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Sistema bancario italiano – Trend NPL 2006 - 2018
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NPL - Principali iniziative framework regolamentare

QUADRO EUROPEO

• EBA/GL/2016/07: Guidelines on the application of the definition of default under Article 178 of Regulation 

(EU) No 575/2013 - (Gen ‘18) 

• EBA/GL/2018/06: Guidelines on management of non-performing and forborne exposures - (Ott ‘18)

• EBA/GL/2018/10: Guidelines on disclosure of non-performing and forborne exposures - (Dic ‘18)

• REG (UE) 2019/630, che modifica il CRR per la copertura minima sulle esposizioni deteriorate (Apr ‘19)

• EBA Guidelines on loan origination and monitoring (Work in progress)

• Altre iniziative realizzate o in corso per favorire il mercato/lo smobilizzo di NPL (CE - Proposta

Direttiva Servicer; CE – AMC Blueprint; CE - European Platform for NPL; EBA - Transaction Template)

QUADRO NAZIONALE

• Banca d’Italia - Circolare n. 284: Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite 

storicamente registrate sulle posizioni in default (Giu ‘13)

• Banca d’Italia: Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sulle esposizioni in sofferenza - (Feb ‘17)

• Banca d’Italia – 17° Aggiornamento Circ. 285 (Parte I, Titolo IV, Cap. 3, Allegato A, par. 2.2):

Valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni  - (Set ‘16)
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NPL - Principali iniziative framework supervisione

SIGNIFICANT INSTITUTIONS

• BCE: Guidance to banks on non-performing loans - (Mar ‘17)

• BCE: Addendum to the ECB Guidance to banks on non-performing loans: supervisory expectations for 

prudential provisioning of non-performing exposures - (Mar ’18, poi rivisto ad Ago ‘19)

• BCE: SSM Supervisory Priorities 2019 - Credit underwriting criteria and exposure quality (Work in 

progress)

LESS SIGNIFICANT INSTITUTIONS

• Banca d’Italia: Linee Guida per le banche Less Significant italiane in materia di gestione di crediti 

deteriorati - (Gen ‘18)

 Le linee guida per le LSI si pongono in continuità con l’azione di vigilanza svolta

precedentemente dalla BI e hanno favorito un approccio metodologico più robusto
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LSI vs SI – Trend NPL negli ultimi anni

 Negli ultimi anni ottenuti significativi risultati di riduzione a livello di sistema, favoriti 

soprattutto dalla diminuzione dei flussi di nuovi NPL. Parallelamente, i coverage sono stati 

rafforzati

 Le LSI presentano ancora un gap rispetto alle SI 

 Malgrado le diseconomie connesse con le minori dimensioni, il ricorso alle 

cessioni/cartolarizzazioni da parte delle LSI è sensibilmente cresciuto (cfr prossima slide)
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LSI vs SI – Cessioni di NPL
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Piani operativi per la gestione dei NPL delle LSI

L’obiettivo aggregato di riduzione previsto nella prima versione dei piani per il secondo 

semestre 2018 è stato sostanzialmente raggiunto

A seguito della pubblicazione delle Linee Guida la Vigilanza ha chiesto alle banche connotate

da elevati livelli di NPL (circa 50 banche) di inviare piani operativi per la gestione di tali asset

con orizzonte temporale giu ‘18 – dic ‘21 (opzionale fino a dic ‘23). Tali piani sono stati

aggiornati una prima volta dopo 6 mesi e saranno aggiornati con cadenza annuale

Stock di NPL NPL Ratio
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Piani NPL: I risultati dei primi 6 mesi

Target 17,9

Target 8,8

Target 14,6%

Target 7,9%

Fonte: Target riportati nei Piani NPL inviati a Settembre 2018 e risultati effettivi riportati nei Piani NPL inviati a Marzo 2019



Piani operativi per la gestione dei NPL delle LSI

Gli obiettivi di riduzione previsti per il periodo dic ‘18 – dic ‘21

Stock di NPL NPL Ratio

Fonte: Piani NPL inviati a Marzo 2019
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Piani operativi per la gestione dei NPLs delle LSIs

Le «leve» di riduzione di riduzione previste nei piani (*)

17,8

12,9

4,8

1,7

3,2

2,8

1,9

0,1

NPL lordi a

dic 18

Flussi di nuovi

NPL

Ritorni in

bonis

Recuperi Cessioni/

Cartolar.
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contabili

Altro NPL lordi a

dic 21

+27,1% -9,7%

-17,8%

-15,8%

-10,9%

-0,4%

-27,4%

(*) Dati riportati in valore assoluto (€ mld) e in percentuale rispetto allo stock di dic ‘18 9



Valutazione preliminare dei piani
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NPL ratio lordo a giu ‘18

La riduzione ha interessato gran parte delle banche, ma con diversa intensità



Valutazione preliminare dei piani
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NPL ratio lordo atteso per dic ‘18 (Fonte: Piani inviati a set ‘18)

La maggior parte delle banche ha ottenuto risultati essenzialmente in linea con gli obiettivi (o 

anche migliori). Tuttavia in alcuni casi ci sono scostamenti per diverse ragioni (es. flussi nuovi NPL 

superiori alle attese, volume impieghi inferiore a quanto pianificato, ritardi nelle cessioni)



Considerazioni (1) – La situazione delle LSI

• Gli interventi regolamentari e della supervisione hanno contribuito alla riduzione,

avviata dalle banche, degli stock di NPL. I risultati osservati a livello di sistema negli

ultimi anni e i target contenuti nei piani sono nel complesso coerenti con l’obiettivo di

ridurre significativamente i crediti deteriorati

• Sussistono tuttavia margini di miglioramento, anche perché dall’analisi case-by-case

emerge in alcuni casi l’esigenza di incrementare l’incisività e/o la credibilità delle

strategie

• Il dialogo con le banche è on-going al fine di allineare gli obiettivi alle aspettative di

vigilanza

• L’azione di supervisione è calibrata in relazione alla complessiva situazione

aziendale

• Necessaria l’adozione di severi standard di selezione e monitoraggio degli

impieghi, funzionali alla riduzione del flusso di NPL e ad una migliore gestione del

contenzioso (es. corredi informativi migliori)
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• Progressivo rafforzamento del mercato secondario dei NPL, anche diversi dalle 

sofferenze

• Aumentato il ricorso a operazioni di cartolarizzazione (anche multi-originator) e 

all’utilizzo della GACS

• Prezzi medi di cessione più elevati 

• Importanza della gestione delle posizioni UTP, anche in un’ottica di cessione

• Spinta al consolidamento dei servicer/partnership con istituzioni finanziarie (economie di 

scala)

• Importanza della tecnologia digitale/intelligenza artificiale (ad es. a supporto dei 

processi di due diligence).
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Considerazioni (2) – Tendenze di mercato



Grazie per l’attenzione
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