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INTROduzione Il settore bancario italiano è stato a lungo caratterizzato da una 
disomogeneità tra le varie imprese bancarie, con particolare 
riferimento alla dimensione, e da una profonda frammentazione. 

Il Governo ha implementato una  complessiva riforma strutturale 
del sistema, al fine di: rendere le differenti tipologie di banche  
più coerenti rispetto alla dimensione e all'eventuale vocazione 
locale; facilitare i processi di aggregazione e consolidamento, 
nei casi in cui siano individuate sinergie, economie di scala e 
maggiori efficienze; agevolare lo smobilizzo dei crediti 
deteriorati. Obiettivo finale di questa riforma è aumentare 

il volume di credito a famiglie e aziende. 



Riforma delle 
Banche Popolari 
e delle Banche 
di Credito 
Cooperativo

Riforma Banche Popolari: La riforma riconduce l'uso del modello di banca popolare agli istituti di dimensione 
contenuta, con vocazione locale, per i quali era stato originariamente pensato. Tale misura è volta anche a 
facilitare processi di aggregazione e consolidamento del settore.

Riforma BCC: a febbraio 2016 il governo ha approvato la riforma delle banche di credito cooperativo (BCC)      
per consolidare e rafforzare il settore del credito cooperativo, preservandone al contempo le specifiche 
caratteristiche. È prevista la creazione di uno o più gruppi bancari cooperativi con a capo una società per azioni 
con capitale non inferiore a 1 mld. di euro. La maggioranza del capitale della capogruppo sarà detenuta dalle 
stesse BCC. Le singole BCC potranno aderire ad un gruppo bancario cooperativo tramite un contratto di coesione, 
che definisce i poteri della società holding sulle controllate. In caso di costituzione di un unico Gruppo Bancario 
Cooperativo, quest'ultimo potrebbe diventare il terzo gruppo bancario italiano per dimensione. 
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“GACS” 
garanzia sui 
crediti 
deteriorati 

A febbraio 2016 il governo ha introdotto un sistema di garanzia pubblica sulle passività emesse nell'ambito di 
operazioni di cartolarizzazione, a fronte della cessione, da parte di banche e di intermediari finanziari, aventi  sede  
legale  in Italia, di  crediti  pecuniari,  compresi  i  crediti  derivanti da contratti di leasing, classificati come 
sofferenze, per favorire lo sviluppo del mercato italiano dei crediti deteriorati, facilitando l'accesso ad investitori 
con orizzonti di medio-lungo periodo e contribuendo a ridurre la forbice di prezzo tra chi vende e chi compra 
crediti deteriorati. L'obiettivo ultimo è quello di ripristinare il normale flusso di prestiti all'economia e 
possibilmente di aumentarne i volumi. 

Lo Stato garantirà soltanto le tranche senior delle cartolarizzazioni, cioè quelle più sicure, che abbiano ricevuto   
un rating pari o superiore a “investment grade” da parte di un'agenzia di rating indipendente e accreditata presso     
la BCE. La garanzia diventerà efficace dopo la vendita della metà delle tranche junior. Le tranche più rischiose 
(junior e mezzanine) non dovranno essere ripagate fino a che   le tranche senior garantite dallo Stato siano state 
integralmente ripagate. La garanzia sarà emessa    dal MEF su richiesta delle banche e degli intermediari finanziari, 
che in cambio dovranno  pagare una commissione. Il prezzo della garanzia sarà a valori    di mercato, affinché lo 
schema non contempli aiuti di Stato, e sarà crescente nel tempo. L'intervento non genererà oneri per il bilancio 
dello Stato.
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Il MEF e l'Associazione delle Fondazioni e delle Casse di Risparmio (ACRI) ad aprile 2015 hanno sottoscritto un 
protocollo di autoriforma, con l'obiettivo di ricondurre le Fondazioni Bancarie al ruolo di istituzioni non profit 
impegnate nel sociale e nella promozione del territorio. 

Tale autoriforma prevede regole sulla diversificazioni degli investimenti (le fondazioni non potranno detenere una 
quota superiore al 33% del proprio patrimonio in un solo asset; per le dismissioni delle quote eccedenti, sono 
previsti tre anni per le grandi fondazioni bancarie che hanno partecipazioni in banche quotate e cinque anni per 
le piccole fondazioni), limiti all'indebitamento e all'uso di derivati, regole sul governo societario (limiti ai compensi 
e alla permanenza in carica per i componenti degli organi delle fondazioni, criteri per la composizione degli 
organi tra cui la diversità di genere e la professionalità, incompatibilità) nonché regole di trasparenza. 
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Concordato preventivo 
Prevista la possibilità di presentare
 offerte e proposte concorrenti

Nel caso di concordato preventivo sono previste diverse 
possibilità per i creditori. Se il piano di concordato presentato 
dal debitore prevede la vendita dell'azienda in tutto o in parte 
o di singoli beni, i creditori possono chiedere l'apertura di un 
procedimento competitivo per ottenere offerte più vantaggiose. 
Un gruppo di creditori può anche presentare proposte di 
concordato preventivo concorrenti rispetto a quella 
presentata dal debitore.

Nuovo accordo per la 
ristrutturazione del debito

Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari 
finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento 
complessivo, l'accordo di ristrutturazione del debito può 
essere concluso se vi aderiscono creditori finanziari che 
rappresentano il 75% del credito della categoria, fermo 
restando l'integrale pagamento dei creditori non finanziari.      
A certe condizioni può essere chiesta l'estensione dell'accordo 
anche alle banche e agli intermediari finanziari non aderenti.

Operazioni di vendita 
 

Velocizzate e razionalizzate le procedure di espropriazione 
forzata e fallimentari. Sono previsti termini ridotti per la 
chiusura del programma di liquidazione, semplificazioni e 
accelerazioni delle vendite immobiliari.

Con il dl 83/2015 il Governo ha introdotto nuove misure per velocizzare la riscossione dei crediti.Nuove misure 
per ridurre il 
tempo di 
riscossione dei 
crediti (I)

Accesso al credito 
Più agevole l'accesso al credito nel corso di una crisi, perché 
il debitore può chiedere al tribunale di essere autorizzato in 
via d'urgenza a contrarre finanziamenti, prededucibili, 
funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio 
dell'attività aziendale per  il periodo necessario per
                          preparare l'istanza di autorizzazione del vero
                              e proprio finanziamento interinale.



Nel 2016 il Governo ha approvato ulteriori misure per facilitare e velocizzare la riscossione dei crediti.Nuove misure 
per ridurre il 
tempo di 
riscossione dei 
crediti (II)

Pegno non possessorio: Gli imprenditori possono 
costituire un pegno non possessorio sui beni 
destinati all'esercizio dell'impresa (anche beni 
immateriali e crediti) per garantire i loro crediti, 
pur continuando a disporre del bene nel processo 
produttivo, eventualmente anche 
trasformandolo o alienandolo. 

Patto Marciano: Il contratto di finanziamento 
concluso tra un imprenditore e una banca o altro 
soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei 
confronti del pubblico può essere garantito dal 
trasferimento, in favore del creditore, della proprietà 
di un immobile o di un altro diritto immobiliare 
dell'imprenditore o di un terzo, sospensivamente 
condizionato all'inadempimento del debitore. In caso di 
inadempimento, il creditore può avvalersi del patto e 
quindi appropriarsi del bene immobile, ma deve dare al 
debitore l'eventuale differenza tra il valore del bene 
e l'ammontare del debito.

Procedure velocizzate : Ridotti i termini per fare 
opposizione agli atti che dispongono l'esecuzione. 
Se il debitore fa opposizione al decreto ingiuntivo, 
il giudice deve comunque disporne la provvisoria 
esecuzione per le somme non contestate. 

Digitalizzazione: Sarà possibile utilizzare i 
sistemi telematici nelle procedure fallimentari 
per le udienze e le adunanze dei creditori. 
Istituzione del registro elettronico delle 
procedure di espropriazione forzata immobiliari, 
delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di 
gestione della crisi.



Con il d.l. n. 83/2015 sono state modificate le norme fiscali per ridurre i tempi previsti per la 

deducibilità delle perdite su crediti ai fini IRES e IRAP da 5 a 1 anno, al fine di risolvere la questione 

delle c.d. DTA (deferred tax assets – imposte differite) che penalizza il sistema bancario italiano.

Nuove norme 
per la 
deducibilità 
delle perdite 
su crediti 

2014

Stock di 
imposte differite 

2015

75% deducibili 
nello stesso anno

25% da aggiungere 
al precedente 

stock di imposte 
differite

2016

100% 
deducibile 

nello  stesso 
anno 

nuovo stock 
di imposte 
differite

IN POI

DA DEDURRE IN 10 ANNI (2025)



Fondo Atlante 

Ad aprile 2016 è stato costituito “Atlante”, un fondo di investimento alternativo, con dotazione fino ai          

6 miliardi che fornirà le risorse finanziarie per (a) intervenire nella sottoscrizione di aumenti di capitale     

di alcune banche e (b) acquistare i titoli derivanti dalla cartolarizzazione di crediti in sofferenza            

e asset immobiliari. 

L'iniziativa è volta a completare il processo di rafforzamento patrimoniale delle banche italiane e ad 

accrescere il mercato dei crediti in sofferenza.

Il fondo è gestito da Quaestio Capital Management SGR S.p.A., una società di gestione indipendente.  

Gli investitori sono banche, fondazioni, assicurazioni e investitori istituzionali tra cui CDP.



Più credito 
da banche 
più efficienti

Poiché le banche manterranno un ruolo centrale nel finanziamento 
delle imprese, la riforma ha mirato ad incrementarne l'efficienza, 
rendendo obiettivi e strumenti più consistenti.

Le nuove misure applicabili alla gestione dei crediti in sofferenza e 
delle imposte differite aiuteranno a ripristinare  un mercato 
finanziario più solido e, quindi, ad assicurare un più elevato flusso 
di credito all'economia reale.
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