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1. Gestione dei NPL tra le priorita’ della Supervisione 
europea 
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Azione caratterizzata da 
dimensioni di rischio 
molteplici 

Gestione dei rischi *Rischio di credito 

*Follow up sulla gestione dei NPL e definizione delle 
aspettative di vigilanza con le singole banche 

http://www.bankingsupervision.europa.eu/


1. Perche’ l’accumulo di NPL e’ un problema  
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 IMPATTI MICRO. Se il valore dei crediti deteriorati di una banca 

supera un certo livello, essa ne risentirà in termini di redditività 
poiché:  
a) la sua attività di prestito genererà minori introiti;  
b) dovra’ accantonare maggiori risorse;  
c) sosterra’ un  maggiore costo per il funding.  

 
 
 IMPATTI MACRO. Una banca sovraesposta a crediti deteriorati non è 

in grado di fornire adeguatamente alle imprese i finanziamenti 
necessari per gli investimenti.  Se un elevato numero di banche si 
trovano in questa situazione, ne risente l’intera economia 

http://www.bankingsupervision.europa.eu/
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1. Interventi di vigilanza: principali tappe  

 Marzo 2017: Linee guida per le banche sui crediti deteriorati  

 Marzo 2018: Addendum alle Linee guida. Definisce le 
aspettative dell’Autorità di vigilanza in merito agli 
accantonamenti prudenziali per le nuove NPE 

 Luglio 2018: Comunicato stampa sulle aspettative di vigilanza 
riguardo agli accantonamenti per le consistenze di NPE 

 Aprile 2019: pubblicazione del Regolamento (UE) 2019/630 che 
modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda 
la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate 

 Agosto 2019: La BCE rivede le aspettative di vigilanza in merito 
agli accantonamenti prudenziali per i nuovi crediti deteriorati in 
seguito alle modifiche del CRR 

 Dicembre 2019:  Ulteriori dettagli concernenti potenziali 
eccezioni, modello di segnalazione e relative istruzioni 



1. Il regime attuale delle NPE  
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Le NPE derivanti da prestiti erogati a partire dal 
26 aprile 2019 saranno assoggettate al trattamento 
di primo pilastro;  

 
Aspettative di vigilanza riguardo agli 
accantonamenti per le consistenze di NPE (ossia 
esposizioni classificate come deteriorate al 31 
marzo 2018), diramate attraverso un comunicato 
stampa dell’11 luglio 201821  

NUOVE     VECCHIE 

http://www.bankingsupervision.europa.eu/


1. Il trattamento delle consistenze   
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1. Le ‘Linee guida’: uno sguardo d’insieme  
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• Individuazione di una NPE Strategy (da 
integrare nel business plan, nel RAF, 
nell’ICAAP, ecc.) che prevede target e 
obiettivi di riduzione delle NPE 

• Attivazione di un modello di governance 
(strutture, processi, infrastrutture 
tecniche) per la gestione delle NPE 

• Descrizione di regole e criteri per 
l’attivazione/concessione di misure di 
forbearance 

• Panoramica su regole e criteri per la 
classificazione dei crediti non performing, 
spunti sulle best practices volte a 
omogeneizzare l’applicazione dei criteri 

• Individuazione dei criteri e delle misure 
da adottare in sede di gestione delle 
garanzie e accantonamento/write off 
delle NPE 

 

 

Indicano le best practices che la 
BCE si aspetta vengano applicate 
dalle banche 

http://www.bankingsupervision.europa.eu/


 1.  Le “cifre” delle Linee Guida 
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 Obiettivo perseguito: sviluppo di una forte ‘cultura del credito’ (abbandono di un 
approccio attendistico) 

 
 Approccio adottato: portata programmatica non programmatoria (richieste precise) 

 
 Approccio richiesto: olistico e pervasivo (piena integrazione in tutti i processi 

aziendali)     
 
 
 
 
 
                 

La strategia per i NPL dovrebbe, come minimo, incorporare obiettivi quantitativi da conseguirsi 
entro un limite di tempo, accompagnati da un relativo piano operativo 
                 
L’impianto di base per l’elaborazione e l’attuazione della strategia per i NPL include: 
 
- valutazione del contesto operativo, fra cui capacità interna di gestione dei NPL e implicazioni 
patrimoniali;  
- attuazione del piano operativo, inclusa qualsiasi modifica necessaria nella struttura organizzativa 
della banca;  
- piena integrazione della strategia per i NPL a tutti i livelli dell’organizzazione, incluso quello 
strategico, tattico e operativo; nel piano industriale e nel bilancio previsionale; nel sistema dei 
controlli interni; nel processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP); nei 
processi correnti.  

http://www.bankingsupervision.europa.eu/
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2. Crediti deteriorati: evoluzione 2015/19 (area EURO) 
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(miliardi di euro; percentuale crediti deteriorati sul totale crediti) 

Fonte: BCE  

NPL ratio (media banche AE Q1 2019 ): 3,67% 

http://www.bankingsupervision.europa.eu/


2. Situazione attuale: NPL ratio per Paese (area EURO)  
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Fonte: BCE, Q1 2019. 
*alcuni Paesi non sono stati inseriti perche’il dato non era significativo   

8,37% 

1,19% 

41,4% 

(percentuale crediti deteriorati sul totale crediti) 

http://www.bankingsupervision.europa.eu/


2. Evoluzione NPL ratio: Italia vs EEA   
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Fonte: EBA 

http://www.bankingsupervision.europa.eu/


Le banche italiane hanno “digerito” bene la riduzione 
dei crediti deteriorati 
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2. Effetti della riduzione degli NPL: Italia (1) 
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1) Al lordo di spese amministrative, ammortamenti e impairment  
 

FONTE: BCE 

http://www.bankingsupervision.europa.eu/


2. Effetti della rid. dei NPL: Italia (2). Performance 
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Fonte: BCE 

http://www.bankingsupervision.europa.eu/


2. Effetti della riduzione dei NPL: Italia (3). Capitale 
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Fonte: BCE 

http://www.bankingsupervision.europa.eu/


2. Effetti della riduzione dei NPL: Italia (4). Coverage 
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Fonte: EBA. Q1 2019. 

46,3% 

http://www.bankingsupervision.europa.eu/


 
Banche piú resistenti  

 
• Requisiti patrimoniali rafforzati  

• Livelli di capitale piú omogeni nell’area dell’euro  

• Livelli di capitale analoghi a quelli registrati nei mercati UK e USA 

2. Effetti nell’area euro   
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2. TEXAS ratio vs NPL ratio (1Q19)  

46,3% 

Texas ratio 

N
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 ra
tio

 

Banche italiane Banche SSM  
Fonte: elaborazione BCE su dati pubblici 
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3. Conclusioni 

 La riduzione dei crediti deteriorati ha interessato massicciamente 
anche le banche italiane che si caratterizzavano per ammontari 
rilevanti in bilancio  (poco meno di un terzo del totale europeo): 
sussistono margini di miglioramento   

 La riduzione dei crediti deteriorati integra una delle priorita’ 
dell’azione di supervisione della BCE anche per il 2019 
 

 Gli interventi finora adottati hanno promosso, tra l’altro, un cambio 
culturale nell’approccio alla gestione dei crediti deteriorati da parte 
delle banche 
 

 L’azione di vigilanza ha favorito il raggiungimento di risultati rilevanti 
in tutta l’area Euro con effetti benefici a livello sistemico 

http://www.bankingsupervision.europa.eu/
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