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PRIMO PIANO

di Francesco Ninfole
 

I
l Parlamento Ue ha varato ie-
ri nuove regole bancarie con 
buone notizie per l’Italia su 
crediti deteriorati, mutui, pre-

stiti alle pmi e soglie Mrel. La 
commissione economica presie-
duta da Roberto Gualtieri ha vo-
tato il pacchetto che modificherà 
le norme su requisiti di capitale 
(Crr e Crd) e risoluzioni (Brrd). 
«Abbiamo ottenuto un risultato 
molto positivo», ha commentato 
Gualtieri con MF-Milano Finan-
za. «Il Parlamento si presenta al 
trilogo con un testo che è signi-
ficativamente migliore rispetto a 
quello del Consiglio e che defi-
nisce un buon equilibrio tra ridu-
zione del rischio e sostegno alla 
crescita». Gualtieri ha osservato 
che il lavoro sui testi, durato oltre 
due anni, ha permesso anche di 
sventatare un blitz sui titoli so-
vrani: alcuni Paesi hanno spinto 
per un limite alla concentrazione 
nei bilanci bancari. Sulle regole 

serve ora l’intesa con il Consi-
glio Ue, che ha adottato un ap-
proccio più severo (si veda MF-
Milano Finanza del 26 maggio). 
Ieri le prime reazioni dal mondo 
bancario sono state positive. Il 
tema sarà affrontato oggi nel co-
mitato esecutivo dell’Abi, che ha 
sostenuto molte delle proposte 
approvate.
Quali sono le principali novità 
per l’Italia approvate ieri dal 
Parlamento Ue? Per quanto ri-
guarda Crr e Crd, è prevista la 
sterilizzazione delle grandi ces-
sioni di npl (per piani di oltre il 
15% dei deteriorati) per il calcolo 
della loss given default (Lgd) ai 
fini dei requisiti patrimoniali: 
non ci saranno penalizzazioni 
per le vendite dal 23 novembre 
2016 fino a 5 anni dopo l’entra-
ta in vigore della disciplina. Lo 
sconto patrimoniale per i prestiti 
alle pmi (Sme supporting factor) 
è stato esteso fino a prestiti di 3 
milioni (da 1,5). La ponderazio-
ne sui mutui con loan-to-value 
inferiore al 75% è stata abbassata 

dal 35 al 30% e una riduzione è 
stata introdotta per i prestiti con 
cessione del quinto di stipen-
dio. È stato ridotto l’add-on sui 
reverse repo con titoli di Stato. 
L’Eba dovrà presentare proposte 
per facilitare green e social bond. 
È stata fissata una lista di criteri 
per escludere banche di promo-
zione Ue dai requisiti di capitale 
(il Consiglio ha escluso solo le 
promotional bank tedesche).
Quanto alla Brrd, è previsto che 
i titoli subordinati per la disci-
plina Mrel non siano mai oltre il 
18% degli asset ponderati per il 
rischio, come sancito dalle regole 
internazionali Tlac (il Consiglio 
ha deciso soglie più alte e con 
flessibilità al rialzo). È stata in-
trodotta la facoltà di moratoria 
sui depositi se una banca viene 
dichiarata vicina al dissesto, ma 
il blocco non potrà andare oltre 
2 giorni (invece dei 5 discussi) e 
si potrà comunque ritirare denaro 
per le attività quotidiane.
Ieri la commissione ha anche 
ascoltato in audizione Danièle 

Nouy, presidente della Vigilanza 
Bce. Sulla normativa sugli stock 
esistenti di crediti deteriorati 
Nouy ha detto: «Stiamo anco-
ra sviluppando la policy ma mi 
aspetto di essere pronta a discu-
terla più in dettaglio più avanti 
quest’anno». In seguito ha ag-
giunto: «Siamo più propensi a 
un approccio caso per caso, ma 
con elementi di sicurezza». Le 
decisioni su singole banche sono 
già oggi possibili per la Vigilan-
za. Sembra così sfumare la linea 
rigorista di Nouy, che prevedeva 
un calendario di riduzione simile 
a quello dell’addendum sui nuo-
vi npl: il Ssm appare orientato a 
una maggiore cautela, secondo 

indiscrezioni anche in seguito 
ad analisi d’impatto del braccio 
monetario della Bce. La Vigi-
lanza ha intanto avviato ispe-
zioni sugli asset illiquidi delle 
banche più esposte (Deutsche 
Bank, Bnp Paribas e SocGen) a 
quasi quattro anni dalla partenza 
del Ssm. Sui crediti deteriorati 
c’è stata invece attenzione sin 
dalla nascita della Vigilanza 
unica. Ieri Nouy ha riconosciuto 
che sugli npl «è stato compiuto 
un progresso significativo» e 
che in generale è stata ottenuta 
«una significativa riduzione dei 
rischi», ma ora si deve proce-
dere con la loro condivisione. 
(riproduzione riservata)

LA COMMISSIONE ECONOMICA DEL PARLAMENTO EUROPEO APPROVA IL PACCHETTO-BANCHE

Ue, più facili le cessioni di npl
Ecco le regole su Lgd, mutui, prestiti alle pmi e Mrel. Gualtieri: 
ottimo risultato. Sventato blitz sui titoli sovrani. Cade la linea 
della Nouy sugli stock di deteriorati: approccio caso per caso
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