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Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulle norme bancarie in materia di 
crediti deteriorati: l'impatto della pandemia e le soluzioni temporanee proposte

Il Parlamento europeo,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE) del 29 ottobre 2020 
intitolato "Modifiche del regolamento finanziario per facilitare la ripresa economica 
dopo la COVID-19"1,

– visto il regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la 
copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate2,

– visto l'articolo 143 del suo regolamento,

A. considerando che, nel suo parere del 29 ottobre 2020, il CESE ha sottolineato che la 
Commissione dovrebbe avanzare ulteriori proposte per affrontare i problemi più urgenti 
relativi ai crediti deteriorati;

B. considerando che la struttura del quadro normativo vigente in materia di crediti 
deteriorati è stata definita in circostanze diverse rispetto a quelle attuali, senza tenere in 
considerazione la possibilità di una crisi come quella in corso;

C. considerando che l'attuale quadro normativo prevede un livello prestabilito per il 
backstop prudenziale per i crediti deteriorati, con tempistiche rigorose, che in alcuni 
casi non tiene debitamente conto delle garanzie reali;

1. chiede una modifica temporanea del backstop prudenziale per i crediti deteriorati in 
modo da posticipare per almeno 24 mesi le curve di accantonamento per i crediti 
deteriorati sia garantiti che non garantiti.

1 GU C 10 dell'11.1.2021, pag. 30.
2 GU L 111 del 25.4.2019, pag. 4.


