
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                               17 febbraio 2016 
 

È stato pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale del 15 febbraio 
scorso l’atteso Decreto Legge 
14/febbraio/2016, n. 18 che, 
oltre alla riforma delle  ban-
che di credito cooperativo, 
disciplina la garanzia di stato 
sulla cartolarizzazione delle 
sofferenze bancarie, a segui-
to dell’accordo raggiunto a 
fine gennaio tra il ministro 
Padoan ed il commissario per 
la concorrenza EU Margrethe 
Vestager. 
 
Tale provvedimento rappre-
senta l’ulteriore sforzo del 
Governo per stimolare lo svi-
luppo di un mercato italiano 
dei non performing loans, che 
sono in costante crescita ed 
hanno ormai superato la so-
glia dei 200 miliardi di euro a 
livello complessivo del siste-
ma bancario nazionale.  
La presenza nei bilanci delle 
banche di crediti deteriorati 
impone alle stesse di accan-
tonare ingenti  riserve  per ri-
spettare i requisiti di patrimo-
nializzazione previsti a livello 
europeo, con conseguente 
difficoltà nella erogazione di 

 
nuovi finanziamenti e riper-
cussioni sull’intero sistema 
economico nazionale. Da qui 
la necessità di favorire, anche 
mediante meccanismi di car-
tolarizzazione “agevolati”, la 
dismissione di tali asset pro-
blematici. 
 
Il Decreto Legge, che dovrà 
essere convertito in legge en-
tro sessanta giorni, dedica alla 
c.d. “garanzia cartolarizzazio-
ne sofferenze” (GACS) un in-
tero capo (art. da 3 a 13). Se 
ne delineano di seguito i tratti 
salienti. 
 
1. Quanto all’ambito di ap-
plicazione, la GACS è concessa 
dietro richiesta dal Ministro 
dell'economia e delle finanze 
(MEF: 
 

- a copertura delle passivi-
tà maturate nel contesto di 
operazioni di cartolarizza-
zione di cui all'articolo 1 
della legge 30 aprile 1999, 
n. 130; 
- quando il soggetto ceden-
te sia una banca avente 
sede legale in Italia; 

 
- se la cessione abbia ad 
oggetto crediti pecuniari, 
anche derivanti da contrat-
ti di leasing, classificati co-
me sofferenze; 
- a favore dei portatori dei 
titoli c.d. senior emessi nel 
contesto di siffatta opera-
zione di cartolarizzazione. 
 

Sono quindi esclusi i rapporti 
giuridici di origine non banca-
ria, così come altre tipologie 
di crediti deteriorati (quali le 
inadempienze probabili o un-
likely to pay, le esposizioni 
scadute o sconfinanti deterio-
rate e le esposizioni oggetto 
di concessioni o forbearance 
che non siano non perfor-
ming). Il provvedimento si ap-
plica solo alle sofferenze e 
cioè al “complesso delle espo-
sizioni per cassa e “fuori bi-
lancio” nei confronti di un 
soggetto in stato di insolvenza 
(anche non accertato giudi-
zialmente) oppure in situazio-
ni sostanzialmente equipara-
bili, indipendentemente dalle 
eventuali previsioni di perdita 
formulate dalla banca”, se-
condo la nuova definizione di 

Garanzia di Stato per i crediti in sofferenza – Pubblicato il 

Decreto Legge 

 Non-performing loans 

http://www.unlaw.it/
http://www.unlaw.it/


 

 

 
La presente pubblicazione ha carattere meramente informativo e non rappresenta un parere legale. Nessuna decisione do-
vrebbe essere presa sulla base delle informazioni in essa contenute senza prima ottenere uno specifico parere legale. Nei limiti 
previsti dalla legge, è esclusa qualsiasi responsabilità in capo a Ughi e Nunziante – Studio Legale per qualsiasi conseguenza deri-
vante da attività intraprese o omesse sulla base delle informazioni di cui alla presente pubblicazione o da decisioni basate sulle 
medesime. 
 

 
 

matrice europea adottata dal-
la Circ. 272/2008, 7° Agg. della 
Banca d’Italia, c.d. “Matrice 
dei Conti”.  
 
Sembrerebbero inoltre esclu-
se altre tipologie di cessione 
di crediti in blocco quali il fac-
toring e le cessioni di rami 
d’azienda ex art. 58 TUB. 
 
Sono esclusi dal beneficio del-
la garanzia in discorso i titolari 
dei titoli delle classi subordi-
nate (nel rimborso del capita-
le e nel pagamento degli inte-
ressi) rispetto ai titoli di classe 
senior, ferma restando la ne-
cessità che nell’ambito della 
operazione sia prevista la 
emissione di almeno una clas-
se di titoli subordinati (classe 
junior ed eventualmente classi 
mezzanine). 
 
2. Quanto alla durata della 
GACS è previsto un massimo 
di 18 mesi (dall’entrata in vi-
gore del decreto), prorogabili 
per ulteriori 18 previa appro-
vazione da parte della Com-
missione europea. 
 
3. Quanto alla natura ed alle 
modalità di concessione ed 
escussione della GACS, il de- 
 
 

creto prevede espressamente  
che: 
 

(i) essa sia incondizionata, 
irrevocabile e a prima ri-
chiesta a beneficio dei de-
tentori dei titoli senior per 
la copertura dei pagamenti 
contrattualmente previsti, 
per interessi e capitale, a 
loro favore; 
(ii) essa sia concessa con 
decreto del MEF su istanza 
documentata della banca 
cedente; 
(iii) essa possa essere 
escussa dal detentore en-
tro i nove mesi dalla sca-
denza del titolo senior; 
nell'ipotesi di mancato pa-
gamento che perduri per 
sessanta giorni dalla sca-
denza del termine per l'a-
dempimento i detentori 
dovranno inviare tramite il 
loro rappresentante (Re-
presentative of the Note-
holders - RON) alla società 
cessionaria la richiesta per 
il pagamento dell'ammon-
tare dell'importo scaduto e 
non pagato; decorsi trenta 
giorni ed entro sei mesi 
dalla data di ricevimento 
della lettera di richiesta al-
la società cessionaria senza  
 
 

che questa abbia provve-
duto al pagamento, i de-
tentori, sempre tramite il 
RON, saranno legittimati a 
richiedere l'intervento del-
la GACS; 
(iv) entro trenta giorni dal-
la data di ricevimento della 
richiesta di escussione, il 
MEF provveda alla corre-
sponsione dell'importo che 
spetta ai detentori dei titoli 
senior alle scadenze non-
ché per l'ammontare origi-
nariamente previsti dalla 
documentazione dell'ope-
razione di cartolarizzazio-
ne, senza aggravio di inte-
ressi o spese. 

 
All’atto del pagamento il MEF 
sarà surrogato nei diritti dei 
detentori dei titoli senior con-
tro la società cessionaria dei 
crediti.  
 
A titolo di commento prelimi-
nare pare senz’altro trattarsi 
di una forma di garanzia au-
tonoma con la particolarità 
però che la richiesta debba 
provenire dalla banca cedente 
e che il procedimento di 
escussione sia soggetto ad 
una specifica procedura di 
preventiva escussione ed a  
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termini che appaiono peren-
tori ai fini del pagamento da 
parte del MEF.  
 
Il fatto che la richiesta di ga-
ranzia debba provenire dalla 
banca cedente, potrebbe far 
propendere per l’automatica 
trasferibilità della stessa ad 
eventuali cessionari dei titoli 
senior in caso di vendita da 
parte dei “detentori” iniziali. 
 
4. Affinché la GACS possa 
operare debbono inoltre ri-
correre tre importanti condi-
zioni: 

 
(i) i titoli senior dovranno 
essere dotati di rating al-
meno pari ad investment 
grade (ultimo gradino della 
scala di valutazione del 
merito di credito) da parte 
di agenzie esterne - Exter-
nal Credit Assessment Insti-
tutions (ECAI) - accettate 
dalla BCE (che attualmente 
sono DBRS, Fitch Ratings, 
Moody’s e Standard & 
Poor’s). Tale rating sem-
brerebbe dover essere 
mantenuto durante  tutta 
la durata dell’operazione 
(ii) l’attività di servicing 
(gestione e recupero dei 
crediti ceduti) non potrà 
essere svolta dalla banca 

cedente, né da soggetto 
appartenente al suo stesso 
gruppo bancario. Pertanto 
il NPLs Servicer dovrà esse-
re un soggetto professiona-
le esterno nonché una sua 
eventuale sostituzione non 
dovrà determinare un peg-
gioramento nel rating dei 
titoli senior; 
(iii) l’art. 8 prevede, con 
una formulazione la lascia 
a dire il vero qualche dub-
bio, che la GACS divenga 
efficace “solo quando la 
banca cedente abbia tra-
sferito a titolo oneroso al-
meno il 50% più uno dei ti-
toli junior e, in ogni caso, 
un ammontare di titoli ju-
nior e, ove emessi, di titoli 
mezzanine, che consenta la 
eliminazione contabile dei 
crediti che sono oggetto 
dell’operazione di cartola-
rizzazione dalla contabilità 
della banca e, a livello con-
solidato, del gruppo banca-
rio cedente”.  
Sembrerebbe quindi ne-
cessario per l’operatività 
della garanzia che la banca 
cessionaria, la quale nor-
malmente sottoscrive tutti 
i titoli junior per fornire ul-
teriore credit enhancement 
all’operazione, debba ce-
derne in misura tale da 

eliminare completamente il 
rischio di credito del sotto-
stante dal proprio bilancio. 
 

5. L’art. 9 prevede una spe-
cifica procedura di attribuzio-
ne del prezzo della GACS che 
fa riferimento a tre basket o 
panieri di credit default swap 
(CDS) su singoli emittenti ita-
liani con rating rilasciato da 
S&P, Fitch o Moody’s variabile 
a seconda del rating attribuito 
ai titoli senior. 
 
Il corrispettivo annuo:  
 

(i) si determina in partico-
lare come la media sempli-
ce del mid price giornaliero 
di ciascun CDS incluso nel 
paniere di riferimento nei 
sei mesi antecedenti la da-
ta di richiesta di concessio-
ne della garanzia, utilizzan-
do i dati estrapolati da 
Bloomber e la fonte CMA - 
Competiton & Markets Au-
thority di Londra;  
(ii)  è calcolato sul valore 
residuo dei titoli senior 
all’inizio del periodo di pa-
gamento interessi;  
(iii)  è pagato con la stessa 
modalità degli interessi sui 
dei titoli senior;  
(iv)  è pari, rispettivamen-
te: 
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(a) alla media semplice dei 
prezzi dei singoli CDS a 
tre anni, per i primi tre 
anni; 

(b) alla media semplice dei  
prezzi dei singoli CDS a 
cinque anni, per i suc-
cessivi due anni;  

(c) alla media semplice dei 
prezzi dei singoli CDS a 
sette anni, per gli anni 
successivi;  

(v) deve essere maggiorato 
di una componente aggiun-
tiva:  
- per il quarto e il quinto 
anno, di 2,70 volte rispetto 
alla differenza tra la media 
di cui ai punti (iv)(b) e 
(iv)(a), nell’ipotesi in cui i 
titoli senior non siano stati 
rimborsati entro la fine del 
terzo anno; 
- per il sesto e il settimo 
anno, di 8,98 volte rispetto 
alla differenza tra la media 
di cui ai punti (iv)(c) e 
(iv)(b), nell’ipotesi in cui i 
titoli senior non siano stati 
rimborsati entro la fine del 
quinto anno. 
 

6. Quanto alla copertura fi-
nanziaria dell’intervento, l’art. 
12 del DL prevede l’istituzione 
da parte del MEF di un appo-
sito fondo con una dotazione 
di 100 milioni di euro per 

l'anno 2016, ulteriormente 
alimentato con i corrispettivi 
annui delle garanzie concesse.  

 
* * * 

Come ultima nota pare oppor-
tuno segnalare che, in attesa 
comunque della conclusione 
dell’iter di conversione, il DL 
già lumeggi alcune ipotesi di 
modifica e integrazione. L’art. 
3, comma 3, prevede infatti 
che la Commissione europea 
sia chiamata ad esprimersi 
con propria “positiva decisio-
ne” sul regime di concessone 
della GACS e debba approvare 
la nomina di un “soggetto 
qualificato indipendente” per 
il monitoraggio della confor-
mità del rilascio di tale garan-
zia ai sensi del DL e della cita-
ta decisione della Commissio-
ne europea.  
Ai sensi dell’art. 13, inoltre, il 
MEF potrà: (i) variare - previo 
consenso della Commissione 
europea - le modalità di calco-
lo del corrispettivo della ga-
ranzia pur senza efficacia re-
troattiva; (ii) avvalersi di una 
società a capitale interamente 
pubblico per la gestione com-
plessiva dell’intervento; (iii) 
dettare, entro sessanta giorni 
dalla dati di conversione, una 
serie di disposizioni attuative, 
che paiono necessarie ad 

esempio per definire le moda-
lità di richiesta della GACS da 
parte della banca cedente.   
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