
 
 

 

 

 

 

 

IL MERCATO DEGLI NPL TRA 

REGOLAZIONE E VIGILANZA 

 

NPL MARKET BETWEEN 

REGULATION AND SUPERVISOR 

 

 

 

Relatore: Chiar.ma                                      Tesi di Laurea di: 

Prof.ssa Laura Trucchia                                                Laura Godorecci 

 

 

Anno Accademico 2018 – 2019

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ” 
_______________________________________________________________ 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Economiche e Finanziarie 



 
 



 
 

INDICE 

INTRODUZIONE……………………………………………………………......1   

                                                                                   

CAPITOLO 1 LA VIGILANZA BANCARIA EUROPEA……………….........8                               

1.1 L’EVOLUZIONE DELLA REGOLAZIONE FINANZIARIA 

EUROPEA…………………………………………………………..……......8 

1.2 IL MECCANISMO UNICO DI VIGILANZA……………….……………20                                             

1.2.1 Organizzazione e struttura operativa………………………………..............21                                              

1.2.2 Il processo decisionale...................................................................................24                                                                    

1.3 L’ATTIVITA’ DI VIGILANZA……………………………………………28                                                                                     

1.3.1 Il ciclo di vigilanza………………………………………………………….29 

1.3.2 Le forme di vigilanza………………………………………………….……32 

1.3.3 La vigilanza prudenziale………….………………………………………...34 

 

CAPITOLO 2 ANALISI DEI NON-PERFORMING LOANS………………40  

2.1 IL DETERIORAMENTO DELLA QUALITA’ CREDITIZIA: DAL 

RISCHIO DI CREDITO ALLA PROBABILITA’ DI INSOLVENZA…40     

2.1.1 Aspetti regolamentari del rischio di credito: gli Accordi di Basilea…….......43 

2.1.2 La definizione di default alla luce delle Linee Guida EBA e del Regolamento 

Delegato (UE) n. 171/2018………………….……………………………………46 

2.2 I CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DEI CREDITI DETERIORATI….50



 
 

2.2.1 Il recepimento in Italia degli ITS EBA e la nuova definizione di NPL:                 

il      7° aggiornamento della Circolare n. 272/2008 di Banca d’Italia……………..53 

2.3 I FATTORI DETERMINANTI DEGLI NPL: FOCUS SUL MERCATO 

ITALIANO ED EUROPEO………………………………………..……….61 

 

CAPITOLO 3 LA GESTIONE DEL CREDITO DETERIORATO…….........71 

3.1 LE SOLUZIONI REGOLAMENTARI EUROPEE……………………....71  

3.1.1 Le Linee Guida per le banche sui crediti deteriorati…………..…………...73  

3.1.2 L’Addendum alle Linee Guida…………………………………...………....84 

3.2 LE AZIONI INTRAPRESE IN ITALIA………………………..………….88 

3.2.1 Le tecniche di cessione degli attivi deteriorati attraverso il meccanismo della 

cartolarizzazione e la Garanzia statale sugli NPL (GACS)………………..……...90 

3.2.2 Ulteriori misure adottate per accelerare il processo di recupero crediti:  

le novità apportate dal D.l. n. 83/2015 e dal D.l. n. 59/2016……………………..103 

 

CAPITOLO 4 LE ASPETTATIVE DI VIGILANZA……………...………...111 

4.1 LE PROSPETTIVE FUTURE……………………………………………111 

4.2 LE PROSSIME SFIDE PER IL SISTEMA BANCARIO………..……..117  

 

CONCLUSIONI……………………………………………………………….123 

BIBLIOGRAFIA…………….………………………………………………...130



1 
 

INTRODUZIONE 

Il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, intervenuto al Congresso 

ASSIOM Forex (gennaio 2017), affermava che “la massa dei crediti deteriorati 

italiani è oggetto di forte attenzione da parte, oltre che delle Autorità di Vigilanza, 

dei mercati e degli osservatori internazionali. La loro gestione va affrontata con 

cura. [....] La combinazione più vantaggiosa tra cessioni e gestione interna deve 

essere valutata caso per caso. Seguendo questa logica, le linee guida recentemente 

elaborate dal Meccanismo di Vigilanza Unico della Banca centrale europea 

raccomandano alle banche di adottare una gestione attiva di queste esposizioni; agli 

intermediari con un’alta incidenza dei crediti deteriorati richiedono di elaborare 

adeguati piani di riduzione.” 

Il problema di crediti deteriorati (in inglese non-performing loans, NPL), come 

sottolineato dal Governatore, è un tema prioritario dell’agenda europea ed è 

costantemente al centro dell’attenzione del settore finanziario globale, infatti la  

mappa dei rischi1 elaborata dalla vigilanza, individua gli NPL come uno dei rischi 

più importanti che interessano il sistema bancario dell’area euro. A rafforzare tali 

preoccupazioni, concorre l’ Indagine sul credito bancario2 della Banca Centrale 

Europea sulle condizioni del credito tra le principali banche dell’area euro, in base 

                                                
1 La mappa riporta lungo le dimensioni della probabilità e dell’impatto i principali fattori di rischio per il sistema bancario  

dell’area dell’euro in un orizzonte di due o tre anni. Essa offre un quadro aggregato dell’area dell’euro, evidenziando 

unicamente i fattori di rischio principali. 
2 https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/bank_lending_survey/html/index.en.html 

https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/bank_lending_survey/html/index.en.html
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alla quale, gli stock di NPL possono influenzare indirettamente l’offerta del credito 

attraverso il canale del costo del capitale, poiché una banca gravata da un elevato 

quantitativo di NPL sarà percepita come relativamente rischiosa, con la 

conseguente difficoltà nell’accesso ai mercati della liquidità e del capitale. 

L’elevato volume dei crediti deteriorati, che distorce il regolare funzionamento 

dell’intermediazione creditizia e la sua capacità di servire come catalizzatore 

dell’economia, ha avuto origine dalla crisi del 2008. Com’è noto essa nasce negli 

Stati Uniti, con la vicenda dei mutui subprime ed il successivo fallimento della 

Lehman Brother, che ha comportato inizialmente il coinvolgimento di numerose 

istituzioni finanziarie a livello globale ed in un secondo momento delle finanze 

pubbliche degli Stati membri dell’Unione Europea, dando l’avvio al cosiddetto 

circolo vizioso tra banche e debiti sovrani. Questo evento ha determinato il 

deterioramento della qualità degli attivi bancari, portando ad un rapido incremento 

degli NPL. La crisi ha inoltre fatto emergere le incongruenze insite nel processo di 

unificazione monetaria, rivelando la fragilità di un’unione incompleta, basata 

esclusivamente su una moneta comune, rendendo chiare le contraddizioni delle idee 

liberiste, secondo cui il mercato è in grado di autoregolarsi, autocorreggendosi. 

Tuttavia, il carattere fortemente globalizzato delle relazioni economiche e dei 

mercati, se non controllato attraverso una corrispondenza lineare delle norme, tra 

organismi nazionali e sovranazionali, genera una situazione di instabilità creando 

una debolezza dell’intero sistema, incapace di prevenire o gestire una eventuale 
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recessione. In sintesi, le turbolenze dei mercati hanno messo in luce una 

vulnerabilità collettiva: l’inadeguatezza dell’assetto istituzionale da parte 

dell’Unione europea. In risposta alle suddette problematiche, i regolatori UE hanno 

avviato numerosi processi di riforma, con l’introduzione di nuove regole e la 

ridefinizione sia degli assetti istituzionali generali sia riferiti specificatamente al 

mercato creditizio, in quanto i non-performing loans sono un fenomeno comune ai 

diversi Stati membri che risente da un lato, di aspetti oramai armonizzati a livello 

UE  quali la regolamentazione e la supervisione, dall’altro di fattori di dimensione 

esclusivamente nazionale, come il sistema legale, giudiziario e le norme fiscali 

vigenti in un determinato Paese.  

Il presente lavoro pone l’attenzione sulla problematica dei crediti deteriorati 

attraverso un approfondimento della materia su due fronti: quello della vigilanza, 

ovvero le azioni che il legislatore europeo ha messo in campo per tenere sotto 

controllo questo fenomeno e quello della regolazione, ovvero le norme che a livello 

nazionale e sovranazionale costituiscono i mezzi attraverso le quali si esplica 

l’azione di vigilanza. Tali funzioni costituiscono il sostrato sul quale è possibile 

svolgere l’attività di controllo, attivare meccanismi di prevenzione e trovare le 

migliori soluzioni per lo smaltimento o la gestione degli stessi crediti non 

performanti. Nel contesto odierno, caratterizzato da una maggiore eterogeneità dei 

soggetti che operano in materia di regolazione finanziaria, la dimensione giuridica 

ed economica del credito è più complessa, sebbene lo studio in tale ambito, non sia 
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stato agevole neppure nel passato. Infatti, nel 1972 Mario Nigro nell’opera “Profili 

pubblicistici del credito”3 sottolinea la “difficoltà di leggere e ordinare una 

disciplina giuridica quale è quella del credito in cui, nettissimo ed esemplare, si 

coglie il segno del disordine della nostra epoca e della incapacità della medesima 

di offrire, per ora, risposte ordinate e coerenti ai tumultuosi incalzanti e mutevoli 

problemi dell’ora”. Negli anni successivi, Sabino Cassese nel corso di un intervento 

ad un convegno di Banca d’Italia per presentare la sua opera “La nuova architettura 

finanziaria europea” 4, riporta l’avvertimento “glissez, mortels, n’appuyez pas”5 di 

Santi Romano, rivolto a chi intende edificare una struttura finanziaria europea 

rispetto all’esistenza di un corpus normativo variabile, un ordine giuridico 

composto da più livelli, come il Sistema di vigilanza finanziaria, costituito da una 

molteplicità di soggetti, sottolineando ancora una volta come sia difficile districarsi 

all’interno di un mosaico giuridico plurilivello. Nonostante l’odierno panorama 

multiforme di soggetti e regole, il tema degli NPL merita un approfondimento 

specifico, che consenta sia di comprendere il rapporto tra le autorità di vigilanza 

nazionali-sovranazionali ed in senso più ampio il rapporto tra il “trittico” Stato-

                                                
3 M. NIGRO, Profili pubblicistici del credito, Milano, 1969 
4 S. CASSESE, La nuova architettura finanziaria europea, Relazione al Convegno “Dal testo unico bancario all’Unione 

bancaria: tecniche normative e allocazione dei poteri”, Banca d’Italia, 16 settembre 2013, Atti raccolti nei Quaderni di 

Ricerca Giuridica della Banca d’Italia, n. 75, 2014, ora anche in Giorn. Dir. Amm., 2014, 1, p. 79 
5 “L’ammonimento scherzevole che Pierre Charlers Roy rivolgeva ai pattinatori, si potrebbe rivolgere sul serio ai giuristi, o 

meglio, a certi giuristi. Cioè a coloro, e non so pochi, che quando sono alle prese con qualche concetto, che talvolta è un loro 

concettuzzo, insistono instancabilmente su di esso, per metter in rilievo tutti i punti di vista da cui si può esaminarlo, tutti i 

suoi aspetti, tutti i suoi lati, tutte le conseguenze logiche che se ne possono trarre, credendo con ciò di meglio definirlo.  E non 

si accorgono che, così, spesso non riescono che ad intorbidarlo, a sfumare i contorni o, viceversa, a renderli troppo precisi 

quando tali non possono essere per loro natura (…)” S. ROMANO, Glissez, mortels, n’appuyez pas, in Frammenti di un 

dizionario giuridico, Milano 1983, rist. ed. 1947, p. 117 
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mercato-BCE, sia di prospettare gli orientamenti futuri della regolazione per la 

salvaguardia del mercato e per la tutela della clientela, che a seguito della crisi e 

delle ultime vicende sulle quattro banche ha perso fiducia proprio nei confronti di 

quegli intermediari che dovrebbero garantire la crescita e lo sviluppo economico. 

La trattazione inizia con il primo capitolo, in cui si ripercorre l’architettura della 

regolazione finanziaria attraverso un excursus delle principali tappe che segnano 

l’evoluzione dell’attività del legislatore europeo, partendo dalle prime direttive 

bancarie per culminare nell’Unione Bancaria Europea. Procedendo su questa 

direttrice, si esamina il pilastro dell’UBE che ai fini del presente lavoro risulta 

essere di maggiore interesse, ossia il Meccanismo unico di vigilanza, illustrandone 

le caratteristiche ed il funzionamento. A conclusione della prima parte, si delineano 

le principali modalità dell’attività di vigilanza, soprattutto per quanto concerne la 

vigilanza prudenziale nei suoi due aspetti, micro e macro.  

Il secondo capitolo si concentra sull’analisi degli NPL, sia sul fronte italiano sia su 

quello europeo, fornendo in via preliminare gli strumenti per comprendere il 

contesto complessivo: partendo dal concetto di rischio di credito e probabilità di 

insolvenza, si prosegue con l’esame dei criteri definitori che consentono di 

identificare gli NPL sia secondo le linee guida dettate dall’EBA nei Technical 

Standards, sia secondo il recepimento delle stesse da parte della Banca d’ Italia, con 

il settimo aggiornamento della circolare n. 272/2008. Per avere un quadro ancor più 

esauriente, si illustrano i fattori che concorrono all’insorgenza dei crediti 
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deteriorati, ovvero elementi peculiari di ogni istituto di credito, fattori di carattere 

macroeconomico ed istituzionale. 

Nel terzo capitolo, si sviluppa il tema della regolazione sui crediti deteriorati, 

attraverso l’analisi delle principali fonti normative che ne indirizzano la gestione, 

evidenziando le iniziative messe in atto dai regulators. Nello specifico, la disamina 

inizia dal livello sovranazionale, con l’emanazione delle Linee Guida e la 

successiva integrazione con l’Addendum; in seguito, si chiariscono quali siano le 

misure prese a livello nazionale: esse comprendono le Linee Guida per le banche 

Less Significant e la Garanzia statale sugli NPL (GACS). Quest’ultima presuppone 

il meccanismo noto come cartolarizzazione e pertanto sarà dedicata una spiegazione 

introduttiva sulla modalità di smaltimento delle poste deteriorate tramite 

securization. Nel panorama italiano, alle suddette iniziative, si aggiungono ulteriori 

integrazioni normative, in particolare, da un lato le modifiche apportate alla legge 

sulla cartolarizzazione (L. 130/99), dall’altro i cambiamenti in materia fallimentare 

ed esecutiva con i due D.l. n. 83/2015 e n. 59/2016, ormai entrati in vigore. 

I contenuti in essi presenti, mirano ad accelerare il processo di recupero del credito 

o garantire, ove possibile, una forma di ristrutturazione aziendale che eviti un 

fallimento dal quale non si possa trarre alcuna soddisfazione in termini creditizi.  

Sebbene alcuni risultati, in particolar modo quelli sulla GACS, non siano del tutto 

soddisfacenti è evidente come da parte del Governo Italiano ci sia stato un impegno 

concreto nell’arginare e soprattutto prevenire situazioni che evolvano in un punto 
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di degenerazione della qualità del credito. Proprio per il fatto di non essere giunti al 

termine di un processo di gestione degli NPL, nei prossimi anni il sistema 

finanziario dovrà affrontare nuove sfide nei confronti delle quali le Autorità si 

preparano a rispondere. Queste ulteriori modalità, verranno delineate nel quarto ed 

ultimo capitolo, in cui si propongono le aspettative della vigilanza in materia di 

NPL e le soluzioni che essa ritiene idonee per colmare le lacune, in particolare si 

rilevano quattro possibili mezzi di risoluzione: la costituzione di una Asset 

Management Company, ossia un veicolo quale far confluire i crediti deteriorati 

accumulati nelle banche UE, la junior guarantee on securization ed il forward 

purchase scheme, le transaction platform, ossia un mercato elettronico in cui 

detentori e acquirenti possono incontrarsi per negoziare e concludere transazioni. 

Infine, si pone l’attenzione alle sfide che attendono le banche nei prossimi anni, in 

particolare l’adeguamento alle mutate esigenze del sistema produttivo, diventato 

sempre più concorrenziale per effetto della globalizzazione e le innovazioni 

tecnologiche, che consentono anche ad intermediari non bancari di introdursi nel 

settore finanziario.  

In tal senso, il problema NPL deve essere visto non in maniera isolata, ma 

all’interno di un ecosistema finanziario globale. Solo in questo modo sarà possibile 

migliorare l’efficienza della vigilanza e l’efficacia della regolazione. 
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CAPITOLO 1  

LA VIGILANZA BANCARIA EUROPEA 

 

1.1 L’ EVOLUZIONE DELLA REGOLAZIONE FINANZIARIA EUROPEA 

L’ Unione Europea ha sperato “nella realizzazione automatica di un noto brocardo: 

dove c’è Stato c’è moneta e dove c’è moneta c’è Stato”6. In realtà, come notato da 

F. Merusi, “ l’Unione mettendo in comune parte della sovranità, quella monetaria, 

non è stata sufficientemente supportata nella previsione di opportuni strumenti di 

controllo sulle diverse spese pubbliche nazionali, realizzando una semi-federazione 

in contrasto con il teorema tedesco del c.d. triangolo magico (equilibrio tra base 

monetaria, spesa pubblica e tasso di cambio)”7. La creazione dell’Unione 

Economica e Monetaria (UEM) è caratterizzata da una sostanziale asimmetria8: la 

conduzione della politica monetaria di esclusiva competenza della Banca Centrale 

Europea (BCE), al centro del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) e la 

conduzione delle politiche economiche rimessa ai singoli Stati membri, detentori di 

una sovranità parziale, con la quale possono operare all’interno del proprio 

                                                
6 F. MERUSI, Governo della moneta e indipendenza della Banca centrale nella federazione monetaria dell’Europa, in Dir. 

Un. eur., 1997, p.19 
7 F. MERUSI, Governo della moneta e indipendenza della Banca centrale nella federazione monetaria dell’Europa , in Dir. 

Un. eur., 1997, p.19 
8 Il carattere asimmetrico dell’UEM è rilevato, ex multis, da T. PADOA-SCHIOPPA, L’euro e la sua Banca centrale. 

L’unione dopo l’Unione, Bologna, 2004; F. MERUSI, Governo della moneta e indipendenza della Banca centrale nella 

federazione monetaria dell’Europa, in Dir. Un. eur., 1997, 89 e ss.; F. MERUSI, Il sogno di Diocleziano, cit., p. 19; E. 

CHITI, A.J. MENÉNDEZ, P.G. TEIXEIRA (eds.), The European Rescue of the European Union. The existential crisis of 

the European political project, Arena Report, n. 3/12, p. 397 ss.; F. DONATI, Crisi dell’euro, governance economica e 

democrazia nell’Unione europea, in Dir. Un. Eur., 2013, p. 337.  
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territorio. Per ridurre tale disallineamento, sono stati gradualmente inseriti 

strumenti di coordinamento delle politiche economiche, quali ad esempio, le misure 

introdotte con il Six Pack e Two Pack nell’intento di rafforzare la sorveglianza sui 

bilanci pubblici e sugli squilibri macroeconomici, attivando correttivi in caso di 

disavanzi eccessivi. Misure più efficaci sono racchiuse nel Fiscal Compact, che 

impone agli Stati membri l’inserimento di una serie di clausole (golden rules), per 

conseguire il pareggio di bilancio. L’esplosione della crisi finanziaria ha accentuato 

le debolezze insite in un sistema carente di un’omogeneità complessiva, disvelando 

l’incapacità di impedire il conseguente “effetto domino” che ha inevitabilmente 

travolto diversi istituti finanziari, evidenziando l’inadeguatezza dell’assetto 

istituzionale in tema di governo della finanza privata. Il timore di default di alcuni 

Paesi membri, ha contribuito ad acuire il clima di agitazione dei mercati, allarmati 

dal pericolo di propagazione di effetti economici negativi.  

La necessità di ripensare radicalmente la struttura della regolamentazione e 

supervisione dell’attività bancaria a seguito della recessione economica, ha imposto 

un importante processo di riforme, mirato ad intensificare e rafforzare l’attività di 

controllo sui principali attori del sistema finanziario. In particolare, sono state 

messe in atto da un lato, iniziative di carattere politico e tecnico, quali il G20, il 

Financial Stability Board, il Comitato di Basilea e dall’altro, un profondo processo 

di revisione nell’assetto dell’attività di vigilanza europea che ha riguardato regole, 

controlli e istituzioni. Infatti, c’è stata una trasformazione sia dal punto di vista della 
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dimensione geografica della vigilanza, con la contemporanea presenza di autorità 

nazionali e sovranzazionali, sia dal punto di vista dell’ampiezza degli obiettivi e dei 

mezzi disponibili per il loro conseguimento. La vigilanza non è più soltanto micro 

ma anche macro-prudenziale, ovvero diretta alla prevenzione dei rischi di natura 

sistemica e l’esposizione ai fattori comuni di rischio. Regole e controlli non mirano 

esclusivamente ai profili della “sana e prudente gestione”, ma anche all’integrità 

dell’attività bancaria, della trasparenza e correttezza delle relazioni con i clienti, 

presupposti indispensabili per instaurare e mantenere nel tempo un rapporto di 

fiducia. In tal senso, anche il concetto di sana e prudente gestione viene esteso, 

prevedendo maggiori tutele su governance, organizzazione, remunerazioni, oltre 

alle tradizionali regole su patrimonio, rischi e liquidità. 

Per comprendere il contesto attuale della gestione degli NPL, occorre tracciare un 

percorso che ci consenta di ricostruire i mutamenti delle norme più significative 

all’interno della governance finanziaria globale. L’evoluzione della vigilanza 

europea, nell’ottica di un incrementale processo di “europeizzazione”, è 

paragonabile ad un “ordine giuridico a cascata”9 dal quale si denota un quadro 

articolato e complesso, costituito da numerosi livelli e successive stratificazioni, in 

cui diverse funzioni sono attribuite a più soggetti che a loro volta fanno parte di 

ulteriori piani ordinamentali.  

                                                
9 S. CASSESE, La nuova architettura finanziaria europea, cit., p. 79. 
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In maniera schematica, è possibile riassumere tale processo in quattro fasi: 

a) FASE I 

Nel primo periodo - dagli anni settanta all’avvio dell’UEM - l’intervento della 

Comunità europea nel settore finanziario è abbastanza contenuto: l’ordinamento 

sovranazionale adotta regole di armonizzazione minima ed un approccio flessibile 

nei confronti della regolamentazione nazionale. La prima direttiva  bancaria, 

77/780/CEE10, attraverso l’introduzione di alcune norme comuni sull’accesso 

all’attività creditizia, segna il punto di partenza del processo di integrazione 

europeo. Il sistema bancario è contrassegnato da una frammentazione istituzionale, 

territoriale e di mercato, oltre che dalla presenza di un forte intervento pubblico. 

Sebbene, il settore del credito risenta delle riforme adottate dopo la grande 

depressione del ’29, si inizia ad affermare un nuovo approccio, nell’ottica del 

principio di concorrenza, conferendo un carattere imprenditoriale all’attività 

creditizia. Un punto rilevante della prima direttiva è quello relativo 

all’autorizzazione  per l’esercizio dell’attività creditizia, in quanto, stabilendo il 

principio del libero accesso al mercato da parte dei nuovi operatori11, supera la 

regola dei sistemi nazionali, in cui l’autorizzazione era subordinata ad una 

                                                
10Prima direttiva del Consiglio 77/080/CEE, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative riguardanti l’accesso all’attività degli enti creditizi e il suo esercizio. La direttiva è stata 

successivamente modificata dalla direttiva 86/524/CEE che esclude alcuni soggetti dalla nozione di enti creditizi; dalla 

direttiva 83/350/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa alla vigilanza bancaria su base consolidata degli enti 

creditizi; dalla direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle 

banche e degli altri istituti finanziari; dalla direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri 

degli enti creditizi. 
11 Titolo II, artt. 4 ss. (Armonizzazione delle condizioni di autorizzazione). 
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preliminare valutazione degli interessi economici, da parte dell’autorità di 

vigilanza. A seguito dell’Atto unico europeo e all’obiettivo di realizzare un 

“mercato interno”12, viene emanata la seconda direttiva bancaria (89/646/CEE)13 

che, oltre a rinnovare le regole in tema di armonizzazioni delle condizioni di 

autorizzazione ed esercizio dell’attività creditizia, introduce il  passaporto bancario 

europeo, attraverso il quale un ente bancario può offrire gli stessi servizi per i quali 

è stato autorizzato dalla competente autorità del paese di origine, in tutti i restanti 

Stati membri. Pertanto, il provvedimento nazionale di autorizzazione assume una 

dimensione più ampia, ovvero transnazionale, diventando il mezzo per la libera 

circolazione dei servizi e la liberalizzazione del settore. Per quanto riguarda le 

attività svolte nelle succursali dei paesi ospitanti, in base al principio dell’home 

country control è l’autorità di vigilanza nazionale che ha rilasciato l’autorizzazione, 

ad occuparsene. Nella prima fase, le istituzioni della vigilanza bancaria di ogni 

ordinamento nazionale non vengono stravolte, mantenendo gli assetti organizzativi 

e funzionali. Come scrive L. Saltari, “sull’organizzazione interna agli Stati membri, 

il condizionamento sovranazionale, pur essendovi, appare debole. Si sostanzia 

                                                
12 L’ obiettivo di creare un “mercato interno” prende avvio dalla presentazione da parte della Commissione europea del Libro 

bianco sul completamento del mercato interno (COM (85) 310- final), poi approvato nel giugno 1985, contenente una lista 

di provvedimenti legislativi necessari al completamento del mercato interno da adottare entro il 31 dicembre 1992. Il 

programma della Commissione viene recepito nel 1986 nell’Atto Unico Europeo il quale introduce la nozione di mercato 

interno, inteso come “uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle 

persone, dei servizi e dei capitali”. 
13 Seconda direttiva del Consiglio, n. 89/646/CEE, del 15 dicembre 1989 (ed entrata in vigore nel 1993), relativa al 

coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’accesso all’attività degli enti 

creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE. 
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nell’obbligo di intestazione ad un’autorità nazionale della funzione enucleata dalla 

disciplina comunitaria”14. 

b) FASE II 

Il fallimento del modello di “integrazione competitiva” o di “integration through 

law” evidenziato nel c.d. Rapporto Sutherland15, comportò una evidente 

constatazione dell’inefficace raggiungimento degli obiettivi posti dall’Atto unico e 

diede avvio alla seconda fase, corrispondente al periodo dell’adozione della moneta 

unica e dell’integrazione del mercato dei capitali. Le linee di intervento adottate 

dall’Unione europea sono due:  

 il Financial Services Action Plan (FSAP)16 , un piano d’azione che inizia 

nel 1999, contenente oltre quaranta misure per raggiungere un mercato 

interno integrato entro il 2005, secondo un approccio di “integration 

throught law”;  

 la riforma della governance finanziaria suggerita dal Rapporto 

Lamfalussy17, che introduce nuovi strumenti per garantire un omogeneo 

recepimento delle direttive, nonché una corretta attuazione amministrativa 

                                                
14 L. SALTARI, Amministrazioni nazionali in funzione comunitaria, Milano, 2007, p.83 
15 Tale fallimento viene esplicitato nel Rapporto formulato da una commissione di esperti, presieduta da Peter Sutherland, 

alla Commissione europea, “The Internal Market After 1992: Meeting the challenge”, (SEC (92) 2044), del 28 ottobre 1992 

(c.d. Rapporto Sutherland). In sintesi, esso individua i motivi della mancata realizzazione del mercato interno nei fallimenti 

degli Stati membri in sede di trasposizione delle direttive comunitarie e di implementazione da parte delle competenti autorità 

nazionali. 
16 Comunicazione della Commissione europea, “Implementing the Framework for Financial Markets: Action Plan”, COM 

(1999) 232, 11 maggio 1999. 
17 Rapporto redatto dal c.d. Lamfalussy Committee, “Final Report of the Committee of Wise Men on the Regulation of 

European Securities Markets”, 15 febbraio 2001, disponibile sul sito: 

http://ec.europa.eu/finance/securities/docs/lamfalussy/wisemen/final-report-wise-men_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/finance/securities/docs/lamfalussy/wisemen/final-report-wise-men_en.pdf
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delle regole sovranazionali. L’approccio Lamfalussy era strutturato su 

quattro livelli18: il primo riguardava la regolazione di matrice europea, il 

secondo livello stabiliva le misure tecniche, redatte dalla Commissione UE 

sulla base di un parere del Committee of European Securities Regulators 

(CESR), necessarie per implementare sul piano operativo quanto deciso al 

primo livello; il terzo livello prevedeva l’intervento diretto del CESR, che 

poteva dettare linee-guida non vincolanti o adottare standards coerenti con 

gli orientamenti dei precedenti livelli; infine, il quarto livello era 

rappresentato da un’attività di potenziamento mediante il monitoraggio, da 

parte della Commissione UE, del corretto recepimento della legislazione 

sovranazionale negli ordinamenti degli Stati membri.  La struttura 

Lamfalussy cercava di intervenire su alcuni punti critici che in precedenza 

non avevano garantito un buon funzionamento dell’assetto istituzionale e 

dei processi decisionali comunitari, in particolare la lentezza del 

procedimento legislativo, la necessità di raggiungere un accordo tra le varie 

istituzioni, la rigidità della legislazione, caratterizzata dall’esistenza di 

disposizioni desuete in alcuni settori e la relativa assenza di meccanismi 

adattivi all’evoluzione dei mercati. L’applicazione di questo metodo diede 

                                                
18 G. GASPARRI I nuovi assetti istituzionali della vigilanza europea sul mercato finanziario e sul sistema bancario  Quaderni 

giuridici, n.5, Consob, Roma, settembre 2017 p. 9 
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risultati parziali, materializzando solo in parte l’auspicata razionalizzazione 

delle norme europee. 

In sintesi, nella seconda fase, l’architettura della vigilanza finanziaria è ancora 

basata su meccanismi deboli di coordinamento e non si discosta notevolmente dalla 

fase precedente. 

c) FASE III 

La terza fase prende avvio nel 2008 con l’esplosione della crisi, che determina una 

urgente necessità di ridefinire gli apparati preposti al controllo finanziario su tutti i 

livelli ordinamentali: nazionale, sovranazionale e globale. La Commissione UE 

istituì un Gruppo di “alto livello” presieduto da J. de Larosière19 per formulare 

proposte volte a delineare un percorso basato sulla trasformazione dei preesistenti 

comitati dell’approccio Lamfalussy. La linea d’azione ipotizzata, prevedeva come 

punto di arrivo un modello fondato sulla ripartizione della responsabilità di 

vigilanza in base alle finalità dei controlli. 

Nel 2010 l’UE, proprio sulla base delle raccomandazioni contenute nella relazione 

“de Larosière”, ha istituito un nuovo Sistema europeo di vigilanza finanziaria 

(SEVIF), composto da tre autorità: l’European banking Authority  (EBA),  

l’European Securities Markets Authority (ESMA), l’European Insurance and 

Occupational Pensions Authority (EIOPA)  e da un organismo privo di personalità 

                                                
19 High Level Group on Financial Supervision in the EU, Report del 25 febbraio 2009 (c.d. de Larosière Report), disponibile 

all’indirizzo: http://ec.europa.eu/finance/generalpolicy/docs/de_larosiere_report_en.pdf. 

 

http://ec.europa.eu/finance/generalpolicy/docs/de_larosiere_report_en.pdf
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giuridica, con compiti di prevenzione e monitoraggio dei rischi macro-prudenziali 

sull’intero sistema finanziario,  l’ European Systemic Risk Board (ESRB). In tal 

modo, si era delineato un sistema basato su due livelli complementari: quello della 

vigilanza micro-prudenziale, ovvero rivolta alla supervisione degli operatori 

finanziari, in base ad una suddivisione delle tre Autorità per settore (bancario, di 

mercato, assicurativo e sui fondi pensione) e quello della vigilanza macro-

prudenziale, con il Comitato europeo sui rischi, relativo alla stabilità del sistema 

finanziario nel suo complesso. L’ESRB opera identificando e classificando i rischi 

sistemici, emettendo segnalazioni in caso di rischi significativi per la stabilità 

finanziaria e raccomandazioni non vincolanti per le misure correttive. 

Le tre autorità si sostituiscono ai comitati di terzo livello della precedente procedura 

Lamfalussy e svolgono diversi compiti: 

 sviluppano gli standard tecnici di regolazione (regulatory technical 

standards – RTS) o di implementazione (implementing techical standards 

– ITS), che verranno successivamente valutati dalla Commissione; 

 hanno un ruolo di coordinamento delle autorità nazionali mediante 

l’adozione di atti di soft law, ovvero la facoltà di emanare orientamenti, 

pareri e raccomandazioni; 

 hanno poteri di intervento in situazioni di emergenza e possono adottare 

decisioni vincolanti nei confronti dei singoli istituti di credito, soprattutto 

nel caso di violazione del diritto dell’Unione. 
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Le nuove Autorità di Vigilanza, dal punto di vista strutturale, sono contrassegnate 

da caratteri di indipendenza anche nei confronti della Commissione, non presenti 

nell’assetto precedente basato sui comitati; esse si fondano sulla capacità tecnica e 

dispongono per la prima volta di poteri propri ed esclusivi. Con la creazione di 

questa nuova struttura si rafforza il processo di armonizzazione delle regole, si 

afferma il superamento di un approccio basato su un minimo equilibrio tra norme 

nazionali e sovranazionali, attraverso la creazione di un sistema multilivello 

originariamente risalente alla procedura Lamfalussy e che ormai viene chiamato 

“Single rulebook”20. 

d) FASE IV 

Nel giugno del 2012, durante l’Eurosummit, il Consiglio europeo affermò 

l’esigenza di creare una roadmap per la creazione di un’Unione economica e 

monetaria21, in conformità con le indicazioni del c.d. Rapporto van Rompuy22, 

“Verso un’autentica Unione economica e monetaria”, in cui si ribadisce il fatto che 

l’UEM si trova di fronte alla sfida fondamentale: essere rafforzata per assicurare il 

benessere economico e sociale. A tal fine, occorre conseguire quattro obiettivi: 1) 

un quadro finanziario integrato (Unione bancaria), che muovendo da corpus unico 

                                                
20 Così G.GASPARRI op.cit. p.14: “L’espressione, risalente a PADOA-SCHIOPPA (How to deal with emerging pan-

European financial institutions?, Discorso alla conferenza sulla Supervisory Convergence organizzata dal Ministero delle 

finanze olandese, L’Aia, 3 Novembre 2004), non è stata utilizzata nel Rapporto del Gruppo “de Larosière”, ma è confluita 

nella documentazione europea ufficiale solo a partire dalla Comunicazione della Commissione UE sulla “Vigilanza 

finanziaria europea” (COM(2009) 252 def.), per poi trovare molteplici punti di emersione nei testi normative dell’UE  
21 European Council Conclusions, 28-29 Giungo 2012, EUCO 76/12” 
22 Towards a genuine Economic and Monetary Union, Bruxelles, 26 giugno 2012, EUCO 120/12 – 

PRESSE 296 - PR PCE 102 
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di norme, dovrebbe essere composto da un sistema unico europeo di vigilanza 

bancaria, indispensabile per garantire l’efficace applicazione delle norme 

prudenziali. Il secondo strumento che completa l’integrazione del quadro 

finanziario è un sistema europeo di garanzia dei depositi che rafforzerebbe la fiducia 

e la credibilità delle disposizioni in vigore, insieme ad un sistema di risoluzione 

europeo per fornire assistenza agli istituti e proteggere i fondi dei contribuenti; 2) 

un quadro di bilancio integrato (Unione fiscale) per gestire le interdipendenze 

economiche salvaguardando una politica di bilancio sana a livello nazionale ed 

europeo; 3) un quadro integrato di politica economica (Unione economica) 

orientato verso la crescita forte e sostenibile, promuovendo la coesione sociale; 4) 

rafforzamento della legittimità e responsabilità democratica (Unione politica). 

L’Unione Bancaria è un progetto che si è andato perfezionando nel corso degli anni 

ed allo stato attuale è costituito da due pilastri ed un corpus unico di norme23: 

 Il Meccanismo di vigilanza unico (Single supervisory mechanism, SSM, 

istituito con il regolamento (UE) n. 1024/2013), che prevede la 

collaborazione tra BCE per quanto riguarda la vigilanza prudenziale diretta 

sulle banche c.d. sistemiche24 e Autorità di Vigilanza nazionali che 

svolgono la vigilanza su tutti gli istituti di credito. 

                                                
23 Camera dei deputati L'Unione bancaria e l'Unione dei mercati dei capitali 4 settembre 2019 p.1,2 
24 Sono “sistemiche” le banche con attivi superiori a 30 miliardi di euro oppure che rappresentino almeno il 20% del PIL del 

loro Paese 



19 
 

 Il Meccanismo di risoluzione unico (Single resolution mechanism, SRM, 

istituito con il regolamento (UE) n. 806/2014), che mira a limitare l'impatto 

sui bilanci pubblici degli interventi di salvataggio delle banche in crisi (c.d. 

bail-out), introducendo il principio per cui al risanamento degli istituti di 

credito concorrono, in primo luogo, gli azionisti, in secondo luogo gli 

obbligazionisti e infine i titolari di conti correnti oltre i 100.000 euro (c.d. 

bail-in). Il Meccanismo si compone dell'autorità centrale di risoluzione (il 

Comitato di risoluzione unico) che utilizzerà gli strumenti della Bank 

Recovery and Resolution Directive (BRRD) e di un Fondo di risoluzione 

unico, interamente finanziato dal settore bancario europeo25. 

 Il codice unico europeo (single rulebook): una serie di testi legislativi che 

vengono applicati a tutti gli enti finanziari ed a tutti i prodotti finanziari nell' 

UE. Nello specifico, tra le norme del codice unico europeo sono compresi i 

requisiti patrimoniali delle banche, i sistemi di garanzia dei depositi e norme 

per la gestione delle banche in dissesto. Gli atti giuridici di maggior 

rilevanza per l'Unione bancaria, sono: la direttiva 2013/36/UE sui requisiti 

patrimoniali (CRD IV) e il regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti 

patrimoniali (CRR); la direttiva modificata 2014/49/UE sul sistema di 

garanzia dei depositi (SGD); la direttiva 2014/59/UE sul risanamento e la 

                                                
25 Camera dei deputati op.cit. p.2 
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risoluzione delle banche (BRRD). Il codice unico europeo comprende anche 

misure volte alla formazione di un mercato unico europeo dei servizi di 

pagamento: nel 2015 è stata approvata la direttiva 2015/2366/UE (c.d. 

PSD2), che riforma la direttiva sui servizi di pagamento del 2007 (Payment 

Services Directive - PSD). La revisione della direttiva ha preso avvio 

dall'esigenza di adeguare la normativa ai cambiamenti derivanti dal 

sensibile aumento della digitalizzazione dei servizi bancari e finanziari26. 

 

1.2 IL MECCANISMO UNICO DI VIGILANZA 

Il Meccanismo unico di vigilanza (MVU) introdotto dal regolamento 1024/2013, è 

entrato in vigore il 1 novembre 2014. Il termine “meccanismo” si riferisce allo 

svolgimento di un’attività di vigilanza coordinata e unitaria nella gestione dei 

diversi compiti di controllo nell’ambito dello spazio giuridico europeo27. La BCE è 

stata ritenuta il soggetto più idoneo per assumere la funzione di vigilanza al fine di 

garantire la stabilità e l’efficienza del sistema creditizio.  

Il MVU ha portato ad un rafforzamento dell’EBA, che come prevede il regolamento 

1022/2013 ha il compito di “contribuire all’elaborazione di norme e prassi comuni 

di regolamentazione e vigilanza di elevata qualità, in particolare fornendo pareri 

                                                
26SENATO DELLA REPUBBLICA Documentazione per le Commissioni Riunioni interparlamentari Settimana 

parlamentare europea e Conferenza sulla stabilità, il coordinamento economico e la governance nell’ UE (Bruxelles, 18-19 

febbraio 2019) Dossier 15 febbraio 2019, p.37 
27 Definizione ripresa da A. MAGLIARI Il Single Supervisory Mechanism. Funzioni e modelli di integrazione amministrativa 

Università degli studi di Trento p.97 
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alle istituzioni dell’Unione ed elaborando orientamenti, raccomandazioni, progetti 

di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione”28.  

La vigilanza bancaria del MVU prevede, secondo il relativo Manuale di vigilanza, 

“la formulazione di giudizi e valutazioni secondo un approccio che tiene conto della 

probabilità di dissesto di uno o più enti creditizi sia dell’impatto che ne deriverebbe 

per la stabilità finanziaria”29. In altri termini, utilizza un approccio basato sul 

rischio, con un’azione efficiente e tempestiva.  

 

1.2.1 Organizzazione e struttura operativa 

Il MVU è una figura organizzativa complessa che comprende un sistema 

amministrativo eterogeneo, privo di personalità giuridica, costituito da un’autorità 

sovranazionale e dalle autorità nazionali competenti (ANC), con il compito di 

sorveglianza sugli enti creditizi negli Stati membri.30 I ruoli e le competenze tra 

Banca Centrale e ANC sono attribuiti in base alla significatività dei soggetti vigilati, 

adottando un approccio comune per tutti i soggetti che vi sono sottoposti31.  

                                                
28 Art. 8, regolamento EBA, come modificato dal regolamento n. 1022/2013 
29BCE, Manuale di vigilanza del MVU, marzo 2018 p.6 Reperibile sul sito: 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.supervisorymanual201803.it.pdf?42da4200dd38971a82c2d15b

9ebc0e65 
30 L’art. 2(9) del regolamento SSM, definisce il Meccanismo di vigilanza unico come “il sistema di vigilanza finanziaria 

composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti come descritto all’articolo 6 del 

presente regolamento” 
31 BCE op.cit. p.11 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.supervisorymanual201803.it.pdf?42da4200dd38971a82c2d15b9ebc0e65
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.supervisorymanual201803.it.pdf?42da4200dd38971a82c2d15b9ebc0e65
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Nello specifico, la BCE esercita la vigilanza diretta su tutti gli enti classificati come 

significativi32 (significant institution, SI), mentre attraverso le ANC, la BCE 

esercita l’attività di vigilanza indiretta sugli enti meno significativi (less significant 

institutions, LSI); in determinate circostanze, la BCE può assumere la vigilanza 

diretta anche sugli LSI. La Banca Centrale è tenuta a rispondere del proprio operato 

per garantire trasparenza, legittimità e indipendenza delle decisioni che vengono 

prese, attraverso quattro canali: audizioni periodiche presso il Parlamento europeo, 

verbali di tutte le riunioni del Consiglio di vigilanza, interrogazioni scritte al 

Presidente del Consiglio di vigilanza da parte dei membri del Parlamento europeo, 

la presentazione di un rapporto annuale sullo svolgimento dei compiti di 

supervisione. L’operato della BCE viene reso noto anche ai cittadini europei tramite 

un rapporto annuale sullo svolgimento dei compiti di vigilanza, accessibile al 

pubblico e presentato al Parlamento ed al Consiglio europeo. Le decisioni che si 

ripercuotono direttamente sui singoli enti, possono essere rivalutate dalla 

Commissione amministrativa del riesame ed essere sottoposte al giudizio della 

Corte di Giustizia dell’Unione europea, mentre i ricorsi nei confronti delle ANC 

                                                
32 BCE Guida alla vigilanza Bancaria novembre 2014, p.8: “per stabilire se un ente creditizio è significativo o meno, l’MVU 

esegue una verifica periodica: tutti gli enti creditizi autorizzati all’interno degli Stati membri partecipanti vengono valutati 

per stabilire se soddisfano i criteri di significatività. Un ente creditizio è considerato significativo se soddisfa una qualsiasi 

delle seguenti condizioni:  

• il valore totale delle attività supera i 30 miliardi di EUR o, a meno che il valore totale delle attività sia inferiore a 5 miliardi 

di EUR, supera il 20% del PIL nazionale;  

• è uno de tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro;  

• riceve assistenza diretta dal meccanismo europeo di stabilità;  

• il valore totale delle attività supera i 5 miliardi di EUR e il rapporto tra le attività transfrontaliere in più di un altro Stato 

membro partecipante e le attività totali è superiore al 20% o il rapporto tra le passività transfrontaliere in più di un altro Stato 

membro partecipante e le passività totali è superiore al 20%.” 
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riguardanti gli istituti meno significativi, possono essere presentati ai tribunali 

nazionali. Alla base della struttura operativa del MVU c’è il principio di 

separazione33 tra compiti di politica monetaria e compiti di vigilanza, sia per evitare 

l’insorgenza di conflitti di interesse tra le due funzioni, sia affinché ciascuna venga 

svolta secondo gli obiettivi prestabiliti. Su questo aspetto, occorre considerare che 

l’assetto della BCE è stato fortemente influenzato dal modello tedesco della 

Bundesbank, che prevede l’assoluta indipendenza tra controllo monetario e di 

vigilanza34. La distinzione funzionale è stata concretamente realizzata mediante la 

creazione di un nuovo organo interno alla Banca Centrale, ma separato rispetto agli 

organi decisionali, incaricato della pianificazione e dell’esecuzione dei compiti di 

vigilanza: il Consiglio di vigilanza (Supervisory Board), un organo collegiale a 

composizione mista, formato da un presidente, un vicepresidente, quattro 

rappresentanti della BCE ed un rappresentante dell’autorità nazionale competente 

di ciascuno Stato membro partecipante al MVU. L’organizzazione dell’attività di 

vigilanza è perfezionata da quattro Direzioni generali, incaricate di assolvere 

compiti di vigilanza micro-prudenziale in cooperazione con le ANC. 

La vigilanza ordinaria sugli enti significativi viene svolta dai Gruppi di vigilanza 

congiunti (GVC), composti dal personale della Banca Centrale e delle Autorità 

nazionali dei paesi in cui sono insediati gli enti creditizi significativi. I GVC sono 

                                                
33 Art. 25 del regolamento sull’MVU 
34 I. SABBATELLI, La supervisione sulle banche, Cedam, 2009 p. 200  
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responsabili della redazione del programma di revisione prudenziale, dell’ordinaria 

attività di vigilanza, ovvero valutazioni del profilo di rischio degli enti, del modello 

imprenditoriale e della strategia, dei sistemi di controllo dei rischi e della 

governance interna. Inoltre, i membri del GVC possono far parte delle ispezioni in 

loco e delle indagini sui modelli interni. Per quanto riguarda le ANC, esse hanno il 

compito di pianificare e condurre la vigilanza ordinaria sugli enti meno significativi 

ricorrendo a proprie risorse e procedure decisionali, pur restando sotto la 

supervisione della BCE.  

I costi relativi alle competenze ed alle funzioni di vigilanza sono coperti dalla Banca 

Centrale che impone, a tutte le banche vigilate nell’area euro, il pagamento di un 

contributo annuale. I costi complessivi sono ripartiti secondo la suddivisione tra 

enti significativi e meno significativi menzionata in precedenza. 

 

1.2.2 Il processo decisionale  

Le decisioni che riguardano l’assolvimento dei compiti di vigilanza della BCE sono 

adottate dal Consiglio direttivo secondo la procedura di non obiezione, in base alla 

quale i progetti di decisione completi sono approvati dal Consiglio di Vigilanza e 

sottoposti successivamente al Consiglio direttivo per l’adozione definitiva. I 

progetti si ritengono adottati “a meno che il Consiglio direttivo non sollevi 
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obiezioni entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi”35. A tale procedura, 

pur non essendo l’unico criterio decisionale, si ricorre anche per atti giuridici della 

BCE che riguardano l’esercizio dei compiti di vigilanza, per documenti inerenti 

politiche o altre forme di comunicazione.  

Il processo decisionale inizia con la preparazione di un progetto ogni volta che la 

Vigilanza deve prendere un provvedimento e può derivare da una domanda 

presentata dal soggetto vigilato, dai Gruppi di vigilanza o dalle Autorità nazionali. 

Alle decisioni di vigilanza della BCE devono accompagnarsi delle motivazioni che 

chiariscano le ragioni giuridiche e le considerazioni sottostanti. I progetti di 

decisione completi devono essere presentati al Consiglio di Vigilanza, che può 

approvarli (mediante procedura scritta o nell’ambito di una riunione), modificarli o 

rigettarli. Approvato il progetto, la Divisione Processo decisionale contatta il 

Segretariato del Consiglio direttivo al fine di trasmettere il progetto di decisione per 

l’adozione definitiva, secondo la procedura di non obiezione (Figura.1.1 e 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
35 BCE op.cit. p. 16 
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Figura.1.1 - Procedura di non obiezione – Fonte: Vigilanza bancaria BCE 
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Figura.1.2 – Processo decisionale – Fonte: Vigilanza bancaria BCE 
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1.3 L’ATTIVITA’ DI VIGILANZA  

Nel diritto, il significato comune di vigilare, indica la “somni parcitas, ovvero 

l’azione dell’esser desto, per prestare attenzione agli accadimenti oggetto del 

vigilare e per traslato indica la diligenza messa in atto, al fine di renderla efficace”36. 

In altri termini, la vigilanza è la funzione attraverso cui un’Autorità sorveglia 

l’attività di un altro soggetto, attraverso l’uso di poteri atti alla tutela dell’interesse 

pubblico. I motivi che giustificano l’esistenza del processo di vigilanza, sono 

riferibili in primo luogo alla salvaguardia della fiducia del sistema finanziario, 

garantendo nello stesso tempo stabilità e competitività; in secondo luogo, la 

regolamentazione in campo economico, si prefigge l’obiettivo di consentire un uso 

efficiente delle risorse, perseguendo la loro equa distribuzione. Nello specifico, per 

quanto concerne il settore bancario, i propositi delle misure di controllo adottate 

sono volte a porre un limite al rischio di perdite, evitando di compromettere le basi 

fiduciarie tra clienti ed intermediari. In contrapposizione al filone della regolazione 

in ambito finanziario, occorre citare una recente corrente di pensiero favorevole 

all’assenza dei controlli bancari, nata all’interno della scuola di Chicago, secondo 

la quale gli enti creditizi sono in grado di raggiungere l’efficienza in maniera 

autonoma. Le argomentazioni che supportano la teoria dei c.d. Chicago boys, fanno 

riferimento ai costi sociali della regolazione, ai quali si è cercato di porre rimedio 

                                                
36 Così, S. VALENTINI, Vigilanza, in Enciclopedia del diritto,1962, p.703   
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attraverso il principio di proporzionalità, inteso come “criterio di esercizio del 

potere adeguato al raggiungimento del fine, con minore sacrificio degli interessi dei 

destinatari”37 e attraverso l’obbligo di motivazione dei provvedimenti emanati dalle 

autorità di settore.  

In conclusione, occorre trovare un giusto equilibrio tra assenza di regolazione e la 

tendenza all’ “over-regulation”38, che creerebbe una distorsione tra investitori ed 

intermediari. 

 

1.3.1 Il ciclo di vigilanza 

Il processo della vigilanza bancaria può essere considerato un ciclo che si esplica 

in quattro punti39 (Figura 1.3): 

1) La regolamentazione e le politiche di vigilanza 

Il quadro regolamentare europeo in materia di vigilanza si basa sugli Accordi di 

Basilea ed è armonizzato attraverso un corpus unico di norme, composto da un 

insieme di testi legislativi a cui devono uniformarsi tutte le istituzioni finanziarie: 

la direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive, CRD), il 

regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR), la 

direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi (Deposit Guarantee Scheme Directive, 

                                                
37 Questa è la spiegazione del principio di proporzionalità contenuta nell’art. 23 c.2, legge 262/2005. 
38  B. BERNET, Towards an economical analysis of financial markets regulation?,in Financial Markets and Portfolio 

management, Vol. 19, Issue 3, Kluwer Academic Publishers, october 2005, p. 1                
39 BCE Manuale di vigilanza dell’MVU marzo 2018 p.45 e ss. 
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DGSD) e la direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche (Bank 

Recovery and Resolution Directive, BRRD). La struttura incaricata del 

coordinamento e dello sviluppo delle politiche è la Divisione Politiche di vigilanza, 

che si occupa di questioni attinenti alla regolamentazione e alle politiche in materia 

di vigilanza. 

2) Definizione e sviluppo di metodologie standard 

La Divisione Metodologia e standard di vigilanza elabora e riesamina 

periodicamente i metodi di vigilanza di secondo pilastro, per ottenere risultati 

coerenti ed efficienti. Inoltre, sono presenti altre divisioni con specifici compiti: la 

Divisione Autorizzazioni, che elabora la metodologia per la valutazione delle 

istanze di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, le proposte di revoca 

dell’autorizzazione, le proposte di acquisizione di partecipazione qualificata in un 

ente creditizio e di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità40; la 

Divisione Ispettorato, responsabile dell’elaborazione e dell’aggiornamento della 

metodologia per le ispezioni in loco.  

3) La vigilanza ordinaria 

La vigilanza ordinaria sugli enti significativi è condotta dai gruppi di vigilanza 

congiunti (GVC), composti dal personale delle ANC e della Banca Centrale. I GVC 

analizzano le segnalazioni di vigilanza, il bilancio di esercizio e la documentazione 

                                                
40 BCE op.cit. p.48 e ss. 
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interna dei soggetti vigilati, con i quali tengono riunioni periodiche, effettuano nel 

continuo analisi dei modelli di rischio approvati, esaminano e valutano i piani di 

risanamento degli enti vigilati. 

4) Rafforzamento della vigilanza bancaria 

La BCE è alla continua ricerca di potenziali miglioramenti da apportare alle 

politiche di regolamentazione, attraverso l’individuazione, la valutazione dei rischi 

e delle vulnerabilità fondamentali, l’esperienza maturata e l’esecuzione dei controlli 

per l’assicurazione della qualità. 

 

Figura 1.3 Ciclo di vigilanza – Fonte: Vigilanza bancaria BCE 
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1.3.2 Forme di vigilanza 

La vigilanza può seguire modelli diversi nella definizione dei ruoli, poteri e compiti 

delle diverse autorità41: il modello di vigilanza istituzionale, in cui ogni Autorità 

esercita l’attività di vigilanza su una tipologia di soggetti/mercati, per cui si 

concentra su intermediari bancari, mobiliari, assicurativi; il modello di vigilanza 

per attività, invece, cerca di garantire la parità concorrenziale nell’esercizio della 

propria attività e l’Autorità è responsabile del controllo di una particolare area. 

Un terzo modello possibile è la vigilanza per finalità in cui ogni Autorità si occupa 

di un obiettivo di vigilanza: stabilità, concorrenza, trasparenza, correttezza dei 

comportamenti. Il rafforzamento della visione unitaria del sistema finanziario per 

perseguire l’efficienza è alla base del modello di vigilanza accentrata in cui 

un’unica Autorità è dotata dei poteri di controllo. 

In relazione agli strumenti utilizzati per l’esercizio dell’attività di controllo, si 

possono distinguere42: 

 vigilanza strutturale: persegue obiettivi inerenti la struttura del mercato 

cercando di realizzare una determinazione ottimale per configurazione del 

mercato (numero di imprese, campo di attività di ogni impresa, assetto di 

                                                
41 La vigilanza sul sistema finanziario in http://www.e-

meffea.net/webbook/Download/La%20vigilanza%20sul%20sistema%20finanziario%20(2016).pdf p. 2, 
42 La vigilanza sul sistema finanziario in http://www.e-

meffea.net/webbook/Download/La%20vigilanza%20sul%20sistema%20finanziario%20(2016).pdf p.3,4 

http://www.e-meffea.net/webbook/Download/La%20vigilanza%20sul%20sistema%20finanziario%20(2016).pdf
http://www.e-meffea.net/webbook/Download/La%20vigilanza%20sul%20sistema%20finanziario%20(2016).pdf
http://www.e-meffea.net/webbook/Download/La%20vigilanza%20sul%20sistema%20finanziario%20(2016).pdf
http://www.e-meffea.net/webbook/Download/La%20vigilanza%20sul%20sistema%20finanziario%20(2016).pdf
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controllo del capitale proprio, etc.). In linea torica, infatti regolando la 

struttura del mercato si può influenzare il livello di stabilità ed efficienza; 

 vigilanza informativa: nell’ottica di ridurre le asimmetrie informative, che 

possono essere causa di fallimento del mercato, questa tipologia di vigilanza 

è volta ad aumentare il flusso di informazioni, quali ad esempio le 

caratteristiche delle operazioni finanziarie, la valutazione degli emittenti e 

degli investitori, etc. In questo modo, si cerca di migliorare la trasparenza e 

la correttezza dei comportamenti, la relazione tra pricing e rischio delle 

operazioni, contribuendo all’efficienza e minimizzando il rischio di 

eventuali controversie con la clientela; 

 vigilanza protettiva: si riferisce alla tutela dei depositanti e più in generale 

dei risparmiatori che non possono raccogliere tutte le informazioni sugli 

strumenti finanziari. Nel caso di crisi reversibili la vigilanza protettiva si 

esplica tramite la rimozione di uno o più esponenti aziendali oppure con 

l’amministrazione straordinaria della banca. Nel caso di crisi irreversibili 

gli interventi sono volti a tutelare i risparmiatori ed evitare che l’evento 

negativo si estenda a tutto il sistema finanziario. 

 vigilanza prudenziale: non incide sulla struttura del mercato, ma si focalizza 

sui principi di gestione dell’intermediario finanziario, per cui gli interventi 

non sono di carattere discrezionale, ma mirano a stabilire le regole del gioco 
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oggettive e definite ex-ante, perseguendo gli obiettivi di contenimento dei 

rischi nelle diverse configurazioni ed attività esercitate dall’intermediario. 

Le suddette tipologie di vigilanza non sono altro che il riflesso del diverso approccio 

che i regolatori hanno ritenuto di adottare in materia di controlli: alla fine degli anni 

settanta, ottenere un maggior livello di efficienza del sistema ha spinto ad utilizzare 

le regole in favore di strumenti di vigilanza strutturale, con una conseguente 

riduzione del ricorso alle autorizzazioni sui singoli atti; alla fine degli anni ottanta 

l’obiettivo di una maggiore neutralità della vigilanza per far emergere la natura 

imprenditoriale delle banche, favorendo l’integrazione europea porta alla vigilanza 

regolamentare; agli inizi degli anni novanta si sono registrati profondi cambiamenti, 

che hanno portato al passaggio da una vigilanza strutturale, che interviene 

sull’articolazione dei circuiti finanziari, a quella regolamentare che si basa sul 

rispetto di regole generali di tipo tecnico per prevenire i rischi rispetto 

all’adeguatezza patrimoniale, l’organizzazione amministrativa e contabile, i sistemi 

di incentivazione e remunerazione43. 

 

1.3.3 La vigilanza prudenziale 

L’evento avverso della crisi ha reso necessario il rafforzamento dell’assetto della 

vigilanza prudenziale. Nel diritto dell’Unione sembra non esserci una definizione 

                                                
43 M.ONADO, Evoluzione dei criteri di vigilanza nel sistema bancario italiano, in Banca, impresa e società, 1983, II, p. 

141 e ss 
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normativa di vigilanza prudenziale, anche se un riferimento è contenuto nel 

rapporto della BCE relativo a “Il ruolo delle banche centrali e la vigilanza 

prudenziale” in cui si afferma che “l’ esercizio della vigilanza prudenziale comporta 

una serie di attività che possono essere raggruppate in tre categorie: (i) attività di 

tutela degli investitori, che riguardano principalmente l’emanazione e 

l’applicazione di regole di condotta per gli intermediari e l’ informativa al pubblico; 

(ii) vigilanza micro-prudenziale, che comprende la vigilanza informativa e 

ispettiva, tesa a verificare la solidità delle singole istituzioni e, in particolare, a 

garantire la tutela dei depositanti e di altri creditori al dettaglio; (iii) analisi macro-

prudenziale, che include le attività volte a verificare l’esposizione al rischio 

sistemico e ad identificare potenziali rischi per la stabilità delle istituzioni derivanti 

dagli andamenti macroeconomici o dei mercati finanziari, nonché dalle 

infrastrutture del mercato”44. Lo stesso MVU non inserisce una definizione di 

vigilanza prudenziale, definendone solo gli obiettivi. Al Meccanismo attengono 

principalmente l’esercizio della vigilanza micro e macro-prudenziale, con 

esclusione di quella protettiva, inerente la tutela dei consumatori, nonché quella 

regolamentare. Per quanto riguarda i compiti di controllo della BCE micro-

prudenziali sulle banche, sono distinti in misura diversificata in base alla loro 

rilevanza45:  

                                                
44 BCE, Il ruolo delle banche centrali e la vigilanza prudenziale, Frankfurt-am-Main, marzo 2011 p.3 
45 BCE Guida alla vigilanza bancaria settembre 2014 
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a) la vigilanza diretta sugli enti significativi, che inizia con la pianificazione 

delle attività ordinarie definite nel Programma di revisione prudenziale 

(Supervisory Examination Programme, SEP). Essa prevede una serie di 

attività espletate periodicamente atte a valutare l’idoneità dei membri degli 

organi di amministrazione, verificare la conformità alla regolamentazione 

prudenziale, analizzare il profilo di rischio e condurre il Processo di 

revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation 

Process, SREP). La BCE è competente in via diretta ed esclusiva 

nell’esercizio delle funzioni core della vigilanza prudenziale, in particolare 

deve46: i) assolvere i compiti che incombono all’autorità competente dello 

Stato membro di origine nei confronti degli enti creditizi stabiliti in uno 

Stato partecipante al SSM che desiderino aprire una succursale o prestare 

servizi transfrontalieri in uno Stato membro non partecipante (art. 4(1), lett. 

b); ii) assicurare il rispetto degli atti di cui all’art. 4(3), primo comma, che 

impongono agli enti creditizi requisiti prudenziali relativi ai fondi propri, 

alle cartolarizzazioni, ai limiti ai grandi rischi, alla liquidità, alla leva 

finanziaria, alle segnalazioni e informative al pubblico delle informazioni 

relative a tali aspetti (art. 4(1), lett. d); iii) assicurare il rispetto degli atti di 

cui all’articolo 4(3), primo comma, che impongono agli enti creditizi 

                                                
46 A. MAGLIARI I procedimenti amministrativi di vigilanza bancaria nel quadro del single supervisory mechanism. il caso 

dell’applicazione dei diritti nazionali da parte della Bce Rivista di diritto bancario, Luglio /Settembre 2016 Pubblicazione 

Trimestrale, p. 279  
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requisiti che assicurino la presenza di solidi dispositivi di governo 

societario, compresi i requisiti di professionalità e onorabilità delle persone 

responsabili dell’amministrazione degli enti creditizi, di processi di gestione 

del rischio, di meccanismi di controllo interno, di politiche e prassi di 

remunerazione e di processi efficaci di valutazione dell’adeguatezza del 

capitale interno, compresi i modelli basati sui rating interni (art. 4(1), lett. 

e); iv) effettuare le valutazioni prudenziali, comprese le prove di stress, per 

accertare se i dispositivi, le strategie, i processi e meccanismi instaurati dagli 

enti creditizi e i fondi propri da essi detenuti permettano una gestione solida 

e la copertura dei rischi;  

b) la vigilanza sugli enti meno significativi, soggetti alla vigilanza diretta delle 

autorità sovranazionali, dispone di diversi strumenti di intervento ed 

influenza sul loro operato. Il regolamento quadro della BCE ha stabilito che 

le ANC sono tenute a notificare alla stessa Banca Centrale l’avvio di 

“qualsiasi procedura rilevante di vigilanza”47, intesi come i procedimenti 

che concernono la rimozione dei membri del consiglio di amministrazione 

e la nomina dei amministratori speciali. Le ANC possono notificare di 

propria iniziativa alla Banca Centrale l’avvio di qualsiasi altro procedimento 

di vigilanza che “possa ripercuotersi negativamente sulla reputazione”48  del 

                                                
47 BCE Regolamento quadro sull’MVU n. 468/2014 p.3 
48 Art. 97(4), regolamento quadro 
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Meccanismo. Infine, le ANC sono tenute ad inviare alla BCE i progetti di 

decisioni di vigilanza rilevanti, dieci giorni prima della data prevista per 

l’adozione della decisione, affinchè la BCE possa esprimere un parere. Esse 

sono anche tenute a segnalare alla Banca Centrale, i casi di rapido e 

significativo deterioramento della situazione finanziaria di un istituto meno 

significativo. 

La vigilanza macro-prudenziale, invece,  è volta a tutelare la stabilità dell’intero 

sistema finanziario dai c.d. rischi sistemici49 che si sviluppano dall’esposizione 

delle istituzioni finanziarie a fattori comuni di rischio macroeconomico. Pertanto è 

stato necessario istituire strutture e procedimenti deputati al controllo, 

identificazione, misurazione dei rischi sistemici e la previsione di strumenti rivolti 

agli istituti finanziari per la gestione di eventuali sviluppi macroeconomici negativi. 

L’organismo deputato al controllo macrosistemico sui mercati finanziari dell’intera 

Unione europea è l’European Systemic Risk Board, ESRB, che ha il compito di 

raccogliere ed analizzare le informazioni relative agli sviluppi economici, 

emanando segnalazioni e raccomandazioni alle autorità competenti nel caso di 

insorgenza di rischi significativi per la stabilità finanziaria dell’Unione.  

                                                
49 Il concetto di rischio sistemico risulta di difficile inquadramento. Il regolamento n. 1092/2010, istitutivo dell’ESRB, all’art. 

2, lett. c), lo definisce come “un rischio di perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative 

per il mercato interno e l’economia reale” 
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In secondo luogo, la direttiva 2013/36 (CRD IV) ed il regolamento 575/2013 (CRR) 

prevedono un ampio spettro di strumenti macro-prudenziali applicabili.50  

Il regolamento attribuisce alle Autorità Nazionali la possibilità di imporre agli enti 

creditizi gli strumenti macro-prudenziali necessari ad affrontare i rischi. La BCE 

esercita, invece, una competenza supplementare potendo intervenire solo dove 

necessario, in stretta cooperazione con le autorità nazionali designate.  

In conclusione, la panoramica del quadro regolamentare illustrata, costituisce la 

cornice all’interno della quale si colloca la gestione degli NPL e prima di analizzare 

le norme che i regolatori hanno elaborato in materia di crediti deteriorati, sarà 

necessario esaminare nel prossimo capitolo il mercato dei non-performing loans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
50 Si tratta, in particolare, degli strumenti individuati dall’art. 101 del regolamento quadro, ossia: a) le riserve di capitale, ai 

sensi degli articoli da 130 a 142 della Direttiva 2013/36/UE; b) le misure per gli enti creditizi autorizzati a livello nazionale 

o per un comparto di tali enti, ai sensi dell’articolo 458 del Regolamento (UE) n. 575/2013; c) qualsiasi altra misura prevista 

dal CRR e dalla CRD IV che le autorità nazionali intendono adottare, in conformità alle procedure ivi previste, per affrontare 

rischi sistemici o macro-prudenziali nei casi specificamente definiti dal pertinente diritto dell’Unione.  
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CAPITOLO 2 

ANALISI DEI NON-PERFORMING LOANS 

 

2.1 IL DETERIORAMENTO DELLA QUALITA’ CREDITIZIA: DAL 

RISCHIO DI CREDITO ALLA PROBABILITA’ DI INSOLVENZA 

Il celebre saggio “Il cigno nero”51 pone l’attenzione sul fatto che eventi inattesi 

possono verificarsi, mettendo a dura prova la capacità umana di prevedere i “rara 

avis”52. L’azione del Risk Management all’interno di un istituto di credito o di un 

qualsiasi intermediario è volta proprio a prevenire, attraverso l’uso di modelli 

predittivi, eventi inattesi la cui azione si ripercuoterebbe negativamente sul bilancio 

del soggetto colpito, generando delle perdite patrimoniali e danni reputazionali. In 

tal senso, la valutazione e la gestione dei rischi è un’azione necessaria 

nell’ecosistema finanziario per essere “tetragoni ai colpi di ventura”53 e per quanto 

concerne l’universo dei crediti deteriorati, si fa riferimento al rischio di credito. 

Come anticipato nel precedente capitolo, la profonda e prolungata recessione, ha 

                                                
51 Il cigno nero è un saggio filosofico/letterario dell'epistemologo ed ex trader Nassim Nicholas Taleb, esperto di origine 

libanese di scienze dell'incertezza. Il libro si focalizza sul forte impatto di alcuni avvenimenti rari e imprevedibili e sulla 

tendenza umana a trovare retrospettivamente spiegazioni semplicistiche di questi eventi. 
52 Locuzione latina che, tradotta letteralmente, significa “uccello raro” utilizzata da Giovenale nel verso rara avis in terris, 

nigroque simillima cygno, “uccello raro sulla terra, quasi come un cigno nero”, alludendo alla fedeltà coniugale testimoniata 

secoli prima da Lucrezia, la nobile matrona romana, moglie di Collatino che, per non sopravvivere all'oltraggio fattole 

da Sesto Tarquinio, figlio di Tarquinio il Superbo, si tolse la vita; e a Penelope, moglie di Ulisse, che per vent'anni attese 

pazientemente il marito declinando le insistenti offerte di giovani pretendenti. Per avere una migliore comprensione del 

contesto della frase, si tenga conto che i Romani supponevano che i cigni neri non esistessero. In senso traslato, indica un 

evento che si verifica raramente.  
53 Espressione dantesca (avvegna ch’io mi senta / ben tetragono ai colpi di ventura (DANTE Par. XVII, 23-24) Tetragono è 

uno di quei grecismi che s’incontrano nella Commedia, ripresi però, com’è consueto, da fonti latine: è il tetrágonos dell’Etica 

Nicomachea di Aristotele, assunto attraverso san Tommaso. La voce tetragono, fondata sul greco tetra- ‘quattro’, significa in 

senso proprio ‘che ha quattro angoli, quadrangolare’. Dante usa tetragono nel senso figurato di ‘saldo, incrollabile’ (come la 

figura geometrica del tetragono), quindi essere stabili e pronti ad ogni imprevisto. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Lucrezia_(antica_Roma)
https://it.wikipedia.org/wiki/Lucio_Tarquinio_Collatino
https://it.wikipedia.org/wiki/Sesto_Tarquinio
https://it.wikipedia.org/wiki/Tarquinio_il_Superbo
https://it.wikipedia.org/wiki/Penelope
https://it.wikipedia.org/wiki/Ulisse
https://it.wikipedia.org/wiki/Proci
https://it.wikipedia.org/wiki/Cygnus_atratus
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fatto emergere le debolezze dei sistemi finanziari dovute soprattutto ad una non 

corretta valutazione e copertura dei rischi da parte delle banche e degli altri 

intermediari54; se a ciò si aggiunge la lunghezza delle procedure per il recupero dei 

crediti, risulta evidente come nel tempo si sia verificato un consistente accumulo di 

posizioni creditorie in sofferenza.  

Il rischio di credito è una tipologia di rischio connaturata all’attività bancaria ed è 

definito come “la possibilità che una variazione inattesa del merito creditizio di una 

controparte generi una corrispondente variazione inattesa del valore corrente della 

relativa esposizione creditizia”55. In maniera più specifica, il rischio di credito è la 

generale accezione che unisce diverse declinazioni di rischio: (i) il “rischio 

finanziario”56, che si concretizza quando la controparte beneficiaria del prestito 

adempie con ritardo più o meno grave agli obblighi contrattuali di rimborso; (ii) il 

“rischio patrimoniale” che si verifica quando la parte che ottiene il prestito, per una 

sopravvenuta impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni, si trova in uno 

stato di insolvenza57 (default risk) ; (iii) il mero deterioramento del merito creditizio 

                                                
54 E. MONTANARO, Basilea 3 Gli strumenti di controllo prudenziale, 2018 p.1 
55 A. RESTI, A. SIRONI, Rischio e valore nelle banche, 2008, Milano, Egea, p. 351. 
56 A. CIRILLO La valutazione probabilistica del rischio di credito, Aracne editrice, Roma, I edizione gennaio 2005, p.2 
57 Così A. CIRILLO op.cit, p.3: “L’insolvenza si sostanzia in uno squilibrio tra il valore di mercato delle attività patrimoniali 

dell’impresa affidata e l’ammontare delle sue passività, il che pone la banca nella impossibilità di veder integralmente 

soddisfatte le proprie ragioni creditorie. L’insolvenza costituisce lo stadio finale di una involuzione irreversibile della gestione 

delle imprese affidate, involuzione che inizialmente investe il loro equilibrio lucrativo; ingenera, conseguentemente, 

successivi squilibri finanziari i quali, a loro volta, in assenza di un riequilibrio della gestione lucrativa, finiscono, poi, per dar 

vita anche a situazioni di squilibrio patrimoniale. Il rischio finanziario ed il rischio patrimoniale hanno, frequentemente, 

manifestazioni successive nel tempo: il manifestarsi di una situazione di insolvenza è solitamente, ma non necessariamente, 

preceduto da uno o più inadempimenti degli obblighi di remunerazione e rimborso dei capitali ottenuti in prestito, 

contrattualmente assunti dall’affidato nei confronti della banca. L’inadempimento di quegli obblighi può anche essere 

suscitato da transitori squilibri tra i contrapposti flussi numerari che caratterizzano la gestione delle imprese affidate. Il mero 

inadempimento, quando non è espressione di una situazione di insolvenza, solitamente non ingenera perdita alcuna delle 
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(downgrading) o un ampliamento del premio al rischio richiesto dal mercato (credit 

risk spread). Condizione necessaria per la configurazione di tale rischio è che il 

deterioramento o l’insolvenza sia un evento inatteso, in quanto la banca, nel 

momento in cui formula il prezzo di una operazione, deve tener conto del costo 

della perdita attesa. La definizione viene applicata sia alle posizioni iscritte in 

bilancio sia alle posizioni fuori bilancio58, in quanto spesso quest’ultime non sono 

iscritte secondo il criterio del fair value59, ma secondo il valore storico. Oltre alla 

perdita inattesa (Unexpected Loss, UL)60, che costituisce la vera e propria sorgente 

del rischio di credito, occorre individuare una seconda componente, la perdita attesa 

(Expected Loss, EL), definita dalla normativa prudenziale come “la perdita che si 

manifesta in media entro un intervallo temporale di un anno su ogni esposizione (o 

pool di esposizioni)”61. 

In altri termini, la perdita attesa può essere vista come l’onere che la banca si aspetta 

di dover sostenere a fronte di un certo portafoglio di esposizione creditizia ed è 

funzione di tre elementi: 

 

                                                
somme erogate ma comporta esclusivamente un ritardo del loro rientro nell’ambito della gestione numeraria dall’azienda 

bancaria.” 
58 Ossia gli strumenti derivati da negoziati in mercati Over The Counter e regolamentati, i titoli derivati la cui attività 

sottostante comporta rischio di credito (es. opzioni emesse su obbligazioni) e i derivati creditizi (Borsa Italiana) 
59 Il fair value rappresenta il valore intrinseco di un'attività reale o finanziaria (azioni e strumenti derivati). Nell'analisi 

fondamentale, il fair value rappresenta il valore teorico del titolo, che viene confrontato con la sua quotazione di mercato 

(valore effettivo). L'analisi ha, infatti, la finalità di valorizzare i titoli rispetto ai risultati economici e, di conseguenza, di 

verificare se la loro quotazione è sovrastimata (fair value minore del prezzo di mercato) o sottostimata (fair value maggiore 

prezzo di mercato). www.borsaitaliana.it  
60 La perdita inattesa secondo la normativa prudenziale è “la perdita eccedente la perdita attesa a un livello di confidenza 

del 99,9 per cento su un orizzonte temporale di un anno”  
61 Cfr. Circolare 263, Titolo II, Capitolo 1, Parte Seconda, Sezione I, par. 3.3 

http://www.borsaitaliana.it/
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 la probabilità di insolvenza della controparte (probability of default, PD), 

ovvero la possibilità che una controparte passi allo stato di default in un 

orizzonte temporale di un anno62;  

 il tasso di perdita in caso di insolvenza (loss given default, LGD): 

rappresenta la perdita che l’istituto di credito subisce a fronte di 

un’esposizione, nel momento in cui la controparte diventa insolvente; 

 l’esposizione in caso di insolvenza (exposure at default, EAD): è una stima 

del valore effettivo del credito al verificarsi dello stato di insolvenza.63 

Il passaggio più complesso risulta sicuramente il calcolo della probabilità di 

insolvenza, ma ancor più difficile è la determinazione corretta delle perdite inattese, 

ovvero di quei “cigni neri” che possono influire sulla stabilità dell’intermediario.  

In ogni caso, le due perdite sono tra loro collegate, poiché la misura dell’unexpected 

loss è condizionata dalla stima dell’expected loss. 

 

2.1.1 Aspetti regolatori del rischio di credito: gli Accordi di Basilea 

Gli Accordi di Basilea, attraverso l’introduzione di requisiti patrimoniali minimi 

che le banche erano tenute ad osservare nel processo di affidamento, si ponevano 

tra gli obiettivi, la gestione del rischio di credito. L’accordo del 1988, conosciuto 

come Basilea I, stabiliva un sistema di misurazione dell’adeguatezza patrimoniale 

                                                
62 BANCA D’ITALIA Recepimento della nuova regolamentazione prudenziale internazionale. Metodo interno dei rating 

interni per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, Roma, Luglio 2006 
63 A. RESTI, Misurare e gestire il rischio di credito: una guida per le banche, Milano, 2001 
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delle banche collegato al rischio insito nella loro attività operativa e delle posizioni 

assunte dalle stesse. In tal senso, il capitale di vigilanza, ovvero il capitale utilizzato 

per salvaguardare i creditori della banca in caso di perdite, era suddiviso in 

patrimonio di base (Tier 1), composto dal capitale sociale, dagli utili non 

distribuibili e dalle riserve non disponibili ed il patrimonio supplementare (Tier 2) 

che doveva essere inferiore al 50% del patrimonio complessivo. La quota da 

accantonare a capitale di vigilanza era pari all’8% dell’attivo erogato, considerando 

il rischio di mercato e di credito. Alcuni limiti funzionali resero questo primo 

accordo insufficiente e portarono il Comitato di Basilea nel 1996 a promuovere 

l’inizio dei lavori per l’Accordo di Basilea II, entrato in vigore a partire dal 2007, 

con un’estensione ed una maggiore complessità. La peculiarità del Nuovo Accordo 

è rappresentata dal passaggio da una vigilanza di tipo amministrativo, mirata ad una 

regolazione uniforme a livello internazionale, ad un approccio maggiormente 

orientato al mercato che rafforza l’attività ispettiva delle varie autorità nazionali64, 

al fine di rendere più oggettive le misure di ponderazione del rischio che tengono 

conto di più elementi quali il rischio paese, la tipologia delle garanzie ricevute, la 

natura della controparte debitrice.  

L’assetto ordinamentale di Basilea II prevedeva uno schema costituito da tre 

pilastri: 

                                                
64 G. BELLI, Valutazione delle imprese e merito creditizio alla luce del Nuovo Accordo di Basilea, Università degli studi La 

Sapienza, Roma, 2003-2004 paragrafo 2.3 in https://www.studiamo.it/pages/banca-e-bancari-valutazione-delle-imprese-e-

merito-creditizio-introduzione-alla-valutazione-delle-imprese-ed-al-merito-creditizio/4/ 

https://www.studiamo.it/pages/banca-e-bancari-valutazione-delle-imprese-e-merito-creditizio-introduzione-alla-valutazione-delle-imprese-ed-al-merito-creditizio/4/
https://www.studiamo.it/pages/banca-e-bancari-valutazione-delle-imprese-e-merito-creditizio-introduzione-alla-valutazione-delle-imprese-ed-al-merito-creditizio/4/
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1) requisiti patrimoniali minimi, in cui non cambia il coefficiente minimo 

richiesto dell’8%, ma mutano le metodologie impiegate per misurare i 

rischi65;  

2) supervisione del sistema finanziario, ovvero la supervisione 

sull’adeguatezza del capitale delle banche per rafforzare i poteri ispettivi 

delle Autorità di Vigilanza;  

3) la disciplina del mercato, che definiva obblighi di disclosure che ogni banca 

deve fornire su patrimonio di vigilanza, esposizione ai rischi, etc. 

Tuttavia, anche Basilea II non era riuscita a fornire un compiuto complesso di 

regole, in quanto le maggiori difficoltà si riscontravano soprattutto nel reperire dati 

e informazioni per sviluppare metodologie avanzate per la misurazione del rischio 

di credito. Per questi motivi, è stato elaborato un nuovo Accordo, noto come Basilea 

III, in cui è richiesto un accantonamento di capitale più elevato, distinguendo tra 

patrimonio di base (Tier 1) e patrimonio supplementare (Tier 2). Con il terzo 

accordo, sono stati introdotti anche due indicatori di liquidità di breve (Liquidity 

Coverage Ratio, LCR) e lungo termine (Net Stable Funding Ratio, NSFR)66.  

                                                
65 COMITATO DI BASILEA PER LA VIGILANZA BANCARIA Presentazione del Nuovo Accordo di Basilea sui requisiti 

patrimoniali, gennaio 2001 p.10-20. Le nuove metodologie di misurazione del rischio di credito sono: il metodo 

standardizzato (Standardized Approach) secondo cui secondo cui alle varie attività sono assegnati coefficienti di 

ponderazione commisurati al rischio; il metodo dei rating interni (Internal Rating Based, IRB) si basa sulla stima di quattro 

componenti: la probability of default, la loss given default e l’exposure at default e la maturity, ossia la media delle scadenze 

contrattuali dei vari pagamenti, ciascuna ponderata per il relativo importo. Le tipologie di approccio del rating interno sono 

distinte in: metodo basato sui rating interni di base (IRB Foundation), in cui le banche utilizzano propri strumenti analitici, 

approvati dall’Autorità di Vigilanza, per la stima della probability of default ed il metodo basato sui rating interni avanzato 

(IRB Adavanced), che stima, oltre alla probabilità di default, anche la loss given default, l’esposizione al default e la maturity. 
66 COMITATO DI BASILE PER LA VIGILANZA EUROPEA Basilea 3 Il Liquidity Coverage Ratio e gli strumenti di 

monitoraggio del rischio di liquidità, Gennaio 2013 p.6-37Il LCR è pari al rapporto tra  valore dello stock di elevata qualità 

in condizioni di stress ed il totale dei deflussi di cassa netti nei 30 giorni di calendario successivi. Il NSFR è definito come 
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Oltre agli aspetti appena delineati, il rischio di credito fa riferimento al 

deterioramento della qualità del debitore: è possibile che un soggetto inizialmente 

valutato dalla banca positivamente, in seguito, incorra in eventi che riducono la sua 

capacità di essere solvente, ovvero il suo merito creditizio. Infatti, i crediti 

deteriorati (in inglese non-performing loans, NPL), sono esposizioni verso soggetti 

che, a causa di un peggioramento della loro situazione economica e finanziaria, non 

sono in grado di adempiere del tutto o in parte alle proprie obbligazioni 

contrattuali67. La variazione inattesa del merito creditizio, al livello estremo, è 

rappresentato proprio dal rischio di insolvenza.  

 

2.1.2 La definizione di default alla luce delle Linee Guida EBA e del Regolamento 

Delegato (UE) n.171/2018 

Nel contesto socio-economico il concetto di insolvenza, indicato con il termine 

“default” è stato oggetto di due documenti inerenti la qualità del credito: 

EBA/RTS/2016/0668 ed EBA/GL/2016/0769, che specificano rispettivamente 

l’applicazione della definizione di dafault ai sensi dell’art. 178 della CRR e la soglia 

                                                
rapporto tra l’ammontare di provvista stabile disponibile e l’ammontare di provvista stabile obbligatoria. Per entrambi, il 

rapporto deve mantenersi almeno pari al 100%. 
67BANCA D’ITALIA I crediti deteriorati (Non-Performing Loans - NPLs) del sistema bancario italiano p.1 25 maggio 

2017 in https://www.bancaditalia.it/media/views/2017/npl/index.html 
68 Standard tecnici regolamentari sulla soglia di materialità per le obbligazioni creditizie in arretrato ai sensi dell’art. 178 del 

regolamento (UE) n. 575/2013  
69 Orientamenti sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’art. 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 

https://www.bancaditalia.it/media/views/2017/npl/index.html
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di rilevanza per le operazioni in past due (scadute/sconfinanti). Il Regolamento 

Delegato (UE) n. 171/201870 (RD) definisce la soglia di rilevanza. 

Gli orientamenti EBA sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’art. 

178, si applicheranno per tutte le banche dal 1 gennaio 2021 e gli enti la attueranno 

avendo presente l’insieme delle esposizioni di un debitore (“approccio per 

debitore”), mentre limitatamente alle esposizioni retail, possono considerare la 

singola transazione da cui origina l’esposizione (“approccio per transazione”)71. 

Secondo l’art.17872, un debitore è in stato di default quando si verificano entrambi 

o uno dei seguenti eventi: 

- inadempienza probabile (unlikeliness to pay): l'ente giudica improbabile 

che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore 

adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l'ente stesso, la 

sua impresa madre o una delle sue filiazioni; 

- arretrati da oltre 90 giorni (past due criterion): il debitore è in arretrato da 

oltre 90 giorni su una obbligazione creditizia rilevante verso l'ente, la sua 

impresa madre o una delle sue filiazioni. Le autorità competenti possono 

sostituire il periodo di 90 giorni con uno di 180 giorni per le esposizioni 

garantite da immobili residenziali o da immobili non residenziali di PMI 

                                                
70 Commissione Europea 19 ottobre 2017. Regolamento per le banche e i gruppi bancari, per le SIM e i gruppi di SIM 
71 BANCA D’ITALIA Documento per la consultazione ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 

171/2018 DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 19 OTTOBRE 2017 E DEGLI ORIENTAMENTI 

SULL’APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE DI DEFAULT AI SENSI DELL’ARTICOLO 178 DEL 

REGOLAMENTO (UE) n. 575/2013 marzo 2018 p.2 
72 Regolamento sui requisiti patrimoniali Parte Terza Titolo II Capitolo 3 Sez.6 Sottosezione 2 
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nella classe delle esposizioni al dettaglio, nonché per le esposizioni verso 

organismi del settore pubblico. 

Il RD stabilisce in primo luogo, i criteri in base ai quali un’esposizione creditizia 

scaduta va considerata rilevante, ovvero in stato di default secondo la precedente 

condizione, indicando i termini per l’applicazione della soglia a fini prudenziali73: 

a) in termini assoluti: 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le 

altre esposizioni. Le Autorità competenti possono fissare un ammontare 

inferiore; 

b) in termini relativi: 1% dell'importo complessivo di tutte le esposizioni verso 

il debitore facenti capo agli intermediari creditizi e finanziari appartenenti a 

un medesimo perimetro di consolidamento prudenziale (non rilevano le 

esposizioni in strumenti di capitale); questa soglia è la stessa per le 

esposizioni al dettaglio e per le altre esposizioni. 

In secondo luogo, con riferimento alle modalità di calcolo della soglia di rilevanza, 

il RD stabilisce che le soglie devono essere superate per 90 giorni consecutivi e non 

prevede la possibilità di compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte 

e non utilizzate (margini disponibili); infine, il conteggio dei giorni consecutivi di 

scaduto inizia solo dopo il superamento della soglia di rilevanza. I criteri per l’uscita 

dallo stato di default secondo le Linee Guida EBA, prevedono che debbano essere 

                                                
73 BANCA D’ITALIA Documento per la consultazione op.cit. p.2,3 
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trascorsi almeno tre mesi dal momento in cui la condizione per la classificazione in 

stato di default non è più soddisfatta. A livello nazionale, la Banca d’Italia intende 

recepire integralmente le Linee Guida dell’EBA sull’applicazione della definizione 

di default, ma la disciplina oggi vigente in Italia, si distingue da quella prevista dal 

RD e dalle Linee Guida EBA in quanto74:  

 in caso di approccio per debitore prevede: 

a)  una diversa soglia relativa (5% in luogo dell’1%);  

b) la possibilità di effettuare compensazioni tra esposizioni scadute/sconfinanti e 

margini disponibili verso il medesimo debitore;  

 in caso di approccio per transazione non prevede alcuna soglia;  

 prevede che, per entrambi gli approcci (per debitore o per transazione), il 

conteggio dei giorni di scaduto inizi il giorno successivo la data di inadempienza, 

anche se essa ha un importo non rilevante.  

Il RD, invece, prevede che il conteggio inizi solo quando l’ammontare scaduto 

supera le soglie di rilevanza; 

  non stabilisce alcun criterio minimale per l’uscita dalle esposizioni creditizie 

deteriorate;  

 introduce trattamenti differenti per le esposizioni legate ad operazioni di factoring 

ed esposizioni verso amministrazioni pubbliche. 

                                                
74 BANCA D’ITALIA Documento per la consultazione op.cit. p.3,4,6 
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2.2 I CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DEI CREDITI DETERIORATI 

I Non-Performing Loans sono attività finanziarie deteriorate, ossia crediti non 

aventi i requisiti della piena liquidità e/o dell’immediata e completa esigibilità alla 

scadenza pattuita75.  

Il progressivo deterioramento della qualità del credito a seguito della crisi 

finanziaria, ha impattato notevolmente sulla quantità delle esposizioni categorizzate 

come crediti deteriorati ed è stato necessario accelerare un processo di 

armonizzazione a livello europeo, che garantisse sia l’uniformità sia la 

comparabilità in materia di identificazione delle posizioni non performanti. Infatti, 

in precedenza l’impianto regolamentare era piuttosto eterogeneo, con significative 

differenze in tema di classificazione dei crediti76.  

Il documento emanato dall’EBA, “Final draft Implementing Technical Standards 

on Supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures (ITS)”77, 

fornisce una modalità omogenea di classificare le posizioni deteriorate.  

In linea generale, l’identificazione di un credito deteriorato può fare riferimento a 

tre distinte aree: 

                                                
75 L. DE ANGELIS Legislazione, documenti e informazioni, Parte Seconda p.15  

in https://www.dirittobancaemercatifinanziari.it/wp-content/uploads/2019/03/6_Le-regole-contabili-degli-NPL.pdf 
76 E. BECCALLI, E. COLETTI, C. SIMONE, NPLs delle banche europee: determinanti macroeconomiche e di impresa, 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2015, p. 3, 4 
77 Si fa riferimento al documento EBA/ITS/2013/03 del 24 luglio 2014 

https://www.dirittobancaemercatifinanziari.it/wp-content/uploads/2019/03/6_Le-regole-contabili-degli-NPL.pdf
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 profilo prudenziale, in cui si fa riferimento alla definizione di “default” 

contenuta nell’art.178 del Regolamento UE n. 575/2013, illustrata in 

precedenza;78 

 profilo contabile, in cui si fa riferimento al concetto di “impairment” 

secondo i principi contabili internazionali (in particolare l’ IFSR 9)79. 

L’impairment consiste nel calcolo per riduzione di valore dei crediti e 

secondo l’IFSR 9 si basa sulla rilevazione delle perdite attese. Nello 

specifico, le impaired financial asset devono essere rilevate se si manifesta 

una oggettiva evidenza di deterioramento a seguito di uno o più eventi e tali 

eventi di perdita hanno un impatto sui futuri flussi finanziari. I crediti 

devono essere classificati in tre diversi stati di rischio, caratterizzati da una 

diversa “graduazione” (c.d. staging)80: il primo stadio (performing) 

comprende le esposizioni per cui non si è verificato un aumento 

significativo del rischio di credito rispetto all’iscrizione iniziale ed in tal 

caso, l'entità deve valutare il fondo a copertura perdite per lo strumento 

                                                
78 Un debitore è in stato di default quando si verificano entrambi o uno dei seguenti eventi: inadempienza probabile 

(unlikeliness to pay), l'ente giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore 

adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l'ente stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni; 

arretrati da oltre 90 giorni (past due criterion): il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una obbligazione creditizia 

rilevante verso l'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni. 
79 L’International Financial Standard ha emesso l’International Financial Reporting Standard n. 9 (IFRS 9) che ha sostituito 

lo Ias 39 dal 2018. S. BENZI, P. PENZA, I crediti deteriorati in Europa: un’analisi comparata di regole e prassi, in Bancaria, 

2013, IX, pp. 6-7: “ Lo IAS 39 definisce come oggetto del deterioramento la singola attività finanziaria (nel caso dei prestiti, 

quindi, la singola transazione) e identifica una situazione di deterioramento quando ci sono oggettivi elementi per una perdita: 

le perdite devono essersi già verificate (ovvero incurred) anche se possono non aver trovato ancora una loro manifestazione 

(incurred but not reported). Sono invece escluse dall’attuale formulazione dello Ias39 le perdite attese (expected)” che invece 

saranno incluse nella formulazione dell’Ifrs 9 
80 L. DE ANGELIS op.cit p.25 tratto da A. LIONZO L’impairment nelle banche: l’evoluzione dei principi contabili e le loro 

implicazioni organizzative e di bilancio Giappichelli Editore, Torino 2017 
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finanziario a un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi 

successivi81; il secondo stadio (under performing), comprende i crediti non 

deteriorati per i quali si sia manifestato un significativo incremento del 

rischio di credito rispetto alla rilevazione iniziale, ma non tale da 

rappresentare un credito deteriorato impaired82. Per questa categoria, 

l’eventuale perdita di valore va valutata lungo l’intera vita residua del 

credito (c.d. lifetime ECL); il terzo stage (non performing) riguarda i crediti 

deteriorati per i quali si sia manifestato un incremento del rischio di credito 

rispetto alla data di rilevazione iniziale che ne abbia peggiorato la qualità 

fino a renderli impaired83; 

 profilo armonizzato all’asset quality concept (AQR)84 da parte dell’EBA 

che, tramite il Commission Implementing Regulation on Supervisory 

Reporting 680/201485, ha conferito alla definizione di non-performing 

exposure un significato più ampio: è non performante il credito scaduto da 

oltre 90 giorni oppure il credito che rischia di non essere integralmente 

                                                
81 IFSR 9 Sezione 5.5 
82 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Documento Non performing loans – NPL, luglio 

2019 p.24 
83 I crediti già deteriorati al momento dell’acquisto (ad esempio, nel caso di acquisto di NPL di una banca da parte di un’altra  

banca) sono allocati da subito nel terzo stadio. 
84 BORSA ITALIANA La revisione della qualità degli attivi (Asset Quality Review, AQR) promossa dalla Bce in vista degli 

stress test è un controllo generale della Banca centrale europea (in coordinazione con le banche centrali nazionali) per che 

punta a verificare la solidità delle maggiori istituzioni bancarie d’Europa. L’AQR ha preso il via nel novembre del 2013 ed è 

una tappa fondamentale del percorso avviato in Europa in vista del prossimo novembre 2014, quando la Bce assumerà il 

ruolo di supervisore unico del sistema bancario Ue.  
85 BCE Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche 

di attuazione per quanto riguarda le relazioni di vigilanza degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio  
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restituito senza il ricorso all’escussione della garanzia (anche se non 

scaduto).   

In sintesi, la categoria delle esposizioni non performanti, accoglie più 

“sottoinsiemi”, suddivisi in base al rispettivo ambito di riferimento: sono stati 

ricondotti sia i crediti considerati impaired a fini contabili che quelli considerati in 

default ai fini di vigilanza prudenziale, oltre alle NPE.  

Occorre sottolineare che gli ITS dell’EBA non concretizzano un allineamento tra i 

concetti di non-performing, impairment e default, ma si limitano solo ad affermare 

che tali categorie sono sempre da ricondurre nell’ambito delle non-performing 

exposure86.  

 

2.2.1 Il recepimento in Italia degli ITS EBA e la nuova definizione di NPL: il 7° 

aggiornamento della Circolare n. 272/2008 di Banca d’Italia 

In Italia, gli standard tecnici dell’EBA sono stati recepiti con il settimo 

aggiornamento della circolare n. 272 del luglio 2008 relativo alla “Matrice dei 

conti”87, con cui sono state modificate le definizioni di attività finanziarie 

deteriorate allo scopo di uniformarle alle nuove definizioni di credito deteriorato, 

in maniera da ottenere una definizione univoca a livello europeo. Sul territorio 

nazionale, prima del 2013, i crediti deteriorati, secondo le indicazioni previste 

                                                
86 C. D’AURIA, F. CHIEFALO Le nuove definizioni di credito deteriorato Moderari srl 2015 p.3 
87 Risalente al 20 gennaio 2015. Attualmente è in vigore il 9° aggiornamento del 20 dicembre 2016 della circolare n. 272 
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all’interno della Matrice dei conti, venivano classificati in quattro distinte categorie 

in base alle caratteristiche del credito: sofferenze, incagli, esposizioni ristrutturate, 

esposizioni scadute e/o sconfinanti. Il settimo aggiornamento stabilisce che nelle 

nuove categorie di attività finanziarie deteriorate rientrano tutte le attività per cassa 

(finanziamenti e titolo di debito) e fuori bilancio (garanzie rilasciate, impegni 

revocabili e irrevocabili ad erogare fondi, etc.), tranne gli strumenti finanziari 

allocati nel portafoglio contabile “attività finanziarie detenute per la negoziazione” 

e gli strumenti finanziari88. I crediti deteriorati vengono riclassificati secondo due 

ripartizioni:  

 Non-performing Exposure (NPE), che a loro volta si suddividono in tre 

tipologie89: 

1) sofferenze: la definizione di sofferenza non ha subito particolari modifiche 

ed in essa rientrano le esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di 

un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in 

situazioni equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni 

formulate dalla banca90; 

2) inadempienze probabili (unlikely to pay): sostituiscono gli incagli (oggettivi 

e soggettivi) ed includono tutte le esposizioni per le quali la banca ritiene 

improbabile che senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, 

                                                
88 BANCA D’ITALIA Circolare n.272/2008 p.1 
89 C. D’AURIA, F. CHIEFALO op.cit. p.1-12 
90 BANCA D’ITALIA Circolare n.272/2008 7° Aggiornamento p.2  
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il debitore adempia alle proprie obbligazioni creditizie. Essendo stata 

eliminata la categoria degli incagli oggettivi91, per questa tipologia di 

attività è previsto il trattamento per singolo debitore, ovvero il complesso 

delle esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di un medesimo 

debitore che versa nella suddetta situazione è denominato “inadempienza 

probabile”, salvo che non ricorrano le condizioni per la sua classificazione 

tra le sofferenze92. Inoltre, rispetto agli incagli e solo per i portafogli retail, 

c’è la possibilità di utilizzare l’approccio per transazione a condizione che 

la banca valuti che non ricorrano le condizioni per classificare, nelle 

inadempienze probabili, il complesso delle esposizioni verso il medesimo 

debitore93. In tal modo, gli intermediari dispongono di una più ampia 

discrezionalità nell’allocare le posizioni deteriorate - diverse dalle 

sofferenze - tra le esposizioni scadute oppure tra quelle a inadempimento 

probabile; 

3) esposizioni scadute e/o sconfinate: includono le esposizioni per cassa, 

diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, 

che, alla data di riferimento della segnalazione risultano scadute o 

sconfinanti da oltre 90 giorni94. Anche per queste esposizioni, l’approccio 

                                                
91 La classe degli incagli oggettivi rappresenta una peculiarità nazionale ed implicavano la collocazione in tale categoria delle 

esposizioni scadute oltre un certo numero di giorni (270 per le posizioni più comuni) 
92 C. D’AURIA, F. CHIEFALO op.cit p.6 
93 C. D’AURIA, F. CHIEFALO op.cit p.6 
94 C. D’AURIA, F. CHIEFALO op.cit p.6,7 
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tipico è quello per singolo debitore ed esclusivamente per le esposizioni 

verso soggetti retail, resta la possibilità di scegliere se adottare, in 

alternativa, l’approccio per transazione.95 Un’importante novità è il 

meccanismo del c.d. “pulling effect” secondo cui, qualora l’intero 

ammontare di una esposizione per cassa scaduta da oltre 90 giorni in 

rapporto al totale delle esposizioni per cassa e fuori bilancio verso un 

debitore superi il 20%, allora deve essere considerata deteriorata l’intera 

esposizione verso il debitore (si passa pertanto dall’approccio per 

transazione all’approccio per debitore). 

 Esposizioni oggetto di concessioni (c.d. forbearance)96, che sostituiscono la 

categoria delle esposizioni ristrutturate. In tal caso, si tratta di una 

qualificazione del credito, in quanto le esposizioni oggetto di forborne 

possono essere sia in bonis sia deteriorate e non è una categoria a parte di 

credito deteriorato. Infatti, tali esposizioni possono ricadere in: 

                                                
95 C. D’AURIA, F. CHIEFALO op.cit p.8 “Per quanto riguarda le inadempienze probabili e le esposizioni scadute, è possibile 

utilizzare l’approccio per transazione in luogo di quello per debitore, per le esposizioni allocate nel portafoglio retail. In 

particolare, per le esposizioni scadute, qualora si scelga l’approccio per singolo debitore, l’intermediario deve valutare:  il 

carattere continuativo dello scaduto o dello sconfinamento;  nel caso di esposizioni a rimborso rateale deve essere considerata 

la rata non pagata che presenta il ritardo maggiore;  qualora a un debitore facciano capo più esposizioni scadute e/o sconfinanti 

da oltre 90 giorni, occorre considerare il ritardo più elevato; le specificità per le operazioni di factoring. Ai fini della 

determinazione dell’ammontare di esposizioni scadute e/o sconfinanti si possono effettuare compensazioni (su base 

giornaliera) tra le posizioni scadute esistenti su alcune linee di credito e i margini disponibili esistenti su altre linee di credito 

concesse al medesimo debitore. Qualora invece, nell’ambito del portafoglio retail, l’intermediario opti per l’approccio per 

transazione, si considerano scadute le singole transazioni che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute e/o 

sconfinanti da più di 90 giorni. A differenza dell’approccio per debitore si applica solo il requisito della continuità, non sono, 

quindi, ammesse né le compensazioni con margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al debitore né soglie 

di rilevanza (pertanto l’intera transazione va rilevata come scaduta e/o sconfinata, qualunque sia l’ammontare dello scaduto) . 

La scelta fra i due approcci (debitore o transazione) deve essere operata a livello di intero portafoglio retail e non per singole 

esposizioni.” 
96 C. D’AURIA, F. CHIEFALO op. cit p.9 
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a) non-performing exposures with forbearance measures, esposizioni 

deteriorate oggetto di concessione che annoverano le esposizioni per 

cassa e impegni revocabili e irrevocabili a erogare fondi che soddisfano 

la definizione di “Non-performing exposures with forbearance 

measures”. Vengono ricomprese, le inadempienze probabili oppure le 

esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, le eventuali 

ristrutturazioni di esposizioni creditizie realizzate con intento 

liquidatorio, da ricondurre tra le sofferenze. Nelle esposizioni 

deteriorate oggetto di concessioni, va segnalata la sola esposizione 

oggetto di misure di forbearance (trattamento per singola transazione)97; 

b) forborne performing exposures, altre esposizioni oggetto di 

concessione, in cui rientrano le esposizioni creditizie non deteriorate che 

ricadono nella categoria delle “Forborne performing exposures” come 

definita negli ITS. Rispetto alla precedente normativa, secondo la quale, 

in caso di ristrutturazione del credito, le posizioni dovevano comunque 

ricadere nell’ambito del portafoglio deteriorato, si è giunti ad una 

sostanziale novità, dato che le esposizioni performanti oggetto di 

concessione, non vengono considerate esposizioni deteriorate. Inoltre, 

esse consentono l’utilizzo di un approccio per singola transazione, 

                                                
97 C. D’AURIA, F. CHIEFALO op.cit. p.10                                                            
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trattandosi di esposizioni in bonis, a differenza della precedente 

definizione di esposizioni ristrutturate, basata, invece, su un approccio 

per singolo debitore98. Un’ulteriore differenza, tra le esposizioni 

ristrutturate e le esposizioni oggetto di concessione, sta nella previsione 

del tempo di permanenza nelle rispettive categorie99. Mentre i crediti 

ristrutturati potevano rientrare in bonis dopo due anni (previa delibera 

aziendale attestante l’avvenuto recupero delle condizioni di solvibilità 

del debitore e la mancanza di insoluti su tutte le linee di credito), per le 

esposizioni oggetto di concessione sono previste tempi di permanenza 

diversi a seconda che si tratti di posizioni deteriorate o non 

deteriorate100. Sempre all’interno della suddetta categoria, gli ITS al 

paragrafo 174, individuano alcune situazioni di presunzione relativa in 

merito alle difficoltà finanziaria del debitore, ovvero si presume la 

difficoltà finanziaria quando: il contratto modificato è risultato 

totalmente o parzialmente scaduto da più di 30 giorni (senza essere non-

                                                
98 C. D’AURIA, F. CHIEFALO op.cit. p.10 
99 C. D’AURIA, F. CHIEFALO op.cit. p.10 
100Così F. CALLEGARO in I nuovi Implementing Technical Standard dell’EBA in materia di forbearance measure e 

forborne exposure Rivista di Diritto Bancario Estratto dal n. 06/2014 p.9,10 “Nella categoria delle Esposizioni deteriorate 

oggetto di concessione, l’esposizione deve permanere almeno un anno, al termine del quale può abbandonare lo status di non-

performing ed essere ricondotta nella categoria delle “Altre esposizioni oggetto di concessione” (forbearance performing). 

Devono comunque essere rispettate le condizioni esposte nell’art. 157 degli ITS, ovvero, la concessione non conduce 

all’ammissione dell’impairment o del default; e non vi è alcuna rata scaduta al rimborso dell’esposizione in base alle 

condizioni post-ristrutturazione. dalla categoria delle “Altre esposizioni oggetto di concessioni” (forbearance performing), 

l’esposizione può uscire verso il portafoglio in bonis dopo 2 anni (c.d. probation period) e senza che sia necessaria una 

preventiva delibera aziendale. A tal fine occorre anche che siano rispettate le ulteriori condizioni previste all’art. 176 degli 

ITS, ovvero: il contratto è considerato performing (in bonis), dopo un’analisi della condizione finanziaria del debitore che 

mostra che non sono più verificate le condizioni perché l’esposizione sia considerata non-performing; sono stati effettuati 

pagamenti regolari di ammontare significativo del capitale e interessi; nessuna delle esposizioni nei confronti del debitore è 

scaduta da più di 30 giorni alla fine del periodo di prova.” 
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performing) al massimo una volta durante i tre mesi precedenti alla 

concessione; simultaneamente o vicino alla concessione addizionale da 

parte dell’ente, il debitore ha effettuato pagamenti in linea capitale o 

interessi su un altro contratto con l’ente che era totalmente o 

parzialmente scaduto da 30 giorni durante i tre mesi successivi al suo 

rifinanziamento; l’ente approva l’utilizzo di clausole per i debitori 

scaduti da almeno 30 giorni o per i debitori che sarebbero risultati 

scaduti da oltre 30 giorni senza l’esercizio delle clausole.101 

Le esposizioni forborne delineate dall’EBA sono definite in modo differente 

rispetto al concetto di esposizione ristrutturata della precedente normativa italiana, 

secondo la quale “i crediti ristrutturati sono esposizioni per le quali una banca, a 

causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, 

acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (riscadenziamento 

dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una 

perdita”102. Per le esposizioni ristrutturate l’elemento discriminante è l’esistenza di 

una perdita, per le esposizioni oggetto di forbearance, il presupposto consiste nella 

presenza di una concessione fornita dal creditore al debitore.  

                                                
101 F. CALLEGARO op. cit. p.10,11 
102 C. D’AURIA, F. CHIEFALO op.cit. p.9 
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Una concessione103 ricorre nel caso in cui: (i) si ha una modificazione dei termini e 

delle condizioni del contratto originario, che il debitore non è in grado di rispettare 

a ragione del ricorrere di difficoltà finanziarie, in grado di assicurare una sufficiente 

capacità a servizio del debito, che non sarebbe stata concessa se questi non si fosse 

trovato in detta situazione; (ii) si effettua un rifinanziamento totale ovvero parziale 

di un debito problematico, che non sarebbe stato concesso se il cliente non si fosse 

trovato in difficoltà finanziaria. Pertanto, per classificare un’esposizione come 

“oggetto di concessioni” (deteriorate o performing) è sufficiente il riconoscimento 

al debitore delle misure di forbearance104. 

L’EBA, nel classificare i crediti deteriorati, utilizza un approccio ad “ombrello”, 

nel senso che copre alcuni dei concetti esistenti relativi al rischio di credito, senza 

sostituirli o modificare il modo in cui gli enti li attuano, ma possono essere più ampi 

se necessario a fini di vigilanza, ad esempio stabilendo criteri comuni di 

identificazione105. 

 

                                                
103 F. CALLEGARO op.cit p.8 “Dal tenore delle disposizioni si deduce come una concessione presupponga, tra le altre ma 

quale condizione essenziale, un comportamento attivo del finanziatore potendosi legittimamente escludere, quindi, tutte 

quelle ipotesi nella quali sia una disposizione di legge ad applicare direttamente e senza l’intervento delle parti interessa te 

ciò che, in un ambito contrattuale, configurerebbe una forbearance measure. Un esempio può reperirsi nei Provvedimenti 

Amministrativi che dispongono una sospensione dei termini di pagamento, indistintamente per tipologia di obbligazione e di 

soggetti obbligati, con la sola condizione della riconducibilità di questi ultimi ad un territorio, identificato nel Provvedimento 

stesso, oggetto di particolari calamità naturali (terremoti, alluvioni, etc.). In tali casi, proprio l’alterità del soggetto decidente, 

come la sua natura potestativa estranea ed non interessata alla singola obbligazione, consente di escludere il ricorrere di una 

misura di tolleranza pur se, ipoteticamente, il singolo, tra tanti, destinatario in quel momento versi in uno stato di difficoltà; 

diversamente argomentando si rischierebbe di vedere pregiudicata, o comunque aggravata, la sua posizione al di là della 

volontà legislativa che, proprio, intende tutelare colo che sono stati colpiti dalla relativa calamità.” 
104 C. D’AURIA, F. CHIEFALO op.cit. p.9 
105 EBA Final draft Implementing Technical Standards on Supervisory reporting on forbearance and non-performing 

exposures under article 99(4) of Regulation (EU) N. 575/2013 p.6 
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L’Autorità bancaria europea ha posto l’attenzione in modo specifico sulle misure 

forborne, per colmare due lacune: la mancanza di una disciplina uniforme e 

dettagliata che definisca i crediti non performing o performing quando vi siano in 

atto accordi di rimodulazione del debito ed il grande utilizzo di concessioni nei 

confronti dei debitori che potrebbe celare situazioni di peggioramento del merito 

creditizio con conseguente ritardo nella rilevazione delle perdite da parte della 

banca.106 

 

2.3 I FATTORI DETERMINANTI DEGLI NPL: FOCUS SUL MERCATO 

ITALIANO ED EUROPEO 

La crisi dei mutui subprime e quella successiva che ha caratterizzato i debiti sovrani 

dei Paesi Europei, hanno determinato una profonda contrazione dell’economia 

reale, generando il deterioramento delle condizioni di solvibilità delle imprese e 

delle famiglie e, nello stesso tempo, l’accumulazione di rilevanti volumi di crediti 

deteriorati nel sistema bancario.  

I fattori che influenzano l’evoluzione dei crediti deteriorati sono diversi e si possono 

distinguere in: 

 determinanti bank-specific, caratteristiche tipiche di una banca come ad 

esempio la qualità del management, misurata attraverso indici di 

                                                
106M.GIANNANTONIO, Dai crediti ristrutturati ai forborne loan: premesse, analisi, comparazione ed impatti professionali, 

in Rivista dei dottori commercialisti, 2015, I, p.103 
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performance, le dimensioni, l’adeguatezza patrimoniale e l’efficienza 

misurata in termini di costi. Diversi studi, tra cui quelli di A. N. Berger e R. 

De Young107 hanno verificato una serie di ipotesi che mettono in relazione 

NPL, efficienza dei costi e adeguatezza patrimoniale, denominandole come 

“bad luck”, “bad management”, “skimping”, e “moral hazard”. Secondo 

l’ipotesi bad luck eventi esterni (ad esempio la chiusura di una fabbrica 

locale) comportano un aumento dei crediti problematici per la banca poiché 

sono necessari, per l’istituto di credito, ulteriori sforzi nella gestione delle 

spese. Questi “extra operating costs”108 sono riferibili alla gestione e 

monitoring dei debitori insolventi nonché al valore delle loro garanzie, alle 

spese di analisi e negoziazione di possibili soluzioni alternative, ai costi di 

eventuale smaltimento delle garanzie in caso di inadempienza successiva, 

del mantenimento della sicurezza e solidità bancaria nei confronti delle 

autorità di vigilanza o degli operatori di mercato. Infine si aggiungono 

ulteriori costi sostenuti per preservare la qualità dei crediti ancora in bonis. 

L’ipotesi di bad management fa riferimento al fatto che una scarsa efficienza 

nella valutazione della solvibilità dei clienti, incide sulla banca 

configurando uno scarso rendimento complessivo in termini di 

performance, quest’ultima misurata tramite i principali indici che 

                                                
107 A.N. BERGER, R. DE YOUNG Problem Loans and Cost Efficiency in Commercial Banks Journal of Banking and 

Finance, Vol.21,1997 p.1-30 
108A.N. BERGER, R. DE YOUNG ult.op.cit. p.4 
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fotografano il livello di redditività: return on equity (ROE), return on asset 

(ROA) e spread.109 L’ipotesi di azzardo morale sostiene che le banche con 

un capitale relativamente basso siano incentivate ad aumentare il rischio del 

portafoglio crediti, incrementando così il valore futuro dei crediti non 

performing. Infine, nell'ipotesi di “skimping”, la quantità di risorse 

assegnate alla sottoscrizione e il monitoraggio dei prestiti, influiscono sia 

sulla qualità delle esposizioni sia sulla misurazione dell'efficienza dei costi. 

In questo caso, la decisione critica della banca risiede nel compromesso tra 

costi operativi a breve termine e futuri problemi di performance dei 

prestiti.110 Per evitare un eccessivo accumulo di crediti deteriorati, occorre 

sia un’accurata valutazione, seguita da un monitoraggio permanente, sia 

un’adeguata gestione degli stessi affinché non vadano a pregiudicare 

l’attività della banca; 

 determinanti country-specific, si riferiscono alle variabili macroeconomiche 

che possono influenzare il livello di NPL, in particolare PIL, tasso di 

disoccupazione, tasso di interesse sui prestiti e tasso di cambio. Infatti, si 

ritiene che la quota dei crediti deteriorati sia legata al ciclo economico e 

nello specifico abbia un comportamento anticiclico, come mostrato in 

                                                
109 Il ROA misura la redditività relativa al capitale investito o all’attività svolta ed è uguale al rapporto tra utile corrente ante 

oneri finanziari (EBIT) e totale attivo. Il ROE, definito come il rapporto tra l’utile netto e il capitale netto totale, esprime 

l’ammontare dell’utile netto maturato per ciascun euro di capitale a titolo di proprietà conferito dagli azionisti di una banca. 

Lo Spread è dato dalla differenza del rapporto tra interessi attivi e attività fruttifere, interessi passivi e passività onerose. 
110 A.N. BERGER, R. DE YOUNG op.cit. p.5 
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diversi studi  che hanno individuato una correlazione negativa tra livello di 

crescita del PIL e quota dei crediti deteriorati sul totale111. I principali 

risultati emersi confermano che più è alta la crescita del PIL reale (maggior 

reddito), più aumenta la capacità di rimborsare il prestito ottenuto. Per 

quanto riguarda il tasso di disoccupazione è intuitivo che la perdita di 

reddito conduce, oltre che ad una riduzione del potere di acquisto delle 

famiglie, a maggiori difficoltà nell’adempiere agli obblighi creditizi. Il tasso 

di cambio ha invece un duplice effetto: il deprezzamento rende più difficile 

ripagare debiti in moneta estera, ma può avere una ripercussione positiva 

aumentando il volume delle esportazioni.112  

 determinanti istituzionali, fanno riferimento alla qualità del governo, allo 

sviluppo dei mercati finanziari, agli standard di revisione contabile ed alla 

                                                
111 Erdinç, 2016; Klein, 2013; Messai, 2013; Nkusu, 2011; Tanasković,2015.  

A. FERRO Crediti deteriorati: fattori determinanti, impatto sull’offerta di credito e soluzioni (2016-2017) Università degli 

studi di Padova p.13 e ss :“Erdinç e Gurov hanno utilizzato dati dell’eurozona e dei paesi europei emergenti dal 2000 al 2011 

ottenuti dal FMI, dalla Banca Mondiale e dall’EBA e hanno condotto una regressione econometrica utilizzando il modello 

ordinary least square (OLS) con variabili macroeconomiche e bancarie ed effettuando test che hanno confermato la robustezza 

del modello. Klein si è focalizzato sull’Europa centrale, orientale e sud-orientale (CEESE) per il periodo 1998-2011, 

utilizzando dati sui bilanci delle singole banche provenienti da Bankscope e da Haver and World Economic Outlook. Messai 

e Jouini si sono occupati di 85 banche in Italia, Grecia e Spagna (cioè Stati che hanno avuto problemi di finanza pubblica 

dopo la crisi), per il periodo 2004-8, con dati di Bankscope per le banche e World Development Indicators e Global 

Development Finance per le variabili macroeconomiche. Hanno condotto una regressione con il rapporto dei NPLs sul totale 

dei prestiti come variabile dipendente. Nkusu ha utilizzato nel suo studio un campione che copre dati annuali dal 1998 al 

2009 per 26 economie avanzate; le sue fonti sono state Bankscope, GFSR, US Federal Reserve, Haver, WEO. Tanasković e 

Jandrić hanno esaminato Stati dell’Europa centro-orientale e sud-orientale nel periodo 2006-2013 e hanno utilizzato un 

modello di regressione statico basato su dati panel provenienti da Eurostat e Haver and World Development Indicators.”  
112 A. FERRO Crediti deteriorati: fattori determinanti, impatto sull’offerta di credito e soluzioni (2016-2017) Università 

degli studi di Padova p.9: “Nella ricerca di Tanasković (2015) il tasso di cambio è stato giudicato statisticamente significativo 

e positivamente correlato, così come anche il rapporto tra crediti in moneta estera e totale è significativo e mostra un segno 

positivo. Klein (2013), invece, nel working paper del Fondo Monetario Internazionale sostiene che il deprezzamento del tasso 

di cambio (contro l'euro) aumenta i NPL, ricavando questo risultato attraverso una regressione dinamica che ha come variabile  

dipendente il logaritmo dei NPLs (modello VAR). In questo caso, oltre ai dati in precedenza citati, ha utilizzato il Financial 

Soundness Indicators database e pubblicazioni del GFRS. In aggiunta, il deprezzamento del tasso di cambio può portare a un 

incremento nei NPLs nei paesi con alto grado di prestiti in moneta estera a debitori unhedged (non coperti) (Beck 2015).” 
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qualità dell’apparato giuridico, in quanto sono tutti elementi che 

contribuiscono alla gestione dei crediti non performing. Ad esempio, la 

tempistica per il recupero del credito è un fattore rilevante per evitare che le 

perdite si consolidino all’interno dei bilanci bancari e a loro volta si 

riflettano negativamente sull’efficienza del sistema finanziario. 

Il fenomeno degli NPL pur essendo di portata europea, non ha avuto un’evoluzione 

omogenea tra i vari paesi dell’Unione, ma ci sono stati paesi più colpiti, come Cipro, 

la Grecia, l’Irlanda, l’Italia e la Spagna. Sia in quest’ultima sia in Irlanda, il 

problema ha riguardato i mutui residenziali concessi alle famiglie ed in generale i 

crediti verso le imprese del settore delle costruzioni, danneggiate dalla crisi del 

debito privato e del mercato immobiliare.113 Analizzando la situazione in un 

orizzonte temporale più recente, il 2019 è iniziato all’insegna di nuove cessioni114, 

in linea con quanto richiesto dalla Banca Centrale Europea, ovvero di svalutare 

integralmente lo stock dei propri crediti deteriorati, nel rispetto dei tempi di ogni 

istituto di credito. In altri termini, ogni banca avrà un proprio scadenziario 

temporale che sarà funzione dello stato di salute e del peso degli NPL in portafoglio; 

inoltre, per tutti gli istituti europei la BCE richiede l’aumento delle coperture fino 

                                                
113 E. BECCALLI, E. COLETTI, C. SIMONE NPLs delle banche europee: determinanti macroeconomiche e 

di impresa, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2015, p. 5, in http://centridiricerca.unicatt.it/lam-

OM_26giu.pdf                     
114 La cessione sul mercato dei crediti non performanti rappresenta la modalità più rapida per smaltire gli 

accumuli 
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alla completa disgregazione dei crediti deteriorati in un arco pluriennale predefinito, 

che mediamente si aggirerà attorno al 2026115.  

In base alla  “Quarta relazione intermedia sulla riduzione dei crediti deteriorati e 

l'ulteriore riduzione del rischio nell'Unione bancaria”116, le quote lorde dei non-

performing loans per tutte le banche UE si sono gradualmente ridotte nel terzo 

trimestre 2018 (Figura 2.3), attestandosi al 3,3%, nonostante permangano notevoli 

differenze tra essi.  

 

 

Figura 2.3 Quota di crediti deteriorati nell'Unione – Fonte: BCE e Banca Mondiale 

                                                
115 L. DAVI La Bce ha imposto svalutazioni a tutte le banche Ue, Il sole24Ore, 15 gennaio 2019 
116 COMMISSIONE EUROPEA: Quarta relazione sullo stato di avanzamento della riduzione dei crediti deteriorati e 

ulteriore riduzione del rischio nell'Unione bancaria Bruxelles 12.06.2019 COM / 2019/278 final 
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La Commissione ha cercato di trovare le soluzioni più idonee, limitando i costi e 

garantendo la piena tutela dei depositanti in ogni momento, in modo da rendere 

possibili operazioni che, a fronte dell’attuale volume totale di crediti deteriorati 

nell'Unione, pari a 786 miliardi di EUR, hanno eliminato circa 112 miliardi di EUR 

di NPL lordi dai bilanci delle banche nel corso degli ultimi tre anni (tra cui circa 82 

miliardi di EUR in Italia; circa 24 miliardi di EUR in Portogallo; circa 6 miliardi di 

EUR a Cipro) 117. In Italia, secondo Banca d’Italia118, da giugno 2017 l’NPL ratio 

lordo119 delle banche italiane era pari al 10,2 %, contro il 16,5 % alla fine del 2015. 

In base ai nuovi piani, l’NPL ratio netto delle banche significative dovrebbe 

scendere al di sotto del 4% entro il 2020. Analoghi piani di riduzione, sono stati 

richiesti alle banche meno significative che detengono elevati crediti deteriorati, 

poiché hanno registrato una riduzione dell’NPL ratio lordo inferiore rispetto alle 

banche significative. La diminuzione della quota di NPL per l’anno 2018 è frutto 

sia delle consistenti operazioni di cartolarizzazione e cessioni sul mercato (35 

miliardi in termini lordi) sia di diversi fattori: il miglioramento congiunturale, che 

ha contribuito a riportare il flusso di nuovi NPL su valori analoghi o inferiori a 

quelli osservati prima del 2008 ed ha influenzato positivamente i prezzi delle 

                                                
117 COMMISSIONE EUROPEA op.cit. p.6 
118 P. ANGELINI Convegno “NPL: sfide e opportunità. Requisiti regolamentari, strategie delle banche e dei nuovi 

operatori”. Intervento del Vice Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d’Italia: “I crediti 

deteriorati: mercato, regole e rafforzamento del sistema” Roma, 9 ottobre 2018 
119 L’Npl ratio corrisponde al rapporto tra crediti deteriorati (non performing exposure) e il totale dei crediti erogati. Dove 

per deteriorati si intende la somma di tutti i crediti malati: sofferenze, inadampienze probabili (unlikely to pay) e scaduti (past 

due). L’indicatore rappresenta uno dei parametri di riferimento seguiti dalla Vigilanza per monitorare il rischio di credito 

delle banche. Al netto si intende al netto delle rettifiche di valore. 
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posizioni assistite da garanzie, in gran parte di tipo immobiliare; le misure introdotte 

nel 2015 e nel 2016 per velocizzare le procedure esecutive immobiliari, mentre dal 

lato dell’offerta da parte delle banche c’è stato un sensibile miglioramento delle 

qualità delle basi dati analitiche sottostanti i portafogli, elementi fondamentali sia 

ai fini della cessione sia della gestione di questi attivi. L’incremento delle cessioni 

è stato ulteriormente favorito anche da mutamenti strutturali del mercato, con la 

nascita di banche o società ad hoc che hanno deciso di specializzarsi in questo 

segmento. 

Una visione d’insieme del mercato italiano ed europeo viene fornita dalla recente 

pubblicazione dell’ABI del “V Rapporto sui mercati bancari ed europei”120 , che 

esamina i mercati sotto il profilo patrimoniale, reddituale, di produttività ed 

efficienza considerando un campione di 112 gruppi bancari (75% del mercato 

europeo). Le principali evidenze, mostrano un quadro in cui prevalgono gli aspetti 

positivi rispetto al recente passato: nella dimensione europea, le tendenze del 2018 

delineano un miglioramento della qualità degli attivi ed una riduzione del rischio di 

credito all’interno di un contesto di rafforzamento patrimoniale, ma i livelli di 

performance bancari restano contenuti121.  

                                                
120 ABI Comunicato stampa p.1,2 Roma 3 agosto 2019 in https://www.abi.it/DOC_Info/Comunicati-

stampa/Rapportoabi%20mercati%20bancari.pdf  
121 ABI op.cit: “La percentuale delle banche europee che ha chiuso il 2018 in perdita sembra ormai tornata sui livelli fisiologici 

pre-crisi 2007, risultando pari al 9%, ben lontana dal 30% toccato nel 2012. Il dato assume particolare valenza con riferimento 

alle tradizionali banche commerciali dei Paesi del sud Europa, che hanno maggiormente subito i riflessi della crisi 

dell’economia reale. In questo caso, infatti, a fronte del picco del 2012, quando più di 1 banca su 2 risultava in perdita, lo 

scorso anno solo 1 banca su 10 si è trovata in questa condizione.   In termini di redditività, il rendimento sul capitale investito 

(Return On Equity, ROE) si colloca intorno al 6,6% in termini aggregati in Europa, in crescita di circa 50 punti base rispetto 

al 2017. Al netto degli oneri e ricavi straordinari il ROE risulterebbe pari al 6,7%, con un incremento di 80 punti base 

https://www.abi.it/DOC_Info/Comunicati-stampa/Rapportoabi%20mercati%20bancari.pdf
https://www.abi.it/DOC_Info/Comunicati-stampa/Rapportoabi%20mercati%20bancari.pdf
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I fattori di incertezza che potrebbero incidere su questa situazione sono riferibili ad 

elementi esogeni, tra cui i riflessi del rallentamento economico in atto122 e di una 

evoluzione regolamentare ancora in forte mutamento.  

Nella dimensione italiana gli orientamenti sono simili a quelli UE, uno dei tratti più 

importanti è il notevole miglioramento della qualità degli attivi sia in termini di 

flussi sia di stock123.  

Nonostante tutti risultati siano favorevoli, come ha messo in luce la Commissione 

Europea “i crediti deteriorati continuano a rappresentare un rischio (anche se 

minore) per la redditività delle banche più colpite e per la crescita economica e la 

stabilità finanziaria di alcuni Stati membri. Riducendo ulteriormente i crediti 

deteriorati potrebbe essere conseguita una maggiore convergenza tra gli Stati 

membri”124. Da questo punto di vista, il problema dei non-performing loans 

necessita di un'attenzione costante, anche per quanto riguarda “le procedure di 

ristrutturazione del debito, insolvenza e recupero dei crediti, che in molti casi 

potrebbero trarre notevoli benefici da ulteriori riforme”125.  

                                                
nell’anno. Il miglioramento dei risultati economici è stato conseguito soprattutto grazie alla riduzione delle rettifiche e 

all’attenta gestione dei costi operativi a fronte di una lieve riduzione dei ricavi complessivi. Ciononostante, va sottolineato 

che il numero di grandi banche europee in grado di produrre livelli di performance superiori al cosiddetto costo del capitale 

continua ad essere modesto, circa 1 su 3 nel 2018, contro 8 su 10 prima della crisi.”  
122 ABI op.cit   
123ABI op.cit: “In dettaglio, nel quarto trimestre del 2018 il flusso dei nuovi crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti è 

sceso all’1,4%, su valori in linea con quelli medi del biennio precedente l’avvio della crisi. Anche lo stock dei crediti 

deteriorati ha mostrato importanti segnali di miglioramento: l’ammontare di crediti deteriorati espressi al netto delle perdite 

di valore già computate nei bilanci bancari (NPL netti) a dicembre 2018 si collocava a circa 90 miliardi, in calo dai 129 

miliardi di un anno prima (-30%); alla stessa data l’NPL ratio netto era sceso sotto il 4,3% dal punto di massimo del 9,6% di 

fine 2015.”  
124 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE op.cit p.6 
125 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE op.cit p.6 
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In definitiva, sia sul livello sovranazionale sia su quello nazionale, sono stati 

adottati diversi strumenti – che saranno oggetto del prossimo capitolo –  attraverso 

i quali gli operatori sono stati motivati nel perseguire una gestione quanto più attiva 

delle poste anomale, nell’ottica di prevenire un eventuale riaccumulo futuro.  
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CAPITOLO 3 

 LA GESTIONE DEL CREDITO DETERIORATO 

  

3.1 LE SOLUZIONI REGOLAMENTARI EUROPEE  

A livello europeo, le preoccupazioni nei confronti degli NPL, riguardano la stabilità 

dell’intero sistema finanziario e la capacità degli istituti di credito di smaltire le 

poste deteriorate canalizzando la liquidità verso le attività produttive, in maniera 

che le banche possano agevolmente svolgere le proprie funzioni.  

In linea generale, la gestione dei crediti deteriorati si può configurare in due 

possibili soluzioni: a) il mantenimento del portafoglio del credito deteriorato in 

bilancio, che prevede la gestione da parte della banca stessa o al massimo da parte 

di una società specializzata (società di servicing); b) la cessione del credito con 

contestuale cancellazione del bilancio, che rappresenta la soluzione più utilizzata, 

poiché consente di trarre benefici in termini di redditività: attraverso la cessione 

delle poste deteriorate è possibile disporre di nuova liquidità, utilizzabile per la 

concessione di prestiti e per un miglioramento del rating bancario, favorendo una 

positiva valutazione della rischiosità. Parallelamente ai benefici, la cessione può 

generare anche degli oneri, in particolare l’eventuale esistenza di una divergenza 

tra valore netto e valore di mercato (c.d. pricing gap). All’interno del bilancio 

bancario la presenza di crediti deteriorati diventa un peso, in quanto si generano 

oneri di tipo finanziario, riferibili al costo del credito a fronte delle rettifiche e 
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cancellazioni ed oneri di tipo operativo, dovuti ai costi di gestione legali ed 

amministrativi. Inoltre, si verifica un maggiore assorbimento di capitale che 

comporta una riduzione della capacità di concedere nuovi prestiti e un aumento del 

costo delle risorse finanziarie utilizzate per il processo di intermediazione 

creditizia.126  

Nel panorama delineato, per risolvere i timori dell’Unione Europea e  raggiungere 

una omogeneità normativa di fondo, si inserisce il tema delle regole di gestione dei 

crediti deteriorati che oscilla tra linee programmatiche, legislazioni municipali ed 

interventi di soft low127. Dal punto di vista della governance, l’azione della 

vigilanza in materia di NPL, si esplica a livello europeo attraverso due strumenti:  

 le Linee Guida128 che, in una prospettiva di convergenza ordinamentale, 

forniscono uno schema di base per la conduzione della valutazione 

prudenziale delle banche e sono strumenti di vigilanza che concorrono 

all’individuazione, gestione e misurazione omogenea degli NPL; 

 l’Addendum129 che, pur non essendo vincolante, integra le Linee Guida e 

rappresenta le aspettative della Vigilanza, costituendo il fulcro del dialogo 

tra banche e autorità sovranazionali. 

                                                
126 P. BONGINI, M.L. DI BATTISTA, L. GASPARINI, L. NIERI OSSERVATORIO MONETARIO n.2/2015, Università 

Cattolica del Sacro Cuore, Milano p.47 
127 F. SARTORI, Sul “diritto della gestione degli attivi problematici (Non Performing Loans)”: linee dell’evoluzione 

normativa Rivista di Diritto Bancario Pubblicazione Trimestrale Ottobre/Novembre 2018 p.5 
128 BCE Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL), Marzo 2017  
129 BCE Addendum alle linee guida della BCE per le banche sui crediti deteriorati (NPL): livelli minimi di accantonamento 

prudenziale per le esposizioni deteriorate, Ottobre 2017 
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3.1.1 Linee Guida per le banche sui crediti deteriorati 

Le Linee Guida dell’Unione Europea sono state emanate nel 2017 ed hanno il 

proposito di conferire un assetto operativo adeguato per affrontare il problema dei 

crediti deteriorati in quanto, in assenza di una valida struttura di governance, le 

banche non sarebbero in grado di fronteggiare i crediti non in bonis. Inoltre, 

rappresentano un modo per chiarire gli obiettivi della vigilanza, definendo una 

specifica tempistica per una progressiva riduzione degli NPL. Il documento è 

strutturato in sette sezioni, seguendo le fasi di vita della gestione degli NPL.  

1) Il contesto, l’applicabilità ed il perimetro delle linee guida 

La BCE ha affrontato il problema creditizio dal 2014, effettuando un esame della 

qualità degli attivi ed una prova di stress. Successivamente la vigilanza ha 

continuato ad intensificare questa attività. Il perimetro delle linee guida fa 

riferimento alla definizione di NPL, ma tecnicamente il documento riguarda “tutte 

le esposizioni deteriorate (NPE) secondo la definizione dell’ABE130 nonché le 

garanzie escusse (foreclosed assets) e anche le esposizioni in bonis con elevato 

rischio di deterioramento, quali le esposizioni sotto osservazione (watch-list) e le 

esposizioni in bonis oggetto di concessioni (forborne).”131 Le Linee Guida vengono 

                                                
130BCE Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL), Marzo 2017 p.54: “L’espressione di uso comune “credito 

deteriorato” (non-performing loan, NPL) si basa su definizioni differenti. Per superare i problemi derivanti da tale diversità, 

l’ABE ha quindi formulato una definizione uniforme di “esposizione deteriorata” (non-performing exposure, NPE). La 

definizione di NPE è comunque in senso stretto vincolante al momento solo ai fini delle segnalazioni di vigilanza. Essa è 

inoltre impiegata in numerosi importanti esercizi di vigilanza pertinenti quali l’esame della qualità degli attivi (asset quality 

review, AQR) nel quadro dell’MVU, le prove di stress dell’ABE e gli esercizi di trasparenza.” 
131 BCE op.cit p.8  
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applicate alle banche significative sottoposte al Meccanismo Unico di Vigilanza e 

possono riguardare le banche con elevati livelli di crediti deteriorati.132 Le 

indicazioni fornite non hanno carattere vincolante, ma le autorità di vigilanza 

possono “richiedere alle banche di illustrare e motivare qualsiasi scostamento 

rispetto al loro contenuto”133. 

2) Strategia per gli NPL 

Il primo passo per una corretta gestione funzionale degli NPL, prevede la 

definizione di una strategia che necessita del contributo di molte aree all’interno di 

una banca, con il coinvolgimento di tutti i livelli dell’organizzazione, attraverso una 

comunicazione annuale ai gruppi di vigilanza congiunti e secondo uno schema ben 

delineato, approvato preventivamente dall’organo di amministrazione. In tal senso, 

è necessario un piano di determinazione degli obiettivi quantitativi di breve, medio 

e lungo termine che si intendono raggiungere in un determinato orizzonte 

temporale, valutando il contesto operativo su tre fronti:  

a) esterno, ovvero delle condizioni macroeconomiche, gli andamenti del mercato 

immobiliare e dei suoi segmenti specifici rilevanti. Occorre individuare le tendenze 

e le dinamiche delle vendite di portafogli NPL sul mercato nonché il grado di 

maturità del settore di servicing, in quanto operatori specializzati possono 

                                                
132 Secondo le Linee Guida si definiscono “banche con NPL elevati” gli enti creditizi che presentano livelli di crediti 

deteriorati notevolmente superiori alla media dell’UE. Tuttavia, Anche enti creditizi che non rientrano nel perimetro di questa 

definizione possono infatti beneficiare della piena applicazione del contenuto delle linee guida di propria iniziativa o su 

richiesta delle autorità di vigilanza, soprattutto in caso di afflussi significativi di NPL. 
133 BCE op.cit p.7 
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concorrere alla riduzione dei costi connessi al mantenimento in bilancio ed al 

recupero delle posizioni deteriorate;  

b) interno, ovvero la capacità di ottimizzare la gestione svolgendo 

un’autovalutazione realistica per definire la gravità della posizione, ad esempio 

identificando le cause del problema (dimensione ed evoluzione dei portafogli NPL, 

altre determinanti che concorrono all’incremento NPL, etc..), valutando la gestione 

passata e la capacità operativa;  

c) implicazioni patrimoniali, che si riferiscono ai livelli di capitale e le previsioni 

future, tenendo conto del quadro di riferimento per la determinazione della 

propensione al rischio e dell’adeguatezza patrimoniale134.  

Il secondo passo prevede la scelta tra differenti opzioni: i) mantenere le posizioni 

in bilancio o utilizzare le misure di concessione, ii) la riduzione attiva dei portafogli 

mediante cessioni e/o cancellazioni delle posizioni deteriorate, iii) il cambiamento 

della tipologia dell’esposizione tramite la conversione del debito in azioni o la 

sostituzione delle garanzie, iv) opzioni di tipo legale che includono procedure di 

insolvenza o composizione extragiudiziale135.   

                                                
134 A tal proposito BCE op.cit. p.19 “In questo contesto, si dovrebbe prestare particolare attenzione a: ICAAP (internal capital 

adequacy assessment process), in modo che  tutte le componenti rilevanti della strategia per gli NPL dovrebbero essere 

pienamente allineate con il processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale;  RAF (risk appetite framework): 

il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio che dovrebbe pertanto contenere metriche e limiti  

chiaramente definiti, approvati dall’organo di amministrazione, in linea con gli elementi fondamentali e gli obiettivi propri  

della strategia per gli NPL; piano di risanamento, laddove il piano di risanamento preveda livelli degli indicatori e interventi 

connessi agli NPL, le banche dovrebbero assicurare che siano in linea con gli obiettivi strategici e il piano operativo per gli 

NPL.”  
135 BCE op.cit. p.13 
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Una strategia di gestione completa presume non l’adozione di una sola opzione, ma 

si ritiene opportuno combinare in maniera adeguata diverse strategie, scegliendo le 

più idonee a seconda delle circostanze. 

3) Governance e assetto operativo nella gestione degli NPL 

Il modello operativo indicato dalle Linee Guida prevede apposite unità dedicate al 

trattamento dei crediti non performanti con competenze specializzate, separate da 

quelle che si occupano dell’erogazione dei prestiti, in modo da eliminare potenziali 

conflitti di interesse. Sebbene il modello operativo si basi su una separazione 

funzionale, tra le stesse unità dovrebbe esserci un meccanismo di collaborazione e 

comunicazione, ad esempio per lo scambio o per la condivisione di informazioni, 

in un processo di continua interazione. Le NPL units dovrebbero essere costruite 

seguendo il ciclo di vita dei crediti deteriorati, distinguendo tra posizioni con lievi 

ritardi di pagamento (fino a 90 giorni di arretrato), per le quali si possono trovare 

accordi con il debitore per il recupero del credito e posizioni con maggiore 

anzianità, o quelle che prevedono l’escussione delle garanzie. Per le banche che 

presentano NPL elevati, occorrono controlli efficaci che si dovrebbero avvalere di 

tre linee di difesa: la prima, comprende meccanismi di controllo all’interno delle 

stesse unità operative che sono responsabili dei rischi della banca, nel contesto 

specifico del recupero degli NPL ed incaricate della loro gestione136; la seconda, 

                                                
136 BCE Linee guida NPL marzo 2017 p.30 
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dovrebbe assicurare che la prima linea operi come previsto ed include il controllo 

dei rischi, la conformità normativa e altre funzioni di assicurazione della qualità; la 

terza è solitamente affidata alla funzione di audit interna, indipendente rispetto alle 

funzioni delle altre attività. La terza linea di difesa dovrebbe svolgere valutazioni 

periodiche che consentano di accertare l’adesione alle politiche interne in materia 

di NPL. Per rafforzare il processo di verifica, andrebbe elaborato un sistema di 

indicatori chiave di performance (key performance indicators, KPI) che consenta 

all’organo di amministrazione e ai dirigenti di pertinenza di misurare i progressi 

compiuti.137 

4) Misure di concessione  

Le misure di concessione hanno l’obiettivo di evitare che la posizione passi a 

deteriorata facilitando il suo rientro in bonis. Tuttavia, non sempre queste si sono 

rivelate in linea con gli obiettivi perseguiti, ma talvolta hanno ritardato le azioni 

necessarie per la riduzione degli attivi, oppure hanno determinato un’errata 

rappresentazione della qualità degli attivi in bilancio138. Per tali ragioni, le Linee 

Guida, cercano di dare un profilo di indirizzo per una concessione economicamente 

sostenibile139, ovvero che contribuisca realmente a ridurre l’ammontare residuo 

dovuto dal debitore sui finanziamenti ottenuti, individuando ex-ante i debitori che, 

                                                
137 I KPI inerenti agli NPL possono essere raggruppati in varie categorie generali che includono ma non si limitano 

necessariamente alle seguenti: 1. metriche aggregate per gli NPL; 2. accordi con il cliente e recuperi per cassa; 3. misure di 

concessione; 4. liquidazioni; 5. altro (ad esempio voci del conto economico connesse agli NPL, garanzie escusse, indicatori 

di allerta precoce, esternalizzazione di attività). 
138 BCE op.cit. p.44 
139 BCE op.cit. p.44 
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al contrario, non sono economicamente sostenibili. Il processo preliminare consiste 

nella valutazione del debitore, ovvero delle disponibilità finanziarie per il 

riconoscimento delle misure di concessione: il soggetto che si occupa di gestire il 

credito, dovrebbe effettuare un controllo completo della situazione finanziaria del 

debitore, utilizzando informazioni aggiornate e che consentano di identificare i 

fattori di particolare rilievo o le eventuali criticità, soprattutto quelle 

sull’indebitamento complessivo. In secondo luogo, occorre distinguere tra opzioni 

a breve e lungo termine: le opzioni a breve termine sono definite come “condizioni 

di rimborso ristrutturate di natura temporanea volte a fronteggiare difficoltà 

finanziarie nel breve periodo, ma che non affrontano la risoluzione dei ritardi di 

pagamento esistenti se non associate ad adeguate misure a lungo termine. Non 

dovrebbero generalmente superare i due anni, che scendono a uno in caso di project 

finance e della costruzione di immobili commerciali.”140 Queste dovrebbero essere 

prese in considerazione quando sono soddisfatte due condizioni: a) il verificarsi di 

un evento che ha provocato vincoli di liquidità temporanei141; b) il debitore ha 

fornito una prova concreta di intrattenere un buon rapporto finanziario con la banca 

(ad esempio effettuando significativi rimborsi) e dimostra una evidente 

disponibilità collaborativa. 

                                                
140 BCE op.cit. p.45 
141 BCE op.cit. p.45 “Il verificarsi di un evento di tale natura va dimostrato in modo formale (e non in base a elementi 

speculativi) per il tramite di documentazione scritta contenente riscontri definiti del fatto che il reddito del debitore registrerà 

un miglioramento nel breve periodo ovvero in base al fatto che, a giudizio della banca, non è applicabile una misura di 

concessione a lungo termine a causa di un’incertezza finanziaria temporanea di natura generale oppure specifica del debitore”  
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In riferimento alla sostenibilità, le misure di breve termine dovrebbero essere 

considerate economicamente sostenibili nel caso in cui142: (i) l’ente è in grado di 

dimostrare che il debitore può realmente sostenerla in base alle proprie disponibilità 

finanziarie; (ii) si prevede una significativa riduzione del debito residuo nel medio-

lungo termine e si affronta interamente la risoluzione delle esposizioni; (iii) se 

l’esposizione è stata in precedenza oggetto di altre misure di concessione, anche a 

lungo termine, la banca ha effettuato controlli interni per garantire la stessa 

sostenibilità.  

Per le misure di concessione a lungo termine, la sostenibilità è analogamente 

definita quando143: a) l’ente è in grado di dimostrare che il debitore può realmente 

sostenerla in base alle proprie disponibilità finanziarie;  b) tali misure sono applicate 

solo temporaneamente e l’ente dimostra che il debitore è in grado di rimborsare 

integralmente l’importo originario o modificato; c) il suo riconoscimento non 

conduce a una situazione in cui la medesima esposizione si trova ad essere oggetto 

di molteplici misure di concessione consecutive.  

Infine, il contratto relativo alla misura di concessione dovrebbe prevedere una 

“deadline” temporale in base alla tempistica stabilita per il rimborso del prestito, 

che tenga anche conto dell’evoluzione della situazione finanziaria del debitore, per 

monitorare di volta in volta, l’andamento della quota di debito in riduzione. 

                                                
142 BCE op.cit. p.46 
143 BCE op.cit. p.46 



80 
 

5) Rilevazione degli NPL 

In questa sezione si approfondisce la definizione di NPL, mettendo in relazione il 

rapporto, già illustrato nel precedente capitolo, tra i diversi profili caratterizzanti 

riferiti all’ambito contabile e prudenziale. La Vigilanza esorta le banche ad adottare 

chiari criteri di identificazione di un’esposizione scaduta e di esposizione oggetto 

di concessione. 

6) Valutazione delle riduzioni di valore e cancellazione degli NPL 

Alcune iniziative di vigilanza, quali l’Asset Quality Review e le prove di stress test, 

hanno messo in evidenza la necessità per tutte le banche di una metodologia di 

misurazione coerente e livelli di accantonamento adeguati. In questo paragrafo delle 

Linee Guida, vengono individuati tre obiettivi: 

 l’adeguata misurazione degli accantonamenti per riduzione di valore, in 

base alla quale le banche dovrebbero fissare i criteri interni da seguire nel 

metodo per la stima della riduzione di valore e dei dati da considerare per 

il calcolo degli accantonamenti per perdite. Nel caso di stime analitiche, i 

flussi di cassa futuri attesi dipenderanno dal tipo di scenario considerato 

dalla banca, ossia continuità operativa o di cessazione dell’attività. Per le 

stime di riduzione di valore di tipo collettivo, le criticità che le banche 

dovrebbero considerare riguardano: 1) il raggruppamento degli NPL in 

categorie omogenee (secondo caratteristiche analoghe in termini di rischio 

di credito), 2) il calcolo delle perdite registrate in passato per il gruppo 
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individuato, ovvero come determinare in maniera affidabile i parametri di 

rischio (LGD, tasso di rientro in bonis ecc.) e 3) la calibrazione della stima 

della riduzione di valore, in base ai principi internazionali contabili (IAS 

39/ISFR 9)144. La stima collettiva per il calcolo degli accantonamenti 

prevede che, nello scenario di continuità operativa, i flussi di cassa 

operativi del debitore possono essere utilizzati per rimborsare il debito 

finanziario a tutti i creditori e le garanzie possono essere escusse nella 

misura in cui ciò non influisca sugli stessi flussi di cassa; in uno scenario 

di cessazione dell’attività, le garanzie sono escusse e i flussi di cassa 

operativi del debitore vengono meno.145  

 la tempestiva rilevanza delle perdite su crediti nell’ambito dei principi 

contabili internazionali: tutte le banche dovrebbero includere nei loro 

regolamenti interni delle linee guida inerenti la tempestività degli 

accantonamenti, soprattutto per quelle esposizioni che non sono garantite. 

Le banche attraverso la rilevazione tempestiva degli accantonamenti e la 

conseguente cancellazione dei crediti non recuperabili, possono rafforzare 

                                                
144 BCE op.cit. p.78 In tal senso le Linee Guida specificano che “I criteri per la stima analitica degli accantonamenti prendono 

in considerazione: 1) Significatività individuale dell’esposizione. Come contemplato nello IAS 39, gli accantonamenti per le 

esposizioni individualmente significative dovrebbero essere valutati su base analitica. Gli enti sono responsabili di definire 

le relative soglie (in termini assoluti e relativi), tenendo conto fra l’altro del possibile impatto dell’esposizione sul bilancio e 

del livello di concentrazione (individuale e settoriale). Gli accantonamenti per le esposizioni non soggette a valutazione 

analitica dovrebbero essere stimati su base collettiva. 2) Altri casi in cui le esposizioni non hanno caratteristiche di rischio 

comuni o per le quali non si dispone di dati storici in grado di consentire un’analisi collettiva (ad esempio volume insufficiente 

a formare un gruppo di esposizioni, portafoglio non rilevante, portafogli con bassi livelli di default)”.  
145 Se l’esposizione è scaduta da molto tempo, si stima che i flussi di cassa operativi futuri del debitore siano esigui o negativi, 

l’esposizione è garantita in misura significativa e tali garanzie sono essenziali per generare i flussi di cassa; in tal caso vi è 

un significativo grado di incertezza riguardo alla stima dei flussi di cassa futuri. 
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i propri bilanci bancari. Inoltre, gli istituti di credito devono valutare 

singolarmente ogni caso, distinguendo tra esposizioni con prolungati ritardi 

di pagamento146, esposizioni sottoposte a procedura di insolvenza, casi in 

cui dalla documentazione finanziaria acquisita, emerga l’incapacità del 

debitore di rimborsare gli importi per intero. Per quanto riguarda le 

politiche di cancellazione, occorre che gli enti stessi definiscano le proprie 

modalità sulla base di fattori interni ed esterni, basandosi sul principio di 

proporzionalità e dotandosi di una politica di cancellazione degli NPL 

approvata dall’organo di amministrazione147.  

 l’ottimizzazione delle procedure: occorre una revisione periodica delle 

modalità di stima e l’organo di amministrazione dell’ente è il responsabile 

di eventuali modifiche. Inoltre, dovrebbe essere effettuata un’analisi di 

sensitività dei metodi e dei parametri usati per la stima degli 

accantonamenti ed esercizi di analisi comparata delle informazioni. 

7) Valutazione delle garanzie immobiliari 

In precedenza, le banche non avevano effettuato valutazioni aggiornate degli 

immobili e questa carenza secondo la BCE ha comportato un’inadeguatezza nel 

“riconoscere segnali di allerta precoce di un deterioramento della qualità delle 

attività, causando una sottostima degli accantonamenti a fronte di perdite creditizie 

                                                
146 BCE op.cit. Se, in esito a tale valutazione, si ritiene che un’esposizione o parte di essa sia non recuperabile, questa andrebbe 

cancellata dal bilancio tempestivamente p.91 
147 BCE op.cit. p.93 
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in bilancio.”148  Per porre rimedio a tale situazione, la banca dovrebbe disporre di 

procedure scritte che regolano le garanzie immobiliari, individuando la presenza di 

lacune e l’attuazione di piani correttivi. Al fine di garantire un assetto procedurale 

ancor più completo, le banche dovrebbero sviluppare una solida politica interna di 

assicurazione della qualità creditizia. Le valutazioni effettuabili si possono 

distinguere in valutazioni individuali, ovvero valutazioni specifiche che sono 

eseguite da un perito su un dato immobile149 e valutazioni indicizzate, ossia 

derivanti da processi automatizzati. L’approccio generale prevede una valutazione 

delle garanzie immobiliari al valore di mercato150 o al valore del credito ipotecario 

ai sensi dell’art. 229 CRR. Nel caso di cessazione dell’attività, invece, “i proventi 

di vendite future derivanti dall’escussione delle garanzie andrebbero rettificati per 

tenere conto di costi di liquidazione adeguati e dell’attualizzazione del valore di 

mercato in base alla valutazione a prezzi di mercato aperto (open market value, 

OMV).”151 Per quanto concerne la valutazione delle garanzie escusse, le banche 

sono indirizzate a classificarle come attività non correnti detenute per la vendita, ai 

sensi dell’IFSR 5152, ovvero andrebbero valutate al più basso valore tra l’importo 

delle attività finanziarie applicato, considerando l’attività escussa o ricevuta a saldo 

                                                
148 BCE op.cit. p. 97 
149 BCE op.cit. p. 99 
150 BCE op.cit. Il valore di mercato è l’importo stimato al quale un’attività o passività dovrebbe essere scambiata alla data 

della valutazione in un’operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato 

dopo un’adeguata promozione commerciale, laddove entrambe le parti abbiano agito con cognizione di causa, con prudenza 

e senza essere soggette a costrizioni. p. 102 
151 BCE op.cit. p. 103 
152 Questo trattamento contabile comporta l’approvazione da parte degli organi aziendali di un piano individuale per la vendita 

in tempi brevi dell’attività costituita in garanzia (solitamente un anno) e il perseguimento di una politica di vendita attiva 
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del debito come garanzia reale ed il fair value delle garanzie escusse, al netto dei 

costi di vendita. 

 

3.1.2 Addendum alle Linee guida della BCE per le banche sui crediti deteriorati  

Nel marzo del 2018 è stato pubblicato l’Addendum, un documento che integra le 

precedenti Linee Guida ed in continuità con esse, precisa le aspettative della BCE 

in relazione alle banche significative sottoposte alla sua diretta vigilanza. Sebbene 

il contenuto del documento non abbia carattere obbligatorio, esso fornisce 

comunque una modalità di dialogo con la vigilanza.  

Nell’attuale regime regolamentare, l’obiettivo delle Autorità è determinare se le 

banche siano dotate di una sufficiente metodologia di copertura dei rischi connessi 

alle posizioni deteriorate e la BCE può “chiedere agli enti creditizi di applicare 

adeguamenti specifici (deduzioni, filtri o misure analoghe) ai calcoli dei fondi 

propri qualora il trattamento contabile applicato dalla banca non sia ritenuto 

prudente dal punto di vista della vigilanza”153.  

I livelli di accantonamento di una banca per le esposizioni deteriorate, ai fini della 

vigilanza prudenziale, sono costituiti dall’insieme degli accantonamenti in 

conformità del principio contabile applicabile. 

Le sezioni in cui è suddiviso l’Addendum sono due e riguardano: 

                                                
153 Cfr. nota 8 della Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul Meccanismo di vigilanza unico 

(COM (2017) 591 final). 
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 le definizioni adottate: le nuove NPE sono rappresentate da “tutte le 

esposizioni riclassificate da in bonis a deteriorate in linea con la definizione 

dell’ABE successivamente al 1° aprile 2018, indipendentemente dalla loro 

classificazione in qualsiasi momento anteriore a tale data”154. L’anzianità, 

ovvero il numero di giorni intercorsi dalla data della classificazione 

dell’esposizione come deteriorata alla data di segnalazione o riferimento 

rilevante, viene calcolata nella stessa maniera sia per le inadempienze 

probabili, sia per le esposizioni scadute.  

Nell’ambito di questa prima parte viene approfondita anche la protezione 

del credito a garanzia delle esposizioni. In primo luogo, le garanzie idonee 

ad assistere le esposizioni deteriorate (integralmente o in maniera parziale) 

comprendono: a) qualsiasi tipo di garanzia immobiliare; b) altre garanzie 

reali ammissibili; c) altre forme di protezione dal rischio di credito che 

soddisfino i criteri per attenuare tale rischio.  

In secondo luogo, si distinguono parti di NPE garantite e non garantite 

(Figura 3.1). 

 

 

 

                                                
154 BCE Addendum alle Linee guida della BCE per le banche sui crediti deteriorati p.8 
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Figura 3.1 Metodologia integrata per le nuove NPE – Fonte: Addendum Linee Guida BCE 

 

Le esposizioni interamente garantite sono quelle che non dispongono di una 

protezione dal rischio di credito in conformità con la sezione 3.2155, mentre 

le esposizioni parzialmente garantite, sono quelle il cui valore della 

protezione dal rischio di credito descritta alla sezione 3.2 non è superiore 

alle aperture di credito; 

 le aspettative in merito agli accantonamenti prudenziali: in conformità con 

le Linee Guida, anche nell’Addendum la Vigilanza richiede un’azione 

tempestiva per la protezione del credito. Da un punto di vista prudenziale, 

trascorsi molti anni dalla data di classificazione di una posizione come 

deteriorata e nel caso di mancata realizzazione della garanzia a seguito di 

difficoltà interne della banca - o per altri motivi ad essa non riferibili - tale 

                                                
155 BCE Addendum alle Linee guida della BCE per le banche sui crediti deteriorati p.9 
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garanzia verrebbe ritenuta inefficace. Pertanto l’esposizione dovrebbe 

essere considerata come non garantita, mentre non rientrano nell’ambito di 

applicazione del documento vigente le garanzie escusse.  

In termini quantitativi, la BCE effettua una valutazione delle nuove 

esposizioni non performanti tenendo conto di specifiche aspettative tecniche 

volte ad evitare un accumulo di crediti deteriorati di elevata anzianità con 

accantonamenti non sufficientemente consistenti (Figura 3.2). 

 

Figura 3.2 Quadro delle aspettative in termini quantitativi – Fonte BCE 

 

Infatti, al fine di raggiungere un adeguato livello di accantonamento in termini 

prudenziali, le banche devono “continuare a iscrivere in bilancio gli accantonamenti 

contabili in linea con le rispettive valutazioni e in conformità con i principi contabili 

vigenti. Soltanto nell’eventualità che il trattamento contabile applicato da una banca 
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non sia ritenuto prudente dal punto di vista della vigilanza, le autorità di vigilanza 

possono stabilire misure adeguate valutando caso per caso”156.  

È necessario che le banche comunichino ai GVC i rispettivi livelli di copertura e 

sono incoraggiate ad indicare nella propria informativa al pubblico gli 

accantonamenti per le tipologie di attività ed in base all’anzianità delle esposizioni 

non performanti. 

 

3.2 LE AZIONI REGOLAMENTARI INTRAPRESE IN ITALIA 

In qualità di paese membro dell’UE, l’Italia ha recepito le raccomandazioni 

dell’Europa in materia di gestione delle posizioni deteriorate, dato l’elevato volume 

di NPL detenuti all’interno dei bilanci dei principali istituti di credito.  

All’interno del framework normativo dell’Unione e sulla scia europea, in una nota 

la Banca d’Italia ha pubblicato delle Linee Guida analoghe, dedicate alle banche 

Less Significant (LSI)157, secondo le quali gli istituti di credito: 

1) si impegnano ad adottare una strategia basata su una valutazione ex-ante per 

individuare la combinazione ottimale tra le diverse azioni possibili e sono 

invitati a predisporre piani operativi di gestione di breve, medio e lungo 

termine; 

                                                
156 BCE op.cit. p.13 
157 BANCA D’ITALIA Linee Guida per le banche Less Significant italiane in materia di gestione di crediti deteriorati 

gennaio 2018 
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2) attuano idonei accorgimenti organizzativi per l’adozione tempestiva delle 

misure migliori per la classificazione e gestione delle posizioni deteriorate;  

3) nel momento in cui le misure di concessione siano ritenute idonee a 

massimizzare i recuperi attesi sulle esposizioni debitorie e coerentemente 

con quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza, le stesse vengono 

approvate; 

4) formalizzano politiche di valutazione dei crediti, incluse le politiche seguite 

in materia di write-off 158. 

Le Linee Guida sono completate dalla definizione dei compiti di supervisione 

strategica con il coinvolgimento dell’organo dotato di tale funzione, che effettua 

una valutazione trimestrale degli obiettivi prefissati, stabilisce i criteri di 

classificazione, valutazione, gestione degli NPL ed assicura adeguati controlli 

interni. Le banche adottano delle politiche aziendali che mirano ad evitare 

l’instaurarsi di conflitti di interesse e presidi organizzativi per la tempestiva 

classificazione delle posizioni deteriorate.  

Oltre al suddetto documento, la disciplina del legislatore nazionale in materia di 

crediti deteriorati è stata rafforzata mediante un’azione su due direttrici:  

                                                
158  Il write-off indica le operazioni di rettifica delle scritture per le partite che hanno perso valore in tutto o in parte. Per 

estensione significa anche pulizia del bilancio compiuta con la rettifica del valore delle immobilizzazioni, l’apposizione di 

accantonamenti a fondi rischi e oneri, la revisione dei crediti per i crediti incagliati, insofferenza, o inesigibili. Le perdite che 

emergono possono essere coperte con fondi preesistenti o con riserve e, se questi non sono sufficienti, con riduzione del 

capitale.  
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- l’insieme delle norme che regolano le tecniche di cessione degli attivi deteriorati 

attraverso la cartolarizzazione;  

- i diversi profili di disciplina di diritto civile, processuale e fiscale che mirano a 

superare le difficoltà registrate nella prassi di recupero crediti.  

 

3.2.1 Le tecniche di cessione degli attivi deteriorati attraverso la cartolarizzazione 

e la Garanzia statale sugli NPL (GACS) 

Il metodo maggiormente utilizzato per lo smaltimento dei crediti deteriorati è la 

cessione. Infatti, si sta assistendo ad una vera e propria “debancarizzazione”159 delle 

sofferenze che spesso vengono acquistate da investitori finanziari, interessati per 

trarne profitto. La cessione del credito è uno strumento che oggi assume 

un’importanza particolare, in quanto è sempre più consueto il ricorso a questo 

meccanismo, specialmente per quanto attiene alla “cessione in blocco”.  

In Italia, la cessione del credito è disciplinata, nel codice civile, all’art. 1260 e ss. 

ed è definita come un contratto tra un creditore (cedente) ed un soggetto 

(cessionario) mediante il quale il primo trasferisce al secondo il diritto di credito 

che vanta nei confronti del proprio debitore (ceduto)160. L’art.58 T.U.B regola la 

cessione dei crediti in massa prevedendo ai commi 2, 3 e 4, la notificazione della 

cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, l’iscrizione della stessa 

                                                
159 M. DOMENEGOTTI, NPLs: disciplina, oneri e rischi delle operazioni di cessione del credito in Rivista di diritto bancario 

n.5, 2016, p. 1 
160 C. ALESSANDRA Come si cede un credito maggio 2018 reperibile in https://www.diritto.it 
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presso il Registro delle Imprese nonché la conservazione dei privilegi e delle 

garanzie ipotecarie stabilite a favore del cedente, senza bisogno di alcuna 

formalità161. Nello stesso tempo, quanto contenuto nel suddetto articolo, lo rende 

applicabile al requisito della pluralità dei crediti “in blocco”: crediti che, sebbene 

autonomi, possono essere raggruppati secondo criteri predeterminati che ne 

assicurino l’omogeneità e pertanto, sotto il profilo funzionale, vengono considerati 

in maniera unitaria. In tal senso, l’identificazione in blocco dei crediti è possibile 

qualora ricorrano due presupposti: a) omogeneità giuridica e finanziaria, ossia la 

loro appartenenza al medesimo genere e b) la predeterminabilità, tramite il ricorso 

ai criteri contenuti nel singolo regolamento contrattuale.162 

L’operazione finanziaria in cui si combinano i principi base dell’istituto della 

cessione del credito e quelli della teoria dei titoli di credito è la cartolarizzazione, 

disciplinata dalla L. 30 aprile 1999 n.130. In linea generale, la cartolarizzazione 

(securization, in inglese) è una tecnica finanziaria mediante la quale attività a 

liquidità differita (crediti o altre attività finanziarie non negoziabili produttivi di 

flussi di cassa periodici) vengono convertite in prodotti finanziari rappresentati da 

titoli negoziabili, collocabili sui mercati, attraverso la loro cessione ad un soggetto 

specializzato163.  

                                                
161 M.DOMENEGOTTI op.cit. p.1 
162 M.DOMENEGOTTI op.cit. p.1 
163 V. CARNOVALE La cartolarizzazione dei crediti (la nuova normativa e i profili di vigilanza) 

Diritto della banca e del mercato italiano reperibile in: 

http://www.tuttalafinanza.it/joomla/contents/La_Cartolarizzazione_dei_crediti.pdf 

http://www.tuttalafinanza.it/joomla/contents/La_Cartolarizzazione_dei_crediti.pdf
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Questo meccanismo si è prevalentemente sviluppato negli Stati Uniti a partire dagli 

anni Settanta e gli asset maggiormente oggetto di tali operazioni, sono stati i crediti 

derivanti dall’uso delle carte di credito, leasing, finanziamenti personali e mutui 

ipotecari. Il processo di securization avviene in tre fasi distinte:  

1) l’individuazione degli asset da cartolarizzare cercando di raggrupparli per 

uniformità e standardizzazione dal punto di vista giuridico-finanziario. Il 

portafoglio deve avere importo complessivo rilevante ed i flussi di cassa regolari e 

preventivabili;  

2) la cessione degli asset ad un intermediario specializzato, lo Special Purpose 

Vehicle (SPV), che emette titoli (Asset-backed security, ABS)164 collocabili sui 

mercati e contenenti la clausola limited recouse, secondo cui il pagamento degli 

interessi ed il rimborso del finanziamento può avvenire solo a condizione 

dell’incasso degli asset acquistati con il finanziamento dei titoli165;  

3) la segregazione degli asset realizzabile mediante i fondi comuni e le società 

specializzate166. 

                                                
164 Gli ABS verranno suddivisi in tre tranche: i) la trance equity, o junior, quella più rischiosa in quanto è la prima a venir 

essere chiamata a coprire le perdite in caso di mancata riscossione dei crediti in sofferenza; ii) la tranche mezzanine 

(opzionale), avente un grado di rischio intermedio; iii) infine la tranche senior, quella meno rischiosa in quanto partecipa alle 

perdite solo dopo le altre due tranche. 
165 V. CARNOVALE op.cit. p.2  
166 V.CARNOVALE op.cit. p.2 “La prima tipologia di soggetto viene utilizzata principalmente in Francia (i c.d. Fonds 

communs de créances) e in Spagna (Fondos de Titulizacion Hipotecaria) per i prestiti ipotecari. Il conferimento degli attivi a 

fondi comuni specializzati consente la loro cartolarizzazione attraverso l’emissione delle quote di partecipazione. La 

configurazione dell’operazione è pertanto individuata dalla normativa inerente gli O.I.C.R. La seconda tipologia di soggetto 

può realizzare il processo di cartolarizzazione attraverso due modalità distinte: 1. pay-through, in base al quale gli asset 

vengono “ceduti” all’ S.P.V., il quale emette in contropartita titoli sul mercato obbligazionario; 2. pass-through, in base al 

quale gli asset vengono conferiti all’ S.P.V. (che ha natura di trust) il quale emette titoli di partecipazione che rappresentano 
quote del trust. Gli acquirenti dei titoli di questo intermediario diventano proprietari (beneficial ownership), attraverso 

l’S.P.V., di quota parte dei debiti ceduti.”  
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I soggetti coinvolti all’interno della securization sono: l’originator, ovvero il 

titolare dei crediti che cede il portafoglio, la società veicolo (SPV) che acquista il 

portafoglio e lo converte in attività negoziabili (ABS), infine l’investitore che 

sottoscrive i titoli cartolarizzati (Figura 3.3). Lo sviluppo delle operazioni di 

cartolarizzazioni ha segnato il passaggio da un modello definito originate to hold, 

ovvero il prestito è trattenuto in bilancio sino alla scadenza contrattuale, al modello 

originate to distribute, ossia il prestito è trasferito a terzi tramite la 

cartolarizzazione167. 

 

 

Figura 3.3 Schema della cartolarizzazione tradizionale – Fonte: ABI Formazione 

 

                                                
167 A.PEZZUTO Le nuove regole sulla cartolarizzazione dei crediti in Diritto bancario, Diritto Fallimentare e Crisi di 

impresa giugno 2018 https://www.tidona.com/le-nuove-regole-sulla-cartolarizzazione-dei-crediti/#_ftn2 

 

https://www.tidona.com/category/diritto-bancario/
https://www.tidona.com/category/fallimento-e-crisi-di-impresa/
https://www.tidona.com/category/fallimento-e-crisi-di-impresa/
https://www.tidona.com/le-nuove-regole-sulla-cartolarizzazione-dei-crediti/#_ftn2
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La Legge sulla cartolarizzazione n. 130/99 ha l’obiettivo di regolare le modalità, i 

requisiti dei partecipanti e dei crediti, nonché cercare di eliminare gli ostacoli che 

ne scoraggiavano l’utilizzo in Italia. Essa dispone che i crediti soggetti 

all’operazione di cartolarizzazione siano pecuniari ed individuati in blocco e “i 

crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli 

effetti da quello della società [cessionaria] e da quello relativo alle altre 

operazioni”168. Inoltre, se la società realizza più operazioni, i  “proventi di ciascun 

blocco di crediti sarà indipendente rispetto all'altro e su questi patrimoni sono 

ammesse azioni da parte dei soli creditori portatori dei titoli emessi”169. 

La cessione può essere sia pro solvendo, nel caso in cui il cedente oltre a garantire 

la sussistenza e la validità del credito si assume la garanzia per l’eventuale 

inadempimento del debitore, sia pro soluto, quando il cedente resta liberato da ogni 

obbligo di pagare il debitore, se non provvede il debitore ceduto. Per quanto 

concerne il prezzo della cessione, questo viene stabilito attraverso il ricavo del 

collocamento dei titoli emessi che includono i crediti ceduti, mentre il pagamento 

dei titoli avviene mediante il ricavato derivante dal pagamento effettuato dalla 

massa dei debitori ceduti. Per facilitare ulteriormente la cessione dei crediti 

deteriorati da parte delle banche italiane la conversione de D.l. n. 50/2017170 ha 

                                                
168 R. RIVA La cartolarizzazione dei crediti (L. 30/04/1999 n. 130) in 

http://www.studiolegaleriva.it/public/cartolarizzazione 
169 R. RIVA La cartolarizzazione dei crediti (L. 30/04/1999 n. 130) in 

http://www.studiolegaleriva.it/public/cartolarizzazione 
170 Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite 

da eventi sismici e misure per lo sviluppo (GU Serie Generale n.95 del 24-04-2017 - Suppl. Ordinario n. 20). Le modifiche 

http://www.studiolegaleriva.it/public/cartolarizzazione
http://www.studiolegaleriva.it/public/cartolarizzazione
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introdotto alcune novità sulla cartolarizzazione dei crediti, in particolare per quanto 

riguarda le possibilità operative della società veicolo.171  

Gli aspetti più rilevanti sono: 

 concessione di nuova finanza e ristrutturazione della posizione del 

debitore, in base al quale le SPV che acquistano e cartolarizzano le 

posizioni deteriorate con prospettive di recupero creditizio, potranno 

contribuire alla ristrutturazione del debitore sia concedendo nuovi 

finanziamenti172 sia tramite la sottoscrizione di capitale (o eventualmente 

altri strumenti partecipativi derivanti dalla conversione dei finanziamenti) 

stabilendo con i creditori un piano di rientro economico-finanziario; 

 cartolarizzazione di crediti deteriorati garantiti da immobili, in tal caso 

apposite SPV avranno la possibilità di acquistare immobili e altri beni posti 

a garanzia dei crediti deteriorati.173 La gestione degli immobili dovrebbe 

essere conferita al servicer della cartolarizzazione affinchè i beni siano 

                                                
esposte in questa nota sono contenute nell’articolo 60-sexies, introdotto con la Legge di conversione del 21 giugno 2017, n. 

96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017 (Supplemento Ordinario n. 31/L) 
171 D. ALBAMONTE Le nuove norme sulla cartolarizzazione dei crediti Note di stabilità finanziaria e vigilanza n.10 luglio 

2017 p.1 
172 D. ALBAMONTE op.cit. p.4 “Il merito di credito del debitore, in questo caso, deve essere valutato da una banca o da un 

intermediario finanziario ex art. 106 TUB, cioè da enti dotati di adeguata professionalità e con interessi allineati a quelli degli 

investitori in base alla specifica regola della condivisione del rischio. La legge richiama le condizioni previste dall’articolo 

1, comma 1-ter, della L. 130/1999, che prevedono fra l’altro che la banca o l’intermediario finanziario che individua il 

prenditore dei finanziamenti concessi dallo SPV trattenga un significativo interesse economico nell’operazione, nel rispetto 

delle modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d’Italia. La Banca d’Italia ha dato attuazione a questa 

previsione con il 15° Aggiornamento dell’8 marzo 2016 della Circolare n. 285/2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” 

e con il 1° Aggiornamento dell’8 marzo 2016 della Circolare n. 288/2016 “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari 

finanziari”.  
173 D. ALBAMONTE op.cit. p.4 “Potranno anche prendere parte alle aste fallimentari, migliorando i prezzi di aggiudicazione 

o acquistando gli immobili prima che perdano valore. Qualora la società-veicolo acquisisca gli immobili (o altri beni) concessi 

in leasing e i relativi contratti, le nuove norme prevedono che sia costituito un apposito veicolo per ogni singola operazione 

di cartolarizzazione, che esso venga consolidato nel bilancio di una banca (anche se non è parte del gruppo bancario) e che 

sia liquidato una volta concluse le operazioni associate alla cartolarizzazione”. 
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gestiti nell’interesse degli investitori dei titoli derivanti dalla 

cartolarizzazione; 

 semplificazione delle procedure di cessione dei crediti 

Più di recedente, la Legge di bilancio 2019174 ha introdotto ulteriori modifiche alla 

L. n. 130/99 in materia di cartolarizzazione dei crediti175: 

 art. 1, comma 1-bis, che prevede per la SPV la sottoscrizione o l’acquisto di 

bond effettuate da parte della società di cartolarizzazione (la precedente 

versione della norma menzionava la “società emittente i titoli”)176; nel caso 

in cui la società di cartolarizzazione emetta titoli indirizzati a investitori 

qualificati, i titoli di debito destinati alla sottoscrizione potranno essere 

emessi anche in deroga all’articolo 2483, secondo comma, del codice 

civile177 ed il requisito della quotazione previsto dall’articolo 2412 del 

codice civile si  considera soddisfatto rispetto alle obbligazioni anche in 

caso di quotazione dei soli titoli emessi dalla SPV178;  

                                                
174 Legge 30 dicembre 2018 n.145 
175 GIANNI ORIGONI GRIPPO CAPPELLI PARTNERS Le recenti modifiche alla Legge 130/1999 introdotte dalla Legge 

di Bilancio 2019 p.1 
176 Si tratta di una possibilità per la SPV introdotta dal Legislatore già nel 2014 e che ora si intende incentivare attraverso una 

deroga ai limiti di emissione posti dal codice civile in capo alle società che intendono emettere titoli di debito.  
177 Ai sensi dell’articolo 2483, secondo comma, del codice civile, in caso di emissione di titoli obbligazionari da parte di una 

società a responsabilità limitata (i) tali titoli possono essere sottoscritti unicamente da parte di investitori professionali soggetti 

a vigilanza prudenziale, e (ii) in caso di successiva circolazione dei titoli, chi li trasferisce risponde della solvenza della 

società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima. 
178 Ai sensi dell’articolo 2412 del codice civile, la società può emettere obbligazioni per una somma complessivamente non 

eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. 

La norma però prevede alcune espresse deroghe a questo limite, e precisamente: (i) se le obbligazioni emesse in eccedenza 

sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi  

speciali (ii) se le obbligazioni sono garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società; (iii) se le 

obbligazioni sono destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di 

obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni 
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 art.1, comma 1-ter, che riguarda il riconoscimento delle cartolarizzazioni 

miste e la soppressione del riferimento alle microimprese, che sono 

considerate tali se presentano un totale di bilancio inferiore ai 2 milioni di 

euro; 

 art.7, comma 1, integrato con la lett. a) introduce le operazioni di 

cartolarizzazione realizzate tramite concessione di un finanziamento (c.d. 

operazioni di subparticipation). In sintesi, la concessione di un 

finanziamento da parte della SPV prevede che il rimborso sia subordinato 

al rendimento di un portafoglio di crediti specificamente individuato. I flussi 

finanziari derivanti dai crediti sono destinati ai sottoscrittori dei titoli emessi 

dall’SPV, mentre i crediti restano di titolarità dell’originator179; 

 art.7, comma 1, con l’introduzione di un nuovo sotto-paragrafo “b-bis” in 

merito alla cartolarizzazione di “proventi derivanti dalla titolarità di beni 

immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto 

medesimi beni”. Tuttavia, questa parte non è specificata in maniera 

adeguata, in quanto non individua esattamente il concetto di proventi né 

consente di delimitare i limiti della fattispecie in modo chiaro e preciso. 

Nel 2016, lo Stato italiano ha assunto un provvedimento con l’obiettivo di facilitare 

lo smaltimento degli NPL, attraverso una garanzia offerta in caso di insolvenza 

                                                
179 GIANNI ORIGONI GRIPPO CAPPELLI PARTNERS op.cit. p.2 
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dei crediti deteriorati oggetto di operazioni di cartolarizzazione da parte degli 

istituti di credito. Il tratto peculiare consiste nella previsione di una garanzia per la 

cartolarizzazione dei crediti in sofferenza (GACS)180, concessa dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze sulle passività emesse nell’ambito di operazioni di 

cartolarizzazione, a fronte della cessione da parte delle banche dei crediti in 

sofferenza a una Società veicolo. La GACS è una garanzia incondizionata, 

irrevocabile e a prima richiesta che può essere concessa solo sulle tranches senior 

(titoli meno rischiosi) posti a garanzia dei pagamenti, contrattualmente previsti per 

interessi e capitale, il cui rating sia pari o superiore alla BBB- da una delle agenzie 

riconosciute dalla BCE. Lo schema della garanzia statale (Figura 3.4) prevede 

inizialmente la cartolarizzazione tradizionale, in tal modo la banca trasferisce la 

proprietà di tali crediti alla società veicolo, ottenendo il miglioramento della propria 

rischiosità e la liberazione del patrimonio a copertura delle poste non performing, 

destinabile a nuove attività creditizie, fonti di nuovi flussi di reddito. L’acquisto dei 

non performing loans da parte dell’SPV, deve avvenire ad un prezzo non superiore 

al loro valore netto di bilancio e successivamente vengono emesse sul mercato due 

tipologie di obbligazioni, senior e junior, che si caratterizzano per la diversa priorità 

di rimborso: i titoli senior, hanno precedenza assoluta rispetto ai titoli junior. Per il 

rilascio della garanzia, i titoli devono avere preventivamente ottenuto un rating 

                                                
180 Decreto Legge n. 18 del 14 febbraio 2016 convertito con modificazioni in legge 8 aprile 2016, n. 49 

https://it.wikipedia.org/wiki/Crediti_deteriorati
https://it.wikipedia.org/wiki/Cartolarizzazione
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uguale o superiore al livello BBB da un'agenzia di rating indipendente e inclusa 

nella lista delle agenzie accettate dalla BCE. In seguito, il Tesoro rilascia la garanzia 

sulla porzione di investment grade delle obbligazioni senior, ovvero sui crediti di 

migliore qualità, in cui è più probabile che avvenga il rimborso, con una contenuta 

probabilità di insolvenza e che ricevono in via prioritaria il pagamento degli 

interessi.   

 

Figura 3.4 Il sistema di garanzie ideato dal Tesoro per smaltire gli NPL – Fonte: Ministero del Tesoro 

 

Per la GACS le banche dovranno pagare una commissione crescente, calcolata sul 

valore della tranche senior. Il prezzo della GACS, invece, sarà determinato sulla 

base di valori di mercato e per la prestazione della garanzia statale è stato istituito, 
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un apposito fondo la cui gestione è stata affidata al MEF e alla Consap181, società 

interamente partecipata dal Ministero dell’Economia.  I detentori dei titoli senior, 

tramite il rappresentante degli obbligazionisti, hanno il diritto di inviare la richiesta 

dell’importo scaduto non rimborsato all’SPV trascorsi sessanta giorni dalla 

scadenza del termine per l’adempimento. 

Il Decreto presenta tuttavia alcuni limiti: per quanto riguarda i destinatari potranno 

accedere ad un’operazione di cartolarizzazione collegata alla GACS solo le banche 

e gli intermediari finanziari riferibili all’art. 106 T.U.B., nonostante nel panorama 

odierno operino all’interno del settore finanziario italiano, molti altri soggetti; 

pertanto sarebbe auspicabile che questi venissero inglobati tra coloro che possono 

trarre beneficio dell’utilizzo della Garanzia statale.  Inoltre, è previsto che gli NPL 

siano ceduti da “banche italiane aventi sede in Italia” e questo vincolo normativo 

impedirebbe l’accesso diretto da parte delle principali banche e degli investitori 

stranieri al mercato degli NPL, limitando le potenzialità della GACS e l’effettivo 

interesse per tali operazioni182. Molti originators italiani già attivi nel settore della 

finanza strutturata nazionale (quali, ad esempio, società di leasing, intermediari 

finanziari specializzati nella concessione di finanziamenti garantiti dalla cessione 

del quinto dello stipendio oppure in credito al consumo) non potrebbero 

                                                
181 Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, è una società per azioni italiana controllata totalmente dal Ministero 

dell'economia e delle finanze del quale è una società in house che gestisce servizi su concessione del Ministero dello sviluppo 

economico, del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze. 
182 C.FISCALE  par. 4.3 GACS-Lo schema della garanzia statale italiano per i titoli senior emessi nell’ambito delle 

operazioni di cartolarizzazione degli NPLs in http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/finanza/gacs-garanzia-

cartolarizzazione-sofferenze-lo-schema-di-garanzia-statale-italiano-i-titoli-senior 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell%27economia_e_delle_finanze
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell%27economia_e_delle_finanze
https://it.wikipedia.org/wiki/Azienda_pubblica#Societ%C3%A0_in_house
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dello_sviluppo_economico
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dello_sviluppo_economico
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell%27interno
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell%27economia_e_delle_finanze
http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/finanza/gacs-garanzia-cartolarizzazione-sofferenze-lo-schema-di-garanzia-statale-italiano-i-titoli-senior
http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/finanza/gacs-garanzia-cartolarizzazione-sofferenze-lo-schema-di-garanzia-statale-italiano-i-titoli-senior
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direttamente accedere a un’operazione di cartolarizzazione connessa alla GACS, 

ma  dovrebbero prima cedere gli NPL ad una banca italiana, sopportando così 

ulteriori costi e rendendo l’operazione più complessa.  

Il Decreto ha stabilito che “i crediti oggetto di cessione devono essere trasferiti alla 

SPV per un importo non superiore al loro valore netto di bilancio (valore lordo al 

netto delle rettifiche)”183. Questo aspetto risulta essere piuttosto oscuro, in quanto 

non è chiaramente spiegato se tale limitazione debba essere al prezzo di ogni 

credito, considerato in maniera singola, ovvero dell’intero portafoglio che viene 

trasferito. Nei casi in cui la banca originator, per cautela, abbia svalutato a zero i 

propri crediti in bilancio, dovrebbe “cedere il credito svalutato senza alcun 

corrispettivo e anche la SPV, che ha beneficiato di una cessione priva di 

corrispettivo, potrebbe veder limitati i propri diritti e garanzie nei confronti della 

banca cedente”184.  

La disciplina sulla GACS prevede che la garanzia possa essere escussa “dal 

detentore”, ma la puntualizzazione sui tempi e sui modi della richiesta alla società 

veicolo, sottolineano che quest’ultima deve essere effettuata “tramite il 

rappresentante degli obbligazionisti”185 e non in autonomia da ogni singolo 

investitore.  

                                                
183 C. FISCALE op.cit.par.3.2 
184 C. FISCALE op.cit.par.4.4 
185 F. ONNIS CUGIA La garanzia dello Stato per le operazioni di cartolarizzazione dei crediti classificati come sofferenze. 

Profili civilistici e giuseconomici Diritto della banca e del mercato finanziario, Rivista trimestrale del Ce.Di.B Pacini 

Giuridica, Ospedaletto (Pisa) n.1 gennaio/marzo 2019 p.85 
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Alla luce di quanto esposto, sarebbe auspicabile che l’ambito di applicazione del 

Decreto venisse ampliato, in modo da permettere il superamento di questi ostacoli 

e rendere ancor più agevole l’azione di smaltimento degli NPL. 

Con l’introduzione della GACS, il Governo ha dimostrato un miglioramento 

operativo e soprattutto ha dato una concreta risposta al problema degli NPL.  

Infatti, la Garanzia statale rappresenta un intervento mirati ad agevolare lo 

smaltimento dei crediti deteriorati sul mercato secondario. Tuttavia, nella Relazione 

per paese relativa all’Italia 2018 (del 7 marzo 2018)186, è stato rilevato un limitato 

utilizzo della GACS da parte delle banche.  

A parere della Commissione UE, la GACS non ha rappresentato la soluzione valida 

per tutti i problemi dei crediti deteriorati accumulati in passato, per una serie di 

motivi quali la mancanza di dati dettagliati sul portafoglio di crediti, in particolare 

per quanto riguarda le banche più piccole, il fatto che alcune banche sono state restie 

ad assumersi i costi iniziali connessi all’organizzazione del servizio per poter 

partecipare alla GACS, la circostanza che alcuni portafogli di crediti, di scarsa 

qualità o costituiti da stock di crediti deteriorati più vecchi, spesso non sono 

cartolarizzati in vista della domanda di GACS.  

 

                                                
186 COMMISSIONE EUROPEA Relazione per paese relativa all’Italia 2018 Comprensiva dell’esame approfondito sulla 

prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici Bruxelles, 7.3.2018 COM (2018) 210 final 
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3.2.2 Ulteriori misure adottate per accelerare la riduzione degli NPL: le novità 

apportate dal D.l n. 83/2015 e dal D.l. n. 59/2016 

La volontà da parte del Legislatore di rispondere alle esigenze evocate dalla 

Commissione Europea, a livello nazionale, si è manifestata attraverso una serie di 

riforme che hanno coinvolto diversi profili del diritto: civile, processuale, 

concorsuale e fiscale. In particolare, si fa riferimento al D.l. n. 83/2015 “Misure 

urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e 

funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”187 ed al D.l. n. 59/2016 

“Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a 

favore degli investitori in banche in liquidazione”188. La prima azione del Governo 

Italiano per velocizzare i tempi del recupero dei crediti, è stato il decreto n. 83 che 

prevede una riforma del diritto fallimentare, in modo da rispondere all’urgenza di 

rafforzare le norme previste per i finanziamenti alle imprese che si trovano in uno 

stato di crisi, garantire l’indipendenza nella gestione delle procedure concorsuali, 

prevenire nuove tipologie di ristrutturazione del debito189. Le misure adottate 

“muovono da un principio comune: un’azienda con problemi rischia di trascinare 

con sé altre imprese (fornitori di beni e servizi e intermediari finanziari) 

continuando a contrarre obbligazioni che non potrà soddisfare. Affrontare 

tempestivamente i casi di crisi aziendale consente di limitare le perdite del tessuto 

                                                
187 Convertito in legge il 6 agosto 2015 n.132 entrato in vigore il 21 agosto 2015 
188 Noto come “Decreto Banche” è stato convertito nella legge 30 giugno 2016 n.119, entrata in vigore il 3 luglio 2016 
189 D.l. n.83/2015 TITOLO I Capo I Facilitazione della finanza nella crisi 
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economico, sia nella dimensione strettamente imprenditoriale sia sul piano 

finanziario, o di risanare l’azienda, con benefici sul piano occupazione e più in 

generale tutelando il tessuto economico contiguo”190.  

Nella prima parte, il comunicato contiene alcune misure dedicate alle procedure 

concorsuali191: 

 Accesso al credito nel caso di crisi aziendale: possono essere autorizzati da 

parte del Tribunale finanziamenti interinali anche in caso di concordato in 

bianco ed in via d’urgenza, sentiti i creditori principali per aumentare le 

possibilità di riuscita dei piani risanamento.  

 Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo - offerte concorrenti: 

oltre che dal debitore, le offerte per l’acquisto dei beni possono essere 

presentate anche da terzi purchè siano migliorative. 

 Ristrutturazione dei debiti: per evitare che alcuni crediti ostacolino l’esito 

della procedura, l’accordo può essere concluso con il 75% dei creditori 

finanziari, se questi rappresentano almeno la metà dell’indebitamento, 

fermo l’integrale pagamento dei creditori non finanziari (per esempio altre 

imprese fornitrici di beni e servizi). 

                                                
190 Affermazioni contenute in un comunicato stampa diffuso dal Governo, ripreso da 

http://www.notaiodidomenico.it/LEGGI/decreto_giustizia.htm e http://www.militerni.it/articolo.php?id=662 
191 L’elenco delle misure previste è stato ripreso da http://www.confprofessioni.eu/news/articolo/accesso-al-credito-corsia-

preferenziale-le-aziende 

http://www.notaiodidomenico.it/LEGGI/decreto_giustizia.htm
http://www.militerni.it/articolo.php?id=662
http://www.confprofessioni.eu/news/articolo/accesso-al-credito-corsia-preferenziale-le-aziende
http://www.confprofessioni.eu/news/articolo/accesso-al-credito-corsia-preferenziale-le-aziende
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 Curatore fallimentare: la figura del curatore fallimentare viene distinta da 

quella del commissario giudiziale – le due vengono rese incompatibili – e 

deve essere in grado di completare i propri adempimenti entro i termini, 

pena la revoca. 

 Deducibilità delle perdite192: al posto della deducibilità annuale in misura di 

un quinto per ciascun anno, viene introdotta la deducibilità integrale di tali 

componenti negative di reddito nell’esercizio in cui sono rilevati in bilancio. 

In questo modo, si incentivano le imprese del credito a dismettere crediti 

incagliati così da alimentare il margine patrimoniale per la concessione di 

nuovo credito. 

Per quanto riguarda le esecuzioni, le disposizioni introdotte cercano di accelerare il 

recupero dei crediti mediante193: 

 Ricerca di beni pignorabili: è prevista la possibilità per il creditore, 

debitamente autorizzato, di rivolgersi direttamente ai gestori delle banche 

dati (anagrafe tributaria, Inps, Pra), senza attendere un decreto attuativo da 

parte del Ministero della Giustizia. In questo modo, il creditore – nel termine 

di un anno (scadenza assegnata per l'adozione del decreto dirigenziale) –  

                                                
192 Si fa riferimento al regime di deducibilità ai fini Ires e Irap delle svalutazioni crediti e delle perdite su crediti degli enti 

creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione 
193 L’elenco delle misure previste è stato ripreso da http://www.confprofessioni.eu/news/articolo/accesso-al-credito-corsia-

preferenziale-le-aziende 

 

http://www.confprofessioni.eu/news/articolo/accesso-al-credito-corsia-preferenziale-le-aziende
http://www.confprofessioni.eu/news/articolo/accesso-al-credito-corsia-preferenziale-le-aziende
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può accedere alle informazioni su beni e crediti da sottoporre ad esecuzione, 

anche se gli ufficiali giudiziari non sono connessi con la banca dati del fisco. 

 Pignoramenti immobiliari: vengono velocizzati i tempi, con il deposito della 

documentazione ipocatastale entro 60 giorni e non più entro i precedenti 

120. Viene modificata la determinazione del valore dell'immobile 

pignorato: si passa dalla moltiplicazione della rendita catastale o del reddito 

dominicale per un coefficiente (art. 15 c.p.c.) al valore di mercato, che dovrà 

essere stimato tenendo conto del calcolo al metro quadro, con le opportune 

correzioni anche in base alla situazione edilizia, stato d'uso e manutenzione, 

vincoli giuridici e morosità di spese condominiali. Dovrà essere segnalata 

l’eventuale possibilità di sanare eventuali abusi edilizi, l'importo annuo 

delle spese condominiali ordinarie e le eventuali spese straordinarie già 

approvate dall'assemblea. Inoltre, per ciò che concerne la consegna 

all'acquirente dell'immobile pignorato, questi potrà entrare nel locale anche 

se ha ottenuto di versare a rate, purchè presenti una fideiussione a garanzia 

del saldo. 

La riforma del diritto fallimentare è indirettamente collegata al tema dei crediti non 

performanti, poiché ne influenza la gestione da parte degli intermediari, soprattutto 

per evitare che avvengano cessioni a prezzi penalizzanti.  

Il D.l. 59/2016 ha arricchito gli strumenti di garanzia ed introduce nuovi istituti 

finalizzati ad assicurare una più efficace tutela per i soggetti che concedono 



107 
 

finanziamenti alle imprese, predisponendo mezzi di informazione per gli operatori 

del mercato NPL ed interviene sulle procedure giudiziali di recupero crediti.194  

Le principali modifiche al sistema riguardano195: 

 modifiche al sistema delle garanzie: pegno non possessorio e trasferimento 

del bene immobile a scopo di garanzia: nell’ordinamento è prevista una 

forma di garanzia mobiliare non possessoria mediante la quale il debitore-

imprenditore può stanziare in garanzia una serie di beni, senza doversene 

privare al momento della costituzione del pegno. Questa nuova modalità 

consente vie alternative al percorso giudiziario, in quanto il creditore può 

vendere il bene attraverso altre procedure concorrenziali, ricorrendo a 

soggetti specializzati. In secondo luogo, per quanto concerne i finanziamenti 

concessi alle imprese è possibile inserire una specifica clausola che, in caso 

di grave inadempimento del debitore196, consente al creditore di acquisire la 

proprietà dell’immobile in via stragiudiziale (c.d. patto marciano)197, 

                                                
194E. BRODI, S. GIACOMELLI, I. GUIDA, M. MARCUCCI, A. PISCHEDDA, V. PROFETA, G. SANTINI Note di 

stabilità finanziaria e vigilanza Nuove misure per velocizzare il recupero crediti: una prima analisi del DL 29/2016 n.4 

agosto 2016 Banca d’Italia  
195 Le misure sono state riprese da E. BRODI, S. GIACOMELLI, I. GUIDA, M. MARCUCCI, A. PISCHEDDA, V. 

PROFETA, G. SANTINI op.cit. p. 3-7 
196 Deve trattarsi di mancato pagamento protrattosi per oltre nove mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non 

consecutive, nel caso di finanziamenti a rimborso rateale mensile; per oltre nove mesi dalla scadenza anche di una singola 

rata, nel caso di finanziamenti a rimborso rateale di durata maggiore al mese o per i finanziamenti a rimborso in unica 

soluzione. Inoltre, qualora il debitore abbia rimborsato almeno l’85 per cento della quota capitale del finanziamento concesso, 

il periodo di inadempimento è elevato da nove a dodici mesi. 
197 M. BIANCA Diritto civile, vol. 7 Giuffrè editore Milano, 2012. Il patto marciano è definito come “il patto che conferisce 

al creditore il diritto di soddisfarsi, in caso di inadempimento, su un determinato bene del debitore o di un terzo secondo 

giusta stima successiva alla scadenza del debito” p.287 
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purchè non si tratti dell’abitazione principale del debitore inadempiente o di 

suoi congiunti198.   

Il patto marciano può essere stabilito al momento della sottoscrizione del 

contratto di finanziamento oppure può essere introdotto successivamente, 

rinegoziando le condizioni contrattuali. Se non è stata avviata una procedura 

concorsuale, può essere applicato anche allo stock di NPL; 

 registro delle procedure esecutive e fallimentari: su ispirazione del data 

base statunitense Public Access to Court Electronic Records (c.d. PACER), 

che consente agli operatori del mercato di ottenere informazioni sulle 

procedure presso le corti americane, si prevede la creazione di un registro 

elettronico, gestito dal Ministero della Giustizia e accessibile alla Banca 

d’Italia, contenente informazioni sulle procedure di espropriazione forzata 

immobiliare e su quelle concorsuali (fallimenti, procedure di 

amministrazione straordinaria, concordati preventivi, accordi di 

ristrutturazione e piani di risanamento). Questo meccanismo di trasparenza, 

dovrebbe agevolare la stima del valore degli NPL ed il loro acquisto in 

blocco; 

                                                
198 Il procedimento di escussione si articola in quattro fasi: a) la comunicazione al debitore della volontà di acquisire la 

proprietà dell’immobile e l’indicazione dell’ammontare del credito per cui si procede; b) la richiesta al Presidente del 

Tribunale di nominare un perito indipendente con l’incarico di stimare il valore dell’immobile; c) la redazione della stima da 

parte del perito; d) il versamento al debitore dell’eventuale differenza, nel caso in cui tale stima. 
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 modifiche alla disciplina delle procedure esecutive: per velocizzare 

l’espropriazione forzata, il decreto prevede ulteriori misure rispetto a quelle 

introdotte nel 2015, tra cui l’obbligo per il giudice – finora facoltativo –  di 

ricorrere a modalità telematiche per le operazioni di vendita, il diritto dei 

potenziali acquirenti di esaminare i beni in vendita entro 15 giorni da 

quando ne facciano richiesta attraverso il portale delle vendite pubbliche ed 

un più veloce rilascio dell’immobile pignorato a opera del custode nominato 

dal giudice dell’esecuzione. Dall’entrata in vigore della riforma, il debitore 

non potrà più opporsi al procedimento esecutivo, una volta che il giudice ha 

fissato la vendita o l’assegnazione dell’immobile pignorato199; 

 modifiche alla normativa fallimentare: per la normativa fallimentare, il 

curatore potrà accedere alle banche dati contenenti informazioni sulla 

situazione dei debitori e se non distribuisce le somme dovute ai creditori 

entro i termini stabiliti, è prevista la revoca dell’incarico. Infine, le 

procedure relative alle adunanze dei creditori si potranno svolgere in via 

telematica. 

In sintesi, numerosi sono gli interventi che cercano di dare una soluzione efficace 

sia per la prevenzione che per la gestione dei crediti non performanti, tanto in 

ambito nazionale, quanto in quello sovranazionale.  

                                                
199 Salvo il caso di rilevanti fatti sopravvenuti o di ritardo nell’opposizione per causa non imputabile a chi la propone  
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Tuttavia, l’impegno per i regolatori non è terminato, ma è in un continuo “panta 

rei”, ovvero in continua evoluzione, tenendo conto del trend economico globale e 

dei singoli paesi.  

Per tali motivi, come sarà illustrato nella parte conclusiva del presente lavoro, le 

Autorità si preparano ad affrontare nuove sfide e delineano nuove prospettive di 

azione per il futuro in materia di NPL. 
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CAPITOLO 4 

LE ASPETTATIVE DELLA VIGILANZA 

 

4.1 LE PROSPETTIVE FUTURE 

La prospettiva della Vigilanza dovrebbe essere, ovviamente, quella di superare le 

vulnerabilità derivanti dall’elevato livello dei crediti deteriorati netti in rapporto ai 

mezzi propri che caratterizza oggi molte banche italiane200. In quest’ottica, le 

Autorità europee hanno proposto possibili strumenti che possono essere utilizzati 

per effettuare un intervento sostanziale, al fine di favorire lo sviluppo di un mercato 

secondario degli NPL. Le principali soluzioni avanzate sono201: 

1) AMC BLUEPRINT 

Il Consiglio “Action Plan To Tackle Non-Performing Loans In Europe” (luglio 

2017), aveva riconosciuto la necessità di mettere in atto azioni tra banche, Stati 

membri ed UE per stabilire delle fasi funzionali alla riduzione degli NPL, 

identificando politiche di supervisione, riforme strutturali, lo sviluppo di un 

mercato secondario e la ristrutturazione del sistema bancario. Proseguendo su 

questa linea, l’Action Plan ha sviluppato un Blueprint per le Asset Management 

Companies (AMC) in cooperazione con le istituzioni europee (BCE, EBA), ovvero 

                                                
200 E. MONTANARO, M. TONVERONACHI Vulnerabilità del sistema bancario italiano. Diagnosi e rimedi Moneta e 

Credito, vol. 70 n. 280 dicembre 2017, 299-368 p.57 
201 A. MALINCONICO, A. DI CERBO La cessione dei NPL: ostacoli e proposte per lo sviluppo del mercato europeo , IPE 

Working Paper n. 17, 20 dicembre 2018 p.14 
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uno schema base di riferimento per la costituzione di una AMC, efficace e valido 

per qualunque stato membro. Le AMC possono fare riferimento a realtà societarie 

con diverse caratteristiche organizzative (strutture di governance) e modalità 

operative (per struttura del funding, strategie di gestione dei crediti acquisiti, 

parametri con i quali questi vengono rilevati e successivamente collocati su 

mercato, etc.).202 Inoltre è possibile distinguere tra AMC centralizzate e AMC 

decentralizzate, a seconda che i veicoli acquirenti di NPL si rivolgano a tutti gli 

intermediari presenti in un determinato mercato, oppure si strutturino come 

organismi specializzati su singole banche.  

La proposta lanciata dall’EBA di una AMC europea, prevede la costituzione di un 

veicolo finanziario nel quale far confluire i crediti deteriorati accumulati nelle 

banche UE, senza una eccessiva svalutazione, in quanto la dotazione patrimoniale 

sarebbe costituita da un fondo di circa 250 miliardi di euro, derivanti per la maggior 

parte da investitori privati ed in via residuale (circa 20 miliardi), da istituzioni 

nazionali. Gli NPL verrebbero acquistati solo dopo uno stress test per simulare gli 

effetti sul bilancio bancario di una ipotetica cessione ai prezzi di mercato. 

Il problema di fondo di questa soluzione risiede nel prezzo di cessione203 poiché 

“quando i prezzi di mercato dei NPL sono bassi la pressione sulle banche per la 

risoluzione del problema attraverso un’immediata cessione può indurre i prezzi a 

                                                
202 A. SCIARRONE ALIBRANDI I Non-performing loans: un quadro d’insieme in  

https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892109698.pdf   p.4 
203 L. DAVI Eba, una Bad bank da 250 miliardi, febbraio 2017 Il sole24ore  

https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892109698.pdf
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scendere ulteriormente; ciò comporta la registrazione di elevate perdite da parte 

delle banche. Una AMC può acquistare tali asset a prezzi più elevati, ossia a quello 

che viene definito il Real Economic Value (REV), che corrisponde al valore reale 

di lungo termine del bene cioè al suo valore in un contesto macroeconomico stabile 

in cui il valore delle garanzie non viene svalutato e non vi è eccessiva pressione per 

una immediata ed economicamente infruttifera risoluzione dei NPL. Se troppo alto 

però tale valore potrebbe configurarsi come un aiuto di stato e non rispettare le 

regole stabilite dall’Autorità Europea Garante della Concorrenza e del Mercato. 

(Grodzicki et al. 2015)”204. L’efficacia dell’AMC è correlata anche alla tipologia di 

credito deteriorato da cedere, in quanto la bad bank sembra poco adatta alla 

riduzione di NPL molto eterogenei (NPL corporate), che richiederebbero una 

maggiore specificità operativa per ogni tipologia. Inoltre, l’AMC presuppone la 

costante presenza dello Stato, in qualità di garante degli interventi nonché un 

elevato grado di disciplina da parte dei soggetti coinvolti, per raggiungere gli 

obiettivi previsti evitando comportamenti opportunistici. 

2) JUNIOR GUARANTEE ON SECURIZATION (JGS) 

La JGS è un Total Return Swap, ovvero un accordo tra due controparti in cui la 

protection buyer si impegna a versare alla protection seller, i proventi di un contratto 

di credito o di una obbligazione (più eventuali apprezzamenti), in cambio di un 

                                                
204 A. MALINCONICO, A. DI CERBO op.cit. p.15 
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tasso di rendimento variabile costituito dalla somma di una quota risk free (Euribor 

o Libor) più uno spread funzione del rischio di credito del debitore205. La JGS è una 

garanzia statale a beneficio dei possessori delle tranche junior di una 

cartolarizzazione NPL, che versano allo Stato i pagamenti in linea interessi e 

capitale più eventuali plusvalenze, in cambio di un tasso variabile versato dallo 

Stato che, a sua volta, diventa “co-investitore” nella cartolarizzazione poiché parte 

del rischio viene ad esso trasferito206.  

I vantaggi di questa garanzia sono: l’opportunità di ampliare notevolmente la platea 

di potenziali investitori, dato che è possibile individuare il margine di 

rischio/rendimento che sono disposti a sostenere; presenta un grado di rischio 

limitato per lo Stato ed assumendosi una quota del rischio/rendimento, è 

maggiormente spinto ad effettuare quelle riforme attese per risolvere il problema 

dei NPL; il prezzo è determinato dal mercato, trattandosi sostanzialmente di uno 

swap207. 

3) FORWARD PURCHASE SCHEME 

Un Forward Purchase Scheme (FPS) è un prestito effettuato dallo Stato, nel 

momento dell’acquisto del portafoglio, al potenziale acquirente e rappresenta una 

sorta di “ponte che ha lo scopo di colmare una parte del gap tra prezzo offerto 

                                                
205 A. MALINCONICO, A. DI CERBO op.cit. p.16 
206 A. MALINCONICO, A. DI CERBO op.cit. p.16 
207 A. MALINCONICO, A. DI CERBO op.cit. p.15 
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dall’investitore e prezzo richiesto dall’offerente”208. Ad esempio (Figura 4.1), il 

prezzo di acquisto di mercato del portafoglio corrisponde a 10; il valore netto dei 

crediti nel bilancio della banca è pari a 18; il gap è quindi pari a 8. Una parte del 

gap viene colmata attraverso un prestito di 4 che lo Stato fa al buyer: lo Stato paga 

al momento dell’acquisto l’importo di 4 in aggiunta ai 10 offerti dall’investitore; 

questi al contempo si impegna a restituire allo Stato il prestito ricevuto (maggiorato 

di un interesse contenuto) dopo un certo numero di anni. Il prestito fatto dallo Stato 

rappresenta in sostanza un forward premium, l’investitore quindi paga una quota 

del prezzo all’acquisto del portafoglio ed una quota (il forward premium) dopo un 

certo numero di anni209 (Fell et al. 2017). 

 

Figura 4.1 Diagramma illustrativo del Forward Purchase Scheme – Fonte: BCE 

                                                
208 A. MALINCONICO, A. DI CERBO op.cit. p.16: “In termini più tecnici rappresenta un forward price, ossia una quota del 

prezzo di acquisto (che serve a colmare parte del bid-ask gap) che viene pagata in anticipo dallo Stato e successivamente 

restituita trascorso un certo intervallo di tempo, stabilito ex-ante, dall’acquirente del portafoglio allo Stato prestatore, con un 

tasso di interesse contenuto (Fell et al. 2017)”  
209 J. FELL C. MOLDOVAN E. O’BRIEN Resolving non-performing loans: a role for securitisation and other financial 

structures?  Financial Stability Review, May 2017. L’esempio riportato è stato ripreso per intero al fine di far meglio 

comprendere il funzionamento del FPS  
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Solitamente la durata del prestito è di circa 5 o 7 anni, il prezzo bid è determinato 

dall’investitore in funzione del valore di mercato del portafoglio, mentre il forward 

price, ovvero il prestito che lo Stato concede all’investitore, viene calcolato da 

quest’ultimo e dalla banca cedente. In ogni caso, lo Stato richiede una garanzia 

all’investitore a supporto del prestito ed il grado di rischio è molto basso. 

4)  TRANSACTION PLATAFORM (TP) 

Un’ulteriore soluzione che potrebbe portare ad uno sviluppo di un mercato 

secondario di NPL, senza un diretto intervento pubblico, potrebbe essere 

l’elaborazione di una transaction platform, ovvero un mercato elettronico dove 

detentori di crediti deteriorati e acquirenti interessati, possono incontrarsi per 

scambiarsi informazioni, negoziare e concludere transazioni210. In questo modo, 

potrebbero essere superate le eventuali inefficienze che pongono un freno 

all’evoluzione di un mercato attivo degli NPL.  

Una delle principali difficoltà alla realizzazione di questo strumento è rappresentata 

dalla mancanza o dalla scarsa qualità dei dati, la non digitalizzazione e la non 

comparabilità tra diversi originator, mentre dovrebbe essere garantita la 

standardizzazione dei dati affinchè siano confrontabili sui portafogli dei crediti, in 

maniera continua. Un vantaggio delle TP deriverebbe dalla possibilità di far 

incontrare più creditori di uno stesso debitore, agevolando il processo di recupero 

                                                
210 A. MALINCONICO, A. DI CERBO op.cit p.20 
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del credito. Infine, le piattaforme potrebbero includere altri servizi quali quelli di 

advisory, per la valutazione dei portafogli da cedere o NPL servicing, ovvero la 

piattaforma potrebbe collaborare con una o più società di servicing per la gestione 

dei crediti deteriorati211. 

 

4.2 LE PROSSIME SFIDE PER IL SISTEMA BANCARIO 

Nell’ambito della gestione degli NPL il ruolo della Vigilanza è stato di 

fondamentale importanza per la supervisione della corretta applicazione delle 

norme. L’azione intrapresa dagli organismi nazionali e sovranazionali ha consentito 

di preservare una stabilità sistemica, nonostante gli effetti della crisi finanziaria 

globale. Tuttavia, elaborare regole sempre più stringenti e metodi omogenei di 

risoluzione o monitoraggio non sono sufficienti per prevenire le crisi, ma occorrono 

strumenti correttivi che provvedano a colmare le lacune esistenti. Infatti, seguendo 

le indicazioni della Vigilanza, ad esempio sul fronte della capacità del capitale di 

coprire eventuali perdite, gli istituti di credito eliminerebbero l’eccesso di NPL 

all’interno dei bilanci bancari, ripristinando il fisiologico rapporto tra NPL netti e 

mezzi propri, ma questa soluzione non considera che “l’accumulazione degli NPL 

deriva da una redditività bancaria mostratasi sempre meno in grado di affrontare 

eventi straordinari, come la crisi più recente, ma, specie per le banche italiane, 

                                                
211 A. MALINCONICO, A. DI CERBO op.cit p.23 
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anche, e da tempo, la relativamente maggiore rischiosità dei sistemi paese di 

riferimento. Anche alla luce delle difficili sfide operative e reddituali derivanti dai 

cambiamenti tecnologici e dall’entrata di nuovi e agguerriti concorrenti, assicurare 

la vitalità di lungo termine delle banche europee, di quelle italiane in particolare, 

emerge come il tema cruciale con cui devono confrontarsi i banchieri e le autorità 

di regolamentazione e vigilanza”212. Le cause, gli effetti e le soluzioni in materia di 

crediti deteriorati mancano ancora di una omogeneità europea, ma mantengono 

ancora una forte specificità individuale e diversa tra Paesi.213 

Il dibattito generale nell’ambito UE sulla riduzione dei rischi, mette in evidenza la 

presenza di alcuni problemi ancora aperti, riferibili allo stato di lento avanzamento 

del completamento dell’Unione Bancaria. La situazione attuale europea è in un 

limbo statico, o meglio, come afferma il Governatore Visco, “si è giunti a uno stallo 

tra la posizione di coloro che ritengono prioritaria un’azione volta a ridurre i rischi 

nei singoli Stati e nei singoli sistemi bancari e quella di chi invoca la rapida 

creazione di strumenti comuni di protezione da tali rischi, in considerazione dei 

vincoli posti al ricorso a interventi nazionali”214. In altri termini, vi sono due 

posizioni contrapposte: una tesa alla riduzione, l’altra di condivisione dei rischi, ma 

tale opposizione conferisce solo una instabilità di sistema, offrendo una “rete di 

                                                
212 E. MONTANARO, M. TONVERONACHI Vulnerabilità del sistema bancario italiano. Diagnosi e rimedi   Moneta e 

Credito, vol. 70 n. 280, dicembre 2017, p.2 
213 E. MONTANARO, M. TONVERONACHI op.cit. p.2 
214 I.VISCO Banche e finanza dopo la crisi: lezioni e sfide, Lectio magistralis del Governatore della Banca d’Italia, Roma 

aprile 2018 p.16 
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sicurezza incompleta”215 senza produrre soluzioni efficienti. Infatti, non si è ancora 

costituito un meccanismo di protezione per l’assicurazione dei depositi e manca un 

“ backstop europeo per la risoluzione delle banche con il contributo dell’SFR (già 

operante)”216.  

Nel processo di pianificazione strategica, la preliminare individuazione e 

valutazione dei rischi ai quali sono esposti i soggetti vigilati, costituisce la base per 

la definizione delle priorità di vigilanza. Successivamente le riforme o le misure da 

attuare devono essere considerate, non nella loro individualità, ma in relazione 

all’ecosistema circostante, ovvero alle sfide poste oggi dai cambiamenti economici, 

normativi e tecnologici. 

In tal senso, le banche nei prossimi anni dovranno affrontare tre principali sfide217: 

1) adeguamento alle mutate esigenze del sistema produttivo: il contesto di un 

mercato globale sempre più concorrenziale richiede imprese sempre più 

innovative, resilienti e in grado di innalzare il potenziale di crescita 

economica. Pur essendo il credito bancario la principale fonte di 

approvvigionamento finanziario per le imprese minori, non bisogna 

escludere la possibilità di sviluppo di canali alternativi. Nello stesso tempo, 

queste azioni devono essere in linea con le nuove misure regolamentari sulla 

                                                
215 I.VISCO op.cit. p.16 
216 I.VISCO op.cit. p.16 
217 I.VISCO op.cit. p.25 
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modalità di gestione degli NPL, per cui le banche da un lato devono 

assicurare credito, dall’altro utilizzare criteri rigorosi di stima del merito 

creditizio. Per questa attività può essere utile il contributo delle nuove 

tecnologie, in particolare il settore definito “data analysis”, che 

consentirebbe una migliore valutazione sulla qualità del credito e 

conseguentemente l’opportunità di prendere i provvedimenti più idonei; 

inoltre, mediante l’uso di algoritmi sarebbe possibile elaborare meccanismi 

automatici di segnalazione e controllo sulla capacità della clientela di 

adempiere alle proprie obbligazioni; 

2) rafforzamento e recupero di redditività dei singoli intermediari e del settore 

nel suo complesso, questo aspetto si riferisce alla capacità delle banche di 

garantire una remunerazione adeguata, attraendo così capitali. Da un altro 

punto di vista, l’importanza di questa sfida è nell’abilità delle banche di 

essere maggiormente efficienti nel reperire nuove risorse, nel momento in 

cui le condizioni sono avverse. Per gli intermediari, il rafforzamento del 

settore si concretizza mediante una riorganizzazione dei processi e 

riducendo i costi, attraverso l’aumento della produttività; 

3) tecnologia, le innovazioni tecnologiche hanno ormai coinvolto ogni settore 

ed anche l’ambito finanziario non è rimasto immune, ma al contrario, ne è 
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stato totalmente contagiato. Le innovazioni derivanti dal FinTech218 

concorrono ad abbattere i costi, ad aumentare la velocità nella trasmissione 

ed elaborazione delle informazioni, dando una forte spinta alla 

disintermediazione e coinvolgono diversi ambiti: dai servizi di pagamento 

alla negoziazione dei titoli ed alla consulenza automatizzata. Il principale 

problema è che tali tecnologie sono gestite da intermediari non bancari, con 

cui gli istituti di credito devono confrontarsi sul mercato, poiché oltre 

all’apparato di funzionamento, riescono ad ottenere informazioni 

fondamentali che creano un vantaggio competitivo di mercato. La sfida 

rappresentata dalle start-up FinTech, potrebbe evolvere anche in un 

processo di integrazione piuttosto che una vera e propria disruption tra 

intermediari tradizionali e nuovi soggetti emergenti. È possibile che le 

aziende tecnologiche non si pongano in competizione con le banche, ma 

instaurino una solidale collaborazione che può concretizzarsi sotto forma di 

partnership, in modo da proporre agli utenti servizi più completi e integrati. 

In alternativa, la stessa banca per non essere da meno, dovrà integrare i 

servizi offerti nel proprio modello di business, per acquisire nuovi clienti e 

                                                
218 La tecnofinanza, o tecnologia finanziaria (in inglese Financial Technology o FinTech) è la fornitura di servizi e prodotti 

finanziari attraverso le più avanzate tecnologie dell'informazione (ICT) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
https://it.wikipedia.org/wiki/Servizi_finanziari
https://it.wikipedia.org/wiki/Servizi_finanziari
https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologie_dell%27informazione_e_della_comunicazione


122 
 

consolidare quelli già presenti, come ad esempio ha fatto il colosso 

BlackRock nel 2015 con l’acquisizione di Future Advisor219. 

In definitiva, gli intermediari nella gestione del problema NPL, devono dotarsi di 

una visione poliedrica, che consenta di monitorare il volume dei crediti deteriorati 

non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche nell’ambiente dinamico in cui 

essi sono inseriti, per trarne profitto prevenendo crisi e instabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
219 BlackRock Inc, è la più grande società di investimento nel mondo con sede a New York. Il più grande gestore patrimoniale 

al mondo ha acquisito un robo-advisor (consulente automatizzato) con sede a San Francisco, FutureAdvisor. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ente_finanziario
https://it.wikipedia.org/wiki/New_York
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                                        CONCLUSIONI 

I crediti deteriorati sono un problema che andrà continuamente monitorato per 

favorire una progressiva riduzione del loro volume all’interno dei bilanci bancari.  

In questa prospettiva, il presente lavoro ha avuto l’obiettivo di illustrare le 

potenzialità degli interventi delle Autorità di Vigilanza e delle norme che sono state 

emanate a fini regolatori.  

In una prospettiva più ampia, questo lavoro induce anche a due riflessioni più 

profonde: la prima riguarda l’evoluzione dei poteri e delle funzioni della Banca 

Centrale. Per quanto riguarda l’aspetto della vigilanza, come sottolinea L. 

Torchia220  “il sistema europeo di supervisione finanziaria, con al vertice la BCE, 

l’istituzione delle altre autorità, la redistribuzione dei poteri fra autorità europee e 

autorità nazionali, la disciplina di nuovi poteri propri delle autorità europee sono 

state realizzate, almeno quanto alla definizione delle regole, in meno di quattro anni, 

dai regolamenti sulle Esa del 2010 al regolamento sul meccanismo di risoluzione 

del 2014. Tuttavia, questo sistema presenta anche peculiarità nuove rispetto alla 

tradizione del diritto europeo: l’accentramento di funzioni in capo ad apparati 

centrali, l’uniformità di regole e di prassi perseguita con l’integrazione e non solo 

con la composizione e il coordinamento, l’attribuzione di poteri non sempre 

                                                
220 L.TORCHIA I poteri amministrativi delle autorità di controllo   sui mercati finanziari nella nuova disciplina europea,   

relazione presentata al Convegno per i 60 anni della Rivista delle società su “Regole del mercato e mercato delle regole: Il 

diritto societario e il ruolo del legislatore” – Venezia, 13-14 novembre 2015 p.23 

https://images.irpa.eu/wp-content/uploads/2011/07/I-poteri-amministrativi-delle-autorit%C3%A0-di-controllo-2.2.161.docx
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soggetti al criterio di stretta interpretazione, ma dotati di flessibilità e di capacità 

espansiva in ragione delle finalità perseguite”.  

Nel settore della vigilanza si sta assistendo ad un fenomeno di europeizzazione, 

rafforzato da strumenti tipici dei sistemi gerarchici: le procedure e le strutture 

comuni, i manuali unici, gli ordini, le istruzioni, le avocazioni, le sostituzioni. Le 

autorità nazionali, rispetto al passato hanno un maggior potere di orientare, 

indirizzare e governare il sistema nel suo complesso, appunto “più come un sistema 

unitario che non come un sistema composito”221. 

La seconda riflessione è inerente al cambiamento della relazione tra Stato e 

mercato. Infatti, tra le soluzioni proposte per la gestione degli NPL, si oscilla tra un 

intervento più o meno invasivo dell’intervento pubblico – negli schemi della Junior 

Guarantee Securization o nel Forward Purchase Scheme – fino ad una sua totale 

assenza, con le piattaforme di transazione, che sono soluzioni esclusivamente 

market-based. In altri termini, occorre porsi l’interrogativo su quale sia oggi il ruolo 

effettivo dello Stato all’interno di una molteplicità di soggetti così variegata e quali 

possano essere i confini all’interno dei quali l’azione pubblica può esercitare le sue 

funzioni.  

Per G. Corso, Stato e mercato sono “due mezzi differenti per soddisfare lo stesso 

genere di bisogni e proprio perché sono diversi, possono essere finalizzati ai 

                                                
221 L.TORCHIA op.cit. p.26 
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medesimi risultati”222. In quest’ottica, Stato e mercato mirano allo stesso fine, 

seppur con modalità differenti, ma nel momento in cui il mercato è in grado di agire 

in autonomia, la giustificazione dell’intervento statale si ha solo in caso di 

fallimento del mercato. La separazione tra Stato e mercato sembra apparente, 

poiché diventa necessaria la presenza di un organismo che debba intervenire 

qualora il mercato non riesca nel proprio intento. Il rapporto diventa 

complementare: lo Stato può promuovere la circolazione dei fattori di produzione, 

favorire l’apertura dei mercati e proteggere gli individui dai rischi ad essi correlati.  

Nel corso del tempo, la relazione tra queste due entità non è sempre stata la stessa: 

nel periodo liberistico, lo Stato crea il mercato, disciplina l’economia, ma non ne è 

il regolatore. Non è lo Stato che controlla l’economia, ma l’economia controlla sé 

stessa. Il primo ventennio del XX secolo, si caratterizza per l’incremento degli 

interventi strutturali statali nelle aree italiane più carenti di sviluppo, attraverso 

organismi e procedimenti ad hoc. Vengono costituite svariate imprese pubbliche, in 

particolare nel settore delle telecomunicazioni e del credito. Lo Stato assume un 

ruolo centrale, diventa gestore diretto delle imprese. Con l’economia mista, si 

formarono numerosi enti pubblici in diversi settori (seta, cotone, zolfo, etc..) ed enti 

in forma di S.p.a. a partecipazione statale, ma a seguito della crisi del ‘29, per 

evitare il tracollo della Banca d’Italia, essendo le banche sia creditrici sia azioniste, 

                                                
222 G. CORSO, V. LOPILATO Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali, vol. II, Giuffrè Editore, Milano, 

2006 p. 30 
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furono conferite all’IRI le azioni detenute dagli istituti di credito. In questo modo, 

lo Stato divenne controllore di tutti i settori dell’economia. Dall’approvazione della 

Costituzione italiana, oltre al completamento delle partecipazioni statali, lo Stato 

assume une triplice veste: diventa finanziatore (tramite agevolazioni sul credito, 

finanziamenti a fondo perduto), pianificatore (tentando di avviare una 

programmazione economica nazionale), stato del benessere, preoccupandosi 

dell’istruzione scolastica, dell’occupazione e della pensione sociale.  

In sintesi, i paesi capitalistici si sono mossi tra due poli: dalla completa assenza di 

intervento pubblico, ad un ruolo più o meno totalizzante dello Stato. Ad un lungo 

periodo (dagli anni ’20 agli anni ’80) nel quale è prevalsa l’espansione del ruolo 

dello Stato, è susseguito un periodo in cui è emerso il ruolo del mercato.  

L’economista americano A. Hirschman ha avanzato una considerazione per 

spiegare queste oscillazioni: “nel momento in cui gli equilibri determinati dal libero 

mercato generano un’insoddisfazione tra i cittadini, questi spingono la classe 

politica verso un aumento dell’intervento pubblico. In periodi successivi, anche 

l’intervento pubblico genera degli scontenti, poiché lo Stato non riesce a venire 

incontro a tutte le aspettative. Così le scelte politiche vengono di nuovo indirizzate 

verso una maggiore libertà di mercato”223.  

                                                
223 M.BONGIOVANNI Il ruolo dello Stato in economia p. 3 in https://studylibit.com/doc/1090871/il-ruolo-dello-stato-in-

economia 

https://studylibit.com/doc/1090871/il-ruolo-dello-stato-in-economia
https://studylibit.com/doc/1090871/il-ruolo-dello-stato-in-economia
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L’ingresso nell’Unione Europea ha creato attese di realizzare maggiore 

integrazione, benessere, maggiori garanzie sociali, ma ha contribuito alla mutazione 

dei rapporti tra Stato e mercato perché si sono caratterizzati per una maggiore 

complessità: non è solo lo Stato a giudicare il mercato, ma anche i mercati 

“giudicano” gli Stati attraverso le agenzie di rating. La crisi ha costretto ad una 

profonda revisione sia della materia economica, sia di quella giuridica: la scienza 

economica basandosi sulla teoria delle aspettative razionali, ha ritenuto che i 

mercati, in quanto razionali, sono efficienti e, in virtù di ciò, sono superiori rispetto 

ad altri strumenti di regolazione e gestione dell’economia. In realtà, i mercati non 

sono mai perfettamente efficienti, in quanto sono presenti delle frizioni, come ad 

esempio asimmetrie informative, che ne limitano la perfezione. Inoltre, gli stessi 

agenti economici non sono soggetti puramente razionali. La scienza giuridica ha 

rivisto profondamente il suo metodo ridimensionando il positivismo, che consente 

di limitare l’analisi alle norme e obbliga a non andare oltre di esse, in favore del 

pluralismo metodologico che prende in considerazione il contesto, le circostanze, 

gli interessi e le strategie dei diversi attori. Nella letteratura si è sviluppata 

l’affermazione che si sia verificato un doppio fallimento: un fallimento dei mercati, 

che finiscono per coinvolgere il sistema economico nel suo complesso; un 

fallimento della regolazione e dei regolatori, “troppi deboli quanto a poteri, 

disattenti quanto a controlli, lenti nelle reazioni, inadeguati nella correzione degli 
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errori”224. L’abbattimento dei confini e l’instaurarsi di soggetti sovranazionali, 

hanno reso il compito dello Stato più difficile poiché non esiste una regolazione 

uniforme mondiale. Tuttavia, essa è necessaria per garantire gli interessi generali e 

limitare quelli individuali, sia per assicurare risultati socialmente desiderabili 

quando i mercati non sono in grado di raggiungerli da soli (in caso di fallimenti del 

mercato) sia come risposta alle esigenze di tutela di alcuni interessi di gruppi di 

individui (consumatori, produttori) (rischio di cattura del regolatore)225.  

La regolazione globale ha subito un cambiamento importante con l’emergere di 

organismi diversi finalizzati alla regolazione dei mercati. I nuovi soggetti sono i 

cosiddetti networks sovranazionali o trans-nazionali, ovvero reti di poteri ed 

istituzioni che superano i confini statali e si occupano della regolazione finanziaria 

globale.  

La BCE ha assunto un ruolo di cooperazione per stringere apparati europei e 

nazionali, ma una Banca Centrale non può sostituire le politiche pubbliche. 

L’utilizzo dei soli strumenti economici e finanziari non sono sufficienti a dare 

sicurezza in un mondo globalizzato e l’intervento dello Stato diventa fondamentale 

per la limitazione del rischio. 

                                                
224 L.TORCHIA Stati e mercati alle soglie del terzo millennio Testo rivisto della relazione svolta durante le Giornate di studi 

in onore di Guido Corso su “Il cittadino e la pubblica amministrazione”, Palermo 12-13 dicembre 2014 p. 30 
225 S. VERDE La regolazione economica. Principi generali ed esperienza Corso di Economia e Regolazione delle Public 

Utilities Università di Bologna 2009/10  
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In conclusione, sebbene sul fronte degli NPL siano stati apportati miglioramenti 

significativi, occorrono ancora importanti sviluppi per controllare questo 

fenomeno. Gli istituti di credito saranno sicuramente gli attori principali della 

gestione, nell’ elaborazione di un meccanismo equilibrato di smaltimento, ma 

occorre anche rivalutare la posizione dello Stato nell’intervenire ove necessario, in 

coordinamento con le istituzioni europee.  

È auspicabile che nel corso del tempo i meccanismi introdotti sia a livello europeo 

sia a livello nazionale raggiungano i risultati attesi, attraverso una reciproca 

collaborazione tra soggetti vigilati e vigilanti, tra norme prodotte e recepite.  
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