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Dalla	analisi	effettuata	dagli	Esperti	della	Consulta	emerge	evidente,	ancor	prima	

di	 scendere	 nell’	 approfondimento	 tecnico	 della	 sua	 applicabilità	 e	 delle	 sue	

conseguenze	 ,	 la	mancanza	di	 innovazione	 legislativa	della	proposta	 stessa	 .	Le	

previsioni	normative	contenute	in	essa	sono	già	presenti	nel	nostro	ordinamento	

giuridico	 e	 molto	 utilizzate	 nella	 prassi	 .	 L’unica	 modifica	 reale	 apportata	 è	

rappresentata	 dalla	 trasformazione	 in	 obbligatoria	 di	 una	 opzione	 che	 è	 insita	

nello	 status	 del	 Creditore	 ,	 rappresentata	 dalla	 possibilità	 di	 accettare	 una	

chiusura	a	saldo	e	stralcio	di	ogni	pretesa	creditoria	avanzata	da	parte	debitrice	.	

Nel	caso	in	cui	la	Banca	o	l’eventuale	cessionario	della	stessa	ritenga	meritevole	

di	 considerazione	 	 l’offerta	 transattiva	 pervenuta	 può	 già	 oggi	 accettarla	 e	

chiudere	così	 l’esposizione	debitoria	 .	Nella	prassi	attuale,	 	gli	 Istituti	di	credito	

prendono	 già	 come	 riferimento	per	 l’accolta	 o	 il	 rigetto	 delle	 offerte	 il	 proprio	

appostamento	 a	 bilancio	 di	 ogni	 singolo	 credito	 ,	 pertanto	 l’unico	 aspetto	 di	

modifica	 che	 la	 proposta	 in	 esame	 apporterebbe	 è	 quello	 della	 obbligatorietà	

della	adesione	da	parte	dell’Istituto	di	Credito	alla	offerta	transattiva	del	debitore	

andando	così	 a	 ledere	un	diritto	 fondamentale	di	ogni	 impresa	 ,	 compresa	una	

Banca	,	di	svolgere	in	autonomia	ogni	trattativa	con	altri	soggetti	privati	,	per	la	

gestione	 della	 quale	 deve	 unicamente	 avere	 riguardo	 per	 il	 proprio	 stato	

patrimoniale	e	svolgere	le	trattative	nel	rispetto	della	buona	fede	.	

	



	 	 	 	
	
La	 Proposta	 di	 legge	 in	 esame	 presenta	 come	 obiettivo	 quello	 di	 “far	 uscire	 il	

sistema	 bancario	 dalle	 secche	 allegerendolo	 dall’enorme	mole	 di	NPL”	ma	 tale	

obiettivo	 le	 Banche	 stesse	 lo	 stanno	 raggiungendo	 per	 il	 tramite	 di	 un	 già	

implementato	 sistema	 di	 cartolarizzazione	 dei	 crediti	 a	 supporto	 del	 quale	 lo	

Stato	 è	 intervenuto	 in	 modo	 incisivo	 anche	 per	 il	 tramite	 delle	 GACS.	 La	

applicazione	 della	 attuale	 proposta	 di	 Legge	 non	 solo	 non	 sarebbe	 in	 grado	 di	

aumentare	 il	 numero	 di	 crediti	 deteriorari	 “smaltiti”	 ma	 andrebbe	 anzi	 ad	

annullare	gli	sforzi	fatti	rendendo	molto	più	complesse	e	macchinose	le	cessioni	

di	grandi	portafogli	di	crediti	e	facendo	scendere	in	ogni	caso	di	molto	il	prezzo	

di	cessione	rendendo	così	vani	gli	sforzi	fatti	fino	ad	oggi	e	generando	un	effetto	

domino	su	tutto	il	sistema	bancario.	

	

La	 composizione	 etereogenica	 della	 Consulta	 ha	 permesso	 di	 esaminare	 l	 a	

proposta	 da	 ogni	 prospettiva	 ,	 quella	 delle	 Banche	 ,	 quelle	 degli	 operatori	 del	

settore	delle	 cartolarizzazioni	dei	 crediti	 ,	quella	degli	 investitori	e	quella	delle	

associazioni	 consumatori.	 Il	 parere	 sul	 testo	 proposto	 è	 stato	 unanimamente	

negativo	

	

Scendendo	 nel	 dettaglio	 analizziamo	 alcuni	 punti	 tecnici	 che	 si	 ritengono	

fondamentali:	

	

1. Cessioni	di	portafogli	di	Crediti	

Gli	 istituti	 di	 credito	 stanno	 adottando	 sempre	 più	 spesso	 il	 sistema	 delle	

cessioni	in	blocco	di	portafogli	di	crediti	.	Tale	strumento	permette	alla	Banca	di	

vendere	 ad	 un	 prezzo	 concordato	 con	 l’acquirente	 una	 ingente	 quantità	 di	

posizioni	in	sofferenza	avendo	un	incasso	immediato	.	

Gli	 acquirenti	 dei	 crediti	 ,	 dopo	 aver	 svolto	 una	 dettagliata	 due	 diligence	 ,	

predispongono	un	business	plan	in	base	al	quale	vanno	ad	individuare	un	prezzo	

mediato	 in	base	ai	vantaggi	e	criticità	di	ogni	credito	 in	modo	da	 individuare	 il	

prezzo	 di	 cessione	 che	 rappresenti	 il	 valore	 complessivo	 del	 portafoglio	 di	



	 	 	 	
	
crediti.	 Non	 vengono	 prezzati	 pertanto	 tutti	 i	 singoli	 crediti	ma	 viene	 dato	 un	

valore	unitario	poi	ripartito	eventualmente	statisticamente	su	tutti	i	crediti	

Criticità	della	proposta	di	legge	in	esame:	

Nel	caso	in	cui	trovasse	applicazione	la	presente	proposta	di	 legge	non	sarebbe	

più	 possibile	 per	 la	 banca	 di	 liberarsi	 dell’intero	 portafoglio	 di	 crediti	 in	 unica	

soluzione	ed	oltretutto	,	prevedendo	la	norma	anche	una	rateizzazione	in	alcuni	

casi	 fino	 a	 20	 anni,	 non	 si	 avrebbe	 una	 entrata	 immediata	 dell’importo	

complessivo.	 La	 proposta	 pertanto	 pur	 avendo	 come	 scopo	 quello	 di	 salvare	 i	

bilanci	delle	Banche	evitando	ricapitalizzazioni	genera	un	evidente	aggravio	dei	

conti	 che	 andrebbe	 ad	 aumentare	 in	 modo	 esponenziale	 l’esigenza	 di	

ricapitalizzazione.	

	

2. Determinazione	del	prezzo	di	cessione		

La	proposta	in	esame	presenta	la	possibilità	di	 	definizione	del	credito	da	parte	

del	singolo	debitore	al	prezzo	di	cessione	offerto	da	un	eventuale	acquirente	che	

acquisterebbe	un	portafoglio	più	ampio	

	

Criticità	della	proposta	di	legge	

Il	 prezzo	 offerto	 da	 un	 operatore	 finanziario	 per	 un	 portafoglio	 contenente	

decine	 di	migliaia	 di	 crediti	 è	 calibrato	 in	 base	 alla	 valutazione	 ponderata	 dei	

rischi	 e	 vantaggi	 di	 ogni	 posizione	 .	 Nel	 caso	 in	 cui	 i	 debitori	 che	 abbiano	 la	

capacità	 reddituale	 di	 chiudere	 transattivamente	 la	 propria	 esposizione	

venissero	 eliminati	 dal	 portafoglio	 di	 cessione	 si	 genererebbe	 uno	 squilibrio	

evidente	 che	 porterebbe	 l’eventuale	 acquirente	 a	 diminuire	 sostanzialmente	

l’offerta	 per	 il	 portafoglio	 o	 addirittura	 ritirare	 l’offerta	 stessa	 .	 Non	 si	 può	

immaginare	 di	 eliminare	 in	 un	 portafoglio	 di	 crediti	 un	 numero	 rilevante	 di	

posizioni	e	poi	pensare	che	l’acquirente	confermi	l’offerta	complessiva.	Pertanto	

la	 Banca	 si	 troverebbe	 a	 perdere	 il	 prezzo	 o	 l’intera	 cessione	 avendo	 così	 un	

evidente	aggravio	patrimoniale	non	riuscendo	più	a	smaltire	il	montante	dei	Non	

Performing	 Loans.	 La	 norma	 ha	 poi	 un	 riferimento	 circolare	 che	 non	



	 	 	 	
	
permetterebbe	 in	 alcuni	 casi	 di	 uscire	 dal	 meccanismo	 innescato	 in	 quanto	 a	

seguito	della	prima	offerta	ritenuta	non	più	congrua	dall’offerente	stesso	a	valle	

della	 applicazione	 della	 presente	 proposta	 che	 ha	 modificato	 il	 perimetro	 di	

cessione	 ,	 si	 avrebbe	 una	 nuova	 offerta	 a	 ribasso	 ma	 anche	 in	 questo	 caso	 si	

dovrebbe	 riproporre	 l’offerta	 ai	 debitori	 innescando	 nuovamente	 tutto	 il	

meccanismo	ed	andando	avanti	così	potenzialmente	all’infinito.	

	

3. Offerte	transattive	

La	proposta	di	legge	permette	ad	ogni	debitore	di	proporre	entro	il	31	dicembre	

2017	 una	 offerta	 transattiva	 a	 valore	 di	 bilancio	 o	 a	 valore	 di	 cessione.	 Tale	

offerta	dovrà	essere	 lavorata	dalla	Banca	o	 Istituto	Finanziario	entro	 il	 termine	

perentorio	 di	 30	 giorni	 .	 Le	 offerte	 potranno	 prevedere	 una	 rateizzazione	

massima	 di	 20	 anni	 ed	 in	 caso	 di	 mancato	 rispetto	 della	 transazione	 l’unico	

effetto	 negativo	 sarà	 quello	 di	 riportare	 l’esposizione	 debitoria	 alla	 somma	

originaria	detratti	i	versamenti	

	

Criticità	della	proposta	di	legge	

	E’	facile	comprendere	che	la	quasi	totalità	di	chi	ha	un	debito	,	di	fronte	a	questa	

possibilità	proverà	ad	effettuare	una	offerta	transattiva	per	 il	 termine	massimo	

consentito	in	base	alla	tipologia	del	proprio	credito	.	Ciò	non	garantirà	però	che	

ogni	debitore	 riesca	 a	 far	 fronte	 a	 tale	 offerta	 generando	 così	 per	 gli	 istituti	 di	

credito	una	paralisi	dei	portafogli	di	NPL	e	potenzialmente	una	ulteriore	perdita	

di	 tempo	 e	 di	 denaro	 .	 Tale	 strumento	 ,	 pensato	 per	 supportare	 gli	 istituti	 di	

credito	potrebbe	diventare	null’altro	 che	un	mezzo	dilatorio	per	 sospendere	 le	

procedure	di	 recupero	 in	corso.	 In	 costanza	di	offerta	 infatti	ogni	procedura	di	

cessione	di	credito	o	di	recupero	giudiziale	andrebbe	sospesa	senza	alcun	tipo	di	

garanzia	che	il	debitore	riesca	a	far	fronte	alla	transazione	da	lui	stesso	proposta	

.	Tale	evenienza	avrebbe	,	come	si	può	ben	immaginare,	un	effetto	deleterio	sul	

sistema	bancario.	

	



	 	 	 	
	

4. Deducibilità	delle	perdite		

La	 norma	 prevederebbe	 la	 deducibilità	 delle	 perdite	 da	 parte	 della	 Banca	 o	

dell’intermediario	finanziario	.	

	

Criticità	della	proposta	di	legge	

Lo	stato	già	ha	fatto	molti	sforzi	per	aiutare	il	sistema	bancario	a	smaltire	i	Non	

Performing	 Loans	 ,	 fornendo	 strumenti	 nuovi	 come	 le	 GACS	 e	 finanziando	 in	

varie	 modalità	 la	 risoluzione	 delle	 crisi	 di	 MPS	 e	 delle	 Banche	 venete	 non	

riteniamo	opportuno	da	parte	dei	 cittadini	dover	spendere	ulteriori	denari	per	

uno	strumento	che	potrebbe	oltrettutto	essere	dannoso	e	rallentare	i	processi	di	

cessione	dei	portafogli	per	i	quali	sono	stati	fatti	molti	sforzi	fino	ad	oggi	

	

5. Tassazione	delle	operazioni	di	cartolarizzazione		

Nell’introduzione	 alla	 proposta	 di	 legge	 si	 afferma	 che	 “i	 guadagni	 dei	 Fondi	

speculativi	…..non	costituiscono	fonte	di	gettito	per	l’Erario”	

	

Criticità	della	proposta	di	legge	

Tale	 affermazione	 è	 sbagliata	 in	 quanto	 nei	 processi	 di	 cartolarizzazione	 il	

veicolo	 (SPV	 130)	 che	 acquista	 i	 crediti	 è	 di	 diritto	 italiano	 ed	 è	 soggetto	 alla	

fiscalità	italiana	come	ogni	operatore	anche	Estero	che	svolge	attività	in	Italia.	
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