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Contesto di riferimento 

Nel corso degli ultimi anni, gli eventi legati all’emergenza sanitaria Covid e alla guerra in
Ucraina hanno offerto un quadro macroeconomico caratterizzato da forte incertezza e
instabilità in cui le banche devono operare.

A ciò si aggiungono gli impatti di una regolamentazione complessa come Basilea IV, che
sarebbe dovuta entrare in vigore già da quest’anno, ma che proprio in ragione della sua
portata è stata rinviata a gennaio 2023.

In tale contesto, il ruolo del Regolatore sta evolvendo dalla necessità di fissare limiti in
logica cautelativa alla volontà di indirizzare le scelte di business, per garantire che gli istituti
si dotino degli strumenti necessari alla gestione di una situazione fortemente mutevole. In
quest’ottica sono sempre più frequenti i momenti di collaborazione tra Regolatore e istituti
bancari (si consideri a titolo esemplificativo, l’esercizio del Climate Stress Test).

L’attività del Regolatore si sostanza in alcune macro-tematiche chiave che stanno guidando
l’evoluzione normativa:

• L’evoluzione verso una valutazione olistica del rischio
• L’identificazione dei possibili impatti ESG
• La possibilità di sfruttare le nuove opportunità digitali

Alla luce di un contesto altamente instabile e mutevole, cresce la necessità di uno
strumento che guidi a comprendere l’evoluzione del Regolatore. Il Barometro Banking
Regulation vuole rispondere a questa esigenza attraverso aggiornamenti quadrimestrali e
pubblicazioni ad hoc in caso di evoluzioni normative rilevanti.
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Timeline dei principali interventi normativi

20
17

BCE Guidance to Banks 
on NPL
Linee guida su strategie, 
modelli operativi e di 
governance e regole di 
classificazione 

EBA NPL transaction 
template
Emanazione di template 
standard per la raccolta di 
informazioni utili nelle 
transazioni su portafogli NPL

2018

IFRS9
Classificazione dei crediti e 
valutazione perdite attese

Linee Guida LSI su NPL
Raccomandazioni e Best 

practice alle banche LSI sul 
credito deteriorato

Guidance EBA on mgmt 
& disclosure of NPE e 

forborne exposures
Raccomandazioni su 

gestione e reporting NPE

20
19

Calendar Provisioning
Indicazioni su regole / 
tempistiche massime di 
provisioning per le banche

Credit Underwriting 
Template
Template di data collection 
rivolto alle Banche 
Significant

2020

Guidelines on loan 
origination and 

monitoring
Linee Guida in materia di 

erogazione e monitoraggio 
del credito

20
21

Applicazione della New 
Definition of Default EBA
Revisione degli attuali criteri 
di definizione dei crediti a 
default

2022

Tassonomia Sociale UE 
Presentato il report finale

Rischi ambientali nel 
quadro prudenziale

Avviata discussione EBA

Quadro 
macroprudenziale 

Proposta di semplificazione

BCE 2022-2024
Definite le priorità

Metodologia stress test
Avviata discussion EBAFOCUS
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Highlight

Verso gli stress test 2023: quali sono le linee guida suggerite dall’EBA?
La bozza del documento in consultazione propone una metodologia comune alle banche per il calcolo 
dell'impatto dello stress degli scenari comuni, stabilisce i vincoli per i calcoli bottom-up e mira a fornire 
una guida e un supporto adeguati per l'esecuzione dello stress test a livello dell’UE. Il documento 
definitivo sarà pubblicato entro la fine del 2022. 

Priorità 2022-2024: BCE detta il percorso di evoluzione delle banche 
A fronte delle priorità definite dalla BCE, le banche dovranno attuare un piano di revisione dei modelli e 
di introduzione di scenari previsionali, affrontare le debolezze strutturali attraverso strategie di 
digitalizzazione e  rafforzamento della governance e far fronte ai rischi emergenti di natura ambientale 
e informatica con specifiche attività di monitoraggio e presidio.

Riduzione fornitura di gas: quali rischi per il Sistema bancario?
Le possibilità che le autorità nazionali intervengano sul razionamento delle forniture risultano ormai 
concrete: il sistema bancario potrebbe affrontare le conseguenze di un’eventuale sospensione delle 
attività delle imprese più energivore. A seguito di una verifica della composizione del proprio 
portafoglio da parte delle banche, la BCE potrà suggerire alle stesse di costruire nuovi modelli per la 
valutazione dei rischi e piani di supporto alle imprese coinvolte.

Rischi ambientali: quali costi in termine di capitale?
Al fine di indirizzare i futuri interventi del Regulator, EBA ha avviato la discussione sulle possibili 
interazioni tra il framework prudenziale di Pillar 1 e i rischi ambientali, analizzando la situazione e gli 
impatti già evidenti e ipotizzando possibili logiche evolutive con cui le banche potranno integrare i 
rischi ambientali nei modelli interni.

Quadro macroprudenziali: quali novità in arrivo? 
In risposta all'invito della Commissione europea, EBA ha proposto una serie di raccomandazioni tra cui: 
ricostruire i buffer di capitale, eseguire una valutazione complessiva del capitale, indirizzare i rischi 
ambientali e di cyber security, estendere il framework anche ad enti non banche. Si attende quindi da 
parte della Commissione Europea una eventuale proposta legislativa al Parlamento Europeo e al 
Consiglio entro dicembre 2022.

Nuova regolamentazione dei mutui: cosa potrebbe cambiare?
A seguito delle revisioni alla MCD richiesta da EBA, il sistema bancario dovrebbe garantire la chiarezza 
dell’informativa rendendo maggiormente consapevole il cliente nelle scelte, e rispettare standard di 
trasparenza e data quality nell’utilizzo dei modelli di AI nella valutazione del merito creditizio.
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Mortgage Credit Directive (MCD)

Individuate 4 aree di intervento rispetto alla MCD

Informativa al consumatore

- Informare su rischi relativi all’acquisto di prodotti ancillari/ cross-selling
- Semplificare informativa per evitare rischio di overwhelming

Regolamentazione di enti non bancari 

- Estendere a piattaforme P2P lending la normativa del crowdfunding
- Estendere a enti non bancari le Borrower Based Measures (BBM, KPI di 

rischio di credito)

Artificial Intelligence (AI) nella valutazione del merito creditizio

- Istituire uno standard per l’utilizzo di modelli di AI (es. data quality, 
protezione del consumatore, …) 

- Informare il consumatore sull’utilizzo di modelli di AI per la valutazione 
del merito creditizio (informazioni circa la loro trasparenza, responsabilità 
e modello di calcolo sottostante)

Fattori ESG nel merito creditizio e nel RAF (vedi anche EBA LOM)

CONTENUTI PUBBLICAZIONE

A seguito del parere 
di EBA, attesi 

interventi 
regolamentari per:

1.

Definire nuovi format 
ESIS (European
Standardised

Information Sheet)

2.

Declinare standard 
europei armonizzati

per l’identificazione e 
la regolamentazione
delle piattaforme P2P

3.

Indirizzare regole per 
l’utilizzo di AI per la 

valutazione creditizia 
(Artificial Intelligence 

Act)

PUNTI APERTI…

Accedi alla normativa

1

2

3

§ Pressione sullo shadow cross selling (es. mutuo con 
pacchetto) con attenzione elevata alla trasparenza e 
forte spinta alla disambiguazione

§ Rischio di agevolazione di nuovi operatori / 
piattaforme che offrono servizi analoghi alle banche in 
materia di mutui (piattaforme P2P lending)

§ Maggiore codificazione / strutturazione dei modelli AI 
di valutazione creditizia all’interno del mondo mutui e 
attenzione alla trasparenza verso il consumatore

NOVITA’ DA PRESIDIARE

4
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Pubblicate le priorità per le banche dei prossimi anni:

Banche in buona salute dopo la pandemia

- Rafforzare criteri d’identificazione e accantonamento clienti in difficoltà
- Rafforzare il monitoraggio delle esposizioni verso settori vulnerabili
- Rafforzare sistemi di gestione dei rischi di tasso d’interesse e re-pricing

Debolezze strutturali affrontate con digitalizzazione

- Identificate debolezze nella digitalizzazione e capacità di adattamento a 
nuove tecnologie

- Previste verifiche su strategie di digitalizzazione e relativa governance

Rischi emergenti fronteggiati

- Maggiore attenzione su rischio climatico e ambientale, su rischio di 
credito vs NBFI, cyber security

Priorità BCE 2022-2024
CONTENUTI PUBBLICAZIONE PUNTI APERTI…

Accedi alla normativa

1

2

3
Le aspettative e 

priorità BCE saranno 
ulteriormente 

declinate nel corso di 
ispezioni mirate, 
targeted review, 

attività di 
monitoraggio, 

richieste informative 
e lettere alle banche

§ Crescente attenzione all’utilizzo di scenari previsionali 
all’interno delle politiche di concessione del credito, 
delle prassi di monitoraggio e di accantonamento

§ Necessità di riassestare il modello di business in uno 
scenario di tassi di interesse più alti e volatili

§ Spinta all’adozione di una strategia di digitalizzazione 
che coinvolga direttamente il top management al fine 
di rispondere alla concorrenza degli operatori fintech

NOVITA’ DA PRESIDIARE
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Identificate possibili logiche di impatto dei rischi ambientali sui requisiti 
prudenziali di Pillar I e possibili evoluzioni:

Standardised Approach (SA):

I rischi ambientali impattano attraverso:
- Integrazione di driver ESG nei rating esterni dalle ECAI
- Ampliamento requisiti di Due diligence con integrazione rischi ESG
- Incorporazione fattori ambientali nella valutazione delle garanzie 

Internal Rating Based Approach (IRB):

I modelli di rating interni potranno essere aggiornati in ottica ESG, attraverso:
- Integrazione di driver ESG
- Analisi di scenario che correggono i driver già insiti nel modello

Sono in corso valutazioni e approfondimenti sulla possibilità di utilizzare 
fattori correttivi / di override e aggiornare la formula di calcolo degli RWA

Rischi ambientali nel quadro prudenziale
CONTENUTI PUBBLICAZIONE

Avviati
approfondimenti e 

raccolta di feedback 
sui seguenti temi:

1.

Modalità di 
valutazione dei rischi 
ESG, considerando i 
loro effetti di lungo 

termine

2.

Logiche di 
integrazione tra rischi 

di credito e rischi 
ESG, per evitare 
double counting

3.

Specifiche per 
l’introduzione di 

driver di rischio ESG 
nei modelli di rating

PUNTI APERTI…

Accedi alla normativa

1

2

§ Spinta a sviluppare una base dati completa e 
strutturata sui rischi ESG

§ Necessità di valutare il maggior costo as is in termini di
capitale per le posizioni con alto rischio ESG (dovuto 
per es. a valutazione garanzie immob., rating esterni)

§ Trend di integrazione dei rischi ESG all’interno dei 
modelli di rating (attraverso nuove variabili, effetto 
indiretto sulle variabili as is o override qualitativo)

NOVITA’ DA PRESIDIARE



7

Barometro Banking Regulation - novembre 2022

This information is confidential and was prepared by Innovation Team solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Innovation Team prior written consent.

Siamo a disposizione per ulteriori approfondimenti
Umberto Bellorini 
Partner 
u.bellorini@mbsconsulting.it
+39 334 6536689

Matteo Feroldi
Senior Specialist
m.feroldi@innovationteam.eu
+39 347 8154406

Mattia Macaluso
Senior Manager
m.macaluso@mbsconsulting.it
+39 348 4187152

Annalisa Palmisano
Ricercatore Professional
a.palmisano@innovationteam.eu
+39 337 1614540

Siamo il primo gruppo di Solution Consulting completamente italiano. Le nostre 
competenze di strategic advisory, change management e ricerca forniscono alle imprese 

soluzioni end to end sostenibili, avanzate e concrete.

Dal 2013, Innovation Team, la nostra struttura di Research & Analytics, accompagna i 
clienti per monitorare il posizionamento competitivo sui mercati, valutare i trend di 

cambiamento e supportare l’innovazione dell’offerta, dei servizi e dei canali distributivi.

Dal 2019 facciamo parte del Gruppo Cerved e possiamo far leva su sinergie che ci 
consentono di estrarre e mettere al servizio del business il valore dei dati.

Base dati esclusiva e 
proprietaria 

Vasto know-how 
metodologico

Approccio data-
driven

Competenze specifiche di 
settore

Ampia esperienza di 
advisory nel settore 

bancario
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