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INTRODUZIONE 

I crediti deteriorati (noti anche come non performing loans) sono ormai da tempo 

uno dei temi principali quando si parla del sistema bancario.  

Il numero dei crediti deteriorati è aumentato notevolmente dal 2009 al 2015. Per 

tale motivo, da alcuni anni le banche si sono impegnate molto ad eliminare dai 

propri bilanci queste esposizioni attraverso diverse modalità di gestione. 

Questo elaborato si concentra su una di queste, in particolare, le cartolarizzazioni. 

Il lavoro si pone come obiettivo l’analisi e la valutazione dell’efficacia di alcune 

cartolarizzazioni concluse dalle banche italiane in questi ultimi anni. 

Nel primo capitolo, dopo una breve definizione di quello che si intende per non 

performing loans e delle modalità di valutazione di tali esposizioni all’interno delle 

banche italiane, si analizza il modo in cui questi crediti deteriorati si sono sviluppati 

negli anni in Europa e in particolare in Italia, cercando di comprendere quali sono 

state le cause di tale situazione. 

Si illustrano poi le modalità di gestione dei crediti deteriorati e i tassi di recupero 

che sono stati registrati negli anni su queste esposizioni, distinguendo tra quelle 

esposizioni che sono state cedute sul mercato e quelle che invece sono state gestite 

dalle banche attraverso dei processi interni di recupero. 

Nel secondo capitolo viene trattata la normativa che regolamenta tali esposizioni e 

alcune rilevanti novità introdotte in questi ultimi anni per la valutazione e la 
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gestione delle esposizioni deteriorate. In particolare, vengono approfonditi: le 

“Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL)” emanate dalla BCE, le 

“Linee guida per le banche less significant italiane in materia di gestione dei crediti 

deteriorati” emanate da Banca d’Italia, l’“addendum” BCE, le proposte della 

Commissione Europea e il Regolamento (UE) 2019/630, il principio contabile 

internazionale “IFRS 9” e gli orientamenti EBA. 

Il terzo capitolo dell’elaborato si concentra sullo strumento delle cartolarizzazioni. 

In questa parte dopo le definizioni necessarie alla comprensione di quella che è 

un’operazione di cartolarizzazione, viene analizzata la storia e lo sviluppo di questo 

strumento, ponendo l’attenzione soprattutto sulla legge n. 130 del 1999 e sulla 

Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze introdotta in Italia con il decreto 

legge n.18 del 14 febbraio 2016. Viene poi illustrato il processo di una generica 

cartolarizzazione avente ad oggetto crediti e il modo in cui è cresciuto nel tempo il 

mercato italiano delle cartolarizzazioni di crediti deteriorati. 

Il quarto e ultimo capitolo, fulcro della presente tesi, è quello in cui vengono 

approfondite e analizzate le singole cartolarizzazioni concluse dalle banche italiane 

negli ultimi tre anni. Dopo un breve accenno alle situazioni che hanno portato alla 

diffusione sempre maggiore dell’uso di questo strumento, vengono analizzate 

singolarmente le operazioni: Progetto Fino di Unicredit, Siena NPL di Monte dei 

Paschi di Siena, Maior di UBI Banca, progetti Exodus e ACE di Banco BPM, 
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Elrond e Aragorn di CreVal, Brisca e Riviera di Banca Carige e Popolare Bari 2016 

e 2017 di Banca Popolare di Bari. 

Concluse le analisi delle singole operazioni e dell’impatto che queste hanno avuto 

sui bilanci, viene effettuata un’analisi sulle performance delle stesse attraverso 

l’utilizzo del “cumulative collection ratio”.  

Infine, attraverso l’aggregazione e il confronto dei dati individuati ed analizzati, è 

stato possibile giungere a delle conclusioni circa l’efficacia nel breve e nel lungo 

periodo delle stesse, con delle considerazioni su quelli che sono i problemi del 

meccanismo costituito in questi ultimi anni che devono essere affrontati al fine di 

migliorare l’efficacia delle operazioni di cartolarizzazione e quindi migliorare la 

situazione del sistema bancario italiano. 
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1. I CREDITI DETERIORATI ALL’INTERNO DELLE 

BANCHE 

 

1.1. Definizioni e valutazione dei crediti deteriorati 

L’attività di una banca viene definita dal Testo Unico Bancario (TUB) come la 

raccolta di risparmio tra il pubblico e l’erogazione del credito. Il credito rappresenta 

quindi la parte preponderante delle attività di una banca. L’erogazione del credito 

assoggetta la banca al considerevole rischio che coloro ai quali viene erogato il 

credito non adempiano ai propri obblighi, in termini di interessi o capitale, nei 

termini stabiliti dal contratto; questo rischio viene definito come rischio di credito. 

È opportuno quindi che una banca monitori i propri crediti periodicamente e, nella 

valutazione e nella gestione dei crediti, suddivida le proprie esposizioni in due 

classi: crediti in bonis, per i quali non si riscontrano elementi di deterioramento, e 

crediti deteriorati (anche noti come Non performing loans, NPL). 

Questo elaborato si concentra su quest’ultima categoria e in particolare sulle 

operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto NPL che sono state effettuate in 

Italia negli ultimi anni. Ma, prima di passare a trattare questo strumento di gestione 

delle esposizioni deteriorate, è necessario comprendere bene cosa si intende per 

crediti deteriorati. 
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I crediti deteriorati sono crediti per i quali, a causa del deterioramento della 

situazione economica e finanziaria del debitore, si verifica un mancato 

adempimento totale o parziale degli obblighi dello stesso. Gli NPL negli ultimi anni 

sono stati oggetto di numerose discussioni che hanno portato a notevoli 

cambiamenti in ambito regolamentare. A partire dalla crisi finanziaria del 2008 il 

problema degli NPL ha assunto una rilevanza sempre maggiore a causa 

dell’aumento di tali esposizioni all’interno delle banche.  

In passato la definizione di non-performing loan presentava delle divergenze tra i 

diversi paesi dell’UE. Al fine di ridurre la discrezionalità tra i paesi, è stata adottata 

dal Comitato di Basilea e dall’European Banking Authority (EBA) una definizione 

armonizzata di “non-performing exposure”. Nell’ambito della regolamentazione 

italiana Banca d’Italia, in conformità con quanto previsto dall’EBA, nella circolare 

n. 272 del 20081 (successivamente aggiornata) classifica le esposizioni deteriorate 

in tre classi: 

• Sofferenze: “esposizioni per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un 

soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in 

situazioni sostanzialmente equiparabili”. Questa categoria è quella di 

maggior rilievo per le banche perché contiene le esposizioni più rischiose e 

 
1 Testo integrale disponibile sul sito di Banca d’Italia: 

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2017/aggiornamenti-

introduzione-ifrs9/Bozza-Circolare-272-10agg.pdf 

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2017/aggiornamenti-introduzione-ifrs9/Bozza-Circolare-272-10agg.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2017/aggiornamenti-introduzione-ifrs9/Bozza-Circolare-272-10agg.pdf
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per le quali risulta altamente improbabile un rientro in bonis. Solitamente è 

l’ultimo step della classificazione di un credito ma, in situazioni altamente 

rischiose, un credito potrebbe essere classificato come sofferenza anche 

senza rientrare prima tra le due categorie sotto riportate; 

• Inadempienze probabili (note anche come “unlikely to pay”, UTP): 

esposizioni per le quali la banca ritiene improbabile l’integrale 

adempimento da parte del debitore in assenza di azioni quali l’escussione di 

garanzie. Rientrano tra le inadempienze probabili quelle esposizioni 

inizialmente classificate come scadute per le quali è stato rilevato un 

peggioramento della situazione creditizia del debitore, purché il 

peggioramento non sia tale da portare la banca a classificarle tra le 

sofferenze. Al contrario della classificazione come sofferenza, per le quali 

la banca deve aver rilevato delle insolvenze e quindi delle inadempienze, 

per la classificazione come UTP è sufficiente che la banca giudichi la 

situazione di un debitore come rischiosa; 

• Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: “esposizioni per cassa, 

diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, 

che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti”. 

Queste esposizioni devono essere scadute da oltre 90 giorni e avere minima 

rilevanza. 
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Inoltre, nella normativa vigente sono state definite in maniera precisa le esposizioni 

oggetto di concessione, note come forbearance measures: esposizioni nei confronti 

di soggetti in difficoltà finanziaria che hanno beneficiato di una concessione 

eccezionale da parte della banca a sua discrezione o, se previsto contrattualmente, 

a discrezione del cliente. Tali esposizioni possono essere classificate in due 

categorie: “non-performing exposures with forbearance measures” e “forborne 

performing exposures”. Queste non rappresentano una categoria addizionale di 

classificazione delle esposizioni ma una caratteristica aggiuntiva; devono sempre 

rientrare tra le sofferenze, le UTP o le esposizioni scadute e/o sconfinanti 

deteriorate. Le concessioni di cui queste esposizioni possono beneficiare sono: 2 

• Modifiche dei termini e delle condizioni contrattuali; 

• Rifinanziamento totale o parziale del debito; 

• Clausole che permettono la variazione delle condizioni contrattuali 

esercitate discrezionalmente dal debitore, considerato incapace di 

adempiere ai pagamenti a causa di difficoltà finanziarie. 

La finalità di queste concessioni è quella di evitare che un’esposizione possa 

deteriorarsi o facilitare il rientro in bonis di un’esposizione deteriorata. 

Avere all’interno dei bilanci esposizioni deteriorate, in particolare se classificate 

come sofferenze, può essere molto problematico per una banca. La loro riscossione 

 
2 R. RUOZI, Economia della banca, Milano, Egea, 2016   
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è incerta e può portare a perdite molto elevate. Anche qualora la strategia di gestione 

della banca fosse efficace, comporterebbe in ogni caso dei costi di gestione e delle 

perdite di valore dei crediti che aumenterebbero con l’aumentare del tempo di 

detenzione in bilancio. 

Diversi studi sostengono che le esposizioni deteriorate abbiano un impatto anche 

sull’erogazione del credito da parte della banca. Le opinioni su questa relazione 

sono tuttavia discordanti e non vi sono numerose evidenze empiriche a riguardo.  

Secondo Paolo Angelini, che ha trattato l’argomento nella Nota di stabilità 

finanziaria e di vigilanza n. 12 della Banca d’Italia (“Do high levels of NPLs 

impairvbanks’ credit allocation?”), non esiste alcuna relazione diretta tra lo stock 

di crediti deteriorati e la crescita dell’offerta di credito. Gli NPL possono avere degli 

effetti indiretti sull’erogazione del credito attraverso il canale del costo del capitale 

o il canale del loro rendimento. Nel primo caso l’effetto deriva dalle difficoltà per 

le banche che detengono crediti deteriorati di accedere ai mercati del capitale a 

causa del loro essere considerate come rischiose; nel secondo caso, avendo gli NPL 

rendimento nullo, questo, a parità di condizioni, può riflettersi su una riduzione 

dell’offerta di credito. Tuttavia, una banca sufficientemente redditizia o 

capitalizzata può ridurre o eliminare completamente questi effetti.3 

 
3 P. ANGELINI, Do high levels of NPLs impair banks’ credit allocation?, Note di stabilità 

finanziaria e vigilanza n. 12, Banca d’Italia, Aprile 2018 
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1.1.1 Valutazione dei crediti deteriorati 

Secondo il D. Lgs. 38/2005, nel redigere i bilanci d’esercizio le banche sono 

obbligate ad utilizzare i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) emanati 

dall’International Accounting Standards Board (IASB). Per la valutazione dei 

crediti (e delle altre attività finanziarie) il principio contabile internazionale di 

riferimento è lo IFRS 9 (approfondito nel capitolo 2 del presente elaborato) che dal 

1° gennaio 2018 ha sostituito completamente lo IAS 39.  Secondo i principi 

IAS/IFRS, i crediti devono essere valutati in bilancio sulla base del criterio del costo 

ammortizzato. In particolare, l’IFRS 9 definisce il costo ammortizzato come 

“l’importo a cui l'attività o passività finanziaria è valutata al momento della 

rilevazione iniziale meno i rimborsi del capitale, più o meno l'ammortamento 

cumulato, secondo il criterio dell'interesse effettivo di qualsiasi differenza tra tale 

importo iniziale e l'importo alla scadenza e, per le attività finanziarie, rettificato per 

l'eventuale fondo a copertura perdite”. Il criterio prevede quindi una valutazione in 

base al valore attuale dei flussi di cassa attesi, valore che deve essere rivisto 

periodicamente attraverso la procedura di impairment. La procedura permette alla 

banca di riscontrare eventuali perdite di valore delle voci di bilancio sulla base della 

valutazione delle garanzie dei singoli crediti, delle probabilità di recupero del 

credito e dal tempo passato dall’ultimo pagamento effettuato dal debitore. La 

procedura di impairment è stata oggetto di importanti novità con l’entrata in vigore 

del principio contabile IFRS 9. Con il nuovo principio si è passati da un modello 
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basato sull’incurred loss (IAS 39) ad un modello basato sull’expected loss (IFRS 

9): lo IAS 39 considerava solo le perdite già verificate mentre lo IFRS 9 prevede 

un modello di impairment che si basa sulla stima delle perdite attese dalla banca. In 

questo modo le perdite potranno essere rilevate in bilancio tempestivamente in 

quanto una banca non dovrà attendere che si verifichino situazioni sintomatiche del 

deterioramento del merito creditizio dei debitori, ma potrà svalutare sulla base di 

proprie stime delle perdite attese. 

Oltre alle svalutazioni effettuate mediante il procedimento dell’impairment, la 

banca attua degli accantonamenti di risorse in copertura alle esposizioni deteriorate. 

Per valutare il livello di copertura di una banca viene usato un indicatore che mette 

in rapporto l’ammontare totale degli accantonamenti e l’ammontare totale dei 

crediti deteriorati: questo indicatore è noto come coverage ratio. 

 

 

1.2. Sviluppo dei crediti deteriorati in Europa 

A partire dal biennio 2007/2008, quando l’economia globale venne colpita dalla 

crisi economica, tutti i Paesi hanno dovuto affrontare il grande problema del 

deterioramento delle proprie attività. La grande recessione ha inevitabilmente 

ridotto le capacità dei debitori di adempiere ai propri obblighi e ciò ha avuto un 

forte impatto sulle performance delle banche, in particolare sulle banche più piccole 
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che presentano una percentuale di NPL pari a circa il doppio rispetto alle banche di 

grandi dimensioni.  

Per valutare l’impatto che si è avuto, in questo elaborato è stato utilizzato il Non-

performing loans ratio (Npl ratio) che, mettendo in relazione l’ammontare di 

esposizioni non performing e l’ammontare delle esposizioni totali, consente di 

avere una visione più immediata della situazione delle banche in merito al grado di 

deterioramento dei crediti nei loro bilanci. Nel grafico seguente viene riportato il 

trend di questo indicatore per l’Europa dal 2009 alla prima metà del 2019. 

Figure 1.1: NPL ratio banche europee4 

 

Fonte: Elaborazione dati EBA Risk Dashboard 

In questi anni si è registrato un aumento dal 5,1% nel 2009 al 6,8% nel 2013, a 

partire da quel momento l’indicatore ha invece iniziato a ridursi raggiungendo un 

valore pari al 2,6% nel primo semestre del 2019. 

 
4 L’EBA nelle Risk Dashbord ha utilizzato fino al 2014 la definizione di Impaired loans and Past 

due (>90 days) loans to total loans mentre a partire dal 2014 la definizione di Ratio of non-

performing loans and advances (NPL ratio). 
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Tuttavia, come è possibile osservare nei due grafici seguenti, la recessione non ha 

colpito nello stesso modo tutti i Paesi membri, le conseguenze sono state molto 

disomogenee. Un impatto maggiore si è registrato nei Paesi in cui la crisi ha inciso 

in misura maggiore sulle famiglie, le imprese e sull’economia reale. 

Nel primo grafico (Figura 1.2) sono stati inseriti i Paesi con un Npl ratio peggiore, 

ovvero quei paesi che nel periodo considerato (2008-2018) hanno presentato valori 

superiori al 10%, in particolare: Cipro, Grecia, Irlanda, Italia, Bulgaria, Romania, 

Lituania, Ungheria, Portogallo, Slovenia e Lettonia. Nel secondo grafico (Figura 

1.3) sono invece stati inseriti i Paesi che hanno subito un impatto minore registrando 

Npl ratio inferiori al 10%: Malta, Spagna, Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia, 

Francia, Belgio, Austria, Paesi Bassi, Germania, Estonia, Regno Unito e Svezia. 

Sono stati esclusi da questi grafici Danimarca, Finlandia e Lussemburgo a causa di 

alcuni dati mancanti, ma che presentano dei valori molto bassi, e la Croazia entrata 

a far parte dell’UE solo da luglio 2013. 
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Figura 1.2: Andamento del Npl ratio di un campione di Paesi europei (Npl ratio %) 

 

Fonte: Elaborazione dati World Bank 

Figura 1.3: Andamento del Npl ratio di un campione di Paesi europei (Npl ratio %) 

 

Fonte: Elaborazione dati World Bank 

Nel primo anno considerato, non si aveva una fortissima eterogeneità tra i paesi 

europei. I valori registrati variavano dallo 0,46% in Svezia al 6,28% in Italia. Negli 
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anni seguenti la situazione è mutata notevolmente. Mentre per circa la metà di questi 

paesi i valori registrati si sono mantenuti al di sotto del 6%, per la restante parte i 

crediti deteriorati sono andati ben oltre il 10%. Ma, se da un lato alcuni di questi 

sono riusciti a riportare l’indicatore su livelli inferiori o vicini al 5% e nonostante 

l’incidenza dei crediti deteriorati si stia riducendo in tutti i Paesi, alcuni di questi 

presentano percentuali ancora elevate. In particolare: Cipro, Grecia, Portogallo, 

Italia e Irlanda. 

Un altro dato interessante da osservare è il tasso di copertura dei crediti deteriorati 

(coverage ratio). La media europea del tasso è riportata nella tabella sottostante5. 

Tabella 1.1: Tasso di copertura dei crediti deteriorati in Europa (valore %) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Q2 

2019 

41,6 41,4 41 41,8 46 43,4 43,7 44,8 44,6 45 44,9 

Fonte: Elaborazione dati EBA Risk Dashboard 

Negli anni il livello di copertura delle banche sui crediti deteriorati è aumentato 

raggiungendo nel 2018 il 45% del totale, mantenendosi in linea con questo valore 

anche nella prima metà del 2019. 

Anche in relazione al coverage ratio i valori non sono omogenei tra i diversi Paesi 

europei, i tassi variano da valori intorno al 25% a valori che superano il 60%. 

 
5 Il forte discostamento tra i valori del 2013 e del 2014 è dovuto alle definizioni utilizzate dall’EBA. 

Nelle Risk Dashbord ha utilizzato fino al 2014 la definizione di Impaired loans and Past due (>90 

days) loans to total loans mentre a partire dal 2014 quella di Ratio of non-performing loans and 

advances (NPL ratio). 
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1.3. La situazione italiana 

L’Italia, come visto nel paragrafo precedente, è tra i paesi europei con il numero di 

NPL più elevato. Prima del 2007/2008 l’ammontare di crediti deteriorati che 

venivano registrati in Italia non aveva forti variazioni ma rimaneva pressoché 

invariato. Come è possibile osservare dalla Figura 1.4, a partire dal 2008 si sono 

registrati valori sempre più alti fino a raggiungere il picco nel 2015 con crediti 

deteriorati lordi6 per 341 miliardi di euro, oltre la metà dei quali classificati come 

sofferenze.  

Figura 1.4: Non performing exposure in Italia dal 2008 al 2018 (milioni di €) 

 

Fonte: Elaborazione dati Banca d’Italia 

Nella Figura 1.5 viene riportato il corrispondente NPL ratio che permette di avere 

un’idea più chiara dell’impatto delle esposizioni deteriorate sul totale esposizioni. 

 
6 Per crediti deteriorati lordi si intende l’ammontare totale di crediti deteriorati senza considerare le 

svalutazioni effettuate dalla banca e gli accantonamenti di riserve per la copertura degli stessi crediti. 
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Nel 2015, anno in cui è stato registrato il picco, i crediti deteriorati lordi erano pari 

al 18,06% del totale dei crediti. Negli anni seguenti le esposizioni sono state ridotte 

facendo registrare nel periodo che va dal 2015 al 2018 una riduzione del NPL ratio 

di circa il 53%. 

Figura 1.5: NPL ratio Italia (%) 

 

Fonte: Elaborazione dati World Bank 

Uno dei motivi principali dell’aumento dei crediti deteriorati fino al picco del 2015 

è da ricercare sicuramente nella crisi finanziaria del 2008. L’impatto di questa crisi 

è stato molto forte in Italia rispetto ad altri paesi, crisi che si è poi acuita con la crisi 

del debito sovrano del 2010 che, di concerto con l’aumento dei fallimenti delle 

imprese e della disoccupazione, ha portato al protrarsi nel tempo della recessione e 

all’aumento delle sofferenze.7 Tuttavia, queste crisi non sono gli unici fattori che 

hanno contribuito a questo deterioramento. Tra le cause possiamo riscontrare la 

 
7 Considerazioni finali del Governatore di Banca d’Italia, 31 maggio 2017 
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cattiva gestione iniziale da parte delle banche, che sottovalutarono il problema 

facendo sì che i crediti deteriorati crescessero, i lunghi tempi necessari alle 

procedure di recupero e la lentezza della giustizia. Nella Tabella 1.2 sono riportati 

i giorni medi necessari per il recupero del credito in diversi Paesi, dove possiamo 

vedere come in Italia i giorni siano il doppio rispetto agli altri Paesi dell’UE.  

Tabella 1.2: Giorni necessari al recupero dei crediti 

Italia Francia Germania Spagna Regno Unito 

1120 395 499 510 437 

Fonte: KPMG, I non performing loan in Italia, 2018 

Questo ha un forte impatto perché, dato uno stock di nuovi crediti deteriorati 

sottoposti a procedure di recupero uguale per tutti i paesi, tempi doppi di recupero 

porteranno a uno stock pari al doppio degli altri paesi. Se consideriamo periodi di 

recessione, questo problema non può che ampliarsi ancora di più. 

Dal 2015 il trend si è invertito sulla base del miglioramento congiunturale, delle 

diverse novità normative introdotte in questi anni per accelerare lo smaltimento di 

queste esposizioni (presentate nel secondo capitolo dell’elaborato) e delle 

operazioni di cartolarizzazione e di cessione sul mercato, attuate in particolar modo 

negli ultimi due anni (solo nel 2018 le cessioni ammontavano a circa 70 miliardi di 

euro lordi). In questo periodo sono anche migliorati i tempi di recupero dei crediti. 

I crediti deteriorati hanno quindi iniziato a diminuire registrando in 3 anni una 

riduzione totale del 47%, passando da 341 milioni nel 2015 a 180 milioni nel 2018, 
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riduzione superiore a quanto previsto inizialmente dai piani che le banche avevano 

elaborato. Questo è stato possibile anche grazie all’aumento delle banche e degli 

intermediari non bancari che hanno deciso di specializzarsi nella gestione dei crediti 

deteriorati. 

 

 

1.4. Gestione dei crediti deteriorati 

Nei paragrafi precedenti abbiamo visto come i crediti deteriorati siano diventati uno 

dei principali problemi che le banche hanno dovuto affrontare negli ultimi anni. Le 

soluzioni a questo problema possono variare a seconda delle esigenze, quindi dalle 

tipologie di crediti deteriorati detenuti dalla banca e delle competenze delle stesse. 

In questo paragrafo verranno presentati i modi in cui questi crediti possono essere 

gestiti. 

Prima che una banca possa definire una strategia di gestione, è innanzitutto 

necessario che venga effettuata un’attenta analisi del portafoglio di NPL che si 

intende gestire, valutare le cause di tali deterioramenti e definire l’ammontare di 

portafoglio da ridurre. L’analisi non deve limitarsi al solo portafoglio e alle sue 

caratteristiche, dovrà riguardare le capacità della banca di gestione e riduzione degli 

NPL anche attraverso un’analisi delle strategie attuate in passato, delle sue capacità 

operative e del contesto operativo in cui essa opera. Al termine di questa analisi 
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iniziale, una banca potrà scegliere quali sono le soluzioni che meglio si adattano 

alla propria situazione e predisporre un’adeguata strategia di gestione. 

Gli strumenti a disposizione di una banca sono diversi ma tutti mirati a ridurre 

l’impatto sul bilancio e a massimizzare il recupero della posizione deteriorata. La 

banca può stabilire di mantenere le posizioni in bilancio, anche attraverso delle 

misure di concessione, ridurre il portafoglio attraverso cessioni delle esposizioni o 

cancellazioni dai bilanci, cambiare tipologia di esposizione, attraverso ad esempio 

l’escussione delle garanzie, optare per soluzioni legali. È importante che una banca 

predisponga una strategia che comprenda diversi strumenti al fine di aumentare 

l’efficacia della stessa nel raggiungimento degli obiettivi di breve, medio e lungo 

periodo. 8 

In generale quindi una banca può optare per il mantenimento in bilancio delle 

esposizioni o per la cessione sul mercato e la conseguente eliminazione dal bilancio. 

Quando una banca decide di mantenere in bilancio gli NPL, può stabilire se gestirli 

internamente attraverso la costituzione di unità interne specializzate nel recupero 

del credito o decidere di affidare la gestione a un servicer specializzato esterno. In 

ogni caso, la gestione che prevede il mantenimento della posta in bilancio permette 

di ottenere un tasso di recupero molto superiore rispetto a quanto si registra nei casi 

di cessione sul mercato. 

 
8 BCE, Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL), 2017 
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Quando si manifestano difficoltà nell’adempimento da parte dei debitori, il 

passaggio delle esposizioni alle unità predisposte non è immediato. Questo perché 

il trasferimento a queste unità prevede l’avvio di procedure legali nei confronti del 

cliente che definiscono la fine del rapporto con la banca. Per evitare tale situazione, 

a seconda delle caratteristiche dell’esposizione, della sua incidenza sul totale delle 

esposizioni, delle garanzie, delle caratteristiche del debitore o nei casi in cui venga 

giudicato che il cliente possa superare le difficoltà riscontrate, una banca potrebbe 

decidere di mantenere le esposizioni in capo alle unità di gestione dei crediti, non 

avviare procedure legali ma assumere nuove garanzie, pattuire un nuovo piano di 

rientro del credito definendo nuove scadenze e nuove condizioni o predisporre un 

intervento di ristrutturazione finanziaria.9  

Tuttavia, soprattutto le banche più piccole, potrebbero non avere le capacità e le 

competenze adeguate ad una gestione interna. In questi casi si esternalizza la 

gestione degli NPL verso i servicer esterni che, essendo specializzati in tale 

funzione e per determinate tipologie di crediti più di quanto lo possa essere una 

banca, attuano una procedura più efficace garantendo un tasso di recupero migliore. 

Nel corso degli anni in Italia il ricorso a servicer esterni è aumentato, tuttavia ad 

oggi le cessioni sul mercato sono molto più diffuse. 

 
9 R. RUOZI, Economia della banca, Milano, Egea, 2016   
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I benefici della cessione sul mercato per una banca sono diversi, innanzitutto una 

banca non dovrà costituire, qualora non siano già presenti, le unità ad hoc per la 

gestione e quindi non dovrà sopportare i costi ad essa connessi. Inoltre, la cessione 

sul mercato permette alla banca di eliminare dal bilancio le poste, quindi ridurre la 

propria rischiosità e ricevere velocemente liquidità che la banca potrà utilizzare per 

l’erogazione di nuovi crediti. Tuttavia, la cessione sul mercato presenta anche degli 

svantaggi, il principale è quello relativo al cosiddetto price gap. Il prezzo al quale 

una banca cede le sue esposizioni è sempre più basso del valore iscritto dalla stessa 

in bilancio, di fatto, i criteri di stima utilizzati dalle banche per l’iscrizione in 

bilancio differiscono da quelli usati dagli investitori per il prezzo di acquisto. Gli 

investitori nella stima del prezzo considerano e portano a riduzione del prezzo tutti 

i costi indiretti che la gestione delle esposizioni cedute comportano negli anni 

successivi all’acquisto per il loro recupero. Ma non solo, il tasso di rendimento 

richiesto dagli investitori è molto più alto del tasso di interesse effettivo che la banca 

utilizza nell’attualizzare i flussi di cassa.10 La differenza di prezzo ha un impatto 

negativo sul conto economico delle banche; in particolare, se la banca non dispone 

di una dotazione patrimoniale adeguata a far fronte a tali riduzioni di valore, si 

 
10 L. G. CIAVOLIELLO, F. CIOCCHETTA, F. M. CONTI, I. GUIDA, A. RENDINA, G. SANTINI, 

Quanto valgono i crediti deteriorati?, Note di stabilità finanziaria e vigilanza n. 3, Banca d’Italia, 

Aprile 2016 
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potrebbe trovare in difficoltà anche nel rispetto dei requisiti patrimoniali predisposti 

dalle autorità di vigilanza e ai quali le banche devono sottostare. 

 

1.1.2 Tassi di recupero delle sofferenze delle banche italiane11  

Illustrate le strategie che possono essere attuate dalle banche, è utile osservare quali 

sono stati i tassi di recupero che le banche italiane sono riuscite a registrare sulle 

sofferenze nel corso degli anni. Nel grafico sottostante, ripreso dalla Nota di 

stabilità finanziaria e vigilanza n.18 di Banca d’Italia, vengono riportati i tassi di 

recupero e i controvalori delle posizioni in sofferenza distinguendo tra quelle 

mantenute in bilancio e quelle cedute a terzi sul mercato. I dati usati da Banca 

d’Italia sono i dati della Centrale dei rischi sui soggetti in sofferenza, i tassi di 

recupero non sono dei tassi effettivi ma sono delle stime effettuate dalla stessa 

Banca d’Italia. 

 
11 BANCA D’ITALIA, Note di stabilità finanziaria e vigilanza n.7, n. 13 e n. 18 
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Figure 1.6: Tasso di recupero e controvalore delle posizioni in sofferenza per anno e tipologia di 

chiusura della posizione (valori percentuali e importi in milioni) 

 

Fonte: Note di stabilità finanziaria e vigilanza n. 18, Banca d’Italia, Dicembre 2019 

Dal grafico si può immediatamente constatare come nel 2018 si sia registrato 

l’ammontare maggiore di esposizioni eliminate dai bilanci per un totale di 78 

miliardi di euro, in aumento rispetto ai 43 miliardi del 2017. Seppur siano in 

aumento anche le chiusure di esposizioni gestite internamente dalle banche, 

l’aumento delle posizioni eliminate dai bilanci è da ricondurre in via principale alle 

esposizioni cedute a terzi (67 miliardi). Nel biennio 2017/2018 molti sono stati i 

ricorsi alle cessioni tramite operazioni di cartolarizzazione. Di rilevante importanza 

nel 2017 quella conclusa da Unicredit per 17,7 miliardi di euro e nel 2018 quella di 

Monte dei Paschi di Siena per 24 miliardi. 
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I tassi di recupero delle esposizioni cedute e di quelle non cedute sono aumentati 

raggiungendo rispettivamente il 30% e il 46%. Il tasso di recupero medio è 

aumentato dal 30% nel 2017 al 33% nel 2018. 

Si può notare dal grafico come i tassi di recupero delle esposizioni cedute sul 

mercato siano nettamente inferiori rispetto a quelle gestite internamente dalla 

banca, questo a causa della diversa valutazione che viene fatta dai soggetti che 

operano sui mercati. 

Vi sono differenze rilevanti anche tra i tassi di recupero di esposizioni assistite da 

garanzie reali, quali pegno, ipoteca o privilegio, ed esposizioni che sono invece 

assistite da garanzie personali o non assistite da garanzie. Nel 2018 per le prime si 

è registrato un tasso di recupero medio del 38%, in particolare, del 35% per le 

cessioni a terzi e del 52% per quelle gestite internamente; per le seconde si è avuto 

un tasso medio intorno al 22% - 19% per le esposizioni cedute e 36% per quelle 

gestite internamente. Altresì si registrano differenze anche tra imprese e famiglie 

con un tasso nel 2018 pari rispettivamente a 30% (in aumento rispetto al 29% 2017) 

e del 43% (rispetto al 38% dell’anno precedente). 
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2. EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO 

 

Come già accennato nel capitolo precedente, l’aumentare dei crediti deteriorati e il 

loro rilevante impatto sulle banche ha fatto sì che le autorità si impegnassero ad 

affrontare il problema della qualità delle attività bancarie ed implementassero una 

serie di novità normative tali da superare le difficoltà del sistema bancario e da 

favorire e accelerare la riduzione sostenibile degli NPL dai bilanci delle banche. 

In questo capitolo verranno approfondite alcune rilevanti novità tra cui: le “Linee 

guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL)” emanate dalla BCE, le “Linee 

guida per le banche less significant italiane in materia di gestione dei crediti 

deteriorati” emanate da Banca d’Italia, l’”addendum” BCE, le proposte della 

Commissione Europea e il Regolamento (UE) 2019/630, il principio contabile 

internazionale “IFRS 9” e gli orientamenti EBA.  

 

 

2.1 Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL)12 

Nel settembre 2016 la Banca Centrale Europea avviò una consultazione pubblica 

definita “Draft guidance to banks on non-performing loans” sulle linee guida che 

 
12 BCE, Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL), 2017. Testo completo disponibile 

al sito:  

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/guidance_on_npl.it.pdf 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/guidance_on_npl.it.pdf
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le banche avrebbero dovuto seguire per ridurre i propri crediti deteriorati. Tale 

consultazione portò il 20 marzo 2017 alla pubblicazione del testo definitivo “Linee 

guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL)” che segnò un importante 

cambiamento nella gestione dei crediti deteriorati per le banche europee. 

Le linee guida si rivolgono agli enti creditizi, così come definiti dall’articolo 4 del 

Capital Requirements Regulation (CRR)13, e in particolare alle banche significative 

sottoposte alla vigilanza diretta della BCE secondo il Meccanismo di Vigilanza 

Unico (MVU). Tuttavia, sulla base del principio di proporzionalità, le parti del 

documento relative alla strategia, alla governance e all’assetto operativo della 

gestione dei crediti deteriorati sono rivolte primariamente alle banche significative 

che presentano livelli elevati di NPL14, fermo restando la possibilità che anche il 

resto delle banche significative possa sottoporsi alla piena applicazione delle linee 

guida per propria volontà o a seguito di una richiesta pervenuta dalle autorità di 

vigilanza. Le linee guida non sono vincolanti ma in caso di scostamenti le autorità 

di vigilanza possono richiedere le motivazioni che hanno portato a tali scostamenti 

rispetto a quanto previsto dalle stesse. 

Il contenuto del documento ha carattere prevalentemente qualitativo e viene 

articolato in: a) strategie di gestione dei crediti deteriorati, b) governance e assetto 

 
13 “un'impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico 

e nel concedere crediti per proprio conto”. 
14 La BCE fa rientrare in tali banche quelle con livelli di NPL “notevolmente superiori alla media 

europea” senza però definire una soglia precisa. 
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operativo della gestione, c) misure di concessione, d) rilevazione, e) valutazione 

delle riduzioni di valore e cancellazioni dal bilancio, f) valutazione delle garanzie 

sui crediti deteriorati. 

Di seguito verranno analizzati solo alcuni di questi contenuti. Non verranno trattati 

la rilevazione, già discussa nel primo capitolo e che anche nelle linee guida si basa 

sulla definizione armonizzata dell’EBA, e la valutazione delle riduzioni di valore e 

cancellazioni, che invece verrà approfondita nel paragrafo relativo al principio 

contabile internazionale IFRS 9. 

 

2.1.1 Strategie di gestione degli NPL 

Secondo queste linee guida, le banche con alti livelli di NPL devono predisporre ed 

attuare una strategia di gestione efficace definendo degli obiettivi di riduzione delle 

esposizioni su un orizzonte temporale che sia ambizioso ma realistico. La strategia 

deve essere approvata dall’organo amministrativo, comunicata alle autorità di 

vigilanza e deve essere rivista con una certa periodicità, almeno una volta all’anno. 

La predisposizione della strategia segue quattro step: 

• Valutazione del contesto operativo: si tratta di una valutazione da parte 

dell’istituto bancario delle condizioni sia interne che esterne. Viene 

effettuata un’autovalutazione delle capacità gestionali, di recupero dei 

crediti e di riduzione delle esposizioni deteriorate della banca. Vengono 

definite quali sono le cause che hanno portato al deterioramento e analizzate 
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le strategie attuate in passato. Alla valutazione interna viene affiancata una 

valutazione del contesto esterno circa le condizioni macroeconomiche, le 

aspettative di mercato sui livelli futuri dei crediti deteriorati, l’andamento 

delle vendite di portafogli di tali crediti, l’evoluzione della 

regolamentazione e della tassazione; 

• Definizione della strategia: viene sviluppata la strategia di gestione (come 

descritto in precedenza nel paragrafo 1.4) e vengono definiti gli obiettivi. 

Questi ultimi devono essere definiti per orizzonte temporale (breve, medio 

e lungo termine), per tipologia di crediti deteriorati contenuti nel portafoglio 

e per modalità di gestione da attuare; 

• Implementazione della strategia sulla base di adeguate politiche e 

procedure, sull’attribuzione delle competenze che risulti chiara e su strutture 

di governance che siano idonee alla strategia sviluppata; 

• Integrazione della strategia su tutti i livelli organizzativi: tra cui il livello 

strategico, il livello tattico e quello operativo. È molto importante che la 

strategia venga integrata completamente nel sistema di controllo dei rischi 

ponendo particolare attenzione all’'Internal Capital Adequacy Assessment 

Process (ICAAP), al Risk Appetitive Framework (RAF) e ai piani di 

risanamento. 
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2.1.2 Governance e assetto operativo della gestione 

Per poter gestire efficientemente i crediti deteriorati sono necessarie una 

governance e un assetto operativo adeguati. Le linee guida relativamente a questi 

due ambiti specificano alcuni importanti aspetti: 

• Processo decisionale: il processo è affidato all’organo di amministrazione 

che, oltre ad approvare la strategia, supervisiona la sua implementazione, 

definisce gli obiettivi, monitora periodicamente i risultati, definisce le 

procedure per l’approvazione delle decisioni relative al recupero dei crediti, 

approva le politiche sugli NPL assicurandosi che il personale le comprenda 

pienamente e assicura che i controlli interni sulla gestione degli NPL siano 

adeguati. 

• Modello operativo per la gestione degli NPL: la BCE nelle sue linee guida 

richiede che le banche si dotino delle cosiddette “NPL workout units” 

separate e indipendenti dalle unità che concedono e gestiscono i prestiti, al 

fine di avere delle unità specializzate ed evitare così eventuali conflitti di 

interesse. Nei casi in cui le esposizioni non siano gestite separatamente 

devono essere previste politiche e controlli interni finalizzati a mitigare tali 

conflitti; 

• Sistema dei controlli: nelle linee guida la BCE raccomanda un sistema di 

controlli interni su tre linee di difesa. La prima è quella relativa al controllo 

delle unità specializzate nella gestione degli NPL; la seconda linea di difesa 
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riguarda il controllo dell’attività di risk management e di compliance; infine, 

la terza è affidata alla funzione di audit interno; 

• Monitoraggio: i risultati della strategia attuata devono essere monitorati al 

fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi predisposti. A tal fine le 

linee guida prevedono l’elaborazione di un framework di indicatori chiave 

di performance che devono essere condivisi con l’organo di 

amministrazione. Questi indicatori possono riguardare innanzitutto 

“metriche aggregate per gli NPL, accordi con il cliente e recuperi per cassa, 

misure di concessione, liquidazioni”15. 

• Meccanismi di allerta precoce: le banche dovrebbero definire delle 

procedure che consentano di individuare e gestire in una fase molto precoce 

le posizioni deteriorate dei clienti. Le procedure dovrebbero contenere: 

“motore di allerta precoce di competenza del back office, gestione dei 

segnali di allerta precoce da parte del front office, possibile riclassificazione 

e attribuzione alle unità dedicate agli NPL in caso di decadimento della 

qualità creditizia, assicurazione della qualità e controlli di secondo e terzo 

livello”16. 

 

 
15 BCE, Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL), 2017, cap. 3, par. 3.5 
16 BCE, Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL), 2017, cap. 3, par. 3.6.1 
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2.1.3 Misure di concessione 

Circa le misure di concessione, le linee guida si concentrano su quelle definite 

economicamente sostenibili, ovvero quelle misure che “contribuiscono realmente a 

ridurre l’ammontare residuo dovuto dal debitore sui finanziamenti ottenuti”17. 

Come già detto nel capitolo precedente, l’obiettivo di queste misure è quello di 

evitare che un’esposizione si deteriori o di facilitare il rientro in bonis di 

un’esposizione deteriorata. In queste linee guida, la BCE distingue tra misure di 

concessione a lungo e a breve termine; in ogni caso per poter essere definite 

economicamente sostenibili, la banca deve dimostrare che il debitore abbia 

disponibilità finanziarie idonee a sostenere realmente le misure concesse. Inoltre, 

le misure di lungo termine, per poter essere considerate economicamente 

sostenibili, devono riguardare la totalità delle esposizioni che presentano ritardi nei 

pagamenti, prevedere riduzioni significative del saldo che il debitore dovrà ripagare 

nel lungo periodo e comprendere una valutazione delle misure di concessione 

concesse in passato. Nel caso di misure di breve periodo, la sostenibilità economica 

è legata all’effettiva temporaneità delle misure, al fatto che il debitore dimostri di 

avere le capacità di ripagare interamente quanto dovuto e che l’esposizione non sia 

stata in precedenza oggetto di misure di concessione. 

 
17 BCE, Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL), 2017, cap. 4, par. 4.6 
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Viene inoltre previsto che le banche effettuino un’adeguata valutazione della 

situazione del debitore prima della concessione di tali misure, prevedano misure di 

concessioni standardizzate, raffrontino eventuali misure con altre modalità di 

recupero. Una volta concesse, la banca dovrà definire precise scadenze per i 

pagamenti e prevedere un monitoraggio periodico per la verifica del rispetto delle 

condizioni e del raggiungimento dei propri obiettivi. 

 

2.1.4 Valutazione delle garanzie immobiliari 

Prima dell’emanazione delle linee guida, le procedure che la banca attuava per la 

valutazione delle garanzie immobiliari erano incomplete e poco accurate, non 

prevedevano il monitoraggio e l’aggiornamento periodico delle valutazioni, 

comportando in questo modo accantonamenti non in linea con gli effettivi rischi 

creditizi. In questo documento, la BCE ha indicato quelle definite come “best 

practice” relativamente alle politiche, le procedure e l’informativa da adottare per 

la valutazione delle garanzie immobiliari. Le politiche e le procedure, approvate 

dall’organo di amministrazione, devono essere aggiornate almeno una volta l’anno. 

Le valutazioni devono essere effettuate almeno una volta l’anno nei casi di 

immobili non residenziali e ogni tre anni per gli immobili residenziali, da parte di 

periti che siano indipendenti, qualificati, con capacità ed esperienze idonee. 
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2.2 Linee guida banche less significant18 

Dopo aver sottoposto a consultazione pubblica nel settembre 2017, il 30 gennaio 

2018 Banca d’Italia ha pubblicato le “Linee Guida per le banche Less Significant 

italiane in materia di gestione di crediti deteriorati", ponendosi in continuità con le 

linee guida BCE per le banche significative sulla gestione dei crediti deteriorati. 

Queste linee guida, rivolte alle banche less significant che sono sottoposte alla 

vigilanza diretta di Banca d’Italia, hanno completato in Italia il framework relativo 

alla gestione dei crediti deteriorati. Anche in questo caso si tratta di previsioni non 

vincolanti, fermo restando la possibilità per le autorità di vigilanza di richiedere le 

motivazioni di scostamenti. 

Il contenuto e la forma di queste linee guida sono coerenti con quanto esposto dalla 

BCE, articolandosi in sezioni relative a: strategia di gestione degli NPL, governance 

e assetto operativo per la gestione, misure di concessione, classificazione, rettifiche 

di valore e cancellazioni contabili, valutazioni delle garanzie immobiliari, base dati 

degli NPL. Quest’ultimo è l’unico elemento che differenzia le linee guida di Banca 

d’Italia dalle linee guida per le banche significative. 

 
18 BANCA D’ITALIA, Linee Guida per le banche Less Significant italiane in materia di gestione 

di crediti deteriorati, 2018 

Testo completo disponibile al sito: 

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/Linee-Guida-NPL-

LSI.pdf 

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/Linee-Guida-NPL-LSI.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/Linee-Guida-NPL-LSI.pdf
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In particolare, Banca d’Italia ritiene necessario che le banche abbiano a 

disposizione una base dati contenente tutte le informazioni rilevanti sugli NPL che 

permettano la verifica dell’andamento delle procedure di gestione e di recupero, e 

tutte le informazioni sulle garanzie sugli NPL che permettano di valutare i flussi di 

cassa attesi e i tassi di recupero. 

 

 

2.3 Addendum BCE19  

La BCE, dopo la pubblicazione di una prima versione in consultazione il 4 ottobre 

2017, il 15 marzo 2018 ha pubblicato il documento finale dell’Addendum che 

integra le linee guida sulle banche significative pubblicate nel marzo 2017. Questo 

documento definisce le aspettative dell’autorità di vigilanza sugli accantonamenti 

prudenziali che le banche devono attuare per le esposizioni deteriorate, tenendo 

conto dell’anzianità delle esposizioni e delle garanzie reali detenute; dove per 

anzianità si intende il numero di giorni che intercorrono dalla data in cui il credito 

è stato classificato come deteriorato (indipendentemente dal fatto che questo sia 

stato classificato come sofferenza, UTP, scaduto e/o sconfinante) fino alla data della 

 
19 BCE, Addendum alle Linee guida della BCE per le banche sui crediti deteriorati (NPL): 

aspettative di vigilanza in merito agli accantonamenti prudenziali per le esposizioni deteriorate, 

marzo 2018 

Testo integrale disponibile al sito: 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.npl_addendum_201803.it.pdf  

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.npl_addendum_201803.it.pdf
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segnalazione dell’autorità di vigilanza. Il conteggio dei giorni prosegue nei casi di 

passaggio da una ad un’altra classe di crediti deteriorati ma si azzera quando 

l’esposizione rientra tra quelle in bonis. 

Gli accantonamenti devono essere adeguati ai rischi della banca e soprattutto 

devono essere tempestivi; in particolare, la BCE ha stabilito coperture totali in due 

o sette anni a seconda che le esposizioni siano garantite o meno. 

Essendo l’Addendum un’integrazione alle linee guida, viene applicato a tutte le 

banche significative sottoposte alla vigilanza diretta della BCE. 

Le aspettative della BCE circa gli accantonamenti per le esposizioni classificate 

come deteriorate sono state comunicate a partire dal 1° aprile 2018. L’Addendum 

non è vincolante per le banche e non sostituisce la normativa nazionale e le regole 

contabili nazionali e internazionali; tuttavia le banche sono tenute a comunicare, 

con una frequenza almeno annuale, eventuali divergenze tra le aspettative e 

l’approccio sugli accantonamenti delle stesse nello SREP20 a partire dal 2021. 

Qualora queste divergenze non dovessero essere comunicate e giustificate, le 

autorità di vigilanza possono adottare misure di vigilanza come le ispezioni o gli 

accertamenti a distanza. 

Come già accennato, l’Addendum nella definizione delle aspettative distingue tra 

esposizioni non garantite ed esposizioni garantite specificando che, nei casi in cui 

 
20 Lo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) è una valutazione dell’autorità di 

vigilanza sui requisiti patrimoniali e la gestione dei rischi delle singole banche. 
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siano trascorsi 7 anni dalla classificazione di un’esposizione come deteriorata e la 

garanzia su questa non sia stata realizzata per cause interne o esterne alla banca, 

l’esposizione dovrà essere considerata, relativamente a tale documento, come non 

garantita. Mentre, per le esposizioni parzialmente garantite viene distinta la parte 

garantita, che rientra tra le aspettative delle esposizioni garantite, e la parte non 

garantita, che rientra invece tra le aspettative di quelle non garantite. Uno schema 

riassuntivo viene riportato nella Figura 2.1 sottostante. 

Figura 2.1 

 

Fonte: BCE, Addendum alle Linee guida della BCE per le banche sui crediti deteriorati (NPL): 

aspettative di vigilanza in merito agli accantonamenti prudenziali per le esposizioni deteriorate, 

marzo 2018 

Specificatamente, per quanto riguarda i livelli minimi di copertura, per le 

esposizioni deteriorate non garantite viene richiesto un accantonamento del 100% 

trascorsi due anni dalla loro classificazione come deteriorate; per le esposizioni non 
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garantite il 100% deve essere raggiunto al 7° anno, ma viene previsto un aumento 

progressivo dell’accantonamento a partire dal terzo anno come riportato nella 

tabella sottostante. 

Tabella 2.1 

Quadro delle aspettative in termini quantitativi 

  Parte non garantita Parte garantita 

Dopo 2 anni di anzianità come NPE 100%   

Dopo 3 anni di anzianità come NPE   40% 

Dopo 4 anni di anzianità come NPE   55% 

Dopo 5 anni di anzianità come NPE   70% 

Dopo 6 anni di anzianità come NPE   85% 

Dopo 7 anni di anzianità come NPE   100% 

Fonte: BCE, Addendum alle Linee guida della BCE per le banche sui crediti deteriorati (NPL): 

aspettative di vigilanza in merito agli accantonamenti prudenziali per le esposizioni deteriorate, 

marzo 2018 

Con quanto previsto da questo Addendum, la BCE vuole assicurare che le banche 

non accumulino nei propri bilanci delle esposizioni deteriorate per periodi di tempo 

troppo lunghi in assenza di accantonamenti che siano sufficienti a coprirle. 

 

 

2.4 Proposte della Commissione Europea 

Il 14 marzo 2018 la Commissione Europea, al fine di ridurre lo stock di NPL e il 

loro futuro aumento, ha pubblicato un pacchetto di misure comprendente, insieme 

a delle linee guida per l’istituzione di società di gestione patrimoniale (AMC), due 

importanti proposte: 
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• Una proposta di modifica del Regolamento (UE) 575/2013 (Capital 

Requirements Regulation, CRR); 

• Una proposta di Direttiva sui gestori dei crediti, i loro acquirenti e il 

recupero delle garanzie. 

 

2.4.1 Proposta di Direttiva 

Con la proposta di Direttiva, la Commissione intende promuovere lo sviluppo di un 

mercato secondario degli NPL disciplinando puntualmente i gestori degli NPL, gli 

acquirenti e l’escussione stragiudiziale delle garanzie reali. 

Relativamente ai gestori diversi dall’istituto creditizio o enti ad esso collegati 

(cosiddetti credit servicer), la proposta prevede norme armonizzate per tutti gli Stati 

europei al fine di superare differenze nelle norme nazionali che disciplinano tali 

soggetti. Sono previsti dei requisiti da rispettare per l’ottenimento 

dell’autorizzazione e l’istituzione in ogni Stato membro di un albo in cui iscrivere 

tutti i soggetti autorizzati. Le norme comuni dovrebbero facilitare l’accesso e 

favorire lo sviluppo dei mercati secondari, aumentare la concorrenza e consentire 

una più efficace gestione e quindi una riduzione dei crediti deteriorati. 

La Commissione ha poi previsto obblighi informativi in capo agli acquirenti e 

l’istituzione di una procedura stragiudiziale accelerata di escussione delle garanzie 

(Accelerated Extrajudicial Collateral Enforcement, AECE). L’ AECE permette di 

escutere le garanzie senza ricorrere a misure legali che potrebbero comportare tempi 
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di recupero molto lunghi e costi rilevanti. L’escussione potrà essere effettuata 

mediante asta pubblica o vendita privata; è importante sottolineare che tale 

procedura non è rivolta a tutte le tipologie di prestiti, ma esclusivamente a quelli 

concessi alle imprese e agli imprenditori e coperti da garanzie reali.  

 

2.4.2 Proposta di modifica del Regolamento CRR 

Con la proposta di modifica del Regolamento (UE) 575/2013 la Commissione 

Europea si è posta l’obiettivo, in linea con quanto previsto dalla BCE nel suo 

Addendum, di aumentare gli accantonamenti delle banche e ridurre i rischi derivanti 

dalle esposizioni deteriorate. Tuttavia, la proposta presentava importanti differenze 

con quanto stabilito dalla BCE. 

La proposta della Commissione Europea prevedeva l’obbligatorietà per tutte le 

banche europee mentre, come detto in precedenza, l’Addendum non è vincolante 

per le banche e si rivolge, così come le linee guida della BCE, alle sole banche 

significative. 

Inoltre, relativamente all’ambito di applicazione delle indicazioni, la proposta 

prevedeva l’applicazione ai crediti erogati dopo il 14 marzo 2018 che divenivano 

deteriorati successivamente. Mentre, l’Addendum si applica non solo alle nuove 

esposizioni ma anche ai crediti in precedenza erogati e classificati come deteriorati 

a partire dal 1° aprile 2018. 
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La Commissione Europea nella sua proposta aveva previsto dei tempi e un 

ammontare degli accantonamenti diversi con una progressione meno onerosa per le 

banche nel breve periodo, distinguendo non solo tra esposizione garantite e non, ma 

anche tra esposizioni scadute da oltre 90 giorni o da meno di 90 giorni. Era prevista 

una copertura del 100% entro 2 o 8 anni per le prime, a seconda che si trattasse di 

esposizioni garantite o meno, e una copertura dell’80% del totale per le seconde. 

Le coperture richieste dalla Commissione sono riportate nella Tabella 2.2. 

Tabella 2.2 

 

Esposizioni scadute da oltre 90 

giorni 

Esposizioni Scadute da meno di 90 

giorni 

 Garantite Non garantite Garantite Non garantite 

Dopo 1 anno 35% 5% 28% 4% 

Dopo 2 anni 100% 10% 80% 8% 

Dopo 3 anni   17,50%   14% 

Dopo 4 anni   27,50%   22% 

Dopo 5 anni   40%   32% 

Dopo 6 anni   55%   44% 

Dopo 7 anni   75%   60% 

Dopo 8 anni   100%   80% 

 

Anche la Commissione, così come la BCE, prevedeva che le esposizioni garantite, 

nei casi in cui le garanzie non fossero state realizzate dopo diversi anni dalla 

classificazione come deteriorate per cause interne o esterne alla banca, dovessero 

essere considerate come esposizioni non garantite. 

Un’ultima importante differenza è quella relativa alle divergenze tra quanto 

previsto dalle indicazioni della Commissione e l’approccio della banca: 
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nell’Addendum è previsto che eventuali divergenze vengano comunicate all’interno 

dello SREP, non comportando necessariamente impatti sul patrimonio; mentre, 

nella sua proposta la Commissione Europea aveva previsto che le divergenze 

venissero dedotte dal capitale primario (CET 1). 

 

 

2.5 Regolamento (UE) 2019/630 

Il 17 aprile 2019, il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea, vista 

la proposta della Commissione Europea e i pareri della BCE e del Comitato 

economico e sociale europeo, ha emanato il Regolamento (UE) 2019/630 che 

modifica il Regolamento (UE) 575/2013 (CRR). Il Regolamento è stato pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale il 25 aprile 2019 e entrato in vigore il giorno successivo. 

Rispetto all’iniziale proposta della Commissione (descritta nel paragrafo 2.4.2) 

sono stati effettuati alcuni cambiamenti. Il presente regolamento, nella definizione 

dei livelli minimi di copertura, ha distinto le esposizioni deteriorate in: esposizioni 

non garantite, “esposizioni deteriorate garantite da beni immobili o costituite da 

prestiti su immobili residenziali garantiti fornitori di protezione ammissibile” (A), 

“esposizioni deteriorate garantite da altre protezioni del credito di tipo personale o 

di tipo reale” (B) e “esposizioni deteriorate garantite o assicurate da un'agenzia 

ufficiale per il credito all'esportazione” (C). Di conseguenza anche i livelli di 

copertura sono stati modificati. 
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Un quadro riassuntivo dei livelli di copertura richiesti è riportato nella Tabella 2.3 

sottostante. 

Tabella 2.3 

 Non garantite A B C 

Dopo 1 anno         

Dopo 2 anni 35%       

Dopo 3 anni 100% 25% 25%   

Dopo 4 anni   35% 3%   

Dopo 5 anni   55% 55%   

Dopo 6 anni   70% 80%   

Dopo 7 anni   80% 100% 100% 

Dopo 8 anni   85%     

Dopo 9 anni   100%     

 

Il Regolamento specifica che le modifiche al Regolamento CRR trovano 

applicazione solo sulle esposizioni che sono state contratte dopo il 26 aprile 2019, 

questo al fine di consentire il passaggio regolare dai vecchi livelli di 

accantonamento ai livelli previsti dal nuovo documento. Nei casi di modifiche 

contrattuali dopo tale data ad esposizioni già esistenti, si dovrà applicare il nuovo 

Regolamento. 

 

 

2.6 IFRS 9 

In risposta alla crisi finanziaria e alle problematiche riscontrate a causa 

dell’aumento degli NPL all’interno delle banche, l’International Accounting 
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Standards Board (IASB) ha pubblicato nel luglio 2014 il principio contabile 

“International Financial Reporting Standard 9: Financial Instruments” (IFRS 9), 

entrato in vigore completamente il 1° gennaio 2018 andando così a sostituire il 

principio contabile IAS 39 “Financial Instruments: Recognition and Measurement”. 

Le principali novità introdotte dall’IFRS 9 riguardano tre diversi ambiti: 

1. Classificazione e misurazione delle attività finanziarie; 

2. Rettifiche di valore delle attività finanziarie (impairment); 

3. Politiche di copertura (hedge accounting). 

Queste novità hanno avuto un impatto rilevante sulla valutazione dei crediti 

deteriorati. Ai fini di questo elaborato, di seguito verranno approfonditi la nuova 

classificazione e, in particolar, modo la nuova procedura di impairment. 

 

2.6.1 Classificazione e misurazione delle attività finanziarie 

L’IFRS 9 ha previso una riduzione delle classi e una nuova classificazione basata 

sul modello di business e sulle caratteristiche dei flussi di cassa delle attività 

finanziarie21. Mentre lo IAS 39 classificava gli strumenti finanziari in “financial 

asset at fair value through profit and loss” (FVTPL), “held to maturity” (HTM), 

“loand and receivables” (L&R) e “available for sale” (AFS), la nuova 

classificazione prevede: 

 
21 INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD (IASB), IFRS 9, capitolo 4, par. 4.1 
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• Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: attività detenute al fine 

di raccogliere flussi finanziari previsti a scadenze fisse determinate 

contrattualmente e rappresentati da pagamenti di interessi e capitale; 

• Attività finanziarie valutate al fair value rilevate nelle altre componenti di 

conto economico complessivo: attività detenute al fine della raccolta dei 

flussi finanziari a scadenze fisse, rappresentati da interessi e capitale o della 

vendita delle stesse attività; 

• Attività finanziarie valutate al fair value rilevato nell'utile o nella perdita 

d'esercizio: categoria residuale che comprende le attività che non rientrano 

tra le due categorie precedenti. 

 

2.6.2 Impairment 

A seguito della crisi finanziaria, la procedura di impairment prevista dal vecchio 

principio contabile IAS 39 venne fortemente criticata a causa dei ritardi con cui 

venivano rilevate le perdite nei bilanci. Di fatto, come già accennato in precedenza, 

lo IAS 39 aveva definito un modello di impairment basato sull’incurred loss che 

considerava solo le perdite derivanti da eventi già verificati (cc.dd. trigger events), 

escludendo in questo modo eventuali perdite attese. 

Per fronteggiare questa limitazione, l’IFRS 9 ha definito il passaggio dal modello 

basato sull’incurred loss ad un modello basato sull’expected loss. Questo modello, 

cosiddetto di forward looking, valuta le perdite attese in modo che queste riflettano 



47 

 

“un importo obiettivo e ponderato in base alle probabilità determinato valutando 

una gamma di possibili risultati, il valore temporale del denaro e tutte le 

informazioni ragionevoli e dimostrabili che sono disponibili senza eccessivi costi o 

sforzi alla data di riferimento del bilancio su eventi passati, condizioni attuali e 

previsioni delle condizioni economiche future”22. Il modello permette così di 

rilevare anticipatamente le perdite e definire in maniera più precisa gli 

accantonamenti necessari ad affrontarle.  

Il modello generale definito dall’IFRS 9, anche denominato “three buckets 

approach”, prevede la suddivisione dei crediti in tre categorie (stage) sulla base del 

grado di deterioramento successivo alla rilevazione iniziale, con modalità di calcolo 

diverse per le perdite attese e per gli interessi: 

• Stage 1 - Performing Asset: in questo primo stage vengono inserite le 

esposizioni per le quali al momento della prima rilevazione non vengono 

previste perdite future o esposizioni per le quali non è stato registrato un 

significativo deterioramento del merito creditizio. Dunque, oltre a quelle 

presenti al momento della prima rilevazione in bilancio, vi rientrano tutte le 

esposizioni a basso rischio. In questo primo stage la perdita attesa viene 

 
22 INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD (IASB), IFRS 9, cap. 5, par. 5.5.17 



48 

 

stimata considerando le probabilità di default su un orizzonte temporale di 

12 mesi23 e gli interessi calcolati sull’esposizione lorda. 

• Stage 2 - Under Performing Asset: questo secondo stage comprende 

esposizioni con rischio intermedio e in particolare quelle che hanno subito, 

dalla data di prima rilevazione in bilancio, un significativo deterioramento 

del merito creditizio. Le esposizioni in questo stage sono ancora performing 

ma con un rischio più elevato rispetto al primo. Le perdite attese non 

vengono più calcolate su un orizzonte temporale di 12 mesi ma 

considerando tutta la vita residua dell’esposizione24. Come per il primo 

stage, anche in questo caso gli interessi sono calcolati sull’esposizione 

lorda. 

• Stage 3 – Non Performing Asset: quest’ultimo comprende le esposizioni ad 

alto rischio per le quali si sono già manifestate delle perdite. Fanno parte di 

questa categoria tutti i crediti deteriorati. Come per lo stage precedente, 

anche in questo caso le perdite attese vengono calcolate analiticamente 

considerando l’intera vita residua dell’esposizione. Relativamente agli 

interessi, questi non sono più calcolati sul valore lordo ma su quello netto. 

 
23 L’IFRS 9 definisce tale perdita attesa come la “quota di perdite attese lungo tutta la vita del credito 

che rappresenta le perdite attese su crediti risultanti da inadempimenti su uno strumento finanziario 

che possono verificarsi entro i 12 mesi successivi alla data di riferimento del bilancio”. 
24 L’IFRS 9 definisce queste perdite attese come: “Perdite attese su crediti risultanti da tutti gli 

inadempimenti che potrebbero verificarsi lungo tutta la vita attesa di uno strumento finanziario”. 
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Tabella 2.4: Modello generale di impairment 

              Livello di deterioramento del merito creditizio 
 

   

STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3 

Performing Asset Under Performing Asset Non Performing Asset 

Perdita attesa sui 12 mesi 

successivi 
Perdita attesa su tutta la vita residua 

Interessi sull'esposizione lorda 
Interessi sull'esposizione 

netta 

 

Al modello generale sopra descritto, l’IFRS 9 ha previsto due alternative. Ai 

paragrafi 5.5.15 e 5.5.16 del documento ha definito un modello semplificato da 

applicare ai “crediti commerciali, le attività derivanti da contratto e i crediti 

impliciti nei contratti di leasing”. 

Il modello semplificato prevede la rilevazione delle perdite attese su tutta la vita 

residua dell’esposizione senza distinzione tra i diversi stage. In particolare: il 

modello deve essere applicato obbligatoriamente ai crediti commerciali e alle 

attività derivanti da contratto che non contengono una componente di 

finanziamento significativa; mentre è opzionale per i crediti commerciali e le 

attività derivanti da contratto che contengono una componente di finanziamento 

significativa e per i crediti impliciti nei contratti di leasing. 

La seconda alternativa è quella relativa alle “attività finanziarie deteriorate 

acquistate o originate”, queste sono attività che al momento della loro prima 

rilevazione sono già deteriorate e presentano un rischio molto elevato. L’IFRS 9 
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prevede che per tali attività non debba essere applicato il modello generale ma 

debbano essere valutate, dal momento della sua rilevazione iniziale, le variazioni 

cumulate delle perdite attese lungo tutta la vita del credito25. 

 

 

2.7 Orientamenti EBA 

Il 31 ottobre 2018, l’EBA ha pubblicato gli “Orientamenti sulla gestione di 

esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni”26 nei quali specifica in che modo 

gli enti creditizi devono gestire le esposizioni deteriorate, le esposizioni forborne e 

le garanzie escusse, fornendo inoltre alle autorità competenti indicazioni sulla 

valutazione di tali procedure di gestione. Questi Orientamenti sono stati applicati a 

decorrere del 30 giugno 2019. 

La loro struttura si articola in: “Strategie per le NPE”, “Governance e assetto 

operativo per la gestione delle NPE”, “Misure di concessione”, “Rilevazione delle 

NPE”, “Riduzioni di valore e cancellazioni delle NPE”, “Valutazioni delle 

garanzie”. 

 
25 IFRS 9, cap. 5, par. 5.5.13 
26 EBA, Orientamenti sulla gestione di esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni, 31 ottobre 

2018 

Testo completo disponibile al sito: 

https://eba.europa.eu/documents/10180/2668883/EBA+BS+2018+358+Final+report+on+GL+on+

NPE_FBE_IT.pdf 

https://eba.europa.eu/documents/10180/2668883/EBA+BS+2018+358+Final+report+on+GL+on+NPE_FBE_IT.pdf
https://eba.europa.eu/documents/10180/2668883/EBA+BS+2018+358+Final+report+on+GL+on+NPE_FBE_IT.pdf


51 

 

Questi orientamenti, come è possibile intuire dalla struttura, sono molto simili alle 

Linee Guida della BCE. Le principali differenze che si riscontrano sono: 

• l’applicazione su un insieme più ampio di intermediari; 

• l’introduzione di una soglia che definisce le banche con elevate esposizioni 

deteriorate; 

• l’introduzione di ulteriori garanzie; 

• l’assenza di accantonamenti, previsti invece dalla BCE e successivamente 

dal Regolamento (UE) 2019/630. 

Gli orientamenti EBA si rivolgono a tutte le banche dell’Unione Europea e alle 

autorità di vigilanza.  

Circa l’individuazione delle banche con elevate esposizioni deteriorate, l’EBA ha 

introdotto alcune specifiche: le banche che presentano un ammontare di crediti 

deteriorati lordi superiore al 5% dovrebbero sempre applicare quanto previsto negli 

orientamenti circa le strategie e la governance; le banche con ammontare inferiore 

al 5% dovranno applicarle solo quando imposto dalle autorità competenti nei casi 

in cui le esposizioni deteriorate siano concentrate in una “regione geografica, un 

settore economico o un gruppo di clienti connessi”; le autorità competenti possono 

imporre l’applicazione anche in situazioni diverse a seguito di adeguate valutazioni. 

Riguardo alla valutazione delle garanzie, l’EBA non si limita alle sole garanzie 

immobiliari, come fatto nelle linee guida BCE, ma tratta anche quelle mobiliari. 
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Tuttavia, le disposizioni seguono quanto previsto in precedenza dalla BCE (come 

descritto al paragrafo 2.1.4). 

Anche per queste disposizioni è valido il principio di proporzionalità, le banche 

dovranno infatti applicare gli orientamenti in base alla propria dimensione, il loro 

livello di organizzazione e la complessità delle proprie attività. 

In continuità con questi orientamenti, il 17 dicembre 2018 l’EBA ha pubblicato gli 

“Orientamenti relativi all’informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di 

misure di concessione” che prevede obblighi informativi periodici per le banche 

relative alle “esposizioni deteriorate, le esposizioni oggetto di misure di 

concessione e le attività pignorate”27. Con questi orientamenti l’EBA si è posta 

l’obiettivo di incrementare la trasparenza e ridurre eventuali asimmetrie 

informative. 

Questi orientamenti sono stati applicati a decorrere del 31 dicembre 2019. 

 

  

 
27 EBA, Orientamenti relativi all’informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di 

concessione, 17 dicembre 2018; testo completo disponibile al sito: 

 https://eba.europa.eu/documents/10180/2531768/Final+GL+on+disclosure+of+non-

performing+and+forborne+exposures_COR_IT.pdf  

https://eba.europa.eu/documents/10180/2531768/Final+GL+on+disclosure+of+non-performing+and+forborne+exposures_COR_IT.pdf
https://eba.europa.eu/documents/10180/2531768/Final+GL+on+disclosure+of+non-performing+and+forborne+exposures_COR_IT.pdf
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3. LE CARTOLARIZZAZIONI 

 

Quando si utilizza il termine “cartolarizzazione” (o il termine inglese 

“securitisation”) si fa riferimento ad una tecnica che permette la trasformazione di 

una qualsiasi attività finanziaria in titoli liquidi che possono essere negoziati sui 

mercati secondari. Questa tecnica si è sviluppata molto all’interno delle banche 

soprattutto negli ultimi anni. In particolare, le cartolarizzazioni sono state uno 

strumento molto importante per la cessione dei crediti deteriorati 

Semplificando, una generica cartolarizzazione si struttura come segue: il soggetto 

cedente (originator) seleziona un portafoglio di attività, cede questo portafoglio ad 

un soggetto denominato Special Purpose Vehicle (SPV) che si occuperà della 

trasformazione dei titoli. Lo SPV emette titoli denominati Asset Backed Securities 

(ABS), i quali verranno collocati sul mercato. 

Gli obiettivi che si possono raggiungere attraverso l’utilizzo della cartolarizzazione 

sono diversi. Un primo obiettivo è quello di ottenere liquidità, derivante dal prezzo 

pagato dallo SPV per la cessione, che può essere utilizzata in vari modi come ad 

esempio investimenti in attività liquide o anche concessione di prestiti. Liquidità 

che può essere quindi utilizzata per ristrutturare l’attivo bancario. 

Un altro obiettivo è quello di risparmiare il capitale regolamentare. Come è noto, 

sulla base degli accordi di Basilea, le banche devono detenere capitale 
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regolamentare in base ai propri rischi. Dal momento che l’operazione di 

cartolarizzazione consente di cedere allo SPV attività rischiose e ridurre così i 

propri rischi, la banca dovrà detenere una quota minore di capitale e impiegare così 

una parte di esso in attività più redditizie. 

Infine, obiettivo conseguente a quelli finora descritti è il miglioramento di alcuni 

indici di bilancio e della redditività del capitale della banca. 

In questo terzo capitolo verrà presentata la storia di questo strumento, l’evoluzione 

in ambito regolamentare, verrà approfondita la struttura di un’operazione di 

cartolarizzazione e lo sviluppo del mercato di tale strumento. 

 

 

3.1 Storia ed evoluzione 

La tecnica della cartolarizzazione si è sviluppata negli Stati Uniti negli anni ’70 

favorita anche dal contesto normativo esistente. È stato qui che le operazioni di 

cartolarizzazione hanno registrato il maggior sviluppo e sono state sviluppate nuove 

forme di tale tecnica tra cui possiamo citare le cosiddette obbligazioni di debito 

collateralizzato, le cartolarizzazioni sintetiche e le cartolarizzazioni whole 

business, di cui si parlerà più avanti. 

In Europa questo strumento è approdato solo successivamente, partendo dal Regno 

Unito negli anni ‘80 e diffondendosi poi in tutta Europa con l’emanazione di leggi 

specifiche. 
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In Italia gli istituti finanziari, bancari e non bancari, hanno iniziato a realizzare 

operazioni di cartolarizzazione solo negli anni ’90. Nel 1999 il legislatore italiano 

ha disciplinato tale strumento emanando la legge n.130/1999. L’uso delle 

cartolarizzazioni prima della legge 130, e quindi in assenza di una disciplina 

specifica, era molto raro. Questa legge e la successiva istituzione da parte di Borsa 

Italiana, nel 2005, del mercato telematico delle obbligazioni (MOT) nel quale 

vengono anche negoziati gli ABS emanati nelle operazioni, ha spinto molto lo 

sviluppo della tecnica di cartolarizzazione. Basti pensare che nel primo biennio 

dall’introduzione della legge 130 vi è stato un incremento del volume delle 

cartolarizzazioni del 298%. 

È possibile osservare l’evoluzione dell’uso di queste operazioni dal grafico 

sottostante. 
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Figura 3.1: Totale operazioni di cartolarizzazione in Italia (1999-201928) 

 

Fonte: Elaborazione dati securitisation.it 

Dal grafico si evince come negli anni successivi all’introduzione della legge 130 il 

trend dell’uso di tale tecnica sia stato crescente. Nel 2008 si è registrato un picco di 

cartolarizzazioni per un volume complessivo superiore ai 100 miliardi di euro, con 

una crescita del 208% rispetto al 2007. Tra il 2008 e il 2010, anche a causa della 

situazione internazionale a seguito della crisi finanziaria, il mercato delle 

cartolarizzazioni italiano ha subito un rallentamento riprendendo tuttavia a crescere 

negli anni successivi e attestandosi su volumi superiori alla media. 

 

 
28 Per l’anno 2019 sono stati considerati solo i dati del primo semestre 
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3.1.1 Legge italiana sulle cartolarizzazioni (legge n. 130/1999) 

La legge 130/1999 ("Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti") è stata un 

importante punto di svolta per la normativa italiana in merito alle cartolarizzazioni.  

La legge si applica alle “operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante 

cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in 

blocco se si tratta di una pluralità di crediti”29. Questa stabilisce che l’originator 

debba cedere il portafoglio solo a società qualificate che siano state costituite per 

realizzare tali operazioni (SPV). L’originator è tenuto a predisporre un prospetto 

informativo il cui contenuto varia a seconda che gli investitori a cui vengono offerti 

i titoli oggetto dell’operazione siano professionali o meno. Nei casi in cui questi 

vengano offerti a investitori non professionali, è importante che i titoli ottengano 

un rating da società esterne ed indipendenti. Ancora, i creditori che non siano i 

portatori dei titoli non possono eseguire alcuna azione nei confronti del portafoglio 

delle attività cedute. 

Inoltre, la legge non prevede limiti quantitativi per l’emissione dei titoli da parte 

della società preposta alla cartolarizzazione, tuttavia l’emissione è sottoposta alle 

autorizzazioni di CONSOB o Banca d’Italia. 

 
29 Legge 30 aprile 1999, n. 130, " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti " 
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A seguito di questa legge, in Italia sono state emanate norme sulle cartolarizzazioni 

in ambiti più ridotti, che hanno consentito di disciplinare l’uso di questa tecnica 

anche nel settore pubblico. 

Nel corso degli anni, la legge 130 ha subito diverse modifiche e aggiornamenti. In 

particolare, negli ultimi anni, diverse sono state le novità introdotte al fine di 

agevolare lo smobilizzo dei crediti deteriorati. 

Possiamo ricordare: il decreto legge 145/2013 (anche denominato “Decreto 

Destinazione Italia”) convertito in legge con la legge n.9 del 21 febbraio 2014, che 

ha esteso l’applicabilità della legge 130 e introdotto delle misure che favorissero la 

concessione del credito alle piccole e medie imprese; il decreto legge 91/2014 

(denominato  “Decreto Competitività”) che, convertito in legge l’11 agosto 2014 

con la legge n.116, amplia l’operatività delle società di cartolarizzazione 

permettendo loro la concessione di finanziamenti alle imprese; il decreto legge 

18/2016 sulla Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze (GACS) a cui è 

dedicato il paragrafo 3.1.2. 

Più recentemente importanti novità sono state introdotte nel 2017: al fine di 

agevolare la cessione di alcune categorie di crediti deteriorati, il legislatore italiano 

ha emanato la legge 96/2017 che ha convertito il decreto-legge n. 50 del 2017. I due 

ambiti principalmente trattati in questo decreto-legge sono stati: i) la concessione 

di nuovi finanziamenti ai debitori che sono stati ceduti e ii) la gestione degli 

immobili quali garanzia delle attività oggetto di cartolarizzazione. 
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Riguardo al primo punto, il decreto-legge ha stabilito che, quando si prospetta un 

rientro in bonis della posizione, gli SPV possono concedere nuovi finanziamenti o 

acquistare partecipazioni della società debitrice incrementando così la liquidità o 

favorendo la ristrutturazione della posizione. I finanziamenti devono essere 

concessi previa valutazione del merito creditizio e gestiti da soggetti professionali 

abilitati (come banche, SGR, SIM o intermediari ex art. 106 del TUB). Essendo 

questi soggetti sottoposti a vigilanza, tale previsione è necessaria per garantire il 

corretto svolgimento del finanziamento o dell’acquisto della partecipazione. 

Per quanto concerne il secondo punto, il decreto ha introdotto la possibilità per gli 

SPV di acquistare gli immobili posti come garanzia dei titoli ceduti e utilizzare le 

entrate da essi derivanti per il pagamento degli interessi di coloro che sottoscrivono 

i titoli ABS. È concesso loro anche partecipare alle aste fallimentari per 

l’aggiudicazione di questi immobili. Un’altra specificazione viene poi fatta per gli 

immobili in leasing; in questo caso, per ogni singola operazione di cartolarizzazione 

deve essere costituito un veicolo che dovrà essere consolidato in bilancio e liquidato 

al termine della stessa. 30  

Sempre nel 2017 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2017/2402, entrato in 

vigore il 18 gennaio 2018 che “stabilisce un quadro generale per la 

 
30 BANCA D’ITALIA, Le nuove norme sulla cartolarizzazione dei crediti, Nota di stabilità 

finanziaria e vigilanza n. 10, luglio 2017 
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cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per le cartolarizzazioni semplici, 

trasparenti e standardizzate”31. 

Il 30 dicembre 2018 la legge n. 145 (legge di Bilancio 2019) ha introdotto altre 

modifiche alla legge 130/1999. In particolare, le novità hanno riguardato il 

finanziamento alle PMI da parte dello SPV attraverso la sottoscrizione di titoli di 

debito o il finanziamento diretto, l’introduzione della cartolarizzazione immobiliare 

e il chiarimento di alcuni aspetti relativi alle cartolarizzazioni realizzate mediante 

la concessione di finanziamenti (cc.dd. subparticipations). 

Il 28 giugno 2019, con legge n.58 è stato convertito in legge il decreto-legge n. 34 

del 30 aprile 2019 (c.d. Decreto Crescita). Gli obiettivi di questo decreto sono stati 

quelli di facilitare il trasferimento delle inadempienze probabili, ampliare le 

possibilità dello SPV di sostenere i debitori delle attività cedute, introdurre delle 

disposizioni che chiarissero le cartolarizzazioni immobiliari introdotte dalla legge 

precedentemente descritta e introdurre nuove disposizioni per le società veicolo 

note come “ReoCo”32 che consentano di costituire più società per l’acquisizione, la 

gestione e la valorizzazione degli immobili, nel solo interesse dell’operazione di 

cartolarizzazione e che rendano fiscalmente neutrale “l’intervento delle ReoCo 

 
31 Regolamento (UE) 2017/2402 
32 Le società ReoCo (Real Estate Owned Company) sono società costituite all’interno della banca 

che si occupano dell’acquisto degli immobili posti in garanzia nelle operazioni di cartolarizzazione, 

al fine di evitare che la garanzia perda di valore. 
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nella valorizzazione e monetizzazione dei beni a garanzia dei crediti 

cartolarizzati”33. 

 

3.1.2 GACS 

Tra le novità introdotte negli anni per le operazioni di cartolarizzazione, si è parlato 

della Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze (GACS). 

In Italia la GACS, dopo l’approvazione della Commissione Europea avvenuta il 10 

febbraio, è stata introdotta dal Governo con il decreto-legge n.18 del 14 febbraio 

2016 - “Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, 

la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle 

procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio” - convertito in legge l’8 

aprile 2016. 

Questo decreto, ponendosi l’obiettivo di favorire lo smaltimento dei crediti 

deteriorati e ridurre in questo modo il NPL ratio delle banche italiane, ha introdotto 

una garanzia statale da rilasciare su quei titoli emessi durante le operazioni di 

cartolarizzazione (di cui all’art. 1 l. 130/19993) di crediti classificati come 

sofferenze per un periodo di 18 mesi prorogabile per massimo altri 18 mesi. La 

scadenza di tale strumento era inizialmente prevista per il 6 settembre 2017. 

 
33 DIRITTO BANCARIO, Modifiche alla Legge sulla Cartolarizzazione introdotte dal Decreto 

Legge 30 aprile 2019, n. 34 (“Decreto Crescita”), 2019 
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Alla scadenza, vista l’importanza e la necessità di raggiungere l’obiettivo, questa 

era stata prorogata fino al 6 settembre 2018 per poi essere nuovamente prorogata, 

con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, fino al 6 marzo 2019. A 

marzo 2019, con decreto n. 22 del 25 marzo 2019, la garanzia è stata rinnovata dal 

Ministero per ventiquattro mesi (prorogabili per altri dodici). 

La GACS viene concessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con apposito 

decreto su quelle passività che vengono emesse durante le operazioni di 

cartolarizzazione avviate da banche o intermediari finanziari iscritti all’albo di cui 

all’art 106 TUB34 con sede legale sul territorio italiano e che abbiano ad oggetto la 

cessione di crediti pecuniari classificati come sofferenze.  

Riguardo le operazioni di cartolarizzazione che possono essere oggetto della 

garanzia, l’art. 4 del decreto-legge n. 18 specifica la loro strutturazione. 

Innanzitutto, i crediti deteriorati devono essere trasferiti per un prezzo non superiore 

al valore netto di bilancio dall’istituto finanziario cedente allo SPV che emetterà 

poi i titoli ABS. Inoltre, i crediti deteriorati devono essere gestiti da un servicer che 

sia diverso dalla banca che li cede e che non appartenga al suo gruppo bancario.  

 È poi necessario che l’operazione di cartolarizzazione in oggetto preveda 

l’emissione di almeno due diverse classi di titoli.35 Questo in ragione del fatto che 

 
34 Il testo originario del Decreto riservava la garanzia alle sole banche. 
35 In generale in un’operazione di cartolarizzazione si possono distinguere tre classi di titoli: senior, 

mezzanine e junior. 
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la GACS non viene applicata a tutti i titoli oggetto della cartolarizzazione ma solo 

alle tranche senior, ovvero quei titoli che sopportano per ultimi eventuali perdite. 

Affinché la garanzia venga concessa, i titoli senior devono aver ottenuto da parte di 

un’agenzia esterna una valutazione di rating che sia “non inferiore all'ultimo 

gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade”36. In 

particolare, in passato veniva richiesto un rating dei titoli non inferiore a BBB-. Da 

marzo 2019 viene richiesto un rating minimo BBB. 

Affinché la garanzia abbia efficacia è necessario che siano stati trasferiti a titolo 

oneroso almeno il 50% più uno dei titoli junior e, in ogni caso, un ammontare dei 

titoli junior (e dei titoli mezzanine, nei casi in cui questi siano emessi), che consenta 

alla banca cedente di eliminare contabilmente i crediti oggetto dell’operazione in 

base ai princìpi contabili di riferimento in vigore al momento dell’effettuazione 

dell’operazione. 

È una garanzia incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta a beneficio dei 

soggetti che detengono i titoli senior. 

La garanzia “copre i pagamenti contrattualmente previsti, per interessi e capitale, a 

favore dei detentori dei titoli senior per tutta la loro durata”37. Nei casi di mancato 

pagamento (totale o parziale) di interessi o capitale per oltre 60 giorni dalla 

scadenza del termine per l’adempimento, i soggetti beneficiari, in concerto e tramite 

 
36 Decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, art. 5 
37 Decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, art. 8 
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il rappresentante dei detentori (RON) hanno il diritto di richiedere allo SPV 

l’importo non corrisposto. Qualora lo SPV non rimborsi i detentori dei titoli, 

trascorsi 30 giorni e nei limiti di 6 mesi dalla richiesta, i detentori dei titoli garantiti 

possono richiedere l’escussione della GACS.  

In questo caso, il MEF dovrà provvedere al rimborso dei soggetti entro 30 giorni 

dal momento in cui la richiesta è stata presentata. 

Di seguito, nella Figura 3.2, viene riportato uno schema riassuntivo della GACS. 

Figura 3.2: Schema GACS 

 

Fonte: www.finriskalert.it 
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La garanzia è rilasciata a titolo oneroso dietro il pagamento di una commissione 

periodica sulla base dell’ammontare garantito dalla stessa. Per il calcolo di tale 

commissione “si fa riferimento a tre Panieri CDS definiti come il paniere di contratti 

swap sul default di singole società (credit default swap - CDS) riferiti a singoli 

emittenti italiani la cui valutazione del merito di credito sia pari a quella dei titoli 

garantiti”38. 

Per il funzionamento della garanzia è stato istituito un fondo presso il MEF 

inizialmente di 120 milioni di euro, alimentato negli anni successivi dalle 

commissioni delle garanzie concesse. Per questo fondo è stato previsto un aumento 

di 100 milioni di euro della dotazione iniziale a seguito del rinnovo di marzo 2019. 

Con decreto ministeriale del 3 agosto 2016 – “Fondo di garanzia di cui all’art. 12, 

comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, recante disciplina in materia di garanzia sulla 

cartolarizzazione delle sofferenze (GACS)” – la gestione di tale fondo è stata 

affidata alla Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) s.p.a.. 

Dal 2016 alla data del presente lavoro, le operazioni di cartolarizzazioni di crediti 

deteriorati assistite dalla garanzia GACS sono state 22, di cui 14 solo nel 2018. 

Nella tabella sottostante viene riportato l’elenco delle operazioni. 

 

 
38 Art. 9, D.L. n. 18, 14 febbraio 2016 
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Tabella 3.1 

Data Originator Nome Operazione 

09/2016 Banca Popolare di Bari S.c.p.A Popolare Bari NPLS 2016 

07/2017 Banca Carige Italia Spa Brisca Securitization 2017 

07/2017 Credito Siciliano S.p.A. Elrond NPL 2017 

07/2017 Unicredit Spa Progetto FINO 2017 

12/2017 Banca Popolare di Bari S.c.p.A Popolare Bari NPLS 2017 

12/2017 Banca Monte dei Paschi di Siena Spa Siena NPL 2018 

06/2018 Credito Siciliano S.p.A. Aragorn NPL 2018 

06/2018 Banco BPM Spa Red Sea SPV 2018 

06/2018 Banco di Sardegna S.p.A. 4Mori Sardegna 2018 

06/2018 ICCREA Banca Spa BCC NPLs 2018 

06/2018 Banca Popolare di Spoleto Spa 2Worlds 2018 

07/2018 Cassa di Risparmio di Asti Maggese 2018 

07/2018 Banca Nazionale del Lavoro Spa Juno 1 2018 

08/2018 IW BANK S.P.A. Maior SPV 2018 

09/2018 Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A. Ibla 2018 

11/2018 BPER Banca Spa Aqui SPV 2018 

11/2018 17 banche italiane POP NPLs 2018 

12/2018 Banca Carige Italia Spa Riviera NPL 2018 

12/2018 73 banche italiane BCC NPLs 2018-2 

02/2019 Banco BPM Spa Leviticus SPV 2019 

02/2019 Banca Nazionale del Lavoro Spa Juno 2 

10/2019 Unicredit Spa Prisma SPV 

Fonte: Elaborazione dati securitisation.it 

 

 

3.2 Processo di cartolarizzazione dei crediti 

L’operazione di cartolarizzazione è un processo complesso, le fasi in cui 

tipicamente si articola un’operazione sono quattro: 

1. Individuazione delle attività illiquide da cartolarizzare; 
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2. Cessione delle attività allo SPV; 

3. Emissione da parte dello SPV dei titoli ABS; 

4. Collocamento degli ABS presso gli investitori. 

In una prima fase, l’originator che vuole avviare un’operazione di cartolarizzazione 

deve identificare un insieme di attività da cartolarizzare che siano omogenee in 

termini di scadenze, tassi di interesse e frequenza dei pagamenti, sufficientemente 

diversificati per area geografica, settore, contesto socioeconomico, trasferibili e non 

sottoposti a particolari vincoli. Questa prima analisi è necessaria a consentire 

l’ottenimento di un rating migliore. 

Le attività sottostanti possono essere costituite da varie tipologie di crediti tra cui 

mutui ipotecari, crediti commerciali, crediti di leasing, crediti al consumo, crediti 

fiscali e altre tipologie. Queste possono essere sia attività in bonis che attività 

deteriorate. 

Inoltre, nella fase iniziale viene effettuata un’analisi dei costi e dei benefici che 

l’operazione comporta e vengono definiti gli aspetti organizzativi della stessa 

operazione. 

Il secondo step consiste nella vendita del portafoglio di riferimento a uno SPV il 

quale trasformerà il portafoglio di riferimento in titoli liquidi e negoziabili. Molte 

volte lo SPV viene istituito ad hoc dallo stesso originator al fine di gestire 

indipendentemente le attività al di fuori del bilancio. 
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La cessione delle attività avviene pro soluto, il cedente non dovrà rispondere di 

eventuali inadempimenti dei debitori ceduti. Di conseguenza, al termine di questo 

secondo step, l’originator potrà eliminare dal proprio bilancio le attività cedute 

migliorando in questo modo la propria situazione patrimoniale e finanziaria. 

Al fine di finanziare le attività acquistate, lo SPV emette i titoli ABS da collocare 

sul mercato finanziario. Il collocamento di detti titoli, che avviene solo a seguito 

dell’ottenimento di un rating da una società esterna specializzata, consente allo SPV 

di corrispondere all’originator le somme dovute per la vendita del portafoglio di 

riferimento, mentre il successivo recupero degli attivi ceduti permette di pagare 

interessi e capitale agli investitori che sottoscrivono gli ABS. Tali investitori non 

potranno rivalersi sui debitori ceduti o sull’originator, ma solo nei confronti dello 

SPV. Di conseguenza i loro pagamenti di interessi e capitale sono subordinati ai 

flussi di cassa ottenuti degli attivi ceduti. 

Premesso questo, è possibile intuire come l’operazione di cartolarizzazione e i titoli 

emessi dallo SPV non siano privi di rischio. Gli investitori che decidono di 

sottoscrivere gli ABS sono soggetti al rischio del mancato rimborso dei titoli, al 

rischio di avere dei ritardi nei pagamenti dovuti a ritardi degli incassi degli attivi 

ceduti, oltre a un rischio di tasso di interesse e di cambio. 

Tuttavia, questi rischi possono essere ridotti grazie all’applicazione delle tecniche 

cosiddette di “credit enhancement” che possono essere distinte in tecniche interne 

ed esterne. 
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Tra le tecniche di credit enhancement esterne rientrano le garanzie da parte di 

compagnie di assicurazione, banche e in generale qualsiasi garanzia di terzi. 

Le tecniche interne maggiormente diffuse sono invece l’overcollateralization e il 

credit tranching. 

L’overcollateralization è una tecnica che consiste nella cessione da parte 

dell’originator di un portafoglio di attività per un valore nominale superiore rispetto 

al volume necessario a garantire i pagamenti ai possessori dei titoli ABS. 

Il credit tranching consiste invece nell’emissione di ABS in tranches caratterizzate 

da un diverso livello di seniority. Il credit tranching può essere strutturato in diverse 

forme, in quella più diffusa sono previste tre tranches: i) senior, sono quelle meno 

rischiose e remunerate per prime alle quali è attribuito il rating più elevato; ii) 

mezzanine con un livello di seniority e, quindi, un rischio e un rating intermedio; 

iii) junior, sono quelle più rischiose e prive di rating, remunerate solo quando i 

flussi di cassa ottenuti eccedono il rimborso delle due tranches precedenti. 

In aggiunta alle due tecniche sopra descritte può essere costituito un deposito 

(reserve account) “formato dalla differenza (excess-spread) tra il tasso sugli asset e 

il rendimento subordinato per gli investitori, largamente superiore alla percentuale 

storica degli insoluti, in modo che, qualora si verifichino insolvenze o ritardi nei 

flussi, l’SPV possa attingere al fondo di garanzia”39. 

 
39 V. CARNOVALE, La cartolarizzazione dei crediti, 2002 
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Inoltre, per il rischio di tasso di interesse e di cambio possono essere utilizzati 

strumenti derivati come gli interest rate swap o i currency swap. 

Come già detto inizialmente, la cartolarizzazione è un’operazione complessa e i 

soggetti che intervengono in essa non si limitano al solo originator e allo SPV. 

Infatti, tra i soggetti che partecipano a un’operazione di cartolarizzazione possiamo 

trovare:  

a) l’advisor che svolge il ruolo di consulente per l’operazione e può essere 

rappresentato da uno studio legale o una banca d’affari;  

b) l’arranger, un intermediario specializzato (una banca o una SIM) che si 

occupa dell’organizzazione dell’operazione di cartolarizzazione nelle sue 

diverse fasi al fine di raggiungere gli obiettivi dell’originator facendo 

sostenere il minor costo possibile. Il ruolo di questo soggetto è importante 

in quanto la sua presenza incrementa la fiducia degli investitori che vedono 

nell’arranger una garanzia all’effettivo successo dell’operazione; 

c) il collocatore, colui che colloca i titoli presso gli investitori istituzionali o 

gli investitori pubblici o che, in alcuni casi, li acquista in proprio; 

d) il servicer che si occupa della gestione del portafoglio di riferimento ed è 

costituito da una banca o un intermediario iscritto all’albo previsto all’art. 

106 del TUB. Le attività svolte da questo soggetto sono varie. Il servicer si 

occupa della riscossione dei pagamenti relative alle attività cedute, monitora 

le garanzie, si occupa dell’avvio di azioni legali nei confronti di quei 



71 

 

debitori che non assolvono ai propri obblighi, effettua i pagamenti ai 

sottoscrittori degli ABS, gestisce la liquidità in eccesso e predispone dei 

report periodici contenente le informazioni necessarie per i soggetti 

coinvolti nell’operazione. Quando le operazioni sono avviate da 

intermediari finanziari, il ruolo di servicer può essere svolta dall’originator 

che ridurrà in questo modo i costi da sostenere40;  

e) la società di rating che ha il compito di valutare i rischi dell’operazione e 

assegnare un rating ai titoli ABS emessi dallo SPV. Il ruolo di queste società 

è fondamentale per gli investitori che, non avendo rapporti diretti con i 

debitori e non conoscendo quindi il loro grado di rischio, si affidano al rating 

assegnato dalle società esterne specializzate; 

f) i garanti “forniscono delle garanzie su una percentuale del valore di 

rimborso dei titoli emessi”41. Spesso il ruolo di garante viene svolto 

dall’arranger. 

Come anche accennato nel paragrafo 3.1, in cui viene descritta l’evoluzione dello 

strumento, esistono diversi tipi di cartolarizzazione. 

Le operazioni di cartolarizzazione possono essere classificate, in base al rapporto 

tra i “flussi derivanti dalle attività sottostanti e flussi destinati a soddisfare il servizio 

di debito sui titoli emessi”, in pass through e pay through. In base alle tipologie di 

 
40 C. GIANNOTTI, La cartolarizzazione dei crediti: rischi e regolamentazione, FrancoAngeli, 2004 
41 R. RUOZI, Economia della Banca, Egea, 2016 
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attività sottostanti si può distinguere tra ABS e Mortgage Backed-Securities (MBS). 

Una terza distinzione è quella tra cartolarizzazione cash o synthetic. Infine, in base 

alla tipologia di titoli emessi, tra ABS, collateralize debt obligation (CDO) e whole 

business securitisation (WBS).42 

Tabella 3.2: Classificazione operazioni di cartolarizzazione 

Criterio di classificazione Tipo di cartolarizzazione 

Natura dell’operazione Pass through 

Pay through 

Attività sottostanti ABS 

MBS 

Altro 

Struttura Cash 

Sintetiche 

Titoli emessi ABS 

CDO 

WBS 

Fonte: M. MAZZUCCA, Cartolarizzazioni bancarie in Italia, nuove frontiere dopo la crisi, Egea, 

aprile 2015 

Le cartolarizzazioni pass through sono quelle in cui i titoli emessi dallo SPV hanno 

natura di certificati di partecipazione e la performance di questi certificati sono 

collegati direttamente ai flussi che sono prodotti dalle attività sottostanti. Mentre le 

cartolarizzazioni pay through sono quelle in cui i soggetti sottoscrittori hanno 

un’unica garanzia che dà loro il diritto di prelazione su tutte le attività 

 
42 M. MAZZUCCA, Cartolarizzazioni bancarie in Italia, nuove frontiere dopo la crisi, Egea, aprile 

2015 
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dell’originator e non solo su quelle cedute. Quindi, nelle prime i flussi delle attività 

sottostanti sono strettamente legati ai flussi destinati a ripagare gli investitori, 

invece nelle seconde non si ha un legame diretto. 

Riguardo la seconda classificazione, le attività sottostanti possono essere titoli ABS 

o MBS, questi ultimi possono essere sia mutui residenziali (residential mortgage 

backed-securities, RMBS) o anche mutui commerciali (commercial mortgage 

backed-securities, CMBS). Tra le attività sottostanti si possono anche avere NPL, 

prestiti personali, prestiti alle PMI e crediti legati all’uso delle carte di credito. 

Le cartolarizzazioni cash sono quelle descritte in precedenza in cui l’originator cede 

pro soluto allo SPV un portafoglio di attività; quella sintetica è quell’operazione in 

cui non viene trasferito il portafoglio di riferimento ma solo i rischi ad esso 

collegati. 

 

 

3.3 Mercato italiano delle cartolarizzazioni bancarie dei crediti 

deteriorati  

Come già detto più volte nel corso dei precedenti capitoli, a partire dalla crisi 

finanziaria l’ammontare di crediti deteriorati all’interno delle banche ha raggiunto 

livelli molto alti. In Italia il suo picco è stato raggiunto nel 2015, anno a partire dal 

quale il problema ha assunto una notevole rilevanza e le banche hanno iniziato ad 
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impegnarsi sempre più per ridurre questi livelli e adeguarsi agli standard richiesti 

dalle autorità di vigilanza.  

Nel corso degli ultimi anni nel sistema bancario italiano è aumentato il ricorso alla 

cartolarizzazione in alternativa alla cessione di crediti deteriorati, in ragione del 

fatto che la cartolarizzazione permette di migliorare i livelli di prezzo ottenibile 

rispetto alla cessione tradizionale.43 

La cartolarizzazione ha rappresentato per le banche uno strumento molto valido per 

gestire i crediti non performing e il suo uso ha continuato a crescere in questi anni. 

Di fatti, secondo i dati di Banca d’Italia, mentre nel 2016 le cartolarizzazioni di 

sofferenze non raggiungevano un terzo del totale cartolarizzazioni, nel 2017 la 

percentuale è salita al 47%, raggiungendo il 55% del totale nel 2018, in termini di 

volumi 133 miliardi sui 277 totali. Nel 2018 le operazioni di cartolarizzazione di 

sofferenze sono aumentate in particolare nel secondo semestre. Questo perché le 

banche, in vista della scadenza della GACS (prevista per il 6 settembre 2018 ma 

poi prorogata), hanno messo in atto delle operazioni al fine di non perdere la 

possibilità di approfittare di tale garanzia. 44 

Infatti, come già sottolineato nei paragrafi precedenti, nel 2018 le operazioni di 

cartolarizzazione che hanno beneficiato della garanzia sono state 14 e, come 

 
43 KPMG, I non performing loan in Italia. Trend in atto e prospettive future, 2018 
44 R.Fi, In Italia è record di veicoli fuori bilancio per gli Npl, Il Sole 24 Ore, 6 marzo 2019 
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possibile constatare dalla Tabella 3.1, tutte queste sono state effettuate a partire da 

giugno. 

Tra le operazioni più rilevanti in termini di volumi lordi ceduti che sono state 

effettuate in questi anni possiamo citare: il “progetto FINO” di Unicredit nel 2017 

per un valore di 17,7 miliardi di euro di crediti ceduti, nel 2018 il “progetto Exodus” 

di Banco BPM per 5,10 miliardi di euro, le cartolarizzazioni di UBI Banca e BPER 

Banca rispettivamente di 2,8 e 2 miliardi di euro e la grande operazione di Monte 

dei Paschi di Siena di 24,1 miliardi e nel primo semestre del 2019 il “progetto ACE” 

di BPM che ha cartolarizzato crediti deteriorati per 7,38 miliardi. 

Nel successivo capitolo verranno approfondite ed analizzate alcune operazioni di 

cartolarizzazione effettuate in questi anni al fine di comprendere in che modo queste 

operazioni siano un valido strumento per lo smaltimento delle esposizioni 

deteriorate. 
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4. ANALISI DELLE CARTOLARIZZAZIONI DEI 

CREDITI DETERIORATI IN ITALIA 

 

In questo quarto capitolo verranno illustrate e approfondite alcune operazioni di 

cartolarizzazione che sono state effettuate negli ultimi anni e che hanno contribuito 

a ridurre notevolmente il NPL ratio delle banche italiane. 

Come già affermato in precedenza, il mercato delle operazioni di cartolarizzazione 

di crediti in sofferenza si è sviluppato a partire dal 2015, anno in cui i crediti 

deteriorati hanno raggiunto il valore più alto.  

In Italia, il 2015 è stato un anno di importanti cambiamenti per le banche italiane; 

di rilevante importanza è stata la risoluzione di quattro banche: Banca Etruria, Cassa 

di Risparmio della Provincia di Chieti, Cassa di Risparmio di Ferrara e Banca 

Marche.  

Queste banche, dopo essere state sottoposte ad amministrazione straordinaria, sono 

state sottoposte a risoluzione nel novembre 2015. 

In questo elaborato non verrà trattata la procedura che ha portato a tale situazione 

ma è importante fare un appunto sul modo in cui sono stati gestiti i crediti deteriorati 

di queste banche che, inevitabilmente, ha avuto un impatto sulle cessioni che da lì 

in avanti si sono susseguite. 



78 

 

I crediti in sofferenza delle quattro banche poste in risoluzione sono stati ceduti alla 

bad bank gestita dalla società veicolo REV Spa per un prezzo medio pari al 17,6% 

del valore nominale; infatti, al portafoglio totale di 8,5 miliardi di euro è stato 

riconosciuto un valore di soli 1,5 miliardi. In particolare, nella valutazione 

provvisoria di Banca d’Italia è stato definito un prezzo in media del 25% per i crediti 

ipotecari e dell’8,4% per quelli chirografari. Tali valori sono stati definiti come 

“safe harbour”: valori che permettevano, in mancanza di un’analisi approfondita 

che avrebbe richiesto sicuramente dei tempi più lunghi, di coprire eventuali 

problemi che da lì in avanti si sarebbero potuti verificare. Successivamente, con la 

valutazione definitiva di Banca d’Italia, questi valori sono stati rivisti al rialzo 

determinando una media del 31% per i crediti ipotecari e del 7,3% per quelli 

chirografari, con una media ponderata del 22,3%45. Una differenza, rispetto alla 

valutazione preliminare, non di poco conto considerando la necessità di risarcire le 

parti coinvolte in queste risoluzioni. 

Tuttavia, anche la valutazione definitiva resta molto lontana da quella che era la 

valutazione media delle sofferenze delle banche italiane. Infatti, in Italia le 

sofferenze bancarie erano valutate a circa il 40% del valore nominale, di 

conseguenza, una valutazione pari alla metà della media, di concerto con la richiesta 

alle banche da parte della BCE di adeguarsi a livelli di copertura più alti sui crediti 

 
45 BARBAGALLO C., Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio 

della Provincia di Chieti, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Roma, 12 dicembre 2017 
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deteriorati e liberarsi con una certa urgenza delle sofferenze, ha portato ad una 

situazione di svalutazione dei crediti deteriorati facendo così subire al sistema 

bancario italiano perdite non indifferenti. 

 Ad ogni modo, tale valore risulta basso anche in relazione alle garanzie dei crediti 

ceduti dalle quattro banche. 

Ad esempio, nel caso specifico di Banca Marche, al 31 dicembre 2015 questa 

presentava delle esposizioni con garanzie ipotecarie di primo grado per 4,2 miliardi, 

un valore pari al 70% del totale dei crediti deteriorati. 

Escludendo le esposizioni con un Loan to Value superiore al 150%, il valore delle 

esposizioni con garanzie ipotecarie di primo grado si riduce al 66% del totale dei 

deteriorati. Le garanzie ipotecarie di tali esposizioni ammontavano a 6.941 milioni 

di euro, coprendo il 171% del valore nominale dell’esposizione. Aggiungendo a 

queste garanzie le ulteriori coperture di Banca Marche, si giunge a una copertura al 

31 dicembre 2015 del 223,19%. 

Ma, in ogni caso, un problema rilevante in queste risoluzioni è stata la poca 

trasparenza delle procedure. Di fatti, comprendere in che modo siano stati definiti i 

prezzi di cessione risulta difficile dal momento che le modalità di valutazione dei 

crediti utilizzate dall’Autorità di Risoluzione non sono state rese note. 

La procedura è molto opaca e, come vedremo nel corso del presente capitolo, anche 

le cartolarizzazioni portate a termine dalle banche in questi anni, ed analizzate 

nell’elaborato, non presentano livelli di trasparenza adeguati. Questo è sicuramente 
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una caratteristica da non trascurare in queste procedure e non può che influire 

negativamente sull’analisi che segue. 

Per la realizzazione di questo capitolo sono stati utilizzati i dati provenienti dai 

bilanci delle singole banche e i dati pubblicati da agenzie di rating, in particolare 

DBRS, Moody’s e Scope Ratings. 

I dati sul mercato per queste tipologie di operazioni non sempre sono complete e 

accessibili a tutti, spesso sono dati disponibili in database privati ai quali risulta 

difficile accedere. 

Da qui possiamo intuire il grado di trasparenza delle operazioni e le difficoltà di 

riuscire a comprendere l’intero processo di un’operazione e le sue performance 

future. 

Infatti, se inizialmente le banche proprietarie dei crediti deteriorati oggetto delle 

operazioni sono tenute ad essere trasparenti nei propri bilanci finanziari, dopo la 

fase di cessione del portafoglio e l’emissione delle notes, il grado di trasparenza che 

una banca è tenuta a rispettare viene meno, rendendo così difficile per una persona 

comune riuscire a seguire l’intero processo che porta al recupero dei crediti e a 

comprendere la sua efficacia. 

Tra le cartolarizzazioni analizzate di seguito vi sono quelle di Banca Popolare di 

Bari, Unicredit, Monte dei Paschi di Siena, CreVal, Banca Carige, UBI Banca e 

Banco BPM.  
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4.1 Banca Popolare di Bari46 

Banca Popolare di Bari ha portato a termine due importanti operazioni di 

cartolarizzazione di sofferenze nel biennio 2016/2017 riducendo in questo modo il 

peso dei crediti deteriorati sul bilancio. 

In particolare, la prima operazione è stata Popolare Bari NPLs 2016 conclusa 

nell’agosto 2016 e la seconda, Popolare Bari NPLs 2017, conclusa a novembre 

2017. Popolare Bari NPLs 2016 è stata la prima operazione di cartolarizzazione di 

crediti in sofferenza a beneficiare della garanzia statale (GACS). 

I due portafogli ceduti nell’ambito di tali operazioni sono gestiti dallo stesso 

servicer, Prelios. 

Di seguito vengono descritte le due operazioni e il contributo di queste al 

miglioramento del credito. 

 

4.1.1 Popolare Bari NPLs 2016 

Con la prima operazione di cartolarizzazione Popolare Bari NPLs, il gruppo 

bancario ha ceduto un portafoglio di crediti in sofferenza (915 posizioni) per un 

valore lordo di 471 milioni di euro alla data di cessione. In particolare, il portafoglio 

 
46 Per l’elaborazione di questo paragrafo sono stati utilizzati le relazioni e i bilanci degli anni 2015, 

2016,2017,2018 
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ceduto era composto da crediti con garanzie immobiliari per il 63,42% del totale di 

cui il 45,12% garanzie residenziali47. 

L’operazione è stata portata a termine il 1° agosto 2016 con la cessione del 

portafoglio da parte del Gruppo Banca Popolare di Bari al veicolo “Popolare Bari 

NPLs 2016” costituito appositamente. 

Popolare Bari NPLs 2016 ha finanziato il portafoglio acquistato attraverso 

l’emissione dei tre tranches di titoli: 

• Classe Senior per 126,5 milioni di euro la quale ha ottenuto rating BBB+ da 

DBRS e Baa1 da Moody’s e per la quale è stato previsto un coupon al tasso 

Euribor a 6 mesi +0,5%; 

• Classe Mezzanine per 14 milioni di euro con rating B+ di DBRS e B2 Sf di 

Moody’s e coupon al tasso Euribor a 6 mesi 6%; 

• Classe junior per 10 milioni di euro priva di rating. 

Per le tre classi è stata definita la scadenza legale a dicembre 2036. 

Tabella 4.1 

Classe Tipologia Rating Ammontare Coupon 
Scadenza 

legale 

A Senior BBB+/Baa1 € 126.500.000 Euribor 6M +0,5% 

dic-36 B Mezzanine B+/B2 Sf € 14.000.000 Euribor 6M +6% 

J Junior - € 10.035.000 - 

Fonte: Banca Popolare di Bari 

 
47 Fonte: DBRS 
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Tabella 4.2 

Originator Banca Popolare di Bari S.c.p.A. 

Emittente Popolare Bari NPLs 2016 S.r.l. 

Servicer Prelios Credit Servicing S.p.A. 

Arranger J.P. Morgan 

Agenzie di rating DBRS, Moody's 

Fonte: Banca Popolare di Bari 

I titoli sono stati sottoscritti inizialmente dalla banca che ha poi ceduto le classi 

Mezzanine e Junior a investitori terzi per 17,4 milioni di euro. 

Per questa operazione il Gruppo ha richiesto la garanzia statale (GACS) sui titoli 

senior, concessa in data 25 gennaio 2017 dal MEF. 

Il prezzo di cessione del portafoglio oggetto di cessione è stato pari a 148 milioni 

di euro, 31% del valore del portafoglio. Il prezzo di tale cessione è stato molto 

superiore alla media dei recuperi registrati nel biennio precedente (21%), questo 

dovuto principalmente alla garanzia statale, l’operazione di Banca Popolare di Bari 

è stata infatti la prima per la quale è stata richiesta la GACS. 

 

4.1.2 Popolare Bari NPLs 2017 

La seconda operazione di cartolarizzazione di crediti in sofferenza è stata conclusa 

un anno dopo, il 16 novembre 2017. Il portafoglio, per un totale di 312 milioni di 

euro, è stato ceduto da Banca Popolare di Bari e dalla sua controllata Cassa di 

Risparmio di Orvieto, al veicolo costituito per tale operazione “Popolare Bari NPLs 
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2017 Srl”. In particolare, il portafoglio era costituito da circa il 56% da crediti con 

garanzie reali dei quali circa 41% garantiti da immobili residenziali48. 

Per il finanziamento di tale cessione, il 5 dicembre 2017 il veicolo ha emesso 3 

classi di titoli: 

• Classe Senior per 80,9 milioni di euro alla quale è stato attribuito rating 

BBB (low) da DBRS, Baa3 da Moody’s e BBB da Scope Ratings e per la 

quale è stato stabilito un coupon al tasso Euribor a 6 mesi +0,3%; 

• Classe Mezzanine per 10,1 milioni di euro con rating B (low) di DBRS e 

B+ di Scope Ratings. Per questa classe è stato stabilito un coupon al tasso 

Euribor a 6 mesi +6%; 

• Classe Junior priva di rating per 13,4 milioni di euro. 

Tabella 4.3 

Classe Tipologia Rating Ammontare Coupon 
Scadenza 

legale 

A Senior 

BBB 

(low)/ 

Baa3/ 

BBB 

€ 80.900.000 Euribor 6M +0,30% 

ott-37 

B Mezzanine  € 10.100.000 Euribor 6M +6%% 

J Junior  € 13.450.000 Euribor 6M +10% 

Fonte: Banca Popolare di Bari 

 

 
48 Fonte: DBRS 
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Tabella 4.4 

Originator 
Banca Popolare di Bari S.c.p.a., Cassa di Risparmio di 

Orvieto S.p.A. 

Emittente Popolare Bari NPLs 2017 S.r.l. 

Servicer Prelios Credit Servicing S.p.A. 

Arranger J.P. Morgan 

Agenzie di rating DBRS, Moody's, Scope Ratings 

Fonte: Banca Popolare di Bari 

Queste classi sono state inizialmente sottoscritte da Banca Popolare di Bari. Il 12 

dicembre 2017 le tranche mezzanine e junior sono state ceduto sul mercato a 

investitori terzi. 

Anche per questa seconda operazione la Banca ha richiesto la garanzia statale sulla 

tranche senior, la quale è stata concessa dal MEF il 29 gennaio 2018. 

Anche il portafoglio oggetto di tale operazione è stato ceduto ad un prezzo superiore 

alla media dei recuperi registrati negli anni precedenti, in particolare il prezzo di 

cessione è stato pari a 102 milioni di euro, circa 33% del valore lordo del 

portafoglio. 

 

Le due operazioni concluse dal Gruppo nel 2016 e nel 2017 hanno contribuito al 

miglioramento della qualità degli attivi della banca. In particolare, la banca ha 

registrato una riduzione del Npl ratio lordo di circa il 15% tra il 2015 e la fine del 

2017 con un aumento di circa il 4% nel 2018. Questo aumento tuttavia non è dovuto 

ad un aumento delle sofferenze, le quali hanno continuato a ridursi, ma a un 

aumento delle inadempienze probabili e delle esposizioni scadute deteriorate. 
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Per quanto riguarda i livelli di copertura, possiamo vedere nella tabella sottostante 

come questi si siano ridotti fino al 2017 per poi crescere nuovamente nel corso del 

2018, raggiungendo una copertura del 39,40% delle esposizioni deteriorate totali. 

Tabella 4.5: Qualità del credito (in migliaia di euro) 

Esposizioni 

verso 

clientela 

  Sofferenze 
Inadempienze 

probabili 

Esposizioni 

scadute 

deteriorate 

Totale 

esposizioni 

deteriorate 

31/12/2018 Esposizione lorda 471.186 1.162.194 244.568 1.877.948 

  Rettifiche 269.825 445.288 24.459 739.572 

  Esposizione netta 201.361 716.906 220.109 1.138.376 

  Coverage ratio 57,30% 38,30% 10,00% 39,40% 

  
Incidenza % 

crediti clientela 
2,82% 10,03% 3,08% 15,93% 

31/12/2017 Esposizione lorda 933.320 1.031.060 219.631 2.184.011 

  Rettifiche 495.599 248.320 17.962 761.881 

  Esposizione netta 437.721 782.740 201.669 1.422.130 

  Coverage ratio 53,10% 24,10% 8,20% 34,90% 

  
Incidenza % 

crediti clientela 
4,52% 8,09% 2,08% 14,69% 

31/12/2016 Esposizione lorda 1.329.586 1.074.137 216.365 2.620.088 

  Rettifiche 839.869 317.113 20.534 1.177.516 

  Esposizione netta 489.717 757.024 195.831 1.442.572 

  Coverage ratio 63,20% 29,50% 9,50% 44,90% 

  
Incidenza % 

crediti clientela 
5,24% 8,10% 2,10% 15,43% 

31/12/2015 Esposizione lorda 1.665.122 931.012 252.253 2.848.387 

Rettifiche 1.094.621 282.747 23.141 1.400.509 

Esposizione netta 570.501 648.265 229.112 1.447.878 

Coverage ratio 65,70% 30,40% 9,20% 49,20% 

Incidenza % 

crediti clientela 
7,21% 8,20% 2,90% 18,31% 

Fonte: Banca Popolare di Bari 
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4.2 UniCredit49 

Tra le più rilevanti operazioni di cartolarizzazione del 2017 si pone quella di 

UniCredit. 

A dicembre 2016 la banca presentò il piano strategico 2016-2019 denominato 

“Transform 2019”, con lo scopo di “fare di UniCredit una banca paneuropea 

semplice e pienamente integrata con il CIB, con una rete unica in Europa 

occidentale, centrale e orientale a disposizione della sua ampia base di clienti”50. 

In questo piano strategico è stato fatto rientrare quello conosciuto come “Progetto 

F.I.N.O.”, acronimo di “Failure Is Not an Option”, con l’obiettivo di dismettere una 

parte rilevante di attività non performing del gruppo bancario. 

Le attività del progetto erano attività classificate come sofferenze, fatte rientrare in 

un portafoglio denominato “Portafoglio FINO” con un valore lordo nominale di 

17,7 miliardi di euro al 30 giugno 2016 ridotte a 16,2 miliardi esattamente un anno 

dopo. 

Più precisamente, questo portafoglio era composto per il 55% da prestiti nei 

confronti di grandi imprese, per il 17% da prestiti verso PMI e il restante 28% era 

costituito da esposizioni classificate tra le sofferenze in data precedente al 2009. 

 
49 Per l’elaborazione di questo paragrafo sono stati utilizzati le relazioni e i bilanci degli anni 

2016,2017,2018 
50 JEAN PIERRE MUSTIER, Amministratore Delegato di UniCredit S.p.A., 2019 
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Il Progetto FINO è un progetto articolato in due fasi. Le linee guida di queste fasi 

sono state delineate nei “Framework Agreement” che UniCredit ha sottoscritto con 

Pimco e Fortress51, i due investitori terzi. 

La prima fase del progetto prevedeva diverse operazioni di cartolarizzazione. In 

particolare, il trasferimento alle società veicolo di Fortress (Fino 1 Securitization 

S.r.l. e Fino 2 Securitisation S.r.l.) di un ammontare di 14,4 miliardi di sofferenze e 

alla società veicolo di Pimco (Onif Finance S.r.l.) un ammontare pari a 3,3 miliardi 

di euro. Poi, l’emissione di ABS da parte degli SPV, la sottoscrizione di UniCredit 

del 49,9% di ogni classe di ABS emessi e la sottoscrizione degli investitori terzi 

della restante parte. 

La seconda fase prevedeva invece l’ottenimento del rating pubblico sui titoli senior, 

l’ottenimento della garanzia statale e la cessione, dei titoli inizialmente sottoscritti 

dalla banca, agli investitori. 

Il progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit il 1° 

febbraio 2017 dando il via in questo modo alla prima fase del progetto. 

In data 17 luglio 2017 è stato sottoscritto l’accordo definitivo per la cessione dei 

17,7 miliardi di sofferenze tra UniCredit, Pimco e Fortress sulla base del quale le 

tre società veicolo hanno acquistato il Portafoglio FINO. Alla fine del mese di luglio 

 
51 Pimco e Fortress sono due società di gestione degli investimenti americane 
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2017 la prima fase del progetto FINO è stata conclusa con l’emissione dei titoli 

ABS da parte degli SPV. 

Di seguito, al fine dell’obiettivo di tale elaborato di valutare l’efficacia delle 

operazioni e, sulla base dei dati relativi alle performance, verrà approfondito solo 

la cartolarizzazione Fino 1. 

 

4.2.1 FINO 1 

La cartolarizzazione FINO 1 ha riguardato un portafoglio di 5,37 miliardi di euro, 

il cui ammontare al netto delle preesistenti riprese e rettifiche di valore era di 890 

milioni. 

Il portafoglio cartolarizzato dal gruppo Unicredit era costituito principalmente da 

finanziamenti nei confronti di imprese (93%) e solo in parte minima nei confronti 

di singoli individui (7%). Si trattava di crediti garantiti da immobili per il 51,9% e 

crediti privi di garanzie reali per il rimanente 48,1%. Per quanto riguarda le 

garanzie, si tratta per il 45% di garanzie immobiliari residenziali52. 

Tale portafoglio di crediti deteriorati viene gestito dal servicer doBank. 

Nell’ambito di questa operazione, il 31 luglio 2017, il veicolo Fino 1 Securitisation 

ha emesso quattro tranches di titoli: 

 
52 Fonte: DBRS 
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• Classe A, classe Senior di 650 milioni di euro di titoli ABS. A questa classe 

è stata assegnato un rating A2 da Moody’s e BBB (high) da DBRS. Per tali 

titoli è stato previsto un coupon al tasso Euribor a 3 mesi +1,5%; 

• Classe B, classe Mezzanine di 29,64 milioni di euro con rating Ba3 di 

Moody’s e BB (high) di DBRS e coupon al tasso Euribor a 3 mesi +0,04%; 

• Classe C, classe Mezzanine di 40 milioni di euro con rating B1 di Moody’s 

e BB di DBRS con coupon al tasso Euribor a 3 mesi +0,06%; 

• Classe D, classe junior di 50,31 milioni di euro di titoli alla quale non è stato 

assegnato alcun rating che prevede un coupon al tasso Euribor a 3 mesi 

+0,12%. 

Per tutte e quattro le classi la scadenza legale è stata fissata a ottobre 2045. 

Queste classi sono state sottoscritte, come previsto dagli accordi precedentemente 

firmati dalle parti, per il 49,9% da UniCredit e per la restante parte da Fortress.  

Tabella 4.6 

Classe Tipologia Rating Ammontare Coupon 

A Senior A2 - BBB (high) € 650.000.000,00 3M Eur +1,5% 

B Mezzanine Ba3 - BB (high) € 29.640.000,00 3M Eur +4% 

C Mezzanine B1 - BB € 40.000.000,00 3M Eur +6% 

D Junior - € 50.311.000,00 3M Eur +12% 

Scadenza legale Sottoscrittori 

ott-45 
Fortress Italian NPL Opportunities Series Fund LLC Series 

6, UniCredit S.p.A. 

Fonte: UniCredit 
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Di seguito viene riportata una tabella contenente i principali soggetti che hanno 

preso parte a questa operazione. 

Tabella 4.7 

Originator UniCredit S.p.A/Arena Npl ONE S.r.l. 

Emittente FINO 1 Securitization S.r.l. 

Servicer doBank S.p.A. (Master Servicer e Special Servicer) 

Arranger Morgan Stanley International Plc - UniCredit Bank Ag 

Agenzie di rating Moody's - DBRS 

Fonte: UniCredit 

La sottoscrizione dei titoli emessi e il completamento della prima fase del progetto 

FINO hanno posto le condizioni per UniCredit di poter cancellare dal proprio stato 

patrimoniale i crediti deteriorati ceduti. 

Per quanto riguarda il regolamento della sottoscrizione da parte degli investitori 

terzi del 50,1% dei titoli emessi, questa è avvenuto per il 40% per cassa mentre il 

restante 60% è avvenuto mediante un Prezzo di Sottoscrizione Differito (anche noto 

come Deferred Subscription Price, DSP). Questo tipo di regolamento prevede “una 

durata massima triennale e nessuna remunerazione sotto forma di interesse”53. 

Nel quarto trimestre del 2017 ha avuto inizio ed è stata portata a termine la seconda 

fase del progetto FINO. 

Innanzitutto, il 23 novembre UniCredit ha ottenuto il rating da parte di Moody’s e 

DBRS sull’operazione Fino 1. 

 
53 UNICREDIT, Relazioni e bilancio consolidato 2017 
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Inoltre, dopo aver presentato la richiesta nel mese di novembre, con decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 dicembre 2017, è stata ottenuta la 

GACS sulla tranche senior (Classe A) emessa da Fino 1 Securitization. 

Ancora, per raggiungere il suo obiettivo di ridurre al di sotto del 20% i titoli da essa 

sottoscritti inizialmente per il 49,9%, UniCredit ha concluso in data 7 dicembre 

2017 la cessione del 30% del portafoglio di titoli emessi da Onif Finance S.r.l a 

Generali Investment Europe e nei giorni 29 e 30 gennaio 2018 sono stati concluse 

le cessioni di una parte delle classi B, C e D delle operazioni Fino 1 e Fino 2 con 

fondi gestiti da King Street Capital Management L.P. e Fortress Group. 

Per quanto riguarda la tranche senior dell’operazione Fino 1 che ha beneficiato della 

garanzia statale, UniCredit ha collocato tramite “un sindacato di banche composto 

da UniCredit Bank A.G., insieme a HSBC, Natixis, NatWest Markets e 

Mediobanca, che ha curato il processo di collocamento della transazione GACS”54, 

un importo pari a 617,5 milioni di euro (pari all’ammontare totale della tranche 

senior al netto del 5% detenuto da UniCredit) al prezzo di 100,00 e cedola Euribor 

a 3 mesi +1,50%.55 

Con il completamento di queste transazioni UniCredit ha così portato a termine 

anche la seconda fase del progetto. 

 
54 UNICREDIT, Relazioni e bilancio consolidato 2017 
55 UNICREDIT, UniCredit completa l’ultima fase del Progetto Fino, Comunicato Stampa, 7 

febbraio 2018 
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Il prezzo medio al quale UniCredit ha ceduto il portafoglio FINO è stato del 13% 

del Gross Book Value (GBV), una percentuale nettamente inferiore rispetto al tasso 

di recupero medio sulle sofferenze che le banche hanno registrato negli anni 

precedenti; in particolare, nel periodo 2006-2015 il tasso di recupero totale era stato 

del 43%. 

Banca d’Italia, precisamente A. Rafaniello, G. B. Sala e M. Scotto di Carlo, hanno 

illustrato le ragioni di tale differenza nella Nota di Stabilità Finanziaria e Vigilanza 

n. 9. Questi autori hanno analizzato quattro “effetti” che hanno influito sul prezzo 

della cessione facendo un confronto con il tasso di recupero medio del biennio 

precedente all’operazione (2014/2015) che risulta pari al 34,7%. Il tasso registrato 

in questo biennio è stato più basso della media presentata in precedenza a causa 

dell’aumentare delle cessioni sul mercato delle sofferenze, infatti, come anche già 

affermato in questo elaborato, i tassi di recupero delle cessioni sul mercato sono 

sempre più bassi rispetto ai tassi di recupero delle procedure interne alle banche, 

che hanno influenzato quindi in negativo il tasso di recupero. 

Gli effetti evidenziati nella nota sono: l’effetto “imprese”, l’effetto “market sale”, 

l’effetto “anzianità di classificazione a sofferenza” e l’effetto collateralizzazione. 

Per quanto riguarda il primo effetto, una parte della differenza può essere ricondotta 

alla composizione del portafoglio FINO che, come illustrato in precedenza, è 

costituito solo da crediti nei confronti di imprese. E il tasso inferiore rispetto alla 

media è in parte dovuto al fatto che nella media del 34,7% non rientrano solo i 
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recuperi nei confronti delle imprese ma anche quelli nei confronti delle famiglie 

che, solitamente, sono più alti rispetto ai primi. Considerando il biennio 2014/2015, 

il tasso di recupero delle imprese risulta pari al 33,4 %, giustificando in questo modo 

l’1,3% di differenza. 

Un altro impatto molto importante sulla differenza è da ricondurre all’effetto 

“market sale”. Il progetto FINO è un’operazione di cessione sul mercato; è stato già 

affermato che i tassi di recupero su queste operazioni siano inferiori rispetto alla 

gestione interna. Di fatti, andando a scomporre il tasso di recupero medio del 34,7% 

del biennio considerato, possiamo osservare come questo dipenda dal 41% dal tasso 

di recupero della gestione interna e dal 21% relativo alle cessioni sul mercato. 

Questo secondo effetto giustifica quindi il 12,4% della differenza totale. 

Nella nota di stabilità finanziaria e vigilanza, inoltre, gli autori hanno stimato che 

l’effetto relativo all’anzianità delle attività giustifichino il 2% della differenza. 

Bisogna ricordare che maggiore è l’anzianità della sofferenza e minore è il tasso di 

recupero su di essa. Per quanto concerne il progetto FINO, il portafoglio era 

costituito per il 28% da crediti classificati come sofferenze in una data precedente 

al 2009 con un’anzianità media di 12 anni rispetto all’anzianità media del resto del 

portafoglio di circa 4 anni. 

Altro effetto che, come stimato dagli autori, giustifica circa l’1% della differenza, 

riguarda il livello di collateralizzazione e il fatto che il portafoglio FINO fosse 

prevalentemente non garantito. 
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Inoltre, deve essere considerato un aggiustamento di 1,9% sul prezzo necessario a 

comparare i tassi di recupero medi e i prezzi presentati da UniCredit. 

Sommando questi effetti, si riesce a giustificare il 18,6% di differenza, il restante 

3,1% può tuttavia essere ricondotto alla struttura e alla dimensione dell’operazione. 

 

Il progetto FINO ha consentito alla banca di migliorare la qualità del suo attivo. 

Andando a considerare i crediti deteriorati lordi, questi hanno subito una riduzione 

nel 2016 di 21,5 miliardi di euro. Tale riduzione è dovuta principalmente al progetto 

in questione, infatti, nel 2016 il portafoglio FINO è stato riclassificato tra le attività 

in dismissione, poi dismesse nel 2017, riducendo di conseguenza le esposizioni 

verso clientela. Questo ha consentito di migliorare il NPL ratio lordo del gruppo 

bancario che è passato dal 15,97% del 2015 all’ 11,78% del 2016 continuando a 

migliorare nel 2017 con un valore pari al 10,15%. Di seguito, nella Tabella 4.8 

vengono riportati i valori lordi e netti delle esposizioni verso clientela dall’anno 

2015 all’anno 2017. 

Tabella 4.8: Crediti verso clientela - Qualità del credito UniCredit – milioni di € 

Esposizioni 

verso 

clientela 

  Sofferenze 
Inadempienze 

probabili 

Esposizioni 

scadute 

deteriorate 

Totale 

esposizioni 

deteriorate 

31/12/2017 Esposizione lorda € 27.805 € 19.522 € 1.105 € 48.432 

  Rettifiche € 18.306 € 8.494 € 441 € 27.240 

  Esposizione netta € 9.499 € 11.028 € 664 € 21.192 

  Incidenza % 

crediti clientela 
2,12% 2,46% 0,15% 4,73% 
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31/12/2016 Esposizione lorda € 31.799 € 23.165 € 1.378 € 56.342 

  Rettifiche € 20.854 € 10.021 € 472 € 31.347 

  Esposizione netta € 10.945 € 13.144 € 906 € 24.995 

  Incidenza % 

crediti clientela 
2,46% 2,96% 0,20% 5,62% 

31/12/2015 Esposizione lorda € 49.841 € 25.419 € 2.578 € 77.838 

  Rettifiche € 30.181 € 8.694 € 697 € 39.571 

  Esposizione netta € 19.660 € 16.726 € 1.882 € 38.268 

  Incidenza % 

crediti clientela 
4,41% 3,76% 0,42% 8,59% 

Fonte: UniCredit 

 

 

4.3 Monte dei Paschi di Siena56 

Sempre nel 2017 è stata portata a termine dal gruppo Monte dei Paschi di Siena 

(MPS) un’altra operazione di cartolarizzazione di crediti in sofferenza, la più 

grande a livello europeo. 

Il 5 luglio 2017 MPS, attraverso un proprio comunicato stampa, ha annunciato il 

Piano di Ristrutturazione 2017-2021 con l’obiettivo di riportare la banca ad un 

livello adeguato di redditività con un ROE target maggiore del 10% al 2021 e un 

NPL ratio inferiore al 13%. In questo piano rientra il programma di eliminare dal 

bilancio la quasi totalità delle sofferenze, in particolare, era stata prevista 

 
56 Per l’elaborazione di questo paragrafo sono stati utilizzati le relazioni e i bilanci degli anni 2017 

e 2018 
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un’operazione di cartolarizzazione di 26,1 miliardi di euro di sofferenze (valore a 

dicembre 2016). 

Il 20 dicembre 2017, la capogruppo Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e le 

sue controllate MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. (MPSCS) e MPS 

Leasing & Factoring (MPSL&F), hanno ceduto un portafoglio di crediti in 

sofferenza per un ammontare di 24,07 miliardi di euro (valore al 30 settembre 2017) 

alla società veicolo “Siena NPL 2018 S.r.l” costituita dalla stessa banca per 

l’operazione. Questo portafoglio, derivante per circa l’84% da Banca MPS, per il 

15,3% da MPSCS e per lo 0,7% da MPSL&F, era costituito dall’81% da crediti nei 

confronti di imprese e dal restante 19% da crediti verso singoli individui. Di questo 

portafoglio, circa il 58% era rappresentato da crediti non garantiti e per circa il 42% 

da crediti garantiti attraverso garanzie reali, di questi ultimi il 37,4% coperti da 

garanzie immobiliari residenziali.57 

Il portafoglio in questione è gestito da 4 servicer, in particolare: per il 6,2% da 

Credito Fondiario, per il 31,2% da Italfondiario, per il 4,5% da Prelios e per la 

restante parte (58,1%) da Juliet, una piattaforma di recupero crediti venduta a 

maggio 2018 da MPS a Quaestio Cerved Credit Management SpA. 

Ottenuto il portafoglio, lo SPV ha poi proceduto ad emettere i titoli ABS in 4 

tranches: 

 
57 Fonte: Moody’s 
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• Una prima classe Senior A1 per un valore di 2.683,5 milioni di euro; 

• Una seconda classe Senior A2 per un valore di 412,1 milioni di euro; 

• Una classe Mezzanine per un valore di 847,6 milioni di euro; 

• Una classe Junior per un valore di 565 milioni di euro. 

A maggio 2018 le classi Senior A1 e A2 sono state ristrutturate in una sola classe 

di titoli. Tale ristrutturazione ha portato ad avere quindi tre classi: 

• Una classe Senior A per un valore di 2.918 milioni di euro, per la quale è 

stato ottenuto il 10 maggio 2018 il rating investment grade. In particolare: 

il rating A3 di Moody’s, BBB+ di Scope Ratings e BBB di DBRS. Per 

questa classe di titoli è previsto un coupon al tasso Euribor a 3 mesi +1,50%; 

• Una classe Mezzanine B per un valore di 847,6 milioni di euro alla quale 

non è stato assegnato nessun rating, con coupon al tasso Euribor a 3 mesi 

+8%; 

• Una classe Junior J per un valore di 565 milioni di euro anch’essa non dotata 

di rating, con coupon a tasso fisso del 12%. 

La scadenza legale fissata per i titoli è gennaio 2033 per la classe Senior e gennaio 

2047 per quelle Mezzanine e Junior. 

Di seguito viene riportata una tabella riepilogativa e una tabella contente i principali 

soggetti che hanno partecipato all’operazione. 
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Tabella 4.9 

Classe Tipologia Rating Ammontare Coupon 
Scadenza 

legale 

A Senior 
A3/BBB+

/BBB 
€ 2.918.200.000 

3M Euribor 

+1,5% 
gen-33 

B Mezzanine - € 847.600.000 3M Euribor +8% gen-47 

J Junior - € 565.000.000 12% gen-47 

Fonte: Monte dei Paschi di Siena 

Tabella 4.10 

Originator 

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., MPS Capital 

Services Banca per le Imprese S.p.A., Monte dei Paschi di 

Siena Leasing & Factoring 

Emittente Siena NPL 2018 S.r.l. 

Servicer 

Credito Fondiario S.p.A. (master servicer), Italfondiario 

S.p.A. (special servicer), Juliet S.p.A. (administrative), 

Prelios Credit Servicing S.p.A (servicer) 

Arranger 

Deutsche Bank AG, J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca 

- Banca di Credito Finanziario S.p.A., MPS Capital Services 

Banca per le Imprese S.p.A. (lead arrangers); Credit Suisse 

Securities (Europe) Limited, HSBC Bank Plc (co-arrangers) 

Agenzie di rating Moody's, Scope Ratings, DBRS 

Fonte: Monte dei Paschi di Siena 

I titoli emessi da Siena NPL S.r.l. sono stati inizialmente sottoscritti da MPS. 

In data 9 gennaio 2018 la banca ha ceduto il 95% dei titoli Mezzanine a Italian 

Recovery Fund (in precedenza Fondo Atlante II)58. Successivamente, il 22 giugno 

 
58 Italian Recovery Fund è “un Fondo di investimento alternativo (FIA) mobiliare chiuso di diritto 

italiano, riservato ad investitori professionali”. Questo fondo, istituito in data 8 agosto 2016, è gestito 

da Quaestio Capital Management Sgr e può investire i propri fondi solo in crediti deteriorati o 

operazioni aventi ad oggetto questi crediti. 
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dello stesso anno è avvenuta la cessione del 95% dei titoli Junior che ha consentito 

il perfezionamento della derecognition del portafoglio. 

Il 16 luglio 2018, MPS ha ricevuto la comunicazione dell’ottenimento della GACS, 

con decreto del MEF del 28 giugno 2018, sulla classe senior emessa da Siena NPL 

S.r.l.. 

L’ottenimento della garanzia statale ha portato a termine il processo dell’operazione 

delineato nel Piano di Ristrutturazione 2017-2021. 

 

Per quanto riguarda il prezzo di cessione dell’operazione, questo è stato pari al 21% 

del valore nominale del portafoglio, circa 5 miliardi di euro. Questo prezzo è stato 

in linea con i tassi di recupero registrati negli anni precedenti all’operazione, infatti, 

nel triennio 2014-2016 il tasso di recupero medio delle cessioni sul mercato è stato 

pari al 22,25%. 

Monte dei Paschi di Siena attraverso questa operazione di cartolarizzazione ha 

potuto migliorare in maniera consistente la sua esposizione in termini di crediti 

deteriorati. 

Osservando i valori delle esposizioni derivanti dal bilancio 2018 del gruppo MPS, 

è possibile vedere come le esposizioni deteriorate lorde nel 2018 si siano ridotte del 

60,7%, passando da 42.908,3 milioni al 31 dicembre 2017 a 16.827,3 milioni di 

euro al 31 dicembre 2018. In particolare, soffermandoci sulle esposizioni 
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classificate come sofferenze, i valori registrati a dicembre 2018 sono stati 8.584,1 

miliardi di euro rispetto ai 31.045,3 miliardi del 2017. 

Con tale riduzione il NPL ratio di MPS si è ridotto al 17,3% (al 31/12/18) rispetto 

al 35,8% dell’anno precedente avvicinandosi in questo modo al target del 13% 

previsto nel Piano di Ristrutturazione. 

Anche il livello di copertura dei crediti deteriorati si è ridotto, il coverage ratio che 

nel 2017 era pari al 65,5%, nell’anno successivo è passato al 53,10%. 

Di seguito nella Tabella 4.11 vengono riportati i valori di bilancio delle esposizioni. 

Tabella 4.11: (milioni di €) 

Esposizioni 

verso 

clientela 

  Sofferenze 
Inadempienze 

probabili 

Esposizioni 

scadute 

deteriorate 

Totale 

esposizioni 

deteriorate 

31/12/2018 Esposizione lorda 8.584,1 8.065,7 177,5 16.827,3 

Rettifiche 5.360 3.550,5 32,5 8943 

Esposizione netta 3.224,1 4.515,2 145 7.884,3 

Coverage ratio 62,40% 44,00% 18,30% 53,10% 

Incidenza % 

crediti clientela 3,70% 5,20% 0,20% 9,00% 

            

31/12/2017 Esposizione lorda 31.045,3 11.374,2 488,8 42.908,3 

Rettifiche 23.513,7 4.494,4 102,1 28.110,2 

Esposizione netta 7.531,6 6.879,8 386,7 14.798,1 

Coverage ratio 75,00% 39,50% 20,90% 65,50% 

Incidenza % 

crediti clientela 8,30% 7,60% 0,40% 16,30% 

Fonte: Monte dei Paschi di Siena 
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Un indicatore molto importante da valutare nell’ambito dei crediti deteriorati è il 

Texas Ratio (dato non disponibile per Popolare di Bari e UniCredit). Questo 

indicatore si ottiene dal rapporto tra i crediti deteriorati e il patrimonio netto 

tangibile della banca, in modo da verificare che il patrimonio sia in grado di coprire 

integralmente i crediti deteriorati. Di conseguenza è di fondamentale importanza 

che l’indicatore sia inferiore all’unità. 

Per quanto riguarda MPS, la maxi cartolarizzazione ha consentito di migliorare il 

Texas ratio che da un valore pari a 112,2% del 2017 è stato ridotto al 95% alla fine 

nel 2018 tornando così ad un valore inferiore all’unità. 

 

 

4.4 CreVal59 

Il Gruppo CreVal ha attuato nel biennio 2017/2018 due importanti operazioni di 

cartolarizzazione di crediti in sofferenza (Progetto Elrond e Progetto Aragorn) per 

un totale di 3,1 miliardi di euro di sofferenze lorde. 

Il Progetto Elrond rientrava nell’Action Plan 2017-2018 del Gruppo bancario. 

Questo piano prevedeva, tra le altre cose, una riduzione del NPL ratio lordo dal 

27,2% atteso a fine 2016 al 18,4% nel 2018 e un aumento del coverage ratio a 

42,5%. 

 
59 Per l’elaborazione di questo paragrafo sono stati utilizzati le relazioni e i bilanci degli anni 2016, 

2017 e 2018 
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Mentre, il Progetto Aragorn faceva parte del piano industriale 2018-2020 del 

Gruppo che prevedeva al 2020 una riduzione del NPE ratio a 9,6%, un Coverage 

ratio delle NPE a 59,1% e un Texas ratio pari 62,4%. 

 

4.4.1 Elrond 

Il progetto Elrond, che prevedeva la cartolarizzazione di crediti in sofferenza 

provenienti da Credito Valtellinese e Credito Siciliano per un ammontare pari a 1,4 

miliardi di euro, fu perfezionato il 14 luglio 2017 con la cessione del portafoglio di 

crediti a Elrond NPL 2017 S.r.l. e l’emissione da parte di quest’ultimo delle 

tranches di titoli finalizzati a finanziare tale acquisizione.  

In particolare, si tratta di un portafoglio di crediti gestito da Cerved composto per 

il 73,5% da crediti garantiti da garanzie immobiliari per il 73,5%, di cui 41% da 

garanzie residenziali.60 

Le tranches emesse da Elrond NPL furono tre: 

• Tranche Senior (A), per un totale di 464 milioni di euro, alla quale fu 

assegnato un rating Baa3 da Moody’s e BBB- da Scope Ratings e per la 

quale è stato previsto un coupon al tasso Euribor a 6 mesi incrementato di 

0,50%; 

 
60 Fonte: Moody’s 
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• Tranche Mezzanine (B), per 42,5 milioni di euro con rating B1 e B+ 

rispettivamente da Moody’s e Scope Ratings e un coupon al tasso Euribor a 

6 mesi +6%; 

• Tranche Junior (J) per 20 milioni di euro, priva di rating e con coupon al 

tasso Euribor a 6 mesi +10%. 

Per tutte e tre le tranches di titoli è stata definita una scadenza legale comune al 31 

luglio 2040. 

Nelle tabelle seguenti sono riassunte le principali caratteristiche. 

Tabella 4.12 

Classe Tipologia Rating Ammontare Coupon 
Scadenza 

legale 

A Senior 
Baa3 / 

BBB- 
€ 464.000.000 Euribor 6M +0,5% 

lug-40 
B Mezzanine B1 / B+ € 42.500.000 Euribor 6M +6% 

J Junior  - € 20.000.000 Euribor 6M +10% 

Fonte: Credito Valtellinese 

Tabella 4.13 

Originator Credito Valtellinese S.p.A., Credito Siciliano S.p.A. 

Emittente Elrond NPL 2017 S.r.l. 

Servicer Cerved Credit Management S.p.A (special servicer), 

Securitisation Services S.p.A. (master servicer) 

Agenzie di rating Moody's, Scope Ratings GmbH 

Fonte: Credito Valtellinese 

Per la tranche senior di tale cartolarizzazione è stata ottenuta in data 29 settembre 

2017 la GACS. 
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I titoli senior sono stati sottoscritti interamente da Credito Valtellinese mentre le 

classi Mezzanine e Junior sono state sottoscritte per il 95% dall’investitore 

istituzionale Waterfall Asset Management. 

Il prezzo di cessione di questa operazione è stato più alto della media dei recuperi, 

in particolare, il portafoglio è stato ceduto per un valore intorno al 37% del Gross 

Book Value. 

 

4.4.2 Aragorn 

Esattamente un anno dopo la conclusione del progetto Elrond venne perfezionato 

un’altra operazione di cartolarizzazione, molto simile a quella precedente, su un 

portafoglio di crediti in sofferenza per un ammontare totale di 1,6 miliardi di euro. 

Questa operazione è nota come Progetto Aragorn. 

Il portafoglio in questione, anche in questo caso gestito da Cerved, è costituito per 

buona parte da crediti garantiti (81,7%), di cui 43% da garanzie residenziali, e solo 

in misura minore da crediti non garantiti da garanzie reali (18,3%).61 Il portafoglio 

è stato ceduto in data 14 giugno 2018 al veicolo Aragorn NPL 2018 con 

conseguente emissione da parte di tale veicolo di tre classi di titoli ABS: 

 
61 Fonte: DBRS 
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• Una tranche Senior (A) di 509,5 milioni di euro alla quale è stato assegnato 

un rating BBB (low) da DBRS e BBB- da Scope Ratings e per la quale è 

stato previsto un coupon al tasso Euribor a 6 mesi +0,50%; 

• Una tranche Mezzanine (B) per 66,8 milioni di euro con rating CCC e B, 

rispettivamente assegnato da DBRS e Scope Ratings, e coupon al tasso 

Euribor a 6 mesi +7%; 

• Una tranche Junior (J) priva di rating per un totale di 10 milioni di euro che 

prevede un coupon al tasso Euribor a 6 mesi +10%. 

La scadenza legale per le classi di titoli emessi è stata fissata al 31 luglio 2038. 

Di seguito vengono proposte due tabelle riassuntive dell’operazione in esame. 

Tabella 4.14 

Classe Tipologia Rating Ammontare Coupon 
Scadenza 

legale 

A Senior 

BBB 

(low) / 

BBB- 

€ 509.524.000 Euribor 6M +0,5% 

lug-38 

B Mezzanine CCC / B € 66.822.000 Euribor 6M +7% 

J Junior - € 10.000.000 Euribor 6M +10%+XS 

Fonte: Credito Valtellinese 

Tabella 4.15 

Originator Credito Valtellinese S.p.A., Credito Siciliano S.p.A. 

Emittente Aragorn NPL 2018 S.r.l. 

Servicer 
Credito Fondiario S.p.A. (master servicer), Cerved Credit 

Management S.p.A. (special servicer) 

Arranger 
J.P. Morgan Securiies plc, Mediobanca - Banca di Credito 

Finanziario S.p.A., Société Générale S.A. 

Agenzie di rating DBRS, Scope Ratings GmbH 

Fonte: Credito Valtellinese 
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La garanzia statale sulla tranche senior è stata ottenuta da CreVal in data 27 

settembre 2018, questa classe di titoli garantiti è stata sottoscritta integralmente 

dallo stesso Credito Valtellinese mentre le classi Mezzanine e Junior sono state 

sottoscritte per il 95% da investitori istituzionali. 

Anche per questo portafoglio il prezzo è stato superiore alla media con un valore 

pari a circa il 36% del Gross Book Value. 

 

Le due operazioni finora descritte hanno consentito al Gruppo CreVal di migliorare 

rapidamente i propri indicatori e la qualità del credito. 

In particolare, nel biennio 2016/2018, in cui sono state portate a termine le due 

operazioni, si è registrata una notevole riduzione del NPE ratio lordo che è passato 

dal 27,28% registrato a fine 2016 al 8,74% del 2018. In questo modo il Gruppo 

bancario ha raggiunto anticipatamente gli obiettivi relative a tale indicatore che 

erano previsti nel piano industriale 2018/2020. 

Tale riduzione è dovuta a una riduzione di oltre 3 miliardi di esposizioni deteriorate 

e in parte da un aumento di circa 5 miliardi di euro delle esposizioni totali. 

Nella Tabella 4.16 vengono riportati i principali valori relativi alle sole esposizioni 

deteriorate. 



108 

 

Tabella 4.16: (migliaia di euro) 

Esposizioni 

verso 

clientela 

  Sofferenze 
Inadempienze 

probabili 

Esposizioni 

scadute 

deteriorate 

Totale 

esposizioni 

deteriorate 

31/12/2018 Esposizione lorda 820.875 1.082.291 72.952 1.976.118 
 Rettifiche 616.453 477.036 11.446 1.104.935 
 Esposizione netta 204.422 605.255 61.506 871.183 

 Coverage ratio 75,10% 44,10% 15,70% 55,90% 

 Incidenza % 

crediti clientela 
0,95% 2,83% 0,29% 4,07% 

31/12/2017 Esposizione lorda 1.745.548 2.162.940 112.347 4.020.835 
 Rettifiche 1.088.036 726.153 9.018 1.823.207 
 Esposizione netta 657.512 1.436.787 103.329 2.197.628 

 Coverage ratio 62,30% 33,60% 8,00% 45,30% 

 Incidenza % 

crediti clientela 
3,94% 8,61% 0,62% 13,17% 

31/12/2016 Esposizione lorda 2.787.065 2.384.056 215.783 5.386.904 
 Rettifiche 1.514.959 700.195 17.722 2.232.876 
 Esposizione netta 1.272.106 1.683.861 198.061 3.154.028 

 Coverage ratio 54,40% 29,40% 8,20% 41,50% 

 Incidenza % 

crediti clientela 
7,30% 9,66% 1,14% 18,10% 

Fonte: Credito Valtellinese 

L’importante riduzione di crediti deteriorati registrata da CreVal ha permesso a 

questo gruppo bancario di migliorare decisamente il Texas ratio che è passato da 

un valore molto preoccupante di 185% nel 2016 al 56% nel 201862. 

 

 

 
62 CreVal, Consolidated Results as at 31st December 2018, 2019 
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4.5 Banca Carige63 

Anche Banca Carige al fine di ridurre i crediti deteriorati detenuti in portafoglio, 

negli ultimi anni, con i suoi piani di derisking, ha portato a termine due operazioni 

di cartolarizzazioni aventi ad oggetto crediti iscritti tra le sofferenze. La prima è 

l’operazione Brisca conclusa nel 2017 e la seconda è l’operazione Riviera conclusa 

nel 2018, entrambe rientrano nel Piano Strategico 2016/2020 nel quale è stato 

previsto un target per il NPL ratio lordo al 2020 di 19,9%. 

 

4.5.1 Operazione Brisca 

L’operazione Brisca è stata perfezionata il 16 giugno 2017 attraverso la cessione di 

un portafoglio di ammontare lordo totale pari a 961,1 milioni di euro composto da 

crediti garantiti per il 67,8%, di cui trattasi per il 57,5% di garanzie residenziali, e 

dal restante 32,2% da crediti non garantiti da garanzie reali.64 Le banche del Gruppo 

coinvolte in tale operazione sono state: Banca Carige S.p.A., Banca Cesare Ponti 

S.p.A. e Banca del Monte di Lucca S.p.A..  

Relativamente al servicer che gestisce il portafoglio, si tratta di Prelios. 

Il portafoglio è stato ceduto al veicolo Brisca Securitisation S.r.l. che ha provveduto 

il 5 luglio 2017 all’emissione dei titoli ABS in tre tranches: 

 
63 Per l’elaborazione di questo paragrafo sono stati utilizzati le relazioni e i bilanci degli anni 2016, 

2017 e 2018 
64 Fonte: DBRS 
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• Tranche Senior di ammontare pari a 267,4 milioni di euro al quale è stato 

assegnato un rating BBB (High) e A3, rispettivamente da DBRS e Moody’s, 

e per la quale è stato previsto un coupon al tasso Euribor a 6 mesi +6,50%; 

• Tranche Mezzanine per 30,5 milioni di euro con rating B (low) e B3 e 

coupon al tasso Euribor a 6 mesi +6%; 

• Tranche junior priva di ratind per 11,8 milioni di euro con coupon variabile. 

Per tali tranche è stata definita una scadenza legale al 31 dicembre 2037. 

Nelle tabelle che seguono sono riepilogate le principali caratteristiche. 

Tabella 4.17 

Classe Tipologia Rating Ammontare Coupon 
Scadenza 

legale 

A Senior 

BBB 

(High) / 

A3 

€ 267.400.000 Euribor 6M +0,65% 

dic-37 
B Mezzanine B (low)/B3 € 30.500.000 Euribor 6M +6% 

J Junior - € 11.800.000 Variabile 

Fonte: Banca Carige 

Tabella 4.18 

Originator 
Banca Carige S.p.A., Banca Cesare Ponti S.p.A, Banca del 

Monte di Lucca S.p.A 

Emittente Brisca Securitisation S.r.l. 

Servicer Prelios Credit Servicing S.p.A. 

Arranger Banca IMI S.p.A 

Agenzie di rating DBRS, Moody's 

Fonte: Banca Carige 
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I titoli emessi da Brisca Securitisation sono stati inizialmente sottoscritti dalle 

banche originator per poi essere cedute, tranche Mezzanine e Junior, a investitori 

terzi nel mese di agosto. 

Al momento dell’emissione da parte di Brisca Securitisation le banche originator 

hanno presentato richiesta per l’ottenimento della garanzia statale poi concessa dal 

MEF. 

Il prezzo di cessione del portafoglio è stato pari a circa il 32% del valore nominale 

del portafoglio, un valore che va ben oltre la media di recupero del 22% registrata 

nel biennio 2015/2016. 

 

4.5.2 Operazione Riviera 

La seconda operazione di cartolarizzazione di crediti in sofferenza è stata 

perfezionata da Banca Carige il 4 dicembre 2018. 

Con l’operazione Riviera è stato ceduto un portafoglio di crediti in sofferenza di 

ammontare lordo totale di 963,9 milioni di euro (al 31 dicembre 2017) composto 

da crediti di Banca Carige e Banca del Monte di Lucca, di cui circa 52% con 

garanzie immobiliari e 48% privi di garanzie reali65. 

Le due banche hanno ceduto tale portafoglio al veicolo Riviera NPL s.r.l., la quale, 

al fine di finanziare tale cessione, ha emesso tre classi di titoli ABS: 

 
65 Fonte: Scope Ratings 
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• Classe Senior per 175 milioni di euro con rating Baa3 e BBB- assegnato da 

Moody’s e Scope Ratings, per la quale è stato previsto un coupon al tasso 

Euribor a 6 mesi +0,65%; 

• Classe Mezzanine per 30 milioni di euro con rating cA e B+ e coupon al 

tasso Euribor a 6 mesi +6%; 

• Classe Junior priva di rating per 10 milioni di euro per la quale è stato 

definito un coupon variabile. 

Per le tre classi la scadenza legale stabilita è al 31 luglio 2036.  

Di seguito un riepilogo. 

Tabella 4.19 

Classe Tipologia Rating Ammontare Coupon 
Scadenza 

legale 

A Senior 
Baa3 / 

BBB- 
€ 175.000.000 Euribor 6M +0,65% 

lug-36 
B Mezzanine cA / B+ € 30.000.000 Euribor 6M +6% 

J Junior - € 10.000.000 Variabile 

Fonte: Banca Carige 

Tabella 4.20 

Originator Banca Carige S.p.A., Banca del Monte di Lucca S.p.A 

Emittente Riviera N.P.L. S.r.l. 

Servicer 
Credito Fondiario (master Servicer/servicer), DoBank 

(servicer) 

Arranger Banca IMI S.p.A., JP Morgan 

Agenzie di rating Moody's, Scope Ratings 

Fonte: Banca Carige 

Anche per questa operazione le banche hanno ottenuto la GACS. 
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Per quanto riguarda i titoli emessi da Riviera NPL, questi, dopo essere stati 

sottoscritti al momento della loro emissione dalle banche originator, le classi 

Mezzanine e Junior sono state cedute a un investitore terzo. 

A differenza della cartolarizzazione Brisca, in questo caso il prezzo di cessione è 

stato pari al 22%, al di sotto della media del tasso di recupero del 23,6% registrata 

nel biennio 2016/2017. 

 

Le due operazioni sopra descritte, di concerto con altre operazioni di cessione di 

crediti, hanno contribuito ad un importante miglioramento della qualità creditizia 

del Gruppo Carige. 

Nel 2016 il NPE ratio lordo registrato dalla banca era pari a 34,5%, questo è stato 

ridotto al 27% nel 2017 raggiungendo poi il 22% nel 2018. In termini di valore dei 

crediti deteriorati, questi hanno subito una riduzione del 51,4% in due anni 

passando dai 7,3 miliardi lordi nel 2016 ai 3,5 miliardi nel 2018. Con tale riduzione 

il Gruppo bancario è stato in grado di raggiungere nel 2018 il target di 3,7 miliardi 

che BCE aveva fissato per il 2019. 

Anche il coverage ratio ha subito un miglioramento, infatti, dopo una lieve 

riduzione dal 45,3% del 2016 al 44,80% nel 2017, la banca ha raggiunto un 

coverage ratio nel 2018 pari al 45,9%, rispettando anche in questo caso i target 

previsti dalla BCE. 
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Tabella 4.21: (migliaia di €) 

Esposizioni 

verso 

clientela 

  Sofferenze 
Inadempienze 

probabili 

Esposizioni 

scadute 

deteriorate 

Totale 

esposizioni 

deteriorate 

31/12/2018 Esposizione lorda 1.009.785 2.510.072 40.658 3.560.515 
 Rettifiche 679.664 946.648 7.310 1.633.622 
 Esposizione netta 330.121 1.563.424 33.348 1.926.893 

 Coverage ratio 67,30% 37,70% 18,00% 45,90% 

 Incidenza % 

crediti clientela 
2,07% 9,82% 0,21% 12,11% 

31/12/2017 Esposizione lorda 1.677.882 3.039.766 80.720 4.798.368 

  Rettifiche 1.077.590 1.057.558 14.494 2.449.642 

  Esposizione netta 600.292 1.982.208 66.226 2.648.726 

  Coverage ratio 64,20% 34,80% 18,00% 44,80% 

  Incidenza % 

crediti clientela 
3,25% 10,75% 0,36% 14,36% 

31/12/2016 Esposizione lorda 3.723.391 3.485.770 118.593 7.327.754 

  Rettifiche 2.337.546 961.893 18.689 3.318.128 

  Esposizione netta 1.385.845 2.523.877 99.904 4.009.626 

  Coverage ratio 62,80% 27,60% 15,80% 45,30% 

  Incidenza % 

crediti clientela 
7,07% 12,87% 0,51% 20,45% 

Fonte: Banca Carige 

Il Texas ratio della banca continua a non essere favorevole, difatti, dopo la riduzione 

dal dal 170% del 2016 al 101,7% del 2017, la banca continua ad avere un valore 

superiore all’unità registrando il 107% nel 2018. 
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4.6 UBI Banca66 

Un’altra importante operazione di cartolarizzazione nel 2018 è stata quella portata 

a termine da UBI Banca. 

UBI Banca, al fine di rientrare nel target dell’11,9% di crediti deteriorati lordi sul 

totale crediti previsto nel suo Piano Industriale 2017-2020, ha attuato un’operazione 

di cartolarizzazione di un portafoglio di crediti in sofferenza per un valore nominale 

di 2,75 miliardi di euro. 

Questo portafoglio è stato ceduto pro soluto il 20 luglio 2018 allo SPV “Maior SPV 

Srl” costituito dal gruppo UBI per l’operazione e viene gestito dal servicer Prelios. 

Questo portafoglio di crediti, di cui 4 milioni derivanti dalla controllata IW Bank e 

dalla capogruppo UBI Banca per la parte prevalente, era costituito da crediti 

garantiti per il 46,6% di cui 57% con garanzie residenziali, e per il 53,4% di crediti 

privi di garanzie reali.67 

Per finanziare l’acquisizione del portafoglio ceduto, lo SPV Maior ha proceduto ad 

emettere in data 1° agosto 2018 tre tranches di titoli ABS per un importo totale di 

725,4 milioni di euro, in particolare, queste sono state emesse come segue: 

• Una classe Senior A per un valore di 638,5 milioni di euro alla quale le due 

agenzie di rating Scope Ratings e DBRS hanno assegnato un rating 

 
66 Per l’elaborazione di questo paragrafo sono stati utilizzati le relazioni e i bilanci degli anni 2017 

e 2018 
67 Fonte: Scope Ratings 
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rispettivamente pari a BBBsf e BBB (low)(sf), e per la quale è stato previsto 

un coupon al tasso Euribor a 6 mesi +0,50%; 

• Una classe Mezzanine B per 60 milioni di euro priva di rating con coupon 

al tasso Euribor a 6 mesi +6%; 

• Una classe Junior J per 26,9 milioni di euro anch’essa priva di rating e per 

la quale è invece previsto un coupon variabile. 

Per tutte e tre le classi di titoli è stata fissata una scadenza legale a luglio 2040. 

Nelle due tabelle sottostanti sono riportate le principali caratteristiche 

dell’emissione di Maior SPV. 

Tabella 4.22 

Classe Tipologia Rating Ammontare Coupon 
Scadenza 

legale 

A Senior 

BBB (sf) / 

BBB 

(low)(sf) 

€ 628.500.000 
Euribor 6M 

+0,50% 

lug-40 
B Mezzanine - € 60.000.000 

Euribor 6M 

+6,00% 

J Junior - € 26.900.000 Variable Return 

Fonte: UBI Banca 

Tabella 4.23 

Originator Unione di Bance Italiane S.p.A. - IW Bank S.p.A 

Emittente Maior SPV S.r.l. 

Servicer Prelios Credit Servicing S.p.A. 

Arranger 
Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. - Société 

Générale 

Agenzie di rating Scope Ratings GmbH - DBRS 

Fonte: UBI Banca 
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Inizialmente i titoli emessi dallo SPV sono stati sottoscritti interamente dalla 

capogruppo UBI Banca. 

Il 1° agosto 2018 è stata completata la richiesta per l’ottenimento della GACS sulla 

tranche senior. Tale garanzia è stata poi ottenuta il 27 settembre. 

Ottenuta la GACS, il 28 settembre 2018 UBI Banca ha perfezionato la cessione sul 

mercato del 95% dei titoli Mezzanine e Junior, mentre la tranche Senior è stata 

mantenuta interamente dalla banca. 

Il perfezionamento della cessione dei titoli Mezzanine e Junior ha consentito al 

gruppo di eliminare contabilmente i titoli fino a quel momento iscritti nel proprio 

bilancio. 

Il portafoglio oggetto dell’operazione di cartolarizzazione è stato venduto dal 

gruppo UBI Banca ad un prezzo complessivo di 698,2 milioni di euro (25,40% del 

valore nominale), un prezzo in linea con i tassi di recupero registrati negli anni 

precedenti. 

Considerando il valore contabile al netto delle rettifiche di valore apportate negli 

anni, la perdita totale del gruppo sulla cessione di tale portafoglio di crediti in 

sofferenza è stata di 5,04 milioni di euro. Di seguito una tabella maggiormente 

esplicativa. 
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Tabella 4.24: (milioni di €) 

Banca Cedente 
GBV 

(all'1/1/18) 

Valore 

lordo 

contabile 

(all'1/1/18) 

Rettifiche 

di valore 

(all'1/1/18) 

Valore 

netto 

contabile 

(all'1/1/18) 

Prezzo 

di 

cessione 

Perdita 

da 

cessione 

UBI Banca 2.744,74 1.611,35 910,72 700,62 695,84 -4,79 

IW Bank 4,03 4,03 1,42 2,62 2,36 -0,26 

Gruppo 2.748,77 1.615,38 912,14 703,24 698,2 -5,04 

Fonte: UBI Banca 

Nel corso del 2018 la qualità del credito del gruppo bancario è migliorata. Questa 

ha sicuramente beneficiato dell’operazione di cartolarizzazione descritta sopra ma 

non solo, infatti, nel dicembre del 2018 UBI Banca ha completato una cessione di 

crediti in sofferenza il cui valore nominale lordo ammontava a 416,2 milioni di 

euro. Oltre a queste due operazioni occorre poi considerare anche il contributo che 

ha generato la gestione e il recupero dei crediti interni alla banca e altre cessioni 

meno rilevanti. 

Come è possibile osservare nella Tabella 4.25, i crediti deteriorati lordi si sono 

ridotti del 21,7% nel 2018 passando a 9,7 miliardi dai 12,4 miliardi dell’anno 

precedente e portando il NPL ratio lordo dal 12,85% al 10,41%.  

Tabella 4.25: (migliaia di €) 

Esposizioni 

verso 

clientela 

  Sofferenze 
Inadempienze 

probabili 

Esposizioni 

scadute 

deteriorate 

Totale 

esposizioni 

deteriorate 

31/12/2018 Esposizione lorda 5.423.214 4.222.577 70.979 9.716.770 
 Rettifiche 2.655.439 1.078.162 7.205 3.740.806 
 Esposizione netta 2.767.775 3.144.415 63.774 5.975.964 

 Coverage ratio 38,50% 25,53% 10,15% 38,50% 
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 Incidenza % 

crediti clientela 
3,11% 3,53% 0,08% 6,72% 

31/12/2017 Esposizione lorda 7.340.234 4.910.074 163.304 12.413.612 

  Rettifiche 3.821.113 1.129.026 15.679 4.965.818 

  Esposizione netta  3.519.121 3.781.048 147.625 7.447.794 

  Coverage ratio 52,06% 22,99% 9,60% 40,00% 

  Incidenza % 

crediti clientela 
3,87% 4,16% 0,16% 8,19% 

Fonte: UBI Banca 

Il Texas ratio del gruppo bancario è migliorato riducendosi all’84,7% rispetto al 

99,2% del 2017. 

Il gruppo bancario è perfettamente in linea con il piano industriale presentato nel 

2016; di fatti, il piano prevedeva tra gli altri obiettivi la riduzione dei crediti 

deteriorati lordi a circa 11 miliardi nel 2020 e la riduzione del Texas ratio all’84% 

nel 2020. 

 

 

4.7 Banco BPM68 

Anche Banco BPM, così come il resto delle banche italiane, nel 2016 aveva 

predisposto un Piano Industriale in cui tra i diversi obiettivi vi era la riduzione delle 

esposizioni deteriorate. Tuttavia, negli ultimi due anni Banco BPM ha attuato una 

politica di derisking molto più aggressiva di quanto era stato previsto inizialmente 

 
68 Per l’elaborazione di questo paragrafo sono stati utilizzati le relazioni e i bilanci degli anni 2017, 

2018 e 2019 
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dal suo Piano Industriale 2016-2019. In particolare, tra il 2018 e il primo semestre 

del 2019 la banca ha portato a termine due importanti operazioni di 

cartolarizzazione di crediti in sofferenza (Progetto Exodus e Progetto ACE) 

cedendo complessivamente crediti per un valore nominale totale di 12,5 miliardi di 

euro, circa il doppio di quanto era stato prefissato. Infatti, nel Piano Industriale il 

gruppo bancario prevedeva di ridurre le sofferenze al 2019 dai 18,6 miliardi del 

2016 fino ai 12,3 miliardi. 

Di seguito vengono approfondite queste due principali operazioni. 

 

4.7.1 Progetto Exodus 

Il Progetto Exodus è stato avviato in data 1° giugno 2018 quando Banco BPM 

S.p.A. e Banca Popolare di Milano S.p.A. hanno sottoscritto un contratto di 

cessione di crediti in sofferenza con la società veicolo Red Sea SPV S.r.l. 

(appositamente costituita) per un valore di 5,1 miliardi di euro. Il portafoglio in 

questione, gestito dal servicer Prelios, era composto dalla maggior parte da crediti 

garantiti (71,6%) con il 54,8% da garanzie residenziali. Relativamente ai debitori, 

si tratta del 71,6% di imprese e dal restante 28,4% di singoli individui.69 

Red Sea SPV ha finanziato l’acquisto del portafoglio ceduto attraverso l’emissione 

in data 15 giugno 2018 di tre tranches di titoli ABS: 

 
69 Fonte: Scope Ratings 
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• Una tranche Senior (A) per un valore di 1,65 miliardi di euro per la quale è 

previsto un coupon al tasso Euribor a 6 mesi +0,60%. A questa classe di 

titoli l’agenzia di rating Moody’s ha assegnato un rating Baa2 (sf) poi 

aggiornato nel mese di agosto a Baa1 (sf), mentre Scope Ratings un rating 

BBB (sf); 

• Una tranche Mezzanine (B) priva di rating per 152 milioni di euro con 

coupon al tasso Euribor a 6 mesi +6%; 

• Una tranche Junior (J) anch’essa priva di rating per 51 milioni di euro per 

la quale è invece previsto un rendimento variabile in base alle condizioni 

dell’operazione di cartolarizzazione. 

Per tutte e tre le classi è stata fissata una scadenza legale ad ottobre 2038. 

Banco BPM e Banca Popolare di Milano hanno sottoscritto inizialmente i titoli 

emessi per il loro valore integrale. 

Tabella 4.26 

Classe Tipologia Rating Ammontare Coupon 
Scadenza 

legale 

A Senior 

Baa1 (sf) 

/ BBB 

(sf) 

€ 1.656.504.000 Euribor 6M +0,60% 

ott-38 
B Mezzanine - € 152.908.000 Euribor 6M +6,00% 

J Junior - € 50.969.000 Variable Return 

Fonte: Banco BPM 
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Tabella 4.27 

Originator Banco BPM S.p.A, Banca Popolare di Milano S.p.A. 

Emittente Red Sea SPV S.r.l. 

Servicer Prelios Credit Servicing S.p.A. 

Arranger 
Banca Akros, Deutsche Bank, Mediobanca – Banca di 

Credito Finanziario 

Agenzie di rating Moody's, Scope Ratings GmbH 

Fonte: Banco BPM 

Il 29 giugno 2018 le banche, che avevano inizialmente sottoscritto i titoli, hanno 

ceduto il 95% dei titoli Mezzanine e Junior a Christofferson Robb & Company. 

Questa cessione ha consentito di eliminare definitivamente tali voci dal bilancio. 

Per questa operazione di cartolarizzazione si era proceduto alla richiesta della 

GACS che il Ministero dell’economia e delle Finanze ha concesso il successivo 5 

settembre 2018. 

Il prezzo di cessione che è stato registrato per l’operazione Exodus è stato uno tra i 

più alti avuti in Italia per le operazioni di cartolarizzazione. Infatti, il prezzo è stato 

complessivamente pari al 34,3%, ben oltre il tasso di recupero medio registrato nel 

biennio precedente (2016-2017) che risultava invece pari a 25,6%. 

 

4.7.2 Progetto ACE 

Il 10 dicembre 2018 Banco BPM ha firmato un accordo con la società di gestione 

degli investimenti Elliott Management e Credito Fondiario. L’accordo prevedeva 

la cessione tramite operazione di cartolarizzazione di un portafoglio di crediti in 
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sofferenza e la creazione di una partnership tra Credito Fondiario e Banco BPM per 

il recupero dei crediti. In particolare, è stata costituita First Servicing S.p.A con una 

partecipazione del 70% da parte di Credito Fondiario e del 30% da parte di Banco 

BPM. 

Il portafoglio di crediti classificati come sofferenze con un valore nominale lordo 

di 7,4 miliardi di euro, costituito da crediti privi di garanzie reali (circa 33%) e 

crediti garantiti (circa 67%) con garanzie residenziali per il 40% collocate 

principalmente nel nord italia (71%), è stato ceduto il 28 dicembre 2018 al veicolo 

Leviticus SPV S.r.l. 70. 

Mentre per la gestione del portafoglio relativo al progetto Exodus si fa riferimento 

a Prelios, per il progetto ACE il servicer incaricato è Cerved. 

L’acquisizione del portafoglio è stata finanziata dalla società veicolo attraverso 

l’emissione di tre tranches di titoli ABS, tutte con scadenza legale a luglio 2040: 

• Una tranche Senior A per un valore di 1,44 miliardi di euro alla quale è stato 

assegnato un rating investment grade da DBRS e da Scope Ratings (BBB 

sf) e per la quale è previsto un rendimento al tasso Euribor a 6 mesi +0,60%; 

• Una tranche Mezzanine B per 221 milioni di euro per la quale non è stato 

previsto alcun rating e con un coupon al tasso Euribor a 6 mesi +8%; 

 
70 Fonte: DBRS 
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• Una tranche Junior J per 248,8 milioni di euro, anch’essa priva di rating, 

con coupon ad un tasso del 10% maggiorato di eventuali rendimenti 

variabili. 

Tabella 4.28 

Classe Tipologia Rating Ammontare Coupon 
Scadenza 

legale 

A Senior BBB (sf) € 1.440.033.000 
Euribor 6M 

+0,60% 

lug-40 B 
Mezzanin

e 
- € 221.544.000 Euribor 6M +8% 

J Junior - € 248.848.000 
10% + Variable 

Returm 

Fonte: Banco BPM 

Tabella 4.29 

Originator Banco BPM S.p.A. 

Emittente Leviticus SPV S.r.l. 

Servicer Credito Fondiario S.p.A. 

Arranger Banca Akros S.p.A., Deutsche Bank AG 

Agenzie di rating DBRS, Scoper Ratings GmbH 

Fonte: Banco BPM 

Tutti i titoli delle diverse classi sono stati sottoscritti interamente dalla banca che 

ha poi proceduto in data 26 marzo 2019 a vendere il 95% delle tranches Mezzanine 

e Junior a Elliott Management come previsto dall’accordo iniziale. A seguito di tale 

vendita, Banco BPM ha eliminato contabilmente i titoli ceduti. 
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Il prezzo di cessione del progetto ACE è stato inferiore rispetto al progetto Exodus, 

nello specifico 25,87% contro il 34,3%, ma perfettamente in linea con i tassi medi 

di recupero. 

 

Descritte le due operazioni, possiamo ora valutare gli effetti che queste hanno avuto 

sulla qualità del credito della banca. 

Il NPL ratio lordo della banca ha subito una riduzione del 54,07% passando dal 

21,12% di fine 2017 al 9,7% del 30 giugno 2019. Tale cambiamento si è dovuto 

principalmente alla riduzione delle esposizioni in sofferenza che, grazie alle due 

operazioni di cartolarizzazione, alle altre cessioni minori e al lavoro delle unità 

predisposte per il recupero dei crediti, sono diminuiti dai 15,79 miliardi di euro di 

fine 2017 ai 3,3 miliardi di euro di giugno 2019. 

Di seguito, nella Tabella 4.30, sono riportati i dati di bilancio dal 2017 a giugno 

2019. 

Tabella 4.30: (migliaia di €) 

Esposizioni 

verso 

clientela 

  Sofferenze 
Inadempienze 

probabili 

Esposizioni 

scadute 

deteriorate 

Totale 

esposizioni 

deteriorate 

30/06/2019 Esposizione lorda 3.309.158 7.253.719 100.133 10.663.010 
 

Rettifiche 1.880.737 2.574.341 17.776 4.472.854 
 

Esposizione netta 1.428.421 4.679.378 82.357 6.190.156 

 Coverage ratio 56,80% 35,50% 17,80% 41,90% 

 Incidenza % 

crediti clientela 
1,35% 4,45% 0,08% 5,89% 
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31/12/2018 Esposizione lorda 3.939.378 7.768.401 106.101 11.813.880 
 

Rettifiche 2.347.932 2.720.480 18.566 5.086.978 
 

Esposizione netta 1.591.446 5.047.921 87.535 6.726.902 

 Coverage ratio 59,60% 35,00% 17,50% 43,10% 

 Incidenza % 

crediti clientela 
1,53% 4,85% 0,08% 6,46% 

31/12/2017 Esposizione lorda 15.793.632 9.545.664 95.394 25.434.690 

  Rettifiche 9.306.008 3.086.846 14.969 12.407.823 

  Esposizione netta 6.487.624 6.458.818 80.425 13.026.867 

  Coverage ratio 58,90% 32,30% 15,70% 48,80% 

  Incidenza % 

crediti clientela 
6,02% 5,99% 0,07% 12,09% 

Fonte: Banco BPM 

Relativamente al Texas ratio del gruppo bancario, questo dopo essere sceso sotto 

l’unità nel corso del 2018, registrando un rapporto di 99,5% a giugno 2018, si è 

ridotto nettamente nel corso del 2019 con un valore al 30 giugno di 61,8%. 

 

 

4.8 Performance operazioni di cartolarizzazione 

Come abbiamo potuto vedere in precedenza, le operazioni di cartolarizzazione 

hanno consentito alle banche di migliorare la propria situazione creditizia; tuttavia 

per poter comprendere l’effettivo vantaggio delle operazioni, occorre analizzare 

anche la loro performance nel tempo. 
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La valutazione della performance delle operazioni di cartolarizzazione delle 

sofferenze non è un processo semplice in quanto la performance di una 

cartolarizzazione è influenzata da molteplici fattori. 

Un importante indicatore dal quale poter partire per tale valutazione può essere il 

Cumulative Collection Ratio, che è definito come il rapporto tra gli incassi cumulati 

fino a una determinata data e gli incassi previsti dal business plan iniziale. 

Non tutte le operazioni hanno lo stesso andamento e non sempre riescono a 

rispettare quanto previsto inizialmente nel business plan. Di seguito verranno 

illustrate le performance delle singole cartolarizzazioni descritte finora ad 

esclusione dell’operazione Riviera di Banca Carige per la quale non sono 

disponibili dei valori per la valutazione della performance. 

Tra le prime cartolarizzazioni in ordine cronologico vi è la prima operazione di 

Banca Popolare di Bari, Popolare Bari NPL 2016.  

Possiamo vedere come i recuperi registrati inizialmente da Prelios fossero molto 

positivi, andandosi poi a ridurre fino al 93,5% a dicembre 2018 per poi risalire a 

99,5% a giugno 2019, mantenendosi vicino ma al di sotto delle previsioni. 
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Figure 4.1: Gross Cumulative collection ratio Popolare Bari 2016 

 

Fonte: DBRS 

Performance non lontana da questa è quella registrata ad aprile 2019 dallo stesso 

servicer per il secondo portafoglio cartolarizzato dalla banca (Popolare Bari 2017). 

Ad aprile è stato infatti registrato un gross cumulative collection ratio in aumento 

pari al 96,5% che si è poi ridotto a 90,12% ad ottobre dello stesso anno. 

Figure 4.2: Gross cumulative collection ratio Popolare Bari 2017 

 

Fonte: DBRS 

La seconda operazione sempre in ordine cronologico è l’operazione Brisca di Banca 

Carige. Per tale operazione, nonostante l’andamento decrescente del gross 

cumulative collection ratio, la performance registrata anche in questo caso da 
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Prelios è molto positiva, tra le migliori operazioni concluse negli ultimi anni, con 

incassi attuali che restano superiori a quelli previsti inizialmente nel business plan.  

Dai dati di DBRS possiamo infatti osservare come a giugno 2019 sia stato registrato 

un gross cumulative collection ratio, in diminuzione, di 139,18% con una media da 

dicembre 2017 del 154%. 

Figure 4.3: Performance operazione Brisca (Banca Carige) 

 

Fonte: DBRS 

Altro portafoglio è quello cartolarizzato da Creval, operazione Elrond. La 

situazione per il portafoglio Elrond è molto diversa rispetto a quelle 

precedentemente descritte. Di fatti, Elrond presenta una tra le peggiori performance 

tra i portafogli di sofferenze cartolarizzati negli ultimi anni. 

Dai dati pubblicati da Scope Ratings e Moody’s possiamo vedere come il gross 

cumulative collection ratio sia sempre stato inferiore all’80% con incassi quindi 

lontani da quelli del business plan e una media del 75,2%. 
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Figure 4.4: Gross Cumulative collection ratio operazione Elrond (CreVal) 

 

Fonte: Scope Ratings, Moody’s 

Per la seconda operazione di CreVal, Aragorn conclusa a giugno 2018, la situazione 

è migliore. Dai dati pubblicati da DBRS a luglio 2019 possiamo osservare un gross 

cumulative collection ratio più alto rispetto a Elrond con un valore di 98,8%. 

Per il portafoglio Fino di Unicredit è stato possibile accedere al gross cumulative 

collection ratio solo da gennaio 2019. Vediamo comunque come i recuperi siano al 

di sotto delle aspettative ma intorno al 95% di quanto previsto inizialmente da 

doBank. 
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Figure 4.5: Performance operazione FINO (Unicredit) 

 

Fonte: Moody’s 

Altra operazione con performance al di sotto delle previsioni è quella di Monte dei 

Paschi di Siena. Dalla figura sottostante vediamo come vi sia stato un andamento 

decrescente della performance arrivando a un gross cumulative collection ratio di 

82,54% a ottobre 2019. 

Figure 4.6: Performance cartolarizzazione Monte dei Paschi di Siena 

 

Fonte: DBRS 
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Neanche per il portafoglio cartolarizzato da Banco BPM con il progetto Exodus 

(Red Sea) è stato possibile accedere a dati completi ma solo a quello registrato a 

marzo 2019. In ogni caso Prelios per tale portafoglio ha registrato a marzo un ottimo 

gross cumulative collection ratio pari a 120,75%, posizionandosi al secondo posto 

in termini di performance tra quelle che sono state descritte in questo elaborato. 

Anche il progetto ACE (Leviticus) di BPM concluso a dicembre 2018 registra per 

il momento una buona performance con un gross cumulative collection ratio pari al 

116% a luglio 2019. 

Una buona performance anche quella che sta registrando il portafoglio relativo 

all’operazione Maior di UBI Banca conclusa a luglio 2018 e per il quale è stato 

possibile conoscere solo l’indicatore di luglio 2019. Come può essere osservato 

dalla figura sottostante, Prelios ha registrato una performance positiva con un gross 

cumulative collection ratio pari al 116,55% a luglio 2019. 

Figure 4.7: Performance operazione Maior (UBI Banca) 

 

Fonte: DBRS 
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Se considerassimo una media delle performance delle cartolarizzazioni, 

osserveremmo un Gross Cumulative Collection ratio intorno al 103,27% il quale 

farebbe pensare in positivo a queste operazioni. Tuttavia, solo 4 operazioni sulle 10 

di quelle analizzate presentano recuperi superiori a quanto previsto inizialmente dai 

servicer. 

Come già detto e come viene ribadito nel grafico sottostante, le differenze sono 

rilevanti. Ci sono cartolarizzazioni per le quali i recuperi sono stati molto più bassi 

delle previsioni, in particolare abbiamo potuto vedere come per l’operazione Elrond 

i recuperi siano stati del 27% al di sotto delle previsioni o nel caso di MPS del 

17,46% inferiori; dal lato opposto ci sono operazioni con performance molto 

superiori come ad esempio Brisca con recuperi del 39% superiori alle previsioni o 

Red Sea con il 20% di recuperi in più. 
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Figure 4.8: Performance cartolarizzazioni (Gross Cumulative Collection Ratio) 

 
 Prelios   Credito Fondiario 

  Cerved   Credito Fondiario, Italfondiario, Juliet, Prelios 

  doBank   Cerved, Credito Fondiario 

Fonte: DBRS, Moody’s, Scope Ratings 

Bisognerebbe a questo punto capire il perché di tali considerevoli differenze. 

I portafogli non sono tutti uguali, sono gestiti da servicer diversi e con modalità di 

gestione che possono variare. Inoltre, occorre tener conto della diversa 

composizione dei vari portafogli cartolarizzati e delle diverse tipologie di debitori, 

per le quali, tuttavia, non ci sono informazioni disponibili. 

 Quello che è possibile sapere dai dati pubblici è la percentuale di crediti con 

garanzie reali, la tipologia di garanzia reale e la percentuale di crediti privi di 

garanzie reali, come già riportato nei paragrafi di descrizione delle singole 

operazioni e come viene ricapitolato nella tabella seguente.  
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Tabella 4.31: Composizione portafogli cartolarizzati 

 
  Garanzie 

 
Garantiti 

Non 
Garantiti 

Immobili 
residenziali 

Immobili non 
residenziali 

Popolare Bari 
2016 63,42% 36,58% 45,12% 54,88% 

Brisca 67,80% 32,20% 57,50% 42,50% 

Elrond 73,50% 26,50% 41,00% 59,00% 

Fino 51,90% 48,10% 45,00% 55,00% 

Popolare Bari 
2017 56,10% 43,90% 41,20% 58,80% 

Siena NPL 57,80% 42,20% 37,40% 62,60% 

Red Sea 71,60% 28,40% 54,80% 45,20% 

Aragorn 81,70% 18,30% 43,00% 57,00% 

Maior 46,60% 53,40% 57,20% 42,80% 

ACE 66,90% 33,10% 40,00% 60,00% 

Fonte: DBRS, Scope Ratings 

I portafogli presentano una media di crediti ipotecari di circa il 64% con una media 

di garanzie immobiliari residenziali del 46%.  

Dei dieci portafogli analizzati solo quello dell’operazione Maior di UBI è costituito 

da crediti ipotecari per un valore inferiore alla metà (46,6%), ma nonostante questo, 

come già affermato, Prelios ha registrato dei recuperi superiori alle previsioni anche 

per questo portafoglio. 

Considerando le prime due operazioni in termini di gross cumulative collection 

ratio (Brisca e Red Sea), vediamo come queste siano innanzitutto gestite dallo 

stesso servicer (Prelios) e siano costituite da crediti con garanzie ipotecarie per circa 

il 70% di cui immobili residenziali per oltre il 50%. 
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Tuttavia, la gestione di un portafoglio con un numero rilevante di crediti ipotecari 

non è necessariamente un indicatore di una buona performance di recupero. Basti 

vedere il portafoglio Elrond gestito da Cerved. Infatti, questo portafoglio ha al 

proprio interno crediti ipotecari per il 73,5% del totale ma ciò nonostante è stato 

possibile constatare come Cerved abbia registrato dei recuperi molto al di sotto 

delle previsioni ponendosi tra i portafogli con le performance più basse. 

Ancora, per quattro portafogli per i quali sono disponibili dati su un orizzonte 

temporale maggiore (Popolare Bari 2016, Brisca, Elrond e Siena Npl), è stato 

riscontrato un andamento decrescente del gross cumulative collection ratio, tre delle 

quali con un indicatore già inferiore al 100%. Nonostante si tratti dei primi anni e 

questo potrebbe essere solo un effetto temporaneo, dal momento che le poste da 

recuperare sono già delle esposizioni deteriorate e il passare del tempo 

generalmente riduce le possibilità di recupero, un andamento decrescente non fa 

ben sperare in un’inversione di rotta. 

Un altro aspetto fondamentale di cui tenere conto è il mercato secondario dei crediti 

in sofferenza. Coloro che detengono i portafogli ceduti dalle banche si ritrovano a 

vendere parte di questi portafogli per motivi diversi. Il problema principale è che 

queste vendite vanno a migliorare la performance dei portafogli e, se da un lato un 

mercato secondario è necessario per consentire la gestione di determinati crediti da 

parte di servicer specializzati in determinate tipologie, dall’altro lato queste vendite 
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potrebbero avere come unico obiettivo quello di migliorare situazioni che al 

contrario sarebbero poco performanti. 

Questo problema è amplificato da un mercato che è molto più opaco e che rende 

ancora più difficoltose sia l’analisi delle performance sia la valutazione e la 

distinzione tra quelli che sono gli effettivi recuperi e il corrispettivo ottenuto dalle 

vendite sul mercato secondario. 

Tale situazione non può che peggiorare. Infatti, le transazioni sul mercato 

secondario di NPL, dopo essersi ridotte nel biennio 2017/2018, nel quale la maggior 

incidenza sulle transazioni è stata data dalle cartolarizzazioni con garanzia statale, 

hanno ricominciato a crescere da inizio 2019 complicando così le analisi future. 

Come riportato da Banca Ifis nel “Market Watch NPL” di settembre 2019, è prevista 

a fine anno un’incidenza del mercato secondario del 35% con previsioni in aumento 

al 40% per il 2020.71 

Tutto questo rende anche difficile comprendere l’effettivo vantaggio di tutto il 

meccanismo creato in questi anni che ha portato alla cartolarizzazione di consistenti 

volumi di crediti in sofferenza.  

Un punto certo è che si è passati da una situazione di quasi completa trasparenza, 

data dai bilanci delle banche, a una in cui la trasparenza viene sempre meno, fino 

quasi a scomparire con le transazioni sul mercato secondario dei NPL. 

 
71 BANCA IFIS, Market Watch NPL, settembre 2019 
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Il concetto della trasparenza in questo meccanismo è fondamentale, in particolar 

modo per le cartolarizzazioni oggetto di questo elaborato. Non bisogna infatti 

dimenticare che per tali operazioni è stata concessa una garanzia statale (GACS). 

Di conseguenza, la cattiva performance dei portafogli ormai gestiti dai servicer e 

quindi i mancati recuperi dei crediti in sofferenza potranno comportare, seppur non 

nell’immediato futuro, la richiesta di escussione della GACS e avere in questo 

modo un notevole impatto sui contribuenti. 

Alla luce di queste considerazioni e dai dati riportati è difficile dare una valutazione 

positiva al meccanismo costituito in questi anni che vede i servicer gestire volumi 

di crediti a volte al di sopra delle proprie capacità e che porta quindi a nuove 

cessioni da parte di questi ultimi e a un sistema opaco e impossibile da monitorare. 
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CONCLUSIONI 

I non performing loans sono ancora oggi un grande problema per le banche, 

soprattutto per quelle italiane; il percorso per riuscire a liberare il sistema bancario 

da queste esposizioni, riuscendo a recuperare parte di esse senza incorrere in perdite 

ingenti, è lungo e affatto semplice. In questo elaborato si è visto, infatti, come poco 

meno della metà dei sistemi bancari dei paesi europei abbia raggiunto dei NPL ratio 

superiori al 10% e solo pochi di questi siano, ad oggi, riusciti a recuperare i valori 

pre-crisi e a scendere al di sotto di tale soglia. 

Per affrontare il problema delle esposizioni deteriorate e ridurne la presenza nei 

bilanci bancari sono state introdotte molteplici novità normative; con riferimento 

all’Italia, tra le altre, va segnalata la GACS, costituita da una garanzia statale sulle 

tranche senior delle cartolarizzazioni con cui le banche hanno ceduto crediti 

deteriorati. La GACS ha favorito la formazione di prezzi di cessione un po’ più alti, 

riducendo in parte le perdite a carico delle banche cedenti.  

Le novità normative introdotte, con il contributo della GACS appena richiamato, 

hanno consentito l’avvio di un processo di riduzione del NPL ratio anche di 

intensità significativa. Ciononostante, i risultati delle operazioni avviate non sono 

in grado di convincere del tutto sulla strada percorsa. 
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Questo lavoro ha avuto come obiettivo, di conseguenza, proprio quello di analizzare 

e valutare l’efficacia di alcune tra le operazioni di cartolarizzazione che le banche 

italiane hanno concluso negli ultimi anni con il supporto della GACS. 

Da un iniziale studio delle singole banche, dai valori di bilancio da queste presentate 

e dalla necessità di migliorare questi valori, le cartolarizzazioni sono apparse come 

un ottimo strumento per poter ridurre rapidamente la massa dei crediti deteriorati 

(in particolar modo dalle sofferenze), migliorando notevolmente gli indici più 

significativi in tale ambito (ad es. il NPL ratio e il Texas ratio). 

Abbiamo visto però come una banca non sempre si liberi completamente da queste 

esposizioni: in alcuni casi le tranche senior (ovvero la parte preponderante delle 

obbligazioni emesse dal veicolo per acquisire i crediti) viene sottoscritta dalla stessa 

banca cedente. 

Ad ogni modo, sulla base dei dati disponibili si è potuto constatare come la media 

del “cumulative collection ratio” delle dieci operazioni studiate sia pari al 103,27%: 

questo significa che, alla data di analisi, i recuperi registrati sui crediti oggetto delle 

operazioni sono stati in media del 3,27% superiori a quanto previsto nei rispettivi 

business plan sebbene, allo stesso tempo, i recuperi di sei delle dieci operazioni 

siano stati inferiori alle previsioni. 

Tali risultati non sembrano dipendere dalle caratteristiche dei portafogli ceduti. 

Infatti, le operazioni con performance superiori ai business plan non appaiono 

legate ad una morfologia univocamente individuata dei crediti e la stessa situazione 
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si presenta anche per le operazioni che sottoperformano. Semmai si osserva come 

portafogli con composizione completamente diversa presentino performance molto 

simili e come i portafogli con composizione molto simili presentino performance 

divergenti. 

In particolare, su sei portafogli che presentano almeno due dati sui recuperi la 

performance risulta nettamente decrescente in quattro casi. 

Tale circostanza, considerando che la difficoltà di recupero dei crediti deteriorati 

aumenta con il passare degli anni, fornisce un’idea di quello che potrebbe essere 

l’andamento futuro delle operazioni in esame, con una performance pertanto che 

tenderebbe a peggiorare. 

In siffatta prospettiva, una volta che risultassero insufficienti i flussi di recupero per 

pagare interessi e capitale delle obbligazioni emesse, aumenterebbe anche il rischio 

che debba essere lo Stato a subentrare nei pagamenti sulla tranche senior tramite 

l’attivazione della GACS. 

L’analisi tuttavia si basa su dati incompleti, di difficile reperimento e 

interpretazione. 

Si tratta di un limite che va rimosso per diversi motivi. Innanzitutto, i database 

pubblici sono poco forniti; di conseguenza diventa difficile, se non impossibile, 

riuscire a seguire e a valutare pienamente le operazioni e le loro performance nel 

tempo. Questa valutazione dovrebbe viceversa essere assicurata proprio in ragione 
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del fatto che è lo Stato ad essere garante di una quota significativa del buon fine 

delle operazioni analizzate. 

Inoltre, il mercato secondario dei crediti in sofferenza si trova in una fase di 

espansione. I detentori dei portafogli ceduti li cedono a loro volta, migliorando solo 

apparentemente le performance e creando ancora più confusione in un meccanismo 

che, di suo, è già poco trasparente. Posto che le cessioni del deteriorato sono state 

spinte dalle Autorità preposte alla vigilanza bancaria per liberare i bilanci, sarebbe 

opportuno che ne assicurino anche una completa e continua visibilità. Ciò 

servirebbe a capire se, alla fine, si sia solo spostato un problema dai bilanci delle 

banche a quelli di altre entità che non sono soggette alle stesse regole né vigilati in 

modo sistematico. 

Concludendo, le cartolarizzazioni sono sicuramente un ottimo strumento a 

disposizione delle banche; queste hanno infatti migliorato i propri indicatori sui 

crediti deteriorati ma, tuttavia, i problemi non sono stati completamene risolti. Le 

esposizioni deteriorate richiederanno molti anni per essere recuperate e il 

meccanismo, così come è stato sviluppato, non può essere considerato un 

meccanismo efficace a causa della forte opacità che non permette di seguire fino in 

fondo i portafogli cartolarizzati e le loro performance. 

È necessario apportare quindi dei miglioramenti e rendere più trasparenti queste 

operazioni perché solo in questo modo le performance, e di conseguenza l’intero 



143 

 

meccanismo delle cessioni, potrà essere valutato nella sua interezza e sugli obiettivi 

per cui è stato attivato. 
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