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CREDITI BANCARI DETERIORATI 

IL COMPITO DEL LEGISLATORE PER UN RECUPERO TEMPESTIVO 
Arel, 21 ottobre 2019 

In apertura dei lavori del seminario, Enrico Letta ha 

sottolineato l’importanza del tema dei crediti bancari 

deteriorati, che nell’ultimo decennio ha influenzato i 

rapporti con le autorità dell’Unione Europea ed è stato 

causa dell’appesantimento della competitività del nostro 

paese. La questione rappresenta tuttora una criticità per il 

sistema economico del paese, sia per il peso che hanno nei 

bilanci di alcune banche, sia per la massa di portafogli NPL 

ceduti sul mercato e ancora vivi. 

 

Antonio Taverna, che ha organizzato e condotto l’incontro, 

ha ricordato come negli ultimi anni l’Associazione abbia 

svolto diversi semin ari sull’argomento, focalizzandoli non 

soltanto sugli aspetti bancari, ma anche su quelli della 

salvaguardia e della tutela del patrimonio produttivo.  

Le regole di valutazione che adotterà la BCE per i requisiti 

patrimoniali sono un passo verso la chiarezza, tuttavia esse 

potranno palesare criticità che meritano una riflessione da 

parte del legislatore soprattutto nell’ottica di agevolarne il 

recupero, superando le farraginose norme che ne sono di 

ostacolo. Nello stesso tempo si dovrà assicurare che le 

stesse regole stringenti non rappresentino un freno all’erogazione del credito alle famiglie e alle 

imprese. Poiché esse potrebbero presentare i maggiori effetti tra alcuni anni, sarebbe opportuno 

non rinviare fino ad allora i necessari interventi normativi. 

Nella sua ampia e dettagliata relazione, Elena Beccalli 

(Università Cattolica del Sacro Cuore) ha analizzato 

l’evoluzione normativa che ha portato, nell’agosto 2019, 

alla condivisione da parte della Banca Centrale Europea 

delle normative previste dal regolamento UE 2019/630.  

Il quadro italiano è in progressivo miglioramento, dovuto 

però alle cessioni, mentre il contesto di redditività resta 

comunque debole.  

Si è poi soffermata sulle criticità che contraddistinguono la 

gestione in house rispetto alla cessione dei portafogli dei 

crediti deteriorati. Su questo ultimo aspetto, discutendo 

della gestione da parte degli acquirenti dei portafogli, ha 

evidenziato la problematica dello shadow banking. La cessione dei crediti deteriorati, infatti, libera 

rapidamente le banche ma sposta il problema su altri operatori più opachi e non regolamentati 

dalla disciplina bancaria. 
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Rainer Masera (dean School of Business Marconi 

University di Roma) ha approfondito le grandi diversità 

nelle modalità con cui il tema viene affrontato da parte 

degli Stati Uniti rispetto all’Europa e in particolare all’Italia. 

Per quanto riguarda le difficoltà di riassorbimento degli 

NPL in Europa, hanno pesato e pesano in primo luogo le 

diverse performance di crescita delle economie nazionali. 

Si manifesta pertanto un chiaro elemento di endogeneità, 

troppo spesso trascurato. 

Negli Stati Uniti l’azione del Congresso, del Tesoro, della 

FED e della FDIC è stata rivolta a favorire la 

ricapitalizzazione delle banche.  

Infine, ha ripercorso l’esperienza diretta vissuta nel 1997 in occasione della privatizzazione e 

vendita del Banco di Napoli, ricordando anche le modalità velocissime con le quali nel 1982 fu 

possibile, a Nino Andreatta e Carlo Azeglio Ciampi, affrontare e risolvere la vicenda del Banco 

Ambrosiano. 

Gianfranco Torriero (vicedirettore generale ABI) ha 

rilevato come l’evoluzione positiva nel sistema bancario 

stia portando ad affrontare il tema dei crediti deteriorati in 

una visione complessiva con un approccio unitario. Dopo 

aver presentato le curve previsionali di recupero – che 

avevano suscitato perplessità a livello internazionale e che 

invece sono risultate conservative – si è soffermato sui 

fattori che hanno contribuito alla crescita NPL ratio in 

Italia: inefficienza della giustizia (49%), variazione del PIL 

reale (35%), tassi di interesse (17%). Sui tempi della 

giustizia civile si sono registrati dei notevoli miglioramenti 

negli ultimi 5 anni, anche se geograficamente 

disomogenei. Infine, molto positiva risulta la 

collaborazione dell’ABI con il CSM per l’individuazione delle buone prassi nel settore delle 

esecuzioni immobiliari. 

Concludendo, Paolo Angelini (vice capo del Dipartimento 

Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d’Italia) ha 

rilevato come sul piano normativo europeo molto sia 

stato fatto, anche se non sii è arrivati sino in fondo. In 

Europa, questo è ormai certo, il fenomeno dei crediti 

deteriorati non viene più tollerato. Negli ultimi cinque-sei 

anni l’Italia ha cercato di far valere la propria diversità, di 

mettere in guardia circa i rischi della normativa 

nell’erogazione del credito. In particolare per un paese 

come il nostro nel quale larga parte del finanziamento 

alle imprese e alle famiglie passa attraverso il sistema 

bancario. In Italia, infatti, mancano Private Equity disposti a investire nel salvataggio di imprese in 

crisi. Le operazioni che sono state effettuate sono legate a investitori esteri.  
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Comunque, le norme europee hanno recepito in parte le istanze italiane (come il termine di 9 anni 

per la rettifica al 100 per 100 delle esposizioni assistite da garanzie reali). Ci sono stati 

miglioramenti e modifiche importanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per una trattazione più ampia, vedasi la Relazione al link sottostante: 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2018/Angelini-09102018.pdf 


