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EXECUTIVE SUMMARY 

 In meno di due anni, l’ennesimo intervento speciale del 

Governo che interviene con una serie di numerose e 

rilevantissime deroghe alla disciplina generale per affrontare 

gli effetti della crisi bancaria di singoli istituti. 

 Il risultato è che, senza mai provare a intervenire sulle cause del 

fenomeno, si insegue, costantemente in ritardo, gli effetti, ogni 

volta costruendo una disciplina diversa e speciale: 

conseguentemente, si annulla la certezza delle regole, si 

introduce ogni volta una disciplina più favorevole per alcuni 

e meno per altri, e si annulla totalmente nei risparmiatori la 

fiducia nella capacità delle Istituzioni di affrontare e gestire 

(e prima ancora nel prevenire) fenomeni con rischi di 

destabilizzazione economica e sociale estremamente diffusi.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 Cioè, si produce esattamente l’effetto opposto rispetto a 

quello annunciato come obiettivo del Governo. 

 A questo si aggiunga che la compatibilità con il quadro 

regolatorio UE rimane affidata ad assicurazioni prive di 

qualsivoglia riscontro, del tutto opache quanto a 

ripercorribilità pacifica del relativo percorso, e spesso smentite 

da rilanci delle Istituzioni UE. 
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INTERVENTI DELLO  STATO  

 

 Perché la deroga alle norme di contabilità di Stato? Si vuole 

creare una sorta di gestione fuori bilancio, opaca rispetto alle 

comuni regole di trasparenza contabile pubblica? 
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GARANZIA DELLO STATO 

 E’ una operazione curiosa quella nella quale il cessionario 

delle attività, dopo aver selezionato autonomamente e con 

una offerta vincolante quali cespiti lasciare alla 

liquidazione e quali assumere, si faccia garantire dallo 

Stato (con garanzia autonoma e a prima richiesta, e quindi con 

il massimo di “peso” positivo ai fini del rispetto dei parametri 

di stabilità bancaria) per un importo non inferiore a 5,3 

miliardi di euro  e non superiore a 6,3 miliardi di euro per 

assumere proprio quelle attività. 

 Idem per il riacquisto di crediti per 4 miliardi di euro. 
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SOSTEGNO ALLA RICAPITALIZZAZIONE 

 

 

 

 Tra le graziose elargizioni al fortunato cessionario, anche 3,5 

miliardi di euro per le operazioni di ricapitalizzazione 

successive all’operazione di cessione. 
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GARANZIA DELLO STATO PER IMPEGNI DEL SOGGETTO 

IN LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DEL CESSIONARIO 

 2 miliardi di euro  circa ulteriori come garanzia (sempre 

autonoma e a prima richiesta) per l’adempimento degli impegni 

assunti dal soggetto in liquidazione nei confronti del cessionario, e 

in particolare quanto al valore dei contenziosi in essere: 

sostanzialmente il cessionario è garantito fino a 2 miliardi di euro 

sull’esito di questi contenziosi, anche se nel relativo 

accantonamento a fondo rischi ci sono importi di gran lunga 

inferiori; pertanto, ci si può legittimamente interrogare sulla 

correttezza del bilancio redatto ed approvato dalle due banche 

prima della liquidazione; mentre si registra una ennesima 

deroga alla disciplina generale, visto che il cessionario 

pretende ed ottiene il pagamento dallo Stato (sotto forma di 

garanzia) anche per importi eccedenti quanto risultante dai 

libri contabili del ceduto 
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RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE 

 

 

 1,285 miliardi di euro  a favore del cessionario per le misure di 

ristrutturazione aziendale 

 Tutti gli interventi di sostegno di cui all’art. 4 ora indicati NON 

SONO STATI RICONOSCIUTI NELLE ALTRE CRISI BANCARIE 

dell’immediato passato. Si pone, pertanto, un problema evidente di 

disparità di trattamento in danno dei soggetti coinvolti nei casi 

precedenti  
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RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE 

 

 Nel caso di successiva cessione di società partecipate o rami di 

azienda, con relativo personale, non si comprende che fine facciano le 

erogazioni a carico del bilancio dello Stato per il sostegno della 

relativa occupazione: non si prevede che “seguano” la partecipazione 

o il ramo di azienda; pertanto, non dovrebbero essere trasferite 

all’acquirente, con la conseguenza che incomprensibilmente se ne potrà 

avvantaggiare solo Banca Intesa e non qualunque altro soggetto che 

pure acquisisca legittimamente tutto o parte del personale interessato. 

 Si tratta dell’ennesima disparità di trattamento e aituo di Stato che, 

nello specifico, non agevola certamente la successiva collocazione a 

terzi dell’azienda bancaria o di suoi rami o di società partecipate. 
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ANTICIPI AL COMMISSARIO LIQUIDATORE 

 

 

 Il MEF rimborsa al cessionario quanto anticipato al cessionario 

per il funzionamento della gestione liquidatoria, si dice 

espressamente compreso quanto dovuto a titolo di indennità 

agli organi liquidatori (!): anche in questo caso non si 

comprende se il cessionario pretenderà interessi (e a che 

tasso) su tali anticipazioni 
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PREFERENZA DEI CREDITI DEL CESSIONARIO  

 

 I crediti dello Stato per il regresso e del cessionario sono 

pagati con preferenza rispetto ai creditori chirografari: c’è 

una sensibile alterazione dell’ordine delle preferenze, 

introducendo una sorta di nuova causa di prelazione  

 All’esito della due diligence, il cessionario può persino 

scegliere di restituire singoli cespiti, anche in questo caso 

senza nessuna indicazione sui criteri da rispettare  
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RETROCESSIONE DI PARTECIPAZIONI E CREDITI A 

RISCHIO 

 Il cessionario può (senza alcun limite o criterio direttivo) 

liberarsi di partecipazioni  o crediti già acquisiti 

semplicemente se classificati come deteriorati; e questa 

facoltà sembra poter essere esercitata in ogni momento! 

 Analogamente, può retrocedere crediti deteriorati entro 3 

anni dalla cessione: pertanto, si genera un meccanismo di 

diffusa incertezza, perché un credito che si qualifichi come 

deteriorato, anche successivamente alla cessione e per 

eventi successivi a tale momento, improvvisamente può 

vedere completamente cambiato il suo esito con la 

retrocessione alla gestione liquidatoria, ma sempre ad 

insindacabile giudizio del cessionario 
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RETROCESSIONE DI PARTECIPAZIONI E CREDITI A 

RISCHIO 

 

 

 In ogni caso, si ha cura di precisare che si determina la piena 

liberazione del cessionario: quindi si prefigura un meccanismo 

per generare sopravvenienze attive a volontà. Con quali 

garanzie di rispetto delle regole ordinarie di bilancio (e quindi 

di tutela dei creditori del cessionario, del mercato, degli altri 

competitors) è di tutta evidenza! 
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SGA ( SOCIETÀ PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ) 

 

 

 Preliminarmente si deve osservare come viene disciplinata in taluni 

aspetti l’operatività di questa nuova società, che però non si 

comprende come e da chi sia costituita: sembra di potersi intuire (ai 

sensi del rinvio contenuto nell’art. 5, c. 6 all’art. 23-quinquies c. 7 D.L. 

n. 95/2012, riferito alle società a totale partecipazione MEF) che 

tutto il patrimonio sociale sia sottoscritto dal MEF, ma manca una 

espressa previsione in questo senso. 

 Se così è non sono scontati gli effetti sul debito pubblico derivanti 

da una società a totale partecipazione statale destinata ad 

acquisire solo debiti in sofferenza o incagliati, quindi partite 

deteriorate. 
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SGA ( SOCIETÀ PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ) 

 

 Inoltre non è chiaro per quale ragione i liquidatori non possano 

trasferire beni o rapporti anche a terzi, ma solo alla SGA, anche 

nell’eventualità in cui riuscissero a reperire sul mercato condizioni 

più vantaggiose. Il tutto, a spese del bilancio dello Stato 

 La bad bank che assorbe tutte le attività cedute o retrocesse da Banca 

Intesa (SGA) opererà per la valorizzazione dei cespiti ceduti, ma è 

singolare che pur dovendo amministrare crediti deteriorati e beni, 

contratti o altri rapporti ad elevato rischio opera in assoluta libertà 

dai parametri prudenziali previsti dal TUB a tutela della stabilità e 

contenimento del rischio. 
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SGA ( SOCIETÀ PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ) 

 

 Anche in questo caso emerge una deroga in grado di 

determinare una pesante disparità di trattamento in danno di 

competitors. 

 Inoltre, in assenza della necessità di rispettare le condizioni di 

stabilità prudenziale richiamate, potranno evidentemente 

essere assunte iniziative “a leva” anche eccedenti quanto 

ordinariamente consentito ad ogni altro operatore: si profila, 

oltre alla disparità di trattamento, un concreto rischio per il 

mercato e per i risparmiatori che risulteranno coinvolti 
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OBBLIGAZIONISTI SUBORDINATI 

 Estensione agli obbligazionisti subordinati delle misure 

adottate per il ristoro nel caso delle 4 banche della crisi del 

novembre 2015; ma non sono specificati gli effetti finanziari, 

né si tiene conto che con l’afflusso di questi obbligazionisti 

conseguentemente si riduce la possibilità di soddisfazione 

degli investitori già individuati con riferimento alle crisi 

precedenti. Si rischia l’ennesimo effetto-annuncio, con esiti 

poi peggiori del male nella considerazione sociale diffusa 
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DISPOSIZIONI FISCALI 

 Nella singolare operazione costruita, Banca Intesa acquisisce 

comunque tutti gli importi imputabili a DTA di pertinenza 

delle banche in liquidazione: si tratta di una sorta di 

“ingiustificato arricchimento”, posto che il cessionario per 

definizione non acquisisce tutte le attività delle banche in 

liquidazione, ma singoli cespiti, quindi non si capisce per 

quale motivo debba assumere l’intero ammontare dei 

crediti di imposta maturati, che evidentemente potrà 

valorizzare nei propri bilanci, che presentano una maggiore 

capienza di imposta 
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ESENZIONI IVA 

 Le operazioni di cessione sono considerate esenti ai fini IVA e 

con imposte ipocatastali e di registro in misura fissa di 200 

euro. 

 A parte l’evidente privilegio distorsivo concesso ad un singolo 

soggetto (Banca Intesa) e con disparità di trattamento per tutti 

gli altri competitors in condizioni pure analoghe, non si 

comprende la sorte dei beni acquisiti nel caso vengano 

rivenduti: in questo caso, infatti, è ragionevole prevedere che 

vengano venduti con applicazione dell’IVA, in quanto il tutto 

avviene nell’ordinario esercizio dell’attività di impresa tipica 

della banca che li ha acquisiti.  
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ESENZIONI IVA 

 Ma, come visto, la loro acquisizione è avvenuta in esenzione di 

IVA e (sostanzialmente) anche di imposta di registro; pertanto, 

si profila una situazione nella quale il cessionario in sede di 

rivendita degli assets potrà valorizzare il minore aggravio 

finanziario derivante dal fatto che in sede di acquisto non ha 

dovuto neppure sborsare le imposte ordinariamente dovute;  

 questo comporta che potrà addivenirsi alla rivendita o per un 

prezzo inferiore a quello ordinariamente praticato sul mercato 

(per effetto del minore aggravio finanziario patito dal 

cedente, come detto);  

 oppure avvantaggiandosi del relativo importo, ove mai lo 

incorpori nel prezzo di cessione come se debba scontare 

anche l’effetto finanziario predetto. 
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ESENZIONI IVA 

 

 Nel primo caso si assisterebbe ad un dumping derivante dalla 

immissione sul mercato di questi beni (prevalentemente 

immobili), in condizioni diverse da quelle di tutti gli altri 

operatori; nel secondo caso, invece, ad un ulteriore regalo per 

il cessionario-Banca Intesa che si manifesterà in sede di 

rivendita, in qualsiasi momento questa avvenga. 
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DETRAZIONE FISCALE DI SPESE NON SOSTENUTE 

 E’ un singolare esempio di nuova pratica fiscale quella che 

consente al cessionario di dedurre dal reddito imponibile ai 

fini IRES e dal valore della produzione a fini IRAP tutti gli 

importi erogati a titolo di ristrutturazione aziendale, anche 

se rimborsati dallo Stato (ai sensi dell’art. 4). 

 Si realizza in questo modo un doppio beneficio: le spese 

vengono addossate allo Stato una prima volta (ai sensi 

dell’art. 4), e poi si ricava anche una corrispondente misura di 

premio fiscale (ai sensi dell’art. 7) anche se le spese sono state 

già sostenute dallo Stato. Si parla di 1,285 miliardi di euro  

 E’ interessante capire come questa disposizione potrà essere 

qualificata compatibile con gli aiuti di Stato non distorsivi 

della concorrenza. 
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COPERTURA FINANZIARIA 

 A fronte di tutte le erogazioni a favore di Banca Intesa nella 

presente operazione (quanto meno oltre 18,412 miliardi di 

euro più i benefici fiscali di cui all’art. 7), anche sotto forma di 

garanzie o rimborsi vari e differiti nel tempo, è evidente la 

incapienza delle risorse: infatti, se il tutto deve avvenire nei 

limiti delle disponibilità dei 20 miliardi di euro  stanziati dal 

d.l. n. 237/16 (c.d. D.l. MPS), tenuto conto di quanto già 

impegnato in quella circostanza e per le finalità di 

salvataggio di MPS, deriva che il presente progetto è privo di 

adeguata copertura finanziaria a fronte della mole di 

impegni assunti a carico del bilancio dello Stato. 
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