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Nell’autunno 2013 l’European Banking Authority (EBA) ha pubblicato una serie di criteri (o 

standard di attuazione) per la definizione armonizzata delle esposizioni creditizie deteriorate (non 

performing exposure, NPE) e di quelle oggetto di ristrutturazione (forbearance), da utilizzare ai fini 

dell’obbligo di segnalazioni finanziarie di vigilanza armonizzate a livello europeo (FINREP) (1). 

L’emanazione di tali regole è stata resa necessaria anche con riferimento alla realizzazione 

dell’Unione Bancaria e, più in particolare, del Meccanismo Unico di Vigilanza (Single Supervisory 

Mechanism, SSM), che sarà pienamente operativo da novembre 2014, in seguito alla conclusione 

dell’esercizio di valutazione complessiva dei maggiori 128 gruppi bancari dell’area Euro da parte 

della Banca Centrale Europea (BCE) e delle autorità di vigilanza nazionali. Tale esercizio, noto 

anche con il termine “Asset Quality Review” (AQR), comprende un’analisi generale dei profili di 

rischio delle banche, un esame della qualità degli attivi bancari e una prova di stress. L’obiettivo di 

tale azione è, pertanto, una valutazione circa l’effettivo stato di salute del settore bancario 

europeo secondo criteri di verifica omogenei ed armonizzati per tutti gli stati aderenti alla Banking 

Union.  

Alla luce di ciò, la Banca d’Italia in data 29 agosto 2014 ha emanato un  documento per la 

consultazione che prevede le bozze di aggiornamento delle circolari n. 272 (Matrice dei Conti), n. 

189 (Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli OICR), n. 217 (Manuale per la 

compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di 

pagamento e per gli IMEL) e n. 148 (Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli 

Intermediari del Mercato Mobiliare). Tali revisioni modificano in parte la classificazione dei crediti 

anomali nelle tradizionali categorie di deterioramento (sofferenze, incagli, scaduti ed esposizioni 

ristrutturate) per tener conto delle nuove definizioni dell’ EBA.  

 

 

                                                           

(
1
) Si fa riferimento al documento “EBA Final Draft implementing technical standards on supervisory reporting on 

forbearance and non performing exposures under article 99(4) of CRR”, contente progetti di norme tecniche 
di attuazione che mirano a realizzare definizioni armonizzate e norme di segnalazione uniformi con riguardo 
al credito deteriorato delle banche europee. Tali norme sono parte di un più ampio insieme di ITS 
(Implementing Technical Standards) che comprende segnalazioni di vigilanza su fondi propri e requisiti di 
capitale (COREP), informazioni finanziarie (FINREP), grandi fidi, liquidità (LCR) e finanziamenti stabili (NSFR), 
leva finanziaria e attività vincolate. 
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La classificazione del credito anomalo: nuove regole e definizioni emanate dall’EBA  

Al fine di rendere omogenea, fornendo informazioni chiare e riconoscibili, l’identificazione 

delle poste di bilancio “critiche” delle banche, l’EBA ha definito regole specifiche per procedere 

alla classificazione dei crediti anomali nell’ambito dell’AQR.  

A tal proposito, stando alle nuove regole, una banca è tenuta a classificare un’esposizione (2) nella 

categoria “non performing” – cioè deteriorata – qualora, senza tener conto di eventuali garanzie 

reali e personali, ritenga che il debitore sia incapace di ripagarla, indipendentemente dalla 

sussistenza di importi non pagati e rate scadute (3), o qualora il credito in esame sia scaduto da più 

di 90 giorni e soddisfi i criteri di “significatività” previsti dalla normativa nazionale (4).  

Per la gestione delle esposizioni “non performing” l’EBA rimanda agli approcci per singolo debitore 

e per transazione; in caso di utilizzo di quest’ultimo, peraltro consentito per le sole esposizioni nei 

confronti della clientela retail, tuttavia, le nuove regole disciplinano un’obbligatorietà di passaggio 

all’approccio per debitore nel caso in cui il valore lordo delle esposizioni in bilancio scadute da più 

di 90 giorni nei confronti di un singolo debitore rappresenti almeno il 20% dell’ammontare lordo di 

tutte le sue esposizioni. Tale meccanismo, chiamato “pulling effect”, provoca un effetto 

trascinamento delle esposizioni, in base al quale, al raggiungimento della soglia, tutte le 

esposizioni (in bilancio e fuori bilancio) verso il medesimo soggetto vanno considerate non-

performing (5). Vengono, invece, confermate le modalità di calcolo della soglia di materialità con 

riferimento all’approccio per singolo debitore (6). 

                                                           
(

2
) A norma di quanto stabilito dall’EBA (Cfr. ITS n. 148), per esposizioni si intendono tutti gli strumenti di debito 

e le posizioni fuori bilancio (impegni e garanzie finanziarie), eccetto le esposizioni detenute per la 
negoziazione.  

(
3
) Trattasi del criterio “unlikely to pay”, che comunemente determina la classificazione di una posizione ad 

“incaglio soggettivo”. Secondo tale principio, la classificazione dipende dal risultato del giudizio della banca 
circa l’improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia 
integralmente alla obbligazioni creditizie contratte. Non va, pertanto, ricercato o atteso alcun esplicito 
sintomo di anomalia - quale il mancato rimborso - laddove sussistano fondati elementi che implicano una 
situazione di rischio di default del debitore. 

(
4
) Ci si riferisce, in particolare, alle disposizioni contabili (IAS 39) in materia di impairment e alla normativa 

prudenziale (contenuta nel Regolamento CRR all’art. 178) che definisce lo stato di default. 

(
5
) In altre parole, d’ora in poi, qualsiasi sconfinamento oltre i 90 giorni che riguardi una linea di credito che 

rappresenta il 20% del totale degli affidamenti di un debitore costringerà la banca a dichiarare quest’ultimo in 
default su tutte le sue linee di credito. 

(
6
)  Nella Matrice dei Conti (Circ. n. 272) la Banca d’Italia stabilisce che l'esposizione complessiva verso un 

debitore deve essere rilevata come scaduta e/o sconfinante qualora, alla data di riferimento della 
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Tali esposizioni possono, comunque, cessare di essere considerate “non-performing” e, 

conseguentemente, tornare “in bonis” qualora non solo vengano rispettati i criteri di uscita che le 

banche normalmente applicano per stabilire l’interruzione della classificazione della posizione in 

default o in impairment, ma anche quando vi sia prova che la situazione del debitore sia 

notevolmente migliorata, in quanto non si registrano importi o rate scadute da più di 90 giorni e si 

protende verso il rimborso totale del prestito. 

Diverso è, invece, il caso delle esposizioni a cui vengono applicate operazioni di ristrutturazione, 

c.d. “forbearance measures” (7). 

A tal proposito, la normativa distingue a seconda che la ristrutturazione coinvolga posizioni 

performing oppure non performing (8). 

Nel caso delle esposizioni non performing, è stabilito che queste possono tornare ad essere 

considerate performing qualora l’applicazione della ristrutturazione non abbia comportato la 

classificazione in default o in impairment della posizione e se è passato almeno un anno di tempo 

dall’applicazione delle suddette misure senza che siano state registrate rate scadute o interessi da 

rimborsare in base alle nuove condizioni stabilite. 

In caso di esposizioni performing, invece, la classificazione in ristrutturato potrà essere interrotta 

solo in seguito ad un periodo di prova di due anni. A tal fine, viene valutata la capacità del debitore 

sia di effettuare pagamenti regolari di un ammontare significativo del debito principale o degli 

                                                                                                                                                                                                 
segnalazione, il maggiore tra i due seguenti valori sia pari o superiore alla soglia del 5%: a) media delle quote 
scadute e/o sconfinanti sull'intera esposizione rilevate su base giornaliera nell’ultimo trimestre precedente; 
b) quota scaduta e/o sconfinante sull'intera esposizione riferita alla data di riferimento della segnalazione. 

(
7
) Negli ITS EBA viene data una specifica definizione di operazione ristrutturata (“forborne exposure”). E’ 

considerato tale, per esempio, un contratto di debito a cui sono state applicate misure di ristrutturazione 
(“forbearance measures”) nella forma di concessioni (o dilazioni) da parte della banca al debitore in difficoltà 
finanziaria. La concessione interviene nel contratto modificando le precedenti condizioni contrattuali, che si 
presumono non rispettate a causa della difficile situazione finanziaria del debitore (debito problematico). Ciò, 
di norma, comporta un parziale o totale rifinanziamento del debito che, altrimenti, non sarebbe stato 
concesso. Il ricorrere dello status di difficoltà finanziaria del debitore è, pertanto, ravvisabile quale requisito 
fondamentale ai fini della classificazione dell’operazione tra i crediti ristrutturati. Inoltre, va puntualizzato 
che, mentre la condizione di difficoltà finanziaria viene valutata a livello di debitore, la classificazione dei 
crediti ristrutturati segue l’approccio per transazione. Pertanto, solo le esposizioni a cui sono accordate 
operazioni di ristrutturazione andranno identificate come tali. 

(8) Secondo quanto delineato dall’EBA, una esposizione ristrutturata può essere considerata performing dal 

momento in cui vengono applicate le operazioni di ristrutturazione se tali modifiche contrattuali non 
implicano la sua classificazione come credito deteriorato o se, comunque, al momento in cui è intervenuta la 
ristrutturazione la posizione era in bonis. 
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interessi durate il primo anno del periodo di prova, sia di rimanere solvente su tutte le sue linee di 

credito, evitando rate scadute e impagate da più di 30 giorni alla fine del periodo di prova.  

Se, alla conclusione del periodo, tali condizioni non dovessero essere verificate, l’esposizione 

manterrà la qualifica di “performing forborne under probation”. Qualora, invece, si ravvisi la 

necessità di sottoporre tale esposizione a ulteriori operazioni di ristrutturazione o questa diventi 

scaduta da più di 30 giorni allora dovrà essere classificata come credito deteriorato ovvero non 

performing. 

Pertanto, volendo immaginare il possibile iter di una esposizione, ci si potrebbe aspettare quanto 

segue. 

 

Alla luce di quanto detto sinora, appare chiara l’intenzione dell’Autorità europea di dare non solo 

“ordine” alle differenti definizioni di credito deteriorato e ristrutturato presenti nelle diverse 

legislazioni nazionali degli stati aderenti alla Banking Union, ma anche quella di posizionarsi su una 

linea di intervento normativo caratterizzata da vincoli regolamentari maggiormente stringenti. Ciò 

si percepisce soprattutto con riferimento a due specifiche regole.  



 
 

6 
 

Una riguarda l’impossibilità per un istituto creditizio di intervenire a supporto di un cliente in 

difficoltà finanziaria più di una singola volta. In questo caso, infatti, dovrà catalogarlo come credito 

deteriorato, dichiarandone immediatamente il default e provvedendo a specifici accantonamenti 

in conto economico. 

L’altra introduce, invece, norme inflessibili sugli sconfinamenti di fido, imponendo l’applicazione 

del pulling effect, come precedentemente descritto.  

Concludendo, è da ritenersi che tali nuovi “presidi di vigilanza” avranno conseguenze significative 

sulle politiche di concessione di credito delle banche. E’ evidente, infatti, che le nuove norme 

tendono ad ampliare la definizione di credito deteriorato; ciò potrebbe comportare un ulteriore 

incremento di tali esposizioni sul bilancio con effetti negativi in termini di maggiori 

accantonamenti. Nel medio termine, tuttavia, la più attenta valutazione del credito dovrebbe 

comportare effetti positivi nel senso di ampliare l’offerta di credito per le imprese meritevoli. 

 

 

 


