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TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO 

SAPERE SUI «CREDITI DETERIORATI» 

DELLE BANCHE ITALIANE E NESSUNO VI 

HA MAI DETTO 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 Uno dei tanti punti dello scontro di Renzi con la Commissione 

europea sempre più forte in queste settimane verte sul sistema 

bancario italiano e sul nodo non risolto dei cosiddetti «crediti 

deteriorati». 

 Ma cosa sono veramente? E qual è la situazione effettiva in 

Italia? Vediamo... 
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 I CREDITI DETERIORATI 

 I non performing loans (prestiti non performanti) sono attività 

che non riescono più a ripagare il capitale e gli interessi dovuti 

ai creditori.  

 Si tratta di crediti per i quali la riscossione è incerta sia in 

termini di rispetto della scadenza che per ammontare 

dell’esposizione.  

 I non performing loans nel linguaggio bancario sono chiamati 

anche crediti deteriorati e si distinguono in varie categorie fra 

le quali le più importanti sono: 

1) gli incagli; 

2) le sofferenze. 

4 

Fonte: Borsa Italiana 
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1) LE SOFFERENZE BANCARIE 

 Le sofferenze bancarie: 

 Banca d’Italia definisce le sofferenze come crediti la cui 

riscossione non è certa da parte degli intermediari che 

hanno erogato i finanziamenti perché i soggetti debitori 

risultano in stato di insolvenza (anche non accertato 

giudizialmente) o in situazioni equiparabili.  

 Per ovviare a questo genere di rischi di solito gli 

intermediari creditizi accantonano delle riserve apposite in 

proporzione al credito a rischio e alla sua condizione. 
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 2) GLI INCAGLI 

 Gli incagli: 

 rappresentano delle esposizioni nei confronti di soggetti in 

situazione di difficoltà obiettiva, ma temporanea. 

 A differenza delle sofferenze pertanto gli incagli 

rappresentano dei crediti che in un congruo periodo di 

tempo si suppongono recuperabili. 

 In una scala del rischio dunque gli incagli si pongono un 

gradino al di sotto delle sofferenze e richiedono pertanto 

accantonamenti inferiori nelle riserve contro il rischio. 
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 ALTRI NON PERFORMING LOANS 

 Un altro genere di crediti deteriorati è costituito: 

 le esposizioni ristrutturate: si tratta in genere di esposizioni 

che una banca (da sola o in pool) modifica cambiando le 

condizioni contrattuali e subendo una perdita. Il 

cambiamento è dettato da un deterioramento delle 

condizioni finanziarie del debitore e può risolversi, per 

esempio, in un riscadenziamento del debito. 
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ALTRI NON PERFORMING LOANS 

 le esposizioni scadute e/o sconfinanti: si tratta in genere 

di esposizioni che non risultano inquadrabili nelle categorie 

precedenti e risultano non onorate da oltre 180 giorni (per 

alcuni crediti di questo tipo le disposizioni di Vigilanza 

fissano in 90 giorni soltanto il termine massimo). 
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IL RUOLO DELLA BANCA D’ITALIA 

 Per sorvegliare il rischio a livello sistemico la Banca d’Italia ha 

creato la Centrale dei rischi, un archivio nel quale confluiscono 

le posizioni debitorie di ogni soggetto nei confronti di tutti gli 

intermediari permettendo per ogni debitore il calcolo della 

posizione globale di rischio e consentendo ai singoli 

intermediari di controllare la solvibilità dei clienti. 
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LA SITUAZIONE IN ITALIA 

 In Italia i crediti deteriorati ammontano a circa 350 miliardi di 

cui: 

 200 miliardi rappresentati da sofferenze; 

 150 miliardi rappresentati da incagli . 

 In particolare, l’ammontare delle sofferenze è aumentato in 

maniera esponenziale negli anni della crisi (da 59,1 miliardi 

nel 2009 a 198,9 miliardi a ottobre 2015). 

 A fronte di tutto questo bisogna, tuttavia, riconoscere che le 

banche italiane hanno accantonato riserve per circa il 57% 

(86 miliardi) dei 200 miliardi di sofferenze. Ma non basta. 
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LA SITUAZIONE IN ITALIA 
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Fonte: Corriere della Sera 
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LA SITUAZIONE IN ITALIA 

 I 350 miliardi di crediti deteriorati corrispondono al 16,7% 

degli impieghi contro il: 

 2% di Regno Unito e Germania; 

 4% della Francia; 

 9% della Spagna. 

 La situazione appare così compromessa, in Italia più che negli 

altri paesi europei, perché nel nostro paese i tempi medi di 

escussione dei crediti raggiungono i 7-8 anni. 
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IL CONFRONTO CON L’EUROPA 
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