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Recenti modifiche alla Legge 130/99 

Grande attenzione del legislatore al fenomeno della 
cartolarizzazione

Italia, 2018: emissioni per 47,1 miliardi Euro (statistiche 
AFME), il valore più elevato dal 2012

Italia: è ai primissimi posti in Europa nel settore della 
cartolarizzazione

• A) Legge 196/2017, di conversione del Decreto Legge 50/2017
• B) Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019)
• C) Decreto Legge 34/2019, in fase di conversione (Decreto Crescita)

Negli ultimi 2 anni, ben tre diversi interventi legislativi:
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Le modifiche del 2017

Ratio: favorire la 
cartolarizzazione di 

crediti deteriorati ed il 
loro recupero

Viene introdotto 
l’articolo 7.1 

(Cartolarizzazione di 
crediti deteriorati da parte 
di banche e intermediari 

finanziari) 

Possibilità di concessione da parte della SPV di
finanziamenti finalizzati a migliorare le prospettive
di recupero dei crediti

Possibilità per la SPV, nell'ambito di piani di
riequilibrio economico e finanziario concordati con
il soggetto cedente o di accordi stipulati ai sensi
delle norme della legge fallimentare, di acquisire o
sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti
partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei
crediti del cedente e concedere finanziamenti al fine
di migliorare le prospettive di recupero dei crediti
oggetto di cessione e di favorire il ritorno in bonis
del debitore ceduto

Regime pubblicitario semplificato per le cessioni
non in blocco
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Le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019

Ratio: favorire e allargare l’utilizzo della cartolarizzazione e le ipotesi di
finanziamento da parte della SPV

Possibilità di 
cartolarizzare 
titoli di debito 

emessi da S.r.l., 
purché i titoli ABS 
siano sottoscritti 

da investitori 
qualificati

Possibilità di 
cartolarizzare 

bond non quotati 
emessi da S.p.A., 

purché i titoli ABS 
siano quotati

Introduzione della 
cartolarizzazione 
immobiliare (ma 
disciplina molto 

scarna)

Allargamento 
della platea dei 

soggetti 
finanziabili da 

parte della SPV
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Le modifiche apportate dal Decreto Crescita

Ratio: favorire le cessione di UTP
chiarire alcuni aspetti dubbi
completare la disciplina introdotta dalla
Legge di Bilancio 2019.

Viene completata la disciplina della 
cartolarizzazione immobiliare

Viene affermata la neutralità fiscale della 
Reoco, di cui si rafforza la segregazione 
patrimoniale

Viene facilitata la cessione di crediti 
deteriorati derivanti da aperture di credito
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Cessione di crediti deteriorati derivanti da aperture di 
credito

Come si procedeva finora?

Il prenditore consente a 
trasferire gli obblighi di 

erogazione ad altra 
banca

L’originator resta 
coinvolto 

nell’operazione 

Cessione dei contratti di 
finanziamento ad altra 

banca, ex 58 TUB

La banca cedente potrà trasferire ad una banca o intermediario 106 gli impegni 
residui senza consenso del prenditore, senza trasferire il conto cui il 

finanziamento è collegato
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