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L’intervento ha avuto per oggetto la classificazione e la valutazione del portafoglio crediti alla luce delle
novità introdotte dalla normativa comunitaria in materia di qualità del credito.
La qualità del credito è sicuramente il problema centrale del sistema bancario, al di là dell’affastellarsi delle
cifre sulle sofferenze bancarie che quotidianamente vengono diffuse dalla stanza specializzata e no. E’
incontrovertibile che una prolungata crisi economica, come quella che stiamo vivendo dal 2008,  con effetti
devastanti sul PIL, appena contrastati dalla debolissima crescita in essere,  rende particolarmente difficile la
restituzione dei crediti da parte dei prenditori, sia essi consumatori che aziende, alle banche.
Il merito della crisi è stato quello di velocizzare l’unione bancaria in Europa,  che ha avuto come suo
momento apicale l’avvio del meccanismo di vigilanza unico. Il processo è stato preceduto dalla produzione di
una copiosa normativa, che ha regolamentato  la costituzione di organismi dedicati e l’emissione di principi
 tesi armonizzare le normative nazionali, a rendere più trasparenti e facilmente comparabili i bilanci dei
principali gruppi bancari, al fine di realizzare quell’attività di valutazione degli assets bancari, meglio
conosciuta come CA-Comprehensive Assessment.  Quest’ultima  è stata realizzata in tre fasi: Supervisory
Risk Assessment ( finalizzata a valutare il rischio intrinseco a ciascuna banca) la revisione della qualità degli
attivi (AQR – Asset Quality Review-valutazione prudenziale della correttezza della classificazione dei 
prestiti, adeguatezza degli accantonamenti tenendo conto di una valutazione conservativa delle garanzie) e
lo stess test (ST – valutazione della capacità delle banche di assorbire perdite in condizioni particolarmente
avverse).
Focalizzando l’attenzione in particolare sul portafoglio crediti, le principali innovazioni (così come recepite
nell’aggiornamento della Circolare 272 di Banca d’Italia) introducono un nuovo modello di valutazione dei
crediti, le misure di forbearance, metodologie avanzata di valutazione del dubbio esito dei crediti degradati,
introduzione di un sistema di aler .
Il modello di classificazione riduce a due sole catogorie i crediti in essere, dividendoli tra crediti perfoming e
non performing, nella prima categoria, per quanto ovvio, si riconducono tutti i crediti  di cui si presume
l’integrale rimborso, nella stessa categoria ricadono i crediti sconfinati non deteriorati, si tratterebbe di crediti
che presentano utilizzi debordanti i fidi concessi per meno di 90 al disotto della soglia di materialità, intesa
quale rapporto tra l’affidamento utilizzato e quello concesso. Nella categoria del Non performing si
comprendono i crediti sconfinati per più di 90 giorni che hanno superato la soglia di materialità, i crediti
definti Unlikely to pay- inadempienze probabili, esposizioni per cui si ritiene improbabile che senza il ricorso
ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore possa adempiere integralmente (in linea capitale e
interessi) le sue obbligazioni creditizie, vi sono infine le sofferenze, crediti vantati nei confronti di debitori in
situazione di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili. La demarcazione tra i crediti performing
e non performing  è quindi ancorata alla presenza di elementi di degrado, in primis l’utilizzo dei fidi al di la del
concesso o il mancato rispetto di un piano di ammortamento, primo segno di problemi di liquidità. Ecco
l’importanza di rispettare le condizioni concordate da parte del prenditore. Va da sé che la crisi economica
determina spesso la difficoltà di far fronte alle obbligazioni assunte, ecco quindi la possibilità riconosciuto al
sistema bancario di concedere misure di tolleranza (forbearance) , definibili come: “concessioni nei confronti
di un creditore che versa o che è in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare i propri impegni finanziari”.  Le
misure di forbearance sono  concessioni trasversali sia allo stato di credito performing che a quello di non
performing, all’insorgere di uno stato di difficoltà non grave, è possibile concordare una misura che evita di
far degradare il credito, il quale si trasformerà in un credito sorvegliato per una periodo di 24 mesi (cosi detto
Forborne under probation) , al contrario la concessione di una rinegoziazione (misura di forbearance) ad un
credito non performing dilata i tempi di sorveglianza di altri 12 mesi (cure period). Naturalmente durante i
periodi di osservazione dei crediti così rinegoziati non si devono verificare eventi tali da far degradare il
credito così  sorvegliato.
Altro elemento di novità è la valutazione dei crediti dubbi secondo il metodo della continuità aziendale (going
concern): valutazione dei flussi di cassa operativi al servizio del debito.  Tale principio è  già parte del nostro
patrimonio valutativo, voluto dal legislatore e stigmatizzato nell’art. 2423 bis, che recita al primo comma la
valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta secondo la prudenza e nella prospettiva della continuità
aziendale”, continuità garantita dalla capacità di generare flussi di cassa e risultati operativi idonei a far
fronte alle proprie obbligazioni.  Si rimarca, quindi,  quanto già è parte della ns cultura aziendale,
l’importanza di predisporre bilanci chiari, corredati da rendiconti finanziari e business plan, che possano
rappresentare alle banche non solo  il profilo storico dell’impresa, ma soprattutto quello prospettico, la
capacità di generare  flussi economici e finanziari nel tempo, quale primaria garanzia di adempimento delle
obbligazioni creditizie
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