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INTRODUZIONE 
 

Il presente lavoro illustra gli aspetti generali dello scenario riguardante il tema dei Non 

Performing Loans (NPL) e mira a presentare un modello operativo utilizzabile per la 

gestione ed analisi di portafogli crediti e in particolare per la valorizzazione di quelli in 

stato sofferente.  

L’indagine è motivata dall’interesse per la materia maturato nel corso delle esperienze di 

stage svolte durante gli studi e che hanno permesso di svolgere un’analisi sul campo 

sfruttando le tecniche operative tipiche degli enti che operano nel settore. 

Nel primo capitolo si analizzano gli aspetti ontologici del fenomeno, lo stato attuale del 

mercato nel contesto macroeconomico e le principali soluzioni che, soprattutto in Italia, 

hanno raccolto un consenso positivo verso la definitiva risoluzione del problema. 

Successivamente, nel secondo capitolo, si affrontano i temi di valutazione e gestione dei 

crediti, dalle tecniche di monitoraggio al calcolo del rischio e rendimento per poi trattare 

nello specifico i profili delle attività di recupero del credito, necessarie per definire la 

modalità operativa utilizzata nel progetto.  

Viene inoltre presentata una disamina in merito alla garanzia sul credito, in particolare si 

tratta dei metodi di valutazione immobiliare, tema che ha subito un forte 

ridimensionamento per le conseguenze che la recente crisi finanziaria causato a carattere 

globale nel mercato di riferimento. 

Infine, nel terzo capitolo, si presenta l’analisi del modello utilizzato per la valutazione di 

un portafoglio sofferente, attraverso la descrizione delle fasi operative che in primo luogo 

permettono un’efficiente elaborazione dei dati e successivamente la loro valorizzazione. 

Quest’ultima si esplicita nella creazione di un business plan giudiziale con lo scopo di 

individuare i flussi di cassa derivanti dall’attività di recupero del credito, descritta da 

modelli previsionali.  

Infine, l’analisi si conclude con la presentazione di un modello di pricing e analisi di 

sensibilità che permette di comparare diversi scenari alternativi di gestione.  
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CAPITOLO 1 

 

 

1.1 Il fenomeno dei Non Performing Loans 
 

Il primo passo da compiere nella stesura del presente elaborato è quello di illustrare il 

significato dell’acronimo NPL ossia Non Performing Loans: si tratta di crediti derivanti 

per l’appunto da prestiti non performanti, crediti che sono definiti deteriorati in quanto 

versano in uno stato di riscossione incerta e problematica non solo dal punto di vista dei 

tempi di recupero rispetto alla scadenza, ma anche per ammontare dell’esposizione. Nel 

nostro Paese la definizione di credito deteriorato viene fornita per la prima volta da Banca 

d’Italia (BdI d’ora in poi) con la Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 contenente l’intera 

normativa relativa alla “Matrice dei Conti”, ovvero quello strumento di segnalazione che 

le banche italiane sono chiamate a compilare per fornire un flusso informativo a BdI a 

fini di vigilanza, con la quale viene anche introdotta una prima classificazione; la versione 

originale ha subito fino ad oggi una naturale evoluzione, ma è giusto focalizzare l’analisi 

quando le “partite anomale “ – così vengono identificate nella normativa – hanno assunto 

un ruolo fondamentale nel peggioramento dell’economia globale. 

Nello scorso decennio, scoppiava la recente crisi finanziaria globale sopranominata “dei 

mutui subprime”, individuati come finanziamenti ad alto rischio perché concessi a 

soggetti debitori con bassi livelli di rating sul merito di credito e in molti casi dalla 

completa inaffidabilità finanziaria; in normali condizioni di mercato tali prestiti non 

sarebbero concessi ma, negli Stati Uniti tra gli anni 2000-2003, le erogazioni 

aumentarono esponenzialmente grazie alle particolari condizioni favorevoli dello 

scenario economico statunitense. Si fa riferimento alla politica monetaria accomodante 

ed espansiva imposta dalla banca centrale statunitense, la Federal Reserve (FED d’ora in 

poi) che, anche a seguito della crisi della bolla Internet del 2000 e agli attentati alle Torre 

Gemelle di New York del 2001, presentava tassi di interesse storicamente bassi tali da 

favorire la forte espansione di finanziamenti e prestiti. Un vero e proprio Boom si era 

scatenato sul mercato immobiliare, stimolato dall’enorme domanda di mutui fondiari a 

tassi agevolati provocati dalla politica del periodo, fortemente basata sul concetto per cui 

la casa di proprietà doveva essere interpretata come un diritto inoppugnabile per ogni 
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cittadino. Le conseguenze catastrofiche si avvertirono solamente quando si verificarono 

i primi segnali di inversione del ciclo economico: il graduale innalzamento dei tassi di 

interesse da parte della FED causava dapprima lo sgonfiamento della bolla dei mutui e in 

secondo luogo il crollo del mercato immobiliare, che rappresentava l’insieme delle 

garanzie a tutela dei finanziamenti in caso di insolvenza.  

Questo provocava grandi perdite per gli istituti di credito e di intensità tale da provocare 

il fallimento di Lehman Brothers colosso tra le banche americane che divenne il simbolo 

negativo della crisi finanziaria che in poco tempo creò incertezza e crisi di liquidità nel 

mercato del credito fino a trasferirsi all'economia reale statunitense ed europea, 

provocando una caduta di reddito e occupazione il progressivo deterioramento delle 

aspettative di famiglie e imprese, con conseguenti ripercussioni su consumi e 

investimenti. Le interdipendenze commerciali tra paesi, infine, comportarono una pesante 

riduzione del commercio mondiale. 

 

       

1.2 Situazione in Italia e Mercato immobiliare 
 

Se spostiamo l’interesse alla situazione del nostro Paese, dall’inizio della crisi globale, la 

percentuale di NPL contenuta nei bilanci delle banche nazionali è più che triplicata, 

passando dal 5% (nel 2007) al 17% (nel 2014) del totale delle esposizioni, con un crollo 

dell’affidabilità creditizia dei prenditori, in particolar modo significativo per quanto 

riguarda le piccole e medie imprese. Questo dato è ancor più rilevante dal momento che 

il settore corporate, ad oggi, rappresenta la controparte di circa l’80% dell’intera massa 

degli NPL italiani.  

Il mercato immobiliare ha subito una forte contrazione nei recenti anni di crisi, con il 

valore del mattone che è letteralmente crollato a picco (-40% nel decennio 2005-2015), 

così come il prezzo e la numerosità delle compravendite (crollate del 50%, dall’apice di 

877.000 transazioni del 2006 al minimo di 407.000 nel 2013). Ulteriore effetto della crisi 

è stato un radicale shift a livello di forma contrattuale, con una forte riduzione degli 

acquisti (dal 71% nel 2005 al 58% odierno) a un aumento delle locazioni, che potrebbero 

raggiungere la stessa percentuale delle vendite nella prossima decade (nonostante la 
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ripresa delle vendite che considerata in precedenza). Tale cambiamento è sintomatico di 

come sia mutata la concezione del mercato immobiliare nei confronti degli stabili ad uso 

residenziale, non più visti come beni dal valore immutabile nel tempo ma, piuttosto, come 

asset sottoposti alle oscillazioni del mercato. Primi segnali di ripresa nel real estate 

italiano si stanno verificando tra la fine del 2015 e questi primi mesi del 2016, il che 

potrebbe far pensare ad una definitiva fuga dalla morsa della crisi per l’Italia. 

Si registra infatti che il 2017 è stato un anno performante per la gestione degli asset NPL 

come riportato dal rapporto annuale dell’unione nazionale delle imprese a tutela del 

credito (UNIREC); in particolare le grandi cessioni effettuate hanno contribuito a 

migliorare la situazione del credito deteriorato nel nostro paese con 71,4 miliardi di euro 

ceduti in lavorazione agli enti di recupero crediti con un aumento pari al 3% rispetto alla 

grandezza di riferimento nel 2016. 

 La crescita si riferisce comunque ad un trend costante che continua a salire dal 2011 e 

che ha raggiunto livelli esponenziali fino ad oggi; il recupero inoltre si attesta intorno al 

35% per un valore di 7,5 miliardi di euro riscossi. 

Questi dati sono confermati da una riduzione delle sofferenze bancarie lorde come 

riportato dai dati di BdI che, a dicembre 2017, si attestavano a 167,2 miliardi di euro 

rispetto ai 200,85 del 2016 con una riduzione del 16% e un calo su base annua del 10%; 

anche le sofferenze nette registrano un forte calo (23,6%) come pure il rapporto tra 

sofferenze nette e impieghi totali che passa dal 4,89% al 3,74% rimarcando il trend di 

diminuzione già registrato negli scorsi anni. 

D’altro canto, il 2017 registra dei valori positivi anche per quanto riguarda il 

rafforzamento e la crescita economica italiana, concretamente argomentati 

dall’incremento del PIL (in aumento del 1,4%, dato più alto registrato dal 2010) trascinato 

dal miglioramento delle condizioni sul mercato del lavoro, della fiducia, bassi tassi di 

interesse reali e dalla domanda interna, con un aumento dei consumi e degli investimenti; 

il rapporto  
𝐷𝑒𝑏𝑖𝑡𝑜

𝑃𝐼𝐿
  è in calo rispetto al 2016 (passa dal 132%  al 131,5%) come anche il 

rapporto  
𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡

𝑃𝐼𝐿
  (in calo dal 2,5% al 1,9%). anche il tasso di disoccupazione rileva una 

riduzione soprattutto nel tasso giovanile (in calo dal 37,2% al 32,2%) ma si mantiene 

comunque a distanza dalle medie europee (7,7%).  
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Infine, si rileva anche la crescita del credito nel settore privato (il mercato dei mutui cresce 

del 3,4%) mentre, lato corporate, la domanda è tornata a livelli pre-crisi anche grazie a 

tassi di interesse favorevoli ma frenata dall’offerta degli istituti che detiene un elevato 

grado di selettività. Saranno necessarie in futuro nuove norme da parte della vigilanza 

bancaria per incentivare le erogazioni e favorire la crescita economica.  

 

1.3 Le pratiche di cartolarizzazione del credito 

Dopo aver definito il tema macroeconomico che figura come natura ontologica del 

fenomeno del credito deteriorato, ci si concentra ora sulle potenziali soluzioni che il 

contesto economico ha individuato per la gestione degli attivi deteriorati.  

In particolar modo possiamo individuare tre soluzioni operative: recupero del credito 

stragiudiziale, come il piano di rientro o di risanamento, la cessione e la cartolarizzazione 

del portafoglio.   

In questo paragrafo si focalizza l’illustrazione delle tematiche inerenti a cessione e 

cartolarizzazione, mentre la terza metodologia viene trattata in un differente capitolo. 

Il trasferimento del credito è regolato nell’ordinamento giuridico italiano e consente la 

cessione mediante l’utilizzo di diverse modalità: la cessione dei crediti ai sensi del Capo 

V del codice civile (artt. 1260 e seguenti); la cessione ai sensi della Legge n. 52 del 21 

febbraio 1991 (legge sul factoring); la cessione dei crediti individuabili in blocco ai sensi 

dell’art. 58 del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 (Testo Unico Bancario o 

TUB); infine, la cessione di crediti nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, ai 

sensi della legge n. 130/99 (legge sulla cartolarizzazione).  

Ciascuna modalità di trasferimento mira a far conseguire la titolarità di un credito 

pecuniario al cessionario ma, come facilmente intuibile, con condizioni e caratteristiche 

diverse che, in alcuni casi mal si adattano allo scopo da conseguire, come ad esempio il 

trasferimento del diritto ad una pluralità di debitori. Infatti, la cessione disciplinata dal 

Codice Civile risulta essere poco adeguata al trasferimento di un portafoglio di crediti sia 

dal punto di vista gestionale che oneroso; inoltre queste norme subordinano l’efficacia 

della cessione del credito nei confronti del debitore ceduto al fatto che questi sia stato 
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portato a conoscenza dell’avvenuta cessione mediante notifica, ovvero abbia accettato la 

cessione. 

Come si può intuire le disposizioni in materia di cessione crediti non offrono quei 

vantaggi in termini di sicurezza, trasparenza e convenienza necessari per agevolare 

un’operazione che prende in causa molti soggetti, vantaggi che invece può offrire la 

tecnica di cartolarizzazione del credito. 

Di seguito ci si occupa dell’illustrazione di questa pratica perché sembra essere quella 

che secondo l’opinione di settore ha ottenuto maggiori risultati, elemento inoltre su cui il 

Legislatore si è espresso favorevolmente negli ultimi anni. 

La cartolarizzazione (securitisation) è una tecnica finanziaria con la quale degli asset, in 

grado di generare flussi di cassa, vengono trasformati in titoli negoziabili (Asset Backed 

Securities, abbreviato ABS). 

L’operazione di strutturazione individua l’Originator come il soggetto titolare degli attivi 

da smobilizzare che sono ceduti ad un veicolo appositamente costituito, lo Special 

Purpose Vehicle (SPV), il quale emette titoli ABS per finanziare l’operazione; la gestione 

degli assets da parte del Servicer permette di massimizzare i flussi di cassa che 

rappresentano il cash flow dell’investimento in titoli ABS. 

Com’è noto la particolarità dell’operazione può raggiungere elevati livelli di complessità 

(si pensi alle operazioni di cartolarizzazione statunitensi caratterizzate da più cessioni che 

hanno contribuito all’ espansione della crisi finanziaria) che, in assenza di 

regolamentazione e vigilanza, potrebbe causare ripercussioni negative per l’economia. 

La legge sulla cartolarizzazione coniuga le esigenze di un procedimento di cessione che 

sia efficiente, con ulteriori vantaggi in termini di protezione dell’investimento, quali 

quelli derivanti dal regime di segregazione patrimoniale tipico delle società per la 

cartolarizzazione, come concepite nel nostro ordinamento. 

La legge n.130/1999 è responsabile di un’evoluzione del processo normativo che ha 

permesso alla cartolarizzazione di distanziarsi dal modello statunitense: è stata 

disciplinata in modo organico la materia, e come risultati più evidenti è stata estesa agli 

originator la disciplina della “cessione dei crediti in blocco” mentre è stato abolito il 

meccanismo di duplice cessione, in virtù della regolamentazione della seconda fase 
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dell’operazione, ovvero quella che prevede l’emissione diretta di titoli da parte delle 

società veicolo: nell’impianto normativo sorto con la legge 130, infatti, vengono 

disciplinati nello specifico i soggetti che partecipano all’operazione (originator e SPV), i 

titoli emessi dagli SPV per finanziare l’acquisto dei crediti e la tutela offerta alla platea 

di sottoscrittori degli stessi, permettendo così la diffusione nel nostro Paese del fenomeno. 

In seguito con il D.l. n. 50/2017 vengono introdotti nuovi poteri gestori alle società SPV 

con l’intento di favorire la cartolarizzazione dei crediti, soprattutto di tipo deteriorato, che 

necessitano di una gestione più accurata per permettere la massimizzazione dei flussi di 

cassa degli asset. (vedi legge 50/2017). 

In particolare, le modifiche arricchiscono le possibilità operative dei veicoli per la 

cartolarizzazione consentendo la concessione di credito ai debitori ceduti, acquisizione di 

immobili o altri beni posti a garanzia degli NPL cartolarizzati. 

Lo SPV è il soggetto cessionario dotato di piena capacità giuridica ed organizzato nella 

forma della società di capitali che gode della disciplina della segregazione patrimoniale 

in grado di assicurare la separazione tra i patrimoni delle varie operazioni di 

cartolarizzazione e i beni della società; questo garantisce un’ulteriore forma di tutela 

verso i soggetti attivi nell’operazione come disciplinato dall’art. 3 della legge n. 130/99 

“su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori 

dei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti” dove infatti ciascun investitore può 

agire solamente rispetto al patrimonio inerente all’operazione di cui sono stati sottoscritti 

i relativi titoli. 

Da quanto detto si intuisce come l’impianto normativo sia ben disciplinato e si sia evoluto 

verso l’utilizzo dell’operazione di cartolarizzazione come possibile soluzione per la 

gestione degli asset in default. Prima della crisi finanziaria l’operazione era sfruttata 

soprattutto per il raggiungimento di obiettivi quali il miglioramento del coefficiente di 

solvibilità attraverso l’alienazione di patrimonio di vigilanza per aumentare il valore delle 

attività, diversificazione delle fonti di finanziamento e gestione del credito e 

miglioramento della gestione di bilancio attraverso il controllo degli indici di 

indebitamento e patrimoniali.  

Successivamente la fonte di utilizzo si è spostata ad operazioni di rifinanziamento 

dell’economia. 
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D'altronde i dati storici confermano che in passato il meccanismo è già stato utilizzato nel 

periodo 1996-2000 per alleggerire i conti delle banche italiane, in quanto all’incirca il 

50% degli ABS emessi in quegli anni dagli intermediari bancari italiani era volto 

all’eliminazione di sofferenze dai propri bilanci. La storia dimostra che questo strumento 

funziona e potrebbe rappresentare la soluzione definitiva per il tema NPLs. 

Sul tema si è espresso anche il Governo italiano, il quale ha fatto capire le modalità con 

cui vuole agire per arginare la problematica legati agli attivi deteriorati.  

È presente infatti nel nostro ordinamento un piano sviluppato dal Ministero delle Finanze 

denominato Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze (GACS) finalizzata ad 

agevolare lo smobilizzo dei crediti NPLs stimolando la creazione di un mercato interno e 

che introduce la possibilità per lo stato italiano di agire come garante nelle transazioni di 

queste tipologie di crediti. 

Il Decreto di riferimento è il n. 18 del 14 febbraio 2016 ed individua la struttura delle 

operazioni di cartolarizzazione per le quali può essere richiesta la concessione di garanzia 

da parte dello stato: in particolare si riporta che la struttura di riferimento è quella della 

legge n. 130/99 che regola la cartolarizzazione del credito e quindi le cessioni devono 

rispettare le caratteristiche di questa operazione; i titoli ABS emessi devono essere 

suddivisi in almeno due classi, la senior meno rischiosa e garantita dalla GACS e la junior 

più rischiosa che non beneficia della garanzia . Inoltre, le tranches senior devono ottenere 

almeno un rating pari a BBB per evitare un valore di mercato eccessivamente svalutato. 

La gestione del portafoglio crediti cartolarizzato è affidata, come da struttura della 

cartolarizzazione, ai soggetti terzi qualificati come servicer, con ruolo di monitoraggio e 

amministrazione dell’attività di recupero. 

In termini operativi il piano ministeriale prevede che lo stato offra garanzia per 

l’emissione di titoli ABS senior con sottostante attività in sofferenza per assimilare la 

vendita di questi titoli a quelli di stato, per attrarre gli investitori e spingere il mercato in 

una direzione di sviluppo di questo settore. In sostanza lo scopo è quello di migliorare il 

rating delle tranches senior con lo strumento della “tutela” e ricucire il vario di valore tra 

gross book value e market value degli NPLs. 

L’operazione configura inoltre un’opportunità di rendimento per l’istituzione sovrana 

dato dal costo che le società che cartolarizzano devono sostenere per l’utilizzo della tutela 
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statale, sotto forma di commissione periodica elargita al Ministero dell’Economia e 

Finanze calcolata come percentuale annua sull’esposizione garantita; essendo quindi 

prezzate a condizioni di mercato, lo strumento non si configura come forma di aiuto 

pubblico ma anzi, in particolari casi, potrebbe verificarsi il caso che le commissioni 

incassate superino i costi senza generare quindi oneri sul bilancio statale.  

Il sistema dunque comprende numerosi vantaggi ma anche delle forme di criticità 

soprattutto legate al peso della ponderazione tra titoli junior e senior in merito a variabili 

quali dimensioni e profittabilità che potrebbero minare la buona riuscita dell’operazione. 

 

 

1.4 La cartolarizzazione di NPLs 
 

Dopo aver descritto la cartolarizzazione dal punto di vista normativo e strutturale, l’analisi 

si focalizza sugli asset problematici che, come si è visto dagli ultimi interventi normativi, 

possono essere ceduti attraverso sfruttando l’operazione finanziaria al pari di qualsiasi 

altro performing asset; questa riflessione è necessaria per comprendere meglio il 

meccanismo di securitization in tema NPL ed avvicinarci al target dell’analisi: la 

valutazione di un portafoglio di crediti deteriorati.  

A seguito delle modifiche normative pro cessione del credito deteriorato, si assiste ad un 

aumento delle categorie di attivi cartoralizzabili, che permettono quindi agli istituti 

bancari cedenti (originators) di optare per delle cessioni di portafogli differenziati che da 

un lato favoriscono l’eliminazione di attività scomode o non più strategiche e dall’altro 

incrementano le opportunità nel mercato. Per gli investitori infatti c’è la possibilità di 

acquistare un portafoglio differenziato, comprendente crediti in bonis e problematici, 

soluzione che allarga le possibilità di massimizzazione delle politiche strategiche; in 

entrambi i casi si assiste ad una forma di incentivazione all’utilizzo dell’operazione. 

La tendenza degli ultimi anni vede diminuire le cartolarizzazioni di mercato a favore delle 

operazioni private, nelle quali in genere sono proprio gli investitori a dare l’input ad 

operazioni di cartolarizzazione di NPLs perché interessati a determinati portafogli di asset 

reputati fondamentali per le loro strategie di investimento che, se particolarmente 

appetibili, generano un contesto competitivo (partecipazione a gare di assegnazione) e 

trattative direttamente con l’originator. 
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Ecco che negli ultimi tempi queste operazioni si realizzano sempre più frequentemente 

attraverso lo strumento della cartolarizzazione, utilizzata come piattaforma di 

investimento proprio perché permette di ottenere numerosi vantaggi dati dall’impianto 

normativo; consente di mettere in pratica una strategia di investimento su asset deteriorati 

a quei soggetti che, per loro natura, non potrebbero realizzarla attraverso l’acquisto diretto 

delle attività1. Inoltre, evita all’intermediario di sottostare alla normativa sulla vigilanza 

bancaria e quindi evitare di subirne gli oneri e i costi oltre che a godere dei benefici di 

trasparenza e sicurezza tipici dell’operazione così come regolamentata in Italia.  

La segregazione patrimoniale infatti rende la SPV un soggetto potenzialmente infallibile 

e prevede tutele a favore degli investitori come visto nel paragrafo precedente.  

Anche dal punto di vista della tassazione ci sono dei vantaggi da segnalare, in quanto in 

capo all’SPV vige la neutralità fiscale (circolare nr. 8 2003 Agenzia delle Entrate) in 

quanto l’operazione di cartolarizzazione produce flussi di liquidità che sono oggetto di 

remunerazione dei titoli emessi sul mercato; ogni eventuale eccedenza è utilizzata per il 

pagamento delle junior tranches.  

In capo all’investitore invece, i titoli ABS sono assimilabili alle obbligazioni e quindi 

tassati come rendite finanziarie (DL n. 138 13/08/2011). 

Infine, l’ultima categoria di vantaggi riguarda la possibilità di ottimizzare la gestione degli 

asset in quanto amministrati da soggetti specializzati come servicer e sub-servicer che da 

un lato esulano gli investitori dagli oneri gestionali focalizzando l’attenzione degli stessi 

sul pricing dell’investimento e dall’altro permettono di ottenere risultati più efficienti 

possibili sfruttando le tecniche specializzate di settore.  

 

 

 

                                                           
1 I servizi di investimento sono concessi agli intermediari finanziari così come definiti nell’art. 106 TUB). 
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1.5 Il ruolo del Servicer  
 

Lo sviluppo del mercato degli NPL e la relativa evoluzione della dimensione del real 

estate hanno avuto ripercussioni non solo sul sistema bancario ma, in generale, sull’intera 

economia globale, alimentando lo sviluppo del settore del “servizio del debito”, una realtà 

che sta occupando al giorno d’oggi un ruolo sempre più importante nella gestione del 

credito deteriorato. 

 

Con il termine servicing si fa riferimento all’insieme di prodotti e servizi che attengono 

all’intera filiera dell’attività di gestione del credito, dalla fase antecedente all’erogazione 

dove vengono definite le modalità e le politiche di concessione, alle procedure operative 

di gestione che si occupano di garantire gli incassi nelle rispettive scadenze e di 

monitorare le situazioni problematiche e infine alle attività di recupero del credito 

deteriorato.    

Questi istituti sono caratterizzati da un elevato livello di specializzazione nell’attività di 

settore grazie anche alla possibilità di creare sinergie e collaborazioni con altri sub 

servicer specializzati, che garantiscono un grado di efficienza superiore rispetto alla 

gestione interna ottenibile da un singolo istituto di credito (i servicer gestiscono enormi 

quantità di asset che necessitano dello sviluppo di attività standardizzate oggetto di 

concessioni vantaggiose che permettono di ottenere dei risparmi sugli oneri di gestione 

creando economie di scala). 

Per quanto detto, è diffusa la pratica di esternalizzazione delle attività di gestione, 

monitoring, sollecito e recupero del credito da parte degli istituti bancari agli enti di 

servicing in base ad un rapporto di mandato con rappresentanza, che assumono un ruolo 

centrale nell’operazione di cartolarizzazione precedentemente descritta. 

In particolare, il ruolo sempre più centrale del servicer è legato alla gestione degli asset 

NPL che richiedono competenze tecniche specializzate e risorse economiche che 

raggiungono elevati livelli di ottimizzazione quando sono svolti da enti che basano la loro 

attività caratteristica in gestioni del credito deteriorato. 
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Per essere più precisi ci si riferisce alle azioni di recupero stragiudiziale e giudiziale che 

verranno ampiamente trattate nel prossimo paragrafo; in questa sede ci si limita ad 

affermare che un ulteriore vantaggio dato dall’esternalizzazione delle attività di recupero 

del credito è dato dalla possibilità per il servicer di  poter adottare politiche aggressive 

nelle azioni stragiudiziali e giudiziali a differenza di quelle potenzialmente adoperate 

dagli istituti originariamente erogatori che devono tener conto anche del rischio 

reputazionale oltre che a preoccuparsi della criticità derivata dall’inadempienza della 

controparte.    

Sempre in tema cartolarizzazione, il servicer ha il compito di eseguire costante attività di 

monitoring e preparazione di reports periodici sull’andamento degli incassi, oltre 

all’attività di riscossione dei crediti cartolarizzati e la gestione dei servizi di cassa e di 

pagamento, per poter svolgere queste attività deve essere iscritto nell’elenco degli 

intermediari finanziari come stabilito dall’art. 106 TUB. 

Per queste operazioni il servicer richiede delle commissioni periodiche denominate fees 

che sono oggetto di rimborso ad ogni payment date individuata come data di distribuzione 

delle somme ai sottoscrittori di titoli ABS, che rappresentano il costo per la gestione 

dell’intera operazione.  

 

 

CAPITOLO 2 

 

2.1 Valutazione e gestione di un portafoglio crediti 
 

Preoccupiamoci di fare un passo indietro ed analizzare la classificazione che un’attività 

finanziaria può avere quando è gestita da un intermediario creditizio; dopo aver concesso 

il credito, la banca è effettivamente sottoposta ad un rischio di credito: a seguito 

dell’erogazione è rappresentato dalla valutazione del merito di credito fatta al mutuatario 

in fare di concessione, successivamente è fondamentale l’attivazione di un monitoring 

continuo sulla posizione al fine di anticipare i casi problematici, svolgere delle azioni 

preventive, classificare e valutare le posizioni a rischio. 
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2.2 Il monitoraggio del credito 
 

Il monitoraggio è un’attività supportata da procedure automatizzate che permettono da un 

lato, l’estrazione di tabulati periodici in grado di individuare le posizioni debitorie con 

sconfinamenti, e dall’altro la gestione dell’anomalia con procedure finalizzate alla 

raccolta di informazioni aggiornate sullo stato economico/finanziario del debitore e 

un’attività di sollecito sullo stesso.  

La normativa sulla vigilanza impone la segnalazione delle partite anomale alla Centrale 

Rischi (CR), un database informatico che permette di conoscere lo stato di indebitamento 

dei prenditori di fondi verso le banche e gli intermediari finanziari con lo scopo assoluto 

di rafforzare la stabilità del mercato finanziario attraverso il miglioramento del processo 

di valutazione del merito di credito (questo migliora la qualità del credito concesso dagli 

intermediari perché permette di condividere tra istituti le informazioni sul merito del 

debitore). La Circolare di riferimento è la 272/2008 di Banca d’Italia (contenente per 

l’appunto lo strumento di segnalazione a fini di vigilanza) che nel suo testo originale 

classifica le partite anomale in: 

- Incagli, difficoltà temporanee che devono essere valutate in base alle procedure 

dell’intermediario, solitamente è un’anomalia facilmente recuperabile; 

- Esposizioni ristrutturate, ossia crediti che subiscono una modifica delle condizioni 

contrattuali (ad esempio dal punto di vista del piano di ammortamento, scadenza 

importi) per allineare il credito ad un deterioramento delle condizioni finanziarie 

del debitore; 

- Esposizioni scadute, in cui rientrano crediti sconfinanti da oltre 90 giorni. 

- Sofferenze, definite come esposizioni nei confronti di soggetti in stato di 

insolvenza2 (anche se non accertato giudizialmente) o situazioni sostanzialmente 

equiparabili non dipendenti da eventuali previsioni di perdita formulate 

dall’istituto.  

                                                           
2 L’art. 5 l.f. riporta: l’imprenditore versa in stato d’insolvenza quando non è più in grado di soddisfare 

regolarmente le proprie obbligazioni. 
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Per quanto riguarda la disciplina attuale, si fa riferimento ad un aggiornamento della 

stessa Circolare (è il tredicesimo) avvenuto il 20/01/2015 per allineare le definizioni di 

attività finanziarie deteriorate con le nozioni di Non Performing Exposure (NPE) e 

Forbearance introdotta dall’ European Banking Authority (EBA) (si fa riferimento al 

documento “Final draft Implementig Technical Standars”); le modifiche introdotte 

riguardano l’eliminazione delle partite incagliate e l’introduzione delle inadempienze 

probabili (Unlikely to Pay, UTP) e le posizioni oggetto di concessioni (Forborne): 

- Le Inadempienze probabili sono esposizioni diverse dalle sofferenze, per le quali 

l’istituto bancario valuti l’improbabilità che il debitore adempia integralmente alle 

sue obbligazioni (in linea capitale e quota interessi) senza il ricorso ad azioni quali 

l’escussione delle garanzie a tutela del credito; per fare un confronto con la 

precedente versione, il criterio temporale viene sostituito dal giudizio 

sull’inadempienza effettuato dalla banca, che prescinde da eventuali importi 

scaduti (la normativa afferma che non è necessario attendere la manifestazione 

esplicita dell’anomalia laddove sussistano elementi che implicano una potenziale 

situazione di rischio di inadempimento). 

- Le Esposizioni ristrutturate (Forborne) sono crediti che hanno subito una 

rinegoziazione e che possono ritornare in bonis se presentano regolarità nei 

pagamenti per i successivi 12 mesi dalla data di ristrutturazione (rimangono 

comunque partite finanziarie deteriorate quelle oggetto di una seconda 

rinegoziazione o caratterizzate da sconfinamenti di oltre un mese dopo la 

ristrutturazione). 

- Le Esposizioni scadute (Past Due), riguardano sconfinamenti da oltre 90 giorni di 

oltre il 5% del monte crediti. 
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2.3 Il rischio di credito e i metodi di ponderazione del rischio 
 

Nel presente paragrafo si fa riferimento ai modelli di calcolo che posso essere utilizzati 

negli istituti finanziari o comunque ogni qual volta che si ritiene opportuno procedere alla 

valutazione di un asset. I modelli a cui si fa riferimento sono quelli trattati nel Titolo II 

dell’accordo Basilea II, della disciplina dei requisiti patrimoniali, in particolare al calcolo 

del rischio di credito, definito come il rischio che il debitore non adempia, in parte o del 

tutto, ai propri obblighi nei confronti del soggetto creditore. 

Per gli istituti bancari il monitoraggio di questo rischio è fondamentale nel rapporto con 

il cliente finanziato, per evitare che il credito si trasformi in una delle categorie deteriorate 

descritte in precedenza con conseguenti cali di performance. 

Nel caso invece di un soggetto che si occupa della gestione e monitoraggio di un 

portafoglio di crediti di vario genere (ad esempio una Società di servicing) la necessità è 

quella di valutare l’insieme degli asset per misurare le performance sull’investimento o 

per soddisfare il fabbisogno informativo e di reportistica di cui gli investitori necessitano 

(si fa riferimento nello specifico alle esigenze informative richieste dagli investitori di un 

portafoglio); le tecniche di valutazione dipendono anzitutto dalla classificazione di cui fa 

parte l’asset: si fa riferimento alle categorie descritte in precedenza riguardanti le partite 

deteriorate. 

Rimanendo in tema di cartolarizzazione, un portafoglio ceduto mediante questa disciplina 

può includere diversi tipi di asset: finanziamenti bancari come mutui residenziali o 

commerciali; credito al consumo, come carte di credito, aperture in conto corrente, prestiti 

finalizzati; crediti da leasing, commerciali e verso la pubblica amministrazione. Le varie 

posizioni debitore che compongono il portafoglio possono presentare uno status di 

deterioramento diverso, è da questo indicatore che dipende la metodologia operativa da 

seguire per la valutazione.  

Quindi ad esempio, un mutuo in bonis è in grado di erogare dei flussi di cassa secondo il 

piano di ammortamento definito in fase di stipula contrattuale; proprio il piano rateale 

rappresenta la base su cui fondare la valutazione: l’asset sarà in grado da un lato di 

garantire un flusso finanziario di incasso prevedibile, dall’altro dovrà essere oggetto di 

assunzioni per misurare il rischio di inadempimento del debitore e il conseguente 
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passaggio ad una classificazione di merito di credito inferiore, in una sola definizione è 

necessaria la misurazione del rischio di credito.  

Per quanto riguarda le esposizioni che rientrano nella categoria delle inadempienze 

probabili, le stime sul rischio riguardano la possibilità che possano trasformarsi in 

posizioni in sofferenza, caratterizzate da un grado di criticità più elevato; queste ultime 

infatti, non possono essere valutate tenendo conto di un piano di ammortamento, piuttosto 

sono considerate delle esposizioni lorde (capitale interessi di mora e spese varie) non 

dotate di cash flows propri ma frutto della performance di gestione delle azioni di 

recupero del credito.  

Il tema della valutazione delle sofferenze viene trattato in questo elaborato proponendo 

un modello di valutazione che focalizza l’analisi sulla performance delle strategie di 

recupero giudiziale attraverso l’utilizzo dello strumento del Business Plan per stimare i 

flussi di cassa futuri attesi. Si rimanda al capitolo dedicato per la trattazione. 

Tornando al tema del rischio di credito, esso è definito come l’assunzione di perdita di 

valore di un’attività finanziaria dovuta all’inadempienza del debitore in merito agli 

obblighi di rimborso del capitale e degli interessi nelle scadenze contrattualmente previste 

dalla concessione stipulata con il creditore. Secondo quanto previsto da Basilea II, il 

rischio in oggetto può generare due tipologie di perdite: quelle attese che, in quanto tali, 

sono prevedibili in fase di erogazione e sono quindi trasferite nel costo del finanziamento 

concesso attraverso il tasso di interesse; le perdite inattese invece, non sono valutabili ma 

viceversa oggetto di stima e di copertura con il patrimonio di vigilanza. 

Per la gestione di quest’ultima tipologia, l’accordo prevede l’utilizzo di due metodi, 

standardizzato e basato su rating interni che si basano sulla valutazione del grado di 

affidabilità del debitore in base alla probabilità di insolvenza; mentre il sistema standard 

sfrutta i rating esterni valutati dalle società specializzate per la ponderazione del rischio, 

l’Internal Rating System (IRS) fonda il calcolo di ponderazione attraverso le seguenti 

componenti di rischio:  

- Probabilità di insolvenza (Probability of default, PD), ossia la probabilità che la 

controparte diventi insolvente, calcolata per ogni classe di rating attraverso analisi 

statistico-storiche, modelli comparativi e stime previsionali. 
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- Esposizione al Rischio (Exsposure at Default, EAD), che rappresenta 

l’esposizione futura della controparte in caso di default. 

- Perdita in caso di insolvenza (Loss Given Default, LGD), che identifica la 

percentuale di credito concesso che non verrà recuperato in caso di insolvenza 

della controparte; è anche definita come complemento ad 1 del Recovery Rate 

(tasso di recupero del credito) in quanto durante il processo di recupero 

rappresenta la parte di esposizione che non si riesce a recuperare.   

- La scadenza (Maturity, M), che rappresenta la vita residua dell’esposizione 

calcolata come media delle scadenze ponderate per i relativi importi. 

Questi parametri permettono quindi di definire la perdita attesa (Expected Loss, EL) data 

dalla seguente equazione:  𝐸𝐿 = 𝑃𝐷 ∗ 𝐿𝐺𝐷 ∗ 𝐸𝐴𝐷 . 
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2.4 Metodi di calcolo della Loss Given Default (LGD) 
 

La LGD rappresenta una misura di rischio relativa alla possibilità di recuperare il credito, 

introdotta con Basilea 2 ai fini di ottenere un corretto calcolo del Capitale di Vigilanza; è un 

indicatore fondamentale che caratterizza ogni singola esposizione e che può fornire delle 

prime informazioni sulle caratteristiche della controparte prenditrice e sulla probabilità che il 

credito possa trasformarsi da in bonis a sofferente; l’indicatore è altresì importante perché 

rappresenta uno degli input di cui tener conto per il calcolo dei fattori di ponderazione da 

applicare alle esposizioni detenute dalle banche secondo gli standard di basati sui rating 

interni (in accordo con l’accordo di Basilea II) e risulta essere il parametro che maggiormente 

incide sul calcolo dei requisiti patrimoniali e la sua stima rappresenta uno dei procedimenti 

più importanti ai fini della corretta gestione del rischio di credito.   

Sono quattro le differenti tipologie di fattori che vanno ad influenzare la LGD di una 

determinata esposizione: 

 

- Fattori Issue Specific, ossia propri del credito, come le garanzie reali e personali 

che impattano sull’ammontare della perdita recuperabile.  

- Fattori Borrower Specific, che riguardano nello specifico le caratteristiche del 

debitore come il suo grado di liquidità, il settore in cui opera e gli eventuali valori 

di bilancio che presenta (nel caso di credito ad un’impresa).  

- Fattori Bank Specific, ovvero che riguardano la capacità dell’istituto ad attuare 

processi di recupero, di cessione del credito, o procedure extragiudiziali 

alternative. 

- Fattori Esterni, come il ciclo economico o il livello dei tassi d’interesse che 

possono essere identificati come ulteriori variabili all’interno della regressione per 

il calcolo della LGD; tali grandezze influiscono sul valore attuale recuperabile. 

 

Per ottenere una corretta valutazione della LGD, vengono analizzate quattro differenti 

metodi da applicare: il Market LGD, l’Implied Market LGD, il Workout LGD e l’Implied 

Historical LGD.  
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2.4.1 Workout LGD  

Questa metodologia è utilizzata per il calcolo delle perdite operative che riguardato le 

attività di recupero del credito, attraverso l’attualizzazione dei flussi di cassa positivi e 

negativi generati dall’attività di recovery; utilizzando un appropriato tasso di sconto è 

possibile ottenere il valore attuale dei costi e delle entrate dal momento di default del 

credito e, rapportandolo al valore dell’esposizione al momento del default (exposure at 

default definita in precedenza), è possibile ottenere il tasso di recovery rate il cui 

complemento ad 1 definisce la LGD. 

Il calcolo si esplicita come di seguito: 

 

𝐿𝐺𝐷 = 1 −
∑𝐹𝐶𝑖(𝑟) −  ∑𝐹𝐶𝑐(𝑟)

𝐸𝐴𝐷
 

 

e si basa sui fattori di recupero quali FCi che rappresenta i flussi di cassa dei recuperi, FCc 

che rappresenta invece i flussi dei costi dell’attività, r il tasso di sconto e EAD il valore 

dell’esposizione allo stato di default. Questo permette di ottenere dei parametri campione 

di stima per la LGD, modello da applicare alle esposizioni da analizzare che vengono 

classificate in gruppi con caratteristiche simili per il calcolo della LGD per comparazione. 

 

Tale metodo trova applicazione diffusa in quanto basa il suo calcolo su dati di mercato 

storici osservabili ed applicabile ad un’ampia platea di esposizioni ma riscontra delle 

criticità soprattutto per quanto riguarda il fattore di attualizzazione r, che non risulta di 

semplice stima ed impatta in maniera rilevante soprattutto nel caso di esposizioni su cui 

si prevedono lunghi tempi di recupero dove, soprattutto nel territorio italiano, la prassi è 

comune. 
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2.4.2 Market LDG 

Il modello trova fondamento sull’analisi delle condizioni che obbligazioni o crediti 

bancari presentano subito dopo il default. In particolare si fa riferimento al dato che si 

può ricavare dal mercato, ovvero i prezzi di scambio che, secondo la teoria, dovrebbero 

scontare tutte le informazioni disponibili e, soprattutto, le aspettative degli investitori a 

proposito del recupero e i rispettivi valori ed probabilità sul suo buon fine; la differenza 

principale quindi tra i due metodi riguarda: da una parte, il Workout LGD ottiene una 

stima della LGD attraverso l’attualizzazione dei flussi che caratterizzeranno il processo 

di recupero del credito, dall’altra il Market LGD reputa la procedura di stima complessa, 

in quanto richiederebbe un’elevata capacità predittiva sulle circostanze che potrebbero 

portare al fallimento della controparte e sulla condizione di questa una volta sopraggiunto 

lo status di default.  

La LGD non viene quindi considerata come percentuale dell’EAD ma, piuttosto, come 

complemento ad 1 del Recovery Rate, calcolato sulla base dei dati di mercato sul quale è 

semplice rilevare il prezzo al quale un’esposizione o un’obbligazione vengono scambiati. 

Il funzionamento del metodo si esplicita con un semplice esempio: se l’obbligazione di 

una particolare società in default, dal valore nominale di 100 viene scambiata sui mercati 

ad un prezzo di 20, ciò significa che il Recovery Rate stimato è del 20% e, 

complementarmente, la LGD è pari all’80%. 

Per un’analisi specifica è necessario fare riferimento ad un software di misurazione del 

rischio di credito sviluppato da Moody’s sulla base del concetto di Market LGD; si tratta 

del modello LossCalc, un sistema di calcolo su regressione multifattoriale che mira ad 

ottenere una stima della LGD sfruttando come variabile principale il prezzo di mercato 

del bene quando passa in stato di default. Il modello sfrutta un database in cui sono incluse 

aziende pubbliche e private statunitensi e dove sono presenti inoltre osservazioni sulle 

procedure di recupero del credito.  

I modelli dunque che sfruttano la metodologia del market LGD, dei quali il più conosciuto 

è il LossCalc, basano il loro studio sull’analisi delle medie storiche dei dati relativi a LGD 

e valori di default disponibili sul mercato; questo comporta un vantaggio dal punto di 
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vista dell’accesso e dell’affidabilità delle informazioni ma comporta altresì un limite 

legato al fatto che può essere utilizzato solamente con quegli assets che possono essere 

scambiati nel mercato come ad esempio quelli cartolarizzati. 

 

 

2.4.3 Implied Market LDG 

L’Implied Market LGD è una variante della Market LDG appena descritta che nasce per 

risolvere le criticità valutative descritte nel precedente paragrafo. 

Infatti, in questo caso la stima non è più basata sull’analisi dei dati storici di LGD 

realizzate da esposizioni in default e scambiabili nel mercato, ma attraverso la stima del 

valore delle perdite totali e della probability of Default (PD). In particolare, la stima della 

LGD si basa sull’osservazione dello spread tra obbligazioni che non sono in stato di 

default e il relativo credit spread, ossia il differenziale di rendimento richiesto 

dall’investitore sul tasso risk free per l’assunzione del rischio di credito. La differenza tra 

il prezzo dello strumento a risk free e il prezzo di un’obbligazione corporate dipende 

anche dalla perdita attesa, definita come prodotto tra PD e LGD. 

Lo strumento può essere utilizzato per la stima di LGD relative ai crediti verso grandi 

imprese, stati e banche in quanto caratterizzati da portafogli con percentuali basse di 

esposizioni in default; il vantaggio principale è dato dal fatto che il modello può sfruttare 

l’enorme quantità di dati di mercato per rendere accurata la stima. Tra i limiti si riporta 

quello relativo al fatto che i prezzi delle obbligazioni rf potrebbero essere ricavati da 

mercati poco liquidi e quindi il dato potrebbe essere poco adatto per rappresentare le 

diverse esposizioni finanziarie. 
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2.4.4 Implied Historical LGD 

 

Questo modello alternativo si distacca dagli approcci di mercato descritti e si fonda 

sull’utilizzazione delle informazioni a livello di portafoglio anziché di singola 

esposizione. Dall’equazione di calcolo della perdita attesa vista in precedenza, è possibile 

ricavare l’equazione specifica per il calcolo dell’Expected Loss di portafogli contenenti 

attività in bonis e in default: 

 

𝐸𝐿 = ∑𝑖[𝐸𝐴𝐷𝑖 − (∑𝑗𝑅𝑖, 𝑗 − ∑𝑘𝑃𝑖, 𝑘)] 

 

Dove la prima sommatoria in i comprende gli assets in default del portafoglio, R 

rappresenta i valori di recupero, P i relativi costi e le tre sommatorie vanno da 1 ad n, cioè 

il numero delle esposizioni in default. 

Sulla base dell’equazione di cui sopra e del calcolo della EL, è possibile ricavare 

l’equazione per la LGD periodale: 

 

𝐿𝐺𝐷 =
∑𝑖{𝐸𝐴𝐷𝑖 − [∑𝑗𝑅𝑗(𝑟) − ∑𝑘𝑃𝑘(𝑟)]}

∑𝑖𝐸𝐴𝐷𝑖 ∗ 𝑃𝐷
 

 

Dove con r  si individua il tasso di attualizzazione e con le sommatorie che al numeratore 

vanno da 1 ad N individuando il numero di esposizioni in default mentre a denominatore 

vanno da 1 ad N+K individuando il numero totale di esposizioni di portafoglio. 

Con questo metodo si raggiunge il vantaggio di calcolo di PD E LGD di lungo periodo 

sulla base di un tasso di perdita atteso; il limite che si riporta è legato alla ristretta 

applicazione alle esposizioni di portafogli retail. 
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2.5 Profili gestionali di recupero dei crediti 
 

Abbiamo definito nel precedente paragrafo le tipologie di partite deteriorate, 

classificazione importante per rispettare la normativa di vigilanza in tema di segnalazioni, 

ma d’altro canto fondamentale per definire una soluzione operativa al recupero del credito 

deteriorato.  

L’attività di recupero crediti (si fa riferimento alla normale attività di recupero crediti che 

può svolgere un soggetto abilitato come uno studio legale o una società di recupero 

crediti) deve rispettare criteri di tempestività, professionalità ed efficienza; segue e 

supporta l’attività di monitoraggio perché permette di anticipare casi all’apparenza poco 

problematici svolgendo delle azioni preventive che hanno il ruolo di classificare e 

valutare più nello specifico le posizioni a rischio.  

Si fa riferimento in primo luogo alle attività di recupero stragiudiziale che in parte sono 

svolte internamente all’impresa di riferimento (solitamente i primi contatti) e in seguito 

esternalizzate all’attività professionale degli enti specializzati abilitati (che può essere 

un’agenzia di recupero, un grande istituto bancario). 

La risoluzione stragiudiziale accelera il processo di recupero del credito e ne massimizza 

il valore attuale dei flussi di cassa in quanto caratterizzata da una velocità di intervento 

sicuramente minore rispetto al recupero giudiziale, di cui tratteremo dopo. 

Secondo alcuni studiosi, la soluzione che ottimizza il recupero è legata l’outsourcing 

perché permette di sfruttare le conoscenze giuridiche, contabili e le tecniche strategiche 

di mediazione proprie di organizzazioni specializzate, caratterizzate inoltre dalla 

possibilità di utilizzare canali informativi appartenenti al settore (si pensi alle convenzioni 

che questi soggetti possono sfruttare per l’abbattimento dei costi e oneri); l’attività che si 

sta descrivendo necessità di una struttura investigativa completa che permetta di 

massimizzare il recepimento di notizie a carico del debitore a recupero oltre che a 

garantire un approccio schedulato  caratterizzato da fasi definite e rodate per rispettare i 

criteri che abbiamo definito in precedenza. Molto spesso le modalità adottate dai soggetti 

incaricati al recupero non si presentano con-formi ai principi di trasparenza e correttezza, 

e sfociano in condotte talvolta illecite; in queste circostanze, sono previsti provvedimenti 

dall’Antitrust in altri casi possono denigrare l’immagine reputazionale del marchio (si 
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pensi a quanto deve essere accurata l’attività di recupero per un’impresa che opera nel 

settore del lusso). 

Le principali attività svolte per il tentativo di recupero credito in via stragiudiziale sono 

le seguenti: 

- Primo Sollecito, solitamente effettuato tramite contatto telefonico o in via formale 

attraverso una lettera o una comunicazione con posta elettronica. 

- Secondo Sollecito, che interviene quando, passati i tempi previsti dall’ultima 

intimazione al pagamento, quest’ultimo non si concretizza; ha carattere di diffida 

e messa in mora e in genere precede l’intervento di un funzionario. 

- Esazione domiciliare, prevede la richiesta di intimazione al pagamento presso la 

residenza/domicilio del debitore; è una fase sicuramente più invasiva che 

solitamente è preceduta da un avvisa di messa in mora. Questa fase più di tutte 

permette di formulare accordi transattivi o di riformulazione del debito. 

- Diffida legale, è l’ultima fase del procedimento stragiudiziale in quanto è previsto 

un ultimatum al debitore che, in caso di recidivo mancato pagamento, viene 

minacciato di azione giudiziaria nei suoi confronti. 

Le fasi descritte non si devono intendere per forza sequenziali ma piuttosto ricade nella 

professionalità della figura decidere quali siano le modalità e i modi operativi congrui da 

utilizzare in base al tipo di debitore; si pensi alle differenze di trattamento che richiedono 

debitori come  imprese o soggetti privati e professionali e alla cautela con la quale si 

comprendono le motivazioni che hanno causato lo sconfinamento e non sempre le 

motivazioni sono legate ad un comportamento in male fede (si pensi ad un problema di 

tipo telematico che causa sconfinamenti temporanei). 

In conclusione, dopo aver premiato l’esecuzione stragiudiziale per la velocità di 

intervento, di seguito ne viene descritto un altro pregio, ossia la possibilità di perfezionare 

piani di rientro o ristrutturazioni del debito che meritano trattazione per il ruolo che 

rivestono in fase valutativa. Infatti, questi accordi definiscono il recupero del credito 

attraverso la definizione di tempi predefiniti che da un lato permettono di migliorare la 

stima del cash flow finanziario e dell’altro di ottenere un recupero certo. 
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2.5.1 Il recupero giudiziale: le procedure esecutive immobiliari  

Nel presente paragrafo vengono trattate le procedure di tipo giudiziale. Le procedure 

esecutive previste dalla normativa processuale civile possono essere suddivise in 

individuali e concorsuali a seconda che siano predisposte per attuare un recupero crediti 

in capo al singolo creditore o a favore di tutti i creditori, in parti uguali, secondo la par 

condicio creditorum3. 

Rientra nella prima categoria, la procedura esecutiva mobiliare presso il debitore o presso 

terzi e quella immobiliare, procedimento giudiziale che consente di ottenere il 

soddisfacimento dei crediti attraverso la dismissione degli immobili di proprietà dei 

debitori; proprio quest’ultima, che svolge un ruolo fondamentale nella nostra analisi, 

viene descritta nelle fasi principali.  

L’esecuzione forzata può essere avviata in presenza di un titolo esecutivo che, in materia 

di tutela di diritti di credito, si definisce decreto ingiuntivo; è un provvedimento attraverso 

il quale il giudice competente ingiunge al debitore di adempiere l’obbligazione su 

richiesta del titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, fondato su prova scritta.  

L’atto deve essere notificato al debitore, con copia autentica, entro 60 giorni 

dall’emissione pena l’inefficacia; al soggetto offeso è data la possibilità di proporre 

un’opposizione al decreto (entro 40 giorni dalla notifica) o evitare la procedura pagando 

quanto dovuto e richiesto4. 

Se il pagamento non si verifica, il procedimento prosegue con la trascrizione dell’atto di 

pignoramento che permette al creditore di impedire che i beni posti a garanzia del credito 

vengano sottratti o diminuiti di valore; sono assoggettati all’espropriazione anche i frutti 

della cosa pignorata.  

Il passaggio successivo è la nomina, da parte del giudice, del consulente tecnico d’ufficio 

(CTU) che riveste il ruolo di figura tecnico professionale certificata (info magari sul 

fascicolo dei crediti inesigibili) con il compito di fornire risposte di carattere tecnico per 

agevolare il giudice nel percorso decisionale. Nel nostro caso si tratta di un perito che 

                                                           
3 Definito dall’art. 2741 Cod. Civile: è un principio in virtù del quale i creditori della stessa classe hanno 

uguale diritto ad essere soddisfatti sui beni del debitore, salvo i casi di prelazione. 
4 Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’art. 633 e seguenti del Codice di Procedura Civile. 

http://www.altalex.com/documents/news/2014/12/10/dei-procedimenti-speciali-dei-procedimenti-sommari#art633
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esamina i fascicoli documentali sulle garanzie immobiliari, effettua controlli, accessi sulla 

cosa e prepara un fascicolo dettagliato sui beni posti in garanzia del credito che verrà 

depositato presso gli uffici competenti. 

A seguito del deposito della CTU il procedimento prosegue con il provvedimento che 

assegna o dispone la vendita dei beni pignorati attraverso l’asta giudiziaria, che può essere 

unica o nel numero tale da giungere ad una aggiudicazione5.   

Infine, ad asta conclusa, le fasi finali comprendono il decreto di trasferimento delle cose 

vendute o assegnate e la distribuzione della somma ricavata (da interdersi solamente in 

caso di vendita).  

 

2.5.2 Il recupero giudiziale: Le procedure concorsuali 

Le procedure concorsuali hanno lo scopo di soddisfare tutti i creditori in parti uguali si 

svolgono sotto il controllo e la direzione dell’Autorità Giudiziaria (Tribunale, Giudice 

Delegato) che nomina una persona a cui viene affidata la responsabilità della stessa 

(curatore, commissario). Tra le procedure concorsuali di rilevanza, si citano il fallimento, 

il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa e l’amministrazione 

controllata. 

Il fallimento è la procedura giudiziale sicuramente più grave per il debitore perché ha lo 

scopo di liquidare tutti i beni per soddisfare, mediante il ricavato, tutti i creditori in parti 

uguali; il primo presupposto oggettivo è lo stato di insolvenza dell’imprenditore6 a cui 

segue la dichiarazione di fallimento7. 

Il giudice delegato e competente nel territorio, dopo aver dichiarato il fallimento con 

apposita sentenza, provvede in prima battuta all’apposizione dei sigilli per impedire 

l’esportazione dei beni oggetto di liquidazione, in secondo luogo ad autorizzare i curatori 

                                                           
5 Per i beni immobili la legge del 6 agosto 2015 da una forte indicazione per l’utilizzo delle aste senza 

incanto, a busta chiusa ritenute più veloci, sicure e trasparenti. 
6 L’imprenditore versa in stato d’insolvenza quando non è più in  grado di soddisfare regolarmente le 

proprie obbligazioni – art. 5 l.f.. 
7 Il fallimento può essere dichiarato: su ricorso di uno o più debitori, su richiesta del debitore, su istanza 

del pubblico ministero. 
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all’accesso nei locali del fallito per le consuete operazioni di inventario, ossia 

individuazione e valutazione asset del fallito. 

Il curatore inoltre provvede all’accertamento del passivo, alla raccolta delle scritture 

contabili, compilazione dell’elenco dei creditori ammessi con successivo deposito presso 

la cancelleria, con indicazione dei rispettivi crediti e privilegi. 

La fase finale è rappresentata dalla liquidazione dell’attivo e la sua ripartizione: le somme 

ricavate vengono utilizzate per soddisfare i creditori secondo un piano di liquidazione che 

tiene conto delle tempistiche e modalità per lo svolgimento dell’operazione. 

Di fondamentale trattazione è il concordato preventivo8, una procedura concorsuale che 

permette all’imprenditore in stato di difficoltà economica temporanea e reversibile di 

evitare in primis il fallimento, in secondo luogo di risolvere le vertenze con i propri 

creditori attraverso degli accordi di ristrutturazione del debito e infine di superare la 

situazione temporanea di crisi. 

L’imprenditore può inoltre proporre un piano di ristrutturazione del debito con 

suddivisione in classi e trattamenti differenziati per i creditori; la norma di riferimento è 

l’articolo 182 Bis legge fallimentare offre al soggetto debitore la possibilità di risanare la 

propria esposizione debitoria attraverso degli accordi stragiudiziali con almeno il 60% 

dei creditori, a patto che la proposta sia congrua a garantire anche il regolare pagamento 

dei creditori che non hanno aderito all’accordo.   

Gli accordi di ristrutturazione sono una forma di contratto privato (vanno quindi distinti 

dal concordato preventivo in quanto procedura concorsuale) che devono essere pubblicati 

nel Registro delle Imprese a fini di pubblicità e per permettere a chiunque di opporsi, 

entro 30 giorni dall’iscrizione; in questo caso il Tribunale ha solo funzione di controllo. 

Tornando alla procedura di concordato, essa prevede che il debitore tuteli con garanzie 

reali e/o personali, il pagamento di almeno il 40% dell’ ammontare dei crediti chirografari 

entro 6 mesi dall’omologazione del concordato; la competenza alla valutazione della 

proposta e la convalida della procedura spetta al Tribunale competente, ossia quello in 

cui ha sede principale l’impresa debitrice: le fasi successive riguardano l’accertamento 

delle condizioni di ammissibilità del concordato e la regolarità della procedura e la 

                                                           
8 Per maggiori informazioni consultare art. 160-186bis titolo III legge fallimentare. 



  

34 
  

convenienza economica dello stesso attraverso la valutazione delle garanzie poste a tutela 

dal debitore. 

Il tribunale infine pronuncia la sentenza di omologazione del concordato in caso di 

valutazione positiva mentre una dichiarazione di fallimento nel caso contrario.  

In sede di esecuzione del concordato avviene la nomina dei liquidatori e del comitato dei 

creditori per assistere alla liquidazione che avviene mediante conferimento ai creditori di 

un mandato irrevocabile a liquidare i beni e a ripartire le somme tra loro. 

Il concordato è suscettibile di risoluzione per inadempimento o estinzione nel caso risulti 

evidenza che il debitore abbia conservato la disponibilità materiale dei beni offerti o abbia 

tenuto comportamenti idonei a assicurarne un valore superiore a quello reale; infatti il 

risultato della liquidazione si avrà successivamente alla cessione dei beni che è l’ultimo 

obbligo in capo al debitore. 
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2.6 L’analisi del ruolo delle garanzie: Modelli di stima per la valutazione 

degli Immobili 

 

Il tema delle garanzie ricopre un ruolo importante nel mercato del credito in quanto 

permettono al soggetto erogatore di tutelarsi nel caso in cui si presenti uno stato di 

insolvenza da parte del debitore.  

Questo è previsto dalla nostra normativa all’art. 1813 del Codice Civile che dispone che 

“il mutuo è il contratto col quale una parte (mutuante) consegna all'altra (mutuatario) 

una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a 

restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”. 

Il mutuo è un termine giuridico che indica una qualsiasi forma di prestito, include quindi 

qualsiasi forma di debito ma nella maggior parte dei casi l’oggetto del contratto è lo 

scambio di una somma di denaro a titolo oneroso; (apice: il mutuatario è obbligato a 

restituire la somma di denaro ricevuta e gli interessi, che individuano il fattore di costo 

del finanziamento) si individuano due tipologie di mutuo ai fine dell’analisi: chirografari 

e garantiti. 

La prima categoria è così definita perché non tutelata dà garanzie reali, e normalmente 

viene concesso per brevi durate; la seconda categoria invece è tutelata da garanzie che 

possono essere obbligatorie o volontarie (si pensi alle polizze assicurative) reali o 

personali. 

In particolare, il mutuo ipotecario è un finanziamento di medio-lungo termine garantito 

da ipoteca iscritta nel registro immobiliare, ha durata 20 anni e all’art. 2821 del c.c. è 

definita come volontaria quella che si costituisce a seguito della manifestazione di volontà 

di una o di entrambe le parti; differente è l’ipoteca giudiziale (art. 2818) predisposta dal 

giudice per effetto di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro, ad 

esempio per inadempimento di un’obbligazione. 

L’ipoteca è iscritta sui beni immobili con gradi diversi: stabiliscono semplicemente il 

grado di prelazione sulle somme della cosa garantita in caso di pignoramento e 

conseguente vendita forzosa; ad esempio un titolare di ipoteca di grado successivo al 
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primo viene soddisfatto del valore della garanzia solamente se rimane un residuo 

disponibile dopo il soddisfacimento dei gradi antecedenti.  

Caratteristico è il mutuo fondiario, regolato in Italia dall’art. 39 TUB, utilizzabile 

esclusivamente secondo finalità specifiche; le peculiarità derivano da tassi di interesse 

agevolati (si pensi al mutuo fondiario per l’acquisto di un’abitazione) e, soprattutto, la 

sottoscrizione di garanzia ipotecaria di primo grado a tutela del finanziamento che 

comunque non deve superare l’80% del valore della garanzia. 

Merita una veloce trattazione la Fideiussione, una garanzia di tipo personale con la quale 

un soggetto, chiamato fideiussore, garantisce un'obbligazione altrui (es. in luogo 

del debitore), obbligandosi personalmente nei confronti del creditore del rapporto 

obbligatorio. 

In caso di mancato pagamento del debitore, il titolare del credito può richiedere 

l’adempimento al garante che si impegna a garantire tutte le obbligazioni anche future 

che il debitore assumerà nei confronti dell'istituto di credito. Ai fini dell’analisi, 

anticipiamo che questo tipo di garanzia è sicuramente suscettibile di un’ulteriore 

valutazione preventiva, rispetto a quella reale, in quanto è necessario esaminare il 

patrimonio del soggetto garante che non sempre si presenta capiente ed esigibile; per 

questo motivo, come si illustrerà di seguito, la garanzia verrà trattata diversamente in fase 

di valutazione di portafoglio. 

La forma di tutela più importante e diffusa per mitigare i rischi di concessione del credito 

è la garanzia immobiliare: proprio per questa loro natura hanno anche il vantaggio di 

diminuire i coefficienti di ponderazione applicati per il calcolo dei requisiti patrimoniali 

minimi, come riportato nell’Accordo Basilea II al Primo Pilastro, che fissa le condizioni 

per l’ammissibilità e validità delle garanzie nel calcolo dei requisiti patrimoniali minimi. 

Per questi motivi si presenta di seguito il tema della corretta valutazione del valore di 

mercato degli immobili, oggetto di discussioni negli ultimi anni per le conseguenze che 

la recente crisi finanziaria ha causato su carattere globale; l’attribuzione del corretto 

valore alla garanzia immobiliare rappresenta quindi un fattore importante per 

salvaguardare la stabilità dell’istituto di credito in primis ma anche in riferimento alle 

valutazioni di portafoglio, oggetto centrale dell’elaborato. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Obbligazione_(diritto)
https://it.wikipedia.org/wiki/Debitore
https://it.wikipedia.org/wiki/Creditore
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Sulla materia si è espressa l’Associazione Bancaria Italiana (d’ora in poi ABI)9 che ha 

pubblicato delle Linee Guida con lo scopo di introdurre dei principi che consentano di 

eseguire delle valutazioni sugli immobili a garanzia dei crediti secondo parametri di 

certezza e trasparenza del prezzo; il documento a cui si fa riferimento è relativo alla 

pubblicazione datata dicembre 2015 che si adegua alle disposizioni di rango Europeo 

presenti nel regolamento 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e 

le imprese di investimento con lo scopo di rendere il mercato delle valutazioni 

immobiliari più efficiente, dinamico ed integrato a livello europeo. 

Il documento è frutto della collaborazione di esperti del settore, quali periti e tecnici di 

Tecnoborsa, Collegio dei periti agrari e industriali e collegio nazionale degli architetti 

geometri e ingegneri e mira alla definizione del valore di mercato attraverso i metodi 

definiti a livello internazionale: metodo del confronto di mercato, il metodo finanziario e 

il metodo dei costi. 

Ad integrazione e di recente pubblicazione sono le linee guida per la valutazione degli 

immobili a garanzia dei crediti inesigibili che mirano ad aggiornare gli standard di 

valutazione forniti dalla federazione europea dei periti e valutatori immobiliari (The 

European Group of Valuers’ Associations, TEGoVA) e gli standard professionali di 

valutazione oltre che a fornire importanti indicazioni sulla figura professionale del perito. 

Preliminare all’illustrazione dei metodi di valutazione, è l’analisi di quattro importanti 

requisiti che, come riportato nelle Linee guida, definiscono i criteri comuni che stanno 

alla base dei metodi di valutazione. 

Il primo principio è il valore di mercato definito come la base di valore appropriata per la 

stima della garanzia immobiliare: facendo espresso riferimento a quanto riportato nel 

Regolamento n. 575/2013 “l’importo stimato al quale l’immobile verrebbe venduto alla 

data della valutazione in un’operazione svolta tra un venditore e un acquirente 

consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo un’adeguata promozione 

commerciale, nell’ambito della quale entrambe le parti hanno agito con cognizione di 

                                                           
9 L’Associazione bancaria italiana è una associazione volontaria senza finalità di lucro che opera per 

promuovere la conoscenza e la coscienza dei valori sociali e dei comportamenti ispirati ai principi della 

sana e corretta imprenditorialità, nonché la realizzazione di un mercato libero e concorrenziale. 
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causa, con prudenza e senza essere soggette a costrizioni”; tale definizione si allinea 

anche con gli standard internazionali10. 

La definizione mira a definire il valore come quel prezzo vantaggioso che il più possibile 

si avvicina ad una transazione nel libero mercato, che non deve quindi essere alterato da 

condizioni anormali ma che pur sempre conserva il carattere di stima: il perito infatti deve 

realizzare una valutazione prospettica che tenga conto di eventuali variazioni dei prezzi e 

delle condizioni di mercato. 

In particolare, quando l’obiettivo di trasferimento della proprietà dell’immobile è forzato 

da procedure esecutive immobiliari o stragiudiziali, il valore di mercato deve essere 

basato su assunzioni che tengano conto delle condizioni particolari in cui l’immobile 

viene alienato. 

In primo luogo, il potenziale acquirente non sempre ha la possibilità di visionare 

l’immobile con la dovuta attenzione e si deve basare sulla relazione peritale; questo 

sicuramente potrebbe alterare la sua condizione di “normale acquirente”. Parimenti il 

venditore non si configura come quel soggetto consenziente all’operazione anzi è spesso 

orientato a porre ostacoli e opposizioni per rendere difficile ed incerta, in termini 

temporali, la vendita dell’immobile. Per questi motivi il valore di mercato deve essere 

stimato tenendo conto della correzione dei prezzi marginali in base alle circostanze prese 

in esame. 

Il secondo principio riguarda il codice di condotta dei periti valutatori dove sono riportate 

le norme comportamentali e i requisiti tecnici da possedere per favorire la correttezza e 

la trasparenza del processo di valutazione. Le Linee Guida riportano diverse definizioni 

che mirano a dare una comprensione completa della figura: è un soggetto 

professionalmente competente perché in possesso di conoscenze minime tecniche e 

giuridiche nonché di comprovata esperienza nello svolgimento dell’incarico; deve essere 

iscritto negli appositi albi professionali e detenere principi etici come l’autonomia 

professionale, imparzialità della valutazione, la riservatezza, e l’immunità da pregiudizi 

e conflitti d’interesse in genere. 

                                                           
10 Si fa riferimento alle definizioni riferite a European Valuation Standard 2016 (EVS.1) di TEGoVA,   

International Valuation Standard 2017 e gli Standard Professionali di Valutazione RICS 2017 riportate 

nelle “linee guida per la valutazione degli immobili a garanzia dei crediti inesigibili”. 
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Il terzo principio si riferisce alle procedure e metodi di valutazione e individua le modalità 

con cui vengono effettuate le stime tenendo conto delle caratteristiche qualitative e 

quantitative sulle quale si basa la perizia; esse sono classificate: di localizzazione 

(contesto urbano, servizi), posizionali (contesto edilizio), tipologiche (stato di 

manutenzione, superfici, impianti), ed economiche (limitazioni d’uso). 

Nel paragrafo successivo ne vengono trattati i caratteri peculiari. 

Il quarto principio è il rapporto di valutazione ossia un documento tecnico - estimativo 

che ha la funzione di comunicare le finalità della valutazione, il valore stimato, i metodi 

e le procedure utilizzate e le eventuali assunzioni o condizioni limitanti; è quindi il 

rapporto finale con il quale valutatore identifica gli immobili (attraverso i registri 

catastali) e ne determina il valore in modo chiaro e trasparente.  

 

2.6 Descrizione delle Procedure e Criteri di Valutazione 

 

2.6.1 Il metodo del confronto di mercato 

Il metodo del confronto di mercato, detto anche comparativo o delle analogie di mercato, 

si basa sulla comparazione diretta dell’immobile da valutare con immobili simili oggetto 

di cessione in un mercato attivo; in particolare gli immobili devono appartenere allo stesso 

segmento di mercato e presentare i medesimi indicatori economico-estimativi. 

Di seguito si individuano tre procedure valutative, in accordo con gli standard europei e 

internazionali:  

- Market Comparison Approach (Metodo di Confronto Diretto) che consiste 

nell’applicazione di una procedura sistematica basata su aggiornamenti continui 

dei prezzi di mercato tramite la comparazioni tra l’immobile oggetto di stima e il 

relativo segmento di mercato a cui appartiene; i parametri sono appunto il 

segmento di mercato (in cui sono presenti le informazioni qualitative e 

quantitative del settore e l’immobile oggetto di comparazione), la tabella dati 

(contenente prezzo, data e indirizzo degli immobili oggetto di confronto), la 

tabella dei prezzi marginali (insieme di valori che indicano la variazione del 

prezzo in proporzione a una data caratteristica), tabella di valutazione (riporta i 
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prezzi di mercato e le caratteristiche immobiliari prese in esame) e infine la sintesi 

conclusiva (individuazione del valore di mercato riferito al prezzo o prezzi dei 

comparabili presi in esame). 

- Sistema di Stima, che si basa sullo stesso principio del MCA ma è un insieme di 

equazioni che formano un sistema algebrico per il calcolo del valore di mercato 

dell’immobile da stimare e i prezzi marginali delle caratteristiche immobiliari; i 

documenti che lo compongono riguardano i parametri del segmento di mercato, 

la tabella dati, lo schema di risoluzione e i risultati di stima, in cui viene riportato 

il valore di mercato dell’immobile e i prezzi marginali delle caratteristiche. 

- Market Comparison Approach e il sistema di stima, che consiste nell’utilizzo 

combinato dei due sistemi appena descritti dove per l’appunto in primo luogo si 

individua il segmento di beni con caratteristiche comuni a quello da stimare, si 

vanno a ricercare le variabili quantitative e qualitative dello stesso e dei 

comparabili che contribuiscono a caratterizzarne il valore, stimando l’entità 

dell’influenza; infine si si procede alla determinazione del valore di stima 

dell’immobile da valutare. Nella maggior parte dei casi i due metodi vengono 

utilizzati contemporaneamente proprio perché garantiscono un output completo.  

 

2.6.2 Il metodo finanziario 

Il metodo finanziario basa la stima dell’immobile sul principio dell’attualizzazione dei 

flussi finanziari attesi e la relativa probabilità di realizzarli: in base a questa impostazione 

il prezzo attuale dell’asset è pari alla sommatoria dei flussi dal momento della stima fino 

al completo smobilizzo dello stesso. 

E ‘importante precisare che il metodo utilizzato è applicabile per la valutazione 

immobiliare e consente di basarsi su variabili che tendono ad essere simili e che si 

concretizzano nella sommatoria di redditi da locazione, all’eventuale prezzo di vendita e 

i costi operativo-amministrativi in carico al proprietario; questo metodo si basa infatti 

sulla capitalizzazione del reddito degli immobili. 

È necessario prendere in considerazione il fatto che il modello è maggiormente idoneo 

alla valutazione di immobili commerciali o residenziali destinati alla locazione che per 
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loro natura generano flussi o, comunque, quando è presente un mercato di immobili 

comparabili in grado di fornire una stima attendibile anche per il futuro. 

Il modello si articola in tre differenti procedure: capitalizzazione diretta, capitalizzazione 

finanziaria e flussi di cassa scontati. 

La procedura di capitalizzazione diretta stima il valore del bene attraverso 

l’attualizzazione dei flussi futuri mediante un appropriato tasso di sconto; la versione più 

elementare prevede un orizzonte temporale indefinito per i flussi di cassa di natura 

reddituale, con una valutazione basata come valore attuale di una rendita perpetua:  

𝑉 =
𝐹𝐶

𝑟
 

Dove con Fc si intende il flusso di cassa e con r il tasso di sconto che è calcolato con 

metodo comparativo, come il rapporto tra la sommatoria dei canoni di mercato degli 

immobili individuati per la comparazione e la sommatoria di un campione di prezzi di 

immobili comparabili; il canone di mercato rappresenta un flusso reddituale positivo 

proveniente dall’immobile mentre il saggio di capitalizzazione è il tasso che permette di 

trasformare il reddito maturato dall’immobile in valore capitale. 

Una seconda variante del procedimento fa riferimento all’eventualità che la rendita 

perpetua sia caratterizzata da un cash flow non costante nel tempo, ma funzione del tasso 

atteso di crescita g:  

𝑉 =
𝐹𝐶0(1 + 𝑔)

𝑟 − 𝑔
=  

𝐹𝐶1

𝑟 − 𝑔
 

𝑐𝑜𝑛 𝑟>𝑔. 
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La procedura di capitalizzazione finanziaria “applica il calcolo finanziario alla serie dei 

redditi annuali e del valore di rivendita al termine del periodo di disponibilità 

dell’immobile da stimare”; in questo caso i parametri da considerare sono rappresentati 

dall’insieme dei redditi al netto dei costi dell’investimento e dal prezzo atteso a cui verrà 

realizzata la vendita futura dell’immobile. Il reddito netto di un immobile è rappresentato 

dal reddito del bene dedotti dei costi a carico del proprietario individuati come spese di 

amministrazione, manutenzione, assicurazione, ammortamento, imposte, sfitto ed 

inesigibilità e costo per l’adeguamento alle normative, tra i principali. 

Il calcolo avviene: 

𝑉 =
𝐹𝐶𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 

𝑟
∗ [1 −

1

(1 + 𝑟)𝑡
] 

 

dove T rappresenta il numero di periodi considerati: a differenza della capitalizzazione 

diretta, infatti, si sta considerando il valore attuale di una rendita annua in più periodi e 

non quello di una rendita perpetua.  

In questo caso il saggio medio di capitalizzazione viene calcolato in un modo differente, 

ovvero tenendo conto del prezzo (Ph) dei contratti di durata th relativi agli acquisti di 

immobili all’interno del settore di mercato in cui rientra anche l’immobile da valutare, e 

delle rispettive serie dei redditi: 

𝑟 =
∑ℎ−1

𝑛 𝑖ℎ ∗ 𝑃ℎ

∑ℎ−1
𝑛 𝑃ℎ

 

dove ih rappresenta il tasso di rendimento interno riferito alla serie dei redditi e ai prezzi 

degli immobili di confronto. 
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La procedura di Analisi del Flusso di Cassa Scontato si differenzia da quelli precedenti 

in quanto considera tutti i possibili fattori che possono incidere sulla valutazione, 

risultando dunque un metodo di stima maggiormente complesso che restituisce il valore 

di mercato dell’immobile per mezzo dell’attualizzazione di tutti i flussi di cassa previsti 

fino alla scadenza (ovvero dal momento dell’acquisto a quello della vendita); i flussi si 

differenziano in ricavi rappresentati da redditi e da valori di mercato e in costi, 

rappresentati dalle spese di esercizio e costi di intervento. La sua applicabilità è ben 

definita nel Codice di Tecnoborsa, dove si afferma che questo “si applica allo studio dei 

flussi di cassa atipici di immobili in situazioni particolari non riconducibili agli schemi 

diretti o finanziari degli altri due metodi della capitalizzazione del reddito.”; se, dunque, 

nel mondo delle valutazioni aziendali risulta essere il metodo più utilizzato per ottenere 

il valore dell’impresa, nel campo delle stime immobiliari è invece un metodo 

complementare ed utilizzato in termini residuali.  

In questo caso il saggio medio di capitalizzazione viene calcolato allo stesso modo del 

metodo di capitalizzazione finanziaria appena analizzato, (ovvero sulla base del tasso di 

rendimento interno dei flussi di cassa degli immobili appartenenti al segmento 

comparabile) mentre la formula per ottenere il valore attuale dello stabile è quella 

dell’attualizzazione di una sommatoria di flussi di cassa relativi a un numero indefinito n 

di periodi:  

𝑉 = ∑𝑛=1
𝑛

𝐹𝐶𝑛

1 + 𝑟
 

dove n è l’intervallo periodale selezionato, N la scadenza dell’investimento ed r il tasso 

di attualizzazione. 

La ricerca del tasso di sconto si svolge osservando un campione di compravendite di 

immobili comparabili con i relativi prezzi totali, le durate e i flussi di cassa ed utilizzando 

l’equazione di calcolo del tasso interno di rendimento. 

In mancanza di dati comparabili è possibile adoperare delle assunzioni per riferire la stima 

ai segmenti di mercato simili tenendo conto dei seguenti parametri peculiari: 

localizzazione, destinazione, tipologia edilizia ed immobiliare e dimensione del bene. 

Infine, si riporta che per gli immobili in corso di trasformazione e sviluppo, il valore di 

mercato viene determinato pari al valore economico della trasformazione in corso. 
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2.6.3 Il metodo dei costi 

La procedura del metodo dei costi è il terzo ed ultimo metodo per la stima del valore degli 

immobili previsto dalle Linee Guida è quello definito dagli IVS Cost Approach e dal 

Codice di Tecnoborsa, in modo più completo, Metodo del Costo di Ricostruzione (o 

Riproduzione) Deprezzato. Si tratta di una procedura per la stima immobiliare che 

permette di ottenere il valore dell’immobile “considerando il fatto che un acquirente non 

è disposto a pagare una somma superiore del valore del terreno edificato e del costo di 

costruzione di un fabbricato con caratteristiche funzionali e di stato d’uso simili”; il 

metodo infatti determina il valore di mercato di un immobile edificato come sommatoria 

del valore dell’area edificata e il costo di ricostruzione del fabbricato esistente (stimato 

come costo di sostituzione di un nuovo immobile comparabile e con assunzioni di tipo 

conservativo per tenere conto della vetustà dell’immobile e del degrado). 

Il metodo si applica normalmente agli immobili speciali e quelli collocati in mercato 

limitato. I primi fanno riferimento a beni oggetto di basso flusso di scambio sul mercato 

a causa del loro carattere di unicità che deriva dalla loro funzione specializzata intrinseca 

(individuati dalla categoria D del registro catastale, come opifici, alberghi, teatri e sale 

cinematografiche, case di cura ospedaliere e poliambulatori); i secondi invece fanno 

riferimento a quelle realtà che a causa di particolari condizioni, non sono oggetto di 

elevata richiesta di acquisto nel mercato. Il metodo si compone delle seguenti fasi: stima 

del valore dell’area edificata, stima del costo di ricostruzione a nuovo e stima 

dell’eventuale deprezzamento. 

Il valore dell’area edificata è stimato secondo il metodo del confronto di mercato e quello 

finanziario; in caso di impossibilità allo svolgimento di un confronto diretto si applica il 

criterio di ripartizione in base al rapporto complementare tra area edificata e valore 

dell’immobile o, in alternativa, le tecniche residuali che stimano il valore dell’area 

edificata attraverso stime su valore e reddito dell’immobile. 

Il costo di ricostruzione può essere stimato come costo di sostituzione con oggetto un 

nuovo immobile comparabile in termini di utilità e caratteristiche funzionali (con 

assunzioni su vetustà e degrado), attraverso due approcci: quello sintetico che basa il 
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calcolo sul confronto di immobili simili comparabili; quello analitico che presuppone 

l’utilizzo di calcoli estimativi da applicare all’immobile da valutare. 

La fase del (eventuale) deprezzamento, si svolge come stima della perdita di valore 

attraverso l’analisi di ogni singola parte scomponibile del bene raggruppata in classi di 

deprezzamento omogenee al fine di raggiungere un risultato globale. La stima si 

concretizza in due valori: deperimento fisico ed obsolescenza funzionale, calcolata con 

quote di ammortamento, costi di interventi di ripristino e confronti tra immobili 

comparabili; obsolescenza economica, calcolata in base alla perdita di reddito 

capitalizzata. 

 

In conclusione, si possono riassumere le caratteristiche peculiari dei metodi espressi: 

l’approccio comparativo è quello dotato di maggior semplicità ma parimenti presenta dei 

limiti operativi soprattutto nel caso di assenza di un significativo dato campionario su cui 

basare il confronto o di caratteristiche dei beni comparabili non propriamente esaustive 

per la corretta stima del valore di prezzo dell’immobile oggetto di valutazione.  

Le procedure finanziarie sono decisamente più complesse e necessitano di un buon 

numero di input per poter ottenere una stima accurata dell’attualizzazione dei flussi di 

cassa; con una base dati poco numerosa si rischia di commettere errori di valutazione e 

diminuire la precisione nella stima. 

Il metodo del costo infine presenta criticità sulla modalità e accuratezza della valutazione 

dell’area edificabile in cui verrà costruito l’immobile e dal fato che i beni analizzati con 

questo metodo presentano un mercato poco liquido. 
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CAPITOLO 3 

 

3.1 Analisi di un modello empirico per la valutazione di un Portafoglio 

di NPL 
 

Il progetto illustrato in questo capitolo mira alla presentazione di un modello di pricing e 

valutazione di un portafoglio di crediti deteriorati. 

Lo studio è frutto di un’esperienza di stage presso la società Securitisation Services S.p.a. 

di Conegliano (TV). 

Il portafoglio oggetto di valutazione è risultato di tredici cessioni, provenienti da diversi 

originator, di crediti pecuniari in sofferenza derivanti da finanziamenti in varie forme 

tecniche di cui il servicer è soggetto incaricato per la gestione e il monitoraggio della 

riscossione e dei servizi di cassa e pagamento. 

L’approccio progettuale mira alla valorizzazione dei crediti deteriorati attraverso l’analisi 

del portafoglio e l’elaborazione dei dati con specifici modelli di stima, al fine di realizzare 

un business plan dei flussi finanziari attesi e un modello di pricing e analisi di sensitività. 

L’opportunità di usufruire degli spazi e servizi aziendali ha permesso di avvalersi di tutte 

le informazioni che durante il processo di boarding vengono normalmente raccolte sul 

portafoglio e in particolare si riferiscono all’acquisizione dei dati  a sistema relativi alle 

posizioni precedentemente gestite dagli originator e alle attività di due diligence – 

attinente all’insieme delle operazioni di investigazione e approfondimento dei dati e delle 

informazioni necessarie per permette la migliore conoscenza di un’operazione, in 

occasione ad esempio di operazioni straordinarie d’impresa o, come nel nostro caso, 

dell’investimento in un portafoglio – con la quale si acquisiscono informazioni 

differenziate in base alle sofferenze su tipologia di assets, di debitore principale e di 

valutazione delle garanzie a supporto dei crediti direttamente attraverso l’esame della 

documentazione relativa ad ogni singola posizione. In particolare questa attività è 

particolarmente utile per acquisire le informazioni peculiari ai fini dell’analisi specifica e 

la sua applicazione pratica è illustrata in seguito. 
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La prima fase che si vuole illustrare, e che effettivamente ha dato inizio ai lavori sul 

progetto, è quella che ha permesso di conoscere il portafoglio oggetto di analisi.  

In prima istanza vengono esaminati i documenti contrattuali relativi all’operazione di 

cartolarizzazione, composti dal contratto di cessione vero e proprio in cui vengono 

identificate le parti che partecipano all’operazione, l’importo del credito ceduto con le 

regole assunte per la transazione e infine viene identificato il contenuto del portafoglio 

attraverso una descrizione segmentata degli asset. 

La descrizione delle posizioni permette al lettore di recepire una prima serie di 

informazioni circa la composizione e il valore dei crediti ceduti. Si tratta solitamente di 

una serie di tabelle normalizzate derivanti da un’iniziale fase di screening, che riportano 

valori come il Gross Book Value (GBV), il prezzo di acquisto e dati statistici come la 

tipologia di assets, il numero di linee di credito e di posizioni debitorie, la localizzazione 

territoriale, l’anno di erogazione. Il GBV è il valore del credito lordo oggetto di 

trasferimento ad un determinato prezzo che definisce il valore nominale dell’attività su 

cui cedente e cessionario hanno preso accordi per la cessione. 

Un altro documento importante è quello relativo al contratto di servicing, con il quale la 

società veicolo (Special Purpose Vehicle, SPV) e la società di servicing appunto, stipulano 

le condizioni egli oneri relativi alle operazioni amministrative, di gestione, monitoraggio 

e recupero in linea con quanto previsto dalla legge sulla cartolarizzazione; ecco che tale 

documento è importante per affidare l’incarico di gestione, incasso e recupero dei crediti 

inclusi nel portafoglio al servicer, le condizioni di eventuali cessioni di credito e gli oneri 

per le attività di gestione e reportistica. 

Nei paragrafi successivi viene descritto l’approccio metodologico con cui viene 

sviluppato il progetto, dalle prime fasi di classificazione ed elaborazione dei dati, alla 

valutazione delle singole posizioni, fino ad arrivare alla definizione del modello di 

business plan e pricing.  

Il progetto focalizza l’analisi su un campione di sofferenze selezionate, che vengono 

valorizzate con un modello di business plan giudiziale attraverso lo studio economico 

finanziario dell’iter legale a cui sono sottoposte, al fine di stimare i flussi finanziari futuri 

attesi di incasso ed oneri delle azioni giudiziali. Il lavoro quindi presenta una serie di 

modelli per di stimare, monitorare e valorizzare le fasi legali di una procedura di recupero 
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del credito concorsuale o esecutiva, dal cui esito dipende la performance della strategia 

adottata. 

Nella prima parte di questa sezione si presenta il tema della mappatura del portafoglio, 

attività necessaria per creare un database completo attraverso la classificazione dei dati 

con metodi standard, per garantire una chiara rappresentazione degli asset e una base di 

lavoro per le successive elaborazioni. La seconda parte illustra invece i modelli di 

classificazione e stima utilizzati per la stesura del business plan, la presentazione di un 

modello di pricing e di analisi di sensitività. 

 

 

3.2 La Mappatura del portafoglio: Area statica 
 

In questa prima fase di analisi si provvede a realizzare una base dati che possa 

rappresentare una struttura di riferimento della composizione del portafoglio e in secondo 

luogo, rendere più agevole, precisa e professionale l’elaborazione delle informazioni 

peculiari allo scopo del progetto. I dati di partenza sono forniti direttamente dai sistemi 

informativi aziendali, che si possono interrogare in base al portafoglio di interesse. Nel 

caso di specie, si estraggono due tipologie di file, il Loan By Loan (l’elenco delle linee di 

credito, LbL) e l’anagrafica dettagliata dei soggetti. 

Il primo file  contiene le informazioni sulle linee di credito che compongono il portafoglio 

selezionato, strutturate come di seguito: ogni riga individua una distinta linea di credito 

mentre nelle colonne sono disposte le informazioni di riferimento come la tipologia del 

prodotto (ad esempio credito ipotecario o chirografario), la forma tecnica e lo stato del 

finanziamento da cui provengono (in ammortamento, scaduto, estinto, sospeso), la classe 

di merito di appartenenza (in bonis, unlikely to pay, past due, sofferenza – nel caso 

d’analisi è presente solamente quest’ultima tipologia), il debitore principale a cui si 

riferisce il credito. 

L’anagrafica dei soggetti invece, contiene un elenco di tutti i soggetti censiti durante la 

gestione del credito, come appunto il debitore principale o i soggetti terzi, titolari ad 

esempio di garanzie a tutela delle linee di credito. Come sul file precedentemente 
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menzionato, la struttura descrive nelle colonne le informazioni riferite ad ogni soggetto 

come residenza, contatti telefonici o di posta e soprattutto a quale debitore principale è 

assoggettato.  

Da precisare che le estrazioni a cui si fa riferimento provengono dai dati informatici 

precedentemente gestiti dai vari originator, originariamente erogatrici del credito e 

successivamente oggetto di normalizzazione da parte del servicer in fase di acquisizione 

del portafoglio. Ai fini dell’analisi, queste informazioni necessitano di rielaborazione 

specifica attraverso un processo di due diligence che in primo luogo permette di espandere 

il bagaglio di conoscenza sul portafoglio stesso, con l’analisi dei fascicoli documentali di 

ogni posizione (ad esempio per quanto riguarda la tematica sulle garanzie) e, in seconda 

fase, permette di migliorare la base dati allineandola con la tematica del progetto. La 

mappatura infatti non rappresenta solamente una modalità per la presentazione dei dati 

ma anche una struttura di base che possa facilmente essere utilizzata per successive 

elaborazioni, come la valorizzazione in questo caso. 

Di seguito vengono descritte le varie fasi che hanno portato alla realizzazione della 

mappatura completa del portafoglio. 

 

3.2.1 Compilazione del tracciato: creazione dei codici identificativi 

La tematica che viene trattata in questa fase descrive le tecniche utilizzate per la creazione 

di un tracciato di identificazione sul database del portafoglio, ossia una modalità che 

permette di strutturare ogni variabile di interesse con un criterio standard al fine di 

ottimizzarne la ricerca e diminuire le possibilità di errore.    

Per ogni elemento di interesse è associato un codice Identificativo (Id), una chiave in 

forma numerica con lo scopo di raggiungere due funzioni: riconoscimento dell’elemento 

critico e possibilità di collegamento tra i vari elementi. 

Un sistema di questo tipo permette di ottenere una chiara rappresentazione del portafoglio 

e, soprattutto, un’ottima base di lavoro per le procedure di elaborazione successive. Per 

questi motivi è necessario lavorare con accuratezza in questa fase e mettere in pratica le 

tecniche di due diligence sulla documentazione contrattuale delle linee di credito. Inoltre, 

si afferma che normalmente una classificazione di questo tipo si presta anche per essere 
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utilizzata in un sistema gestionale di elaborazione dati, che necessita per forza 

dell’utilizzo di key alfanumeriche per la corretta lettura degli stessi. 

In quel che segue, si illustra la modalità operativa adottata per la realizzazione di quanto 

sopra specificato. 

La prima parte di tracciatura è dedicata alla creazione di codici numerici per classificare 

e collegare il portafoglio, i progetti e le sofferenze.  

Il primo elemento, in questa analisi, è unitario in quanto oggetto di valutazione è un unico 

portafoglio che è stato identificato con il codice Id_portafoglio 1. In presenza di ulteriori 

elementi, il criterio prevede la progressione della numerazione, come succede con le altre 

variabili di seguito descritte, infatti il sistema è funzionale all’elaborazione di molti dati. 

La seconda variabile di interesse riguarda i progetti, definizioni per denominare le varie 

cessioni confluite col tempo nell’SPV; sono identificate con la chiave Id_Progetto che 

assume un valore numerico diverso per ogni cessione avvenuta. Alla prima cessione 

quindi viene attribuito il codice Id_progetto 1, a quella successiva il 2 e così via.  

Ogni cessione include, nel caso di analisi specifico, delle sofferenze, ossia le posizioni 

debitorie intestatarie di una o più linee di credito; vengono identificate con il codice 

Id_Sofferenza, attribuito con lo stesso criterio logico progressivo (nel portafoglio in 

esame sono presenti solamente posizioni con status in sofferenza).  
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Figura 3.1. Diagramma di collegamento tra gli elementi portafoglio – progetto – sofferenza. 

Fonte: elaborazione propria. 

 

Nella figura 3.1 è illustrata la parte di diagramma descritta: dopo la creazione dei codici 

Id, è necessario procedere al matching tra le variabili, come rappresentato. Le sofferenze 

fanno riferimento a determinate cessioni da parte di originators che, nel caso specifico, 

compongono il portafoglio Alfa - Id_Portafoglio 1 (questo perché l’analisi comprende 

solamente lo studio di un portafoglio, viceversa il caso sarebbe più complesso). 

L’individuazione e il matching delle variabili sopra descritte sono frutto di elaborazione, 

con delle formule logiche Excel, dei dati del file LbL descritto prima in cui sono presenti 

tutte le informazioni necessarie. 

Di seguito sono riportati degli esempi con lo scopo di rendere più chiara la spiegazione. 
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Figura 3.2 Esempio di mappatura delle variabili Id_portafoglio, Id_Progetto e Id_sofferenza. 

 

 

Fonte: elaborazione propria. 

 

 

Come si può notare dalla figura sopra riportata, le variabili d’interesse sono associate ad 

un codice Id unico creato per permetterne l’individuazione e il collegamento con le altre 

variabili; ad esempio con il codice id_Sofferenza 3 viene individuata la sofferenza 

“Società 2” che di conseguenza appartiene al portafoglio Alfa (Id_portafoglio 1) in 

particolare oggetto della cessione Id_Progetto 2 (individua una cessione da una banca 

originator). In questo modo si crea una “connessione” tra le variabili di interesse che 

permette di aumentare la capacità informativa del database, soprattutto quando è 

costituito da molti dati.    

Proseguendo con la trattazione, ci si occupa della tracciatura delle linee di credito, sempre 

individuate nel file LbL e collegate, con un codice interno, alle posizioni in sofferenza; i 

crediti sono identificati con il codice Id_Titolo creato con gli stessi criteri sopra descritti. 

 

 

 

 

 

 

 

id_portafoglio descrizione

1 ALFA SPV S.R.L

id_sofferenza nr_sofferenza descr_sofferenza id_portafoglio id_progetto progetto

2 1003342 Società 1 1 1 BANCA 1 - CESSIONE DEL N/N/2016

3 842314 Società 2 1 2 BANCA 2 - CESSIONE DEL N/N/2017

4 1205359 Società 3 1 3 BANCA 3 - CESSIONE DEL N/N/2018

5 867208 Società 4 1 4 BANCA 4 - CESSIONE DEL N/N/2016

6 868809 Società 5 1 4 BANCA 4 - CESSIONE DEL N/N/2016

7 2019354 Soggetto 1 1 5 BANCA 6 - CESSIONE DEL N/N/2017

8 2268433 Soggetto 2 1 5 BANCA 6 - CESSIONE DEL N/N/2017

9 2569208 Soggetto 3 1 5 BANCA 6 - CESSIONE DEL N/N/2017

10 4899132 Soggetto 4 1 5 BANCA 6 - CESSIONE DEL N/N/2017
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Figura 3.3. Mappatura tra titoli e sofferenze. 

 

 

Fonte: elaborazione propria. 

 

 

Ad ogni linea di credito viene associato un codice identificativo diverso in forma 

numerica indipendentemente dagli altri criteri di appartenenza. I crediti vengono 

considerati in elenco senza tenere conto della macro-tipologia o suddivisione per 

sofferenza di appartenenza. In questo modo, come riportato in figura, è possibile collegare 

ad ogni posizione debitoria i titoli di credito a cui si riferiscono: ad esempio la sofferenza 

7 è titolare di due linee, una di tipo chirografario e l’altra tutelata da una garanzia 

ipotecaria. 

Utilizzando gli stessi criteri è possibile classificare i Soggetti all’interno del portafoglio, 

attraverso la rielaborazione dell’altro file citato in precedenza, quello inerente 

all’anagrafica soggetti che in primo luogo viene depurato dalle informazioni poco utili ai 

fini dell’analisi specifica (come, ad esempio, le informazioni su residenza, domicilio e 

contatti), e successivamente elaborato per la creazione dei codici Id_Soggetto, per 

identificare ogni società, persona fisica, individuo che abbia un ruolo attivo nel 

portafoglio, come essere titolare di una linea di credito o di una garanzia a tutela della 

stessa. 

Il risultato ottenuto è rappresentato dalla tabella semplificata in figura che permette di 

comprendere come ogni soggetto sia attribuito un codice di differenziazione unico 

determinato con i criteri già enunciati. 

ID_Titolo ID_Sofferenza Codice rapporto interno macrotipologia

2 2 05/69/00517 IPOTECARIO

4 3 10/69/00414 CHIROGRAFARIO

5 4 1867 IPOTECARIO

6 4 1866 IPOTECARIO

7 5 10/69/00399 IPOTECARIO

8 6 02/69/00491 IPOTECARIO

9 7 1_525_CC_706_384_0 CHIROGRAFARIO

10 7 1_525_PF_675_60356_0 IPOTECARIO
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Figura 3.4. Classificazione dell’anagrafica dei soggetti attraverso l’attribuzione di un codice Id_Soggetto 

id_soggetto 
Specie 
giuridica  

Denominazione 
Partita 
IVA 

Codice 
fiscale 

Altre informazioni 
anagrafiche 

1 SRL Società 1 - - - 

2 PF Soggetto 1 - - - 

3 PF Soggetto 2 - - - 

4 PF Soggetto 3 - - - 

5 PF Soggetto 4 - - - 

6 PF Soggetto 5 - - - 

7 SRL Società 2 - - - 

8 PF Soggetto 6 - - - 

9 SRL Società 3 - - - 

10 PF Soggetto 7 - - - 

11 PF Soggetto 8 - - - 

12 SRL Società 4 - - - 

13 SRL Società 5 - - - 

14 PF Soggetto 9 - - - 

15 SRL Società 6 - - - 

16 SRL Società 7 - - - 

17 PF Soggetto 10 - - - 

18 SRL Società 8 - - - 

19 PF Soggetto 11 - - - 

20 SCRL Società 9 - - - 

 

Fonte: elaborazione propria. 

 

 

 

Il passaggio successivo è naturalmente rappresentato dal collegamento tra ogni sofferenza 

e i soggetti con un ruolo attivo nella stessa: con una semplice formula logica di ricerca tra 

il file LbL e anagrafica soggetti, è possibile attraverso un foglio di calcolo Excel realizzare 

il matching come sotto riportato, sfruttando i codici interni di collegamento tra le due 

variabili. 
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Figura 3.5. Correlazione tra le variabili Id_Soggetto e Id_Sofferenza 

id_soggett
o 

Specie 
giuridica  

Denominazion
e 

Partita 
IVA 

Codice 
fiscale 

Altre informazioni 
anagrafiche 

Id_sofferenz
a 

1 SRL Società 1 - - - 19 

2 PF Soggetto 1 - - - 42 

3 PF Soggetto 2 - - - 42 

4 PF Soggetto 3 - - - 32 

5 PF Soggetto 4 - - - 31 

6 PF Soggetto 5 - - - 31 

7 SRL Società 2 - - - 39 

8 PF Soggetto 6 - - - 39 

9 SRL Società 3 - - - 24 

10 PF Soggetto 7 - - - 39 

11 PF Soggetto 8 - - - 6 

12 SRL Società 4 - - - 6 

13 SRL Società 5 - - - 6 

14 PF Soggetto 9 - - - 29 

15 SRL Società 6 - - - 16 

16 SRL Società 7 - - - 20 

17 PF Soggetto 10 - - - 9 

18 SRL Società 8 - - - 48 

19 PF Soggetto 11 - - - 48 

20 SCRL Società 9 - - - 51 
Fonte: elaborazione propria. 

 

 

 

Come si può notare la classificazione permette si associare i soggetti ad ogni sofferenza: 

ad esempio alla sofferenza 6 sono collegati tre soggetti identificabili dai codici 

Id_Soggetto 11 – 12 - 13; sicuramente uno dei tre codici soggetto esplicita le informazioni 

del debitore principale, mentre gli altri si riferiscono a soggetti titolari di una tipologia di 

garanzia, dato ancora da rilevare. Per acquisire queste ulteriori informazioni è necessario 

attivare un’analisi pratica di due diligence documentale sulle posizioni, oggetto di 

illustrazione del prossimo paragrafo. 
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3.2.2 L’analisi di due diligence per la mappatura delle garanzie 

L’attività di due diligence consiste nel processo di analisi e investigazione che viene 

attuato per studiare il valore, la consistenza e le condizioni di un particolare asset.  

Nel caso in esame lo sviluppo di questa fase ha come scopo il reperimento di informazioni 

dettagliate su ogni posizione debitoria, per orientare e arricchire il database di dati utili al 

progetto di valorizzazione; in particolare il lavoro si focalizza sull’analisi delle garanzie, 

di cui devono essere individuate ne seguenti caratteristiche: la tipologia, il soggetto datore 

e la specifica linea di credito tutelata. L’attività operativa si sviluppa attraverso la 

consultazione della documentazione contrattuale delle singole linee di credito in diversi 

step: obiettivo primario è individuare le tipologie di finanziamento a cui si riferiscono: 

mutui fondiari, ipotecari, aperture di credito in conto corrente, finanziamenti rateali 

chirografari, tra le tipologie rilevate. In secondo luogo, è necessario reperire le 

informazioni sulle garanzie a tutela dei crediti, operazione fondamentale per il progetto 

in quanto svolgono un ruolo basilare per la valorizzazione dell’asset deteriorato. Le 

garanzie rilevate sono di due tipologie, personali e reali: nella prima tipologia si identifica 

la fideiussione in atti (rilasciata nel contratto di mutuo) e la lettera di fideiussione11 mentre 

al secondo tipo fanno riferimento le garanzie ipotecarie volontarie e giudiziali12. 

Sulle garanzie personali vengono fatte delle assunzioni conservative in quanto ai fini della 

valutazione, assumono rilevanza solamente quando si “trasformano” in beni o redditi 

aggredibili in grado di erogare flussi di cassa nel tempo; finché la fideiussione non è 

attivata, ai fini dell’analisi non è in grado di generare flussi di cassa stimabili in quanto 

non è possibile conoscere a priori quali e quanti redditi o proprietà aggredibili sono in 

capo al soggetto garante (la stima di questo fattore risulterebbe molto dispendiosa in 

termini di risorse e tempo perché richiederebbe visure ipocatastali e informazioni 

specifiche che tornerebbero utili solo in caso di attivazione della garanzia). Non sono 

considerate ai fini della valutazione ma vengono comunque identificate all’interno del 

tracciato specificando, l’importo del contratto e il soggetto fideiussore quello che si 

obbliga personalmente verso il creditore garantendo una obbligazione altrui. Le garanzie 

                                                           
11 Si fa riferimento ad un contratto separato, definito secondo l’art. 1936 C.C. è fideiussore colui che, 

obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. 
12 Si fa riferimento al Titolo III del C.C, Capo IV delle ipoteche. 
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ipotecarie invece, vengono analizzate nello specifico in quanto, come ribadito per l’utilità 

del progetto, dalla loro corretta gestione dipendono i flussi di cassa attesi sulle posizioni 

in sofferenza. L’analisi della documentazione mira dunque a raccogliere le informazioni 

caratteristiche di un’iscrizione ipotecaria: le specifiche dell’atto trascritto, l’importo 

dell’iscrizione e la tipologia (volontaria o giudiziale), la durata e i valori di identificazione 

del documento di iscrizione,13 i soggetti su cui l’iscrizione è contro o favore. 

 

Figura 3.6. Classificazione delle garanzie collegate ai soggetti. 

Fonte: Elaborazione propria. 

 

 

I dati sono riportati nel database come specificato in figura 3.6 identificando, con i criteri 

ormai noti, le garanzie attraverso il codice Id_Garanzia e contemporaneamente 

collegando lo stesso al soggetto datore di tutela. Attraverso la due diligence documentale 

è inoltre possibile individuare quali linee di credito sono tutelate da garanzia e viceversa 

quali sono chirografarie al fine di completare la mappatura creando la connessione tra 

Id_Titolo e Id_Garanzia.  

 

 

                                                           
13 La Nota di iscrizione ipotecaria è un documento redatto su supporto informatico, attraverso l'uso di 

appositi software, che contiene le informazioni da inserire nei registri immobiliari per l'esecuzione della 

formalità di iscrizione. Va presentata alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio, 

insieme alla copia dell'atto che costituisce il titolo della formalità da eseguirsi (esempio: atto di mutuo per 

l’annotazione ipotecaria, decreto ingiuntivo per l’eventuale trascrizione di pignoramento. 

id_garanzia id_soggetto tipo_garanzia

imp_garanzi

a

tipo_durata_

garanzia

nr_regi

stro_g

eneral

e

nr_regis

tro_part

icolare

data_iscrizione_ipot

eca

conservator

ia

1 123 IPOTECA 450.000,00  20 ANNI - - 24/10/2003 PIACENZA

1 124 IPOTECA 450.000,00  20 ANNI - - 24/10/2003 PIACENZA

2 124 LETTERA DI FIDEIUSSIONE 67.500,00     NULL - - 28/10/2002 NULL

3 88 FIDEIUSSIONE IN ATTI 300.000,00  NULL - - 16/10/2003 NULL

4 125 FIDEIUSSIONE IN ATTI 300.000,00  NULL - - 16/10/2003 NULL

5 123 FIDEIUSSIONE IN ATTI 300.000,00  NULL - - 16/10/2003 NULL

6 5 IPOTECA 360.000,00  20 ANNI - - 20/10/2005 PIACENZA

7 78 FIDEIUSSIONE IN ATTI 240.000,00  NULL - - 20/10/2005 NULL

8 6 FIDEIUSSIONE IN ATTI 240.000,00  NULL - - 20/10/2005 NULL

9 6 LETTERA DI FIDEIUSSIONE 105.000,00  NULL - - 01/03/2005 NULL

10 31 IPOTECA 600.000,00  20 ANNI - - 01/04/2011 PAVIA
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Figura 3.7 Connessione tra le garanzie e le linee di credito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione propria. 

 

 

Si può notare come questo modello di classificazione permetta già di ottenere un livello 

informativo completo che connette con precisione e chiarezza le variabili peculiari degli 

assets di portafoglio. 

Per completare la mappatura è necessario approfondire il tema delle garanzie per rendere 

il database compatibile con le necessità del modello di valorizzazione ossia comprendere 

quali flussi attesi sono in grado di generare nel tempo. Per ottenere questo è d’obbligo 

analizzare su quali grandezze è basata la forma di tutela: asset immobiliari per le garanzie 

ipotecarie e patrimonio del fideiussore in caso di garanzia personale. Per le assunzioni 

conservative sopra descritte, vengono prese in considerazione solo le ipoteche, di cui si 

illustra l’analisi.  

ID Titolo ID Sofferenza
macrotipolog

ia

id_garanzi

a

2 2 IPOTECARIO 62

4 3 CHIROGRAFARIO No garanzia

5 4 IPOTECARIO 86

6 4 IPOTECARIO 87

7 5 IPOTECARIO 89

8 6 IPOTECARIO 45

9 7 CHIROGRAFARIO No garanzia

10 7 IPOTECARIO 44

11 8 IPOTECARIO 76

12 8 IPOTECARIO 77

13 8 IPOTECARIO 78

14 8 IPOTECARIO 79

15 8 IPOTECARIO 80

16 8 IPOTECARIO 81

17 8 IPOTECARIO 82

18 8 IPOTECARIO 83

19 8 IPOTECARIO 84

20 9 IPOTECARIO 73
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Le linee di credito ipotecarie sono tutelate dai beni sui quali è iscritta la garanzia, come 

riportato dall’apposita nota di iscrizione ipotecaria citata in precedenza; l’art. 2810 c.c. 

individua quali beni “sono capaci di ipoteca: beni immobili che sono in commercio con 

le loro pertinenze, l’usufrutto dei beni stessi, il diritto di superficie, il diritto dell’enfiteuta 

e quello del concedente sul fondo enfiteutico”. Quest’ultima parte di due diligence 

permette di associare ad ogni ipoteca la/e unità immobiliare/i sui quali è iscritta.    

Essa è definita come la porzione di immobile che, nello stato in cui si trova, è in grado di 

produrre reddito proprio, indipendentemente dalla presenza di altre quote immobiliari; è 

quindi la più piccola suddivisone a cui il Catasto immobiliare nazionale (è un inventario 

che permette di individuare elementi omogenei, come terreni o immobili) fa riferimento. 

L’identificazione catastale si effettua con i seguenti elementi:  

- comune Catastale e Sezione Amministrativa, che identificano la localizzazione 

dell’immobile;  

- Sezione Censuaria e Sezione Urbana, una sezione del territorio del Comune 

catastale; 

- Foglio, unità territoriali in cui è suddiviso il comune; 

- Particella o Mappale, che identifica all’interno del Foglio una porzione di 

fabbricato o terreno;  

- Subalterno, identifica la singola unità immobiliare su una Particella e presente 

solo quando la particella identificata è stata suddivisa. 

 

Questi elementi sono utilizzati per la classificazione di ogni singola unità immobiliare ai 

fini dell’analisi, attraverso il seguente criterio: a ogni differente Subalterno o, se non 

presente ad ogni diverso numero di Mappale, viene attribuito un codice progressivo 

Id_UnitàImmobiliare che permette di individuare un singolo immobile, secondo i principi 

catastali sopracitati. 

Infine, l’analisi si conclude riportando il grado ipotecario che definisce l’ordine di 

prelazione sulla spartizione del denaro ricavato dall’eventuale vendita forzata del bene 

stesso, nel caso in cui si dovesse procedere a pignoramento ed esecuzione. 
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Figura 3.8. Creazione del codice Id_UnitàImmobiliare. 

Fonte: elaborazione propria. 

 

 

La figura 3.8 esplicita la struttura utilizzata per la classificazione delle unità immobiliari 

con il resto della mappatura; attraverso il collegamento con la garanzia di appartenenza, 

è possibile mettere in relazione i beni oggetto di tutela per ogni linea di credito e 

conseguente sofferenza di appartenenza. Il risultato del tracciato realizzato è 

visualizzabile nella figura 3.9, la quale riassume i singoli passaggi illustrati nel paragrafo 

e dà una visione d’insieme della mappatura statica realizzata sui dati del portafoglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id_Sofferenz

a
Id_Titolo Id_Garanzia

LOCALIZZAZI

ONE
PROVINCIA INDIRIZZO FOGLIO 

MAPPAL

E
SUB. CATEGORIA RENDITA

Id._UnitàI

mmobilia

re

Grado 

Ipotecario

2 2 62 - - - - - - - - 1 1

6 8 47 - - - - - - - - 2 1

6 8 47 - - - - - - - - 3 1

6 8 47 - - - - - - - - 4 1

16 39 51 - - - - - - - - 5 1

16 39 51 - - - - - - - - 6 1

16 39 51 - - - - - - - - 7 1

16 39 51 - - - - - - - - 8 1

11 27 36 - - - - - - - - 9 1

11 27 36 - - - - - - - - 10 1

11 27 36 - - - - - - - - 11 1

12 29 37 - - - - - - - - 12 1

12 29 37 - - - - - - - - 13 1

12 29 37 - - - - - - - - 14 1

14 34 38 - - - - - - - - 12 2

14 34 38 - - - - - - - - 13 2

14 34 38 - - - - - - - - 14 2

18 43 60 - - - - - - - - 15 1

18 43 60 - - - - - - - - 15 1
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Figura 3.9. Mappatura completa area statica. 

 

Fonte: elaborazione propria 

 

 

 

3.3 Mappatura del portafoglio: Area dinamica 
 

Dopo aver illustrato la procedura di campionamento dei crediti all’interno del portafoglio, 

è doveroso focalizzare l’attenzione a quegli elementi, che sono oggetto di gestione e 

monitoraggio, in quanto capaci di influenzare le performance dell’investimento. Si fa 

riferimento alle pratiche di recupero giudiziali e stragiudiziali: mentre delle prime viene 

fornita un’ampia trattazione in ambito gestionale e predittivo, le seconde vengono 

registrate a consuntivo nel business plan come strategia di recupero su alcune posizioni, 

ma non ne vengono illustrate le modalità di analisi previsionale. In questa sede ci si limita 

ad evidenziare che alcune sofferenze sono gestite con azioni stragiudiziali attraverso la 

definizione di piani di recupero e cessioni del credito, con conseguente generazione di 
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flussi finanziari che vengono comunque inclusi nel calcolo del pricing del portafoglio 

completo anche se non ne viene data trattazione.  

Lo scopo dunque di questa fase è creare una mappatura operativa per classificare la 

strategia di recupero che, ai fini del progetto, si focalizza nell’identificazione e 

classificazione degli elementi peculiari che caratterizzano una gestione di tipo giudiziale 

sul portafoglio; la mappatura quindi assume un ruolo dinamico in quanto si riferisce a 

variabili direttamente correlate con la determinazione dei cash flow delle posizioni 

analizzate. 

È fondamentale quindi capire in primo luogo quali tipologie di procedure legali insistono 

su ogni posizione e successivamente applicare un sistema predittivo che permetta di 

stimare l’esito della procedura in termini di cash flow e poi di pricing. Prima di passare a 

questa fase è necessario descrivere le modalità di campionamento a cui sono state 

sottoposte le azioni giudiziali, per adeguarle alla mappatura creata e facilitarne 

l’elaborazione nella fase successiva.  

L’estrazione a sistema permette di visualizzare le informazioni oggetto di costante 

monitoraggio e aggiornamento gestite dal servicer e includono indicazioni su perizie 

periodiche immobiliari e status giudiziale aggiornato delle sofferenze: 

- Valutazione di libero mercato (Open Market Value, OMV), si fa riferimento al 

prezzo di vendita dell’immobile valutato con la perizia di stima, in base ai metodi 

e le discipline che sono descritti descritte nel paragrafo 2.6; durante lo 

svolgimento della procedura a cui è sottoposto il bene, sono effettuate perizie 

periodiche con lo scopo di monitorarne il valore nel tempo.  

- Valutazione di vendita forzata (Just Market Value, JMV), è un prezzo di vendita 

dell’immobile al di sotto del valore di mercato, che presuppone l’alienazione del 

bene in tempi brevi;  

- Tipologia di Valutazione, ci si riferisce ai metodi valutativi degli immobili 

descritti nel paragrafo 2.6 a cui si rimanda per maggiori approfondimenti. 

- Data della valutazione, è il periodo di riferimento in cui è stata eseguita la stima 

di valore. 

- Strategia di Recupero, ci si riferisce al metodo scelto dalla strategia di gestione 

del portafoglio per il recupero del credito sulla posizione; si fa riferimento alla 
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tipologia stragiudiziale o giudiziale, di cui se ne illustrano le caratteristiche e 

differenze nel paragrafo 2.5.  

- Tipologia Procedura, può essere una procedura esecutiva immobiliare o una 

procedura concorsuale come il fallimento. 

- Numero di Procedura giudiziale, si fa riferimento al codice identificativo della 

procedura, solitamente numerico, che è stato assegnato dal Tribunale in cui si 

svolge il procedimento. 

- Fase legale, è il dato che individua lo stadio legale di una procedura, ad esempio 

la fase di deposito CTU o di prima asta.  

- Lotto di vendita giudiziale, si riferisce alla modalità con cui il Giudice sentenzia, 

nell’istanza di vendita, in quali “gruppi” gli immobili dovranno essere offerti nel 

mercato d’asta.14 

- Data ultima udienza, fa riferimento alla data dell’ultimo dibattimento avuto per la 

trattazione della controversia a cui la posizione è assoggettata. 

- Tipo ultima udienza, definisce la tipologia di udienza. 

- Valore CTU, fa riferimento alla Consulenza Tecnica D’ufficio. 

- Data CTU, individua la data di deposito della CTU. 

- Importo base ultima asta, fa appunto riferimento all’importo presentato all’ultimo 

esperimento di vendita. 

- Importo minimo ultima asta, secondo l’art. 571 comma 2 C.p.c., l’offerta minima 

è inefficace se inferiore di un quarto rispetto al prezzo base; ecco che questo 

valore dispone il minimo prezzo a cui si può presentare un’offerta di acquisto 

durante l’esperimento di vendita. 

- Data ultima asta, è la data che identifica quando è stata tenuta l’ultima asta, 

indipendentemente dal suo esito. 

- Esito ultima asta, descrive il risultato dell’esperimento di vendita: deserta, 

sospesa, aggiudicata. 

- Valore di aggiudicazione, è il prezzo a cui viene alienato il bene 

all’aggiudicatario. 

                                                           
14 Ad esempio, per motivazioni legate alle caratteristiche dei beni, le unità immobiliari possono essere poste 

in vendita in lotto singolo o più lotti, si pensi alla vendita di beni localizzati in luoghi diversi o 

all’appartamento con garage o il fabbricato rurale annesso ad un terreno agricolo. 
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- Importo base asta successiva, è il prezzo base fissato per il successivo esperimento 

di vendita, in caso in cui il precedente non abbia avuto esito positivo 

(aggiudicazione). 

- Offerta minima asta successiva, prezzo minimo d’acquisto per l’asta successiva. 

- Data asta successiva, è la data in cui è stato fissato l’esperimento di vendita 

successivo. 

Queste informazioni vengono elaborate per dare esito alla mappatura delle procedure 

giudiziali, con una tabella contenente i dati sopra descritti associati per procedura 

giudiziale: è questo l’input per la creazione del codice Id_Procedura necessario proprio 

alla classificazione di ogni procedimento giudiziale. 

 

Figura 3.10: Semplificazione delle informazioni riportate sulle procedure.  

 

Fonte: elaborazione propria. 

 

 

 

Successivamente la classificazione viene collegata alle sofferenze ed alle unità 

immobiliari: in questo modo si completa il tracciato tra posizione in sofferenza e 

procedimento giudiziale, con i codici Id che fanno da ponte tra i dati.  
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Figura 3.11. Classificazione delle procedure e lotti giudiziali. 

Fonte: elaborazione propria. 

 

Infine, vengono classificati i lotti di vendita con il seguente criterio: ogni lotto giudiziale 

rappresenta l’unità o le unità immobiliari poste in vendita in blocco, a sua volta l’id_Lotto 

identifica quali Id_unitàimmobiliare appartengono ad un determinato lotto. Ad esempio, 

in caso di lotto unico, è necessario associare un codice Id_Lotto unitario agli immobili, 

viceversa un codice identificativo progressivo ogni qualvolta c’è la necessità di 

identificare un lotto diverso all’interno della stessa procedura. In questo modo si mantiene 

nella mappatura la stessa formattazione dei dati di tipo legale. 

 

Figura 3.12. Mappatura area dinamica. 

 

Fonte: Elaborazione propria. 

Id_Sofferenza Id._UnitàImmobiliare VALUTAZIONE MERCATO LIBERO VALUTAZIONE MERCATO COATTIVO Id_Procedura Id_Lotto

2 1 717.000,00                                                        552.712,00                                                               1 1

6 2 590.000,00                                                        413.000,00                                                               2 2

11 9 387.000,00                                                        149.554,00                                                               3 3

12 12 950.000,00                                                        624.460,00                                                               4 4

14 12 950.000,00                                                        624.460,00                                                               5 4

18 15 563.120,00                                                        393.550,00                                                               6 5

18 15 563.120,00                                                        393.550,00                                                               6 5

37 30 369.834,00                                                        170.163,00                                                               11 6

27 36 519.750,00                                                        250.593,00                                                               12 8

33 37 807.570,00                                                        255.520,00                                                               13 9

28 43 254.200,00                                                        143.437,00                                                               15 10

46 183 212.400,00                                                        120.000,00                                                               17 24

54 185 722.200,00                                                        470.500,00                                                               16 25

29 186 306.451,00                                                        193.180,00                                                               14 28
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Quanto illustrato finora, permette di ottenere il diagramma di tracciatura individuato 

sopra (fig.3.12) che ha la funzione di mappare le variabili che ricoprono un ruolo centrale 

nella gestione delle fasi giudiziali di recupero del credito; in tal senso la mappatura è 

definita dinamica in quanto crea un ponte di comunicazione tra i dati di descrizione del 

portafoglio e quelli relativi alla strategia giudiziale che influiscono sul valore dello stesso.  
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3.4 Il business plan e il modello di valorizzazione 
 

Nel presente paragrafo viene illustrata la strategia adottata per la valorizzazione di un 

cluster di posizioni all’interno del portafoglio, attraverso un modello di business plan 

giudiziale. Questo approccio si esplicita nello studio delle azioni di recupero giudiziale 

che insistono sulle sofferenze per costituire un modello di stima dei cash flow derivanti 

dalla gestione legale.  

Il business plan ha la funzione di rappresentare i flussi di cassa che derivano dal ciclo di 

recupero su ogni singola posizione ed è sviluppato su una “linea temporale” nella quale 

vengono collocati gli eventi finanziari rispettivamente di incassi e spese della gestione 

storica e previsionale di ogni linea di credito.  

 

3.4.1 Il Business Plan consuntivo  

Di seguito vengono descritte le modalità di compilazione del business plan dei dati storici 

sulla gestione delle posizioni; il portafoglio infatti è oggetto di monitoraggio dal 2016 e 

vengono classificati come dati storici quelli aggiornati fino a marzo 2018, data dalla quale 

iniziano le stime previsionali trattate nel paragrafo successivo. 

Le informazioni sui servizi di cassa e pagamento della strategia gestionale storica sono 

estraibili da sistema, e classificati secondo tre tipologie di evento finanziario: incassi, 

spese legali e spese di procedura. 

 

Flussi di Incasso. L’estrazione delle entrate finanziarie fornisce i valori di incasso per 

ogni linea di credito e la rispettiva data in cui essa si è verificata; sono conseguenza della 

gestione del portafoglio, data dalle azioni giudiziali e stragiudiziali frutto della politica 

strategica adottata per ogni posizione, si suddividono quindi in incassi derivanti dalla 

vendita giudiziaria delle garanzie o dalla cessione di alcune posizioni. Ai fini dell’analisi 

questi valori vengono solamente riportati nel business plan per completezza, senza trattare 

le modalità strategiche che li hanno generati.  
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Dal lato operativo, le informazioni sugli incassi sono trasferite nel business plan 

attraverso delle formule logiche di calcolo che permettono di collegare, per ogni linea di 

credito, le entrate finanziarie in corrispondenza della data in cui si sono manifestate. 

Operativamente parlando, viene utilizzata la mappatura sui titoli precedentemente 

illustrata per ottenere una rappresentazione chiara e facilitare l’elaborazione dei dati. 

Grazie ai codici identificativi è possibile filtrare in base alla necessità le variabili 

d’interesse, rendendo immediata l’analisi delle posizioni.   

 

Figura 3.13. Tabella esemplificativa della struttura del business plan per i valori di incasso storici – 

flussi temporali trimestrali. 

Fonte: elaborazione propria. 

 

 

Flussi di costo: Spese Legali e Procedurali. Anche il dato relativo alle uscite finanziarie 

storiche è estraibile da sistema e riporta le spese sostenute suddivise per posizione in 

sofferenza, diversamente dal caso precedente; questo perché generalmente le spese 

vengono ripartite per procedimento giudiziale di recupero gravante sulla posizione, e non 

sulla linea di credito sulla quale realmente si agisce. Per mantenere la stessa formattazione 

nella struttura del business plan, queste informazioni vengono riportate per linea di 

credito in proporzione al valore che ogni credito ha nell’esposizione totale della 

sofferenza; naturalmente sommando le spese ripartite si giunge al valore della spesa totale 

sostenuta per la posizione. 

 

ID Sofferenza ID Titolo Tipologia Flusso 30/06/2016 30/09/2016 31/12/2016 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 31/12/2017 31/03/2018

1 3 Incassi -  €                 -  €             1.863.070,85 €  -  €             -  €                    -  €             -  €             -  €             

1 1 Incassi -  €                 -  €             441.929,15 €     -  €             -  €                    -  €             -  €             -  €             

2 2 Incassi -  €                 -  €             -  €                    -  €             -  €                    -  €             -  €             -  €             

3 4 Incassi 270.000,00 €  -  €             -  €                    -  €             -  €                    -  €             -  €             -  €             

4 5 Incassi -  €                 -  €             -  €                    -  €             1.308.000,00 €  -  €             -  €             -  €             

4 6 Incassi -  €                 -  €             -  €                    -  €             192.000,00 €     -  €             -  €             -  €             

5 7 Incassi -  €                 -  €             -  €                    -  €             794.900,00 €     -  €             -  €             -  €             

6 8 Incassi -  €                 -  €             -  €                    -  €             -  €                    -  €             -  €             -  €             

7 9 Incassi -  €                 -  €             -  €                    -  €             -  €                    -  €             -  €             -  €             

7 10 Incassi -  €                 -  €             -  €                    -  €             -  €                    -  €             -  €             -  €             
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Le uscite finanziarie sono suddivise in: 

- Spese di procedura, relative ai costi e compensi richiesti per il corso di ogni fase 

giudiziale, come la notifica degli atti, le trascrizioni, le perizie d’ufficio, il custode 

giudiziale; 

- Spese legali, relative ai compensi e rimborsi richiesti dalla controparte legale che 

gestisce la posizione in giudizio. 

L’inserimento dei dati nel business plan segue la stessa logica utilizzata per i valori di 

incasso, suddividendo in sezioni distinte le due tipologie di uscite finanziarie. 

 

Figura 3.14 Tabella esemplificativa della struttura del business plan per i valori delle spese legali.  

Fonte: elaborazione propria. 

 

Come si può notare dalla figura 3.14, le spese legali sono riportate sia come totale per 

sofferenza sia come proporzione sulle linee di credito; questa assunzione viene utilizzata 

per mantenere una struttura standard sull’intero business plan, come accennato in 

precedenza. Le spese di procedura vengono classificate allo stesso modo, si può quindi 

ritenere la figura 3.14 una valida rappresentazione semplificata anche per questa tipologia 

di flusso di costo.  

 

 

ID Titolo

ID 

Soffer

enza

Tipologia di 

Flusso

Totale per 

Sofferenza

Totale per 

linea di 

credito

30/06/2016 30/09/2016 31/12/2016 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 31/12/2017 31/03/2018

9 7 SPESE LEGALI 126,88 €-              8,08 €-             -  €           -  €           -  €           -  €           -  €                8,08 €-              -  €           -  €                

10 7 SPESE LEGALI 126,88 €-              118,80 €-        -  €           -  €           -  €           -  €           -  €                118,80 €-         -  €           -  €                

11 8 SPESE LEGALI -  €                    -  €               -  €           -  €           -  €           -  €           -  €                -  €                -  €           -  €                

17 8 SPESE LEGALI -  €                    -  €               -  €           -  €           -  €           -  €           -  €                -  €                -  €           -  €                

18 8 SPESE LEGALI -  €                    -  €               -  €           -  €           -  €           -  €           -  €                -  €                -  €           -  €                

19 8 SPESE LEGALI -  €                    -  €               -  €           -  €           -  €           -  €           -  €                -  €                -  €           -  €                

20 9 SPESE LEGALI 5.445,70 €-          4.557,98 €-    -  €           -  €           -  €           -  €           -  €                4.557,98 €-      -  €           -  €                

21 9 SPESE LEGALI 5.445,70 €-          843,89 €-        -  €           -  €           -  €           -  €           -  €                843,89 €-         -  €           -  €                

22 9 SPESE LEGALI 5.445,70 €-          43,83 €-          -  €           -  €           -  €           -  €           -  €                43,83 €-            -  €           -  €                

23 10 SPESE LEGALI -  €                    -  €               -  €           -  €           -  €           -  €           -  €                -  €                -  €           -  €                

24 10 SPESE LEGALI -  €                    -  €               -  €           -  €           -  €           -  €           -  €                -  €                -  €           -  €                

25 10 SPESE LEGALI -  €                    -  €               -  €           -  €           -  €           -  €           -  €                -  €                -  €           -  €                

26 11 SPESE LEGALI 126,88 €-              1,16 €-             -  €           -  €           -  €           -  €           -  €                1,16 €-              -  €           -  €                

27 11 SPESE LEGALI 126,88 €-              125,72 €-        -  €           -  €           -  €           -  €           -  €                125,72 €-         -  €           -  €                
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3.4.2 Il Business Plan Previsionale  

Dopo aver descritto la struttura e le modalità di classificazione dei flussi finanziari a 

consuntivo, in questa sede viene illustrato il lavoro operativo che mira a realizzare un 

modello previsionale per l’analisi predittiva giudiziale sulle sofferenze cluster. Si basa su 

un diagramma di valutazione che dipende da quattro variabili dal ruolo fondamentale 

nella procedura di recupero giudiziale:  

- Il valore degli asset immobiliari, che rappresentano la grandezza che deve essere 

trasformata in flusso finanziario attraverso l’attività giudiziale. 

- Le tempistiche dei tribunali, che definiscono le modalità, le fasi e i tempi necessari 

per l’esecuzione di un determinato procedimento. 

- Tariffari legali e procedurali, che definiscono i costi da sopportare per la 

realizzazione dell’intera procedura. 

 

 

Figura 3.15. Diagramma di valorizzazione giudiziale. 

Fonte: elaborazione propria. 
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La corretta stima di queste grandezze permette di creare un modello di valorizzazione sul 

quale può essere costruita la strategia operativa previsionale in ogni posizione, attribuirne 

un modello di pricing e analisi di sensitività secondo le politiche dell’investitore.  

Di seguito vengono descritti dapprima i modelli standardizzati di stima per ogni 

grandezza sopra descritta e successivamente ci si focalizza sulla modalità di valutazione 

delle posizioni e la compilazione dei cash flow nel business plan. 

 

 

Le assunzioni sulle tempistiche dei tribunali. La prima grandezza che deve essere stimata 

e modellizzata è quella relativa alle fasi giudiziali e alle loro tempistiche di esecuzione in 

quanto definiscono l’iter a cui le posizioni vengono sottoposte ed individuano eventi 

rilevanti in grado di generare o meno i flussi di cassa attesi. 

Le tipologie di azione giudiziale analizzate nel progetto sono le procedure esecutive 

immobiliari e quella fallimentare che, essendo regolate in modo diverso dalla normativa, 

hanno delle fasi di esecuzione e dei costi diversi, e per questo motivo necessità di essere 

trattate e modellizzate separatamente. 

 

Procedura esecutiva Immobiliare. Le fasi giudiziali della procedura esecutiva sono 

modellizzate secondo uno schema semplificato che mira ad accorpare e definire gli stadi 

operativamente utili ai fini della valorizzazione: 

- Avvio atti, con questa fase si considerano tutte le operazioni dalla notifica dell’atto 

di pignoramento all’analisi e deposito della documentazione ipocatastale. 

- Nomina CTU, questa fase descrive le modalità e tempistiche con cui il Giudice 

sentenzia il consulente tecnico d’ufficio; ha inizio a seguito del deposito della 

documentazione fino alla nomina CTU. 

- Deposito CTU, questa fase descrive le modalità e tempistiche con cui viene 

depositata la CTU; inizia dalla nomina e termina con il deposito della CTU. 



  

73 
  

- Prima asta, la fase ha inizio con il deposito della CTU e si conclude con la data di 

fine asta; 

- Asta successiva, è definita come qualsiasi asta che segue una precedente senza 

aggiudicazione; questa fase ha inizio dunque dalla data di ultima asta fino alla 

fissazione del successivo esperimento. 

- Distribuzione secondo art. 41T.U.B., quando viene alienata una garanzia a tutela 

di un mutuo fondiario l‘aggiudicatario è obbligato all’erogazione della somma 

direttamente al creditore, senza attendere la fase distributiva15; questa fase inizia 

con l’aggiudicazione e termina con l’erogazione delle somme.   

- Distribuzione, fase finale nella quale vengono distribuite le somme al netto dei 

costi deducibili, ha inizio dal termine in cui un’asta risulta aggiudicata fino alla 

distribuzione totale delle somme ricavate (in caso di distribuzione secondo art. 41 

T.U.B.,  si avvia alla conclusione della stessa). 

 

I tempi delle fasi sono stimati utilizzando i dati disponibili a sistema, elaborando delle 

medie per area geografica sulle tempistiche, come meglio specificato in figura. 

 

Figura 3.16. Classificazione tempistiche dei tribunali per procedura individuale esecutiva. 

Fonte: elaborazione propria. 

                                                           
15 Al comma 4 l’art. 41 T.U.B. riporta: Con il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione, il 

giudice dell'esecuzione prevede, indicando il termine, che l'aggiudicatario o l'assegnatario, che non 

intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento prevista dal comma 5, 

versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. 

L'aggiudicatario o l'assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono 

considerati inadempienti ai sensi dell'art. 587 del codice di procedura civile. 

Azione Giudiziale PIGNORAMENTO

Centro Isole Nord-Est Nord-Ovest Sud

Fase Descrizione fase Sequenza

AVVIO ATTI Data di notifica pignoramento - data deposito istanza di vendita 1,0         6,0         6,0         6,0         6,0               6,0     

NOMINA CTU Data notifica pignoramento - nomita CTU 2,0         5,3         4,3         4,7         4,1               6,4     

DEPOSITO CTU Nomina CTU - Deposito CTU 3,0         4,6         4,2         4,3         4,3               5,0     

1A ASTA 1a asta 4,0         4,7         4,2         4,3         4,3               4,6     

ASTA aste successive 5,0         4,9         4,3         4,2         4,1               4,7     

DISTRIBUZIONE ART. 41 Data ultima asta con aggiudicazione - Distribuzione art. 41 6,0         3,0         3,0         3,0         3,0               3,0     

DISTRIBUZIONE Distribuzione finale 9,0         12,4       13,0       13,7       13,3             13,5   

Area

Tempistiche (in mesi)



  

74 
  

 

Procedura fallimentare. Lo stesso modello di stima viene applicato per le tempistiche 

della procedura fallimentare che per forza di cose prevede delle fasi di esecuzione diverse: 

- L’avvio degli atti inizia dal periodo di presentazione delle domande al passivo alla 

data di udienza per la verifica dei crediti. 

- Le fasi riguardanti la nomina, il deposito della CTU e gli esperimenti d’asta 

rimangono invariate. 

- La fase finale è denominata riparto, inizia con la data di aggiudicazione dell’asta 

di vendita e si conclude con il riparto finale. 

Non è presente come nel caso precedente, una modalità di distribuzione anticipata, in 

quanto il fallimento è una procedura concorsuale e non vale quanto specificato dall’art. 

41 TUB. Di seguito, la figura 3.17 evidenzia la classificazione stimata delle tempistiche 

medie dei tribunali raggruppati per area geografica. 

 

Figura 3.17. Classificazione tempistiche dei tribunali per procedura fallimentare.    

Fonte: elaborazione propria. 

 

Assunzione sulle aste giudiziali – valutazioni immobiliari. Tra le fasi procedurali 

descritte, una degna di trattazione specifica è quella relativa all’asta giudiziale che ha 

l’obiettivo di alienare sul mercato i beni secondo quanto specificato dall’avviso di vendita 

emesso con sentenza del giudice. Lo scopo è quello di creare un modello in grado di 

stimare il numero di esperimenti d’asta e il prezzo di aggiudicazione del lotto utilizzando 

le informazioni immobiliari estratte da sistema: il valore di CTU, valore degli immobili 

Azione Giudiziale FALLIMENTO

Centro Isole Nord-Est Nord-Ovest Sud

Fase Descrizione Fase Sequenza

AVVIO ATTI Presentazione ammissione al passivo - data udienza verifica crediti 1,0         16,7       18,8       15,5       15,1             17,5   

NOMINA CTU Data udienza verifica crediti - nomina CTU 1,5         3,9         3,9         3,5         3,2               4,1     

DEPOSITO CTU nomina CTU - deposito CTU 2,0         5,6         5,5         5,4         5,1               5,8     

1A ASTA deposito CTU -  1a asta 3,0         4,6         5,7         4,1         4,0               4,6     

ASTA aste successive 4,0         4,5         5,7         4,1         4,1               5,0     

RIPARTO da ultima asta con aggiudicazione  - riparto finale 6,0         12,0       12,0       12,0       12,0             12,0   

Area

Tempistiche (mesi)
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da perizia aggiornata (valore di libero mercato e di vendita forzata) e importi dell’asta 

precedente (se presenti). 

Vengono inoltre previste delle assunzioni per l’aggiudicazione dell’asta e il prezzo di 

vendita: l’esperimento ha esito positivo quando il valore di offerta minima per la 

partecipazione è uguale o minore del valore di vendita forzata del lotto; viene inoltre 

previsto un rilancio pari al 5% del prezzo minimo di aggiudicazione per ogni asta e la 

riduzione del 25% del prezzo base ad ogni esperimento di vendita successivo.  

Il modello quindi, determina il prezzo e l’asta di aggiudicazione secondo questi criteri: 

- Fino a quando l’importo dell’offerta minima non risulta uguale o minore al JMV, 

si ipotizza un’asta senza aggiudicazione e la fissazione di un esperimento 

successivo con conseguente riduzione del prezzo base d’asta; 

- Viceversa, il prezzo di aggiudicazione è pari all’importo minimo offerto con un 

rilancio del 5% sul prezzo. 

 

Figura 3.18. Esempio di stima di un esperimento di vendita. 

Fonte: elaborazione propria. 

 

Nella figura 3.18 è riportato un esempio fittizio di asta giudiziale relativo ad un lotto 

immobiliare con valori di mercato pari a 120.000 (OMV) e 65.000 (JMV) euro con 

vendita stimata attraverso lo svolgimento di due esperimenti d’asta: secondo il modello 

di assunzione, la prima asta ha esito negativo in quanto il prezzo minimo di 

aggiudicazione è maggiore della valutazione JMV viceversa la seconda asta è aggiudicata 

Esperimento di 

vendita

importo base

Prezzo 

minimo 

aggiudicazio

ne

check rilancio omv jmv aggiudicazione

100.000,00 € 75.000,00 € 5,00% 120.000,00 € 65.000,00 €

1a Asta 75.000,00 € > 65.000,00 € Asta senza aggiudicazione

2a Asta 75.000,00 € 56.250,00 € < 65.000,00 € Asta con aggiudicazione

59.062,50 € Prezzo di aggiudicazione
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con prezzo di Euro 59.062,50 a seguito di un rilancio del 5% sull’offerta minima che è 

minore del JMV.  

 

Assunzione sui costi dei tribunali – tariffari legali e procedurali. L’ultimo tema di 

fondamentale importanza è lo studio dei costi previsionali delle procedure giudiziali che 

incombono sul creditore procedente e che, ai fini della nostra analisi, rappresentano delle 

spese da sostenere durante il corso dell’attività legale, fino alla sua conclusione. Si 

suddividono in compensi legali e costi di procedura. 

Per la stima dei corrispettivi legali si utilizza, come struttura base, lo schema dei compensi 

derivanti dalla convenzione stipulata tra il veicolo SPV e lo studio legale di riferimento 

per il portafoglio, che ha ruolo di gestione e monitoraggio giudiziale sulle posizioni 

cartolarizzate in sofferenza (il compenso del legale è stabilito dall’art. 5 del D.M. 55/2014 

che attribuisce i valori da fatturare in base al tipo di procedimento e al valore della 

controversia). 

Il tariffario legale oggetto di convenzione prevede:  

- un importo fisso di apertura posizione e per l’esame della documentazione; 

- importi variabili in base al valore della controversia; 

- una percentuale da applicare al totale per rimborso spese forfettarie. 

In base a questi valori si viene a determinare la spesa legale che, secondo convenzione, 

deve essere corrisposta a saldo ossia nell’atto conclusivo del procedimento. 

Il modello di calcolo delle spese legali prevede in primo luogo l’individuazione del valore 

della controversia, assunto come il totale dell’esposizione creditizia per ogni posizione, 

successivamente l’applicazione del tariffario in base al tipo di procedimento e infine 

l’imputazione del totale nella fase conclusiva della procedura.  
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Figura 3.19. Tariffario legale convenzionato. 

Fonte: elaborazione propria. 

 

La stima del tariffario procedurale invece è più complessa in quanto deve tenere conto 

della presenza di più importi da corrispondere in fasi diverse durante l’azione giudiziale; 

si individuano queste tipologie di costi: spese procedurali per il creditore proponente, 

compensi per redazione della perizia immobiliare da parte dell’esperto stimatore, costi 

per il professionista delegato alla vendita, costi per custodia giudiziaria e costi per la 

pubblicità degli avvisi di vendita16. 

 

Spese procedurali per avvio procedimento. Si riferiscono alle spese di avvio atti, le quali 

devono essere anticipate a differenza dei compensi legali; esse sono oggetto di 

“prededuzione” prima della fase di distribuzione vera e propria, in quanto caratterizzati 

da priorità perché rappresentano gli oneri sostenuti nell’interesse dei creditori per 

raggiungere la fase liquidativa. 

Ai fini dell’analisi rappresentano in ogni caso delle uscite finanziarie dirette che devono 

essere corrisposte in fase avvio atti e si riferiscono a: costi per notifica atti di precetto e 

trascrizione di pignoramento, notifica avvisi creditori iscritti e decreto comparizioni, 

                                                           
16 La classificazione delle spese procedurali è frutto di un’elaborazione del documento “Studio dei costi 

delle procedure esecutive immobiliari” a cura dell’associazione T6. 

TARIFFARIO LEGALE A CONVENZIONE

PIGNORAMENTO IMMOBILIARE FALLIMENTO

Importo Da Importo A Totale Spese Legali Totale Spese Legali

0,01 €                                                                1.100,00 €                              54,70 €                                                  52,32 €                        

1.100,01 €                                                        5.200,00 €                              77,71 €                                                  71,99 €                        

5.200,01 €                                                        26.000,00 €                           94,41 €                                                  84,35 €                        

26.000,01 €                                                     52.000,00 €                           120,26 €                                                109,05 €                      

52.000,01 €                                                     260.000,00 €                         2.153,23 €                                            1.953,22 €                  

260.000,01 €                                                   520.000,00 €                         2.625,37 €                                            2.448,31 €                  

520.000,01 €                                                   1.500.000,00 €                     2.923,08 €                                            2.718,48 €                  

1.500.000,01 €                                               99.999.999.999.999,00 €  3.264,07 €                                            3.029,31 €                  
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istanza di vendita e iscrizione a ruolo. La somma di questi valori viene classificata come 

spese di procedura di tipo 1 da corrispondere durante la fase di avvio atti. 

 

Compensi per redazione della perizia immobiliare da parte dell’esperto stimatore. 

L’esperto stimatore è l’ausiliario del giudice dell’esecuzione nominato per 

l’individuazione del valore più corretto del bene e del prezzo di vendita iniziale in fase 

d’asta. Le competenze dello stesso sono calcolate in proporzione al prezzo di 

aggiudicazione e sono corrisposte alla fine della procedura, ossia a seguito 

dell’aggiudicazione dell’immobile; sono previsti però degli acconti a carico del creditore 

procedente per far fronte alle spese di indagine e di verifica immobiliare che devono 

essere corrisposte all’accettazione dell’incarico; normalmente l’anticipo è un valore tra i 

500 e i 1000 euro, ai fini dell’analisi si fa riferimento al valore più elevato per questioni 

prudenziali. 

Oltre al compenso che può essere fisso, variabile, a tempo, ci sono le spettanze relative al 

rimborso spese per le attività sostenute (spese di viaggio, soggiorno, varie). 

La sommatoria delle competenze contribuisce ad identificare i costi di tipo 2. 

 

Costi per il professionista delegato alla vendita. È l’ausiliario del giudice che si occupa 

delle operazioni di gestione della vendita elencate nell’art. 591 bis C.p.C. 

Anche il delegato matura le sue competenze al momento dell’accettazione dell’incarico 

che devono essere corrisposte dopo l’aggiudicazione del bene, salvo l’estinzione 

anticipata della procedura; sono calcolate in base a tre scaglioni di prezzo di 

aggiudicazione (prezzo minore di 100.000 euro compenso di 1.000, tra 100.000 e 500.000 

compenso di 1.500, superiore a 500.000 compenso di 2.000)  e si riferiscono ad attività 

svolte dalla redazione dell’avviso di vendita fino alla distribuzione delle somme ricavate 

a seguito dell’alienazione del bene. Ai fini dell’analisi viene scelto il valore più elevato, 

anche in riferimento al valore degli immobili oggetto di procedura. 

Anche per questa figura è previsto un anticipo di euro 500 – 1.000 che grava sul creditore 

procedente successivamente alla nomina del delegato (ai fini dell’analisi individuato nella 

fase di deposito della CTU). La determinazione del compenso avviene imputando il costo 
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unitario definito prima ad ognuna delle attività che la figura competente deve svolgere: 

attività di redazione dell’avviso di vendita, procedure di aggiudicazione, mansioni svolte 

nel corso della fase di trasferimento di proprietà, attività svolte in fase di distribuzione 

della somma ricavata. Infine, vengono previste delle somme forfait per delineare le spese 

documentali, di notifica e di segreteria; i costi per il professionista delegato alla vendita 

sono classificati come di tipo 3. 

 

Costi per custodia giudiziaria. La figura del custode giudiziale garantisce la visibilità 

dell’immobile oltre a svolgere tutta una serie di attività amministrative, tecniche e 

commerciali che vanno dalla regolare verifica dello stato manutentivo ai rapporti con il 

debitore alla riscossione di eventuali canoni di locazione, dall’azione di liberazione del 

bene ordinata dal giudice (con poteri recentemente aumentati a seguito del citato D.L. n. 

59/2016) all’accompagnamento degli offerenti a visitare l’immobile, fornendo loro 

documenti e informazioni di loro interesse. Al custode viene solitamente riconosciuto, 

dopo l’accettazione dell’incarico, un corrispettivo di anticipo spese (è simile a quello 

previsto per le due figure descritte in precedenza) mentre il saldo viene corrisposto alla 

conclusione della procedura di vendita. 

Il compenso è calcolato in base a scaglioni del prezzo di aggiudicazione al quale si 

aggiungono degli importi percentuali in base alla complessità dell’incarico e ad attività 

straordinarie (come ad esempio quando ci sono dei canoni da incassare). 

Per la classificazione di questo costo viene fatta una media delle spettanze richieste ad 

ogni livello di prezzo di aggiudicazione al quale viene aggiunto un importo per rimborso 

di spese forfettarie. La classificazione delle spettanze per la custodia giudiziaria è 

identificata dal costo di tipo 4. 

 

Costi per la pubblicità degli avvisi di vendita. L’attività di pubblicazione degli avvisi 

entra in gioco a seguito dell’ordinanza di vendita del giudice dell’esecuzione, che dispone 

con la stessa l’effettuazione di determinate attività promozionali. Tra queste appunto 

rientrano quelle obbligatorie, come la pubblicità telematica degli avvisi su appositi siti 

autorizzati, e quelle facoltative, che possono riassumersi principalmente in annunci su 
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carta stampata, annunci di altro tipo (spot TV), volantinaggio, affissione di cartellonistica 

nei pressi dell’immobile. A differenza degli altri compensi, i costi per la pubblicità 

devono essere corrisposti prima che l’avviso di vendita venga pubblicato e quindi nella 

fase di avvio atti.  

Il corrispettivo inoltre deve essere erogato per ogni singolo esperimento di vendita; è 

calcolato come costo medio dei vari canali di pubblicità: costo di pubblicazione online, 

costo per pubblicità portale unico vendite, costo di gestione adempimenti pubblicitari, 

costo medio pubblicità stampata, volantini ed altro. I costi per la pubblicità degli avvisi 

di vendita sono individuati dal tipo 5. 

 

 

Figura 3.20. Stima dei costi procedurali e classificazione per fasi legali. 

Fonte: elaborazione propria. 

 

La figura 3.20 visualizza il modello di stima dei costi di procedura secondo quanto sopra 

illustrato; la classificazione all’interno delle fasi legali permetterà, nello step successivo 

di valorizzazione, di imputare i costi nelle giuste fasi di competenza. Si evidenzia inoltre 

che i costi di procedura stimati in questo paragrafo hanno valenza per la sola procedura 

esecutiva immobiliare in quanto, per quella fallimentare - essendo una procedura di tipo 

concorsuale -, l’imputazione, la fase e il valore di costo viene quantificato in modo 

diverso. Nel prossimo paragrafo ci si occupa della trattazione specifica. 

 

 

 

 

 

Codice_Fase_Descrizione Costi di tipo 1 Costi di tipo 2 Costi di tipo 3 Costi di tipo 4 Costi di tipo 5

reperimento documenti ipocatastali/verifica crediti 1.295,00 -     

nomina CTU 1.000,00 -    

deposito perizia CTU 1.000,00 -    850,00 -       

1a asta

aste successive

riparto 4.411,26 -    5.500,00 -    2.890,00 -    

Importo Costo Totale 1.295,00 -     5.411,26 -    6.500,00 -    2.890,00 -    850,00 -       
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3.5 Il modello di valorizzazione delle posizioni 
 

Il portafoglio in esame è composto da 55 sofferenze a cui sono legate 149 linee di credito, 

per un importo di GBV complessivo pari ad euro 151.307.920,17 a fronte di un prezzo di 

cessione di euro 59.480.000,00. 

Come si può notare dalla figura 3.21, la maggioranza dell’esposizione è costituita da linee 

di credito tutelate da garanzia ipotecaria: proprio queste ultime sono oggetto di 

valorizzazione mentre le partite chirografarie vengono definite come non recuperabili, in 

quanto allo stato attuale delle informazioni non è possibile creare delle assunzioni basate 

su argomentazioni concrete circa la loro recuperabilità.  

L’analisi si focalizza quindi sull’83,93% del portafoglio e si sviluppa descrivendo 

dapprima le modalità operative utilizzate per la valutazione e in seguito alla 

determinazione del business plan e lo studio dell’analisi di sensitività.   

 

 

Figura 3.21. Composizione del portafoglio Alfa. 

Fonte: elaborazione propria. 

 

 

Dopo aver descritto gli strumenti di stima delle variabili critiche, si procede in questo 

paragrafo ad illustrare il modello di valorizzazione adottato per le posizioni cluster. 

Infatti, come specificato in precedenza, il portafoglio viene valutato con due metodi 

diversi: le posizioni campione sono valorizzate secondo il modello giudiziale che mette 

in pratica quanto illustrato nei paragrafi precedenti; le posizioni non campionarie invece, 

sono valutate con criteri interni che includono strategie giudiziali e stragiudiziali di 

recupero che dipendono dalla politica strategica del servicer. I valori di valutazioni delle 

posizioni non campionarie, vengono inclusi nel business plan allo scopo di fornire una 

valorizzazione completa di portafoglio, ne viene invece omessa la trattazione strategica. 

L’analisi dunque delle posizioni not sample avviene rielaborando le estrazioni a sistema 

illustrate in tema di business plan consuntivo, solo che in questo caso vengono trattati i 

Nr. Sofferenze 55

Macrotipologia Credito Nr. Linee di credito GBV cessione % GBV Cessione Prezzo di cessione % Prezzo di cessione

CHIROGRAFARIO 60 24.317.103,77 €    16,07% 4.522.318,55 €      7,60%

IPOTECARIO 89 126.990.816,40 €  83,93% 54.957.681,45 €    92,40%

Totale complessivo 149 151.307.920,17 €  100,00% 59.480.000,00 €    100,00%
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flussi di incasso, di spesa legale e procedurale previsionali per ogni posizione. Il lavoro 

in questa fase mira a rendere compatibili le estrazioni con la struttura del business plan 

realizzata, che rimane quindi la medesima, ma viene aggiornata con i flussi trimestrali 

previsionali posizionati in corrispondenza di ogni linea di credito nel periodo in cui ci si 

attende la manifestazione finanziaria futura.   

 

Figura 3.22. Struttura esemplificativa Business Plan completo posizioni not sample. 

Fonte: elaborazione propria. 

 

La figura 3.22 rappresenta la struttura semplificata del business plan che evidenzia per 

ogni sofferenza il risultato consuntivo e previsionale atteso della strategia di recupero 

adottata. 

La valorizzazione delle posizioni campione rappresenta invece la tematica centrale del 

progetto in quanto mette in pratica i modelli di stima delle azioni giudiziali analizzati, con 

lo scopo di presentare uno scenario base di analisi della strategia. 

Dal punto di vista operativo, la strategia prevede la valorizzazione di ogni posizione 

attraverso un modello finale che permette di stimare l’intero corso del procedimento 

giudiziale con focalizzazione dei flussi finanziari di interesse. 

Flussi 

storici
ID 

Sofferen

za

ID Titolo
Tipologia di 

Flusso

30/06/201  -

31/03/2018
30/06/2018 30/09/2018 31/12/2018 31/03/2019 30/06/2019 30/09/2019 31/12/2019

31/03/2020 

 - 

31/12/2025

1 3 Incassi - spese -                 -                    -                    -                 -                 -                 -                    -                 -                 

1 1 Incassi - spese -                 -                    -                    -                 -                 -                 -                    -                 -                 

3 4 Incassi - spese -                 -                    -                    -                 -                 -                 -                    -                 -                 

4 5 Incassi - spese -                 -                    -                    -                 -                 -                 -                    -                 -                 

4 6 Incassi - spese -                 -                    -                    -                 -                 -                 -                    -                 -                 

5 7 Incassi - spese -                 -                    -                    -                 -                 -                 -                    -                 -                 

6 8 Incassi - spese -                 -                    -                    -                 -                 -                 -                    -                 -                 

8 11 Incassi - spese -                 -                    -                    -                 -                 -                 -                    -                 -                 

8 12 Incassi - spese -                 -                    -                    -                 -                 -                 -                    -                 -                 

8 13 Incassi - spese -                 -                    -                    -                 -                 -                 -                    -                 -                 

8 14 Incassi - spese -                 -                    -                    -                 -                 -                 -                    -                 -                 

8 15 Incassi - spese -                 -                    -                    -                 -                 -                 -                    -                 -                 

8 16 Incassi - spese -                 -                    -                    -                 -                 -                 -                    -                 -                 

8 17 Incassi - spese -                 -                    -                    -                 -                 -                 -                    -                 -                 

8 18 Incassi - spese -                 -                    -                    -                 -                 -                 -                    -                 -                 

8 19 Incassi - spese -                 -                    -                    -                 -                 -                 -                    -                 -                 

9 20 Incassi - spese -                 -                    -                    -                 -                 -                 -                    -                 -                 

9 21 Incassi - spese -                 -                    -                    -                 -                 -                 -                    -                 -                 

9 22 Incassi - spese -                 -                    -                    -                 -                 -                 -                    -                 -                 

10 23 Incassi - spese -                 -                    -                    -                 -                 -                 -                    -                 -                 

10 24 Incassi - spese -                 -                    -                    -                 -                 -                 -                    -                 -                 

10 25 Incassi - spese -                 -                    -                    -                 -                 -                 -                    -                 -                 

Flussi Previsionali
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Di seguito vengono riportati due casi standard di valorizzazione che riguardano posizioni 

in sofferenza su cui gravano procedimenti legali diversi e analizzati in fasi diverse: 

- nel primo caso si tratta la valorizzazione di una sofferenza sottoposta a procedura 

concorsuale, in cui viene analizzato l’intero corso del procedimento fallimentare. 

- Successivamente oggetto dell’analisi è un’intera procedura esecutiva 

immobiliare, gravante su un’altra posizione. 

 

Il primo caso d’analisi riguarda una società di capitali in sofferenza per un’esposizione 

totale di euro 4.383.617,00 su due linee di credito con codice identificativo Id_Titolo 9 e 

10: 

- Una chirografaria per euro 279.134,00 ceduta a 10.000,00 (id 9). 

- Una ipotecaria per euro 4.104.483,00 con prezzo di cessione di euro 4.090.000,00 

(Id 10). 

 

La posizione, identificata dall’Id_Sofferenza 7, è valorizzata ipotizzando una strategia di 

recupero giudiziale sul credito 10, in quanto garantito da un’iscrizione ipotecaria per euro 

9.900.000,00; infatti dai dati legali estratti si evince che è di recente presentazione 

un’istanza di fallimento sul tribunale di Prato. L’azione giudiziale di riferimento è quindi 

quella concorsuale e permette di individuare le fasi, le tempistiche e i tariffari 

legale/procedurali precedentemente stimati da utilizzare nel modello di valorizzazione 

che, in questo caso, si occupa della previsione dei cash flows attesi generati dall’intera 

procedura. Infatti, il procedimento deve ancora iniziare ragion per cui è necessaria la 

stima dell’intero iter legale. 

Come si nota dalla figura 3.23, il modello sfrutta la struttura della mappatura delle 

tempistiche fallimentari, in particolare a quelle stimate medie del centro Italia, in quanto 

il tribunale di riferimento è quello di Prato. In questo modo è possibile individuare i 

periodi rilevanti all’interno del ciclo giudiziale che vengono descritti nella colonna eventi 

rilevanti; dal tempo T0 che corrisponde alla data stimata di avvio atti, viene prevista 

l’esecuzione di tutta la procedura, scadenzata dalle tempistiche attese necessarie per lo 

svolgimento di ogni fase legale. 
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Figura 3.23. Modello di valorizzazione per id_Sofferenza 7 dall’avvio atti alla prima asta. 

Fonte: elaborazione propria.  

 

Il deposito della perizia CTU è atteso al 21/07/2020 mentre si stima che l’esecuzione della 

prima asta avvenga in data 06/12/2020. A questo punto entra in gioco il modello di stima 

della vendita giudiziale per prevedere in quale asta il bene verrà aggiudicato e soprattutto 

a quale prezzo. 

 

Figura 3.24. Modello di stima esperimenti giudiziali sull’Id_unità immobiliare 16.  

Fonte: elaborazione propria. 

 

Sono necessarie dunque, secondo la stima, due esperimenti di vendita per ottenere 

l’aggiudicazione dell’unità immobiliare al prezzo di aggiudicazione di euro 2.681.437,50. 

È possibile ora continuare la previsione del procedimento giudiziale, con la definizione 

importo base
Prezzo minimo 

aggiudicazione
rilancio check omv jmv aggiudicazione

4.540.000,00 € 3.405.000,00 €         5% 4.540.000,00 € 3.178.000,00 € 

Prima asta 3.405.000,00 €         > 3.178.000,00 € 

Asta senza 

aggiudicazione

Seconda asta 3.405.000,00 € 2.553.750,00 €         < 3.178.000,00 € 

 Asta con 

aggiudicazione 

Prezzo di aggiudicazione 2.681.437,50 €   

Modello stima asta giudiziale

Id_Sofferenza 7 GBV Cessione Id_Garanzia Importo Garanzia Id_Unitàimmobiliare

IPOTECARIO 4.104.483,00  24 9.900.000,00 €      16

CHIROGRAFARIO 279.134,00      

Totale 4.383.617,00  

Fase Legale Timing (mesi) Data Inizio
Date 

Rilevanti
Eventi Rilevanti

AVVIO ATTI 16,67                         30/05/2018 12/10/2019

NOMINA CTU 3,90                           12/10/2019 05/02/2020

DEPOSITO PERIZIA CTU 5,56                           05/02/2020 21/07/2020 Deposito perizia CTU

PRIMA ASTA 4,59                           21/07/2020 06/12/2020

Tribunale Concessione_Art. 41 Area Azione t0= Avvio Atti

Prato no Centro Fallimento 30/05/2018



  

85 
  

dell’ultima fase di riparto che prevede la distribuzione delle varie somme via via 

disponibili ai creditori fallimentari. 

 

Figura 3.25. Modello di valorizzazione completo per la Sofferenza 7. 

Fonte: elaborazione propria. 

 

La fase di riparto genera un flusso di incasso atteso con timing riferito alla fine delle 

attività, ossia in data 30/04/2022 sulla quale sono riferite anche le spese legali e di 

procedura. 

Le prime si individuano attraverso l’utilizzo della tabella di stima del tariffario legale a 

convenzione e corrispondono ad euro 3.029,31; le seconde invece, sono definite dall’art. 

111 l.f., dei crediti prededucibili, ossia delle grandezze escluse dal concorso ma con 

priorità di rimborso massima rispetto agli altri e fanno riferimento ai costi di procedura 

del fallimento. Nel modello si assume che il peso di questo costo è stimato pari al 12% e 

viene direttamente decurtato dalle somme oggetto di riparto: nel caso di specie l’incasso 

effettivo è di euro 2.359.665,00 pari al prezzo di aggiudicazione abbattuto del 12%.   

 

L’analisi del secondo caso permette di presentare il modello di valorizzazione su una 

posizione gravata da procedimento esecutivo immobiliare: si tratta della Sofferenza nr. 

31 che si riferisce ad un’impresa individuale sofferente con un’esposizione totale di euro 

168.117,99 su due linee di credito con codice identificativo Id_Titolo 78 e 79: 

Id_Sofferenza 7 GBV Cessione Id_Garanzia Importo Garanzia Id_Unitàimmobiliare

IPOTECARIO 4.104.483,00 24 9.900.000,00 €     16

CHIROGRAFARIO 279.134,00    

Totale 4.383.617,00 

Fase Legale
Timing 

(mesi)
Data Inizio

Date 

Rilevanti
Eventi Rilevanti  INCASSI  SPESE LEGALI 

 COSTI 

PROCEDUR

A 

Fine Mese 
Fine 

Trimestre

AVVIO ATTI 16,67            30/05/2018 12/10/2019 31/10/2019 31/12/2019

NOMINA CTU 3,90              12/10/2019 05/02/2020 29/02/2020 31/03/2020

DEPOSITO PERIZIA CTU 5,56              05/02/2020 21/07/2020 Deposito perizia CTU 31/07/2020 30/09/2020

PRIMA ASTA 4,59              21/07/2020 06/12/2020 Asta senza aggiudicazione 31/12/2020 31/12/2020

SECONDA ASTA 4,46              06/12/2020 19/04/2021 Asta con aggiudicazione 30/04/2021 30/06/2021

RIPARTO 12,00            19/04/2021 14/04/2022 Riparto finale 2.359.665,00        3.029,31-          12% 30/04/2022 30/06/2022

Tribunale Concessione_Art. 41 Area Azione t0= Avvio Atti

Prato no Centro F 30/05/2018
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- La prima chirografaria per importo euro 2.515,10 ceduta ad un prezzo di cessione 

di euro 100. 

- La seconda ipotecaria con esposizione 165.602,89 ceduta ad un prezzo di cessione 

pari ad euro 89.900,00. 

In questo caso la valorizzazione avviene attraverso una strategia di recupero giudiziale 

esecutiva sul credito ipotecario garantito da iscrizione pari ad euro 360.000; i dati legali 

aggiornati confermano l’utilizzo di questa strategia e individuano la data d’avvio degli 

atti nel corrente mese presso il tribunale di Piacenza. In questo differente caso quindi la 

valorizzazione è affidata alla stima delle fasi, tempistiche e costi dell’intero iter di una 

procedura esecutiva immobiliare.  

In particolare, i dati di stima sulle tempistiche fanno riferimento alle medie dell’area 

Nord-Ovest del territorio italiano in quanto il tribunale di riferimento è quello di Prato; 

come nel caso precedente, la tabella definisce le fasi rilevanti del procedimento che 

devono essere stimate a partire dalla data di avvio atti (Tempo T0). 
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Figura 3.26. Modello di valorizzazione per Id_Sofferenza 31 dalla fase di avvio atti al deposito della 

CTU. 

Fonte: elaborazione propria. 

 

La data attesa di deposito CTU è il 07/08/2019 a cui segue la prima asta di vendita, stimata 

con il consueto modello con le assunzioni descritte in precedenza; si ipotizza inoltre la 

vendita delle unità immobiliari in un unico blocco ossia nello stesso lotto unico giudiziale, 

in quanto dall’analisi catastale le unità sono riferibili ad una abitazione di tipo civile con 

annessi locali di deposito ed autorimessa. 

 

Figura 3.27. Modello di stima esperimenti giudiziali sul Lotto unico comprendente le unità immobiliari 

25 – 26 – 27.  

Fonte: elaborazione propria. 

 

Id_Sofferenza
31

GBV Cessione Id_Garanzia
Importo Garanzia

Id_Unità 

immobiliare

IPOTECARIO 165.602,89   6 360.000,00 €       25 - 26 - 27

CHIROGRAFARIO 2.515,10       

168.117,99   

Fase legale Timing (mesi) Data Inizio
Date 

Rilevanti
Eventi 

AVVIO ATTI 6,00                        30/05/2018 26/11/2018

reperimento 

documenti 

ipocatastali

NOMINA CTU 4,14                        26/11/2018 30/03/2019 Nomina CTU

DEPOSITO PERIZIA CTU 4,33                        30/03/2019 07/08/2019 Deposito CTU

PRIMA ASTA 4,28                        07/08/2019 13/12/2019

Tribunale Concessione_Art. 41 Area Azione t0= Avvio Atti

Piacenza si Nord-Ovest Pignoramento 30/05/2018

importo base
Prezzo minimo 

aggiudicazione

rilanci

o
check omv jmv aggiudicazione

204.000,00 €    153.000,00 €    5% 204.000,00 €    114.750,00 €    

Prima asta
153.000,00 €    

>
114.750,00 €    

Asta senza 

aggiudicazione

Seconda asta 153.000,00 €    114.750,00 €    =
114.750,00 €    

Asta con 

aggiudicazione

Prezzo di aggiudicazione 120.487,50 €    

Modello stima asta giudiziale
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Secondo il modello di stima il lotto viene aggiudicato alla seconda asta con un prezzo di 

aggiudicazione pari ad euro 120.487,50.  

Per quanto riguarda la fase di distribuzione, è divisa in due istanti diversi in quanto la 

linea di credito sulla quale si agisce è un mutuo fondiario e, in caso di procedura esecutiva 

individuale, vige quanto previsto dall’art. 41 T.U.B. in merito alla distribuzione delle 

somme in via anticipata a carico dell’aggiudicatario; per questi motivi, la distribuzione 

delle somme avviene in via anticipata per un importo pari all’80% e in fase di 

distribuzione finale per il restante 20%. All’ultima fase sono attribuiti anche i costi legali 

previsti dalla convenzione forense per le azioni esecutive. 

Le spese di procedura sono in questo caso quantificate sfruttando l’opportuno modello di 

stima di cui si è trattato in precedenza; i valori di costo sono riportati in corrispondenza 

di ogni fase legale di competenza. 

 

 

Figura 3.28. Modello di valorizzazione completo per la Sofferenza 31. 

Fonte: elaborazione propria. 

 

 

 

 

Id_Sofferenza 31 GBV Cessione Id_Garanzia Importo Garanzia
Id_Unità 

immobiliare

IPOTECARI

O 165.602,89 € 6 360.000,00 €        25 - 26 - 27

CHIROGRAF

ARIO 2.515,10 €     

168.117,99 € 

Fase legale
Timing 

(mesi)
Data Inizio Date Rilevanti Eventi  INCASSI 

 SPESE 

LEGALI 

 COSTI 

PROCEDURA 
Fine Mese 

Fine 

Trimestre

AVVIO ATTI 6,00           30/05/2018 26/11/2018

reperimento 

documenti 

ipocatastali

1.295,00 €-   30/11/2018 31/12/2018

NOMINA CTU 4,14           26/11/2018 30/03/2019 Nomina CTU 1.000,00 €-   31/03/2019 31/03/2019

DEPOSITO PERIZIA CTU 4,33           30/03/2019 07/08/2019 Deposito CTU 1.850,00 €-   31/08/2019 30/09/2019

PRIMA ASTA 4,28           07/08/2019 13/12/2019

asta senza 

aggiudicazione 850,00 €-      31/12/2019 31/12/2019

SECONDA ASTA 4,28           13/12/2019 19/04/2020

asta con 

aggiudicazione -  €            30/04/2020 30/06/2020

DISTRIBUZIONE ART. 41 TUB 3,00           19/04/2020 18/07/2020

distribuzione art. 

41 96.390,00 € -  €            31/07/2020 30/09/2020

DISTRIBUZIONE FINALE 13,25         18/07/2020 20/08/2021

distribuzione 

finale 24.097,50 € 2.153,23 €- 12.801,26 €- 31/08/2021 30/09/2021

Tribunale Concessione_Art. 41 Area Azione t0= Avvio Atti

Piacenza si Nord-Ovest Pignoramento 30/05/2018
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3.6 Il modello di pricing  
 

La fase conclusiva del progetto ha lo scopo di illustrare un modello di pricing che mostri 

uno scenario di valutazione del rendimento dell’intero portafoglio a cui sono applicate le 

strategie descritte. L’obiettivo principale è quello di fornire agli investitori un valido 

strumento di rappresentazione della performance futura attesa della strategia di gestione 

delle sofferenze, in modo da allinearle con le esigenze di redditività derivanti dalle loro 

politiche di investimento. Questo dato nel modello è rappresentato dal tasso di 

attualizzazione che funge appunto da leva di redditività richiesta per i flussi di cassa 

generati dall’attività di recupero.  

Il modello infatti è costruito accorpando i business plan prodotti per le posizioni campione 

e non, ripartendo gli incassi lordi, le spese legali e procedurali per ogni payment date su 

cui il piano previsionale si sviluppa; è infine riportato l’importo dei flussi netti che 

derivano dalla gestione.   

 

Figura 3.29. Business plan portafoglio Alfa. 

Fonte: elaborazione propria. 

 

La figura 3.29 riporta una rappresentazione semplificata del business plan di portafoglio, 

in cui si ricorda che le scadenze sono trimestrali, ma in questa sede riportate in anni per 

una migliore visualizzazione. 

 

Business Plan Portafoglio Alfa

Tipologia di flusso Totale flussi 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Incassi Lordi Sample 6.656.738,63     -                   -                   340.849,95        1.037.798,74     2.870.516,17     47.908,77  2.359.665,00  

Spese legali Sample 9.970,43 -           -                   1.082,97 -        891,00 -              231,12 -              3.266,00 -           4.306,45 -   192,90 -           

Costi Di Procedura Sample 55.134,66 -         -                   2.048,38 -        7.276,82 -           7.400,35 -           12.806,59 -         25.602,52 - -                   

Incassi Lordi Not Sample 51.492.025,13   2.575.000,00  3.366.580,00  23.791.071,72   11.713.433,31   10.045.940,09   -              -                   

Spese legali Not Sample 361.147,26 -       -                   7.270,43 -        109.048,05 -       206.280,55 -       38.548,22 -         -              -                   

Costi Di Procedura Not Sample 2.272.508,84 -    -                   11.877,10 -      589.827,75 -       992.091,99 -       678.712,00 -       -              -                   

Netto 55.450.002,56   2.575.000,00  3.344.301,12  23.424.878,05   11.545.228,04   12.183.123,45   17.999,80  2.359.472,10  

Scadenze flussi Payment Date (in trimestri)
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Oltre ai costi derivanti dalle azioni di recupero giudiziali, che sono quelli legali e 

procedurali, il modello riporta anche i costi del processo di gestione del portafoglio da 

parte del servicer tra i quali si individuano le commissioni per lo special, master e 

corporate servicer (per le operazioni di riscossione del credito, servizi di cassa pagamento 

e monitoraggio/reportistica dell’intera operazione di cartolarizzazione), per il 

rappresentante degli obbligazionisti (RON, che opera su mandato dei sottoscrittori delle 

obbligazioni per la tutela dei loro interessi), per le attività di computation agent e paying 

agent (che includono operazioni di determinazione di importi dovuti alle controparti del 

veicolo – attività di monitoraggio reportistica sulla performance degli investimenti e 

liquidità disponibile). 

A tal proposito viene stimato un modello di compensi base riportato in figura 3.30, 

costruito utilizzando i dati direttamente forniti dal servicer. 

 

Figura 3.30. Modello semplificato costi e compensi attività di servicing. 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione propria. 

 

 

Tipologia Compenso Applicazione

Special Servicing Fee 6,0% +IVA % sul flusso netto

Master Servicing fee / linea 15.000 +IVA Importo fisso annuale

Corporate Servicing Fee 5.000    +IVA Importo fisso annuale

RON 5.000    +IVA Importo fisso annuale

Calculation & Computation Agent 4.000    +IVA Importo fisso annuale

Paying Agent 2.000    +IVA Importo fisso annuale

Amministratore Unico 2.000    +IVA Importo fisso annuale

Importo

Compensi e costi gestionale attività di Servicing
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L’imputazione dei costi avviene ad ogni payment date: ad ogni trimestre, gli incassi netti 

derivanti dalle azioni di recupero vengono dapprima abbattuti dell’importo fisso dei 

compensi di gestione e poi diventano oggetto di distribuzione. 

Nell’ipotesi in cui, alla data di scadenza, gli incassi lordi siano pari a zero si figura il caso 

in cui i costi di recupero credito e quelli di gestione dell’operazione manchino di una 

fonte di rimborso, causando una perdita. Solitamente il services mette a disposizione un 

servizio di cash reserve, un deposito di liquidità che svolge il ruolo di “cuscinetto” nel 

caso specifico in cui, in determinate scadenze, la strategia di recupero non riesca a 

produrre degli incassi lordi.  

Operativamente parlando, la cash reserve è un conto di liquidità che interviene a supporto 

di tutte le operazioni cartolarizzate per assicurare il rimborso delle spese e dei compensi 

dell’attività di gestione; il suo funzionamento è molto semplice: se ad una data di 

scadenza non sono presenti fondi sufficienti per il rimborso dei costi, la liquidità 

necessaria viene prelevata dal conto di cash reserve che viene poi rimborsato alla 

prossima data di pagamento con flusso di incasso disponibile. In questo modo, ad ogni 

payment date, in caso di incasso lordo disponibile si avrà una distribuzione delle somme 

per gli investitori, viceversa non ci sarà nessuna distribuzione. 

Dopo l’applicazione delle servicing fees e del modello di cash reserve, si ottengono i 

flussi netti per la distribuzione che sono oggetto di attualizzazione finanziaria da parte 

dell’investitore: il tasso richiesto è normalmente calcolato utilizzando il classico modello 

del costo medio ponderato del capitale (WACC) stimato attraverso il Capital Asset 

Pricing Model (CAPM). 

𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐 = 𝑟𝑒 ∗
𝐸

𝐷 + 𝐸
+ 𝑟𝑑 ∗ (1 − 𝑡) ∗

𝐷

𝐷 + 𝐸
 

In particolare: 

- re: costo opportunità dei mezzi propri; 

- rd: costo dell’indebitamento; 

- E: valore dell’equity nel mercato; 

- D: valore del debito nel mercato; 

- t: aliquota fiscale. 
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Il tasso re è calcolato mediante l’equazione della Security Market Line (SML), dove il 

costo del capitale proprio è il risultato della somma tra il tasso risk free (rf) e una variabile 

di premio per il rischio, che confronta il tasso previsto di mercato (rm) e il tasso privo di 

rischio: 

𝑟𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽 ∗ (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) 

 

Le quantità presenti nelle equazioni sono stimabili sfruttando i dati di mercato ed 

individuano i rendimenti attesi degli investitori che si avvicinano al potenziale acquisto 

di notes del portafoglio. 

Lo scopo del progetto è quello di fornire un modello di valorizzazione base per consentire 

le decisioni in merito alla politica strategica degli investitori; per questo motivo non viene 

trattato il calcolo operativo del tasso di rendimento ma piuttosto vengono forniti degli 

strumenti di analisi di sensibilità (descritti nel paragrafo successivo) che rappresentano 

un altro importante oggetto di valutazione per l’investitore. 

Per questi motivi, ai fini dell’individuazione dello “scenario base”, viene ipotizzato un 

tasso di attualizzazione pari all’8% fornito direttamente dal servicer, derivante da una 

media di settore che esprime la richiesta di rendimento per un portafoglio di attività di 

questa tipologia. 
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Figura 3.31. Tabella di riepilogo dati pricing portafoglio Alfa. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione propria. 

 

I risultati del pricing sono visualizzati dalla figura 3.31, che evidenzia lo “scenario base” 

così com’è stato assunto dalle precedenti affermazioni; il valore di pricing è di euro 

41.559.215,41 a fronte di un GBV di 124.238.523,26 con un recovery rate pari a 46,80%. 

Di seguito inoltre è riportato il grafico che visualizza la distribuzione dei cash flows 

annuali (fig. 3.32) per quanto riguarda incassi lordi, netti e il valore di distribuzione netta 

a favore dei detentori di titoli. Come si può notare, l’utilizzo della cash reserve annulla 

eventuali valori negativi che sono potenzialmente possibili nella gestione, alle scadenze 

di payment date. 

 

 

 

 

 

 

Data di attualizzazione 30/06/2016

Tasso di Rendimento 8,00%

Pricing 41.559.215,41    

GBV Secured 124.238.523,26  

N. Linee di Credito 82                       

Average size 1.515.103,94      

N. Posizioni 55                       

Recovery rate 46,80%

Incassi Lordi totali 58.148.763,76    

Wal (anni) 2,76                    

Dati di Pricing Portafoglio Alfa
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Figura 3.32. Distribuzione flussi di cassa portafoglio Alfa. 

Fonte: elaborazione propria. 

 

 

 

3.7 L’analisi di sensibilità sul portafoglio 

Il modello di pricing, e quelli che hanno permesso la realizzazione del business plan, si 

fondano su stime ed assunzioni che tentano di prevedere gli scenari futuri della gestione 

strategica delle operazioni sul portafoglio. La variazione quindi dei criteri di stima durante 

l’attività, può modificare in maniera sostanziale i risultati attesi; basti pensare al fatto che, 

in caso di strategia di recupero giudiziale, il modello è sottoposto alle condizioni critiche 

dei tribunali italiani che possono discostarsi anche di molto dalle assunzioni sulle 

tempistiche di svolgimento delle azioni giudiziali, causando dei ritardi nel recupero del 

credito che si ripercuotono sul valore del portafoglio.  

Altra variabile aleatoria è quella legata agli incassi che, a differenza delle spese legali e 

di procedura, che solitamente sono determinate a norma di legge o da apposite 

convenzioni, non sempre è possibile stimare in maniera affidabile in quanto, in tema 

giudiziale, è difficile prevedere il valore di aggiudicazione delle vendite forzose.  

Per questi motivi è fondamentale fornire al potenziale investitore un modello che consenta 

di visualizzare degli scenari alternativi sul rendimento in modo da rafforzare il processo 

decisionale e focalizzare l’attenzione su quei valori critici che più di altri devono essere 

mantenuti sotto controllo durante l’attività strategica di portafoglio. 



  

95 
  

A tal proposito un criterio di analisi che può risultare utile è legato alla costruzione di 

parametri di “stress test” che vadano a ipotizzare dei peggioramenti nella stima delle 

tempistiche di esecuzione delle procedure di recupero giudiziale: in termini pratici, è 

possibile utilizzare un parametro “globale”, che va a peggiorare proporzionalmente i 

ritardi nelle tempistiche di svolgimento delle procedure nei tribunali, oppure individuare 

dei criteri ad hoc per stressare l’operato dei palazzi di giustizia che presentano condizioni 

di lentezza maggiormente critiche rispetto alla media nazionale. Il risultato di questa 

operazione si riflette naturalmente a shiftare, ed in particolare ritardare, i flussi di cassa 

futuri attesi, causando una conseguente diminuzione del valore attuale netto di 

portafoglio. Tale metodo è più efficace quando si tratta di effettuare degli studi specifici 

su tribunali critici, in quanto, se applicato a livello globale, equivale ad effettuare uno 

stress test sul tasso di rendimento del portafoglio, variabile d’interesse per l’investitore. 

Lo stesso strumento può essere utilizzato per ipotizzare degli scenari stressati sui modelli 

di stima dei tariffari legali e procedurali che, per alcune posizioni debitorie dalla 

risoluzione critica, rappresenta un algoritmo di stress utile a definire uno scenario più 

conservativo sul rendimento netto di posizione. Ai fini esplicativi, si riporta un semplice 

esempio di applicazione di un parametro di stress che ipotizza un allungamento dei tempi 

di esecuzione percentuale con conseguenza immediata legata ad un ritardo 

nell’esecuzione delle azioni legali rispetto al modello di stima; la medesima struttura è 

utilizzata per ipotizzare altri scenari differenziati per i costi legale/procedurali. 

 

Figura 3.33. Applicazione parametro di stress test per le tempistiche di esecuzione delle fasi legali di 

un’azione giudiziale. 

Fonte: elaborazione propria. 

Valore % di stress 10%

Fase Legale
Timing 

(mesi)

Timing 

Stress

ed

Data Inizio Date Rilevanti

AVVIO ATTI 16,67    18,33 30/05/2018 17/06/2018

NOMINA CTU 3,90      4,29   17/06/2018 21/06/2018

DEPOSITO PERIZIA CTU 5,56      6,12   21/06/2018 27/06/2018

PRIMA ASTA 4,59      5,05   27/06/2018 02/07/2018

SECONDA ASTA 4,46      4,91   02/07/2018 07/07/2018

RIPARTO 12,00    13,20 07/07/2018 20/07/2018
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L’analisi della redditività è inoltre fortemente legata al tasso di attualizzazione e alla 

varianza dei flussi di incasso, in quanto basati su assunzioni metodologiche. A tal 

proposito è utile creare un modello tabellare che permette di mettere a confronto tali 

grandezze. 

 

Figura 3.34. Analisi di sensitività sul prezzo del portafoglio con variabili di stress ∆Incassi% e tasso di 

rendimento richiesto.  

Fonte: elaborazione propria. 

 

Con il modello di sensitività sopra proposto è possibile analizzare a prima vista gli effetti 

di variazioni percentuali dei flussi di incasso e del tasso di attualizzazione richiesto dagli 

investitori; la zona evidenziata in rosso è quella che individua lo scenario di base (quello 

con ∆ Incassi%=0) e due scenari differenziali critici con tasso di attualizzazione fisso 

all’8% e l’ipotesi di una diminuzione percentuale degli incassi. Con una diminuzione 

degli stessi di un tasso pari al 5%, il valore del portafoglio scende a 39.373.180,17 e di 

conseguenza il recovery rate passa da 46,80% dello scenario base al 44,46% dello 

scenario stressato; quando gli incassi scendono al 10% rispetto allo scenario base, il 

pricing si attesta a quota 37.187.144,93. 

 

 

 

32,76% 37,44% 39,78% 42,12% 44,46% 46,80% 51,48% 56,16%

-30,00% -20,00% -15,00% -10,00% -5,00% 0,00% 10,00% 20,00%

7,00% 29.146.252,88   33.627.996,51   35.868.868,33   38.109.740,15   40.350.611,96   42.591.483,78   47.073.227,41   51.554.971,05  

8,00% 28.443.003,97   32.815.074,45   35.001.109,69   37.187.144,93   39.373.180,17   41.559.215,41   45.931.285,89   50.303.356,38  

9,00% 27.766.816,04   32.033.448,01   34.166.763,99   36.300.079,97   38.433.395,95   40.566.711,94   44.833.343,90   49.099.975,86  

10,00% 27.116.323,11   31.281.537,62   33.364.144,87   35.446.752,13   37.529.359,39   39.611.966,64   43.777.181,15   47.942.395,66  

20,00% 21.777.112,84   25.110.594,23   26.777.334,93   28.444.075,63   30.110.816,33   31.777.557,03   35.111.038,43   38.444.519,83  

Tasso 

di 

attuali

zzazio

ne %

∆ Incassi Lordi %

Recovery rate (%)

Analisi sensitività Pricing
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Con la stessa struttura è possibile analizzare il modello di sensitività in termini di rapporto 

tra valore nominale del GBV e valore attuale degli assets per esaminare il valore della 

strategia di gestione in termini di importo recuperato sul Gross Book Value ceduto. Anche 

in questo caso la zona evidenziata in rosso mette in risalto lo scenario di base e i due 

differenziali con un rapporto 
𝑃𝑟𝑖𝑐𝑖𝑛𝑔

𝐺𝐵𝑉
 che si attesta al di sotto del 30% nello scenario più 

conservativo. 

 

 

Figura 3.35. Analisi di sensitività sul rapporto prezzo/GBV con variabili di stress ∆Incassi% e tasso 

di rendimento richiesto. 

Fonte: elaborazione propria. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

32,76% 37,44% 39,78% 42,12% 44,46% 46,80% 51,48% 56,16%

-30,00% -20,00% -15,00% -10,00% -5,00% 0,00% 10,00% 20,00%
7,00% 23,46% 27,07% 28,87% 30,67% 32,48% 34,28% 37,89% 41,50%

8,00% 22,89% 26,41% 28,17% 29,93% 31,69% 33,45% 36,97% 40,49%

9,00% 22,35% 25,78% 27,50% 29,22% 30,94% 32,65% 36,09% 39,52%

10,00% 21,83% 25,18% 26,85% 28,53% 30,21% 31,88% 35,24% 38,59%

20,00% 17,53% 20,21% 21,55% 22,89% 24,24% 25,58% 28,26% 30,94%

Analisi sensitività Prezzo/GBV

∆ Incassi Lordi %

Tasso 

di 

attuali

zzazio

ne %

Recovery rate (%)
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CONCLUSIONI 
 

Il progetto di valutazione descritto fornisce un modello operativo di analisi di un 

portafoglio e di valorizzazione di crediti deteriorati, in particolare a sofferenza 

attraverso lo studio delle attività di recupero tipicamente adoperate su questo tipo di 

posizioni. 

La partita a sofferenza non è infatti in grado di generare flussi di rendimento propri che 

sono originati invece da una gestione di tipo proattivo che deve essere valutata per 

descriverne i costi e le performance e quindi determinarne la convenienza durante la 

gestione.  

Ecco che in questo senso il modello assume rilevanza, perché cerca di prevedere i 

risultati, gli oneri e la convenienza economica delle attività di recupero del credito di 

tipo giudiziale e trasferirli nella valutazione del pricing di portafoglio. Questa 

valutazione si scontra però con la realtà della giustizia italiana, che in alcuni casi 

presenta delle criticità legate alle tempistiche di risoluzione delle controversie. Nel 

corso degli ultimi anni il legislatore è intervenuto con importanti riforme per migliorare 

l’efficacia e la trasparenza dei procedimenti, in particolare legati alla riduzione dei 

termini di avvio procedura, le modalità di vendita giudiziaria, nomina del custode 

giudiziario e professionista delegato e l’importante introduzione del processo civile 

telematico che dovrebbe portare ad un miglioramento concreto delle tempistiche 

procedurali.  

Ecco perché assume importante rilevanza la struttura di stress test ed analisi di 

sensibilità adottate, in grado quindi di adattare le stime e le assunzioni alla situazione 

reale dei procedimenti in Italia e di garantire quindi un approccio conservativo per 

l’investitore. 

In conclusione quindi si afferma che il modello mira a fornire un template operativo per 

la gestione e la valorizzazione di portafoglio con lo scopo soprattutto di evidenziare la 

correlazione tra le variabili responsabili del rendimento sulle posizioni e il valore di 

pricing, piuttosto che fornire dei risultati numerici che dipendono e sono influenzati 

dalla politica strategica degli investitori che possono affidarsi al modello per migliorare 

il loro processo decisionale. 
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