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Introduzione 

 

Sommario: 1. Obiettivi e contenuti. 

 

1. Obiettivi e contenuti. 

 

L’obiettivo del seguente elaborato è quello di offrire una panoramica sulle vicende e 

sulle normative che hanno portato all’ introduzione delle garanzie sulle cartolarizzazioni 

delle sofferenze (GACS) nel 2016. 

Lo scorso decennio gli Stati Uniti d’America, così come tutta l’Europa, si sono ritrovati a 

dover fronteggiare la più grande crisi economica dal crash del 1929. Per prima si è 

verificata la crisi dei mutui sub-prime e successivamente la crisi dei debiti sovrani. 

Numerosi Stati, tra cui l’Italia, si sono ritrovati una ingente quantità di attività e titoli 

deteriorati difficili da smaltire. Per ridurre lo stock di sofferenze ed evitare il crollo del 

sistema finanziario, sono state implementate svariate misure di natura correttiva o di 

natura preventiva. Tra queste, si annovera il Fondo de Reestructuración Ordenada 

Bancaria (FROB) in Spagna (a cui sono stati stanziati quasi 100 miliardi di euro) e i piani 

di salvataggio finanziario promossi da USA (770 miliardi di euro), Inghilterra (625 miliardi 

di euro) e Italia (40 miliardi di euro) nel tentativo di ricapitalizzare le banche. Nonostante 

i fondi stanziati, ancora oggi gli effetti della crisi si fanno sentire ed è per questo che il 

nostro Paese ha deciso di intervenire, introducendo normative ad hoc per lo 

smaltimento di NPL. 

Nelle pagine a seguire analizzeremo il d.l. n. 18/2016, individueremo le funzioni delle 

GACS e le condizioni per la concessione delle stesse da parte del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze. Successivamente verranno argomentati i benefici che ne derivano. Si 

vedrà la cartolarizzazione dei crediti prevista dalla l. n. 130/1999 e come questa 

permette lo sviluppo del mercato finanziario.  Inoltre, Si descriveranno le figure chiave, 

partecipanti al processo. Nel terzo capitolo verranno illustrati gli eventi che hanno 

portato il legislatore ad introdurre il d.l. n. 18/2016 ed alcune questioni che 
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successivamente sono venute alla luce. Saranno evidenziate le figure delle agenzie di 

rating e ci soffermeremo sia sugli istituti che partecipano all’operazione di securitization, 

sia sui soggetti che agiscono nell’ ambito della concessione della garanzia. Nel quarto 

capitolo confronteremo le GACS, a quasi quattro anni dalla loro introduzione, con i Fondi 

Atlante costituiti nello stesso anno. Infine, saranno descritte le prime operazioni svolte 

in Italia, con particolare interesse per le più rilevanti. 
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Capitolo I 

La normativa vigente in materia di GACS (Garanzia sulle 

cartolarizzazioni delle sofferenze) 

 

Sommario: 1. D.l. n. 18/2016. L’introduzione di un nuovo strumento per la riduzione dei 

volumi di NPL; 2. Ambito di applicazione delle garanzie statali; 3. Le GACS in materia di 

aiuti di Stato; 4. Il fondo GACS.  

 

1. D.l. n. 18/2016. L’introduzione di un nuovo strumento per la riduzione dei volumi 

di NPL. 

 

Dalla recente crisi del 2007-2008 1  i volumi dei Non-Performing Loans (NPL) sono 

notevolmente aumentati2. Le inefficienze di mercato, la divergenza tra i prezzi bid/ask3 

e le incompetenze dei Servicer, che tendenzialmente influenzano anche i time to 

recovery ed i recovery rate, hanno portato ad una minore fiducia degli investitori, 

rendendo più complessa l’attività bancaria e l’intermediazione finanziaria.  

Data questa premessa, non sembra stupire la decisione da parte di diversi Stati, europei 

e non4, di introdurre nuovi strumenti per smaltire l’ingente massa di crediti deteriorati. 

 
1 La crisi a cui si fa riferimento è la crisi dei sub-prime originata negli Stati Uniti d’America per poi 
diffondersi nel mercato europeo. Siffatta crisi trovava il suo principio nel mercato dei mutui 
immobiliari in cui venivano concessi mutui cc.dd. sub-prime a soggetti non possessori di un 
adeguato merito creditizio, con estrema facilità. In aggiunta, la possibilità di cartolarizzare tali 
crediti permetteva non solo il trasferimento, ma anche l’annullamento del rischio derivante dal 
mutuo stesso, creando un intreccio tra le banche presenti nel mercato e le c.d. Shadow Banks. 
2 Le NPE (Non-Performing Exposures), composte da Non-Performing Loans, Unlikely to Pay e Past 
due, hanno raggiunto il loro picco nel 2013, in Italia due anni più tardi, con un alto incremento 
delle perdite inattese. Nel Rapporto sulla stabilità finanziaria 2/2016 di Banca d’Italia si può 
osservare come nella seconda metà dell’anno i crediti deteriorati ammontavano a circa 360 
miliardi di euro di cui 210 miliardi erano in sofferenza. Ad oggi, grazie alle diverse strumentazioni 
proposte la situazione è in netto miglioramento. 
3 Ovvero la differenza tra il valore in bilancio degli attivi (bid) e i prezzi offerti dagli investitori 
(ask). 
4 Tra i casi di maggiore importanza è doveroso ricordare il Fondo de Reestructuración Ordenada 
Bancaria (FROB) in Spagna. Tale fondo è stato istituito con l’obiettivo di risanare gli istituti di 
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Lo Stato italiano, di recente, attraverso il d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con 

modificazioni dall’art. 1, co. 1, l. 8 aprile 2016, n. 49 5, ha introdotto la possibilità di 

applicare la propria garanzia su processi di cartolarizzazioni, purché insistano sui crediti 

in sofferenza. 

Il quadro normativo che circonda le disposizioni poc’anzi descritte è piuttosto ampio. 

Infatti, si inserisce in un percorso che vede antecedentemente la riforma delle Banche 

Popolari 6 , a cui si aggiunge l’auto-riforma delle Fondazioni Bancarie sancita dal 

Protocollo di Intesa del 22 aprile 2015, intercorrente tra il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze e il presidente dell’Acri. Successivamente vi è stata la riforma delle Banche di 

Credito Cooperativo7 ed infine il d.l. 3 maggio 2016, n. 59, definito anche come il decreto 

banche8, e convertito con modificazioni nella l. 30 giugno 2016, n. 119. 

 Il Ministro dell’Economia e delle Finanze concede tale garanzia su istanza documentata 

della società, presentata al Ministero dell’Economia e Finanze9. È previsto, altresì, che la 

garanzia sia rilasciata a «banche italiane e intermediari finanziari avente sedi in Italia»10, 

il che esclude a priori la possibilità che intermediari finanziari esteri possano accedere 

alla garanzia statale. Così facendo, non solo si limita enormemente il potenziale delle 

GACS ma anche l’appetibilità che eventuali investitori, italiani e non, potrebbero 

intravedervi. Tale freno è stato per lungo tempo il punto cardine che non permetteva il 

decollo della garanzia statale.  

Nonostante ciò, l’applicazione delle GACS è avvenuta ottenendo un soddisfacente 

effetto. Infatti, leggendo recente rapporto di Ernst & Young11 si può notare come la 

 
credito spagnoli colpiti duramente dalla crisi e che evidenziavano elevati problemi nel recupero 
degli attivi creditizi. Oltreoceano invece si possono osservare interventi diretti al centro 
dell’economia USA, provvedimenti approvati il 3 ottobre scorso dal Congresso degli Stati Uniti. 
5  Dopo diverse modifiche, si è giunti oggi al d.l. 25 marzo 2019, n. 22, convertito con 
modificazioni in l. 20 maggio 2019, n. 41. 
6 Attuata con il d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni in l. 24 marzo 2015, n. 
33. 
7 Avvenuta nel medesimo decreto-legge che introduce le GACS nel sistema bancario italiano. 
8 Il cui punto cruciale era la velocizzazione dei tempi di recupero dei crediti.  
9 G.U., Serie generale, 14 aprile 2016, n. 87. D.l. n. 18/2016, art. 10.  
10 G.U., Serie generale, n. 87 del 14 aprile 2016. D.l. n. 18/2016, art. 3, co. 1. 
11 Attraverso il rapporto di Ernst & Young del terzo quarter del 2018 è possibile notare come le 
Non-Performing Exprosures raggiungano il loro picco nel 2015, per poi intraprendere una 
tendenza decrescente. Questo dimostra che il ruolo dell’Italia in ambito europeo è stato ed è 
tutt’altro che indifferente. Al riguardo, si veda The Italian NPEs market – From Darkness to 
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suddetta operazione abbia favorito lo smobilizzo di Non-Performing Exposures per un 

totale di circa 50 miliardi di euro12 solo nell’ultimo anno. Tale miglioramento ha come 

sfondo una notevole mole di NPEs, che hanno toccato l’apice nel 2015, presentando un 

volume ben superiore rispetto agli altri Stati europei. 

Figura 1. Evoluzione delle Non-Performing Exposures in termini lordi13 

 

Fonte: Rapporto Ernst & Young. 

Quanto detto è possibile evincerlo dalla Figura 1, in cui sembra trovare conferma la tesi 

secondo cui l’operato dell’Italia è stato non solo tra i più performanti ma, in media, 

anche superiore rispetto ad altri Stati dell’Unione europea, tenendo presente anche la 

situazione in cui il Paese versava appena qualche anno prima. 

Figura 2. Evoluzione delle sofferenze in termini netti e del tasso di copertura14 

 

daylight, 23 gennaio 2019, consultabile al seguente link: https://www.ey.com/en_gl/financial-
services-emeia/how-the-italian-npes-market-moved-from-darkness-to-daylight. 
12 A cui deve aggiungersi il totale di sofferenze cedute che eccede gli 80 miliardi di euro. 
13 I dati riportati nella prima figura trovano fonte nel rapporto Ernst & Young accennato poc’anzi. 
Per una approfondita analisi in merito, si consulti Banca d’Italia in Banks and Financial 
Institutions: Credit Conditions and Risk by Sector and Geographical Area – Quarter 3, dicembre 
2018 o altresì utile, per l’aggiornamento dei dati, consultare Banks and Financial Institutions: 
Credit Conditions and Risk by Sector and Geographical Area – Quarter 2, settembre 2019. 
Documento visionabile al seguente link: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/condizioni-
rischiosita/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=1. 
14  Si consulti, Banca d’Italia in Banks and Money: National Data – settembre 2018 al sito: 
https://www.bancaditalia.it/media/agenda/2018-09-11_banks-and-money-national-
data/?com.dotmarketing.htmlpage.language=102. 
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Fonte: Rapporto Ernst & Young. 

Se invece si vuole ragionare esclusivamente in termini di sofferenze, il tasso di copertura, 

come si può osservare nella Figura 2, ha registrato un andamento crescente. Diversi 

possono essere gli aspetti che hanno condotto ad un risultato del genere, tra cui le 

pressioni da parte della Commissione europea in materia o da parte delle autorità di 

vigilanza, quali ad esempio le indicazioni circa i sistemi di governance da adottare per 

una efficace gestione dei crediti deteriorati.15 

È utile evidenziare anche come il d.l. 25 marzo 2019, n. 22, identifichi sin da subito i punti 

focali della struttura della cartolarizzazione ed in materia di GACS 16. La struttura esposta 

è stata scelta per favorire la rapida analisi dell’operazione da parte dei soggetti garanti, 

limitando l’elasticità organizzativa della struttura stessa e cercando, al contempo, di 

ridurre l’asimmetria informativa tra le banche e gli intermediari che intendono accedere 

alle GACS. A questo proposito occorre sottolineare come la l. n. 130/1999, invece, 

lasciava ampi margini di operatività rappresentando al contempo una delle principali 

oggettive difficoltà del processo stesso.  

 

 
15 Un impatto significativo è da attribuire anche all’introduzione dell’IFRS 9 che ha permesso 
indubbiamente una migliore qualità delle attività bancarie. 
16  Il provvedimento chiarisce dettagliatamente i seguenti punti: struttura dell’operazione, il 
prezzo della cessione e le determinanti, classificazione dei titoli e le caratteristiche dei titoli 
Senior e mezzanine, il rating per la valutazione degli stessi, la figura dello Special/Master Servicer 
e degli altri soggetti coinvolti, priorità nei pagamenti, ammissibilità della garanzia e contratti 
accessori. In aggiunta il d.m. 3 agosto 2016 chiarisce la documentazione da presentare per la 
richiesta della suddetta garanzia ed eventuali cause di inefficacia della stessa. 
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2. Ambito di applicazione delle garanzie statali. 

 

Come accennato nel paragrafo precedente, il legislatore precisa l’ambito delle 

applicazioni delle GACS già nel primo articolo del decreto-legge17. Infatti, l’art. 3, co. 1, 

del suddetto decreto prevede che, per diciotto mesi dall’entrata in vigore dello stesso, 

entro il 15 aprile dello stesso anno, il Ministro dell’Economia e delle Finanze è 

autorizzato a concedere la garanzia su passività derivanti da operazioni di 

cartolarizzazione di cui all’art. 1 della l. 30 aprile 1999, n. 130. I crediti ceduti per tale 

operazione dovranno essere pecuniari. La caratteristica principale di questi è che la loro 

riscossione non è affatto certa, in quanto il debitore in questione si trova in uno stato di 

insolvenza o in una situazione simile, anche non giudizialmente 18  accertata. Sono 

compresi in questa categoria anche i crediti derivanti da contratti di leasing19, purché 

risultino classificati come sofferenze.  

L’applicabilità delle garanzie statali è definita per un periodo limitato di diciotto mesi. Il 

Ministro dell’Economia e delle Finanze può, previa autorizzazione e consenso della 

Commissione Europea, prorogare la scadenza di ulteriori diciotto mesi20. L’introduzione 

delle GACS in Italia ha avuto un forte impatto sulle cessioni dei crediti in sofferenza. Non 

sembrano stupire, allora, le modifiche aggiuntive e le introduzioni poste in atto per 

applicare un’ulteriore estensione delle scadenze21.  

 
17 Il decreto-legge apre il Capo I con la riforma del settore bancario cooperativo. Nel secondo 
Capo è possibile individuare gli articoli di nostro interesse. In particolare, l’art. 3 del suddetto 
decreto è il primo a sviluppare la tematica della garanzia statale. G.U., Serie generale, n. 87, 14 
aprile 2016. D.l. n. 18/2016. 
18  È la Banca d’Italia, attraverso il diciottesimo aggiornamento del 31 gennaio 2019 della 
circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 in tema di Centrale Rischi, che interviene in materia 
specificando i casi in cui il credito può essere configurato come sofferente e il cliente come 
possibile inadempiente. 
19  È importante notare quanto accennato prima, ovvero la definita struttura del decreto-legge. 
L’identificazione del credito derivante da contratti di leasing in qualità di credito pecuniario 
potrebbe essere allo stesso tempo implicita in quanto per contratti pecuniari in genere si indica 
qualsiasi tipologia di contratto che abbia diretto interesse con il denaro, indipendentemente 
dalla sua origine. 
20 A riguardo, le tempistiche delle GACS sono definite dall’art. 3, co. 2, d.l. 14 febbraio 2016 n. 
18. 
21 Tale estensione è documentata dal d.l. 25 marzo 2019, G.U., 25 marzo 2019 n. 71, in cui le 
GACS sono prorogate per ulteriori 24 mesi, a cui potrà aggiungersi un ulteriore rinvio di 12 mesi. 
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Questa, ad oggi, è la terza proroga riservata alle GACS. La prima è avvenuta nello stesso 

anno della sua introduzione e la seconda due anni dopo, permettendo così alle banche 

di poter contare su un ulteriore strumento per lo smaltimento degli NPL. Si è aggiunto 

alla lista dei possibili interventi per lo smaltimento delle sofferenze, l’operato della 

Società di gestione degli attivi (c.d. SGA) direttamente collegata al Tesoro.  

Secondo quanto disposto dall’art. 3, co. 3, d.l. n. 18/2016, il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze una volta valutato il processo di securitization ed aver acconsentito al 

rilascio di garanzia, entro tre mesi nomina un soggetto qualificato ed indipendente22. 

L’avvalersi di un soggetto differente, previsto comunque nel Decreto e nella Decisione 

CE, permette di verificare la validità delle informazioni fornite dalla Società Cedente e 

l’adeguatezza della garanzia stessa per l’eventuale rilascio.  

Non è improprio, infine, associare le GACS ad una forma di external credit 

enhancement23. Quest’ultima è un’ulteriore forma di garanzia che viene aggiunta da 

intermediari finanziari. Il fine di tale garanzia è il medesimo delle GACS ovvero ridurre il 

rischio di perdite e ritardi, relativi al pagamento dei titoli emessi e permettere un 

maggiore e migliore collocamento dei suddetti titoli all’interno del mercato.  

 

3. Le GACS in qualità di aiuti di Stato. 

 

Il sistema bancario europeo è stato uno dei principali protagonisti della crisi del 2007-

2008, sia dal punto di vista positivo che negativo, in quanto artefice di numerose 

operazioni per garantire il riassestamento del mercato finanziario. Diversi sono stati i 

c.d. aiuti di Stato applicati. Sappiamo che, come risulta dal dettato degli artt. 107 e 108 

TFUE, gli aiuti di Stato sono vietati, questo perché, riprendendo quanto detto dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, suddetti aiuti costituiscono «un trasferimento 

 
22 Il requisito di indipendenza è di fondamentale importanza soprattutto per il ruolo che le 
garanzie statali ricoprono. Nell’ordinamento italiano l’art. 140 T.U.F. chiarisce tale prerogativa. 
23 Le funzioni di credit enhancement si suddividono in internal ed external e a seconda della 
tipologia scelta esistono varie tecniche di svolgimento. 
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di risorse pubbliche a favore di alcune imprese» 24  minacciando così la stabilità del 

mercato e la concorrenza.  

 Una prima questione ha riguardato il fondamento giuridico. Infatti, fino al 2008, gli aiuti 

di Stato venivano riconosciuti attraverso l’applicazione dell’art. 107, par. 3, lett. c), TFUE 

che stabilisce quanto segue: «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività 

o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in 

misura contraria al comune interesse». Attraverso un’attenta analisi è possibile 

comprendere come sia difficile trovare la compatibilità del suddetto articolo con la 

situazione in cui vigeva l’Europa ed è per questo che la Commissione Europea decise, 

per l’individuazione della compatibilità degli aiuti di Stato, di affidarsi all’art. 107, par. 3, 

lett. b), TFUE. Nel rispetto di quest’ultimo «gli aiuti destinati a promuovere la 

realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre 

rimedio a un grave perturbamento dell’economia in uno Stato membro». Di fronte a 

quanto previsto dall’articolo sorgono però alcuni dubbi circa la tempestività di tali 

interventi. Infatti, soffermandosi sull’espressione «porre rimedio a un grave 

perturbamento dell’economia in uno Stato membro» è possibile comprendere come, 

previa approvazione della Commissione, l’intervento autorizzato possa essere applicato 

allo Stato membro solo dopo che la situazione di crisi si sia già verificata, limitando in 

questo modo il carattere preventivo degli interventi 25.  

L’individuazione di una base giuridica adeguata è stata di fondamentale importanza 

affinché si evitassero modifiche alla prassi normalmente applicata e si aprisse la 

possibilità di interventi pubblici, purché compatibili. Gli aiuti di Stato sono ammessi, 

purché vi sia un obiettivo comune da perseguire e sia adeguato alla riparazione dei 

fallimenti del mercato.  La Commissione europea ha competenza esclusiva in materia e 

deve verificare l’adeguatezza e la compatibilità di qualsiasi richiesta effettuata da uno 

 
24 Dipartimento per le Politiche Europee, Aiuti di stato. Documento consultabile al seguente 
link: http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/.  
25 Si noti che anche precedentemente al verificarsi del «grave perturbamento dell’economia in 
uno Stato membro» la Commissione europea non richieda delle specifiche minime o massime 
per un progetto di aiuto statale. Questo fa intendere come ogni richiesta deve essere altresì 
valutata per verificarne la conformità in materia. Per ulteriori approfondimenti a riguardo G. 
BEFANI, Non-Performing Loans, crisi bancarie e soluzioni di mercato: spunti di riflessione sulla 
compatibilità dell’intervento pubblico con il regime di aiuti di Stato, in Dir. econ., 2018, pp. 406-
410. 
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Stato membro. Per contro, lo Stato membro, nel documentare la proposta, deve 

allineare le esigenze nazionali con quelle del mercato europeo26.  

Le GACS al loro esordio sono state oggetto di numerosi dibattiti circa la loro 

configurazione come possibili aiuti di Stato. In materia è intervenuta la Commissione 

Europea il 10 febbraio 2016, escludendo le garanzie dalla categoria di aiuti di Stato in 

quanto prezzate a condizioni di mercato e quindi confermando la loro compatibilità in 

merito. Per la determinazione dei corrispettivi, come si vedrà in seguito, questi sono 

determinati facendo riferimento a tre panieri credit default swap27. 

Quindi è possibile notare come, fin da subito le GACS hanno avuto diversi effetti positivi 

28. Infatti, sono risultati compatibili con il mercato e non hanno avuto una conseguenza 

immediata sul bilancio pubblico, oltre a non generare alcun tipo di onere per i bilanci 

dello Stato, essendo le commissioni superiori ai costi.  

 

4. Il fondo GACS. 

 

Per finalizzare l’intervento di cui si è detto nei precedenti paragrafi, è opportuno 

identificare la fonte di carattere finanziario attraverso cui è possibile alimentare la 

struttura e l’operatività delle garanzie. Le risorse in questione sono stanziate dal fondo 

GACS presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il suddetto fondo ha ottenuto, 

alla sua costituzione, un plafond patrimoniale di 100 milioni di euro per il 2016, primo 

anno di validità delle GACS, dotazione poi aumentata a 120 milioni con la conversione 

del decreto-legge.29 Il fondo continuerà ad essere alimentato «con i corrispettivi annui 

delle garanzie concesse», a cui rimanda l’art. 9 del decreto, che successivamente 

 
26 Ulteriori approfondimenti in materia, Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, 13 luglio 
2015, consultabile al seguente link: 
http://www.politicheeuropee.gov.it/media/1519/regolamento-ue-n-1589_2015.pdf. 
27G.U., Serie generale, n. 87, 14 aprile 2016. D.l. n. 18/2016, art. 9, co. 1. I “Panieri” a cui si fa 
riferimento rappresentano il paniere di contratti swap sul default delle singole società. Tali 
società sono le emittenti di crediti, le stesse, che successivamente richiederanno la garanzia. 
28 La prima banca ad effettuare la richiesta per le GACS è stata la Banca Popolare di Bari. 
Successivamente la richiesta di garanzie statali ha seguito una tendenza crescente. 
29 G.U., Serie generale, n. 87 del 14 aprile 2016. D.l. n. 18/2016, art. 12, co. 1. 
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saranno «versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al 

Fondo»30. Tali somme saranno depositate alla voce contabilità speciale vincolata al 

pagamento di eventuali escussioni delle garanzie stesse e al netto degli oneri riferenti 

all’art. 3 co. 331, e all’ art. 13 co. 1, d.l. 14 febbraio 2016, n. 18. 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso il d.m. 3 agosto 2016, affida la 

gestione del fondo GACS alla CONSAP S.p.A., una società composta interamente da 

capitale pubblico. È doveroso notare come, dopo un’attenta analisi della struttura 

organizzativa della suddetta società, essa sia stata configurata come soggetto ad hoc per 

la gestione di tale fondo. In aggiunta, tale passaggio di attinenza è successivo all’eredità 

lasciata al Ministero dell’Economia e delle Finanze dall’INA per la gestione dei fondi di 

garanzia e solidarietà32. 

La richiesta, in principio effettuata dalla Società Cedente, deve essere inviata mediante 

posta elettronica certificata al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al gestore, 

corredata dell’apposita documentazione necessaria. Stabilisce, il d.m. 3 agosto 2016, 

art. 7, co. 133, che ogni società deve procedere con l’istanza della concessione della 

garanzia «presentando: 

a) il prospetto informativo dell’operazione di cartolarizzazione e i codici ISIN dei 

Titoli senior oggetto di garanzia; 

b) il regolamento dei titoli dei titoli e i contratti dell’operazione di cartolarizzazione; 

c) i documenti attestanti il rilascio del rating in conformità alle procedure delle 

agenzie di rating; 

d) la quantificazione del costo della garanzia calcolato non oltre il quindicesimo 

giorno lavorativo precedente a quello di presentazione della richiesta; 

e)  una lettera di impegno sottoscritta dal legale rappresentante della Società 

cedente a trasmettere tempestivamente la documentazione attestante il 

 
30 G.U., Serie generale, n. 87 del 14 aprile 2016. D.l. n. 18/2016, art. 12, co. 1. 
31 Si fa riferimento al soggetto qualificato indipendente di cui il Ministero dell’economia e delle 
finanze può avvalersi per la verifica dell’adeguatezza della garanzia rilasciata. 
32 Tra questi è necessario quantomeno accennare il Fondo di garanzia per le vittime della strada 
disciplinato nel Codice delle assicurazioni private dall’art. 283. Attraverso questo è possibile 
verificare come il suddetto fondo sia costituito presso la Consap. 
33 G.U., Serie generale, n. 188 del 12 agosto 2016. 
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trasferimento dei titoli junior, ed eventualmente mezzanine, che consenta 

l’eliminazione contabile dei crediti oggetto dell’operazione di cartolarizzazione, 

corredata da idonea attestazione della società di revisione; 

f) una lettera di impegno sottoscritta dal legale rappresentante la Società cedente 

a comunicare o a procurare che sia comunicata al gestore ogni modifica del 

regolamento dei titoli e dei contratti dell’operazione di cartolarizzazione». 

Il gestore si impegna nel coordinamento delle richieste effettuate dalle diverse società 

cedenti attraverso il principio di “first come, first served”34. Infatti, la CONSAP S.p.A. 

gestisce le istanze in base all’ordine di presentazione come stabilito dall’art. 7, co. 3, 

d.m.  3 agosto 2016, trasferendo poi tempestivamente l’esito deciso.  

Nel caso in cui vi siano più società che effettuino la richiesta, questa deve essere 

presentata congiuntamente, come prescritto dall’art. 6, d.m. 3 agosto 2016, 

Su quanto appena descritto, particolare attenzione non può che ricadere sul termine 

“tempestivo” che è possibile individuare nell’art. 7, co. 1 e 3. Le procedure di 

cartolarizzazione, come si vedrà in seguito, sono state ampiamente criticate per le loro 

procedure non immediate ed infatti forti erano i dubbi circa le tempistiche di 

applicazione delle GACS. Il legislatore in tal caso è stato sin da subito chiaro (come lo è 

stato in tutto il decreto) premettendo il rispetto, da parte del gestore, dell’ordine di 

presentazione delle istanze, salvo taluni casi. Infatti, nel momento in cui la 

documentazione minima necessaria, elencata dall’art. 7, co. 1, precedentemente 

descritto, non sia adeguatamente presentata vi sarà improcedibilità e quindi 

momentanea sospensione della richiesta. 

La disponibilità di tale fondo ha permesso alle diverse banche di smobilizzare un gran 

quantitativo di crediti deteriorati, potendo così ottenere degli oggettivi miglioramenti. 

Ovviamente, a supporto di tale fondo, va ad aggiungersi anche l’utilizzo di risorse 

interne, poiché gli NPLs hanno un notevole impatto sui consumi dei capitali della banca 

 
34 G. Guerrieri ha analizzato le tematiche di tempestività quale rispetto dell’ordine cronologico 
della presentazione delle istanze. G. GUERRIERI, Investimento in crediti e nuove cartolarizzazioni 
in Banca, borsa, tit. cred., 2017, pag. 7.  
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e quindi difficilmente i diversi strumenti di risoluzione, singolarmente, possono far 

fronte alla drasticità di tale problema. 

Considerando quanto accennato circa le limitazioni apposte alle garanzie statali, parte 

delle regole enunciate e in aggiunta quelle che seguiranno, sembrano voler limitare 

fortemente non solo l’accesso della garanzia al mercato ma anche la possibilità di 

applicazione della stessa in modo rapido ed efficiente. Lo Stato ovviamente ha un 

determinato interesse ad applicare la garanzia, purché questa sia destinata ad 

operazioni di cartolarizzazioni adeguate che consentano di non esporsi ad un troppo 

elevato rischio35. Al tempo stesso è doveroso comprendere come tale applicazione 

debba seguire determinate condizioni affinché la garanzia possa essere esclusa dal 

novero degli aiuti di Stato, che per quanto detto in precedenza sono vietati. 

Indubbiamente l’obiettivo dello Stato è la salvaguardia del mercato 36 , del sistema 

bancario e finanziario e dunque, le GACS permettono, per quanto visto fino ad ora, di 

equilibrare le già intraprese operazioni con le legislazioni individuate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 Il rischio assunto è commisurato alle tranche garantite dallo Stato stesso. Come si vedrà in 
seguito per contenere tale rischio si tende a garantire esclusivamente i titoli più sicuri. 
36  A riguardo è di concreta importanza la considerazione del mercato secondario dei Non-
Performing Loans. 
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Capitolo II 

Lo schema di applicazione delle GACS sui crediti deteriorati delle 

banche italiane 

 

Sommario: 1. La procedura di securitization; 1.1 Regolamento (UE) 2017/2402 del 

Parlamento europeo e del Consiglio; 1.2 Il divieto di ricartolarizzazione; 1.3 La 

cartolarizzazione di Italia; 1.4 Lo special Servicer; 1.5 La classificazione e caratteristica dei 

titoli; 2. Priorità dei pagamenti; 3. Ammissibilità e onerosità delle GACS; 4. Escussione della 

garanzia; 4.1 La figura del RON (Rappresentante dei detentori dei titoli); 5. Casi di 

inefficacia. 

 

1.  La procedura di securitization. 

 

Dopo l’analisi dell’ambito normativo delle GACS, visto nel capitolo precedente, è ora 

opportuno procedere verso quelle che possono essere definite le procedure di 

applicazione di quest’ultima. Innanzitutto, ci soffermeremo sulla procedura che è alla 

base delle garanzie, ovvero la securitization, chiamata anche cartolarizzazione. Infatti, 

l’art. 3, co. 1, d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, prevede che l’emissione della garanzia da parte 

del Ministro dell’Economia e delle Finanze è concessa su passività emesse nell’ambito di 

cartolarizzazione di cui all’art. 1, l. 30 aprile 1999, n. 30. 

Prima della legge appena descritta è necessario identificare gli ambiti di applicazione e 

le procedure della cartolarizzazione, presenti nel mercato statunitense già prima della 

venuta della crisi.  

Il processo in sé è molto semplice: attività liquide o attività finanziarie non negoziabili 

vengono convertite in strumenti finanziari rappresentati da titoli. Questi verranno 

successivamente collocati sul mercato attraverso un soggetto specializzato, la cui figura 

verrà analizzata nel breve.  
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Ovviamente ognuno di questi titoli, come qualsiasi altro strumento finanziario, ha un 

profilo di rischio/rendimento coerente con il mercato, in modo tale da essere appetibile 

per gli investitori. Nonostante la struttura legislativa sia piuttosto complessa, questa 

lascia ampi margini di operatività ai diversi soggetti coinvolti. Quest’ultimi sono 

molteplici ed ognuno di essi svolge una mansione ben precisa. In primo luogo, vi è la 

Banca che cede i crediti cartolarizzati a terzi, questa è detta Originator in quanto il 

suddetto credito erogato è originario. La Banca da cui inizia l’operazione, dopo aver 

individuato le eventuali attività che si intende cedere, deve verificare che queste siano 

adatte alla produzione di flussi finanziari, atti al rimborso. A seguire vi è il cessionario, 

ovvero una Special purpose vehicle che dà forma ai titoli che verranno poi sottoscritti 

dagli investitori. Infine, vi è l’agenzia di rating che valuta i titoli derivati dalle precedenti 

cartolarizzazioni. I titoli emessi, definiti anche Assets Backed Securities, vengono emessi 

con la clausola limited recourse, il che significa che fin quando il rimborso degli assets 

acquistati non avrà luogo, non potrà esserci il pagamento degli interessi ed il rimborso 

del finanziamento. È facile intuire come l’operazione di cartolarizzazione possa, 

alternativamente, essere letta come una procedura di trasferimento del rischio che, se 

non eseguito correttamente, attraverso un’attenta analisi del merito creditizio 37 , 

potrebbe comportare rischi per la Banca Cedente. L’operazione di cartolarizzazione può 

dirsi completata solo al verificarsi di una true sale, ovvero quando si è in presenza di un 

effettivo38 trasferimento degli attivi.   

È data la possibilità di vendere cartolarizzazioni a clienti al dettaglio, purché il cedente, 

o venditore, abbia verificato l’idoneità dell’acquirente e dell’investimento. Per contro, 

l’acquirente non può investire più del 10 per cento del suo portafoglio in posizioni verso 

le cartolarizzazioni e, inoltre, l’acquisto minimo di A.B.S deve essere almeno pari a 

10.000 euro.  

La cartolarizzazione comporta numerosi benefici. Infatti, per le banche Originator la 

securitization può essere assimilata ad una forma di raccolta fondi dall’evidente costo 

 
37 Il merito di credito, che rispecchia l’affidabilità di un debitore e la possibilità che questo 
restituisca il credito concessogli, viene analizzato da soggetti specializzati quali agenzie di rating. 
Questo è stato ed è tutt’oggi uno degli strumenti principali su cui si basa l’attività bancaria. 
38 Se il trasferimento non fosse effettivo, ma fiduciario, si avrebbe un trasferimento di risorse 
senza che il rischio passi da un capo all’altro, creando così un finanziamento “garantito”. 
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inferiore, rispetto alla tradizionale modalità conosciuta. In aggiunta, la trasformazione 

di attività in titoli non solo ne permette la riduzione, ma anche il trasferimento di rischi 

a terzi che, come già descritto, rappresentano i futuri detentori dei titoli. La vendita di 

tali attività permette, allo stesso tempo, il reinvestimento della liquidità ottenuta in altre 

attività meno rischiose di quelle cedute, ottenendo significativi miglioramenti delle 

performance. Infine, vi è la possibilità di ridurre il divario tra le passività, che verranno 

immesse nel breve periodo sul mercato, e le attività che hanno in media una lunga 

scadenza di mercato.  

Tale procedura ha permesso alle banche di poter adottare dei modelli di business 

piuttosto particolari. Si è passati da un modello originate to hold, in cui il credito veniva 

trattenuto dall’Originator in bilancio fino alla scadenza, ad un modello originate to 

distribuite, in cui il credito invece non veniva più trattenuto ma immesso nel breve 

periodo 39  sul mercato e quindi trasferito a terzi attraverso la cartolarizzazione. Il 

trasferimento ad altri soggetti ha permesso di velocizzare l’erogazione del credito, di 

suddividere il rischio, riducendolo, e anche di avere minori impatti sul capitale; ciò a 

discapito però di procedure di screening e monitoring del merito creditizio. Con il crollo 

dei mercati finanziari è stato possibile evidenziare tutti i problemi connessi a tale 

operazione e alle bassissime attenzioni dedicate dai principali intermediari finanziari, 

quali le banche, solo per poter aumentare i margini di profitto.  

Il livello delle cartolarizzazioni in periodo post-crisi è calato bruscamente, complice 

anche la massa di sofferenze che doveva essere smaltita e l’utilizzo scorretto e 

superficiale, che si era fatto dell’operazione. L’eccessiva quantità di crediti deteriorati 

accumulatasi in Europa a causa della recessione economica del 2007-2008 ha portato il 

legislatore ad apportare talune modifiche in materia. Il quadro normativo, definito da 

Basilea II, mostrava alcuni limiti, successivamente superati attraverso un framework che 

ha posto l’accento su alcune criticità della regolamentazione. In primo luogo, si è 

proceduto ad aggiornare la modalità di calcolo dei rating. Le banche fino ad allora 

ottenevano rating esternamente e, in alternativa, una volta ottenuta l’autorizzazione 

dell’autorità di vigilanza, queste potevano calcolare internamente i rating attraverso 

 
39 Solitamente il credito viene immesso nel mercato subito dopo l’erogazione al cliente. 
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l’approccio Internal Rating Based. Con le nuove disposizioni in materia c’ è una 

rivisitazione delle valutazioni. L’applicazione di nuove metodologie è stata supportata 

da un’adeguata disponibilità di informazioni 40  per far sì che l’operazione di 

cartolarizzazione potesse essere eseguita in modo da generare prodotti correttamente 

definiti.  

 

1.1 Il Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

 

Per permettere, successivamente, una maggiore efficienza nel mercato delle 

cartolarizzazioni si è ritenuto opportuno proporre una riforma di Regolamento41. La 

proposta, presentata il 30 settembre 2015, è stata approvata il 12 dicembre 2017. Essa 

contempla quarantotto articoli distribuiti in sei Capi. 

Il primo Capo, composto dagli articoli dall’1 al 4, tratta delle “Disposizioni generali” 

dell’operazione di cartolarizzazione42, e, in particolare, la definizione di quest’ultima 

quale «operazione o lo schema in cui il rischio di credito associato ad un’esposizione o a 

un portafogli di esposizioni è diviso in segmenti» (art. 2, co. 1). L’articolo si applica a titoli 

emessi in due o più tranche e quindi non alle cartolarizzazioni mono-tranche tantomeno 

alle operazioni multi-tranche. 

Il Capo II (articoli dal 5 al 9) regolamenta le “Disposizioni applicabili a tutte 

cartolarizzazioni” ed è di particolare rilievo l’art. 5 che contempla gli “Obblighi di due 

diligence43 per gli investitori istituzionali”. Questa viene eseguita sia antecedentemente 

che successivamente all’investimento.  

 
40 Una conforme base informativa è necessaria per evitare il ripetersi di quanto accaduto nel 
decennio precedente. 
41 Commissione europea in Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
COM (2015) 472 del 30 settembre 2015, consultabile presso il link: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2402&from=it. 
42 L’art. 3 in particolare chiarisce le caratteristiche della Vendita di cartolarizzazioni a clienti al 
dettaglio.  
43  Per cui vengono indicati il reperimento di informazioni necessarie per procedere 
all’operazione di securitization.  
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Nel primo caso è richiesto che il credito ceduto dall’Originator sia fondato su «criteri 

solidi e ben definiti» come disciplinato dall’art. 5, co. 1, lett. a) del suddetto 

Regolamento. In aggiunta, il cedente, per l’intera durata dell’operazione, deve 

mantenere un interesse economico netto e, oltre ad aver messo a disposizione le 

informazioni necessarie per la trasparenza 44 , deve anche valutare i rischi presenti 

nell’operazione.  

Successivamente si rende necessaria una continua valutazione dei rischi e delle 

performance dell’operazione. Nel momento in cui le operazioni di cartolarizzazione, 

risultino diverse da un programma di commercial paper, occorre effettuare delle 

operazioni di stress test sui flussi di cassa e sulle garanzie reali, poste dalle esposizioni45. 

Ai fini di una adeguata operatività, l’Organo di amministrazione dei rischi derivanti dalle 

suddette posizioni deve essere periodicamente aggiornato, dando al contempo 

dimostrabilità, alle Autorità competenti, di avere una chiara comprensione 

dell’operazione di cartolarizzazione e dei rischi ad essa connessi.  

Il terzo Capo (articoli dal 10 al 17) introduce le “Regolamentazioni e procedure di 

registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni”. Tale Capo è riferito alla 

necessità di disporre di adeguata documentazione sulle cartolarizzazioni, 

opportunamente registrate presso l’ESMA46. 

Il Capo IV, che contempla gli articoli da 18 a 28, prescrive che le cartolarizzazioni 

debbano possedere carattere di semplicità e trasparenza e debbano essere 

standardizzate (STS), questo per ovviare anche alle lunghe procedure ad esse correlate 

fonte di numerose criticità. Per essere tali, le procedure di securitization devono 

rispettare alcuni requisiti: 

 
44 Come previsto dall’art. 7 del Regolamento in materia di “Obblighi di trasparenza per cedenti, 
promotori e SSPE”.  
45 Nel caso in cui non vi siano dati sufficienti per la valutazione, gli stress test verranno effettuati 
su ipotesi realistiche. Per ulteriori approfondimenti, A. PEZZUTO, Le nuove regole sulla 
cartolarizzazione dei crediti in Dir. banc. merc. fin., 2018, pp. 6-7. 
46 ESMA-European Securities and Markets Authority organismo dell’Unione europea che ha il 
compito di salvaguardare il corretto funzionamento del mercato finanziario europeo. 
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a) omogeneità degli attivi cartolarizzati ed una struttura di transazione non troppo 

complessa: i titoli sottostanti per essere omogenei devono concordare le 

caratteristiche dei contratti e le tipologie di attività, flussi di cassa annessi; 

 

b) trasparenza: è richiesta una sufficiente disponibilità di informazioni riguardante 

l’operazione stessa. Sono il cedente ed il promotore che mettono a disposizione 

tali informazioni di dati storici, su eventuali inadempienze e perdite, in un arco 

temporale di circa cinque anni. 

 

 

c) per standardizzazione ci si riferisce alla possibilità dell’investitore di poter 

comprendere appieno l’operazione di cartolarizzazione, la riuscita è dipendente 

da una efficiente documentazione, in cui vengono evidenziati i diversi aspetti 

dell’operazione di securitization47.   

Il Capo V, con gli articoli dal 29 al 37, regolamenta la Vigilanza. Il Regolamento impone 

che ogni Stato membro nomini la propria Autorità con relativi poteri di istruttori, 

sanzionatori e di vigilanza. Tutti i soggetti coinvolti nell’operazione di cartolarizzazione, 

e in via successiva anche i meccanismi che ne fanno parte, verranno periodicamente 

sottoposti ad una revisione per verificare che perduri un interesse economico. Nel 

momento in cui vi sia la possibilità dell’insorgenza di eventuali rischi, compreso quello 

reputazionale, l’Autorità di vigilanza è chiamata a adottare, nel breve periodo, le misure 

più idonee al riassestamento.  

Infine, gli articoli dal 38 al 48 compongono l’ultimo Capo, il sesto, che contiene 

disposizioni in materia di modifiche alle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 

2011/61/UE; oltre che alle modifiche apportate ai regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) 

n. 648/2012. 

 
47 In particolare, si devono chiaramente individuare le azioni che verranno intraprese in caso di 
morosità o eventuale inadempienza dei debitori. In aggiunta, la suddetta documentazione deve 
contenere indicazioni circa le priorità dei pagamenti, possibile modifica di quest’ultime ed 
eventuali trigger event.  
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1.2 Il divieto di ricartolarizzazione. 

 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2402 per ricartolarizzazione si intende «una 

cartolarizzazione in cui almeno una delle esposizioni sottostanti è una posizione verso 

una cartolarizzazione» 48 . Queste operazioni comportano un livello maggiore di 

cartolarizzazioni in cui si perdono di vista gli assets appartenenti al portafoglio e, di 

conseguenza, l’investitore si concentrerà esclusivamente sul rating senza tener più 

conto dell’eventuale rischio. Non sembra stupire allora, che l’art. 8 del Regolamento, 

vieti di ricartolarizzazione. Tale divieto non si applica tuttavia alle cartolarizzazioni 

effettuate in via posticipata al 1° gennaio 2019 e alle cartolarizzazioni da utilizzare per 

fini legittimi valutati dall’Autorità di Vigilanza.  

Ai sensi del comma terzo, dell’art. 8,  i su citati fini legittimi sono: 

a) agevolare la liquidazione di un ente creditizio, un’impresa di investimento o un 

ente finanziario; 

b) assicurare la solidità di un ente creditizio, un’impresa di investimento o un ente 

finanziario in situazione di continuità aziendale, al fine di evitarne la liquidazione; 

c) salvaguardare gli interessi degli investitori, qualora le esposizioni sottostanti 

siano deteriorate. 

 

1.3 La cartolarizzazione in Italia. 

 

In Italia, l’istituto della cartolarizzazione è stato implementato in ritardo rispetto ad altri 

Stati dell’Unione Europea. Infatti, fino al 1999, numerose erano le difficoltà di natura 

giuridica che ostacolavano il suddetto processo. In particolare, le criticità che venivano 

riscontrare riguardavano la fase di emissione dei titoli, in quanto la normativa allora 

 
48 Regolamento (UE) 2017/2402, Capo I, art. 2. 
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vigente imponeva una stretta correlazione tra il patrimonio della società e tra i titoli 

stessi di natura obbligazionaria emessa dalla stessa49.  

Il patrimonio in questione sarebbe valso come una forma di garanzia per i terzi e i 

creditori. La SPV per attingere a tali fonti avrebbe dovuto detenere ingenti quantità di 

capitale rendendo l’operazione antieconomica. Questi ostacoli non hanno permesso di 

riprodurre operazioni di cartolarizzazioni, obbligando gli operatori ad intraprendere 

soluzioni al di fuori degli schermi, attraverso la costituzione di due società veicolo, create 

ad hoc, con diverse finalità. La prima, società di diritto italiano, acquistava titoli emessi 

dalla seconda SPV che, in quanto off-shore, non era soggetta alle normative italiane, che 

come precedentemente dimostrato, impedivano la realizzazione dei processi di 

securitization.   

Visto il contesto, non sembra stupire l’approvazione, in data 30 aprile del 1999, della 

legge sulle cartolarizzazioni che è la n. 130/199950, permettendo così, di disciplinare 

correttamente tale operazione anche in Italia. Questa, sin da subito, ha stabilito in modo 

chiaro che la cartolarizzazione «si applica alle operazioni di cartolarizzazione realizzate 

mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari» 51. In questo modo, le operazioni, 

come le “synthetic securitization”52, vengono escluse. Nell’art. 3, co. 1, l. 30 aprile 1999, 

n. 130, è anche specificato come l’operazione di cartolarizzazione sia ad uso esclusivo 

della società cessionaria53 . Occorre considerare anche come la suddetta normativa non 

presenti alcuna particolare specifica per quanto riguarda la forma di cessione di tali 

crediti. Questo, per comprendere quanto detto nel primo capitolo, se da un lato 

rappresenta un’ottima soluzione per promuovere tecniche alternative ed innovative di 

securitization, dall’altro potrebbe raffigurare dei limiti all’operazione stessa. 

 
49 A riguardo è utile confrontare l’art. 2410 c.c. che definisce l’emissione di obbligazioni e l’art. 
11 T.U.B. in materia di raccolta fondi. 
50  Nello specifico si fa riferimento alla l. 30 aprile 1999, n. 130 “Disposizioni sulla 
cartolarizzazione dei crediti” entrata in vigore il 29 maggio 1999. G.U. 14 maggio 1999, n.111.  
51 Art. 1, co. 1, l. n. 130/1999. 
52 Vengono definite synthetic securitization, le tipologie di cartolarizzazioni esotiche esercitate 
attraverso l’utilizzo di derivati finanziari. 
53 Altresì definita “Società per la cartolarizzazione dei crediti” dall’art. 3, l. 30 aprile 1999, n. 130. 
È doveroso aggiungere come tali società si applicano le disposizioni contenute nel testo V T.U.B., 
escluso l’art. 106, co. 2 e 3. 
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Successivamente all’introduzione della l. n. 130/1999, diverse sono state le novità 

introdotte in ambito di securitization, questo per facilitare e migliorare l’operazione, 

permettendo l’estensione ad una più ampia categoria di crediti deteriorati.  

Infatti, il legislatore ha previsto la possibilità di poter eseguire operazioni di 

cartolarizzazioni anche su operazioni di finanziamento in cui i debitori, non versando in 

una situazione critica, stiano affrontando una momentanea crisi. In aggiunta, sono state 

semplificate le operazioni di cessioni dei titoli dalla banca Originator alla società veicolo. 

Una volta effettuata l’operazione di cartolarizzazione ed acquistati i titoli dalla SPV, 

questi dovranno, successivamente, essere opportunamente gestiti da un soggetto 

indipendente e qualificato secondo la legge. Il 21 settembre 1999, la Borsa S.p.A. ha 

integrato il “Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.” 

così da permettere la quotazione in Borsa dei titoli A.B.S. per via telematica purché 

questi abbiano un valore nominale minimo di 50 miliardi di euro, adeguata diffusione 

presso il pubblico e un rating compreso tra AAA e BBB-.  

Purtroppo, le migliorie fino ad oggi apportate non sono ancora sufficienti per garantire 

la piena efficienza dell’operazione di cartolarizzazione. Questo per evidenti problemi, 

che continuano persistentemente ad ostacolare il corretto funzionamento della 

securitization, quali ad esempio i lunghi tempi di recupero, elemento che si evidenzia 

più in Italia rispetto agli altri Stati membri, la scarsa qualità e quantità di informazioni 

circa gli NPLs54 ed infine, il pricing gap che viene a crearsi tra l’offerta e le domande degli 

investitori sul mercato. 

Ritornando a quanto detto all’inizio del paragrafo, è importante comprendere come le 

GACS possano essere applicate, una volta che l’operazione di securitization sia stata 

correttamente eseguita. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze rilascia le GACS su 

cartolarizzazioni che rispettino gli articoli della legge, già individuata in precedenza, n. 

130/1999. Una volta cedute le attività finanziaria alla Special purpose vehicle, questa 

emetterà titoli A.B.S differenziati in almeno due classi diverse, rispettivamente le classi 

senior e junior. Le tranche si differenziano principalmente per il grado di rischio che esse 

 
54 A riguardo, la Banca d’Italia ha provveduto, all’inizio del 2016, nell’introduzione di disposizioni 
in materia secondo cui ogni banca abbia il compito di segnalare le tipologie di operazioni e 
sofferenze concesse, nonché il loro stato di eventuale riassestamento. 
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ricoprono, da cui derivano numerosi altri fattori, quali ad esempio le tempistiche relativi 

ai pagamenti, che verranno analizzate in seguito. In aggiunta, vi è la possibilità per la SPV 

di emettere una terza classe di titoli, che a livello di rischio è situata nel mezzo fra le 

senior e le junior, le c.d. classi mezzanine.  

In aggiunta al d.l. n. 18/2016 vi sono state numerose iniziative per favorire lo sviluppo 

del mercato dei crediti deteriorati. Tra queste si annoverano il d.l. 23 dicembre 2015, n. 

145, definito “Destinazione Italia” che ha permesso di favorire il credito alle piccole e 

medie imprese; il d.l. 24 giugno 2014, n. 91, ovvero il c.d. decreto “Competitività”, che 

ha riconosciuto alle società di cartolarizzazione maggiori ambiti di operatività; il d.l.  24 

aprile 2017, n. 50 che garantisce una migliore efficienza nel recupero dei crediti e la 

rimozione di alcuni vincoli che impedivano il finanziamento a debitori in difficoltà. 

 

1.4 Lo Special Servicer. 

 

Quanto detto finora, ha permesso di mettere in luce il ruolo del c.d. Servicer, di norma 

ricoperto da banche specializzate esterne55 ed indipendenti, diverse dal cedente e non 

appartenente allo stesso gruppo, che si occupano della gestione e del recupero del 

valore ceduto con il portafoglio. Per rendere quanto più comprensibile l’attività svolta, 

si cercherà nelle prossime righe di individuare la figura del Servicer all’interno 

dell’operazione di securitization.  

Per quanto semplice possa essere l’operazione di cartolarizzazione, il suo schema non 

risulta di facile comprensione per una buona parte di investitori, che fanno fatica ad 

individuarne e valutarne la struttura. Essa comincia con la cessione delle attività da parte 

della società cedente56  e, successivamente, una SPV acquista tali titoli ed emetterà 

 
55 È possibile, in alternativa, effettuare una gestione proattiva interna per il recupero di Non-
Performing Loans. 
56  Le sofferenze trasferite non devono superare il loro valore contabile netto alla data di 
cessione. A riguardo la normativa non è chiara se tale limite debba essere applicato sulla singola 
attività o sull’intero portafogli. In aggiunta, un ulteriore dubbio si pone, riguardo un’eccessiva 
svalutazione effettuata dalla società cedente, per motivazioni cautelative, e se tale svalutazione 
possa, nel momento in cui viene effettuata la cessione, non generare alcun corrispettivo. Per un 
maggiore approfondimento si veda C. FISCALE, GACS (Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze) - 
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A.B.S, suddivisi in due o più tranche. La garanzia statale sarà concessa dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze sulle tranche meno rischiose, ovvero le senior.  

Se la cartolarizzazione dovesse concludersi correttamente, verrà nominato il Servicer 

che avrà l’obiettivo di recuperare il valore degli NPL: non a caso si parla di “NPLs 

Servicer”. 

L’affidamento ad un terzo soggetto permette di evitare che i rischi tornino in capo     

all’Originator. In base alle particolarità dell’operazione il Servicer può ricoprire il ruolo di 

Master Servicer o Special Servicer57. Nel primo caso, l’operatività si intreccia con la 

regolamentazione della prassi. Gli Special Servicer in alternativa definiti anche sub-

Servicer, sono nominati dai primi e si impegnano nell’attività di gestione e recupero. Il 

ruolo di Servicer, in concomitanza con quanto anticipato, delinea una delle figure chiavi 

successive al processo di securitization. Questo per quanto disciplinato dalla l. 30 aprile 

1999, art. 2. Un’attenta lettura dell’articolo permette di evidenziare come il ruolo di 

maggior rilievo ricoperto dal Servicer, tra le molteplici funzioni assunte e benefici 

derivanti58, sia quello di concentrarsi sulle sofferenze del cedente59. L’Originator, per 

contro, deve predisporre la documentazione corredata di obblighi, responsabilità e 

procedure del Servicer, necessaria per far fronte alle diverse tipologie di eventi che 

potrebbero verificarsi, come ad esempio la possibilità di default dell’investitore stesso. 

In tal caso devono essere predisposte delle azioni da eseguire nell’immediato. 

L’art. 2, co. 3, l. n. 130/1999, stabilisce le indicazioni fornite dal Servicer. Infatti, il 

prospetto informativo60 dovrà contenere una serie di informazioni, per permettere il 

corretto svolgimento delle funzioni e verificare che queste siano a norma di legge, 

affinché possa essere rilasciata la garanzia statale. La documentazione descritta fa 

 

Lo Schema di garanzia statale italiano per i titoli senior emessi nell’ambito delle operazioni di 
cartolarizzazione di NPLs, in dirittobancario.it, 17 marzo 2016, pp. 1-3. 
57 Lo Special Servicer è colui che presta attività nell’ambito delle GACS. 
58 Riscontrati principalmente nella riduzione di costi operativi, in quanto la banca esternalizza 
l’attività di recupero e monitoraggio. 
59 I Servicer possono anche specializzarsi in una singola classe di crediti deteriorati, prestando il 
loro servizio esclusivamente nel riguardo nella cessione della specifica categoria. 
60 Redatto secondo quanto disciplinato dall’art. 2, co. 2, l. 30 aprile 1999, n. 130. 
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intuire come il Servicer abbia anche un ruolo di supervisore, questo al fine di permettere 

il corretto soddisfacimento dei diritti che gli investitori hanno sui titoli acquistati.  

Infine, sempre per quanto disposto dall’articolo precedentemente analizzato, il Servicer 

dovrà rettificare periodicamente qualsiasi somma ottenuta successivamente 

all’operazione di securitization. Questi servizi sono prestati secondo quanto definito 

dall’art. 2, co. 1, l. 30 aprile 1999, n. 130 «da banche o intermediari finanziari iscritti 

nell’albo previsto dall’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 del Testo 

Unico Bancario», art. 106 che concede la facoltà di «emettere moneta elettronica e 

prestare servizi di pagamento»61. In aggiunta, questi sono soggetti alla vigilanza da parte 

di Banca d’Italia. L’iscrizione è richiesta principalmente per la delicatezza del ruolo 

affidato. Non stupisce, dunque, che i soggetti autorizzati62 debbano possedere specifici 

requisiti, rendendoli al contempo adatti e garanti di una struttura ad hoc per l’esercizio. 

È data la possibilità anche ad altri soggetti di poter effettuare le attività prima elencate, 

purché questi chiedano l’iscrizione presso lo stesso albo disciplinato dall’art. 106 T.U.B. 

La possibilità di trasferire ad ulteriori soggetti esterni l’attività di regolamentazione ed 

amministrazione permette una più efficace operatività, sotto la responsabilità del 

Servicer primario. 

Quanto detto ha permesso di individuare il rapporto esistente tra Special purpose 

vehicle e il Servicer, in quanto il primo, dopo aver individuato gli assets e proceduto 

all’attività di cartolarizzazione, impegna il secondo, nella gestione ed amministrazione 

di questi a cui è subordinata l’applicazione della GACS. 

Anche per l’ambito presentato è necessario riportare quanto disposto dall’art. 5, co. 3, 

d.l. 14 febbraio 2016, n. 18. L’articolo definisce gli impegni che la società cessionaria 

assume nei confronti del Servicer dopo aver proceduto alla cessione dei titoli.  L’impegno 

si traduce in un obbligo al fine di ottenere la garanzia a «non richiedere la revoca del 

rating da parte delle ECAI63 coinvolte fino al completo rimborso del capitale dei titoli 

senior». L’eventuale revoca, nel caso di successo, potrebbe infatti comportare un 

 
61 T.U.B., Titolo V, art. 106, co. 2. 
62Autorizzazione rilasciata seguendo quanto regolamentato dall’art. 107 T.U.B. 
63 ECAI-External Credit Assessment Institution. Definite le agenzie per la valutazione del merito 
creditizio.  
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peggioramento del rating ed una conseguente decadenza della GACS in quanto, come 

anticipato nel precedente capitolo, questa può essere applicata esclusivamente su titoli 

di rating senior. Infine, per rimanere in tema di valutazioni, è riconosciuta la possibilità 

di sostituire il Servicer con i detentori dei titoli, premesso che questo cambiamento non 

comporti una modifica dei rating. 

 

1.5 La classificazione e caratteristiche dei titoli. 

 

Lo Stato, nell’emettere la propria garanzia, richiede che le tranche senior, le uniche a 

poter beneficiare delle GACS, abbiano ottenuto un rating investment grade pari o 

superiore al BBB-64 e che queste non siano subordinate alle altre classi65. Le agenzie che 

si occupano di valutazione del merito creditizio sono le già definite ECAI, riconosciute ed 

autorizzate dalla BCE. Tra i principali enti conosciuti in materia, si possono evidenziare 

Moody’s, Fitch e Standard&Poor’s. Secondo quanto disposto dall’art. 5, co. 1, d.l. n. 

18/2016, vi può essere, in aggiunta alla precedente, un’ulteriore valutazione rilasciata 

da una diversa ECAI, purché questa non sia inferiore all’investment grade poc’anzi 

identificato. In alternativa, analizzando il co. 2 del suddetto articolo, è possibile 

effettuare un’analisi privata del merito creditizio, che sarà, in via successiva, mandata al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. La richiesta è «effettuata dall’agenzia cedente» 

e il corrispettivo è «a carico della società cedente o della società cessionaria».  

Considerando la particolarità delle GACS di poter essere applicate esclusivamente sulle 

tranche senior è doveroso al contempo individuare, per una migliore comprensione 

delle motivazioni, le altre tipologie di classi che possono essere emesse. Infatti, oltre la 

tranche senior, è prevista anche l’emissione da parte della SPV di titoli junior, più 

rischiosi rispetto alle prime. Infatti, mentre le classi senior sono le ultime su cui ricadono 

 
64 Che rappresenta in Italia l’ultimo gradino di investment grade. 
65 Per non essere subordinata, non deve esserci una classe della stessa emissione che riceva 
pagamento o interessi preventivamente alla classe junior. Questo considerando la priorità dei 
pagamenti sia nel caso di post-enforcement priority ovvero dopo l’azione esecutiva oppure, nel 
caso di post-acceleration priority, il pagamento è condizionato da un processo di messa in mora. 
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le perdite dovute ai default degli investitori dei titoli cartolarizzati, la tranche junior è la 

prima a subire i danni derivanti dalle stesse perdite.  

Indipendentemente dalla tipologia di classe c’è da dire, però, che eventuali rimborsi 

avvenuti con successo e maggiorati dal premio aggiuntivo porteranno benefici ad 

entrambe le seniority. Essendo le classi junior subordinate alle senior, il rimborso delle 

prime non potrà avvenire prima del completo rimborso delle tranche meno rischiose, 

ovvero quelle supportate dalle GACS. 

In aggiunta, secondo quanto definito dall’art. 4, co. 1, lett. d), d.l. n. 18/2016, è prevista 

anche la presenza di un’ulteriore classe di titoli, ovvero le mezzanine, a cui possono 

corrispondere gli interessi dei titoli successivi ai senior.66 Il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze ha introdotto le tranche senior e mezzanine, tramite l’art. 6, co. 1, d.l. 14 

febbraio 2016, n. 18 e lo stesso identifica i requisiti per considerare le classi valide per 

l’effettiva negoziazione, in quanto i suddetti titoli godono di una remunerazione a tasso 

variabile. Gli eventuali rimborsi dovuti prima della scadenza dipenderanno 

esclusivamente dai flussi di cassa recuperati67 e dagli incassi derivanti dal portafogli dei 

crediti ceduti. Infine, gli interessi postergati alla scadenza sono configurati in base al 

valore del suddetto titolo di quel preciso istante. 

Essendo la remunerazione a tasso variabile, non stupisce un riferimento alla lett. e) 

dell’art. 4, co.1, d.l. n. 18/2016, che permette la stipula di un contratto per l’ottenimento 

di una copertura finanziaria «al fine di ridurre il rischio derivante da asimmetrie fra tassi 

d’interesse applicati su attività e passività». 

La concessione delle GACS deve avvenire a titolo oneroso, questo al fine di non 

configurarle come aiuti di Stato. Il MEF procede alla concessione solo se la società 

cedente «abbia trasferito a titolo oneroso almeno il 50% più 1 dei Titoli junior e, in ogni 

caso, un ammontare di Titoli junior e, ove emessi, dei Titoli mezzanine, che consenta 

l’eliminazione contabile dei crediti oggetto dell’operazione di cartolarizzazione dalla 

contabilità», come prevede l’art. 8, co. 1, d.l. 14 febbraio 2016, n. 18. In generale le 

 
66 Allo stesso tempo, i pagamenti degli interessi possono essere emessi anche in via anticipata 
rispetto alle tranche senior, come si vedrà in seguito questo fattore non è di certo di poco conto, 
movente di numerose critiche.  
67 Di cui se ne occuperà la figura dello Special Servicer, precedentemente illustrato. 
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società cedenti trattengono una quota, seppur minima, di titoli junior pari al 5 per 

cento68.  

Quanto appena descritto avviene poiché lo Stato durante tale procedura assume un 

rischio che cerca di limitare diminuendo la quantità di titoli che possano comportare 

un’ingente perdita. Nel caso in cui, invece, sia richiesta la garanzia su più tranche dello 

stesso titolo, il MEF può autorizzarne il rilascio, con le stesse condizioni già 

precedentemente descritte. 

L’efficacia della GACS può essere configurata non solo come l’applicazione di una 

specifica garanzia al fine di tutelare gli investitori, ma anche come un miglioramento 

nell’operazione di collocamento dei titoli. Infatti i titoli senior, a differenza delle altre 

classi, possono godere di una cedola inferiore e quindi di un prezzo, richiesto dal 

cessionario, nettamente inferiore. In aggiunta, è possibile intravedere un ulteriore 

vantaggio, non ancora manifestatosi del tutto, ovvero la possibilità di sviluppare nel 

mercato secondario la posizione delle senior notes. Queste, al pari dei titoli senior, sono 

obbligazioni che hanno la precedenza su altri titoli di debito quali ad esempio le junior, 

a discapito però di un interesse fornito nettamente inferiore. La differenza di interesse 

rispecchia il profilo di rischio delle suddette obbligazioni, infatti le notes senior sono 

notevolmente più sicure. 

 

2. Priorità dei pagamenti. 

 

Per quanto riguarda l’ordine dei pagamenti concessi dalle GACS, questi vengono 

regolamentati dall’art. 7, co. 1, d.l. 14 febbraio 2016, n. 18 e dall’art.4, d.m. 3 agosto 

2016. Secondo quanto disciplinato dal primo, le somme derivanti dai flussi ottenuti 

attraverso la gestione del portafogli saranno utilizzate «per il pagamento delle seguenti 

voci: 

a) eventuali oneri fiscali; 

b) somme dovute ai prestatori di servizi; 

 
68 Definendo così la Risk Retention.  
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c) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e commissioni in relazione 

all’attivazione della linea di credito di cui all’art. 4, co. 1; 

d) pagamento delle somme dovute a fronte della concessione della garanzia dello 

Stato sui Titoli senior; 

e) pagamento alle somme dovute alle controparti di contratti di copertura 

finanziaria; 

f) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui Titoli senior; 

g) ripristino della disponibilità della linea di credito, qualora utilizzata; 

h) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui Titoli mezzanine; 

i) rimborso del capitale dei Titoli senior fino al completo rimborso degli stessi; 

j) rimborso del capitale dei titoli mezzanine fino al completo rimborso degli stessi; 

k) pagamento delle somme dovute per capitale e interessi o altra forma di 

remunerazione sui Titoli junior». 

Il d.m. 3 agosto 2016, art. 4, co. 1, individua le somme ottenute e disciplina come queste 

possano essere impiegate esclusivamente per il pagamento delle somme dovute ai 

detentori di titoli e al rimborso dei costi ed oneri derivanti dall’operazione, mettendo in 

chiaro come, dopo averne definito l’ordine, alcun tipo di pagamento straordinario potrà 

essere anticipato a quello dei titoli senior, sia che si tratti di interessi o capitale. È 

opportuno precisare che la lista appena evidenziata sia al netto della fee di gestione 

dovuta al Servicer, ovvero che questa sia antergata rispetto a tutte le altre voci. Tale 

flusso è indiretto e va a sommarsi ai c.d. costi del personale, influenzando così le 

valutazioni effettuate dalle società cessionarie e dagli investitori. 

Quindi, sin dall’introduzione del decreto-legge, il legislatore ha deciso di chiarire le 

priorità dei pagamenti e di come questi siano prima destinati al recupero dei costi 

necessari per supportare l’operazione delle garanzie statali e successivamente per 

indirizzare le somme rinvenute al rimborso dei detentori di titoli. Ovviamente, per 

quanto argomentato nel precedente paragrafo, i titoli verranno rimborsati in base alla 

tranche di appartenenza. Infatti, prima verranno rimborsati gli interessi dei titoli senior, 

in quanto gli unici supportati dalla GACS e quindi non subordinati, successivamente 

verranno rimborsati gli interessi dei titoli mezzanine, qualora questi siano stati emessi. 

Dopo l’avvenuto pagamento degli interessi, vi sarà il completo rimborso del capitale 
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rispettando l’ordine prima descritto, ovvero prima i titoli senior, successivamente i titoli 

mezzanine e solo infine vi sarà il completo rimborso con eventuali interessi dei titoli 

junior in quanto classe subordinata69.  

Da quanto detto sorgono alcune questioni.  La prima consiste nel considerare la fee di 

gestione effettivamente prioritaria a tutte le altre voci. Ai sensi dell’art. 7, co. 1, d.l. n. 

18/2016, all’espressione «secondo i termini convenuti dalla società cessionaria» sembra 

di capire come in verità il pagamento del Servicer in casi straordinari possa anche essere 

posticipato rispetto ad alcune voci della lista, lasciando così, per previsione normativa, 

ampi margini di operatività.  

Una seconda questione è relativa allo stesso ordine imposto dal legislatore e se questo 

possa essere effettivamente modificato o meno. In risposta interviene il co. 1-bis, 

dell’art. 7, d.l. n. 18/2016. Infatti, per quanto previsto dal comma, aggiunto 

successivamente con la l. di conversione 8 aprile 2016, n. 49, si prevede come le voci 

«somme dovute ai prestatori di servizi» e «pagamento alle somme dovute alle 

controparti di contratti di copertura finanziaria» siano soggette a possibili cambiamenti 

e posticipate rispetto ai restanti pagamenti per motivazioni concernenti il recupero dei 

flussi del portafogli. In aggiunta, l’art. 6, co. 2, d.l. n. 18/2016 definisce quanto segue: 

«Può essere previsto che la remunerazione dei Titoli mezzanine, al ricorrere di 

determinate condizione, possa essere differito ovvero postergato al completo rimborso 

del capitale dei Titoli senior ovvero sia condizionata a obiettivi di performance nella 

riscossione o recupero in relazione al portafogli di crediti ceduti». Inoltre, il dettato 

prosegue aggiungendo che «al ricorrere di determinate condizioni» i pagamenti degli 

interessi dei titoli mezzanine, riferiti al “pagamento delle somme dovute a titolo di 

interessi sui Titoli mezzanine” possano essere posticipati al “rimborso del capitale dei 

Titoli senior fino al completo rimborso degli stessi” purché questo sia previsto dal 

contratto di emissione all’inizio dell’operazione. 

 
69 Tale subordinazione è definita nell’art. 4, co. 1, lett. c), d.l. n. 18/2016, che identifica la tranche 
junior come la “maggiormente subordinata”. Essa, per tale ragione, non avrà diritto alcuno di 
ricevere una qualsiasi forma di pagamento, relativa agli interessi o al rimborso del capitale, se 
prima non saranno state rimborsate le altre classi a cui è subordinata, ovvero i titoli senior e i 
titoli mezzanine qualora quest’ultime siano state emesse. Non a caso quindi, nell’elenco delle 
citate voci non sembra stupire come la classe junior sia collocata come ultima. 
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In aggiunta, le voci “rimborso del capitale dei Titoli senior fino al completo rimborso degli 

stessi” e “rimborso del capitale dei titoli mezzanine fino al completo rimborso degli 

stessi” possono essere invertite ai sensi dell’art. 4 lett. d), d.l. n. 18/2016.  

Quanto detto può essere di aiuto per comprendere come il carattere di flessibilità, possa 

esporre i detentori dei titoli senior ad un maggiore rischio ed alla possibilità di subire 

delle perdite attuando dei cambiamenti che a primo impatto potrebbero non essere 

previsti. Comprendere come in certi casi sia possibile non rispettare gli schemi imposti, 

grazie alla stessa normativa, permette di evidenziare l’opinabilità della stessa. Non è 

ancora chiaro se la priorità dei pagamenti possa essere applicata al verificarsi di un 

trigger event o meno, ma nel caso di post-enforcement priority of payments la possibilità 

di posticipare il pagamento del capitale senior a quello mezzanine crea molti dubbi circa 

l’utilizzo che la BCE possa farne, ai fini di politica monetaria70. 

Descritte le diverse categorie di pagamenti previsti dall’art. 7 d.l. n. 18/2016, tra il 

pagamento degli interessi dei titoli senior e della tranche mezzanine figura la lett. g) 

ovvero il «ripristino della disponibilità della linea di credito, qualora utilizzata». Tale 

menzione è necessaria per quanto previsto dall’art. 4, del medesimo decreto-legge. 

Infatti, ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. f),71 è data la possibilità di instaurare una linea di 

credito al fine di gestire e ridurre il rischio di Mismatching tra gli interessi dovuti ai titoli 

senior e ciò che si è reso disponibile attraverso i recuperi delle sofferenze, e ciò che si è 

ricapitalizzato dagli incassi. È doveroso chiarire che la suddetta linea di credito deve 

 
70 L’idoneità dei titoli senior è molto incerta circa i fini per l’utilizzo della Banca Centrale Europea. 
In materia la BCE non è ancora intervenuta. A riguardo, C. FISCALE, GACS (Garanzia 
Cartolarizzazione Sofferenze) - Lo Schema di garanzia statale italiano per i titoli senior emessi 
nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione di NPLs, in dirittobancario.it, 17 marzo 2016, 
pag. 4. 
71G.U., Serie Generale n. 87 del 14 aprile 2016. L’articolo dispone quanto segue: «può essere 
prevista, al fine di gestire il rischio di eventuali disallineamenti fra i fondi rivenienti dagli incassi 
e dai recuperi effettuati in relazione al portafoglio di crediti ceduti e i fondi necessari per pagare 
gli interessi sui Titoli senior, l’attivazione di una linea di credito per un ammontare sufficiente a 
mantenere il livello minimo di flessibilità finanziaria coerente con il merito di credito dei Titoli 
senior». 
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essere correlata al livello del merito creditizio dei titoli senior mantenendo un sufficiente 

livello di flessibilità finanziaria72 senza cadere in eccessi73.  

 

3. Ammissibilità e onerosità della GACS. 

 

Seguendo le norme di attuazione, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, su istanza 

documentata della società cedente e presentata al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, concede le garanzie sulle cartolarizzazioni delle sofferenze, purché queste 

detengano i requisiti minimi richiesti e, se questi non si presenteranno entro dodici mesi, 

si avrà l’impossibilità di beneficiare della garanzia stessa. 

La garanzia è onerosa ed è «incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta a beneficio 

del detentore del Titolo senior»74. L’onerosità appena descritta è uno dei punti focali che 

permette alle GACS di non essere configurate come aiuti di Stato ma anzi, il costo delle 

garanzie riflette il rischio che lo Stato corre, essendo garante dei titoli anche se questi 

sono senior, ovvero i più sicuri. La garanzia copre i pagamenti degli interessi e dei capitali 

dei titoli sottoscritti per l’intera durata contrattuale, secondo l’ordine previsto dal 

precedente art. 7, d.l. n. 18/2016. A fronte del costo appena descritto, è rilasciato dalle 

garanzie statali un corrispettivo commisurato al grado di rischio coperto. 

Il corrispettivo, che è stato fonte di lunghi dibattiti tra la Commissione Europea e lo Stato 

italiano, è determinato, come per il costo, sulla base delle condizioni di mercato ed è 

correlato al grado di rischio e all’anzianità dei titoli senior.  Ai sensi dell’art. 9, co. 1, d.l. 

n. 18/2016, la suddetta valutazione è effettuata sulla base di tre Panieri Credit Default 

 
72 In riferimento al termine “sufficiente” si rende opportuno identificare tale aggettivo non come 
un limite minimo imposto dalla normativa, ma bensì come un limite massimo per evitare, come 
antecedentemente argomentato, degli eccessi non necessari. A riguardo, G. GUERRIERI, 
Investimento in crediti e nuove cartolarizzazioni, in Banca, borsa, tit. cred., 2017, pp. 7-9. 
73 Tale normativa da quindi la possibilità di ottenere un prestito bancario, non essendo di norma 
possibile, esclusivo per la riduzione del mismatching.  
74 G.U., Serie Generale, n. 87, 14 aprile 2016. Art. 8, co. 1 e 2, d.l. 14 febbraio 2016, n. 18. 
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Swap riferita alle società emittenti, la cui valutazione del merito creditizio75, effettuata 

dagli ECAI già analizzati in precedenza, risulti non inferiore ad: 

- BBB/Baa, BBB-/Baa3 o BB/Ba1, utilizzato per il primo paniere; 

- BBB/Baa1, BBB/Baa2, o BBB-/Baa3, per il secondo paniere; 

- BBB/Baa2, BBB/Baa1, o A-/A3, per il terzo ed ultimo paniere. 

Da questa breve analisi è possibile evidenziare due problemi fondamentali che entrano 

in contrasto con la suddetta normativa. Infatti, se da un lato, appaia consono valutare le 

garanzie statali alla stregua dei suddetti Panieri, d’altro canto sembra necessario 

ricordare come i CDS abbiano forma atipica e non siano per niente standardizzati oltre 

al fatto che questi vengano valutati over the counter ovvero in un mercato secondario, 

e quindi non regolamentare76.  

Nel caso in cui lo stesso titolo senior abbia ottenuto valutazioni differenti è da prendersi 

in considerazione il rating più basso. È interessante notare che se, per qualsiasi evento 

straordinario, il merito del credito sia stato modificato in modo tale da non ricadere più 

nelle categorie sopracitate, la società cedente sarà conseguenzialmente esclusa. 

Il corrispettivo è annuo ed è determinato a condizioni di mercato sulla base di diverse 

metodologie. Tra questi è possibile individuare la valutazione prendendo come 

riferimento i prezzi dei CDS appartenenti ad alcune società italiane che hanno lo stesso 

rating dei titoli senior oppure è possibile, in alternativa, determinare un corrispettivo 

crescente nel caso di mancato rimborso dei titoli senior nei primi tre anni o successivi 

cinque dal rilascio della GACS77. È comunque data la possibilità in qualsiasi momento al 

MEF di poter effettuare delle modifiche circa i criteri di calcolo purché queste siano 

introdotte attraverso un nuovo decreto.  

 
75  È doveroso ricordare che per merito di credito si intende l’affidabilità economica di un 
soggetto garante di un’operazione quale erogazione finanziaria. Questo è calcolato da società 
indipendenti, quali ad esempio Standard&Poor’s, Fitch e Moody’s, e la valutazione è espressa 
attraverso un rating che varia da AAA (massima affidabilità) a C (pessima affidabilità).  
76 In merito si veda G. BEFANI, Non Performing Loans, crisi bancarie e soluzioni di mercato: spunti 
di riflessione sulla compatibilità dell’intervento pubblico con il regime degli aiuti di Stato, in Dir. 
Econ., 2018, pp. 410-414. 
77  Questo è effettuato al fine di poter incentivare il recupero dei crediti. A riguardo, M. 
MAGGIOLINO, La garanzia dello Stato sulle cartolarizzazioni delle sofferenze bancarie: tra 
ragioni e prime conseguenze, in Riv. trim. dir. econ., Suppl. II, 2019, pp. 110-114. 
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Quanto detto è necessario al fine di analizzare alcuni problemi derivanti dalla natura 

giuridica del contratto di garanzia78 che viene a formarsi tra il debitore, che cede il 

contratto, e il garante a cui viene trasferito il rischio. Ai sensi dell’art. 1322, co. 2, c.c. il 

contratto di garanzia è definito “contratto autonomo” per la mancanza di accessorietà 

e permette al debitore di trasferire il rischio di eventuale inadempimento al soggetto 

garante che si impegna allo svolgimento della prestazione fino alla conclusione del 

contratto.  

Per quanto riguarda la garanzia statale, invece, sono presenti pensieri discordanti circa 

l’autonomia della garanzia, uno di questi riguarda la clausola “a prima richiesta” prevista 

dall’art. 8, co. 1, d.l. 14 febbraio 2016, n. 18. Infatti, non sembra essere sufficiente a 

garantire la suddetta autonomia e sembrerebbe opportuno aggiungervi la proposizione 

“senza eccezioni”. La prima clausola incide, in modo particolare, su un aspetto 

fondamentale venutosi a creare con la stipulazione del contratto ovvero, il soggetto che 

ha assunto l’obbligazione che nel caso delle garanzie statali è rappresentato dal MEF. 

Purtroppo, secondo quanto definito dal suddetto articolo, tale riconoscimento non 

sembra essere stato ancora preso in considerazione, permettendo al garante di operare 

provvisoriamente senza porre eccezioni purché non ci siano casi di exceptio doli79. In 

aggiunta, sembra doveroso evidenziare come la tipologia del contratto di garanzia di cui 

parliamo, possa essere riferita esclusivamente a rischi atipici, differenti quindi, dai rischi 

assunti dallo Stato attraverso le GACS, in quanto tipici. Quanto detto è necessario per 

differenziare le due categorie di garanzia ovvero, la garanzia GACS e la garanzia “a prima 

domanda”.  Inoltre, le clausole “incondizionata, irrevocabile e a prima domanda” 

sembrano porre una questione di compatibilità con quelle che sono le procedure di 

ammissibilità e infatti, si rende necessario ricordare che queste sono sempre soggette 

al trasferimento del 50 per cento più 1 dei titoli junior.  

 

 
78 Ai sensi dell’art. 1179 c.c.  
79 Riferito ai soggetti che agiscono in dolo per la conclusione del contratto per poi richiederne 
successivamente l’adempimento.  
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4. Escussione della garanzia. 

 

I detentori dei titoli senior hanno la facoltà, entro nove mesi successivi alla scadenza del 

titolo stesso80, di effettuare l’escussione della garanzia statale. Tale finestra temporale 

è definita ai sensi dell’art. 11, co. 1 e 2, d.l. n. 18/2016. Il primo comma indica le azioni 

che possono essere intraprese dal detentore del titolo. Infatti, l’escussione potrà essere 

richiesta solo se vi sarà la mancanza del pagamento in relazione alle scadenze di ciascun 

data di pagamento contrattualmente stabilite con la società cessionaria 81 , anche 

parziale, e «nel rispetto dei termini perentori previsti dal presente articolo». Nei 

successivi due mesi, dispone lo stesso comma, e perdurante il mancato pagamento, i 

detentori dei titoli senior potranno, di concerto e attraverso il RON (Representative of 

the Noteholders), inviare una richiesta di pagamento alla Special purpose vehicle. Se, 

decorso un mese dalla richiesta effettuata e non superati i sei mesi, la società cessionaria 

non provvede al pagamento, i possessori dei titoli potranno, sempre attraverso la 

formula di concerto e attraverso la figura del RON quale rappresentante degli 

obbligazionisti, richiedere la risoluzione della GACS. Per contro, il comma secondo 

delinea le azioni intraprese dal MEF. Infatti, decorsi ulteriori trenta giorni dalla richiesta 

opportunamente documentata, il Ministero dell’Economia e delle Finanze provvede a 

adempiere agli obblighi in capo alla società cessionaria ovvero al pagamento delle 

somme dovute, senza spese o oneri aggiuntivi82. 

Sembra opportuno definire che rispetto a quanto descritto, ai sensi dell’art. 5, co. 1, d.m. 

3 agosto 2016, se ci sia l’effettiva applicazione della garanzia statale, la Società di 

cartolarizzazione non decadrà, ciò in riferimento agli interessi e capitali la cui scadenza 

 
80 Tale precisazione è fondamentale per comprendere come l’escussione possa essere effettuata 
solo all’effettiva scadenza del titolo senior e non al solo verificarsi della mancanza di un singolo 
pagamento. 
81 Purché tali pagamenti siano garantiti. Come già indicato in precedenza, la garanzia statale 
garantisce pagamenti contrattualmente previsti ai titoli senior per la loro intera durata il che 
significa che sono garantite tutte le scadenze riferenti ai titoli stessi. 
82 È possibile evidenziare come la sommatoria dei tre periodi, ovvero il mancato pagamento, la 
richiesta alla società cessionaria e l’intervento del MEF, corrispondano ai nove mesi descritti ad 
inizio paragrafo. Tale precisazione si scontra con la stessa normativa, in quanto al detentore dei 
titoli senior è data la facoltà di escussione nei nove mesi successivi alla scadenza del titolo stesso, 
quando la richiesta effettiva al Ministero dell’economia e delle finanze può avvenire solo 
all’ottavo mese.  
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avrà luogo successivamente all’intervento della GACS83. In aggiunta, previo consenso da 

parte del MEF rimangono vincolate le seguenti «voci contrattuali: 

a) Modifica dell’importo nominale o del capitale dei Titoli senior; 

b) Incremento del tasso di interesse applicato ai titoli senior o, nel caso in cui sia 

sovraordinato rispetto al pagamento del capitale dei Titoli senior, ai Titoli 

mezzanine; 

c) Modifica alla scadenza dei Titoli senior; 

d) Modifica degli eventi (trigger event) che danno diritto ai portatori dei Titoli senior 

di dichiarare la decadenza della società di cartolarizzazione dal beneficio del 

termine o di applicare la priorità di pagamento derivante da una messa in mora 

(post-acceleration priority e post enforcement priority); 

e) Modifica del regolamento dei titoli o dei contratti dell’operazione che comporti 

un peggioramento del rating dei Titoli senior; 

f) ogni modifica del regolamento dei titoli o dei contratti dell’operazione nell’ipotesi 

di escussione della garanzia ai sensi dell’art. 11, d.l.»84. 

L’art. 11, che di per sé è molto semplice ed intuitivo, nasconde alcune perplessità come 

è facilmente desumibile dall’espressione “di concerto”. Di prim’ordine sembrerebbe 

opportuno ricondurre la ricerca verso l’art. 2415 c.c. che disciplina l’assemblea degli 

obbligazionisti intendendo, quindi, che l’operatività prima descritta debba essere decisa 

attraverso le maggioranze85, ma purtroppo è doveroso distaccarsi da tale convinzione in 

quanto si finirebbe per contrastare il diritto soggettivo dei possessori dei titoli. Infatti, 

nonostante i detentori dei titoli senior debbano condividere tra di loro e con il RON86 la 

 
83G.U., Serie Generale, n. 188 del 12 agosto 2016. Decreto 3 agosto 2016, art. 5, Ammissibilità 
dell’operazione di garanzia, la cui lett. a) sancisce espressamente «il mancato pagamento di un 
importo dovuto a titolo di interessi sui Titoli senior e l’escussione della garanzia non comportano 
decadenze dal beneficio del termine della Società di cartolarizzazione». 
84G.U., Serie Generale, n. 188 del 12 agosto 2016. Decreto 3 agosto 2016, art. 5, co. 1, lett. b). 
85 Così come dovrebbe avvenire la nomina del RON, che si analizzerà nel paragrafo successivo. 
86 Quanto detto lascia intendere quindi che il singolo non può richiedere l’escussione ma deve 
essere complice di una scelta comune. Tale scelta, se da un lato permette la riduzione di ostacoli 
operativi, dall’altro rappresenta una formalità non adatta alle necessità di rapidità richieste dal 
mercato. A riguardo C. FISCALE, GACS (Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze) - Lo Schema di 
garanzia statale italiano per i titoli senior emessi nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione 
di NPLs, in dirittobancario.it, 2016, pp. 2-5. 
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decisione di dare il via all’escussione della garanzia, l’art. 11 apre definendo come sia il 

singolo ad avere la facoltà di escussione e non il “concerto”87. 

In aggiunta è necessario distinguere il pagamento richiesto dai detentori a seconda che 

questo possa essere riferito al rimborso del capitale o al rimborso degli interessi. Infatti, 

per quanto riguarda il rimborso a titolo di capitale, quanto detto in precedenza è 

sufficiente a descrivere il momento in cui deve essere effettuata l’escussione, viceversa 

invece, il pagamento degli interessi non deve verificarsi obbligatoriamente alla scadenza 

del titolo senior ma questo può avvenire anche in via antecedente al suddetto termine88.  

Ai sensi dell’art. 11, co. 3, in riferimento alla surroga del MEF, è previsto come «con il 

pagamento, il Ministero dell’economia e delle finanze è surrogato nei diritti dei detentori 

dei Titoli senior e provvede […] al recupero della somma pagata, degli interessi al saggio 

legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso». 

L’articolo permette di comprendere come, con l’aggiunta della surroga del MEF, possano 

esservi sui titoli senior ulteriori interessi. Con l’avvenuta surroga, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze subentra negli stessi diritti dei detentori dei titoli senior i 

quali comporterebbero gli stessi limiti dei possessori previsti dal contratto con la Società 

cessionaria senza ovviamente modificare minimamente i diritti concessi esclusivamente 

al MEF. Secondo quanto indicato, se il Ministero dell’Economia e delle Finanze detiene 

tali diritti, porterà con sé, come un qualsiasi detentore di titoli senior, anche i relativi 

diritti di voto.  

Infine, è utile precisare come la richiesta del pagamento, si differenzi, oltre che per la 

tipologia dello stesso, anche per il rating assegnato all’operazione. Infatti, si può parlare 

di timely payment, in cui la valutazione rispecchia la probabilità che gli interessi vengano 

pagati alle relative scadenze e il capitale rimborsato alla fine, oppure di final payment in 

cui viene valutata la probabilità che il pagamento avvenga alla fine sia per gli interessi 

che per il capitale. 

 
87 Ai sensi dell’art. 5, co. 2, l. 30 aprile 1999, n. 130 è opportuno verificare come al riguardo gli 
articoli dal 2410 al 2420 non trovano applicazione. Per cui articoli, quali il prima citato 2415 
(Assemblea degli obbligazionisti), 2417 (Rappresentante comune), 2418 (Obblighi e doveri del 
rappresentante comune), anche se ricollegabili a quanto descritto in precedenza, non dovranno 
essere utilizzati per i fini dell’elaborato. 
88 In riferimento a ciò è opportuno analizzare nuovamente l’art. 5, Decreto 3 agosto 2016. 
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4.1 La figura del RON (rappresentante dei detentori dei titoli). 

 

La descritta operazione di escussione ci ha permesso di analizzare, anche se non 

approfonditamente, la figura del RON. Come suggerisce lo stesso acronimo, il 

Representative of the Noteholders è, in un riquadro generale, il legale rappresentante 

dei portatori dei titoli A.B.S emessi secondo quanto disciplinato dalla l. n. 130/1999.  

Il RON ha la funzione principale di salvaguardare i diritti dei detentori dei titoli nei limiti 

definiti dal contratto, permettendo di coordinare le azioni che quest’ultimi intendono 

intraprendere per far valere il proprio diritto di credito89  oltre a permettere maggiore 

flessibilità alle Società cessionarie.  

Il rappresentante oltre ad essere presente e consentire la richiesta di escussione da 

parte dei possessori dei titoli, deve essere anche nominato da quest’ultimi. Il RON non 

è disciplinato dal Codice civile, né dal d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, tantomeno dalla l. n. 

130/1999 e quindi, non sembra stupire che le forti criticità ricadono sulle metodologie 

da applicare per la nomina dello stesso, se questa deve essere all’unanimità o se debba 

essere definito ai sensi dell’art. 2415 c.c. Purtroppo, come già accennato nel paragrafo 

precedente, gli art. dal 2410 al 2420 del Codice civile, in tale ambito, non trovano 

applicazione ma dati i forti dubbi in materia, ci si chiede se sia adeguato, almeno per 

colmare i vuoti normativi, riferirsi ai suddetti articoli. 

Quanto premesso è necessario per comprendere come la figura del rappresentante sia 

di indubbia essenzialità visto che permetterebbe a priori un miglioramento 

dell’operazione nel suo complesso. Infatti, al RON sono assegnate funzioni autorizzative, 

di diritti e obblighi, che si manifestano al verificarsi di trigger event purché questi non 

violino le normative imposte dal Ministero dell’economia e delle finanze. In aggiunta, al 

rappresentante potrebbe essere concessa ex ante un’autorizzazione per procedere 

all’escussione della garanzia, senza dover attendere la decisione degli investitori, purché 

ovviamente tale decisione serva a tutelare i diritti degli stessi. Tale concessione è di 

 
89  Nella tematica analizzata dall’elaborato si tratta della possibilità che i detentori dei titoli 
senior, attraverso il RON, richiedano alla SPV di adempiere ai propri obblighi contrattuali. 
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norma presente nella documentazione dell’operazione di cartolarizzazione e quindi 

viene concessa al RON a monte. 

 

5. Casi di inefficacia. 

 

Se le procedure ivi descritte vengono adeguatamente applicate, la concessione delle 

GACS diviene senza alcun dubbio uno strumento utile a favorire lo smobilizzo di crediti 

deteriorati all’interno del mercato italiano. Nonostante ciò, i detentori potrebbero 

rischiare di non ottenere alcuna garanzia nel caso in cui subentri l’inefficacia della stessa.  

L’inefficacia può essere dichiarata sia in via antecedente alla concessione delle garanzie 

statali, non permettendo di fatto la loro applicazione, sia posteriormente. 

Come anticipato nei precedenti paragrafi, entro dodici mesi dall’emissione del decreto 

che concede la garanzia, il 50 per cento più 1 dei titoli junior deve essere venduto. Quindi 

è indubbio che la collocazione dei titoli senior e mezzanine, ove emessi, potrà essere 

conseguenziale solo alla vendita dei titoli subordinati che, se non avvenuta, rischia di 

privare della garanzia statale tutti i detentori di titoli i quali ne facevano affidamento. 

Posteriormente, invece, l’inefficacia delle GACS è disciplinata dall’art. 8, co. 1 e 2, dal 

Decreto 3 agosto 2016. Nel suddetto articolo è possibile leggere come l’inefficacia entri 

in vigore in due casi specifici: 

a) «la decisione della Società di cartolarizzazione o dei portatori dei titoli di revocare 

l’incarico del soggetto incaricato della riscossione abbia determinato un 

peggioramento del rating del Titolo senior da parte dell’ECAI»; 

Dunque, si ritiene importante ricordare quanto detto in precedenza in merito al testo 

dell’art. 5, co. 3, d.l. febbraio 2016. Infatti, secondo tale comma la Società cessionaria si 

deve impegnare 90  a non revocare l’incarico al Servicer in quanto rischierebbe di 

comportare un peggioramento del rating senior, ricordando che le garanzie possono 

essere rilasciate solo su quest’ultimi in quanto non subordinati. In aggiunta, il co. 4 dello 

 
90 Che in alternativa può anche essere inteso un obbligo. 
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stesso articolo dispone che la Società di cartolarizzazione non abbia il divieto di revoca 

dell’incarico91, ma nel caso in cui questo avvenga, la stessa deve assicurarsi che non ci 

sia un peggioramento dei rating così da evitarne l’inefficacia. 

b) «siano stati modificati il regolamento dei titoli o gli altri contratti dell’operazione 

in difformità con quanto previsto dal decreto-legge e dal presente decreto». 

Le modifiche descritte alla lett. b), possono essere effettuate purché vi sia il consenso 

del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Le operazioni di modifica possono avvenire 

sull’importo del capitale dei titoli senior, o mezzanine, ove siano emesse, sul tasso di 

interesse applicato agli stessi titoli e sulla scadenza di questi.  

Il MEF ha anche la facoltà di rivalsa e di dichiarare l’inefficacia, qualora i documenti posti 

in essere dalla società cedente non siano adeguati, per inesattezza o incompletezza di 

informazioni. A riguardo, ai sensi dell’art. 5, co. 2, d.m. 3 agosto 2016, le suddette 

informazioni92 devono essere anche di libero accesso alle agenzie di rating, cosicché 

queste ultime possano verificare l’adeguatezza per il rilascio della garanzia.  

Quanto detto finora si è reso necessario per identificare in chiave legislativa l’intero 

processo di ammissione ed applicazione delle GACS, introdotte dal d.l. n. 18/2016. Negli 

ultimi quattro anni, le critiche a riguardo sono state numerose e anche i dubbi circa le 

prospettive di longevità di tale strumento. Ciò è derivato dalla complessità della 

struttura dello strumento e dalle perplessità di varia natura non sufficientemente 

superate dalla norma decretale. Infatti, questa prevede una molteplicità di soggetti, gli 

stessi identificati nei paragrafi precedenti quali ad esempio l’NPL Servicer e l’agenzia di 

rating. La presenza di più soggetti non ha permesso di ipotizzare un costo preciso per 

supportare l’intera operazione, avendo questa un impatto economico di non poco 

conto. In aggiunta, le stesse agenzie di rating avrebbero avuto bisogno di tempo per 

 
91 G.U., Serie Generale, n. 87 del 14 aprile 2016. D.l. 14 febbraio 2016, n. 18, art. 5, co. 4 «Il 
soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti è diverso dalla società cedente e non 
appartiene al suo stesso gruppo. L’eventuale decisione della società cessionaria o dei portatori 
dei Titoli di revocare l’incarico di tale soggetto non deve determinare un peggioramento del 
rating del Titolo senior o da parte dell’ECAI». Quindi, può esserci la facoltà di revoca anche da 
parte degli stessi sottoscrittori, anche se la normativa non specifica se ciò avvenga in linea 
cumulativa o alternativa fra loro.  
92 Informazioni presenti nell’articolo stesso. 
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poter aggiornare le metodologie di valutazione per le assets class non subordinate, 

valutazioni dipendenti comunque dalla capacità della banca di effettuare un’adeguata 

selezione degli stessi.  Inoltre, tra i motivi di incertezza si annovera anche la non 

immediata tempestività del processo, che comporterebbe una insufficiente tutela degli 

interessi degli investitori93.   

Nonostante una partenza non rosea, le GACS sono riuscite ad ottenere un effetto più 

che positivo sul mercato degli Non-Performing Loans permettendo alle banche di poter 

smaltire quest’ultimi molto più facilmente ed avere risultati superiori a quelli previsti 

ottenendo contemporaneamente anche la riduzione del mismatching tra il valore di 

offerta e di domanda del mercato. Le garanzie statali, al fianco di quelle autonome, 

rappresentano strumenti di rilevante importanza messi a disposizione degli istituti di 

credito al fine di poter risolvere un problema derivante dai comportamenti 

irresponsabili degli operatori di mercato del passato. C’è comunque da tener conto che 

quanto detto rappresenta solo un aspetto del rapporto che viene ad instaurarsi. Infatti, 

occorre tenere presente che nel momento della applicazione delle GACS, il rischio viene 

trasferito e la controparte effettiva, ovvero il soggetto che assume il rischio, è lo Stato. 

A questo proposito Infatti, vi potrà sempre essere la probabilità che le operazioni non si 

concludano positivamente, comportando per lo Stato un costo, ovvero un rimborso, di 

ingente quantità. Fino ad oggi le garanzie statali hanno svolto il loro lavoro in modo 

impeccabile riducendo anche le incertezze che circoscrivevano i portafogli composti da 

sofferenze. Per favorire lo sviluppo delle cartolarizzazioni e rendere ancora più 

conveniente l’utilizzo della garanzia statale alle banche, sarebbe di certo più idoneo se 

queste potessero utilizzare i titoli senior come collateral per le operazioni di 

rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea. Questo permetterebbe non solo una 

maggiore disponibilità liquida per le banche stesse ma anche un miglioramento 

all’interno del mercato e di certo maggiore appetibilità per gli investitori. La BCE non è 

intervenuta in materia lasciando in sospeso la situazione, e permettendo un riferimento 

esclusivamente alle linee guida emanate dalla stessa. Purtroppo, ai fini del 

rifinanziamento, le operazioni di cartolarizzazione che permettono l’applicazione delle 

 
93 Interesse che comunque faceva fatica ad essere presente visto la modesta quantità di titoli a 
cui può essere applicata la garanzia statale, ovvero i titoli senior. 
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GACS non vengono delineate come idonee94. Ad oggi, si attende un intervento prossimo 

da parte della BCE. 

 

  

 
94 Le operazioni di cartolarizzazione per essere definite idonee ai sensi delle linee guida emanate 
dalla BCE nel 2016 devono avere, seguendo le considerazioni delle Ordinary Guide Lines, un 
rating non inferiore ad A- e che le attività presenti nel portafogli siano omogenee. 
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Capitolo III 

Limiti e dubbi sullo strumento di garanzia 

 

Sommario: 1. La limitazione dei destinatari alle GACS; 2. La figura delle agenzie di rating; 

3. Introduzione delle GACS come possibile risoluzione al problema del Pricing gap? 

 

1. La limitazione alle GACS, per i soggetti destinatari. 

 

Le GACS, come visto finora, operano in un classico contesto di cartolarizzazione da cui 

derivano conseguenti limitazioni. La prima considerazione è relativa all’applicazione 

dell’art. 106 T.U.B. a coloro che operano in tale ambito. Pertanto, è necessario ricordare 

come le garanzie statali possano essere richieste dalle banche aventi sedi legali in Italia. 

Il legislatore, notando come quanto appena disposto rappresenta più un limite che una 

vera opportunità, ha deciso di estendere, attraverso la legge di conversione 8 aprile 

2016, n. 49, la possibilità di accesso alle GACS a tutti gli intermediari iscritti all’albo 

disciplinato dall’articolo 106 T.U.B. purché questi abbiano la loro sede legale sempre in 

Italia. Nonostante tale estensione, ad oggi molti intermediari finanziari nel credito al 

consumo e società di leasing non possono comunque usufruire della garanzia statale 

poiché non iscritti all’albo. A ciò è doveroso aggiungere come, a differenza delle imprese 

di leasing, i crediti derivanti da contratti di leasing, quindi pecuniari, possano essere 

cartolarizzati e garantiti dallo Stato.  

Gli intermediari finanziari, per poter accedere alle GACS, dovranno effettuarne richiesta 

attraverso l’intermediazione di un soggetto qualificato che ha libero accesso alla 

garanzia statale purché precedentemente siano stati ceduti a quest’ultimo i crediti 

cartolarizzati. L’aggiunta di un’ulteriore figura tra la società cedente e quella cessionaria 

non fa altro che complicare un rapporto che di semplice ha già ben poco, aumentando i 

costi e rendendo l’operazione in sé meno appetibile per gli investitori.  
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L’articolo in parola identifica le categorie di soggetti a cui può essere concessa la 

garanzia statale dal MEF 95 ; infatti, ai senti dell’art. 106, co. 1, T.U.B., «Albo degli 

intermediari finanziari: 

1. L’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di cessione di finanziamenti 

sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti 

nell’apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia».  

Il primo comma non permette di avere una chiara identificazione dell’attività in sé ed è 

per questo che il legislatore ha deciso di aggiungere un terzo comma, secondo cui: 

3. «Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, specifica il 

contenuto delle attività indicate nel co. 1, nonché in quali circostanze ricorra 

l’esercizio nei confronti del pubblico»96. 

In sostanza è il MEF a decidere la tipologia di attività che permetterebbe agli 

intermediari di poter essere iscritti all’albo97, attività finanziaria che in precedenza era 

ben distinta in quattro tipologie: assunzione di partecipazione, prestazione di servizi di 

pagamento, intermediazioni in cambi e concessione di finanziamenti sotto qualsiasi 

forma. Quest’ultima tipologia di attività, con l’introduzione della nuova disciplina degli 

intermediari finanziari, è rimasta in capo all’art. 106 T.U.B. e la stessa può anche essere 

identificata quale attività di erogazione del credito.  

Lo stesso articolo mette in evidenzia, attraverso il comma secondo, come gli 

intermediari possano effettuare anche ulteriori attività. 

2. «Oltre alle attività di cui co. 1 gli intermediari finanziari possono: 

a) Emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione 

che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’art. 114-quinquies, co. 4, e iscritti nel 

 
95 Ai sensi dell’art. 1, co. 1, d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, il Ministero dell’economia e delle 
finanze concede la garanzia statale su cartolarizzazioni emesse da banche e da «intermediari 
finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del d.l. 1° settembre 1993, n. 385, di seguito 
denominati “società cedenti”» 
96 A riguardo è lo stesso Ministro dell’economia e delle finanze a decretare la nuova disciplina 
degli intermediari finanziari attraverso il d. 2 aprile 2015, n. 53. 
97 In precedenza, era previsto anche un secondo elenco per gli intermediari finanziari con volumi 
piuttosto rilevanti, come disciplinato dall’ ex. Art. 107 T.U.B. A partire dal 2010 vi è stata 
l’introduzione di un Albo Unico per tutti gli intermediari.  
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relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che 

siano a ciò autorizzati ai sensi dell’art. 114-novies, co. 4, e iscritti nel relativo 

albo; 

b) Prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell’art. 18, co. 3, d.l. 

24 febbraio 1998, n. 58; 

c) Esercitare le attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché 

attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla 

Banca d’Italia». 

Gli intermediari a cui si è fatto riferimento in questo paragrafo oltre a dover essere 

iscritti all’albo, secondo quanto disciplinato dall’art. 108 T.U.B., sono soggetti ad una 

rigorosa vigilanza al fine di evitare di trasferire le attività precedentemente descritte 

presso enti non regolamentati e quindi rischiare il c.d. effetto Shadow Banking, già 

manifestatosi durante la crisi sub-prime. Tale effetto, promosso da una 

regolamentazione non equivalente tra le banche e le Shadow banks, ha permesso un 

vero e proprio intreccio tra queste, in particolare attraverso le operazioni di 

cartolarizzazione. 

 

2. Il ruolo delle agenzie di rating. 

 

Nei precedenti paragrafi si è più volte accennato al rating, quale valutazione del merito 

creditizio di una società emittente di titoli sul mercato finanziario. Le agenzie più 

influenti, ovvero Fitch, Moody’s e Standard & Poor’s hanno l’obiettivo di ridurre 

l’asimmetria informativa che viene a crearsi nel mercato tra le società cedenti e gli 

investitori. Quest’ultimi non hanno la possibilità di ottenere utili informazioni a riguardo, 

se non ad alti livelli di costo ed è per questo che le agenzie di rating intervengono 

contribuendo ad una migliore efficienza globale attraverso il rilascio di informazioni utili 

all’investimento. Queste devono essere enti specializzati e credibili poiché i risultati di 

una valutazione potrebbero condizionare enormemente le decisioni degli investitori. Il 

loro operato avviene attraverso il reperimento di informazioni applicate per valutare la 

capacità dell’emittente di adempiere ai propri obblighi. Le principali agenzie operano 
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anche in contesti ben più grandi dei semplici titoli obbligazionari, infatti è noto come 

anche agli Stati vengano assegnati dei rating. 

Nonostante la premessa sia valida, almeno per quel che riguarda la teoria, c’è da chiarire 

come e perché le stesse agenzie di rating siano state più volte soggette a numerose 

critiche. Ad esse viene attribuito un ruolo fondamentale nello scoppio della crisi 2007-

2008 dovuto a valutazioni troppo elevate delle obbligazioni garantite dai mutui sub-

prime tra cui, a mero titolo esemplificativo, vi sono gli elevati rating concessi all’istituto 

di credito Lehman Brothers, una settimana prima del fallimento, e le positive valutazioni 

della Parmalat poco prima dell’ormai noto crack finanziario.  

L’affidabilità delle agenzie di rating è stata più volte contestata per possibili conflitti di 

interesse. Tale incognita è stata alimentata dalla politica adottata dalle stesse agenzie in 

quest’ultimi anni, seguendo più gli interessi degli emittenti dei titoli piuttosto che quello 

degli investitori98. 

Per le GACS, il concetto di rating è più volte ripreso dalle stesse normative che 

compongono il quadro fin qui descritto. Lo stesso art. 7, co. 1, d.m. 3 agosto 2016 

stabilisce come, per ottenere la concessione della garanzia statale dal MEF, sia 

necessaria una documentazione attestante il rilascio di un rating conforme a quanto 

indicato dalle agenzie stesse. In particolare, si è già descritto come questi vengano 

utilizzati per la valutazione dei Panieri di credit default swap e a loro volta vengono 

utilizzati per valorizzare il rischio di insolvenza del debitore.  I titoli, per essere conformi 

alla disciplina devono possedere un rating senior. Eventualmente dovesse esserci una 

revoca con conseguente peggioramento, vi sarà la decadenza dalla GACS. 

Come descritto nei precedenti paragrafi, il principale problema è rappresentato dal 

passaggio da un mercato altamente vigilato ad uno per nulla regolamentato, 

permettendo così alle agenzie di rating di poter imporre la propria volontà. E quindi 

anche qui, come in passato, sorgono dubbi circa l’efficienza delle valutazioni. 

 
98 Si parla in tal caso di vendita di “Regulatory Licences”, in quanto le agenzie di rating seguivano 
gli interessi degli emettenti, concedendo loro un rating piuttosto elevato, e non invece quello 
degli investitori come dovrebbe essere dalla teoria “reputazionale”. A riguardo, C. PINELLI, 
L’incontrollato potere delle agenzie di rating, in costituzionalismo.it, 1° giugno 2012, pag. 2. 
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È doveroso notare come la regolamentazione a riguardo abbia fatto numerosi passi in 

avanti soprattutto negli ultimi anni. Infatti, con l’introduzione di Basilea III si è deciso di 

modificare le normative che circoscrivevano la valutazione dei rating e che hanno 

portato al crollo del precedente sistema finanziario. Per comprendere appieno come il 

processo evolutivo abbia influenzato l’odierna economia è necessario dapprima 

identificare le carenze presenti nel mercato che hanno portato alla più grande crisi 

finanziaria dal 1929. Uno degli aspetti fondamentali è sicuramente relazionato al calcolo 

dei rating regolamentato da Basilea II. Infatti, nel documento questo veniva quantificato 

attraverso due distinti approcci, ovvero approccio standard e Internal Rating Based. Nel 

primo caso la valutazione avveniva attraverso agenzie esterne, già denominate in 

precedenza ECAI (External Credit Assessment Institution) ed essendo queste private, non 

sembrano stupire le critiche prima accennate per delle valutazioni non del tutto coerenti 

con gli eventi macroeconomici del periodo. Il secondo metodo invece, permetteva alle 

banche di effettuare una valutazione interna senza doversi affidare alle agenzie 

esterne99. Nonostante la possibilità di servirsi di strumenti interni, era necessario, se non 

obbligatorio, rifarsi comunque alle agenzie di rating esterne, per la valutazione delle 

esposizioni derivanti dalle cartolarizzazioni. 

Con l’applicazione di Basilea III, frutto della ormai nota crisi, notevoli sono stati i 

cambiamenti micro e macroprudenziali, migliorando la trasparenza e la qualità delle 

informazioni. Di rilievo è di certo l’integrazione del Code of Conduct Fundamentals for 

Credit Rating Agencies della IOSCO che, visti i precedenti, consiste principalmente in una 

serie di requisiti da possedere al fine di poter essere qualificate come agenzie di 

valutazione del merito creditizio.  

 

3. Introduzione delle GACS come possibile soluzione al problema del Pricing gap? 

 

Si è già più volte ripetuto come il mercato dei Non-Performing Loans non sia pienamente 

efficiente, caratterizzato da periodi discontinui in cui lo smobilizzo di attività deteriorare 

 
99 Nonostante la piena autonomia delle banche, parte delle decisioni spetta comunque al 
Comitato di Basilea. 
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presenta non pochi problemi. Tra questi, assume di certo maggior rilevanza il divario 

creatosi nel tempo tra i prezzi di cessione di tali attività, altresì definiti bid, e i prezzi di 

acquisto promossi dagli investitoti, c.d. ask100. 

Le ragioni che portano ad un aumento del gap variano a seconda che ci si trovi dal punto 

di vista del cedente o dell’acquirente. Obiettivo di questo paragrafo è comprendere 

perché si venga a creare una così ampia differenza e verificare come le normative 

introdotte dal legislatore dal 2016 in poi, tra cui figura anche il d.l. n. 18/2016, siano 

state applicate per contrastare il dilatarsi dello spread bid/ask.  

Per una completa descrizione di quanto introdotto, si è deciso di analizzare il processo 

dalla cessione del credito. La banca, una volta ceduto, lo iscriverà nello stato 

patrimoniale e a seconda della classificazione sarà successivamente valutato al fair value 

o al Net Book Value101. Quest’ultima metodologia sarà applicata nel momento in cui la 

banca considererà il credito originario irrecuperabile e valuterà l’eventuale cessione102. 

Il valore che si intende ottenere con la cessione sarà valutato attraverso l’attualizzazione 

dei flussi di cassa del credito di norma inferiore al valore iscritto in origine in bilancio per 

diverse ragioni. In primo luogo, c’è la riduzione del valore creditizio dovuto al 

deterioramento dello stesso103, a seguire ci sono i costi diretti che dovranno essere 

detratti ed infine vi sarà uno sconto pari al numero di anni che si crede siano necessari 

per il recupero del credito che rispetto a quanto detto in precedenza sarà superiore a 

quello ipotizzato all’erogazione.  

 
100 Secondo R. Tedeschi, lo spread tra i prezzi si aggira intorno al 19 per cento. A riguardo, R. 
TEDESCHI, Crediti deteriorati, il nodo dei prezzi di mercato (e come venirne a capo) in Il Sole 24 
ore, 2016, consultabile al sito: https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2016/06/14/crediti-
deteriorati-il-nodo-dei-prezzi-di-mercato-e-come-venirne-a-capo/. 
101 Il valore fair value è definito dai principi contabili IAS/IFRS come il corrispettivo ottenuto 
scambiando una qualsiasi attività con un soggetto consapevole e indipendente. Il Net Book Value 
rappresenta invece il valore degli attivi in bilancio al netto delle svalutazioni.  
102 Si raggiunge tale conclusione attraverso un Impairment Test introdotto dai principi contabili 
ISFR9. 
103 La valutazione è un’operazione molto complessa ed articolata e si fonda principalmente sulla 
disponibilità di garanzie reali, sulla tipologia del debitore e sulla quantità e qualità di 
informazioni disponibili. Nel momento in cui a mancare siano quest’ultime, si passa quindi a 
modelli di valutazione basati sul recupero giudiziale, sulla capacità restitutiva del debitore ed 
infine, su modelli basati su previsioni statistiche. In merito, F. PASCUZZI, Non Performing Loan, 
in FNC, luglio 2019, pp. 28-37. 
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Dal punto di vista degli investitori, il prezzo a cui costoro sono disposti ad acquistare è 

ulteriormente inferiore a quello a cui le banche, o altri intermediari, sono disposti a 

cedere. Questo perché gli acquirenti, in mancanza di idonee informazioni 104 , non 

possono valutare correttamente i futuri flussi in entrata, per cui, in un regime di 

profonda incertezza, tendono ad effettuare una svalutazione aggiuntiva. Mentre le 

banche tengono in considerazione i costi diretti, gli investitori detraggono anche i costi 

indiretti105, quali ad esempio amministrativi o, in aggiunta, le commissioni ai soggetti 

partecipanti all’operazioni quali i Servicer. Essendo alto il rischio collegato a tali attività 

e, al contempo, gli investitori avversi al rischio, questi cercano un premio, ed un 

rendimento, piuttosto elevato applicando un tasso di sconto nettamente superiore a 

quello applicato in precedenza dalle banche. Mossi da tali motivazioni, non sembra 

dunque stupire perché ci sia così tanta discordanza tra i due soggetti partecipanti 

all’operazione, divario proporzionato ai tempi di recupero. Per via di quest’ultimo, 

piuttosto lungo nel nostro paese, le esposizioni deteriorate rimangono più a lungo nei 

bilanci delle banche e tale permanenza costituisce un ulteriore fattore che alimenta il 

Pricing Gap ivi argomentato.  

Nell’aumentare ulteriormente lo spread tra i prezzi di domanda ed offerta emergono 

ulteriori fattori di diversa natura. L’incidenza di questi è dipendente in modo particolare 

dalle inefficienze di mercato e dal problema che ne consegue, ovvero l’incapacità di 

poter formare un prezzo coerente, disincentivando così le banche a cartolarizzare i 

propri crediti.  

Quanto detto finora non ha concesso visibilità ai crediti in sofferenza, complice di ciò 

anche le Data Quality. Gli investitori non possedevano dati idonei per una corretta 

valutazione e, spesso, la mancata digitalizzazione di questi, e quindi la loro 

presentazione ancora in formato cartaceo, erano fonte di incompletezza, rendendo allo 

stesso tempo difficile il reperimento di informazioni anche per soggetti diversi dagli 

investitori, quali ad esempio gli NPLs Servicer, che al momento del recupero, erano 

presenti su piattaforme incompatibili. Altra questione rilevante è stata la carenza di serie 

 
104 In tal caso si fa riferimento ad informazioni presenti ancora su documenti cartacei, non 
reperibili quindi dagli investitori in quanto non ancora in formato elettronico.  
105  Per banche e investitori l’incidenza dei costi indiretti è diversa. Infatti, mentre i primi 
sostengono questi annualmente, per i secondi non è così. 



58 
 

storiche e dati accurati circa le tempistiche dei flussi 106 . Questo ha fatto sì che 

mancassero stime coerenti con gli effettivi recuperi107, sull’operato delle agenzie di 

rating e attività di servicing.  Riguardo a quest’ ultima occorre sottolineare che vi sono 

state delle difficoltà sorgenti dalla frammentazione del mercato e dalle non sempre 

performanti competenze dei Servicer, comportando così eccessivi costi per gli 

intermediari finanziari. In alcune banche erano presenti servicing team con scarse 

competenze, questo dovuto ad eventuali specializzazioni in specifici ambiti108 talvolta 

diversi da quelli richiesti.  

Visto quanto accaduto in precedenza, era divenuta evidente la necessità di un 

intervento da parte del legislatore. Dal punto di vista europeo sono state di grande 

rilevanza l’introduzione, da parte della BCE nel 2016, delle Linee guida e la successiva 

integrazione con l’Addendum nel 2017109.  A seguire c’è stato un netto miglioramento 

della qualità dei dati dei portafogli oggetto di cessione con un prezzo più coerente alle 

richieste delle controparti. In particolare, in Italia questo progresso si è ottenuto grazie 

anche ad un’intensa attività dell’Autorità di vigilanza e alla richiesta alle banche di 

effettuare una dettagliata segnalazione delle sofferenze possedute ad inizio 2016110, a 

cui si aggiungono normative come il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, grazie al quale i creditori 

hanno ottenuto maggiori vantaggi e il d.l. 3 maggio 2016, n. 59, attraverso cui si è 

cercato di ridurre i tempi di recupero.  

 
106 Questi incidono sensibilmente anche sui bilanci. 
107 È doveroso ricordare come i Non-Performing Loans non posseggano cash flow propri e siano 
pienamente dipendenti dal credito originario e dai suoi Time to Recovery. 
108 L’inefficienza del mercato pregiudica l’operato di alcune banche, comportando rischi e costi 
maggiori. In merito, A. ARCANGELI, La cartolarizzazione degli NPLs e la GACS. Il nuovo tessuto 
normativo, 28 marzo 2017, pag. 9.  
109 Interventi da applicarsi alle banche significate dell’area euro, in cui venivano specificati gli 
accantonamenti minimi prudenziali, secondo la stessa BCE, per esposizioni classificate come 
sofferenze dal 1° aprile 2018. Nel gennaio 2018, Banca d’Italia, in concomitanza con quanto 
anteceduto, ha emanato Linee Guida esclusivamente per la gestione di Non-Performing 
Exposures detenute da Less Significant Institutions.   
110 A riguardo l’azione è promossa da Banca d’Italia attraverso il Documento per la 
consultazione. In aggiunta, le Autorità di vigilanza hanno effettuato valutazioni tenendo conto 
delle diverse variabili presenti in ogni banca ed anche del contesto in cui le stesse operino. 
Nuova segnalazione delle esposizioni in sofferenza, 8 gennaio 2016, Banca d’Italia. Documento 
consultabile al seguente URL: 
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2016/segnalazione-
esposizioni-sofferenza/index.html. 
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Le migliorie nella disponibilità di informazioni hanno contribuito ad un aumento anche 

delle cessioni di NPL, dovuto anche ad un maggior numero di banche specializzate nel 

settore, in particolare nell’attività di Master o Special Servicer. In aumento, durante 

questi anni, sono stati anche gli intermediari non finanziari a cui devono aggiungersi 

anche i fondi di investimento e i soggetti non vigilati che effettuano principalmente 

operazioni di investimento in Italia senza commercializzare quest’ultimi.  

Il netto miglioramento del mercato finanziario contornato da informazioni più affidabili 

e incidenza delle garanzie, ha permesso un aumento dell’offerta di NPLs venendo 

incontro anche alle pretese degli investitori circa le richieste del premio111. 

In materia di cartolarizzazioni, che sicuramente hanno favorito lo sviluppo del mercato, 

l’attuale normativa richiede alla Vigilanza di effettuare operazioni di valutazione su 

ciascuna securitization affinché questa sia conforme alle finalità previste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
111 A riguardo si fa riferimento al d.l. 14 febbraio 2016, n. 18. 
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Capitolo IV 

L’effetto delle GACS ad oggi. 

 

Sommario: 1. Le riforme attuate dalla l. n. 130/1999 e dal d.l. n. 18/2016; 2. Il Fondo 

Atlante e le GACS, quali prospettive riserva il futuro al sistema bancario italiano? 2.1 

Segue. Le criticità del Fondo Atlante; 3. Banca Popolare di Bari, la prima ad avvalersi 

delle garanzie statali; 4. L’operazione FINO. 

 

1. Le riforme attuate dalla l. n. 130/1999 e dal d.l. n. 18/2016.  

 

Dall’introduzione nel 1999 della l. n. 130, numerosi passi in avanti sono stati fatti in Italia, 

nel tentativo di porre un rimedio alle conseguenze che la crisi finanziaria dello scorso 

decennio ha portato con sé. È opportuno, allo stesso tempo, considerare anche le 

modifiche che sono state apportate nel corso degli anni. Le novità più significative sono 

state introdotte con la conversione del d.l. 24 aprile 2017, n. 50.  

La l. 21 giugno 2017, n. 96 introduce innovazioni in materia permettendo una più facile 

cartolarizzazione dei crediti deteriorati e rendendo il recupero di quest’ultimi più 

semplice. L’art. 60-sexies stabilisce quanto appena accennato. Le novità sono indirizzate 

alle Special purpose vehicle. Infatti, con la cessione di crediti deteriorati e 

successivamente cartolarizzati, queste potranno, seguendo quanto disciplinato dall’art. 

60-sexies, co. 1 e seguente, «concedere finanziamenti finalizzati a migliorare le 

prospettive di recupero di tali crediti 112  e a favorire il ritorno in bonis del debitore 

ceduto». Questa scelta è fatta in modo da rendere quantomeno più appetibile 

l’operazione di cartolarizzazione che, nonostante la concessa autorizzazione, in Italia ha 

sempre trovato avversità da parte di banche ed intermediari.  

 
112 Ai sensi è opportuno specificare come alla suddetta SPV sia anche concessa la possibilità di 
acquisire o sottoscrivere titoli, azioni e quote derivanti dalla cessione dei crediti in cui capo 
all’Originator, così da ottenere un miglioramento circa la possibilità di un ritorno in bonis del 
debitore ceduto. G.U., Serie generale, n. 144 del 23 giugno 2017, art. 60-sexies, co. 2.  
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Quanto appena descritto può verificarsi attraverso due modi: la concessione di 

finanziamenti e la sottoscrizione di capitali o strumenti partecipativi. Nel primo caso è 

necessario valutare il merito creditizio delle banche e quindi si rende obbligatorio 

verificarlo attraverso un intermediario finanziario iscritto all’albo disciplinato dall’art. 

106 T.U.B. A seguire, l’acquisto di strumenti partecipativi deriva principalmente dalla 

conversione dei finanziamenti prima descritti, purché questi siano stati 

preventivamente accordati. La presenza di un soggetto iscritto all’Albo degli 

intermediari finanziari è necessaria per una adeguata competenza in materia, purché sia 

comunque sottoposta alla vigilanza dell’Autorità, eventualità che potrebbe non 

verificarsi nel momento in cui venisse concessa la possibilità di operare anche a soggetti 

non regolamentati.   

Nel momento in cui ci sia la cessione di crediti non individuabili in blocco, sarà necessaria 

la pubblicazione, previa iscrizione nel registro delle imprese, nella G.U.113 

Ma è nel co. 4, dell’art. 60-sexies, che si coglie una delle novità di maggior rilievo.  Infatti, 

è data la possibilità di costituire una società veicolo, con forma di società di capitali, con 

il compito di «acquisire, gestire e valorizzare, nell’interesse esclusivo dell’operazione di 

cartolarizzazione», immobili e altri beni utilizzati come garanzia per le suddette 

operazioni di securitization. La “valorizzazione” del bene ivi descritto è forse il punto 

cruciale del comma, in quanto qualsiasi provento ottenuto successivamente sarà 

destinato al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli poc’anzi descritti e nel 

rimborso dei costi dell’operazione. Ai fini di ciò le SPV potranno anche prender parte alle 

aste fallimentari, così da poter acquisire immobili prima che perdano valore. Per tale 

ragione, è intuibile come sia necessaria una corretta operatività da parte della società 

veicolo, affinché gli immobili possano produrre un guadagno coerente con le prospettive 

dei costi. Nel momento in cui, ai beni oggetto di locazione finanziaria, si aggiungano 

immobili concessi attraverso contratti di leasing, la SPV dovrà essere consolidata nel 

bilancio di una banca anche se non appartenente ad un gruppo bancario. La sua 

costituzione sarà esclusiva per alcune operazioni di cartolarizzazione e, una volta 

 
113  Ai sensi dell’art. 60-sexies, co. 6, la suddetta pubblicazione dovrà essere contornata di 
informazioni circa il cedente, il cessionario e data della cessione. 
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conclusesi queste operazioni, vi sarà la successiva liquidazione mentre la gestione degli 

immobili sarà affidata ad uno specifico Servicer. 

Ulteriore modifica è introdotta dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, mediante l’aggiunta 

dell’art. 7-bis, alla l. n. 130/1999. Il legislatore, così facendo, ha introdotto nel nostro 

ordinamento un nuovo strumento finanziario, i c.d. covered bonds. Le appena citate 

obbligazioni bancarie sono caratterizzate da un profilo di rischio piuttosto basso e al 

contempo garantiscono all’obbligazionista la restituzione degli interessi e del capitale. 

La garanzia in questione è, come per le GACS, «irrevocabile, a prima richiesta, 

incondizionata ed autonoma» 114 . Nel caso dovesse esserci il rischio che la banca 

emittente risulti inadempiente o, in alternativa, sia sottoposta a liquidazione coatta 

amministrativa, l’obbligazionista avrà la possibilità di rivalsa su una determinata 

quantità dell’attivo della banca stessa, costituito appositamente per il soddisfacimento 

degli interessi dei portatori115. Da questa breve introduzione si può facilmente intuire 

come l’obiettivo del legislatore sia stato quello di offrire un prodotto di basso rischio ma 

dall’elevata liquidità, permettendo allo stesso tempo alle banche di promuovere una 

raccolta, caratterizzata da costi inferiori e da scadenze più lunghe e appetibili per i 

depositanti, attraverso la concessione di garanzie aggiunte.  

L’operazione di emissione si articola in tre fasi. All’inizio è la banca che cede assets ad 

una Special purpose vehicle e quest’ultima, per l’acquisto delle attività, richiederà un 

finanziamento alla stessa banca cedente. È facile comprendere come ci si trovi di fronte 

ad un rapporto ben diverso rispetto a quello di una qualsiasi operazione di 

cartolarizzazione. Infatti, in tal caso la SPV non viene costituita per favorire l’emissione 

di obbligazioni, anzi la suddetta operazione avviene in favore della società veicolo.  Gli 

attivi, oggetto di cessione, godono di una separazione patrimoniale, permettendo così 

una garanzia aggiuntiva, e allo stesso tempo anche una maggiore preferenza rispetto 

alle classiche obbligazioni.  

 

 
114 E. GALANTI e M. MARANGONI, La disciplina italiana dei Covered Bond, Quaderni di Ricerca 
Giuridica della Consulenza Legale, n. 58, 2007. 
115 Art. 7-bis, co. 2, l. n. 130/1999. A tutela degli obbligazionisti interviene anche l’art. 1180 c.c., 
permettendo l’adempimento da parte di un terzo anche contro la volontà del creditore. 
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L’art. 3, co. 2, della l. n. 130/1999, dispone che «I crediti relativi a ciascuna operazione 

costituiscano patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello 

relativo alle altre operazioni». I bassi profili di rischio, connessi all’aggiunta delle 

suddette garanzie, permette senza alcun dubbio l’ottenimento di un rating più elevato 

rispetto ad altri strumenti finanziari, ma deve essere anche chiarito come, tanta 

sicurezza vada a discapito di un rendimento inferiore, che rappresenta per la banca un 

vantaggio netto in termini di costi. Banca d’Italia, attraverso le Istruzioni di Vigilanza, 

definisce il quadro regolatorio del funzionamento di questi strumenti. Semestralmente, 

nel rispetto delle indicazioni, il valore totale degli attivi non deve aver subito svalutazioni 

e, al contempo, deve essere pari al valore totale delle obbligazioni garantite. Gli interessi 

dalla gestione del patrimonio separato devono essere sufficienti affinché possano 

coprire gli interessi dei covered bonds. Annualmente le banche116 dovranno effettuare 

operazioni di monitoring al fine di valutarne la conformità con le precedenti Istruzioni.  

Descritta la peculiare struttura dei covered bonds, è facile notare una certa somiglianza 

con il tema delle GACS. Infatti, nonostante siano forme differenti di garanzia e la loro 

introduzione sia avvenuta in periodi diversi, non sembra stupire una certa somiglianza, 

circa la forma giuridica della garanzia stessa. Purtroppo, come già descritto 

precedentemente, v. supra, par. 3, cap. secondo, mentre per le obbligazioni garantite è 

possibile parlare di “Contratto autonomo di garanzia”, ciò non vale per le garanzie 

statali.   

Aggiornamenti sono stati apportati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze anche al 

d.l. 14 febbraio 2016, n. 18 convertito, con modificazioni, nella l. 8 aprile 2016, n. 49. Il 

d.l. 25 marzo 2019, n. 22 sancisce le suddette modifiche. Gli aspetti concernenti tali 

riforme riguardano principalmente l’ordine di pagamenti ampiamente esposto nel 

secondo capitolo e riguarda, altresì, la possibilità di posticipare gli interessi dovuti dai 

titoli mezzanine al totale rimborso dei senior. Infatti, all’art. 21, co. 3 si legge  che quando 

vi si presenti il pagamento degli interessi di un titolo mezzanine, «il rapporto tra gli 

incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vigilato 

dall’agenzia esterna di valutazione del merito di credito è […] risulti inferiore al 90 per 

 
116 Solo banche di medio-grande dimensioni possono effettuare operazioni di cessioni. Queste, 
in aggiunta, devono possedere altresì un solido livello di patrimoniale. 
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cento, gli interessi sui Titoli mezzanine riferiti a quella data di pagamento sono differiti 

all’avvenuto integrale rimborso del capitale dei Titoli senior». Inoltre, all’art. 7, viene 

aggiunto il co. 1-bis, che permette di postergare pagamenti quali “somme dovute ai 

prestatori di servizi”. Fin dall’introduzione del d.l. n. 18/2016, il legislatore ha voluto 

chiarire come l’ordine dei pagamenti, se non in rari casi, non possa essere modificato. 

Vedendo l’ingente costo delle garanzie statali, probabilmente è lo Stato stesso che cerca 

di evitare l’escussione delle garanzie, anticipando 117  il pagamento totale dei titoli 

senior118.  

 

2. Il Fondo Atlante e le GACS. Quali prospettive riserva il futuro al sistema bancario 

italiano? 

 

Negli anni successivi alla crisi economica l’elevata incidenza dei crediti deteriorati ha 

portato con sé l’introduzione di una serie di interventi, applicati al fine di ridurre 

l’elevato stock di sofferenze che si era formato. Come descritto nei precedenti paragrafi, 

nell’anno 2016 il contesto normativo introduce, nel mese di febbraio, la garanzia statale 

sulle tranche senior dei portafogli cartolarizzati. Queste sono state utilizzate per la prima 

volta ad agosto dello stesso anno dalla Banca Popolare di Bari. Ad aprile 2016 il governo 

italiano promuove, attraverso l’applicazione di norme ad hoc, la nascita del Fondo 

Atlante, un fondo alternativo costituito per porre un rimedio alle difficoltà lasciate in 

eredità alle banche dalla crisi. Il fondo ha una natura privata ed è gestito dalla società 

Quaestio Capital Management SGR di Fondazione Cariplo. Il finanziamento del fondo, 

pari a 4,250 miliardi di euro, è costituito da quote distribuite a diversi operatori del 

mercato, Cassa Depositi e Prestiti119, assicurazioni, banche ed altri investitori120. Tra i 

 
117 Anche a pagamenti di una certa importanza. 
118 In merito, M. MAGGIOLINO, La garanzia dello Stato sulle cartolarizzazioni delle sofferenze 
bancarie: tre ragioni e prime conseguenze in Riv. trim. dir. econ., Suppl. II, 2019, pp. 120-124. 
119 Per permettere l’adesione di Cassa Depositi e Prestiti, si è reso necessario il consenso della 
Commissione europea, dopo aver verificato che, ai sensi dell’art. 107 TFUE, l’adesione della 
suddetta S.p.A. non raffigurasse un aiuto di Stato. 
120  L’European Fund for Strategic Investments (EFSI) promosse, alla costituzione del Fondo 
Atlante, l’intenzione di contribuire al finanziamento. La Commissione europea vietò l’intervento 
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principali investitori partecipanti al fondo sono presenti Intesa San Paolo ed Unicredit 

che con un finanziamento di 845 milioni di euro ciascuno rappresentano le sottoscrizioni 

più alte. 

Il primo ruolo del Fondo Atlante è quello di fungere da back-stop facility, ovvero cercare 

di eliminare, attraverso un aumento di capitale, l’eccesso di offerta venutosi a creare nel 

mercato.  

La funzione principale del Fondo è la ricapitalizzazione delle banche a cui è destinato il 

70 per cento delle sue risorse, attraverso la sottoscrizione di azioni offerte dal mercato, 

il restante 30 per cento è invece utilizzato per l’acquisto di Non-Performing Loans 

sottoposti all’operazione di securitization. L’acquisto di crediti deteriorati ha lo scopo di 

ridurne la presenza all’interno dei bilanci delle banche, il più velocemente possibile. Le 

sofferenze sottoscritte sono classificate nelle tranche mezzanine e junior, ovvero le classi 

subordinate e più rischiose, permettendo al mercato di poter accedere esclusivamente 

alle tranche senior anche grazie alle GACS, introdotte in contemporanea al Fondo 

Atlante. A differenza di quanto dimostrato con le GACS, in tal caso il principio “first come, 

first served” non ha alcuna valenza. Infatti, gli interventi saranno mirati con gli obiettivi 

previsti alla costituzione del fondo. 

L’accoglienza del Fondo Atlante è stata genericamente positiva dai mercati, riscontrando 

un innalzamento delle quotazioni azionarie delle banche italiane.   

Figura 3. Andamento azionario degli indici Euro Stoxx Banks e FTSE Italy Banks121. 

 
in quanto non compatibile. Infatti, i crediti inesigibili, seguendo quanto disciplinato dal quadro 
normativo, non possono ottenere garanzie da parte del suddetto fondo.  
121Per un maggiore approfondimento si consulti il Rapporto sulla stabilità finanziaria e vigilanza, 
Banca d’Italia, aprile 2016 n. 1. Consultabile al link: 
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-stabilita/2016-1/index.html. 
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Fonte: elaborazione su dati Thomson Reuters Datastream. 

Secondo i dati forniti dalla Banca d’Italia, con le prime notizie sul Fondo Atlante che 

pervennero in quel periodo, ci fu un aumento degli indici azionari di circa il 20 per cento. 

Figura 4. Andamento della media dei premi sui Credit Default Swap. 

 

Fonte: elaborazione su dati Thomson Reuters Datastream. 

Come è possibile notare, anche la media dei premi sui CDS sul debito senior a cinque 

anni, agli inizi di aprile 2016, vede una riduzione di circa 50 punti base.  
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Subito dopo la costituzione del Fondo, gran parte delle risorse messe a disposizione 

furono utilizzate per la realizzazione di due ingenti investimenti a favore della Banca 

Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Attraverso queste operazioni, l’intento promosso 

dal Fondo, fu quello di ristrutturazione e rilancio dell’ente bancario a favore degli 

investitori. Il primo aumento di capitale, si finalizzò con un investimento pari a 1,5 

miliardi di euro122, preceduto dalla trasformazione della Banca Popolare di Vicenza in 

società per azioni. Tale aumento di capitale ha permesso al Fondo di detenere circa il 93 

per cento del capitale, attraverso l’acquisto delle azioni rimanenti successive 

all’operazione di bail-in123, permettendo alla SGR di esercitare autonomamente i poteri 

tipici di un azionista. Successivamente il secondo aumento di capitale, a favore di Veneto 

Banca, pari quasi ad un miliardo di euro, permise al Fondo un controllo del capitale 

azionario della banca di oltre il 95 per cento.  

Le risorse del Fondo Atlante si esaurirono nel giro di pochi mesi, portando così Quaestio 

Capital Management SGR, nel mese di agosto, alla costituzione del Fondo Atlante II, le 

cui risorse, anche in tal caso superiori ai quattro miliardi di euro, furono destinate 

esclusivamente per l’acquisto di titoli junior e mezzanine emessi da società veicolo. Il 

Fondo, poi rinominato Italian Recovery Fund, nel 2018 ha intrapreso operazioni 

permettendo la risoluzione di diverse crisi affrontate dalle più note banche del nostro 

paese, attraverso l’acquisto di crediti deteriorati124. Maggior rilievo assume l’acquisto 

dei crediti deteriorati posseduti da MPS.  

 
122 Attraverso la sottoscrizione di 15 miliardi di azioni ordinarie di nuova emissione al prezzo 
unitario di 0,10 euro.  
123 Introdotta dalla direttiva 2014/59/UE, la procedura di bail-in, altresì chiamata salvataggio 
interno, permette di ovviare alla crisi di una banca coinvolgendo esclusivamente i suoi azionisti. 
Sono esclusi dal processo, per permettere la tutela dei risparmiatori, i patrimoni dei clienti gestiti 
dalla banca. Il primo istituto creditizio ad essere sottoposto alla procedura di bail-in è stata la 
banca austriaca Heta Asset Resolution AG, filiale della Hypo Group Alpe Adria. A riguardo B. 
INZITARI, Crediti deteriorati (NPL), aiuti di Stato nella BRRD e nella comunicazione sul settore 
bancario del 20.7.2013 della commissione europea, in Banca, borsa, tit., cred., 2016, pp. 1-4. 
124 Attraverso un Comunicato Stampa, il 27 ottobre 2017, Quaestio Capital Management SGR 
non solo esprime le proprie intenzioni di rinominare il Fondo Atlante II in Italian Recovery Fund 
ma è possibile anche individuare le diverse operazioni effettuate «tra cui Nuova banca Marche, 
Nuova Banca dell’Etruria, Nuova Cassa di Risparmio di Chieti, Nuova Cassa di Risparmio di 
Ferrara, Banca MPS, Cassa di Risparmio di Cesena, Cassa di Risparmio di Rimini e Cassa di 
Risparmio di San Minato». Comunicato consultabile al seguente link 
https://www.quaestiocapital.com/media/news/file/las/lassemblea-degli-investitori-ha-
ridenominato-il-fondo-atlante-ii-italian-r_DpPfpI6.pdf. 
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Infatti, si tratta di un acquisto del 95 per cento delle tranche mezzanine.  Come si può 

notare, l’obiettivo principale dell’Italian Recovery Fund, a differenza del primo Fondo 

Atlante, consiste nel ridurre le sofferenze attraverso un acquisto e successiva gestione 

dei recuperi.  

 

2.1 Segue. Le criticità del Fondo Atlante. 

 

L’utilizzo dei Fondi Atlante, percorrendo quanto descritto nel precedente paragrafo, ha 

permesso di metterne in luce l’effettiva utilità, scongiurando gli imminenti rischi di 

risoluzione delle due banche venete. Nonostante ciò, bisogna sempre tener conto che 

le descritte operazioni non sono del tutto prive di criticità. Infatti, se da un lato 

l’intervento del Fondo Atlante è risultato di fondamentale importanza per i due enti 

creditizi, dall’altro si può osservare come questo intervento rispecchi semplicemente un 

mero trasferimento di risorse da una banca all’altra lasciando così «pressoché invariata 

la consistenza patrimoniale complessiva del settore». 125  In aggiunta, particolare 

attenzione dovrebbe essere dedicata all’effetto bolla che verrebbe a generarsi, con 

l’unico scopo di portare in avanti, ad un tempo indeterminato, i problemi rilevati in 

precedenza, per poi scoppiare in una quasi certa instabilità dei mercati finanziari. Questo 

evento comporterebbe una crisi finanziaria paradossale che, cominciando dagli istituti 

creditizi meno significativi, si trasferirebbe a banche di maggior rilievo producendo 

verosimilmente un effetto opposto a quello desiderato all’istituzione dei Fondi 

Atlante.126 Nell’aprile 2016, Mario Draghi definiva il Fondo Atlante come «Un piccolo 

passo nella giusta direzione» 127  lasciando intendere come l’introduzione di questi 

 
125 Così sono stati esposti alcuni dubbi circa l’effettiva utilità del Fondo Atlante. Allo stesso tempo 
viene descritto anche come l’agenzia di rating Moody’s abbia valutato negativamente l’impatto 
del fondo sul merito di credito: F. CAPRIGLIONE, Una cura inadeguata per i mali del sistema 
bancario italiano: il Fondo Atlante, in dirittobancario.it, maggio 2016, pp. 2-4. 
126G. BEFANI, Non Performing Loan, crisi bancarie e soluzioni di mercato: spunti di riflessione 
sulla compatibilità dell’intervento pubblico con il regime degli aiuti di Stato, in Dir. econ., 2018, 
pp. 414-416. 
127 A riguardo, G. CHIELLINO, Banche, se il Fondo Atlante non basta può intervenire lo Stato, in Il 
sole 24 ore, 26 aprile 2016. Articolo consultabile al seguente link: 
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strumenti avrebbe realmente portato benefici al sistema economico italiano, solamente 

se questi avrebbero permesso il superamento di tre problematiche in cui lo Stato 

versava e versa tutt’oggi, ovvero: «inefficienza delle regole italiane, aleatorietà delle 

regole europee, volatilità dei mercati finanziari»128.  

Ad oggi gli effetti ottenuti dai descritti fondi sono stati positivi, promuovendo l’acquisto 

dei titoli mezzanine e junior, i più difficili da collocare sul mercato in quanto non 

supportati dalle GACS e ottenendo così un beneficio sui prezzi di cessione a cui è 

necessario aggiungere anche un miglioramento riguardante il costo derivante dalle 

Special purpose vehicle. 

 

3. Banca Popolare di Bari, la prima ad avvalersi delle garanzie statali.   

 

Le garanzie sulle cartolarizzazioni delle sofferenze, introdotte con il d.l. n. 18/2016, sono 

state protagoniste per la prima volta nel 2016, per favorire un’operazione di Banca 

Popolare di Bari, dopo aver ottenuto il consenso dal Consiglio di Amministrazione, 

divulgato attraverso il comunicato stampa il 12 agosto 2016.  

La Banca, in data 1° agosto 2016, cede un elevato numero di sofferenze alla “Popolare 

di Bari NPLs 2016”, SPV costituita al fine unico di permettere l’acquisizione dei crediti 

deteriorati sopracitati per un valore totale di 471 milioni129. Per finanziare tale acquisto 

la società veicolo, il 12 agosto dello stesso anno, emette titoli di tranche senior, 

mezzanine e junior in tali misure: 

 

https://st.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2016-04-26/se-fondo-atlante-non-basta-puo-
intervenire-stato-113540.shtml?uuid=ACd1pTFD. 
128Così, D. MASCIANDARO, La forza di Atlante nasce dal mercato, in Il sole 24 ore, 17 aprile 2016. 
Articolo sul sito: https://st.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2016-04-17/la-forza-atlante--
nasce-mercato------103954.shtml?uuid=ACMwBc9C. 
129 Dal comunicato stampa del 12 agosto 2016 è possibile evidenziare come le sofferenze siano 
derivanti da operazioni della Capogruppo ed operazioni aventi la ex Banca Tercas e Banca Caripe 
in qualità di controparti, producendo un impatto negativo sui bilanci della Banca. Comunicato 
stampa visionabile al seguente link: https://www.popolarebari.it/content/bpb/it/il-
gruppo/news-e-eventi/notizie/ottenutoratingNPLs.html. 
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• «Senior (rating DBRS BBB+, Moody’s Baa1), per euro 126,5 milioni, tasso Euribor 

6 mesi più spread 0,5%»; 

• «Mezzanine (rating DBRS B+, Moody’s B2 Sf), per euro 14 milioni, tasso Euribor 6 

mesi più spread 6%»; 

• «Junior, privo di rating, per euro 10 milioni»130. 

 Con il decreto 25 gennaio 2016, la tranche senior riesce a godere della garanzia statale, 

rilasciata dal Ministro dell’economia e delle finanze, solo dopo che la SPV è riuscita a 

collocare sul mercato le altre due classi di titoli, per un valore complessivo di 17,4 milioni 

di euro. È la Banca Popolare di Bari a detenere l’intera tranche senior per un valore 

complessivo di 121.851 al 31 dicembre 2016. 

Figura 5. Dettagli tranche senior 2016131. 

 

Fonte: Banca Popolare di Bari. Bilancio 2016. 

L’operazione appena descritta è stata la prima in Italia di questo genere, permettendo 

alla Banca di poter collocare classi di titoli ad un valore ben superiore al prezzo medio 

ottenuto dalle normali operazioni svolte negli anni precedenti.  

Il 6 settembre 2017, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, grazie al placet da parte 

della Commissione Europea, concede un’estensione della validità delle GACS, 

permettendo così alla BPB di poter usufruire della garanzia per ulteriori 12 mesi. Per 

finalizzare l’operazione si è ricorso ad uno schema simile a quello utilizzato il precedente 

anno. Il 16 novembre 2017, vengono ceduti Non-Performing Loans alla Special purpose 

 
130 Emissione consultabile attraverso il bilancio 2016 della Banca Popolare di Bari. Bilancio al 
seguente sito: https://www.popolarebari.it/content/bpb/it/il-gruppo/investor-
relations/bilanci.html#gruppo.html. 
131 Dati riportati dal bilancio 2016 della Banca Popolare di Bari, consultabile al seguente link: 
https://www.popolarebari.it/content/bpb/it/il-gruppo/investor-
relations/bilanci.html#gruppo.html. 
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vehicle denominata “Popolare di Bari NPLs 2017 S.r.l.”. Per concludere l’operazione, 

anche in tal caso vengono emesse da quest’ultima titoli di classe senior, mezzanine e 

junior secondo il seguente schema: 

• «Senior (rating DBRS BBB(slow), Moody’s Baa3, Scope BBB), per euro 80,9 

milioni tasso Euribor 6 mesi più spread 0,3%»; 

• «Mezzanine (rating DBRS B(slow), Scope B+), per euro 10,1 milioni, tasso Euribor 

6 mesi più spread 6%»; 

• «Junior, privo di rating, per euro 13,450 milioni»132. 

Dopo aver collocato sul mercato le tranche mezzanine e junior, il MEF con il decreto del 

28 gennaio 2018, garantisce i titoli senior permettendo per alla Banca Popolare di Bari 

di poter beneficiare dell’effetto delle garanzie statali per un ulteriore anno, con un 

valore complessivo, in data 31 dicembre 2017, pari a 85.030. 

Figura 6. Dettagli tranche senior 2017133. 

 

Fonte: Banca Popolare di Bari. Bilancio 2017. 

L’avvio della garanzia statale è stato, per il 2017, di fondamentale importanza per la 

riduzione dello stock di attività deteriorate, permettendo così alla Banca di poter 

allineare il proprio assetto con quanto decretato dalle Linee Guida, emesse dalla BCE 

nello stesso anno134. 

 
132 Schema di emissione consultabile attraverso il bilancio 2017 di Banca Popolare di Bari. 
Documento consultabile al sito: https://www.popolarebari.it/content/bpb/it/il-
gruppo/investor-relations/bilanci.html#gruppo.html. 
133  Dati rilevabili dal bilancio della Banca Popolare di Bari del 2017. Bilancio visionabile al 
seguente link: https://www.popolarebari.it/content/bpb/it/il-gruppo/investor-
relations/bilanci.html#gruppo.html. 
134 Obiettivo condiviso nel comunicato stampa di BPB del 5 dicembre 2017. Comunicato stampa 
consultabile al link: https://www.popolarebari.it/content/bpb/it/il-gruppo/news-e-
eventi/notizie/banca-popolare-di-bari--ottenuto-il-rating-sulla-seconda-
cartola.html?2017&Comunicati%2520stampa. 
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Successivamente alla Banca Popolare di Bari, numerosi sono stati gli istituti di credito 

che hanno richiesto l’utilizzo delle garanzie statali sulle operazioni di cartolarizzazione. I 

casi di maggior rilievo riguardano «la securitization di Banca Mps (24,1 miliardi), 

BancoBpm (5,1 miliardi), Bper (1 miliardo), Creval (1,7 miliardi) e Carige (1 miliardo)»135. 

In particolare, la scelta di quest’ultima fu successiva ad una politica di riduzione di Non-

Performing Exposures con un valore lordo pari ad 1,7 miliardi di euro. 

Nonostante l’applicazione delle GACS abbia favorito la dismissione di un’ingente 

quantità di crediti deteriorati, dopo aver ottenuto il consenso di Bruxelles per una 

proroga dell’arco temporale di validità delle suddette garanzie, vi è stata al contempo 

l’applicazione di una disciplina più rigida, introdotta dal decreto n. 22/2019. Il costo della 

garanzia, definito dai tre panieri di CDS, è il primo fattore a subire pesanti cambiamenti. 

Nel 2019, a causa del rischio Italia, il suddetto costo ha visto pesanti incrementi e questo 

«sarà ancorato a maggiorazioni percentuali più consistenti con il passare del tempo»136.  

I procedimenti ed i risultati fin qui esposti hanno permesso di evidenziare la partenza 

piuttosto controversa delle GACS. Il rating tripla B dell’Italia e il costo di mercato, sempre 

in salita, non permisero un decollo imminente della garanzia, complice anche una non 

semplice valutazione dei costi e dei benefici derivanti dall’operazione. Nonostante ciò si 

è riusciti a dimostrare un efficiente sviluppo del mercato degli NPLs, favorendo un 

miglioramento netto del sistema bancario italiano.  

 

4. L’operazione FINO. 

 

Oltre all’operazione di Banca Popolare di Bari, lo Stato italiano è stato protagonista di 

un altro intervento volto a favorire lo smaltimento di Non-Performing Loans. In 

particolare, in questo paragrafo si descriverà l’operazione di Unicredit S.p.A. e del 

 
135 A queste cartolarizzazioni fu già, almeno formalmente, effettuata la richiesta di intervento 
delle GACS, rispettando la scadenza del 6 settembre del 2018. A riguardo, L. DAVI, I 30 miliardi 
di sofferenze appesi alla proroga delle GACS, Il sole 24 ore, 13 giugno 2018. 
136 A riguardo, G. TROVATI, Ok UE alle GACS, ma sono più care per il rischio Italia, in Il sole 24 ore, 
28 maggio 2019. 
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progetto FINO avvenuta la seconda metà del 2017. Il progetto si inserisce nel Piano 

strategico 2016-2019 definito “Transform 2019”. 

L’intesa, già concordata nel dicembre dell’anno prima e approvata dal Consiglio di 

Amministrazione il 1° febbraio 2017, ha dato la possibilità ad Unicredit di poter cedere 

sofferenze a due investitori terzi qualificati, ovvero Pimco e Fortress, per un totale di 

17,7 miliardi lordi. Il prezzo di cessione, anche piuttosto basso137, è stato pari al 13 per 

cento del gross-book value. Le sofferenze presenti nel portafoglio possono altresì essere 

definite come attività non-core ovvero non adeguate in termini di rischio e rendimento 

per gli standard minimi imposti dalla banca.  

L’operazione FINO si articola in due fasi definiti nel Framework Agreement. La prima è 

stata contornata dalla presenza di diverse operazioni di cartolarizzazione, così da 

permettere l’emissione di titoli A.B.S di tre rating diversi: 

• Senior (rating DBRS BBB(high), Moody’s A2), per un valore di 650 milioni di euro,  

tasso Euribor 3 mesi. Grazia alla garanzia statale sono stati garantiti 617,5 milioni. 

• Mezzanine (rating DBRS BB(high), Moody’s Ba3), per euro 29,64 milioni. 

• Junior (rating DBRS BB, Moody’s B1), per 40 milioni di euro138. 

Tali titoli emessi da SPV139 sono stati successivamente sottoscritti da Unicredit (per un 

totale del 49,9 per cento) e dagli investitori terzi (pari al restante 50,1 per cento).  Il ruolo 

di Servicer è stato ricoperto dalla doBank, società italiana che si occupa di gestione e 

recupero dei crediti. 

Con la seconda fase, conclusasi nel gennaio del 2018, si è deciso di assegnare rating 

pubblici ai titoli emessi dalla Special purpose vehicle e di ottenere le GACS sui titoli senior 

anche grazie al d. MEF 20 dicembre 2017, riducendo così l’ammontare complessivo 

sottoscritto da Unicredit, passando dal 49,9 per cento al solo 20 per cento. I restanti 

 
137 Il prezzo di cessione ha portato la BCE ad ipotizzare che le commissioni potessero essere 
incluse nel prezzo, ipotesi successivamente smentita da Unicredit, in quando ha chiarito come 
le commissioni venissero, successivamente dedotte dalle performance del fondo. 
138 I dati sono disponibili nel documento “Relazione e bilanci al 31 dicembre 2017” di Unicredit. 
Bilancio consultabile al seguente URL: https://www.unicreditgroup.eu/it/investors/financial-
reports.html. 
139 Le Special purpose vehicle sono Fino 1 Securitization S.r.l. e Fino 2 Securitization S.r.l. 
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titoli sottoscritti sempre da Unicredit, sono stati successivamente ceduti a fondi 

controllati dagli investitori terzi protagonisti della suddetta operazione.  

È doveroso notare come con il completamento dell’operazione FINO, sia stato 

evidenziato una riduzione del tasso di recupero ci circa 8,3 punti percentuali140. Infatti, 

si è scesi da un tasso pari al 43 per cento nel decennio 2006-2015 ad un tasso pari al 34,7 

per cento nel biennio 2015-2016.  

Tale divario, secondo quanto indicato dalle “Note sulla stabilità finanziaria e vigilanza” 

di Banca d’Italia141 può essere dovuto a diversi fattori, quali: 

• effetto impresa: le sofferenze che compongono il portafogli FINO sono 

complessivamente esposizioni verso imprese; 

• effetto market sale: questo principalmente riguarda la cessione delle attività 

deteriorate che avviene esclusivamente a favore degli investitori terzi prima 

identificati; come si è già potuto argomentare precedentemente la cessione 

avviene ad un tasso nettamente inferiore rispetto al recupero interno; 

• effetto vintage: in tal caso è possibile evidenziare come un quarto delle 

sofferenze del portafoglio FINO siano composte prevalentemente da esposizioni 

la cui durata è superiore ai 12 anni rispetto alle restanti la cui durata è in media 

di quattro anni; 

• effetto collateralizzazione: il portafoglio FINO è principalmente unsecured 

presentando così un tasso di recupero più basso della media. 

Complessivamente l’operazione di Unicredit142 ha permesso un netto miglioramento del 

mercato degli NPL, favorendo una maggiore liquidità. Miglioramento a cui ha 

contribuito, anche se solamente nella seconda fase, la concessione delle GACS. Infatti, 

favorendo la cessione delle attività cartolarizzate, il portafoglio Unicredit ha ottenuto 

benefici sia in termini qualitativi che quantitativi. 

 
140 Il gap che si è descritto è riferito al prezzo medio di cessione, del 13 per cento, ottenuto 
durante lo svolgersi dell’operazione FINO. 
141 Per un maggiore approfondimento si consulti il Rapporto sulla stabilità finanziaria e 
vigilanza, Banca d’Italia, giugno 2017 n. 9. Documento consultabile al seguente link: 
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/note-stabilita/2017-0009/index.html. 
142 Questa è una delle più grandi operazioni mai effettuate in Italia. Il suo successo potrà essere 
in futuro, un modello da emulare. 
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Conclusioni 

 

Il percorso descritto nel presente elaborato dimostra una consapevolezza da parte del 

legislatore dell’effettivo problema che la crisi aveva provocato nel nostro paese. La l. n. 

130/1999, che introduce la cartolarizzazione che nel corso degli anni è stata oggetto di 

modifiche, il d.l. 27 giugno 2015, n. 83 e il d.l. 3 maggio 2016, n. 59 hanno permesso agli 

operatori italiani di poter avere un confronto diretto con soggetti operanti nel mercato 

europeo ed anche con enti specializzati nel settore quali, a mero titolo esemplificativo, 

le agenzie di rating. Il paragone con realtà differenti e più avanzate ha permesso senza 

alcun dubbio all’Italia di poter uscire da quegli schemi e da quella arretratezza che 

bloccavano ogni tentativo di progresso.  

L’introduzione delle GACS ha permesso all’Italia di ricoprire un ruolo fondamentale per 

lo smaltimento dei Non-Performing Loans, come descritto nel primo capitolo. Infatti, 

l’operato italiano è stato, in media, superiore ad altre realtà europee contribuendo 

enormemente al rilancio dell’economia.  

L’istituzione del Fondo Atlante I e II ha dato la possibilità a diversi istituti di credito di 

poter continuare ad operare, potendo evitare procedure concorsuali, nonostante le 

difficoltà ereditate dalla crisi sub-prime.  

Questo sviluppo ha sicuramente favorito il mercato e il sistema bancario italiano, 

concedendo una migliore comprensione della quantità e della gravità dei crediti 

deteriorati. 

Complessivamente l’elaborato è riuscito a dimostrare come le GACS presentano un 

ottimo rapporto in termini di costi e benefici, contribuendo ad una riduzione dei Non-

Performing Loans e al miglioramento del mercato finanziario. Il timore che un giorno un 

eventuale fallimento obbligherebbe lo Stato a concedere un ingente rimborso è sempre 

sussistente, ma la concessione di ulteriori proroghe dal MEF permette evidenziare la 

fiducia che si ha in questo strumento. 

  

 



78 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

Bibliografia 

 

D. ALBAMONTE, La nuova cartolarizzazione dei crediti, Note di stabilità finanziaria e 

vigilanza, luglio 2017, n. 10, Banca d’Italia. 

P. ANGELINI, Gli alti livelli di NPL indeboliscono la capacità delle banche di erogare 

credito?, in Moneta e credito, 2018. 

P. ANGELINI, I crediti deteriorati: mercato, regole e rafforzamento del sistema, 

intervento al convegno “NPL sfide e opportunità. Requisiti regolamentari, strategie delle 

banche e dei nuovi operatori”, ottobre 2018, Banca d’Italia. 

A. ARCANGELI, La cartolarizzazione degli NPLs e la GACS. Il nuovo tessuto normativo, 

marzo 2017. 

G. BEFANI, Non Performing Loan, crisi bancarie e soluzioni di mercato: spunti di 

riflessione sulla compatibilità dell’intervento pubblico con il regime di aiuti di Stato, in 

Dir. econ., 2018. 

A. BLANDINI, Crediti deteriorati e struttura delle banche: considerazioni di insieme, in 

Riv. trim. dir. econ., Suppl. II, 2019. 

P. BONGINI, N. NIERI, M. L. DI BATTISTA, La gestione dei crediti deteriorati: un percorso 

a ostacoli tra soluzioni individuali e soluzioni di sistema, in Economia e diritto del 

terziario, 2016. 

R. RUOZI, Economia della Banca, a cura di R. Ruozi, Milano, 2015. 

I. BUFACCHI, Cartolarizzazioni, l’ora delle GACS, in Il sole 24 ore, 7 dicembre 2017. 

F. CAPRIGLIONE, La problematica dei crediti deteriorati, in Riv. trim. dir. econ., Suppl. II, 

2019. 

F. CAPRIGLIONE, Una cura inadeguata per i mali del sistema bancario italiano: il Fondo 

Atlante, in dirittobancario.it, 2016. 

V. CARNOVALE, La cartolarizzazione dei crediti (la nuova normativa e profili di vigilanza), 

in Dir. banc. merc. fin., 2009. 



80 
 

G. CHIELLINO, Banche, se il fondo Atlante non basta può intervenire lo Stato, in Il sole 24 

ore, 26 aprile 2016. URL: https://st.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2016-04-

26/se-fondo-atlante-non-basta-puo-intervenire-stato-113540.shtml?uuid=ACd1pTFD. 

L. G. CIALOVIELLO, F. CIOCCHETTA, F. M. CONTI, I. GUIDA, A. RENDINA, G. SANTINI, 

Quanto valgono i crediti deteriorati?, Note di stabilità finanziaria e vigilanza, aprile 2016, 

n. 3., Banca d’Italia. 

R. COCOZZA, NPL: lascia o raddoppia? La problematica dei crediti deteriorati. Rischi e 

opportunità, in Riv. trim. dir. econ., Suppl. II, febbraio 2019.  

F. O. CUGIA, La garanzia dello Stato per le operazioni di cartolarizzazione di crediti 

classificati come sofferenze. Profili civilistici e giuseconomici, in rivista.dirittobancario.it, 

gennaio 2018. 

C. D’AURIA, Il nuovo securitization framework, in dirittobancario.it, 20 novembre 2018. 

L. DAVI, Banche “in coda” per le GACS. Spunta l’ipotesi della proroga, in Il sole 24 ore, 28 

febbraio 2018. 

L. DAVI, GACS da rivedere, sui rating tocca a SGA, in Il sole 24 ore, 18 settembre 2018. 

L. DAVI, I 30 miliardi di sofferenze appesi alla proroga delle GACS, in Il sole 24 ore, 13 

giugno 2018. 

L. DAVI, Tesoro al rinnovo delle garanzie statali per i crediti in sofferenza, in Il sole 24 ore, 

18 gennaio 2019. URL: https://www.ilsole24ore.com/art/tesoro-rinnovo-garanzie-

statali-i-crediti-sofferenza-AEKycIHH. 

C. DENOVELLIS, Profili gestionali degli NPLs bancari tra evoluzione normativa ed 

opportunità dei mercati, in diritto.it, 10 aprile 2018. URL: https://www.diritto.it/profili-

gestionali-degli-npls-bancari-evoluzione-normativa-ed-opportunita-dei-mercati/. 

G. B. DONATO, Cartolarizzazioni omogenee, semplici e trasparenti. Comitato di Basilea 

e IOSCO indicano i criteri, in dirittobancario.it, 28 luglio 2015. 

G. FERRI, La cartolarizzazione dei crediti. Vantaggi per le banche e accesso ai mercati 

finanziari per le imprese italiane, in Studi e note di economia, gennaio 1998. 



81 
 

C. FISCALE, GACS (Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze) - Lo Schema di garanzia statale 

italiano per i titoli senior emessi nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione di NPLs, 

in dirittobancario.it, 17 marzo 2016. 

A. FISCHETTO, I. GUIDA, A. RENDINA, G. SANTINI, M. SCOTTO di CARLO, I tassi di 

recupero delle sofferenze nel 2017, Note di stabilità finanziaria e vigilanza, dicembre 

2018, n. 13, Banca d’Italia. 

S. FORTUNATO, Aiuti di Stato e mercato creditizio fra orientamenti comunitari e 

interventi nazionali, in Diritto, merca ed etica, Milano, 2010. 

E. GALANTI, M. MARANGONI, Quaderni di Ricerca Giuridica, giugno 2017, n. 18., Banca 

d’Italia. 

A. S. GINEVRI, Crediti deteriorati e business judgment rule, in Riv. trim. dir. econ., Suppl. 

II, febbraio 2019. 

A. S. GINEVRI, Quali limiti al diritto di recesso dei soci delle bcc aderenti al gruppo 

bancario cooperativo?, in Riv. trim. dir. econ., Suppl. II, febbraio 2019. 

C. A. GIUSTI, NPLs: dal gambling degli investitori al fair play della GACS, in 

rivista.dirittobancario.it, ottobre 2016. 

G. GUERRIERI, Investimento in crediti e nuove cartolarizzazioni, in Banca, borsa, tit., 

cred., 1° agosto 2017. 

B. INZITARI, Crediti deteriorati (NPL), aiuti di Stato nella BRRD e nella comunicazione sul 

settore bancario del 20.7.2013 della commissione europea, in Banca, borsa, tit., cred., 

2016. 

V. LEMMA, I fondi di NPL e UTP. Verso una gestione collettiva dei crediti deteriorati?, in 

Rivista trimestrale di diritto e dell’economia, febbraio 2019. 

M. MAGGIOLINO, La garanzia dello stato sulle cartolarizzazioni delle sofferenze 

bancarie: tra ragioni e prime conseguenze, in Riv. trim. dir. econ., Suppl. II, febbraio 2019. 

D. MASCIANDARO, La forza di Atlante nasce dal mercato, in Il sole 24 ore, 17 aprile 2016. 

URL: https://st.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2016-04-17/la-forza-atlante--

nasce-mercato------103954.shtml?uuid=ACMwBc9C. 



82 
 

R. MASERA, Non Performing Exposures delle banche: diktat impazienti e soluzioni 

nazionali vs gestione paziente e asset management companies a livello europeo, in Riv. 

trim. dir. econ., Suppl. II, febbraio 2019. 

P. MESSINA, G. GIANNESI, Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS): dal 

d.l. 18/2016 al DM 3 agosto 2016, in dirittobancario.it, 16 novembre 2016. 

P. MESSINA, Unlikely to pay: potenzialità e difficoltà nelle operazioni di mercato, in Riv. 

trim. dir. econ., Suppl. II, febbraio 2019. 

M. MINENNA, Il valore dei crediti deteriorati, in Riv. trim. dir. econ., Suppl. II, febbraio 

2019. 

E. MONTANARO, M. TONVERONACHI, Vulnerabilità del sistema bancario italiano. 

Diagnosi e rimedi, in Moneta e credito, dicembre 2017. 

G. NAPOLITANO, Il nuovo Stato salvatore: strumenti di intervento e assetti istituzionali, 

in Giorn. dir. amm., 2008. 

G. NAPOLITANO, L’intervento dello Stato nel sistema bancario e i nuovi profili 

pubblicistici del credito, in Giorn. dir. amm., 2009.  

R. NATOLI, L’escussione stragiudiziale accelerata delle garanzie reali nella proposta della 

Direttiva sui crediti deteriorati (NPL), in Riv. trim. dir. econ., Suppl. II mia, febbraio 2019. 

F. PASCUZZI, Non Performing Loans, in FNC, luglio 2019. 

P. CALELLO, From bail-in to bail-out, in The Economist, 2010. 

A. PEZZUTO, BRRD e gestione delle crisi bancarie in Italia negli anni 2015 e 2017, in 

dirittobancario.it, 19 giugno 2018. 

A. PEZZUTO, Le nuove regole sulla cartolarizzazione dei crediti, in Dir. banc. merc. fin., 

27 giugno 2018. 

M. PIETROLUONGO, Il ruolo della bad bank nella risoluzione di una crisi bancaria, in Ius 

in Itinere, 31 gennaio 2019. 

A. PILATI, Le cartolarizzazioni problemi ed opportunità, intervento convegno AIAF 

Milano, 9 novembre 2017, Banca d’Italia. 



83 
 

C. PINELLI, L'incontrollato potere delle agenzie di rating, in costituzionalismo.it, 1° giugno 

2012. 

A. RICCARDI, M. F. INGAROZZA, La gestione delle sofferenze bancarie e la loro 

prevenzione mediante l’analisi degli indici di bilancio: una verifica empirica, in Rassegna 

Economica, febbraio 2017.  

D. ROSSANO, La gestione dei crediti deteriorati nelle crisi bancarie, in Riv. trim. dir. econ., 

Suppl. II, febbraio 2019. 

I. SABBATELLI, Crediti deteriorati e banche di credito cooperativo in Riv. trim. dir. econ., 

Suppl. II, febbraio 2019. 

M. SARCINELLI, Passata e futura regolamentazione per prevenire una crisi finanziaria 

sistemica, in Moneta e credito, 2010.  

D. SICLARI, European capital markets union e ordinamento nazione, in Banca, borsa, tit., 

cred., 2016. 

R. TEDESCHI, Crediti deteriorati, il nodo dei prezzi di mercato (e come venirne a capo), in 

Il sole 24 ore, 14 giugno 2016. URL: 

https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2016/06/14/crediti-deteriorati-il-nodo-dei-

prezzi-di-mercato-e-come-venirne-a-capo/. 

G. TROVATI, Ok UE alle GACS, ma sono più care per il rischio Italia, in Il sole 24 ore, 28 

maggio 2019. 

A. VISAGGIO, GACS: le novità del Decreto del MEF in materia di garanzia sulla 

cartolarizzazione delle sofferenze, in dirittobancario.it, 2016.  

 

 

 

 

 



84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

Sitografia 

 

BANCA D’ITALIA, Nuova segnalazione delle esposizioni in sofferenza, 8 gennaio 2016. 

URL: 

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2016/segnalazi

one-esposizioni-sofferenza/index.html. 

BANCA D’ITALIA, Rapporto sulla stabilità finanziaria, aprile 2016, n. 1. URL: 

https://www.bancaditalia.it/media/notizia/rapporto-sulla-stabilit-finanziaria-n-1-

2016/?com.dotmarketing.htmlpage.language=102. 

BANCA D’ITALIA, Rapporto sulla stabilità finanziaria, giugno 2017, n.9, URL: 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/note-stabilita/2017-0009/index.html. 

Banca Popolare di Bari, Banca Popolare di Bari - Ottenuto il rating sulla 

cartolarizzazione di NPLs, Comunicato stampa, 12 agosto 2016. URL: 

https://www.popolarebari.it/content/bpb/it/il-gruppo/news-e-

eventi/notizie/ottenutoratingNPLs.html. 

BANCA POPOLARE DI BARI, Relazione e bilancio di esercizio 2016. URL: 

https://www.popolarebari.it/content/bpb/it/il-gruppo/investor-

relations/bilanci.html#gruppo.html. 

BANCA POPOLARE DI BARI, Relazione e bilancio di esercizio 2017. URL: 

https://www.popolarebari.it/content/bpb/it/il-gruppo/investor-

relations/bilanci.html#gruppo.html. 

BANCA POPOLARE DI BARI: Banca Popolare di Bari, ottenuto il rating sulla seconda 

cartolarizzazione di NPLs, Comunicato stampa, 5 dicembre 2017. URL: 

https://www.popolarebari.it/content/bpb/it/il-gruppo/news-e-eventi/notizie/banca-

popolare-di-bari--ottenuto-il-rating-sulla-seconda-

cartola.html?2017&Comunicati%2520stampa.  

CONSAP, Fondo di Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze (GACS), URL: 

https://www.consap.it/servizi-economia/fondo-gacs/.  



86 
 

ERNST & YOUNG, How the Italian NPEs market moved from darkness to daylight, 2019. 

URL: https://www.ey.com/en_gl/financial-services-emeia/how-the-italian-npes-

market-moved-from-darkness-to-daylight. 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, Definito lo strumento per facilitare lo 

smaltimento delle sofferenze bancarie. Presto disponibile la Garanzia Cartolarizzazione 

Sofferenze (GACS), Comunicato stampa N° 20 del 27/01/2016. URL: 

http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2016/comunicato_0020.html. 

QUAESTIO CAPITAL MANAGEMENT SGR, Comunicato stampa Italian Recovery Fund, 27 

ottobre 2017. URL: https://www.quaestiocapital.com/media/news/file/las/lassemblea-

degli-investitori-ha-ridenominato-il-fondo-atlante-ii-italian-r_DpPfpI6.pdf. 

UNICREDIT, Relazione e bilanci al 2017. URL: 

https://www.unicreditgroup.eu/it/investors/financial-reports.html.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1. Obiettivi e contenuti.
	Capitolo I
	La normativa vigente in materia di GACS (Garanzia sulle cartolarizzazioni delle sofferenze)
	1. D.l. n. 18/2016. L’introduzione di un nuovo strumento per la riduzione dei volumi di NPL.
	2. Ambito di applicazione delle garanzie statali.
	3. Le GACS in qualità di aiuti di Stato.
	4. Il fondo GACS.

	Capitolo II
	Lo schema di applicazione delle GACS sui crediti deteriorati delle banche italiane
	1.  La procedura di securitization.
	1.1 Il Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio.
	1.2 Il divieto di ricartolarizzazione.
	1.3 La cartolarizzazione in Italia.
	1.4 Lo Special Servicer.
	1.5 La classificazione e caratteristiche dei titoli.

	2. Priorità dei pagamenti.
	3. Ammissibilità e onerosità della GACS.
	4. Escussione della garanzia.
	4.1 La figura del RON (rappresentante dei detentori dei titoli).

	5. Casi di inefficacia.

	Capitolo III
	Limiti e dubbi sullo strumento di garanzia
	1. La limitazione alle GACS, per i soggetti destinatari.
	2. Il ruolo delle agenzie di rating.
	3. Introduzione delle GACS come possibile soluzione al problema del Pricing gap?

	Capitolo IV
	L’effetto delle GACS ad oggi.
	1. Le riforme attuate dalla l. n. 130/1999 e dal d.l. n. 18/2016.
	2. Il Fondo Atlante e le GACS. Quali prospettive riserva il futuro al sistema bancario italiano?
	2.1 Segue. Le criticità del Fondo Atlante.

	3. Banca Popolare di Bari, la prima ad avvalersi delle garanzie statali.
	4. L’operazione FINO.

	Conclusioni
	Bibliografia
	Sitografia

