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Come noto, uno degli e!etti tangibili della recessione economica innescata 

dalla pandemia da Covid-19 è rappresentato senz’altro dall’accumulo di NPL 

nei bilanci delle banche italiane e degli Stati membri, nonché di un 

fisiologico blocco del mercato secondario  per questa particolare tipologia di 

esposizioni. Lo scorso 22 ottobre, la Commissione Europea, prendendo atto 

delle criticità intrinseche del settore, ha formulato delle linee guida non 

vincolanti finalizzate ad o!rire un quadro armonizzato di tali strutture di 

vendita con lo scopo di rendere più e!icienti i processi di vendita di crediti 

deteriorati e di stimolare dunque il reperimento di liquidità da 

parte degli istituti di credito con il fine ultimo di fornire un 

sostegno concreto all’economia reale. 

I destinatari naturali delle best practices delineate nel documento sono le 

banche, nel ruolo di venditori, ed in particolare quelle di piccole e medie 

dimensioni che sono meno avvezze allo sviluppo del mercato secondario degli 

NPL e delle relative prassi operative. 

Il documento, che segue un ordine “cronologico” delle principali 

fasi di un’operazione di dismissione, fornisce indicazioni concrete  

e dettagliate in merito a tutte le fasi del processo di vendita, 

dall’individuazione del portafoglio fino alle attività intermedie 

di coordinamento e quelle finali di migrazione post-closing.



In particolare, la Commissione Europea chiarisce che una vendita e!icace 

non può prescindere da un’accurata selezione e composizione del 

portafoglio di NPL, dalla cui negoziabilità  ed appetibilità sul mercato 

dipende un’e!iciente individuazione del prezzo di vendita nonché allocazione 

dei costi dell’operazione. In altre parole, il soggetto cedente è invitato a 

valutare attentamente i rischi connessi ai singoli crediti (in particolare quelli 

di natura giuridica e fiscale) e a selezionarli in modo che vi sia omogeneità 

formale e sostanziale. Fondamentale è altresì l’individuazione di una 

corretta dimensione del portafoglio che influenza il prezzo potenziale di 

vendita in quanto una cessione dal modesto valore potrebbe disincentivare i 

potenziali acquirenti, scoraggiati da costi fissi (tra cui quelli di due diligence) 

non proporzionati ai rendimenti attesi. 

Tra le attività prodromiche alla commercializzazione, la Commissione 

Europea raccomanda inoltre un’e!iciente implementazione di sistemi 

informatici e procedure interne ad hoc volte a facilitare lo screening e la 

valutazione dei crediti da parte  dei gestori, nonché di rendere più agevole la 

distinzione e individuazione tra crediti per i quali si ritiene più opportuna una 

rinegoziazione interna rispetto a una dismissione sul mercato secondario.
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A quest’ordine di esigenze, ossia quella di ottimizzare i processi valutativi e di 

pianificazione, risponde anche l’invito a un ponderato bilanciamento tra 

risorse interne e prestatori di servizi terzi, laddove la predisposizione di 

gruppi di lavoro specificamente dedicata alla vendita di crediti non 

performing favorirebbe senz’altro una pianificazione più coerente e 

coordinata dei processi di vendita. 

La Commissione Europea individua poi alcune buone partiche relative alle 

attività di raccolta documentale – anche a mezzo di VDR predisposte ad 

hoc – in relazione ai singoli NPL. In uno scenario ottimale, infatti, i singoli NPL 

dovrebbero essere corredati sia da un’accurata istantanea delle varie 

informazioni statiche (ad esempio, lo stato del credito, delle procedure di 

recupero e delle vicende giuridiche connesse alle garanzie, ove gli NPL siano 

garantiti), sia da una relazione dinamica sulle performance dello stesso, con 

particolare riguardo ai tassi di recupero. 

Le linee guida descrivono lo schema di cessione strutturato tramite 

procedura bifasica (i.e. non-binding o!er e binding o!er), sottolineandone i 

rispettivi vantaggi e svantaggi, i criteri guida volti a rendere quanto più 

e!iciente e trasparente il processo di o!erta, descrivendo dettagliatamente 

le attività di scambio documentale e di interlocuzione tra venditore 

e (potenziale) o!erente, nonché elencando alcuni criteri cardine per la 

predisposizione e negoziazione dei contratti di compravendita di prestiti 

(i c.d. LSPA) nella fase antecedente alla formulazione della binding o!er.
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