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Nonostante i livelli relativi ai crediti deteriorati siano notevolemente diminuito rispetto ai valori registrati nello scorso
dicennio, la gestione dei NPL rimane una sfida per tutte le banche italiane.

Le misure pubbliche di supporto finanziario e la politica monetaria espansiva in tempi di pandemia hanno consentito
di mantenere il tasso di deterioramento dei prestiti a livelli contenuti.

Nei mesi a venire le banche saranno chiamate a gestire gli effetti della crisi sulla qualità del credito in modo proattivo
con efficacia e presidi organizzativi adeguati, al fine di identificare tempestivamente I debitori in difficoltà ed evitare,
al contempo, un’accumulazione eccessiva di posizioni deteriorate, anche per scongiurare effetti prociclici sull’offerta
di credito.

▪ Tra le sfide che le banche al momento dovranno affrontare ci sono anche:

i. il «calendar provisioning», sia di primo che di secondo pilastro;

ii. Le nuove regole sulla definizione di default, operative da oltre un anno; al momento la loro entrata in vigore non ha prodotto

variazione apprezzabili dell’ammontare di NPL

Nel 2020 è stata realizzata, da Banca d’Italia, una rilevazione presso tutte le banche significative italiane (SIs) e tre
meno significative (LSIs) che detengono l’83% delle Inadempienze Probabili (IP) lorde di sistema.

▪ Il fine era di individuare una «best practice» relativa alla gestione degli IP raccogliendo tutte le informazioni sui presìdi organizzativi e

processi interni relativi a questa tipologia di crediti deteriorati.

▪ I punti su cui si basa la rilevazione sono cinque: struttura organizzativa e processi deliberativi, processo di classificazione ad IP,

monitoraggio dell’attività di gestione, misure di forbearance e ristrutturazione.

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/note-stabilita/2022-0028/Note_di_stabilita_finanziaria_e_vigilanza_N.28_ITA.pdf.pdf
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▪ Durante gli anni della crisi della qualità del

credito, gli NPL hanno raggiunto valori molto

elevati. Il supervisore ha invitato le banche a

gestire in modo proattivo questi crediti,

spingendole a migliorare i processi di gestione,

monitoraggio e procedure di supporto

dedicate.

▪ Nel corso degli anni è diminuito notevolmente

il livello dei crediti deteriorati grazie all’azione

svolta dalle Autorità di Vigilanza.

▪ Nonostante lo scoppio della pandemia abbia

avuto notevoli effetti economici, grazie

all’intervento delle politiche di sostegno alle

famiglie e alle imprese da parte delle banche

italiane, finora non c’è stato un aumento dei

crediti deteriorati in rapporto a quelli in bonis.

▪ Le banche hanno proseguito nell’azione di

miglioramento degli indicatori di bilancio

riguardanti i NPL. Tuttavia in futuro potrebbero

esserci impatti sui nuovi NPL: tutto dipenderà

dalla velocità e modalità di uscita dalla fase

di difficoltà.

Fonte: Indagine sulle gestioni delle inadempienze probabili, Banca d’Italia

NPL Ratio lordo NPL consistenze lorde



Copyright © 2022 – Iason Consulting Ltd. All rights reserved

6

L’Evoluzione NPL delle Banche Italiane negli Anni 2/2

Introduzione 3/3

6

Analizzando le tre categorie di NPL, sono le IP a crescere maggiormente rispetto le sofferenze e le esposizioni scadute
e/o sconfinanti (past due).

▪ Le Sofferenze sono diminuite grazie alla nascita di un

mercato secondario che ha accelerato le operazioni di

smaltimento.

Le procedure di insolvenza sono gestite in ottica

liquidatoria.

▪ Le Inadempienza Probabili occupano la fetta maggiore

nella classificazione dei NPL; il motivo principale è che

vengono gestite differentemente rispetto alle sofferenze e

non hanno ancora un mercato secondario sviluppato.

Grazie ai piani di ristrutturazione e al sostegno delle

banche creditizie, i debitori classificati come IP possono

tornare «in bonis» recuperando in toto o in misura

consistente il credito.

▪ Le Past-due sono marginali in termini di incidenza sul totale

NPL.

Fonte: Indagine sulle gestioni delle inadempienze probabili, Banca d’Italia
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La gestione degli IP richiede la definizione di azioni volte al superamento dello stato di temporanea difficoltà del
debitore oppure, nei casi più gravi, al recupero del credito anche con la cessione. Le attività hanno come scopo
quello di evitare l’aggravarsi del deterioramento e a pianificare un intervento tempestivo delle azioni di recupero:

i. un’attenta valutazione della «probabilità di cura» della posizione,

ii. la definizione di adeguati piani di azione coerenti con le anomalie del rapporto creditizio.

▪ È importante che la gestione di questa tipologia di crediti deteriorati sia distinta da quella dei crediti «in bonis».

Il gestore in base alla situazione, deve individuare quale sia la strategia più opportuna.

▪ Una possibile opzione è trasferire la responsabilità gestionale a soggetti specializzati in modo da separare la funzione di gestione degli

IP con quella di erogazione dei crediti.

Le strutture a loro volta dipendono da organi posti alle dirette dipendenze dei vertici, come CLO o l’unità dedicata alla gestione

degli NPL, attraverso un sistema di poteri delegati.

Anche per quanto concerne il sistema dei poteri delegati, l’assegnazione della responsabilità di delibera delle diverse
pratiche è differente rispetto a quello del credito «in bonis».
▪ La sua natura è crescente: maggiore è la responsabilità, maggiore è il rischio di esposizione e la perdita attesa.

▪ La definizione degli obiettivi gestionali riguardanti le IP è raramente accompagnata da una regolare e formalizzata valutazione

dell’adeguatezza quali-quantitativa delle risorse.
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Gli accordi strategici per la gestione degli IP non vengono usati frequentemente: il ricorso a servicer esterni avviene
solo per pratiche di minori dimensioni.

▪ Per posizioni di importi significativi vengono definiti accordi con fondi specializzati nella ristrutturazione; questi hanno come obiettivo il

risanamento della posizione.

▪ Solo una quota limitata di banche usa un sistema di incentivazione basato sui risultati della gestione delle IP:

i. verifiche single-name sull’adeguatezza della classificazione e degli accantonamenti delle IP da parte della funzione di

controllo di secondo livello,

ii. attività di internal audit: i controlli di terzo livello sono stati sinora prevalentemente orientati alla verifica della gestione del

complesso dei crediti deteriorati, senza approfondimenti mirati al solo portafoglio IP.

Struttura organizzativa per la gestione delle IP - Best practice identificate Grado di diffusione best practice nel campione

La gestione delle IP è di pertinenza di unità dedicate, o comunque al riparo da situazioni di possibile 
conflitto di interesse con l’unità erogante o il gestore del credito in bonis Alto

La gestione è specializzata, anche mediante l’utilizzo di una varietà di strumenti (ad esempio servicer
esterni, partnership con fondi specializzati nella ristrutturazione o nella gestione di asset immobiliari). Medio

L’adeguatezza quali-quantitativa delle strutture di gestione è valutata periodicamente. Basso

La funzione di controllo di secondo livello effettua verifiche single-name. Basso

Sono previsti controlli di terzo livello specifici sui processi di gestione delle IP. Basso

Sono previsti meccanismi incentivanti efficaci. Basso

Fonte: Indagine sulle gestioni delle inadempienze probabili, Banca d’Italia
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Per le esposizioni verso le imprese è previsto il trasferimento della gestione delle relazioni relative al cliente all’unità
specializzata in IP al momento del passaggio di classificazione.

▪ Il passaggio di responsabilità gestionale da precedente a nuovo gestore avviene tramite dialogo tra le due figure e in caso di

situazione complessa, attraverso relazione dettagliata.

▪ La policy aziendale richiede l’aggiornamento della documentazione riguardante la posizione nonché la ricostruzione della strategia

gestionale e delle iniziative che la nuova gestione vorrà adottare.

I trigger consentono l’identificazione delle posizioni in bonis da classificare a IP.

▪ Se di natura vincolante gli IP non necessitano ulteriori valutazioni qualitative, come avviene per i casi che determinano il passaggio

della posizione a deteriorato secondo la regolamentazione,

▪ invece se di natura non vincolante danno il via ad un processo di verifica sulla situazione del debitore che si conclude con la

valutazione circa la classificazione della controparte e la conseguente delibera dell’organo preposto.

Questo trigger viene usato soprattutto per i casi di potenziali difficoltà.

La definizione di un processo strutturato di pronta identificazione delle condizioni per la classificazione a deteriorato rafforza la capacità

della banca di intercettare le situazioni che necessitano di interventi, limita la discrezionalità del gestore commerciale e consente una

verifica nel continuo da parte delle funzioni di controllo.
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Il secondo elemento di rilevazione serve alle banche non solo a incentivarle a clusterizzare gli IP in gruppi omogenei,
ma marcare il fatto che devono puntare a rafforzare le loro capacità di:

▪ intercettazione relativa alle situazioni che necessitano di interventi,

▪ limitare la discrezionalità del gestore commerciale,

▪ consentire una verifica nel continuo da parte delle funzioni di controllo.

Struttura organizzativa per la gestione delle IP - Best practice identificate Grado di diffusione best practice nel campione

Sono previsti trigger vincolanti per la classificazione automatica a IP in quanto la classificazione è 
richiesta dalla normativa prudenziale rafforza il processo di rilevazione delle IP limitando ritardi e 
manchevolezze

Alto

La policy aziendale definisce i tempi per il trasferimento delle pratiche al gestore delle IP e per la 
predisposizione della nuova strategia gestionale e prevede la predisposizione di un fascicolo aggiornato 
sulla posizione a cura del gestore cedente con informazioni sulle cause della temporanea difficoltà, su 
concessioni o azioni gestionali già esperite e garanzie e valori di perizia aggiornati.

Alto

Sono presenti trigger non vincolanti automatici che attivano meccanismi di escalation del processo di 
valutazione della posizione alle strutture atte al monitoraggio del credito al fine di valutare l’eventuale 
classificazione del debitore a IP ovvero di motivare le ragioni dell’eventuale mantenimento della 
posizione nello stato di performing. Tale sistema di “checks and balances” funziona nella misura in cui il 
gestore non può effettuare override sulla proposta proveniente dal sistema.

Medio

Fonte: Indagine sulle gestioni delle inadempienze probabili, Banca d’Italia
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Nei mesi a venire le banche saranno chiamate a gestire gli effetti della crisi sulla qualità del credito in modo proattivo con efficacia e 
presidi organizzativi adeguati, al fine di identificare tempestivamente I debitori in difficoltà ed evitare, al contempo, un’accumulazione
eccessiva di posizioni deteriorate, anche per scongiurare effetti prociclici sull’offerta di credito.

Tra le sfide che le banche al momento dovranno affrontare ci sono anche:

il «calendar provisioning», sia di primo che di secondo pilastro;

Le nuove regole sulla definizione di default, operative da oltre un anno; al momento la loro entrata in vigore non ha prodotto variazione
apprezzabili dell’ammontare di NPL

Le misure pubbliche di supporto finanziario e la politica monetaria espansiva in tempi di pandemia hanno consentito di mantenere il 
tasso di deterioramento dei prestiti a livelli contenuti.

Nonostante i livelli relativi ai crediti deteriorati siano notevolemente diminuito rispetto ai valori registrati nello scorso dicennio, la gestione
dei NPL rimane una sfida per tutte le banche italiane. 

Nel 2020 è stata realizzata, da Banca d’Italia, una rilevazione presso tutte le banche significative italiane (SIs) e tre meno significative 
(LSIs) che detengono l’83% delle Inadempienze Probabili (IP) lorde di sistema.

•Il fine era di individuare una «best practice» relativa alla gestione degli IP raccogliendo tutte le informazioni sui presìdi organizzativi e 
processi interni relativi a questa tipologia di crediti deteriorati.

•I punti su cui si basa la rilevazione sono cinque: struttura organizzativa e processi deliberativi, processo di classificazione ad IP, 
monitoraggio dell’attività di gestione, misure di forbearance e ristrutturazione.

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/note-stabilita/2022-0028/Note_di_stabilita_finanziaria_e_vigilanza_N.28_ITA.pdf.pdf
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Dall’indagine è emerso che la maggior parte dei parametri adottati per il monitoraggio sono espressi in termini di tassi
di «cura», di incassi, di deterioramento a sofferenza e diminuzione dell’esposizione complessiva dei crediti classificati a
IP.

Come supporto ai gestori specializzati sono previsti dei sistemi informatici:

▪ Unica piattaforma che segue le diverse fasi di processo e consente di definire e storicizzare i piani di azioni intrapresi sulle singole

posizioni, di intercettare di automatico eventi pregiudizievoli e di gestire i processi di accantonamento e di classificazione del credito.

▪ Meccanismi di calendarizzazione delle attività in modo da facilitare la rivelazione delle azioni gestionali in scadenza.

▪ Meccanismi di riesame delle posizioni collegati alle scadenze delle azioni gestionali, accompagnati da sistemi di rilevamento di

eventi pregiudizievoli di particolare gravità che determinano il riesame automatico della posizione

▪ Metodi più residuali come l’uso di procedure che si limitano alla storicizzazione delle informazioni e delle delibere e alla gestione in

automatico delle pregiudizievoli o analisi di portafoglio delle posizioni classificate a IP.

Il monitoraggio delle posizioni classificate a IP assicura il rispetto del processo di recupero definito dall’intermediario e un maggior presidio

da parte delle strutture di primo e secondo livello.

L’attività di monitoraggio non deve essere solo coerente con gli obiettivi di evoluzione delle IP, facendo capo solo
alle performance storiche delle banche, le proiezioni macroeconomiche e i benefici attesi, ma anche nel rispetto

delle misure di forbearance concesse e sull’analisi dell’evoluzione dei dati economici-patrimoniali e finanziari del
debitore rispetto al business plan.
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La rivelazione sottolinea l’importanza di possedere efficaci meccanismi di monitoraggio che consentano di migliorare
le attività dei gestori e le loro strategie adottate concernenti la gestione del credito problematico.

Struttura organizzativa per la gestione delle IP - Best practice identificate Grado di diffusione best practice nel campione

Sono utilizzati applicativi dedicati alla gestione delle IP in grado di assicurare il rispetto del processo 
definito dall’intermediario e un maggior presidio da parte delle strutture di primo e secondo livello. Alto

Viene effettuato con cadenza regolare il monitoraggio dell’attività di gestione delle IP, sia a livello di 
singola esposizione sia di portafoglio complessivo, attraverso la predisposizione di indicatori che colgano 
l’evoluzione delle esposizioni classificate a IP e la situazione economico finanziaria del debitore anche in 
rapporto ad eventuali business plan.

Medio

Le policy aziendali prevedono un riesame della posizione con frequenza almeno semestrale al fine di 
verificare l’andamento della posizione e la correttezza della classificazione e degli accantonamenti. Medio

E' previsto il riesame della posizione al verificarsi di eventi pregiudizievoli di particolare gravità ovvero alla 
scadenza delle azioni gestionali definite dal gestore. Medio

Sono previsti scenari di stress nella definizione del piano di riduzione degli NPL al fine di avere delle analisi 
di sensitività delle principali variabili alla base del piano e di porre in essere le opportune azioni correttive 
qualora ci si discosti dallo scenario ipotizzato. 

Basso

Fonte: Indagine sulle gestioni delle inadempienze probabili, Banca d’Italia
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Per IP meritevoli è cruciale una gestione proattiva della posizione che consenta il rientro «in bonis» dei prenditori.

▪ La normativa interna prevede meccanismi decisionali sequenziali (cosiddetti alberi decisionali) a supporto del gestore

con l’obiettivo di concedere al debitore misure coerenti con la sua situazione.

▪ L’uso di misure di forbearance adeguate e tempestive, affiancate da un’efficace monitoraggio nel tempo, aumentano la

probabilità di superamento della situazione di difficoltà.

Misure di ristrutturazione: in caso di erogazione di nuova finanza l’approccio è di tipo prudenziale.

▪ Può essere subordinata all’inquadramento della ristrutturazione nell’ambito degli strumenti previsti dalla legge fallimentare,

oppure viene concessa solo in situazione specifiche.

▪ È prassi richiedere adeguati apporti di capitale agli azionisti e anche il coinvolgimento di altri istituti di credito.

▪ La ristrutturazione è soggetta a monitoraggio periodico - cadenza variabile tra 3 e 12 mesi - dove si vanno ad accertare il

rispetto dei piani di ristrutturazione e si verificano le clausole in esso contenute.

▪ I piani di ristrutturazione devono contenere:

i. L’analisi di sensitività volte a verificare la tenuta del piano sotto diversi scenari,

ii. La definizione di adeguate clausole,

iii. L’individuazione delle opportune azioni correttive in fase di monitoraggio.

▪ I controlli di secondo livello sui piani di ristrutturazione vengono svolti in maniera sistematica da un numero esiguo di

intermediari. Per alcune banche è previsto il coinvolgimento ex-ante della funzione di risk management, seppur solo per

fattispecie specifiche. Per altri intermediari, il coinvolgimento delle funzioni di secondo livello è limitato a controlli a livello

di portafoglio.
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Misure di forbearance: tale operazione viene rilevata attraverso un apposito flag nei sistemi informativi.

▪ Le banche non prevedono un numero massimo di concessioni; tuttavia in caso venissero fatte ripetutamente potrebbero causare

ritardi sull’inizio delle azioni di recupero, di monitoraggio e pregiudicarne l’efficacia.

▪ L’attività di concessione presenta due limiti:

i. Nella policy relativa alla durata delle dilazioni concesse ai clienti, che si differenziano in base al tipo di contratto, alla durata,

alle garanzie. È previsto un meccanismo decisionale rafforzato per concessioni successive alla prima, che determina un

innalzamento del livello deliberativo,

ii. Non esistono regole specifiche per i «bullet loan» i quali sono considerati una misura di carattere residuale.

Concessione di misure di forbearance - Best practice identificate
Grado di diffusione best practice nel 

campione

La scelta di una misura di concessione viene fatta seguendo un percorso decisionale di tipo sequenziale, prendendo in 
considerazione sia le caratteristiche della misura stessa sia lo stato di difficoltà finanziaria del debitore. Alto

Tra le varie misure di concessione, il ricorso alla nuova finanza è subordinato al verificarsi di condizioni che assicurano la 
gestione prudente del rischio (es. inquadramento della ristrutturazione nell’ambito degli strumenti previsti dalla legge 
fallimentare, in presenza di debiti con un elevato livello di seniority, oppure quando è funzionale a ristrutturazioni di 
lungo periodo, in presenza di adeguati apporti di capitale da parte degli azionisti e/o coinvolgimento altre banche)

Medio

Sono previsti meccanismi decisionali rafforzati (attraverso la delibera presa da un organo di livello superiore) per tutte 
le iniziative che derogano alle policy ordinarie e che potrebbero rappresentare un rischio ulteriore per la banca, come 
il caso delle misure di forbearance successive alla prima

Medio

Nell’ambito dei piani di ristrutturazione la previsione di analisi di sensitività è di norma funzionale alla verifica dalla 
tenuta del piano stesso sotto diverse ipotesi, alla definizione di adeguati covenants all’interno del piano e 
all'individuazione delle opportune azioni correttive in fase di monitoraggio

Basso

Fonte: Indagine sulle gestioni delle inadempienze probabili, Banca d’Italia
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La gestione proattiva delle posizioni classificate a IP comporta anche la tempestiva emersione di situazioni peggiorative.

▪ Viene sempre definito un trigger per l’avvio della valutazione sull’eventuale classificazione di una posizione a sofferenza, finalizzata

da un’apposita delibera dell’organo competente.

Lista Trigger più utilizzati dalle banche

i. Pregiudizievoli (ammissione a procedure
concorsuali, liquidazione coatta amministrativa,
pignoramenti, ipoteche legali, protesti),

ii. Avvio di atti esecutivi per il recupero dei crediti da
parte della banca,

iii. Segnalazioni a sofferenza in centrale dei rischi da
parte di altri intermediari,

iv. Difficoltà finanziarie/ significative riduzione dei flussi
reddituali (generalmente senza indicazioni
quantitative),

v. Mancato rispetto dei piani di rientro concordati,

vi. Superamento di una soglia massima di
permanenza nello status di IP,

vii. Irreperibilità o perdurante inerzia dei debitori,

viii. Richiesta di liquidazione da parte del debitore,

ix. Cancellazione dal registro delle imprese,

x. Collegamenti con altri debitori classificati a
sofferenza.

La previsione di un periodo massimo di permanenza nello status di IP

risulta adottata dalla maggior parte delle banche nello «policy

interne» o nelle procedure gestionali e viene generalmente applicata

all’intero portafoglio delle IP senza differenziazioni.

▪ La soglia di permanenza comunemente utilizzata è 24 mesi, però

per un numero limitato di casi - segmenti quali il credito al

consumo e i mutui ipotecari - sono previste soglie temporali

superiori: tra i 30 e i 36 mesi.

▪ Il periodo di permanenza massima è derogabile al verificarsi di

alcuni eventi:

i. riduzione dell’esposizione in corso,

ii. la presenza di contenziosi già in atto o possibili rischi legali

connessi con il passaggio a sofferenza,

iii. la presenza di misure di forbearance rispettate dal cliente,

iv. evidenze, adeguatamente documentate, di una possibile

evoluzione positiva del rapporto di credito, fatta

eccezione delle posizioni retail e credito al consumo.
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Per quanto concerne il rientro «in bonis», la maggior parte delle banche sono allineate alle condizioni previste dalla normativa

- condizioni oggettive e/o valutazione della capacità del debitore di far fronte alle obbligazioni - sia per le posizioni che

beneficiano di misure di forbearance sia per gli altri crediti IP.

▪ Il rientro «in bonis» non è quasi mai automatico, ma soggetto ad apposita delibera sulla valutazione condotta.

▪ Gli unici casi in cui sono previsti automatismi sono:

i. Per le posizioni entrate automaticamente nello status delle IP,

ii. O quelle appartenenti ai segmenti di credito al consumo e mutui.

Fonte: Indagine sulle gestioni delle inadempienze probabili, Banca d’Italia

Passaggio ad altra classificazione delle posizioni a IP - Best practice identificate
Grado di diffusione best practice nel 

campione

Sono rilevati in modo automatico eventi che richiedono la valutazione della 

classificazione a sofferenza. Alto

Il rientro in bonis è sempre oggetto ad una valutazione soggettiva aggiuntiva 

(rispetto alle norme prudenziali) sulla risoluzione delle anomalie del debitore e 

verifica automatica del periodo di permanenza e pagamento minimo. La 

valutazione confluisce in un'apposita delibera.

Alto

Viene definito un tempo massimo di permanenza a IP. La presenza di deroghe è 

accompagnata da controlli di secondo livello per verificare la ragionevolezza delle 

motivazioni alla base della conferma dello status nonché limiti massimi di deroga.
Medio
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Dal confronto tra le linee guida sulla gestione dei crediti deteriorati predisposte dal SSM e dalla Banca
d’Italia, è emerso un sostanziale miglioramento di quanto previsto con riguardo all’assetto organizzativi

e alla classificazione ad IP.

▪ In particolare, la «best practice» ha fatto emerge spunti di riflessione relativi:

i. Le procedure informatiche a supporto dei processi di gestione delle IP,

ii. Alla delibera,

iii. Al monitoraggio delle misure di forbearance e ristrutturazione e al passaggio a sofferenza.

Le buone prassi già in uso dalla maggior parte delle banche del campione sono le seguenti:

▪ Sul Fronte Organizzativo, La Presenza Di Una Struttura Centrale Distinta Da Quella Che Gestisce Le Sofferenze E

Dedicata Esclusivamente Alle IP;

▪ Sul Fronte Della Classificazione Ad IP, L’apporto Di Strumenti, Meccanismi - Rilevazione Automatica, Indicatori Di

Anomalia - E Definizioni - Limiti Temporali Per La Permanenza Ad IP, Delibera Per Il Ritorno «In Bonis» - Che Consentano

Una Chiara E Semplificativa Gestione Degli IP,

▪ La Presenza Di Applicativi Dedicati Per Il Monitoraggio Di Primo Livello Dell’attività Di Gestione Delle Posizioni

Classificate ad IP, che permettano di indirizzare le attività e le strategie efficacemente.
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Le buone prassi che necessitano di una maggiore diffusione sono le seguenti:

▪ La definizione di meccanismi incentivanti legati alle performance di gestione delle IP,

▪ Periodiche valutazioni sull’adeguatezza quali-quantitativa delle risorse dedicate alla gestione
degli IP; considerando possibili potenziali aumenti dell’esposizione creditizia di riferimento,
anche a seguito dalla mancanza di interventi pubblici di sostegno,

▪ L’effettuazione di controlli strutturali di secondo e terzo livello specifici sulle IP, senza i quali le
banche non riuscirebbero a intercettare tempestivamente i segnali di deterioramento della
suddetta tipologia di crediti,

▪ Maggiore proattività nella gestione e nel monitoraggio delle posizioni a IP oggetto di
ristrutturazione non solo quando si riscontrano casi di anomalie o per verifica del rispetto dei
piani di ristrutturazione.

▪ Affiancare ai metodi tradizionali, anche nuovi strumenti che consentano di valutare l’efficacia

del piano proposto in presenza di scenari sfavorevoli (sensitivity analysis e stress test) e svolgere
in maniera sistematica i controlli di secondo livelli, effettuali ex-post e mirati a verificare

l’efficacia delle differenti misure.
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