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L’editoriale di Tancredi Bianchi

Principi contabili controversi

Secondo la vigilanza unica europea sulle banche, le partite deteriorate (crediti in sof-
ferenza già con procedure in atto contenziose di recupero; crediti incagliati per lo più 
giudicati in pre-sofferenza; crediti ristrutturati, con riduzione del saggio di interesse 
e/o allungamento del termine di rimborso; crediti in ritardo, ossia con rate di rimbor-
so non pagate, ecc.) andrebbero valutate, nei bilanci, al valore che sarebbe ricono-
sciuto se cedute a operatori specializzati, aventi come core business il recupero di 
crediti problematici. Insomma ai prezzi del mercato dei non performing loans.
Il che comporta, innanzi tutto, che vi sia un mercato, con negoziazioni continue, dei 
crediti di cui si tratta. In secondo luogo che dall’alienazione di quei crediti, quindi dal-
la cessione a un terzo ente delle partite in discorso, non derivi un danno di immagine 
alla banca, giudicata come contropartita non disponibile a cooperare per determi-
nare condizioni di turnaround al fine consentire alla clientela di superare difficoltà 
giudicate non strutturali.
In Italia un mercato vasto dei non performing loans è tuttora inesistente. Si tratta 
di vendere a pronti ciò che si potrebbe ottenere a termine, forse dopo tempi anche 
alquanto lunghi. Con un vantaggio in termini di liquidità, ma pagando il prezzo di 
rinunciare ai tempi necessari per ridurre in moneta le garanzie collaterali.
La prassi italiana è di svalutare, con accantonamenti, le partite deteriorate, avendo 
come riferimento un attendibile realizzo a scadenza. Il che la vigilanza unica europea 
non considera sufficientemente prudente, dato che le partite in discorso sono, negli 
aspetti in esame, pesanti immobilizzi. Non si considera che il mercato, discontinuo, 
dei non performing loans indica una forza contrattuale soprattutto dal lato degli 
acquirenti.
A ogni modo, consegue che l’adesione ai principi contabili della vigilanza unica euro-
pea determinerebbe minusvalenze, nei bilanci delle banche italiane, tali da incidere 
sui coefficienti patrimoniali di vigilanza prudenziale. Il risultato che si otterrebbe sa-
rebbe quello che le banche italiane, le quali “toglierebbero il dente eliminando così il 
dolore”, debbono mobilitare nuovi conferimenti di capitale di rischio, il che è certo nei 
desideri dei controllori europei. Se non fosse che la domanda di nuovi conferimenti a 
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titolo di capitale cade in un mercato che non è né pronto né disposto a corrisponder-
vi. Soprattutto per le prospettive di bassa redditività delle banche al presente e, nelle 
previsioni, nei prossimi due o tre anni. Il circolo è così vizioso. 
È pertanto probabile che le banche debbano in via diretta contenere la distribuzio-
ne di dividendi e puntare sulla riduzione puntigliosa dei costi. Certo anche agire con 
ogni impegno per il recupero delle partite deteriorate. Senza pensare a iniziative che 
debbano ottenere autorizzazioni della vigilanza unica europea, che porrebbe, pro-
babile, la condizione di un aumento di capitale.
Non di meno, se le banche italiane piangono, quelle degli altri stati dell’Unione Euro-
pea non ridono. Ancorché la consistenza dei non performing loans sia relativamen-
te più alta in Italia, anche a motivo di sconsiderate norme fiscali nel recente passato, 
oltre che a una giustizia civile troppo lenta.
Il governo vorrebbe risolvere il problema, promuovendo il mercato delle partite de-
teriorate. Il sentiero da percorrere è però stretto e malagevole. Se il trasferimento di 
tali poste non sarà molto diffuso e in proporzioni molto alte, l’alienazione parziale di 
detti crediti finirà con definire quotazioni di mercato, forse di per sé non significative, 
ma condizionanti le stime nei bilanci e, quindi, gli accantonamenti che la vigilanza 
unica europea giudicherebbe alla fine congrui.
Insomma, sorgerà un problema nei prossimi due o tre anni di una domanda di nuovi 
conferimenti a titolo di capitale da parte delle banche, in qualsiasi modo si cerchi di 
risolvere la questione dei non performing loans. Anche la circostanza che, nell’a-
spetto formale, le banche non rilevino minusvalenze in quanto subentrano nella 
proprietà delle garanzie immobiliari collaterali, comporta l’affermarsi di problemi, 
non solo di efficace ed efficiente gestione di detti beni, ma di grado di immobilizzo 
in ordine alla successiva riduzione in moneta dei medesimi, data la situazione del 
mercato immobiliare, in particolare quello degli immobili non di nuova costruzione.
Si aggiunga che le banche, dal più al meno, troveranno anche difficoltà con riferi-
mento alle obbligazioni circolanti di propria emissione, per il non agevole colloca-
mento di nuovi titoli in sostituzione di quelli giunti a maturazione. E nei prossimi anni 
sono in scadenza tali valori per somme significative.
In conclusione, le banche italiane dovrebbero provvedere a ridurre, con nuovi accan-
tonamenti, il valore netto delle partite deteriorate in bilancio, per essere più pronte a 
sciogliere il nodo principale: la mobilitazione di altri capitali di rischio. I quali si pale-
sano sempre più la quantità economica strategica per l’intermediazione creditizia, in 
un contesto che rimarrà deflazionistico, probabile, per qualche anno.
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