝑏𝑝𝑜𝑜𝑙 1 𝑐𝑜𝑛 𝑊 𝑛𝑜𝑡𝑜
) +

𝐸𝐴𝐷𝑆𝑢𝑏𝑝𝑜𝑜𝑙 2 𝑐𝑜𝑛 𝑊 𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑐𝑖𝑢𝑡𝑜

𝐸𝐴𝐷 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
 

 

Se, invece la banca non conosce lo stato di delinquency per oltre il 5% del pool sottostante, l’esposizione 

cartolarizzata deve essere ponderata al 1250%. 

 

Calcolo del fattore di ponderazione del rischio nel SEC-SA 

𝐾𝑆𝑆𝐹𝐴(𝐾𝐴) =
𝑒𝑎∗𝑢 − 𝑒𝑎∗𝑙

𝑎(𝑢 − 𝑙)
 

𝐾𝑆𝑆𝐹𝐴(𝐾𝐴): è il requisito patrimoniale per unità di esposizione cartolarizzata. Sotto il SEC-SA ed è funzione di 

tre variabili: a, u e l, definite: 

𝑎 = − (
1

𝑝 ∗ 𝐾𝐴

) 

𝑢 = 𝐷 − 𝐾𝐴 

𝑙 = max(𝐴 − 𝐾𝐴; 0) 

Nell’ambito del SEC-SA il parametro di vigilanza (p) è stato fissato pari ad 1 per tutte le esposizioni verso la 

cartolarizzazione (questo non vale per le posizioni verso le ri-cartolarizzazioni). 

Il fattore di ponderazione del rischio è calcolato in base alle relazioni che legano il punto di stacco (D) e il 

punto di attacco (A) con KA: 

 se il punto di stacco è minore o uguale a KA (𝐷 ≤ 𝐾𝐴):     

             𝑅𝑊 = 1250% 

 se il punto di attacco è maggiore o uguale a KA (𝐴 ≥ 𝐾𝐴): 

𝑅𝑊 = 12,5 ∗ 𝐾𝑆𝑆𝐹𝐴(𝐾𝐴) 
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 se KA è compreso tra il punto di attacco e il punto di stacco (𝐴 < 𝐾𝐴 < 𝐷): 

𝑅𝑊 = [(
𝐾𝐴 − 𝐴

𝐷 − 𝐴
) ∗ 12,5] + [(

𝐷 − 𝐾𝐴

𝐷 − 𝐴
) ∗ 12,5 ∗ 𝐾𝑆𝑆𝐹𝐴(𝐾𝐴)] 

La soglia minima del fattore di ponderazione del rischio è pari  al 15%. 

 

4.4 Calcolo del “mixed pool” 

 Il documento fornice alcune indicazioni per calcolare i “mixed pools” (10). Se una banca può 

calcolare il KIRB per almeno il 95% dell’importo delle esposizioni sottostanti all’operazione di 

cartolarizzazione, può avvalersi del SEC-IRBA, calcolando il requisito patrimoniale del pool sottostante come 

segue: 

𝑑 ∗ 𝐾𝐼𝑅𝐵 + (1 − 𝑑) ∗ 𝐾𝑆𝐴 

Dove, d è la percentuale dell’importo delle esposizioni sottostanti all’operazione di cartolarizzazioni per la 

quale la banca può calcolare KIRB. 

Laddove la banca non è in grado di calcolare KIRB per almeno il 95%, deve utilizzare il SEC-SA. 

 

5. Caps e ri-cartolarizzazione 

5.1 Caps per le esposizioni verso cartolarizzazione 

 Alle banche è consentito utilizzare il metodo “look through” per le posizioni senior verso le 

cartolarizzazioni. Secondo tale metodo il massimo fattore di ponderazione del rischio per una posizione 

senior è uguale alla media ponderata dei risk weight applicabili alle esposizioni sottostanti l’operazione, a 

condizione che l’ente sia a conoscenza della composizione delle esposizioni sottostanti in ogni momento. 

In caso di “mixed pool”, quando viene applicato il SEC-IRBA, la parte di pool alla quale si applica il SA riceve 

come cap la media ponderata dei risk weight calcolati usando lo standard approach per il rischio di credito, 

mentre, la parte alla quale si applica l’IRB riceve come cap la media ponderata dei risk weight calcolati 

usando l’approccio dei rating interni per il rischio di credito.  

Laddove il cap sul risk weight risultasse inferiore al floor risk weight del 15%, è possibile utilizzare il cap 

come fattore di ponderazione del rischio. 

In merito al tetto massimo del requisito patrimoniale valido per tutte le tranches, indipendentemente dalla 

seniority, una banca (originator, sponsor o investor) che utilizza il metodo SEC-IRBA può utilizzare come cap 

globale (overall cap) il requisito patrimoniale calcolato con il metodo IRB sul rischio di credito in accordo 

                                                           
(

10
) Per mixed pools si intende un pool di esposizioni cartolarizzate per le quali la banca è in grado di calcolare i parametri IRB solo 

per una parte delle esposizioni sottostanti all’operazione. 
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con i framework Basilea II (inclusa la quota parte della perdita attesa e lo scalar factor di 1.06 per la quota 

parte della perdita inattesa) come se le esposizioni sottostanti non fossero state cartolarizzate.  

In caso di “mixed pool”, il cap globale deve essere calcolato sommando il requisito patrimoniale prima della 

cartolarizzazione, cioè sommando il requisito necessario nell’ambito generale del rischio di credito secondo 

il metodo IRB e il metodo SA delle relative parti di pool sottostante. 

 

5.2 Trattamento delle esposizioni verso ri-cartolarizzazione 

Per le esposizioni ri-cartolarizzate, la banca può utilizzare esclusivamente il SEC-SA, seguendo però 

alcuni aggiustamenti: 

 il requisito patrimoniale delle esposizioni sottostanti è calcolato usando il securitisation framework; 

 i tassi delinquencies (W) sono pari a 0 per ogni esposizione relativa ad una tranche sottostante 

cartolarizzata; 

 il parametro di vigilanza (p) è posto uguale a 1,5.  

Se il portafoglio sottostante relativo ad un’operazione di cartolarizzazione è formato sia da cartolarizzazioni 

che da altre esposizioni, si deve separare il pool e calcolare per ogni partizione il KA. Il totale KA è ottenuto 

con la media ponderata dei KA dei due sottoinsiemi.  

Il floor sul risk weight è pari al 100%; inoltre, per le posizioni verso ri-cartolarizzazioni non sono applicabili i 

caps. 


