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1. Premessa 

  La severa crisi finanziaria avviata nel 2007 e la conseguente lunga fase recessiva 

subita dall’economia reale hanno avuto forti ripercussioni sul sistema bancario 

internazionale, determinando tensioni nella posizione patrimoniale e finanziaria degli 

intermediari. 

La reazione del sistema bancario e delle Autorità di Vigilanza ha avuto come risultato 

immediato la promozione di azioni volte ad aumentare le scorte di liquidità e a incrementare 

il fabbisogno di capitale delle banche. Ciò che ne è derivato è stata una significativa 

restrizione dell’offerta di credito che ha prodotto effetti negativi sulla sostenibilità delle 

imprese, in particolare le PMI, e sulle attività produttive.  

 

In Italia, gli evidenti riflessi della decelerazione del credito bancario sono iniziati a 

manifestarsi già nella prima metà del 2007, dopo un periodo lungo e continuo di espansione. 

Nella fase più acuta della crisi la dinamica dei prestiti ha subito un ulteriore peggioramento 

che, ad oggi, non sembra ancora arrestarsi (-3,8% dei prestiti bancari alle imprese registrato 

tra l’agosto 2012 e l’agosto 2013 secondo gli ultimi dati della Banca d’Italia). 

Tale evoluzione del mercato del credito ha determinato un effetto di credit crunch, cioè una 

diminuzione nell’offerta di prestiti da parte degli istituti creditizi che non riflette una pari 

riduzione della domanda o il manifestarsi del rischio di insolvenza, ma che, piuttosto, si 

configura come espressione di politiche e vincoli interni alle banche medesime.  

È ormai chiaro quali siano gli effetti di una scarsa disponibilità di credito bancario 

sull’economia reale e come il credit crunch influenzi negativamente le principali grandezze 

macroeconomiche, quali investimenti, consumi, produttività e occupazione.  

Se confrontato con quanto avvenuto in altri paesi, dove la caduta dell’offerta del credito 

bancario è stata compensata dalle imprese con il ricorso in misura quantitativamente 

significativa ad altre fonti di finanziamento, il credit crunch in Italia sembra amplificato anche 

dalle caratteristiche strutturali del sistema finanziario italiano: un modello eccessivamente 

“banco-centrico”, sprovvisto di mercati obbligazionari e azionari sviluppati, inadeguato nel 

fornire al sistema produttivo un’alternativa al credito bancario.  

Al fine di ridurre la dipendenza delle PMI italiane alla disponibilità di credito, le Autorità di 

governo hanno posto in essere alcuni interventi per incentivare lo sviluppo di forme di 

finanziamento dell’economia alternative a quella bancaria. Particolare rilevanza si assegna a 

quelle misure che, riconoscendo un ruolo di primato del rischio di insolvenza come ostacolo 

all’espansione del credito bancario, hanno la finalità di sostenere finanziariamente le 

imprese attraverso  meccanismi o soggetti che consentono un innalzamento del merito 

creditizio delle imprese. 
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2. Cambiali finanziarie e Minibond 

  Nell’estate del 2012, il Governo Monti ha approvato il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 – 

meglio noto come “Decreto Sviluppo” - con l’obiettivo di allineare le opportunità finanziarie 

offerte dal sistema nazionale a quelle proposte dai più avanzati sistemi finanziari europei (1). 

In particolare, tale decreto ha introdotto la possibilità anche per le società non quotate e per 

le PMI italiane (2) di finanziarsi tramite l’emissione di titoli di debito sia a breve termine 

(cambiali finanziarie) sia a medio-lungo termine (Minibond).  

A tale scopo il Decreto Sviluppo ha modificato e integrato strumenti già presenti 

nell’ordinamento italiano, consentendo alle società non quotate di beneficiare di vantaggi 

legali e fiscali del tutto simili a quelli delle società quotate (3).  

Si tratta, quindi, di “nuovi” strumenti messi a disposizione delle imprese italiane per la 

raccolta di capitali, che si presentano come una alternativa (o come una possibilità 

complementare) alla raccolta presso i propri soci o presso il sistema bancario e che mira ad 

aprire un circuito d’intermediazione diretto tra risparmio ed investimento. 

Va sottolineato come la norma conceda l’opportunità di emettere cambiali finanziarie solo al 

ricorrere di determinate e specifiche condizioni (4): in primo luogo, l’emissione deve essere 

assistita e supportata da uno “sponsor” (banca o  impresa d’investimento, SGR, società di 

gestione armonizzata, SICAV) che collabora e assiste l’impresa-emittente nella gestione della 

procedura di emissione (5); inoltre, la società deve avere l'ultimo bilancio certificato da un 

revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili; 

infine, gli strumenti finanziari devono essere emessi e sottoscritti a favore di investitori 

                                                      

(
1
) Cfr. Relazione Illustrativa di accompagnamento al Decreto 83/2012.  

(
2
)  I beneficiari, definiti dal comma 1 dell’art. 32 del Decreto, vengono individuati nelle società non emittenti 

strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione diverse dalle 
banche e dalle micro-imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea 
del 6 maggio 2003. Le micro-imprese sono definite come quelle che occupano meno di 10 persone e realizzano 
un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 2 milioni di euro. Rileva sul punto la definizione di 
PMI: per “piccole” si intendono le imprese con meno di 50 dipendenti ed un fatturato annuo o uno stato 
patrimoniale annuo inferiore a 10 milioni di euro; mentre  per “medie” si intendono le imprese con meno di 
250 dipendenti ed un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un totale dell’attivo dello stato 
patrimoniale inferiore a 43 milioni di euro. 

(
3
) Cfr. Tommasi C., Dentoni-Litta A. e Bonichi F. “Ampliamento delle fonti di finanziamento per le PMI e Minibond 

nel Piano Destinazione Italia”, 2013, disponibile su www.dirittobancario.it 

(
4
)  Inizialmente il Decreto Legge subordinava anche l’emissione di obbligazioni-Minibond alla presenza degli stessi 

requisiti. Tuttavia, nella conversione in legge del testo tali aspetti sono stati soppressi. 

(
5
) Secondo quanto disposto al comma 18 dell’art. 32 del Decreto Sviluppo e successive modifiche, tale requisito 

può venir meno per le società non quotate diverse dalle medie e piccole imprese, ossia le cd. grandi imprese 
non quotate. Queste potranno, infatti, decidere autonomamente se avvalersi o meno dei compiti previsti in 
capo allo sponsor nel contesto delle operazioni di emissione di titoli di debito. 
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qualificati, ex articolo 100 lettera a) D. Lgs. n. 58 del 24 Febbraio 1998 (6), che non siano 

direttamente o indirettamente soci della società emittente. Anche ai fini della circolazione, 

gli strumenti finanziari possono essere scambiati solo tra investitori qualificati (c.d. 

collocamento riservato o private placement). 

Va sottolineato il rilievo concesso alla “qualità di sponsor”, peraltro limitato alla emissione di 

cambiali finanziarie, quale soggetto capace di far avvicinare le piccole e medie imprese 

italiane al mercato del debito e di farle così conoscere e apprezzare anche da potenziali 

investitori esteri. Sembra basarsi, per lo più, su tale considerazione la scelta del legislatore di 

ammettere al ruolo di sponsor i soggetti appartenenti all’industria finanziaria e della 

gestione del risparmio, così da rendere, per un verso, maggiormente ampia l’offerta per le 

imprese e, per l’altro, da contribuire ad accrescere la competitività sul nuovo mercato 

italiano delle emissioni societarie (7). 

                                                      

(
6
)  A tal fine, rientrano nella categoria degli investitori qualificati i soggetti indicati all’art. 26,comma 1, lettera d) 

del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di 

intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche. In 

particolare, la norma in parola, indentifica come tali:  

(1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi 

italiani o esteri quali: 

a. banche; 

b. imprese di investimento; 

c. altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; 

d. imprese di assicurazione; 

e. organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi; 

f. fondi pensione e società di gestione di tali fondi; 

g. i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; 

h. soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti 

finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di 

compensazione e garanzia (locals);  

i. altri investitori istituzionali; 

j. agenti di cambio; 

(2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti 

dimensionali: un totale di bilancio pari a 20 000 000 EUR; un fatturato netto pari a 40 000 000 EUR; fondi propri 

per 2 000 000 EUR. 

(3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti 

alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie. 

(
7
)  Dal febbraio 2011 è attivo il nuovo Segmento Professionale del mercato ExtraMOT (ExtraMOT PRO) dedicato 

alla quotazione di cambiali finanziarie, obbligazioni, strumenti partecipativi e project bond.  
 Per la partecipazione al mercato, gli unici requisiti richiesti alle società sono la pubblicazione del bilancio degli 

ultimi due esercizi, di cui l’ultimo sottoposto a revisione contabile e la predisposizione di un documento 
informativo minimo. Non viene, pertanto, previsto l’obbligo di nominare uno sponsor che assista la società 
nella procedura di emissione. Nella fase successiva alla quotazione alle società è altresì richiesta la 
pubblicazione di bilanci annuali revisionati e dei giudizi di rating (se pubblici), l’informativa relativa a modifiche 
intervenute nei diritti dei portatori degli strumenti ed eventuali informazioni di carattere tecnico, legate alle 
caratteristiche degli strumenti emessi, quali ad esempio date di pagamento degli interessi, cedole e piani di 
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Quanto alle attività poste in capo allo sponsor, questo annovera tra i suoi compiti quello di 

assistenza dell’emittente nella procedura di emissione e collocamento dei titoli, con le 

principali funzioni di supportare l’emittente nella fase di emissione e di collocamento, 

nonché di eventuale ammissione a quotazione dei titoli; di mantenere nel proprio 

portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi (8); di segnalare per 

ciascun emittente se l’ammontare di cambiali finanziarie in circolazione è superiore al totale 

dell’attivo corrente, come rilevabile dall’ultimo bilancio approvato; di effettuare, al 

momento dell’emissione, una classificazione degli emittenti in almeno cinque categorie di 

standing creditizio (qualità creditizia ottima, buona, soddisfacente, scarsa, negativa) da 

mettere in relazione, per le operazioni garantite, con i livelli di garanzia elevata, normale, 

media. 

 

L’istituzionalizzazione del ruolo di sponsor appare, quindi, secondo il disegno del legislatore, 

una tessera fondamentale nell’avvio del processo di disintermediazione dell’accesso al 

credito; processo in cui le istituzioni creditizie evolvono, passando da prestatori di ultima 

istanza ad “agevolatori” dell’attività di finanziamento.  

Per quanto concerne invece l’opportunità per le PMI di emettere obbligazioni di medio-lungo 

termine (c.d. Minibond), l’introduzione di deroghe (9) ai limiti quantitativi dell’emissione, 

precedentemente imposti dall’art. 2412 del codice civile, e la possibilità di inserire clausole 

di partecipazione agli utili d’impresa e di subordinazione (10), appare in linea con l’evoluzione 

appena citata, in quanto sembra muoversi verso una nuova interpretazione del concetto di 

attività creditizia, diversa da quella di attività riservata (a norma dell’art. 10 del  Tub) al solo 

sistema bancario. Infatti, la messa a disposizione di fondi a favore delle piccole e medie 

imprese non quotate mediante la sottoscrizione di Minibond non è riservata solo alle banche 

                                                                                                                                                                      

ammortamento. Nel segmento ExtraMOT PRO è consentita la negoziazione ai soli investitori professionali ed è 
facoltativa la possibilità di  presenza di un operatore specialista che opera a sostegno della liquidità dei  titoli.  

(
8
) Le quote sono stabilite nelle seguenti misure: non inferiore al 5% del valore di emissione dei titoli, per le 

emissioni fino a 5 milioni di euro, al 3% del valore di emissione eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di 
euro, in aggiunta alla quota precedente ed il 2% del valore di emissione eccedente 10 milioni di euro, in 
aggiunta alle quote anzidette 

(
9
)  Il Decreto Sviluppo ha modificato in parte l’art. 2412 del codice civile che disciplina i limiti all’emissione di 

obbligazioni, mantenendo il limite di emissione di due volte il patrimonio netto, ma derogandolo nel caso in cui 

le obbligazioni vengano quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Si ricorda 

che al comma 2 dell’articolo in esame è prevista un’ulteriore possibilità di deroga qualora le obbligazioni 

emesse in eccedenza all’importo complessivo stabilito siano destinate ad investitori professionali soggetti a 

vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli il soggetto che li ha 

trasferiti risponde della solvibilità della società emittente nei confronti degli acquirenti non idonei alla qualifica 

di investitore professionale.  

(
10

) Nel caso di inserimento di clausole partecipative e di subordinazione la scadenza iniziale dell’obbligazione deve 

essere uguale o superiore a trentasei mesi.   
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autorizzate in Italia (11), ma è estesa a tutti i soggetti vigilati che rientrano nella categoria  di 

investitore qualificato. 

 

3. L’attività di garanzia nell’ambito delle emissioni di strumenti 

finanziari da parte delle PMI 

  Un particolare ruolo nell’ambito dell’emissione di cambiali finanziarie  svolgono i 

soggetti che forniscono garanzie. 

A tale proposito, appaiono significative le modifiche intervenute nella conversione in legge 

dello stesso Decreto 83/2012, mediante la Legge 7 agosto 2012 n. 134 (12).  

Gli aggiustamenti normativi introducono, infatti, un importante regime di deroga al disposto 

dell’art. 32, comma 16, del Decreto Sviluppo. 

Al comma 2-quinquies la legge convertita dispone che “si può derogare al requisito (del 

mantenimento nel portafoglio dello sponsor di una quota dei titoli emessi), qualora 

l’emissione sia assistita, in misura non inferiore al 25 per cento del valore di emissione, da 

garanzie prestate da una banca o da un’impresa di investimento, ovvero da un consorzio di 

garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio”.  

Ancora, il comma 2-sexies disciplina che “per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata 

in vigore della disposizione [….], si può derogare all’obbligo di certificazione del bilancio, 

qualora l’emissione sia assistita, in misura non inferiore al 50 per cento del valore di 

emissione delle cambiali, da garanzie prestate da una banca o da un’impresa di 

investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da 

società aderenti al consorzio. In tal caso la cambiale non può avere durata superiore al 

predetto periodo di diciotto mesi”.  

La portata delle norme sopra citate appare chiara e significativa nell’enfatizzare il ruolo di 

primaria importanza che l’attività di concessione di garanzie può rivestire nel far ripartire e 

ampliare il sistema produttivo in Italia, attraverso il supporto alle PMI per l’emissione di 

strumenti finanziari. 

Con riferimento alle modifiche sopra descritte, la garanzia (ove presente) non solo opera il 

ruolo fondamentale di “mitigatore” del rischio nei confronti degli intermediari garantiti 

consentendo, pertanto, un innalzamento del merito di credito dell’emittente, ma permette 

                                                      

(
11

)  Sul punto rileva il Regolamento UE 1024/2013, di recente approvazione, che nel ridisegnare gli ambiti delle 
competenze in materia di vigilanza sui soggetti creditizi, affida alla BCE il potere di rilascio e revoca 
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, prima demandato alle autorità di vigilanza nazionali. 

(
12

) “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la 

crescita del Paese”. 
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anche di ottenere alcuni rilevanti benefici in tema di requisiti legali all’emissione di cambiali 

finanziarie.  

La doppia valenza della garanzia e i vantaggi ad essa connessi risultano evidenti sia per lo 

sponsor, che assiste l’emissione, in termini di risorse finanziarie altrimenti “bloccate” in 

portafoglio, sia per le stesse imprese-emittenti in termini di tempi/costi necessari per 

adeguarsi all’obbligo di certificazione dei bilanci. 

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, i garanti - e in particolare i Confidi – possono 

ampliare la loro operatività, non limitandola a favorire l’accesso al finanziamento bancario 

per le PMI, ma estendendola anche al supporto per le imprese – diverse dalle micro-imprese - 

finalizzato all’accesso diretto al mercato dei capitali, finora precluso alle società non quotate.  

Va puntualizzato che nella normativa definitiva (Legge 7 agosto 2012, n.134) , mentre 

vengono debitamente delineati i benefici relativi alla presenza della garanzia nell’emissione 

di cambiali finanziare, nulla viene suggerito circa il ruolo che questa potrebbe rivestire 

nell’emissione di Minibond, dove la presenza dello sponsor non è contemplata (sebbene tale 

aspetto fosse precedentemente previsto nel D.L. 83/2012 ante-conversione in legge).  

Il quadro normativo, a tal proposito, appare lacunoso e si auspicano, sul tema, interventi 

correttivi ed esplicativi, anche a livello secondario. 

In tema di garanzia all’emissione di strumenti finanziari da parte di PMI, può assumere rilievo 

il Fondo di Garanzia per le PMI. 

Come noto, infatti, il Fondo di Garanzia svolge attività di concessione di garanzie dirette, 

cogaranzie e controgaranzie a favore di piccole e medie imprese, con la finalità di garantire i 

finanziamenti, i prestiti partecipativi e le partecipazioni concesse dalle banche, dagli 

intermediari finanziari e dalle società finanziarie, per lo sviluppo e l’innovazione delle PMI. 

Le tradizionali modalità operative del Fondo, se analizzate nel contesto dell’emissione di 

strumenti finanziari da parte delle PMI, sembrano potenzialmente interessanti per 

contribuire allo sviluppo delle emissioni societarie. 

Il Fondo, infatti, potrebbe inserirsi nel contesto dell’emissione secondo due modalità 

differenti: o come garante diretto a favore di banche (o pool di banche) e altri intermediari 

finanziari sottoscrittori degli strumenti o in veste di contro-garante, riassicurando (sempre 

nell’ambito di un’operazione di emissione) le garanzie concesse all’emittente da un confidi. 

Va però sottolineato che, con riguardo a questo tipo di operazioni, il quadro regolamentare 

vigente del Fondo di Garanzia andrebbe comunque ampliato ed integrato; nel caso di 

garanzia diretta, sarebbe opportuno ampliare i beneficiari dell’intervento del Fondo 

ricomprendendo tra questi anche i soggetti richiedenti e investitori diversi dai soli 

intermediari creditizi e finanziari; nel caso di controgaranzia, dovrebbe essere ampliata la 

capacità d’intervento del Fondo, prevedendo un innalzamento dell’importo massimo 

garantito per singola impresa emittente (ora previsto nella misura di euro 1,5 milioni nel 
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caso di operazioni di durata inferiore a 36 mesi e di euro 2,5 milioni nel caso di operazioni a 

più lungo termine). 

L’intervento del Fondo, avrebbe una portata determinante anche ai fini della riduzione 

dell’assorbimento patrimoniale dei sottoscrittori e dei garanti, qualora questi siano soggetti 

sottoposti alla vigilanza prudenziale della Banca d’Italia. 

Per quanto riguarda l’attività di garanzia, inoltre, potrebbe essere determinante il ruolo dei 

confidi, i quali assisterebbero l’impresa nell’ambito dell’emissione di strumenti finanziari. 

In merito al ruolo dei confidi, tuttavia, si potrebbe porre qualche problema di 

inquadramento dell’attività di concessione di garanzia nell’ambito dell’emissione di 

strumenti finanziari da parte delle PMI, alla luce di quanto previsto dalla circolare 216 della 

Banca d’Italia. 

Infatti, l’attività caratteristica dei confidi viene definita come “l’attività, nei confronti di 

imprese socie o consorziate, rappresentata dall’utilizzazione di risorse provenienti in tutto o 

in parte dalle imprese socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie 

volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel 

settore finanziario”(13). 

Le attività diverse da quella caratteristica devono essere contenute entro alcuni limiti 

quantitativi (14). 

L’Autorità di vigilanza sembra, pertanto, individuare una specifica finalità in capo allo 

strumento della garanzia che è quella di favorire il finanziamento da parte delle banche. La 

fornitura di garanzia nell’ambito di operazioni di emissione di strumenti finanziari non 

rientra esattamente in tale perimetro, in quanto la garanzia non è finalizzata a ottenere un 

finanziamento bancario, ma a reperire risorse direttamente sul mercato. 

Tale problematica – che comunque meriterebbe un approfondimento da parte dell’Autorità 

di Vigilanza – viene peraltro mitigata dal fatto che i sottoscrittori di strumenti finanziari, in 

quanto investitori qualificati, rientrano nella quasi totalità nell’ambito dei soggetti operanti 

nel settore finanziario (15). Rimane, comunque, da compiere un’evoluzione culturale nella 

visione strategica della garanzia mutualistica, fino ad oggi vista come un supporto al sistema 

                                                      

(
13

) Cfr. Circolare 216 della banca d’Italia , capitolo XIII, sezione 1. 
(

14
)  I confidi vigilati  svolgono in misura prevalente l’attività di garanzia collettiva dei fidi. La prevalenza di tale 

attività è rispettata qualora dall’ultimo bilancio approvato risultino verificate entrambe le seguenti 
condizioni: RGCF > 50% TR (ovvero l’ammontare dei ricavi derivanti dall’attività di garanzia collettiva dei fidi e 
dalle attività connesse e strumentali sia maggiore del 50% del totale dei ricavi); AGCF > 50% TA (ovvero 
l’ammontare nominale delle garanzie collettive dei fidi sia maggiore del 50% del totale dell’attivo in bilancio e 
fuori bilancio). I confidi minori svolgono, invece, in maniera esclusiva l’attività di garanzia collettiva dei fidi. 

(
15

)  Tra gli investitori qualificati non rientrano nella definizione di intermediari finanziari ai sensi della normativa 
di vigilanza prudenziale le imprese di assicurazione; inoltre, possono non rientrare nella definizione di 
soggetti operanti nel settore finanziario anche i negoziatori per conto proprio di merci e derivati su merci; gli 
agenti di cambio;  gli altri investitori istituzionali. 
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del credito, ma, in prospettiva, utile per accompagnare le imprese socie anche nel percorso, 

più complesso, finalizzato al reperimento di risorse direttamente sul mercato dei capitali.  

 

4. Novità normative 

  Si segnala che in data 13 dicembre 2013 il governo italiano ha approvato il c.d. 

Piano “Destinazione Italia” con l’obiettivo di portare ad ulteriore completamento le riforme 

di liberalizzazione sin qui descritte. Le modifiche introdotte sono tutte finalizzate a rendere 

gli strumenti finanziari delle PMI maggiormente appetibili a investitori interni e 

internazionali. 

Il Piano interviene sia sulla possibilità di accesso diretto sia indiretto delle PMI al mercato di 

capitali. 

Nel primo caso, rivede alcuni aspetti inerenti all’emissione di obbligazioni da parte delle 

piccole e medie imprese, quali la revisione in senso agevolativo della fiscalità indiretta sulle 

garanzie, sui pegni e sui relativi privilegi, al fine di favorire le emissioni in forma garantita. 

Un’azienda che intende emettere Minibond potrà, quindi, utilizzare come garanzia i beni 

destinati al processo produttivo per ottenere finanziamenti, ma senza privarsi di essi. Molto 

importante, al riguardo, appare anche la norma secondo cui la ritenuta del 20% non si 

applica agli interessi e agli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali 

finanziarie, corrisposti a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), le 

cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati e il cui patrimonio sia 

investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli o cambiali finanziarie. 

Inoltre, viene disciplinata la possibilità di aggregazione dei portafogli, valorizzando, quindi, lo 

strumento del fondo di crediti. 

Nel secondo caso, il decreto modifica, invece, la legge 130/1999 in materia di 

cartolarizzazioni, potenziando e semplificando l’utilizzo di tale strumento e rendendo, 

quindi, possibile il ricorso a questa tipologia di operazione anche per le obbligazioni, con il 

primario obiettivo di favorire la costituzione di fondi di credito specializzati e di società 

veicolo che facilitino l'aggregazione e la selezione di portafogli di Minibond.  

La legge 130/1999 viene modificata anche per consentire alle banche di costruire portafogli 

segregati a garanzia di proprie obbligazioni (obbligazioni bancarie garantite o covered bonds) 

anche con strumenti finanziari emessi da PMI. 

Infine, la norma introduce novità volte a incrementare la quota di risorse investite dai 

soggetti istituzionali nel segmento “corporate Italia”, disciplinando che gli investimenti 

diretti in obbligazioni, in titoli di cartolarizzazione o in quote di fondi che investono in 

Minibond – anche quando non quotati e privi di rating – sono compatibili con le disposizioni 

in materia di copertura delle riserve tecniche delle assicurazioni e di limiti di investimento 

dei fondi pensione.  


