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Copyright c© by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.
Per altre informazioni si veda https://www.rivisteweb.it

Licenza d’uso
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Dino Crivellari

GIUBILEO BANCARIO

1. Introduzione

Il termine «giubileo» nella sua accezione storica si riferisce ad una indul-
genza plenaria, istituita per la prima volta nel 1300 dal Papa Bonifacio VIII, lu-
crabile dai fedeli a determinate condizioni. In questo scritto il termine riprende 
la sua accezione ma mira a produrre i suoi effetti salvifici nel contesto dei cre-
diti deteriorati, che da sempre preoccupa il sistema bancario europeo, e oggi 
con ancora più apprensione a causa della recente pandemia da CoVID-19.

Una vera e propria definizione giuridica di credito deteriorato, in inglese 
non performing loan, non ha ancora trovato certezza stante i mutevoli confini 
che tale determinazione ha acquisito nel tempo nei sistemi bancari dei vari 
Paesi. Tuttavia grazie ai recenti interventi regolamentari a livello europeo si 
è giunti ad una definizione condivisa ed armonizzata. Per credito deteriorato 
si intende pertanto un prestito la cui riscossione è considerata a rischio sotto 
diversi profili. La Banca d’Italia, recependo le direttive della Banca Centrale 
Europea, riconosce tre principali categorie a seconda del livello e gravità del 
deterioramento cui può subire un credito. Abbiamo così: esposizioni scadute 
e/o sconfinanti, inadempienze probabili e sofferenze.

È un problema annoso quello dei crediti deteriorati sia per la pressione 
del loro ammontare sui bilanci delle banche che per la instabilità del sistema 
economico che ne consegue. Tuttavia ciò che ad oggi stupisce è il continuare 
ad affrontarlo solo dal punto di vista della sostenibilità e stabilità del sistema 
bancario. È doveroso ribadire che il problema degli NPL non riguarda uni-
camente le banche. Sotto il profilo macroeconomico è evidente che si tratta 
di un problema dell’economia reale, che coinvolge tanto le famiglie quanto le 
imprese. È imprevidente pensare che la questione si dirima per effetto delle 
cessioni dei crediti deteriorati da parte delle banche. Spostare il credito cat-
tivo non è aver risolto il problema. Vuol dire solo averlo trasferito dalle ban-
che a qualcun altro con meno vincoli, meno regole, meno responsabilità so-
ciale, meno coscienziosità.
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«Riteniamo che si sia persa un’opportunità fondamentale quando, in ri-
sposta alla crisi, i costi del risanamento sono stati orientati a favore dei cre-
ditori e non dei debitori, e che questo abbia contribuito alla prolungata sta-
gnazione successiva alla crisi. Le ramificazioni sociali e politiche di questa 
mancata opportunità sono state profonde» (Soros e Johnson 2018). La consi-
derazione è il frutto delle riflessioni di Rob Johnson, Presidente dell’Institute 
for New Economic Thinking e di George Soros, finanziere tra i più influenti 
al mondo. I due autori si spingono a dire: «un uso più efficace ed equo del 
denaro dei contribuenti sarebbe stato quello di ridurre il valore dei mutui 
detenuti dai cittadini così da rispecchiare il calo dei prezzi delle case». Sono 
parole pronunciate nel 2018 e che tornano di attualità disarmante proprio in 
queste settimane, quando si stanno facendo le prime stime degli effetti post 
CoVID-19. 

D’altronde nell’ambito della gestione del credito problematico ciò che 
realmente ha valore non è quanto il debitore debba pagare, ma quanto lui 
possa, ovvero sia nelle sue possibilità, pagare. Ed è indubbio che l’improvvisa 
riduzione del reddito disponibile determinata dalle misure di contenimento 
della pandemia di CoVID-19, unitamente al calo della ricchezza conseguente 
alla diminuzione dei prezzi delle attività finanziarie, abbia come conseguenza 
diretta un peggioramento delle condizioni economiche delle famiglie e quindi 
una difficoltà ulteriore nel rimborso dei debiti. 

Nell’ultimo Rapporto sulla Stabilità Finanziaria della Banca d’Italia si 
legge che lo shock macroeconomico conseguente alla pandemia potrebbe 
generare un elevato incremento del tasso di deterioramento dei prestiti. 
Le stime di Banca d’Italia ipotizzano che per ogni riduzione del PIL di un 
punto percentuale il flusso di nuovi crediti deteriorati, in rapporto al totale 
dei prestiti in bonis, tende ad aumentare dello 0,20% per le imprese e 0,10% 
per le famiglie. I provvedimenti legislativi sulle moratorie, sulle garanzie pub-
bliche ai finanziamenti e sugli interventi a sostegno dei redditi delle famiglie, 
avranno come effetto nel breve termine un contenimento delle insolvenze ma, 
come detto, nel breve termine. Nel lungo periodo le ricadute della pandemia 
sulla qualità del credito dipenderanno dalla durata della recessione, dalla ra-
pidità della ripresa e dagli eventuali ulteriori interventi pubblici di sostegno.

L’argomento è vasto in quanto tocca diverse esigenze e interessi. È op-
portuno pertanto non sprecare questa opportunità, per utilizzare le parole di 
George Soros e Rob Johnson, e introdurre nel nostro ordinamento una nor-
mativa ampia, concreta e soprattutto efficace a risolvere tale problematica e 
consentire al sistema ciò che gli anglosassoni definiscono un fresh restart. 

Nella Legge 48 del Codice di Hammurabi si legge «Se qualcuno ha un 
debito per un prestito e una tempesta danneggia i cereali o il raccolto finisce 
o i cereali non crescono per carenza di acqua; in quell’anno non ha bisogno 
di dare al creditore alcuna quantità di cereali. Egli (il debitore) lava nell’ac-
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qua la tavola in cui è segnato il debito e non paga alcuna rendita per tale 
anno».

Se qualcuno ha prestato all’agricoltore il capitale per coltivare la terra 
(semi, strumenti di lavoro ecc.) e si aspetta di essere ripagato con i cereali 
prodotti, non può pensare di non correre il rischio delle avversità naturali 
che, così come distruggono il frutto del lavoro dell’agricoltore, impediscono 
a quest’ultimo di pagare il debito. È la logica della condivisione del rischio. 
Saggiamente Hammurabi cancella il debito poiché quel che conta è che l’a-
gricoltore possa ricominciare a lavorare per il prossimo raccolto. Mantenere 
in vita il debito sarebbe stato socialmente ed economicamente controprodu-
cente. Tra l’altro il re di Babilonia, nei suoi quaranta anni di regno, per ben 
quattro volte dispose la cancellazione generale dei debiti.

In tale circostanza non rileva un fattore etico politico, ma un ragiona-
mento strettamente economico: la cosa più sbagliata che si può fare è pre-
tendere che i debitori debbano essere tartassati per far pagare loro un debito 
che evidentemente non sono più in grado di pagare. È la stessa economia che 
non regge se si ragiona solo in termini di diritto e obblighi ancorché legit-
timi. Gli attori dell’economia devono condividere i rischi.

Bisogna trovare un’altra strada, e il «Giubileo delle banche» sembra 
quella meno dannosa. Bisogna prendere atto che la crisi colpisce tutti e tutti 
debbono dare il loro contributo. Ma contemporaneamente bisogna rimettere 
le banche in condizione di svolgere al meglio la loro funzione originaria di 
agency e il maggior numero di imprese nella condizione di tornare a pro-
durre. Per non parlare della necessità di consentire contemporaneamente al 
maggior numero possibile di cittadini di uscire dall’angoscia delle esecuzioni 
immobiliari. La questione riguarda circa 10 milioni di persone.

In buona sostanza si tratta di una norma analoga al condono fiscale, 
di cui molto si è parlato e fatto negli ultimi 20 anni, ma senza oneri per lo 
Stato. La lucida esposizione di Paolo Angelini, allora vicecapo della vigilanza 
di Banca d’Italia ad un convegno del 9 ottobre 2018, è chiarificatrice sul 
punto: «Attenzione, le cessioni massive non sono la mano santa se non per 
chi compra a 10 quello che vale 40». E ancora: «le banche specializzate nella 
gestione di NPL hanno redditività a due cifre che le banche commerciali ce-
denti si sono scordate da anni». 

D’altronde, la stessa Banca d’Italia, in più occasioni, ha suggerito pru-
denza e discernimento, pubblicando documenti con dati che davano chiara 
evidenza di quanto fosse più efficiente la gestione interna degli NPL e di 
quanto servicer e fondi guadagnassero più delle banche cedenti. Della mede-
sima opinione anche la Banca Centrale Europea che nelle linee guida, e nel 
successivo addendum, ha proposto di valutare con i dovuti criteri selettivi le 
diversificate strategie di recupero dei crediti, annoverando le cessioni massive 
come una delle, e non «la», soluzioni(e).
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Ciononostante le banche italiane hanno fatto ricorso quasi esclusivo alle 
cessioni massive trascurando quasi del tutto il miglioramento dei processi 
interni ed anzi cedendo, con grave miopia prospettica, insieme ai portafogli 
NPL anche le proprie strutture dedicate.

L’autorità europea sui rischi sistemici, ESRB, presieduta fino a poco 
tempo fa da Mario Draghi, afferma, inoltre, che vanno considerati i rischi di 
uno smaltimento troppo veloce degli NPL. Il che sembra un po’ in contrasto 
con le tante pressioni che si fanno da parte di autorità europee sulle banche 
perché si liberino della zavorra dei crediti deteriorati.

Il soccorso necessario delle banche non deve però necessariamente impli-
care l’abbandono dei debitori nelle mani degli speculatori, i quali comprano 
le banche con i margini di guadagno acquisiti in funzione dei prezzi stracciati 
con cui hanno comprato i crediti deteriorati dai medesimi istituti di credito.

Tutti sembrano convergere sul punto, economisti, accademici ed autorità 
di vigilanza, fatta eccezione per la Politica. Il Giubileo bancario non è stato 
ripreso nel contratto di governo del 2018 da quegli stessi partiti che poco 
tempo prima lo avevano sostenuto. Eppure la situazione dei debitori, delle 
banche e, dunque, dell’economia nel suo complesso, non pare essere partico-
larmente migliorata ed anche la rischiosità del sistema bancario Europeo con-
tinua a preoccupare tanto che la discussa riforma del MES ha incorporato 
norme atte a intervenire in caso di criticità del sistema bancario pur essendo 
il MES un «Fondo salva stati».

Non solo, ma con la proposta di direttiva relativa ai «gestori di crediti, 
agli acquirenti di crediti e al recupero delle Garanzie reali» (Com (2018) 
0135 – C8 – 015/2018 – 2018/0063A (CoD)) gli organi dell’Unione stanno 
portando avanti altre norme che dovrebbero facilitare lo smaltimento di fu-
turi NPL delle banche.

È indubitabile che nei bilanci bancari le sofferenze siano diminuite per 
effetto in gran parte delle cessioni massive e delle cartolarizzazioni assistite da 
GACS che, ulteriormente prorogate, potrebbero portare sino a 200 miliardi 
gli NPL ceduti dalle banche ai fondi. (v. Banca d’Italia, «note di stabilità fi-
nanziaria e vigilanza» n. 8, dicembre 2019).

Tuttavia le richiamate operazioni non sono affatto indolori per le banche 
cedenti, in quanto le costringono a registrare perdite significative per il sem-
plice motivo che i fondi acquistano solo se guadagnano sulla differenza tra il 
prezzo pagato ed il valore di recupero del singolo credito.

Così Carmelo Barbagallo, ex capo vigilanza della Banca d’Italia, al con-
vegno di Assolombarda del 12 novembre 2018: «per accumulare capitale sul 
mercato e mediante autofinanziamento le banche europee devono risultare 
profittevoli, mentre oggi, per numerosi motivi, la redditività di gran parte 
delle banche significative, è inferiore al costo medio del capitale», con riper-
cussioni inevitabili sull’erogazione di nuovo credito (Beccalli 2019).
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Sebbene le richiamate preoccupazioni siano condivise dalla maggior parte 
degli esperti ed addetti ai lavori, pare, al momento, che non ci sia intenzione 
di percorrere strade diverse dalla massiva cessione dei crediti deteriorati. Va ri-
levato, altresì, che anzi la maggior parte degli operatori si stanno organizzando 
per cedere anche gli UTP, unlikely to pay, ovvero le posizioni di quei debitori 
che non sono ancora a sofferenza, ma che hanno comunque criticità creditizie.

Parrebbe, ancora una volta, che per salvaguardare le banche dalla prossima 
crisi sia necessario sacrificare i debitori trasferendoli ad una gestione liquida-
toria, sebbene non completamente insolventi o economicamente marginalizzati 
sul mercato. Se si trattasse di volumi e numerosità marginali, la soluzione li-
quidatoria potrebbe essere «sana»: le aziende non più competitive è opportuno 
escano dal mercato nel più breve tempo possibile lasciando spazio alle migliori 
capaci di creare maggior valore per la collettività. Tuttavia la realtà è differente: 
gli UTP ammontano a circa 100 miliardi e riguardano diverse decine di mi-
gliaia di clienti affidati, in prevalenza piccole e medie imprese.

2. I progetti di disegni di legge sul Giubileo bancario

A dire il vero la Politica in qualche misura sembrava aver iniziato ad 
occuparsene, quando nel 2017 furono presentati numerosi disegni di legge 
orientati a risolvere fin dove possibile il problema, tanto da essere icastica-
mente denominati «giubileo bancario», ovvero consentire a migliaia di debi-
tori di concordare transazioni con le banche, per valori comunque superiori 
ai prezzi di mercato a cui le sofferenze sarebbero state vendute ai fondi. In 
buona sostanza, se i fondi erano disposti a pagare 10 un credito di 100, il 
debitore si sarebbe esdebitato pagando una cifra superiore a 10. Le banche 
avrebbero registrato meno perdite oltre che beneficiato di vantaggi fiscali, ed 
i debitori avrebbero versato quello che effettivamente avevano a disposizione.

La prima proposta fu presentata dall’onorevole Paglia (SEL), seguita da 
quelle degli onorevoli Marotta (NCD), Alberti e Ruocco (M5S), Petrini (PD) 
e della senatrice De Petris (SEL). Anche la Lega aveva sostenuto l’iniziativa 
nel corso dei dibattiti parlamentari. Insomma, come di rado accade, partiti 
governativi e di opposizione avevano presentato proposte più che omogenee, 
quasi in fotocopia. Quelle norme però non furono mai ricevute nella legge 
di bilancio del 2018. Con le elezioni nel corso dello stesso anno nasce il go-
verno di coalizione tra il M5S e la Lega, e ci si aspettava che nel contratto di 
governo il tema venisse ripreso e portato avanti ma nessuno ne ha più fatto 
cenno (v. Tabella allegata all’articolo in versione online pubblicato su www.
rivisteweb.it).

Tutti invece si sono affannati a prorogare le GACS, favorendo la carto-
larizzazione delle sofferenze di cui beneficiano i fondi speculativi, con oneri 



180

a carico del Tesoro. Un timido intervento, in verità, è contenuto nei decreti 
Semplificazione e Crescita a favore delle PMI in crisi finanziaria, purchè cre-
ditrici della PA o debitrici per finanziamenti ipotecari. Ma anche in questo 
caso, passati mesi dalla loro promulgazione, dei decreti attuativi affidati al 
MISE non v’è alcuna traccia. Nel frattempo la situazione economica è tor-
nata in peggioramento soprattutto a seguito del lockdown da CoVID-19, le 
banche, anche se alleggerite dalle vecchie sofferenze, fanno sempre più fatica 
ad erogare crediti ad aziende che ne hanno bisogno, e che vengono condi-
zionate nelle loro capacità di crescita anche dalle difficoltà dei loro clienti e 
fornitori già in sofferenza, e che evidentemente non trovano vantaggio dalla 
gestione dei fondi, i loro nuovi creditori.

Il tema del debito (bancario in questo caso) è oggi estremamente rile-
vante in tutto l’occidente e in particolare in Italia. Sappiamo che la crisi del 
2007/2008 è nata con l’esplosione della bolla immobiliare americana, ma si è 
estesa a tutti i paesi «ricchi», grazie alla inestricabile interconnessione dei si-
stemi finanziari. La bolla era alimentata dalla abbondanza di credito bancario 
che aveva indotto le banche a finanziare l’acquisto di immobili anche a chi, in 
tempi precedenti, non sarebbe stato considerato meritevole. La disponibilità 
di credito favoriva la domanda di immobili, la crescita della domanda ne fa-
ceva salire i prezzi, le banche continuavano a finanziare altri acquirenti attirati 
dal trend in crescita del valore degli immobili, la bolla cresceva a dismisura.

La grande «generosità» delle banche a sua volta era favorita dal diffon-
dersi delle operazioni di cartolarizzazione, cioè di cessione a società veicolo 
dei crediti erogati e quindi dei relativi rischi. Era il baccanale del c.d. origi-
nate and distribute trasformato presto in originate to distribute: cioè la banca 
eroga il credito (quindi compra il debito del cliente) e se ne sbarazza subito 
vendendolo ad una società veicolo, la quale paga il prezzo d’acquisto emet-
tendo obbligazioni che vengono sottoscritte da fondi liquidi alimentati da ri-
sparmiatori allettati da alti rendimenti.

Fin qui tutto bene. Le cartolarizzazioni sono un modo intelligente di au-
mentare la capacità delle banche di erogare credito oltre i limiti dei capitali 
disponibili semprechè non si arrivi alla esasperazione del risk appetite.

Le cose si complicano quando i fondi detentori di queste obbligazioni, 
nell’intento di trasferire altrove il rischio assunto, a loro volta li impacchet-
tano in titoli complessi o in derivati (strumenti di copertura molto sofisticati) 
che vengono rivenduti sui mercati finanziari.

Il problema è che il cerchio si chiude un’altra volta quando le banche 
comprano i titoli emessi dai fondi e quindi tornano a riprendersi il rischio 
che avevano ceduto al mercato con le cartolarizzazioni. Quando la bolla scop-
pia, perché i famosi mutui subprime cominciano ad andare in default, il pa-
nico si diffonde, gli istituti più esposti saltano (Lehman Brothers, Ben Stearn 
ecc.) ed il credit boom si trasforma in credit crunch.
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Il pessimismo, se non la paura, del banchiere, si trasferisce così dalla fi-
nanza all’economia reale che si vede sottrarre l’ossigeno del credito banca-
rio: le imprese falliscono, la disoccupazione aumenta, i debiti verso le banche 
diventano insostenibili anche per chi non aveva fatto speculazioni, arriva la 
deflazione, diminuisce il gettito fiscale, aumenta il debito pubblico e quindi 
aumenta il «rischio paese» che fa dilatare il famoso spread, imponendo po-
litiche di austerità che a loro volta fanno fallire altre aziende, creano nuovi 
disoccupati, fanno crescere le sofferenze bancarie, mettono in crisi le banche 
che, a causa delle perdite di bilancio, debbono ricapitalizzarsi, quando non 
falliscono, mettendo a rischio i depositi dei clienti e comunque riducendo in 
modo drammatico il valore delle loro azioni in mano ai risparmiatori. Da qui 
l’idea del Giubileo bancario.

La sintesi del Giubileo bancario sta nel far corrispondere ai debitori 
quanto sono in grado di pagare, ma ciò non valga in alcun modo come corte-
sia. Il costo sociale ed economico della crisi è già stato pagato da tutti, in pri-
mis attraverso il sistema di socializzazione delle perdite delle banche: 70 mi-
liardi di aumenti di capitale in questi ultimi dieci anni, ma anche attraverso 
le imposte che le banche e le imprese fallite non hanno pagato per effetto 
della crisi. Cercare colpevoli sarebbe corretto, ma in questo momento guar-
dare indietro non pare una scelta produttiva. Concretamente, se si applicas-
sero i progetti di legge sul Giubileo bancario, in media il 3% degli insolventi 
dovrebbe pagare 900.000 euro ciascuno, ed il 97% circa 29.000; se fossero 
pagate queste cifre le banche sarebbero totalmente liberate delle sofferenze 
senza ulteriori perdite rispetto a quelle che hanno già registrato in bilancio.

Se non accettiamo queste soluzioni, fondamentali per voltare pagina, sa-
remo costretti a prendere altri soldi dal sistema sociale: per coprire le ulte-
riori perdite che gli istituti di credito registreranno nel cedere ai fondi specu-
lativi (Angelini 2018).

È pur vero che nel Decreto Cura Italia sembrerebbe proprio che il Legi-
slatore voglia incentivare le cessioni da parte delle banche avendo previsto un 
credito di imposta attraverso cui possano recuperare le relative perdite che 
verranno di fatto detratte dalle imposte nel limite del 20% del valore del cre-
dito ceduto fermo il tetto massimo di crediti ceduti che con possono supe-
rare i 2 miliardi di euro. Ma al vaglio vi sono anche ulteriori proposte. Le 
autorità di vigilanza della Banca Centrale Europea alla luce delle conseguenze 
economiche dovute alla pandemia da CoVID-19 hanno allo studio una ipo-
tesi di costituzione di una bad bank, con la partecipazione del MES, dove far 
confluire i crediti deteriorati degli istituti europei e nuove regole per calco-
lare gli accantonamenti dei crediti in sofferenza. Con la garanzia del Fondo 
Salva Stati l’idea sarebbe di consentire alle banche di sottoscrivere le obbliga-
zioni emesse dalla bad bank ripagandoli in portafogli di crediti e con quei ti-
toli potrebbero rifinanziarsi alla BCE. Come è evidente si tratta sempre di so-
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luzioni che mirano a salvaguardare solo una parte del rapporto creditizio, ov-
vero il ceto creditorio, nulla prevedendo a sostegno del debitore, l’unico poi 
a dover effettivamente risolvere il problema in via definitiva. Ricordiamoci 
sempre che il solo modo per estinguere un credito è consentire al debitore di 
pagarlo. E l’unica via al momento è quella di attivare un «giubileo bancario», 
ovvero una indulgenza non ripetibile, condizionata ed esdebitativa.

3.  Il problema del credito è strettamente correlato con la stabilità economica di un 
paese

Merita inoltre considerare che i motivi per cui le aziende vengono a tro-
varsi in difficoltà sono molteplici. È pertanto doveroso fare una attenta cer-
nita così da evitare che imprese industrialmente e tecnicamente valide sul 
mercato vengano espulse o liquidate a seguito di cessioni massive, laddove 
potrebbero, ed in alcuni casi dovrebbero, essere salvate. Numerose sono le 
aziende che vengono classificate a sofferenza o ad UTP solo per motivi fi-
nanziari, dunque solo perché non più sostenute dalle banche, costrette in 
credit crunch dalle stringenti regole sul capitale e sui rischi oltre che dagli ef-
fetti della crisi del 2008. Molte di queste imprese avrebbero solo necessità di 
«guadagnare tempo», come evidentemente risulta dal comparto delle opere 
pubbliche e delle costruzioni. La crisi del mercato immobiliare e l’ineffi-
cienza della pubblica amministrazione hanno portato a situazioni di crisi fi-
nanziaria, talvolta grave, imprese che operavano anche con un certo successo, 
che avevano lavori in corso, con costruzioni in molti casi quasi portate a ter-
mine. Il tempo è la vera risorsa per queste aziende, non averne significa arri-
vare quanto prima a svendere il patrimonio o il magazzino lavori con perdite 
in termini di professionalità, avviamento, posti di lavoro, gettito fiscale e pa-
trimoni personali (Tieghi 2018).

Una delle soluzioni, la preferibile per affrontare la fattispecie descritta, è 
determinare un intervento dello Stato teso a consentire a queste imprese di 
guadagnare tempo, nell’attesa che il segno congiunturale si inverta, rimettendo 
in moto la loro capacità finanziaria in virtù di un mercato non più recessivo. 

È presumibile che nel corso dei prossimi anni la domanda interna torni 
a crescere, se, come è sperabile, la recessione dovesse essere superata. Nel 
recente passato si è inteso salvaguardare fin dove possibile la stabilità del si-
stema bancario, ora i tempi risultano maturi per intervenire al fine di tutelare 
l’economia reale, dunque le imprese, il loro patrimonio, la loro capacità pro-
duttiva e naturalmente i lavoratori. 

Non possono sfuggire a tale considerazione né il vincolo del debito pub-
blico, né il divieto di aiuti di Stato, pertanto, qualsiasi intervento dovrà essere 
coerente con entrambi i limiti.
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Tra le ipotesi oggetto di studio, che hanno già trovato parziale accogli-
mento nel Decreto semplificazioni (d.l. 18/135 convertito con l. 12/19) e 
nel Decreto crescita (d.l. 34/2019 convertito con l. 58/2019), è opportuno 
segnalare la possibile creazione da parte dello Stato di un fondo dedicato, 
che abbia una funzione assicurativa delle eventuali perdite subite dagli isti-
tuti di credito, conseguenti al default dei piani di rientro dei debitori critici, 
percependo un premio di mercato per il rischio assunto. Un intervento così 
concepito supera senz’altro lo scoglio dell’aiuto di Stato, in particolare se de-
finito con assicurazioni private. L’impatto, da un punto di vista dell’impiego 
di denaro pubblico, è da considerare molto limitato e comunque rinviato nel 
tempo (Arona 2018).

Il provvedimento, non generalizzato, dovrebbe servire a comprare tempo 
per le piccole medie imprese indebitate con le banche alle quali hanno pre-
stato garanzie reali (generalmente ipoteca di primo grado su immobili civili e 
industriali), ovvero che vantino crediti nei confronti della pubblica ammini-
strazione per prestazione di servizi o opere pubbliche, ma ad ogni modo già 
classificate come UTP o sofferenza. L’impresa con tali caratteristiche presenta 
un piano di rientro realistico e sostenibile, con una durata non superiore a 
vent’anni. Il piano è sottoposto preventivamente al vaglio dell’organismo di 
gestione del fondo statale, il quale, se dovesse condividere il piano, assicura 
la prestazione della garanzia del fondo in predeterminati limiti ed a specifi-
che condizioni di sostenibilità.

La garanzia del fondo non dovrebbe superare i 3/4 milioni per posizione 
e l’80% dell’esposizione oggetto del nuovo piano di rientro. Se il credito è 
stato ceduto dalla banca in un’operazione di cartolarizzazione, la garanzia 
non dovrebbe coprire un valore superiore all’80% del prezzo di acquisto del 
credito. È tuttavia opportuna una differenziazione tra UTP e sofferenze: nel 
primo caso l’80% in linea capitale dell’esposizione ripianificata, nel secondo 
caso l’80% del valore netto di bilancio dell’esposizione dell’intermediario. 
I limiti indicati sono necessari sia per evitare ipercollateralizzazioni che in-
centivino arbitraggi e moral hazard sia dell’impresa che dell’intermediario, sia 
perchè non è appropriato che lo Stato garantisca il guadagno delle banche, 
ma solo e parzialmente, il capitale prestato. Con le medesime argomentazioni 
risulta evidente l’esclusione dalla copertura del fondo degli interessi di mora 
e corrispettivi pregressi e futuri, e la previsione di un riallineamento del tasso 
degli interessi corrispettivi futuri ai valori di mercato dei crediti in bonis. È 
prassi consolidata che le banche applichino ai crediti classificati tassi più ele-
vati, prossimi al tasso di soglia della legge sull’usura, per coprire il rischio di 
credito crescente.

Laddove il piano di rientro sia approvato dal fondo di garanzia, viene 
sottoposto dal cliente all’attenzione dell’intermediario, il quale avrà facoltà 
di aderire o meno sulla base della propria autonoma e libera valutazione di 
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opportunità e convenienza. Per il caso di esito positivo, l’intermediario sarà 
tenuto a versare al fondo un premio per il rischio a prezzi di mercato. L’a-
spetto innovativo della disciplina in esame è rintracciabile nel fatto che la ga-
ranzia del fondo non è concorrente con le altre garanzie che già assistono 
l’operazione creditizia, ma è di ultima istanza e potrebbe essere escussa, qua-
lora il piano di rientro non fosse rispettato, sempre che l’intermediario abbia 
preventivamente alimentato con diligenza ed efficacia le azioni di recupero 
del credito, conseguendo il realizzabile dall’escussione del patrimonio del de-
bitore insolvente e dei suoi garanti. In buona sostanza il fondo assicurerebbe 
parzialmente la sola perdita netta, certificata da un revisore legale, registrata 
nel bilancio pubblico dell’intermediario.

Appare opportuna un’analisi dettagliata dei benefici a favore delle im-
prese, degli intermediari e più in generale del sistema.

Per le imprese:
– ottenere tempo per portare avanti le attività produttive avviate che, a 

causa del credit crunch, non hanno più ottenuto sostegno dalle banche;
– limitare l’onere del debito tornando a tassi di mercato analoghi a quelli 

dei crediti in bonis;
– rivalutare, in una prospettiva di ripresa congiunturale, il patrimonio 

posto a garanzia dell’esposizione creditizia evitandone la dispersione e il de-
prezzamento successivi alle procedure esecutive o fallimentari;

– ritornare in bonis con il sistema bancario.
Per gli intermediari:
– beneficiare di una futura ponderazione zero con liberazione di capitale 

regolamentare;
– evitare le conseguenze dannose in termini economici e patrimoniali 

delle cessioni massive a prezzi di mercato;
– acquisire una garanzia pubblica a prezzi di mercato che assicuri il 

danno della perdita economica in caso di default del nuovo piano di rientro;
– evitare di dover applicare alle posizioni classificate i rigidi criteri di ac-

cantonamenti prudenziali imposti dai Regolatori;
– limitare le conseguenze sul conto economico e patrimonio delle perdite 

derivanti da cessioni massive;
– collocare migliaia di PMI in condizione di poter riprendere l’attività 

produttiva intercettando il cambio di segno della congiuntura;
– contenere l’impatto sui livelli occupazionali che deriverebbe dal trasfe-

rimento a gestioni liquidatorie (quelle per intenderci dei fondi) di migliaia di 
PMI in debito di ossigeno finanziario con patrimoni rispondenti e modelli 
produttivi non marginalizzati dal mercato;

– contenere gli effetti negativi sul gettito fiscale delle banche costrette al-
trimenti a proseguire nelle cessioni massive di UTP e sofferenze registrando 
le relative perdite;
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– arginare l’impegno statale sulle GACS, strumento attraverso il quale 
i portafogli di NPL vengono ceduti a prezzi superiori a quelli di mercato, 
con una parziale minore perdita delle banche, ma con un rischio quasi certo 
che lo Stato dovrà intervenire avendo garantito il profitto dei fondi di investi-
mento;

– rinviare nel medio lungo termine gli esborsi a carico dello Stato poiché 
la garanzia, limitata alla perdita finale della banca potrà essere escussa solo al 
termine delle azioni di recupero nei confronti del debitore;

– conseguire effetti anticiclici sulla stabilità del sistema bancario aggra-
vato dalla crescita dello spread.

Si tratterebbe pur sempre, anche in questo caso, di un provvedimento 
di natura straordinaria e non ripetibile, così da essere limitato alle posizioni 
classificate UTP o sofferenza fino ad una data risalente, anche di pochi mesi 
rispetto al provvedimento, e comunque con un predeterminato termine per 
la proposizione delle domande di intervento del fondo. Questo è un provve-
dimento in linea con le soprarichiamate riflessioni di Soros e Johnson, e di 
tutti coloro che sostengono essere stato un notevole errore usare i soldi dei 
contribuenti solo per tentare di salvare le banche, che vivono e prosperano 
allorquando l’economia reale è florida, senza curarsi di rimettere i debitori 
in condizione di poter tornare a produrre, creare valore, pagare i salari e le 
imposte ed essere, più in generale, un vantaggio per il consumo (Crivellari 
2018).

L’introduzione delle GACS ha inevitabilmente avuto come conseguenza 
un aumento dei prezzi di cessione dei portafogli di NPL rispetto ai prece-
denti prezzi di mercato (Angelini 2018).

L’analisi della fattispecie, già un anno fa, rivelava il rischio, assai più che 
verosimile, che il Tesoro prima o poi sarebbe dovuto intervenire avendo ga-
rantito il guadagno dei fondi sottoscrittori dei bond senior. Con questa pre-
occupazione, Banca d’Italia nel novembre del 2019 ha avviato una doverosa 
raccolta di informazioni dettagliate sull’andamento dei recuperi delle soffe-
renze nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione con garanzia pubblica. 
Tra l’altro, alla luce degli effetti post CoVID-19, vi è un rischio concreto che 
la garanzia dello Stato nelle cartolarizzazione con GACS venga realmente 
escussa. 

È opportuno rilevare che quando le GACS sono state prorogate, nessuno 
degli addetti ai lavori è parso preoccupato del fatto che trasferire quasi 200 
miliardi di NPL dalle banche ai servicers nel corso di pochi anni, avrebbe 
comportato il rischio di perdita di efficienza nell’ambito dell’attività di recu-
pero dei crediti. Le banche italiane che dal 2008 hanno accumulato circa 350 
miliardi di crediti cattivi, sono in gran parte il risultato di concentrazione di 
decine di istituti, con archivi documentali quasi mai «omologati»; una evi-
dente miopia gestionale, se si considera che il recupero dei crediti bancari è 
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una procedura complessa, che incontra le prime difficoltà nella qualità delle 
informazioni e dei dati trasferiti dall’originator al servicer. Già questo aspetto, 
che condiziona il tasso di incertezza di chi deve valutare il prezzo di acquisto 
del credito sottostante, comporta una complessità enorme per il nuovo ge-
store, il servicer, su cui pesa la responsabilità del risultato di recupero.

Allorchè il predetto fenomeno rilevi con riferimento a migliaia di files che 
nel corso di pochi giorni passano dalla banca originator al servicer, è evidente 
che l’efficienza della nuova gestione ne possa oltremodo risentire.

Ulteriore difficoltà è data dall’avvicendarsi di differenti legali sulla stessa 
pratica. È prassi diffusa che il servicer revochi i legali precedentemente offi-
ciati dall’originator e li sostituisca con i propri legali fidelizzati e formati per 
l’utilizzo dei suoi applicativi informatici. La soluzione che ne deriva ha con-
seguenze molto negative sulla ordinata e disciplinata gestione delle procedure 
giudiziarie. Talvolta solo per acquisire la documentazione dal precedente le-
gale occorrono mesi, con buona pace delle attese di recupero previste nei bu-
siness plan prodotti dagli advisor per convincere gli investitori a sottoscrivere 
i bond delle cartolarizzazioni (Giordano 2018).

L’ottimizzazione documentale e dei database dei nuovi portafogli acqui-
siti è un’attività costosa che rallenta significativamente il passaggio in pro-
duzione. Altro aspetto piuttosto delicato sta nel fatto che le cessioni massive 
hanno costretto i servicer a crescere dimensionalmente (personale) oltre che 
tecnologicamente (sistemi informativi) in tempi relativamente ravvicinati, so-
vente senza avere la possibilità di testare i modelli organizzativi e di selezione 
delle risorse con le competenze necessarie. Non meno rilevante è la conse-
guenza della elevata concorrenzialità del mercato dei servicer che li induce ad 
accettare logiche tariffarie non sempre adeguate, che poi impongono un con-
trollo dei costi penalizzante per i fattori produttivi ingaggiati: risorse umane, 
legali, e fornitori di servizi. Pur valendo, come consapevolezza diffusa, la cir-
costanza che il recupero crediti sia un’attività industrialmente complessa e di 
lungo periodo (in media nazionale sono necessari sette anni per trasformare 
un credito in denaro) essa non è valsa a dissuadere i servicer dal portare a 
casa la maggiore quantità possibile di operazioni.

Il mercato dei NPL è notoriamente inefficiente dal momento che ha una 
forte offerta (le banche) e pochi compratori (fondi), tuttavia è gremito dal 
lato dei servicer che, tormentati dalla competizione, spesso fanno il passo più 
lungo della gamba. Se a quanto appena descritto si aggiunge un panorama 
economico stagnante, insieme alla mancanza di provvedimenti legislativi atti a 
favorire la capacità dei debitori di fronteggiare i loro impegni e l’inefficienza 
del sistema giudiziario, è facile comprendere perché i risultati siano inferiori 
alle attese e la probabilità che le GACS vengano attivate cresca.

Negli anni scorsi non era difficile pronosticare che limitarsi a spostare i 
crediti cattivi dalle banche ai fondi non risolvesse il problema socioecono-
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mico provocato dalla crisi del 2008. Spostare il problema non vuol dire ri-
solverlo, anzi forse si è fatto di peggio facendo gestire dai fondi, con logi-
che meramente liquidatorie, anche situazioni aziendali e familiari critiche, che 
avrebbero potuto risolversi o non peggiorare, se avessero avuto più tempo 
a disposizione. Il passaggio fondamentale è questo: una volta che le banche 
hanno trasferito il portafoglio dei crediti cattivi ai fondi si allontanano dalla 
loro responsabilità sociale, di certo non valutabile come merce da barattare.

E come sopra rilevato, le cessioni di UTP non potranno che aggravare il 
fenomeno. Non si poteva immaginare che la soluzione fosse rintracciata dalle 
banche, prime vittime della crisi, pretendendo che continuassero ad erogare 
credito. Era opportuno che l’argomento venisse affrontato dalla Politica, con 
applicazione di soluzioni straordinarie.

4. Conclusioni

Sette disegni di legge sul Giubileo bancario e le innovative forme di ga-
ranzia dei Decreti Crescita e Semplificazioni sono le uniche occasioni in cui 
la Politica ha affrontato il tema con visione complessiva. Tuttavia né gli uni 
sono stati discussi né degli altri emanati i decreti attuativi.

Ripartendo dalla Legge 48 di Hammurabi, bisognerebbe indurre le ban-
che ad accettare che i debitori possano definire il loro debito a un valore non 
inferiore al prezzo offerto dai fondi. Le regole del Giubileo bancario dovreb-
bero prevedere che più il pagamento del debitore si avvicina al valore netto 
di bilancio maggiori saranno i benefici per il debitore. Non si tratta di un’o-
perazione semplice e non risolverebbe tutti i problemi anche perché, trattan-
dosi di un intervento straordinario e non ripetibile, dovrebbe essere fatto «a 
vecchio», cioè ne potrebbero beneficiare solo i debitori dichiarati in soffe-
renza con l’ultimo bilancio approvato dalle banche, per evitare comporta-
menti opportunistici sia degli istituti di credito, sia dei debitori.

In elenco alcuni benefici del Giubileo bancario:
– le banche registrerebbero perdite ben inferiori a quelle conseguenti alle 

vendite ai fondi;
– le banche si libererebbero delle sofferenze senza dover ricorrere ad im-

probabili aumenti di capitale estremamente dolorosi per i loro attuali azionisti;
– non correremmo il rischio di cedere, per pochi spiccioli, ad investitori 

esteri la governance del nostro sistema bancario che deve restare organico agli 
interessi del Paese;

– le banche potrebbero tornare a far credito in modo efficiente;
– decine di migliaia di famiglie potrebbero tornare alla serenità avendo 

a disposizione, in prospettiva, nuovo reddito spendibile per sostenere la do-
manda interna;
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– migliaia di imprese potrebbero tornare a produrre inducendo gli im-
prenditori che ci credono a capitalizzarle adeguatamente;

– non meno rilevante, eviteremmo che le perdite delle banche si trasfor-
mino in guadagni di fondi speculativi esteri i cui proventi, spesso, non costi-
tuiscono fonte di gettito per l’Erario italiano;

– i tribunali verrebbero alleggeriti di centinaia di migliaia di procedure 
giudiziarie lente e costose;

– il nostro patrimonio immobiliare non continuerebbe a perdere valore a 
causa della spropositata offerta di vendite all’asta.

Non ci nascondiamo le tante difficoltà di una operazione di questo tipo 
che, peraltro, potrebbe essere avviata dalle banche in modo autonomo e au-
toregolamentato. Riteniamo tuttavia che alcune regole ed alcune formule in-
centivanti, sia per le banche che per i debitori, non possano che essere varate 
dal Legislatore che deve aiutare a «voltare pagina». Con una legge sul Giubi-
leo bancario il Legislatore realizzerebbe un’autentica operazione di sanatoria 
e normalizzazione del mercato, non certamente un condono.

E per le banche sussistono molte protezioni: ci guadagnano se fanno una 
transazione superiore al valore netto perché hanno un vantaggio fiscale, se il 
debitore non paga nonostante la transazione deve ripagare tutto, se la banca 
accetta la transazione il debitore non potrà più spendere un solo centesimo 
del suo patrimonio finché non termina di pagare. Questa disciplina certa-
mente costituisce un enorme vantaggio in particolar modo per il debitore, 
che invece di essere «venduto» ai fondi di investimento, con il Giubileo ban-
cario potrebbe chiudere la sua esposizione con le banche e tornare in bonis 
(Crivellari 2018).

Puliti i bilanci, le banche non incontrerebbero più i limiti che le autorità 
di controllo impongono in tali fattispecie, potendo riaprire «i rubinetti» del 
credito in maniera consistente. 

In sintesi, senza l’adozione di una misura straordinaria come il Giubileo 
bancario rischiamo di dover affrontare nuovamente un serissimo problema 
economico e sociale nel nostro Paese, nonostante sia uno dei paesi patrimo-
nialmente più dotato. I fondi ne hanno piena consapevolezza. E, da specu-
latori naturali quali sono, ne approfittano. Non resta che auspicare che la 
Politica riprenda in esame tutta questa disciplina e vi dia pronta concretezza 
attuativa, pervenendo ad un testo unificato, per ridare stimolo all’economia 
reale e sgravare famiglie, imprese e banche da un fardello oramai troppo pe-
sante che rallenta inevitabilmente lo sviluppo del Sistema Italia. 

Dino Crivellari, Legal Advisor, Studio Legale Crivellari & Partners, Piazza 
Adriana 10, 00193 Roma, dinocrivellari@ordineavvocatiroma.org.
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The article examines the impacts of non performing loans on the economic sta-
bility and analyzes the benefits of a Banking Jubilee. In Italy in the last 3 years sev-
eral bills have followed one another aimed at granting a form of debt relief to debt-
ors to cope with the significant amount of impaired loans and allow thousands of 
families and many businesses to restart. The article also analyzes the consequences 
of the recent massive loan sales in the NPL sector. Sales are not a solution but only 
move the problem. The Banking Jubilee, on the other hand, if implemented under 
specific conditions, could realistically be the solution.
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