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EMERGENZA CORONAVIRUS 

IL DECRETO “RILANCIO” 

SETTORE CREDITIZIO 

aggiornamento alla data del 20 maggio 2020 

 

1) Cosa prevede il Decreto “Rilancio” per la tutela del risparmio nel settore creditizio? 

Il Decreto prevede interventi sulla stabilità del sistema finanziario: in particolare, misure di 

sostegno alle banche, attraverso l’autorizzazione al MEF a concedere la garanzia dello Stato su 

passività di nuova emissione alle banche italiane, fino al valore nominale di Euro 19 miliardi, 

nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato (art. 165). 

Il MEF può altresì rilasciare, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, fermi i limiti di cui 

sopra, garanzia dello Stato per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche 

italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla BdI per fronteggiare gravi crisi di liquidità. 

Per supportare tale garanzia, viene istituito un fondo di copertura nello stato di previsione del 

MEF con una dotazione di 30 miliardi di Euro. 

In ogni caso, la concessione della garanzia è subordinata alla positiva decisione della 

Commissione Europea, competente altresì ad approvare l’estensione della durata delle misure 

di altri 6 mesi eventualmente richiesta dal MEF. 
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La concessione della garanzia è effettuata sulla base di una valutazione caso per caso operata 

dalla BdI o dalla BCE su base individuale o consolidata e, in caso di stress test nei 6 mesi 

precedenti, la valutazione dovrà riguardare anche l’inesistenza di carenza di capitale 

(inadeguatezza attuale o prospettica di fondi propri rispetto ai parametri stabiliti dal Parlamento 

Europeo). 

In caso di mancato soddisfacimento dei requisiti di cui sopra, la banca può comunque accedere 

alla garanzia qualora abbia un patrimonio netto positivo e urgente bisogno di sostegno della 

liquidità, subordinatamente alla positiva decisione della Commissione Europea sulla 

compatibilità in materia di aiuti di Stato. 

Oltre alle condizioni di concessione della garanzia, lo stesso art. 166 impone alle banche 

beneficiarie di “non abusare del sostegno ricevuto” e di non conseguire indebiti vantaggi, con 

particolare attenzione alle comunicazioni commerciali al pubblico.    

 

2) Vi sono altre misure di sostegno nel “Decreto “Rilancio” specificamente destinate 

alle banche? 

Sì, poiché viene prevista una serie di aiuti – garanzie e misure fiscali, con oneri a carico dello 

Stato fino a complessivi Euro 100.000.000 – alle banche che acquisiscano attività e passività, 

azienda e rami d’azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco da “piccole banche” 

(sotto i 5 miliardi di attività e diverse dalle banche di credito cooperativo) che dovessero essere 

sottoposte, successivamente all’entrata in vigore del Decreto, a liquidazione coatta 

amministrativa (artt. 168/175). 

In particolare i sostegni possono consistere in: 
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- trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate della banca posta 

in l.c.a. (pur se non iscritte a bilancio); 

- trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate della banca 

acquirente (pur se non iscritte a bilancio); 

- concessione alla banca acquirente di garanzie (dello Stato, gratuita, a prima richiesta, 

incondizionata, irrevocabile, esplicita, su capitale e interessi, fino all’importo massimo 

garantito e con il concorso del beneficiario nelle perdite) sui componenti oggetto 

d’acquisto; 

- ove i precedenti aiuti non siano sufficienti, erogazione alla banca acquirente di contributi. 

I sostegni possono essere concessi subordinatamente alla positiva decisione della Commissione 

Europea sulla compatibilità con il regime degli aiuti di Stato ed entro 12 mesi (prorogabile di 

ulteriori 12 mesi, sempre previa approvazione della Commissione). 

Per far fronte agli oneri derivanti da tali misure, viene stanziato un fondo nello stato previsionale 

del MEF di importo pari a Euro 100 milioni per l’anno 2020. 

All’art. 170 viene poi prevista una particolare procedura per la concessione dei sostegni: la BdI 

trasmette al MEF le sole offerte vincolanti che presentino le condizioni richieste (idoneità 

patrimoniale, finanziaria, organizzativa dell’offerente, mancanza di rapporti di controllo ai sensi 

del TUB tra l’offerente e la banca in l.c.a., possesso in capo all’offerente delle autorizzazioni a 

svolgere attività bancaria e mancanza di condizioni ostative, anche con riferimento ai 

componenti oggetto di acquisto), previa attestazione (i) che il trasferimento dalla banca in l.c.a. 

alla banca acquirente non è attuabile senza i sostegni pubblici (ii) che le offerte sono state 

individuate, anche sulla base di trattative individuali, nell’ambito di una procedura aperta, 
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concorrenziale, e non discriminatoria e (iii) sono idonee a garantire la liquidazione ordinata della 

banca e il mantenimento della redditività a lungo termine dell’acquirente.  

Una volta ricevuta l’attestazione della BdI e verificata la conformità alla decisione della 

Commissione Europea, e dopo aver selezionato l’offerta che minimizza il sostegno in caso di 

pluralità di offerte, il MEF può disporre le misure di sostegno, delle quali la banca acquirente 

può avvalersi solo successivamente all’avvenuta cessione del compendio (art. 171). 

Il trasferimento attribuisce al MEF un credito nei confronti della l.c.a. di rango inferiore solo ai 

crediti prededucibili, commisurato al valore attuale netto attribuito alla banca acquirente per 

effetto della trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate.   

Al fine di favorire tali operazioni, se la concentrazione che ne deriva non è disciplinata dal 

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio sulle concentrazioni tra imprese, viene 

riconosciuta l’autorizzazione in deroga alle procedure antitrust. 

L’art. 172 predispone ulteriori misure incentivanti al compimento di tali operazioni:  

- il trattamento quale cessione di ramo d’azienda ai fini del D.P.R. n. 633/1972 e 

l’assoggettamento ad imposta ipotecaria e di registro nella misura fissa di euro 200, se 

dovuta; 

- l’applicazione del regime fiscale agevolato proprio delle procedure di crisi della banche di 

credito cooperativo (in particolare: mancata applicazione di plusvalenze o minusvalenze ai 

fini IRES e IRAP e valutazione fiscale sulla base degli ultimi valori fiscali riconosciuti in 

capo alla banca in l.c.a.); 



 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Genova          
via Assarotti, 15/10 – 16122        
T +39 010 882002         
F +39 010 876826 / 010 887086       
studiodeandrege@studiodeandre.it 
www.studiodeandre.it       

 

- l’esclusione dei componenti positivi derivanti dalle misure di sostegno dalla concorrenza 

alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla 

determinazione del valore della produzione netta della banca acquirente; 

- la deducibilità delle spese sovvenzionate con i contributi previsti nell’ambito delle misure 

di sostegno dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della 

produzione netta ai fini dell’IRAP; 

- l’esclusione a beneficio della banca acquirente della responsabilità solidale altrimenti 

stabilità ex art. 33 d. lgs. 231/2001; 

- l’esclusione dalla cessione delle controversie relative ad attività e passività escluse dalla 

cessione stessa e le relative passività.  


