
 
 

 

Comunicato Stampa 
DIFFUSO A CURA DEL SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL DIRETTORIO E COMUNICAZIONE 

 

 
   Roma, 9 gennaio 2018  

 

Pubblicazione dei templates dell’EBA sui crediti deteriorati (NPLs templates) 

La Banca d’Italia rende noto che lo scorso 14 dicembre l'Autorità Bancaria Europea (European 

Banking Authority – EBA) ha pubblicato i templates che le banche potranno utilizzare per dare 

informazioni sui propri crediti deteriorati agli investitori che siano interessati ad acquistarli. I templates 

sono stati sviluppati dall’EBA su richiesta del Consiglio UE1, in modo da promuovere la 

standardizzazione e la comparabilità a livello UE dei dati sui crediti deteriorati e quindi favorire lo 

sviluppo del mercato di questi attivi. L’uso dei templates da parte delle banche è volontario. Ulteriori 

informazioni sono disponibili sul sito dell’EBA. 

http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-its-standardised-data-templates-as-a-step-to-reduce-npls 

Nel marzo del 2016 la Banca d’Italia aveva già adottato un’iniziativa simile, la ‘Nuova 

segnalazione sulle esposizioni in sofferenza2, con l’obiettivo di migliorare la capacità di recupero dei 

crediti in sofferenza da parte delle banche (attraverso cessione sul mercato o gestione interna). La 

segnalazione della Banca d’Italia si differenzia dai templates dell’EBA per la natura (si tratta di una 

segnalazione di vigilanza vincolante per le banche, con periodicità semestrale), la copertura (ci si 

concentra sulle sofferenze, che in Italia rappresentano la quasi totalità dei crediti deteriorati ceduti sul 

mercato), il grado di dettaglio (è richiesto un minor numero di voci, anche perché parte delle 

informazioni presenti nei templates dell’EBA sono già disponibili per le banche italiane attraverso altri 

canali – non sempre esistenti in tutti i paesi europei – come, ad esempio, la Centrale dei rischi).  

La Banca d’Italia incoraggia le banche italiane a proseguire nello sforzo di migliorare la qualità e 

la completezza della ‘Nuova segnalazione sulle esposizioni in sofferenza’ e ad analizzare con attenzione 

le potenzialità offerte dai nuovi templates dell’EBA.  

 
1 Cfr. Conclusioni del Consiglio UE su ‘Action plan to tackle non-performing loans in Europe’ disponibili presso     
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/07/11/conclusions-non-performing-loans/. 

2 La documentazione è disponibile sul sito della Banca d’Italia:    
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20160329/index.html 
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