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Il fenomeno degli NPLS. 

 

La Banca d'Italia, nel suo Rapporto sulla Stabilità finanziaria N.2 del 2017, informa che i 

crediti deteriorati lordi delle banche italiane, al giugno 2017, ammontavano a 324 miliardi 

(diminuiti di 25 miliardi anno su anno) e quelli netti erano diminuiti a 151 miliardi anche per 

i maggiori accantonamenti effettuati nel corso dell'anno (tasso di copertura aumentato dal 

50,6% al 53,5%, superiore alle banche Ue) oltre che per le cessioni sia di mercato che 

conseguenti al salvataggio delle banche venete. 

 

Del suddetto totale, 185 miliardi (al lordo) e 63 miliardi (al netto dei fondi rettificativi) 

costituiscono vere e proprie sofferenze, quindi esposizioni in relazioni alle quali le banche 

hanno elevata probabilità di registrare perdite significative a causa del degrado 

patrimoniale e finanziario dei debitori. 

 

Questa classe di NPLS riguarda circa 1,3 milioni di nominativi, persone fisiche e 

giuridiche, e quindi, considerando garanti co-obbligati, dipendenti delle imprese, eccetera, 

più di 10 milioni di cittadini. 

 

La circostanza che le banche italiane abbiano accumulato negli anni della crisi una così 

grande quantità di NPLS è dovuta prevalentemente al banco-centrismo tipico della nostra 

economia (dove ben scarse sono sempre state le fonti finanziarie alternative al credito 

bancario), all'equity gap (cioè alla bassa patrimonializzazione delle imprese sia per 

problematiche dimensionali-il 90% del Pil è prodotto da imprese con meno di 10 addetti -

che per la scarsa propensione degli imprenditori a lasciare gli utili in azienda) ed in misura 

minore a mala gestione nella conduzione delle banche prima, durante e dopo la crisi. 

 

Le sofferenze appaiono altamente concentrate: 

 

-Il 3% dei clienti insolventi (66.000) cumula il 62% dell'esposizione globale (118 miliardi) 

per importi superiori a € 500.000. 

-Il 97% dei clienti insolventi (1255.000) cumula il restante 38% (73 miliardi). 

 

 

Le conseguenze per le banche. 

 

A fronte di questa straordinaria situazione, le banche hanno dovuto registrare ingenti 

perdite date dalla differenza tra i crediti lordi e quelli netti (al 30/06/17 circa 173 miliardi), 

effettuando ben 70 miliardi di aumenti di capitale nell'ultimo decennio (fonte ABI) 

 

Ne è conseguito un significativo ridimensionamento dei valori in possesso degli azionisti, 

oltre che un minor gettito per l'Erario di circa 55 miliardi per i soli crediti in sofferenza 

ancora presenti nei bilanci bancari al giugno 2017. 

 

Nonostante la profonda crisi economica e la riduzione del margine di interesse, le banche 

italiane sono state efficienti sia negli accantonamenti che nei recuperi. 
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Banca d'Italia fa notare che nel periodo 2006-2015 le banche italiane hanno registrato un 

tasso di recupero medio del 43%, superiore di due punti percentuali al recupero atteso. 

 

Nel periodo 2014-2016 il tasso medio di recupero è sceso al 34% a seguito del maggior 

numero di cessioni di portafoglio ai fondi speculativi (29 miliardi solo nei primi sei mesi del 

2017) che praticano prezzi di acquisto compresi tra il 10 ed il 23% del valore lordo dei 

crediti: tra 1/4 e la metà del recupero atteso dalle banche. 

 

Le ingenti perdite da cessione hanno provocato la gran parte delle ricapitalizzazioni 

necessarie per evitare il default delle banche cedenti. 

 

La crescita delle sofferenze (passata in 10 anni da meno di 47 miliardi ad oltre 200 

miliardi) e quella dei crediti deteriorati in generale, che costituiscono complessivamente 

1/3 del totale dei crediti deteriorati UE, ha costretto le banche italiane a ridurre 

significativamente il supporto creditizio alle imprese più bisognose che hanno anche subito 

il maggior onere di tassi debitori, in crescita nonostante la drastica riduzione 

dell'EURIBOR, passato nel frattempo in area negativa. 

 

In estrema sintesi: il peso delle sofferenze mette a rischio il sistema creditizio 

marginalizzando un numero sempre più elevato di banche, specie di minori dimensioni, ed 

impedisce un regolare flusso di credito verso prenditori meritevoli, famiglie ed imprese, 

frenando la ripresa economica ed inducendo tensioni sociali. 

 

 

La reazione dei REGULATORS. 

 

In primis la BCE (e le altre autorità europee ed internazionali competenti) e poi la Banca 

d'Italia, dal 2014, hanno messo al centro della loro attenzione il tema della stabilità del 

sistema bancario, preoccupati, in particolare, proprio dall'onda montante dei crediti 

deteriorati che sembra aver esaurito la sua spinta solo con quest'anno. 

 

I provvedimenti più incisivi e noti riguardano: 

-L'introduzione a partire dal 2018 del principio contabile IFRS9, che determinerà un 

incremento degli accantonamenti; 

-Le linee guida della BCE sugli NPLS del marzo 2017, seguite nell'ottobre scorso dal 

cosiddetto Addendum “NOUY”; 

-Le linee guida della Banca d'Italia sugli NPLS in corso di emanazione per le banche Less 

Significant, in gran parte ricalcanti quelle BCE. 

 

Tutti questi provvedimenti convergono verso un forte irrigidimento del comportamento 

delle banche in tema di governo dei crediti deteriorati e porteranno senz'altro:  

- ad aumentare gli accantonamenti con effetti negativi sulla redditività e quindi sulla 

patrimonializzazione delle banche specie italiane,  

- a selezionare molto più severamente il merito di credito,  

- a indurre gli imprenditori a ricercare forme alternative di finanziamento, - a veder 

marginalizzate, quindi espulse dal mercato, le imprese non in grado di finanziarsi in via 

autonoma o ricorrendo a fonti alternative non sempre meno care delle banche. 
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In termini macroeconomici le nuove regole e le relative conseguenze non possono essere 

viste con sfavore nel lungo termine perché potranno concorrere ad espellere dal mercato 

le imprese meno competitive e finanziariamente più fragili. 

 

Il fatto è che i provvedimenti di cui stiamo parlando potrebbero essere applicati in tempi 

estremamente ristretti. In tal caso le conseguenze nel breve periodo potrebbero essere tali 

da produrre serie difficoltà nella continuità aziendale sia per le imprese non primarie che 

per le banche non eccellenti. 

 

Non è detto che gli eventuali effetti di concentrazione sia tra banche che, tanto più, tra 

imprese, possano essere governati in un arco di tempo ristretto. È più probabile che 

possano osservarsi intanto ulteriori fallimenti di imprese, chiusure di banche, aumento 

della disoccupazione, riduzione del gettito fiscale. 

 

È noto che l'economia, specie quella reale, ha tempi di reazione utili piuttosto dilatati 

rispetto alla repentinità con cui le nuove regole possono essere imposte agli intermediari 

bancari e finanziari. 

 

Questa asincronia può essere politicamente e socialmente nefasta. 

 

 

Il fenomeno delle cessioni di NPLS. 

 

Con toni molto diversi, BCE e Banca d'Italia affrontano il tema delle cessioni massive di 

crediti deteriorati. 

BCE suggerisce alle banche di liberarsi nel tempo più breve possibile delle sofferenze 

anche utilizzando massicciamente le cessioni sul mercato. 

 

Banca d'Italia è molto più cauta e mette in evidenza che le banche sono più efficienti nella 

gestione interna, mentre sono costrette a ricapitalizzarsi con urgenza quando effettuano 

cessioni massive. 

 

È ormai noto il meccanismo: chi compra più o meno grandi portafogli di sofferenze sono i 

cosiddetti fondi avvoltoio, cioè fondi di investimento, prevalentemente anglosassoni, dotati 

di grande liquidità, con grande appetito al rischio, ma proprio per questo con altissimi 

rendimenti attesi. 

 

Il tasso di rendimento atteso determina, attraverso l'attualizzazione dei flussi di cassa 

attesi dai recuperi delle sofferenze cedute, il prezzo di queste ultime. 

 

In pratica:  

 

- Una banca che vende un portafoglio del valore nominale di 100 su cui ha fatto 

accantonamenti per 60, ha in bilancio un valore netto di 40, che corrisponde ad un 

recupero atteso di pari importo. 
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- Il fondo acquirente, se anche condividesse il livello di recuperabilità attesa della 

banca (40), non potrebbe che applicare un prezzo di acquisto inferiore, sia per le 

spese di recupero ancora da sostenere, sia per il tasso di rendimento atteso che 

deve coprire il rischio dell'investimento. 

 

- I tassi interni di rendimento utilizzati dai fondi variano dal 15 al 25%. 

 

- Ne consegue che il prezzo di acquisto si attesta tra il 10 e il 20% del valore lordo 

del credito (100), quindi tra 1/4 e la metà del valore netto di bilancio di quello stesso 

credito. 

 

- La differenza tra il prezzo pagato dal fondo acquirente e il valore netto di bilancio 

della banca corrisponde al guadagno del fondo (nell'esempio tra 30 e 20) e dalla 

perdita per la banca cedente (appunto tra 30 e 20). 

 

- Il prezzo di cessione in un mercato oligopolistico (i fondi acquirenti sono un numero 

molto ridotto) è poco flessibile specie se dalla parte dell'offerta si è quasi obbligati a 

cedere. 

 

Le operazioni di cessione di NPLS, riapparse solo negli ultimi tre anni, hanno comportato, 

come detto, il peggioramento della performance di recupero delle banche italiane, passata 

dal 43% medio nel periodo 2006/2014 (piena crisi) al 34% del periodo 2015/2017. 

 

Le maggiori perdite sono andate a carico dei vecchi azionisti, diluiti dalle ricapitalizzazioni 

rese necessarie dalle perdite da cessione, e dell’Erario che ha visto ridursi il gettito fiscale 

delle banche a causa delle perdite da cessione. 

 

Se i guadagni dei fondi acquirenti fossero tassati in Italia, l'erosione di gettito sarebbe 

meno marcata, ma così non sembra essere. 

 

Inoltre la ricapitalizzazione delle banche cedenti, se non è fatta ad opera dello Stato (vedi 

MPS /Banche Venete), viene realizzata proprio dai fondi di investimento per cui, in termini 

macroeconomici, si assiste al curioso fenomeno che le banche vengono ricapitalizzate con 

i guadagni dei fondi che, macroeconomicamente, corrispondono alle perdite da cessione 

delle banche stesse (si colga il concetto, i numeri sono molto più complessi). 

 

Di conseguenza il fenomeno delle cessioni massive comporta un trasferimento di 

ricchezza ad oligopolisti esteri che con i relativi guadagni, non tassati in Italia, acquistano 

banche risanate con costi a carico dell'Erario e dei vecchi azionisti. 

 

 

L'altra faccia della medaglia: il debitore. 

 

Il fenomeno sopra descritto, salvo alcuni casi eclatanti, non è così esteso nel nostro 

Paese. 
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La maggior parte delle banche italiane non è ricorsa a cessioni massive per non registrare 

perdite ingenti e vedersi costretta a ricorrere a ricapitalizzazioni non sempre facili da 

portare ad effetto. 

 

L'applicazione delle linee guida BCE sugli NPLS (del tutto condivisibili sul lato 

dell'efficientamento del modello organizzativo delle banche), ma ancor più il così detto 

Addendum Nouy che prevede l'azzeramento dei crediti scaduti da oltre 90 giorni in due 

anni, se non garantiti, e in sette se garantiti, saranno un potente stimolo alle cessioni. 

 

Meccanismi così deterministici (al di là dei dubbi civilistici e fiscali che sollevano) 

porteranno le banche a " sbarazzarsi " dei debitori in difficoltà sin da subito almeno per 

contenere gli effetti draconiani sui loro conti economici a breve e saranno di ostacolo al 

dispiegarsi degli effetti positivi delle norme di recente introdotte in tema di procedure 

concasuali (Rordorf). 

 

La maggior offerta di NPLS sul mercato ne deprimerà il prezzo, aumenterà le perdite delle 

banche che ridurranno la loro propensione al rischio e, non solo ridurranno l'assistenza del 

cliente più claudicante, ma non insolvente, bensì, abbasseranno la soglia di tolleranza del 

rischio di controparte, rendendo più difficile il ricorso al credito delle imprese non 

eccellenti. 

 

Conseguenza derivata: 

Il margine di interesse si ridurrà perché i clienti eccellenti pagano tassi di interesse più 

bassi e ricorrono meno al credito bancario, con conseguente contrazione della redditività 

delle banche stesse. 

 

Ancora una volta la prospettiva macroeconomica di lungo termine potrebbe essere 

favorevole perché il sistema troverà nuovi equilibri, nuove formule e nuovi attori, ma 

avverrà con il tempo. 

 

La prospettiva di breve termine potrebbe invece essere drammatica. 

 

D'altra parte la BCE è stata chiara: si deve evitare che il sistema creditizio si trovi ancora 

così impegnato nel digerire le sofferenze conseguenti all'ultima crisi quando arriverà la 

prossima recessione. 

 

Ragionamento corretto, ma parziale e in fin dei conti un po' miope. 

 

Se ci sono creditori in difficoltà (le Banche) vuol dire che, specularmente, ci sono debitori 

in difficoltà, i clienti insolventi o critici. 

 

Se si vuole giustamente stabilizzare il sistema bancario proteggendolo con lo smaltimento 

delle sofferenze, non si ottiene un effetto definitivo, ma neanche sufficiente, se ci si limita a 

spostare i debitori dal comparto bancario a quello finanziario dei fondi speculativi. 

 

Questo compito, a dir la verità, non spetta alle banche, ma alla Politica. Sotto il profilo 

macro economico, questa volta di breve periodo, la circostanza che gli effetti della crisi 
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sull'economia reale non vengano risolti anche dalla parte di quelli che si sono scontrati con 

l'impossibilità di affrontare i propri impegni per le difficoltà di mercato (acuite dal Credit 

Crunch), dai tempi di pagamento della P.A., dai tassi crescenti, dagli oneri fiscali, 

eccetera), potrebbe avere conseguenze fortemente recessive. 

 

Il superamento degli effetti della crisi degli ultimi 10 anni deve essere complessivo e non 

parziale. 

 

La gestione di un cliente critico in mano ad un fondo speculativo è necessariamente 

liquidatoria. 

 

Se per un fallimento conclamato e già dichiarato cambia poco che il creditore sia una 

banca o un fondo di investimento, tutt'altra musica è quando il cliente è critico, ma non 

definitivamente insolvente. 

 

Sia le prescrizioni della BCE di marzo 2017 che il successivo Addendum inducono le 

banche a disimpegnarsi il prima possibile dal cliente a rischio crescente. 

 

Questa di per sé sarebbe una prassi corretta che le banche hanno imprudentemente 

abbandonato negli ultimi vent'anni, smobilitando le loro funzioni di monitoraggio dei rischi 

(il cosiddetto controllo concomitante) abbagliate dal vantaggio di lucrare differenziali di 

margine d'interesse crescente al crescere della rischiosità della controparte. 

 

Non è un segreto che gran parte dei problemi creditizi delle banche italiane nascano 

anche dalla miopia con cui venivano distribuiti bonus legati al margine di interesse 

piuttosto che condizionati al costo del rischio. 

 

Quando non si esce dalla relazione creditizia in tempo utile, la classificazione a sofferenza 

è altamente probabile, specie in una fase congiunturale negativa. E così è stato. 

 

A mio parere, è quindi corretto sostenere che le responsabilità dell'aggravarsi del rischio di 

credito sono ascrivibili ad entrambe le parti: cliente e banca. Ognuno si è comportato con 

imprudenza ed avidità, sperando che le conseguenze di tali comportamenti ricadessero 

sulla controparte. La storia recente ci ha dimostrato che così non è stato: banche e clienti 

sono entrambi in difficoltà. 

 

Se, come abbiamo visto, le banche stanno provvedendo a riequilibrarsi motu proprio 

grazie ai loro REGULATORS, non si può trascurare che gli effetti derivati dalla 

introduzione di queste nuove rigide regole, possono avere impatti negativi su economia 

reale e quindi tenuta sociale. 

 

Lo Stato italiano è dovuto massicciamente intervenire per evitare che l'applicazione del 

principio del Bail In (di per sé corretto in generale), avesse conseguenze indesiderate più 

diffuse di quanto non lo siano state quelle della risoluzione delle quattro banche due anni 

fa e del tracollo delle venete quest'anno. 
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Ecco perché si è pensato che affrontare il problema dei debitori fosse altrettanto 

importante che affrontare quello delle banche. Bisogna voltare pagina e chiudere, per 

quanto possibile, la stagione della lunga crisi. 

 

Oltretutto le soluzioni proposte con i progetti di legge all'attenzione di Codesta 

eccellentissima Commissione finanze sono orientati anche a dare un contributo proprio 

alla più efficace applicazione delle nuove regole di gestione degli NPLS che si stanno 

imponendo a tutte le banche europee, tentando di ridurre le dimensioni del problema da 

risolvere con la riduzione dello stock, senza sacrifici per i conti economici degli 

intermediari creditizi coinvolti, ma anzi mettendo questi ultimi in condizione di concentrare 

le risorse economiche ed umane per adeguarsi il più prontamente possibile alle nuove 

prescrizioni dei REGULATORS. 

 

Insomma il varo delle norme al Vostro esame potrebbe avere un triplice beneficio: 

 

- Rimettere migliaia di imprese e famiglie in condizione di operare in stato di normalità, 

produrre reddito, consumare, pagare tasse, eccetera, senza trasferirne il futuro nelle mani 

di fondi speculativi ispirati a logiche liquidatorie. 

- Alleggerire di centinaia di migliaia di posizioni in contenzioso banche e tribunali aprendo 

loro la strada di una ripresa di efficienza necessaria alla ripresa di tutto il Paese. 

- Evitare di trasferire a privati esteri (lo dice Banca d'Italia) ricchezza nazionale anche a 

spese dell'Erario. 

 

 

I progetti di legge al vostro esame. 

 

A parte il progetto di legge C4608 - Ruocco che si propone di affrontare e risolvere 

l’asimmetria bilancistica tra banche ed imprese dovuta alla iscrizione nei rispettivi bilanci di 

posizioni contabili nette e lorde facenti capo alla stessa posizione debitoria, le altre tre 

intendono sostanzialmente favorire la definizione a saldo stralcio in unica soluzione (o 

dilazionata in caso di crediti ipotecari) delle sofferenze presenti nella centrale rischi della 

Banca d'Italia al 31/12/2016. 

 

Lo scopo precipuo è evitare che i crediti deteriorati siano ceduti a sconto dalle banche ai 

fondi di investimento speculativi senza che il debitore abbia potuto offrire alla banca un 

importo uguale o superiore al prezzo offerto dai cessionari. 

 

Le norme proposte prevedono che le banche comunichino ai singoli debitori il valore netto 

di bilancio al 31/12/2016 della loro posizione, cioè il credito lordo meno gli accantonamenti 

per perdite attese. 

 

Se il debitore offre alla banca una transazione che prevede il pagamento di un importo pari 

al valore netto di bilancio, la banca non può rifiutare. 

 

Qualora il debitore offra un 'importo inferiore a quello netto di bilancio la banca può aderire 

o meno all'offerta. 
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Nel primo caso beneficerà di un vantaggio fiscale potendo dedurre dall'imponibile un 

importo superiore alla perdita registrata (superammortamento). 

 

Nel secondo caso, nelle varie ipotesi, o non può più cedere il credito ad un importo 

inferiore a quanto offerto dal debitore ovvero non può dedurre fiscalmente la maggior 

perdita consegnante alla cessione. 

 

In ogni caso la banca che intende cedere a terzi il credito è tenuta a comunicare il prezzo 

di cessione al debitore e non può rifiutarlo se gli viene offerto in pagamento dal debitore 

medesimo. 

 

Perfezionato l'accordo transattivo tra banche e debitore quest'ultimo non può disporre del 

proprio patrimonio senza il preventivo assenso della banca fintantoché non abbia saldato 

per intero l'importo concordato. 

 

Se il debitore si manifestasse inadempiente all'accordo transattivo, la banca torna ad 

essere creditrice dell'intero importo originariamente vantato ed è libera di cedere il credito 

a qualunque prezzo. 

 

A maggior garanzia della banca e sempre che questa non vi rinunci espressamente, si 

applicano automaticamente le previsioni del patto marciano di cui agli articoli 48 bis e 120 

quinquiesdecies del TUB. 

 

Il pagamento del debito ai sensi delle proposte di legge de quibus comporta la 

cancellazione della relativa sofferenza dalla Centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia.  

In una delle proposte di legge, per omogeneità, si prevede la detassazione della 

plusvalenza che registrerebbe il debitore a causa dell'annullamento di parte del proprio 

debito nei confronti della banca al pari di quanto già avviene per le procedure concorsuali. 

 

Si calcola che l'applicazione di norme quali quelle proposte potrebbe impedire una 

riduzione del gettito fiscale dovuto alle cessioni bancarie di crediti non performing 

nell'ordine di circa 9 miliardi di euro. 

 

È presumibile che le norme proposte, se varate, favoriscano il rientro in Bonis di alcune 

centinaia di migliaia di posizioni il che ridurrebbe la necessità delle banche di ricorrere alle 

cessioni massive di sofferenze con le non positive conseguenze sopra delineate. 
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