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1. Prolusione 

«Il prerequisito fondamentale dell’eticità è la legalità, ossia il rispetto delle norme 

fissate dal legislatore e dalle autorità di regolazione. Questo aspetto è particolarmente 
rilevante per le banche, che più di ogni altra impresa si fondano sulla fiducia: questa può 
essere minata nel caso di rilevanti violazioni delle regole. E non si pensi solo alla 

disciplina microprudenziale, volta a garantire la stabilità del singolo intermediario, ma 
anche a quella a tutela del consumatore, o a quella antiriciclaggio»3. 

 

2. Esigenze Comunitarie ed ambito di applicazione della Direttiva 
Preliminarmente si ritiene richiamare all’attenzione alcuni concetti, ricavabili nel 

contesto dei Considerando della Direttiva4, utili a meglio inquadrare e comprendere la 

                                                             
(1) Cultore di Diritto Commerciale – Università di Verona. 
(2) Del 24 novembre 202, in GU.CE. 8 dicembre 2021. L 438/1. In questa sede ci si limita a 
considerare i principali istituti per offrire una visuale dell’intervento legislativo eurocomunitario 
con riferimento alla situazione di fatto e di diritto domestica. 
(3) “Il rapporto tra finanza etica e regolamentazione”, intervento del Direttore Generale della Banca  
d’Italia e Presidente dell’IVASS Salvatore Rossi, Camera dei Deputati, Palazzo di Montecitorio 28 
novembre 2017  Finanza etica: esperienze e riflessioni ad un anno dalla prima normativa italiana 
(https://www.bancaditalia.it/media/notizia/il-rapporto-tra-finanza-etica-e-regolamentazione-
intervento-di-salvatore-rossi/). 
(4) Indicati nel testo con la rispettiva numerazione tra parentesi. 

https://www.bancaditalia.it/media/notizia/il-rapporto-tra-finanza-etica-e-regolamentazione-intervento-di-salvatore-rossi/
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/il-rapporto-tra-finanza-etica-e-regolamentazione-intervento-di-salvatore-rossi/
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ratio e le finalità del Provvedimento Legislativo Comunitario in trattazione5: - fermo il 

cardine costituito dall’oggetto sostanziale costituito dalla natura “deteriorata” dei Crediti 
nonché dei relativi Contratti di Credito -: 

- l’attuazione di una strategia globale per affrontare la questione dei crediti 

deteriorati è una priorità per l’Unione (1), tenendo conto come non esistano, per ora, 
norme comuni a livello di Unione per la regolamentazione dei gestori di crediti (10) – 
tale ultimo inciso è da coordinarsi il concetto secondo il quale l’autorizzazione allo 

svolgimento della relativa attività dovrebbe essere soggetta a un insieme di condizioni 
uniforme e armonizzato,  applicato in maniera proporzionata dalle autorità competenti 
(26); 

- in caso di stock di crediti deteriorati troppo elevati, gli enti creditizi dovrebbero 

poterli vendere ad altri operatori, su mercati secondari efficienti / competitivi / 
trasparenti (6), fermo come ove non dispongano del personale o delle competenze 
necessari per gestirne adeguatamente ingenti quantitativi, dovrebbero essere in grado 

di esternalizzarne la gestione a gestori di crediti specializzati o di trasferire il contratto 
di credito ad acquirenti di crediti che dispongano della propensione al rischio e delle 
competenze necessarie alla sua gestione (7); 

- nell’indicare come i gestori di crediti dovrebbero ottenere un’autorizzazione per 
lo svolgimento di tale attività ed essere soggetti alla vigilanza delle autorità competenti 
dello Stato membro (5), ciascuno Stato membro resta libero di disciplinare le attività di 
gestione dei crediti che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (17); 

- considerandosi come l’evoluzione di un credito deteriorato possa essere anche 
il suo rientro in bonis, viene sottolineata l’esigenza di consentire ai gestori di crediti di 
proseguire le proprie attività, anche in tale ambito, in virtù dell’autorizzazione ricevuta 

(12)6; 

                                                             
(5) Cui, con grande tempismo, ha fatto seguito il rilascio da parte dell’EBA del Consultation Paper 
(EBA/CP/2022/05) “Draft Implementing Technical Standards specifying the templates to be used by credit 
institutions for the provision of information referred to in Article 15(1) of Directive (EU) 2021/2167 in order 
to provide detailed information on their credit exposures in the banking book to credit purchasers for the 
analysis, financial due diligence and valuation of a creditor’s rights under a non-performing credit 
agreement, or the non-performing credit agreement itself (NPL Transactions Data Templates)” in data 16 
maggio 2022, con termine per l’invio dei commenti al 31 agosto 2022. Il Documento di Consutazione si 
sviluppa nella predisposizione della bozza di Regolamento, da emanarsi dalla Commissione Europea – come 
previsto per l’assunzione di efficacia normativa degli ITS predisposti dall’EBA – prevede tre Allegati: I 
Templates for loan-by loan information (loan data tape), II Data Glossary, Instructions for filling loan data 
tape. Quest’Ultimo è già predisposto come testo nella nel corpo del Documento di Consultazione mentre i 
primi due, vengono presentati in formato Excel – formato che, come di consueto, verranno resi disponibili 
nella versione finale sul sito dell’Autorità anche ai fini dei rispettivi aggiornamenti -. L’annex I è suddiviso 
in 5 Template (1 Counterparty, 2 Relationship, 3 Loan, 4 Collateral Guarantee and Enforcement, 5 Historical 
Collation and Repayment). 
(6) Opzione che necessiterebbe di un intervento, avente natura sostanziale, quanto alla regolamentazione 
dei licenziatari ex art. 115 T.U.L.P.S. (infra). 
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- le esigenze di assicurare requisiti onorabilità in capo ai titolari di una 
partecipazione qualificata nel Soggetto Autorizzato, così come quelle di onorabilità e 
professionalità in capo ai suoi componenti dell’organo di direzione e di amministrazione, 

trovano fondamento nell’evitare una riduzione della tutela del debitore e per 
promuovere la fiducia, le condizioni concessioni e di mantenimento della autorizzazione 
(27); 

- per l’ipotesi di mero affidamento ad un terzo della gestione dei crediti, in 
ragione del rapporto di delega che ne deriva il quale non fa cessare la responsabilità in 
capo al delegante, viene precisata la necessità di vedere scambiato un contratto scritto 

di gestione del credito consentendo, da parte delle autorità competenti, di verificare in 
che modo è determinato tale rapporto (32), coerentemente con le regole preposte ai 
servizi di esternalizzazione di attività rilevanti (FOI); 

- merita particolare attenzione, in materia di Vigilanza Prudenziale, l’inciso per il 

quale gli acquirenti, non creano nuovi crediti ma, al contrario, acquistando a proprio 
rischio soltanto quelli già esistenti, non destano preoccupazioni sotto il profilo 
prudenziale risultando, il loro potenziale contributo al rischio sistemico, come 

trascurabile. Da ciò discenderebbe ingiustificato imporre agli acquirenti di crediti di 
chiedere un’autorizzazione, ferma l’importanza del mantenersi l’applicazione delle 
norme dell’Unione e nazionali in materia di protezione dei consumatori assicurandosi, 

inoltre, che i diritti dei debitori continuino ad essere quelli derivanti dal contratto di 
credito iniziale (40). 

A tale ultimo proposito viene sottolineata l’esigenza che le direttive 2008/48/CE e 
2014/17/UE dovrebbero essere modificate, dalla direttiva stessa (infra), affinché gli Stati 

membri prescrivano ai creditori di dotarsi di politiche e procedure adeguate affinché si 
adoperino per esercitare, se del caso, un ragionevole grado di tolleranza prima dell’avvio 
di procedure di escussione (56). 

 
3. Recepimento 
L’articolo 32 prevede come gli Stati membri: 

- adottino e pubblichino entro il 29 dicembre 2023 le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva; 

- applichino tali misure a decorrere dal 30 dicembre 2023. 

Al fine di assicurare continuità operativa ai soggetti i quali, in base alle vigenti 
norme di uno Stato membro svolgono l’attività oggetto della Direttiva, viene previsto un 
grace period di sei mesi – e comunque quello entro il quale quest’ultima viene ottenuta, 
ove minore -7; 

                                                             
(7) Il Considerando 24 chiarisce, a tale fine, “Giunto a scadenza il termine di sei mesi, dovrebbero essere 
autorizzati a operare sul mercato”. 
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- possono automaticamente riconoscere, come gestori di crediti autorizzati dalle 

disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva, i soggetti che già svolgono 
le attività di gestione dei crediti, qualora nei rispettivi Ordinamenti siano già in vigore 
regimi equivalenti o più rigorosi rispetto a quelli stabiliti dalla stessa. 

Avuto riferimento alle imprese licenziatarie ai sensi dell’art. 115 T.U.L.P.S. (infra) 
tale facoltà non apparirebbe fruibile avuto riferimento in particolare alle Disposizioni in 
materia di requisiti per il rilascio dell’autorizzazione, elementi di corredo alla domanda 

di autorizzazione, contratto tra gestori ed acquirente dei crediti, esternalizzazione 
dell’attività, Vigilanza, obblighi in capo all’acquirente dei crediti, trasferimento dei diritti 
a terzi ed oneri di comunicazione, sanzioni e provvedimenti correttivi. 

Considerando quanto sopra esposto appare non di secondario rilievo definire, per 

la Direttiva in parola, la sua configurabilità “self executing”. Se, da un lato, il testo appare 
specifico ed approfondito nel regolamentare i termini degli istituti interessati, dall’altro 
non può sfuggire il ricorrere sistematico dell’espressione “disposizioni nazionali di 

recepimento”8 nelle sue varie declinazioni che vieppiù lascia trasparire come, in assenza 
di una normazione domestica ben articolata e conforme a quella definita dalla Direttiva, 
l’applicazione di quest’ultima non possa prescindere da un adeguato e preciso intervento 

legislativo nazionale. Appare, inoltre, di intuitiva rilevanza come, in un simile caso, 
neppure risulterebbe applicabile il grace period previsto dal secondo comma dell’art. 32. 
I principali punti di attenzione9 che dovrebbero suggerire una tempestiva emanazione 
dei necessari interventi legislativi e regolamentari, appaiono essere: 

a) l’opportunità (se non legittimità), decorso il termine del 30 dicembre 2023, per 
gli intermediari vigilati che ricorrano ai servizi di licenziatari ex art. 115 T.U.L.P.S., a 
fruire delle relative prestazioni – ciò ovviamente vale anche per le ipotesi di terzi 

operanti in Paese UE inadempienti al recepimento -; 
b) quanto alla lettera “(a)” una valutazione è da farsi con riferimento agli 

intermediari, non vigilati, relativamente ai quali quelli vigilati, ed in possesso della 

                                                             
(8) In varie declinazioni quali ad esempio: “in conformità dei requisiti stabiliti dalle disposizioni nazionali di 
recepimento della presente direttiva”, “rispetto di tutti gli obblighi di cui alle disposizioni nazionali di 
recepimento della presente direttiva”, “soddisfa i requisiti delle disposizioni nazionali di recepimento della 
presente direttiva”, “obblighi stabiliti nelle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva”, 
“l’espletamento delle funzioni e dei compiti o per l’esercizio dei poteri loro attribuiti dalle disposizioni 
nazionali di recepimento della presente direttiva”, “autorizzati dalle disposizioni nazionali di recepimento 
della presente direttiva”. 
(9) Senza in questo contesto addentrarci nella questione del livello di efficacia delle direttive non self 
executing una volta scaduto il termine di relativo recepimento, si considerano gli effetti che ne possono 
derivare in ambito operativo gestionale, secondo un criterio di gestione del rischio, anche reputazionale.  
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specifica autorizzazione, vengono a svolgere l’attività di controllo di conformità alle 
norme10; 

c) il rischio, non secondario, di limitazione dell’operatività transfrontaliera dei 

gestori domestici; 
d) la posizione che assumono detti servicer nei confronti della Mandante, con 

riferimento in particolare alla previsione contrattuale, sempre presente, circa il 

mantenimento tempo per tempo di ogni Autorizzazione / Licenza / Permesso prevista 
dalla normativa applicabile. 

Si richiama all’attenzione come, ancora nel 2017, fosse stata presentata una 

proposta legislativa11 per regolamentare alcuni aspetto dell’attività di recupero, quali 
l’autorizzazione ed il perimetro operativo in ambito comunitario (tenendosi conto anche 
della Decisione, in materia, della Corte di Giustizia europea Causa (Prima sezione, C-
134/05 del 18 luglio 2007)12. Nella stessa presentazione veniva posto l’accento sui 

seguenti aspetti: 1) necessità del possesso di licenza per lo svolgimento dell’attività, 2) 
chiarire i  limiti dell’oggetto dell’attività di tutela delle imprese del settore, prevedendo 
anche l’obbligo dell’apertura di un conto dedicato agli incassi per conto terzi, 3) 

introdurre la facoltà per le licenziatarie di accedere all’anagrafe della popolazione ai sensi 
del D.p.r. n. 223 del 1989, 4) prevedere requisiti professionali e di capacità tecnica, 5) 
prevedere requisiti specifici del progetto organizzativo per il conseguimento della 

licenza, 6) ribadire la competenza de Questore per il rilascio della licenza, 7) introdurre 
l’obbligo di formazione, 8) regolamentare l’obbligo e le modalità di tenuta del registro 
degli affari, 9) regolamentare le modalità di comunicazione della tariffa delle operazioni, 
10) disporre l’abrogazione delle disposizioni dell’art. 115 in materia di recupero 

stragiudiziale dei crediti. 
 
4. Oggetto ed Ambito  

Con la direttiva vengono stabiliti un quadro e requisiti comuni per: gli acquirenti di 
crediti che acquisiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito 
deteriorato, o il contratto di credito deteriorato stesso, erogato da un ente creditizio 

stabilito13 nell’Unione. La formulazione, articolata, risulta rispondere al fondamento di 

                                                             
(10) Il riferimento principe, come ben comprensibile, è costituito dalle Società Veicolo di Cartolarizzazione 
che, come ben noto ed in ragione di uno specifico intervento legislativo, costituiscono la principale, modalità 
di “smaltimento” dei Crediti Deteriorati. 
(11) Proposta di Legge n. 4698 “Disciplina dell’attività si tutela e di recupero dei crediti”, presentata il 16 
ottobre 2017, ed assegnata alla II Commissione Giustizia in sede referente il 6 novembre 2017. 
(12) Con riferimento all’accertamento del mancato adempimento, da parte della Repubblica italiana agli 
obblighi ad essa imposti dagli artt. 43 CE e 49 CE, “nell'ambito del Testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza, adottato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'obbligo, per ogni agenzia che esercita attività 
di recupero crediti in via stragiudiziale”. 
(13) Concetto la cui portata appare ben chiarita in un passo analizzato poco oltre. 
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base (ante) ispiratore della Direttiva, vale a dire la regolamentazione organica dei Crediti 

Deteriorati “comunitari”. 
La direttiva si applica ai gestori di crediti nonché agli acquirenti dei crediti / contrati 

di credito che siano: a) qualificati deteriorati, b) emessi14 da un ente creditizio stabilito 

nell’Unione, conformemente al diritto dell’Unione e al diritto nazionale applicabili. Si 
osservi come l’Originator (non la “mera” controparte del Contrato di Gestione ovvero di 
Cessione) non possa non essere un soggetto comunitario il quale, non da ultimo, abbia 

concesso il finanziamento / erogato il Credito ai sensi e nel rispetto della Normativa e 
Regolamentazione Comunitaria.  Una riflessione merita il termine “emessi”, presente 
nella direttiva con riferimento ai Crediti ed ai Contratti, che ben esprime la volontà del 
Legislatore comunitario di intervenire nella gestione dei crediti deteriorati bancario / 

finanziari, al di là della fase / titolarità in cui essi, tempo per tempo, si vengono a trovare. 
Si richiama all’attenzione come l’art.3, primo comma, n. (6) della Direttiva, nel 

definire la figura dell’acquirente di crediti, la riconduca ad un soggetto il quale, persona 

fisica o giuridica che sia, in tale ambito agisca “nell’esercizio della propria attività 
commerciale o professionale, conformemente al diritto dell’Unione e al diritto nazionale 
applicabili”15. Vengono ad essere escluse, quindi, tutte quelle ipotesi riconducibili ad 

acquisti occasionali dettati da specifiche esigenze “non imprenditoriali”; si pensi, ad 
esempio, a terzi rispetto al debitore che acquistano il credito con la finalità di 
perfezionare il trasferimento dell’immobile oggetto delle garanzie del ceto bancario – in 

                                                             
(14) La riconducibilità all’Originario Creditore del credito la troviamo, ad esempio, nel Regolamento EU 
2402/2017 in materia di Cartolarizzazioni, avuto riguardo all’applicazione dell’istituto della Risk Retention 
nella parte in cui, art. 6, 1., terzo par., prevede che l’obbligato non è la SPE Cedente rispetto alla SPE quanto 
la rispettiva banca dante causa qualora essa, od il relativo gruppo, l’abbia a sua volta costituita proprio al 
fine di cartolarizzare i propri crediti (Ai fini del presente articolo non è considerato cedente il soggetto che è 
stato costituito o che opera esclusivamente al fine di cartolarizzare esposizioni). 
Tale esplicito intendimento e finalità della Regolamentazione, in materia di cessione di crediti bancari non 
performing, sia in un contesto di operazioni “single name” che perfezionate in un contesto di 
cartolarizzazione dei crediti, parrebbe consentire, tra le altre in materia domestica, un’interpretazione 
dell’art. 7.1 Legge 30 aprile 1999 n. 130 (Legge Cartolarizzazioni) tale da riconoscere la sua applicazione 
anche a tutte quelle ipotesi in cui una SPV acquisti crediti da una Società Veicolo costituita da una Banca od 
un Intermediario Finanziario iscritto all’albo ex art. 106 T.U.B. (inclusa l’ipotesi di una pluralità di esse) 
spingendosi, forse, a quelle SPV costituite da terzi per l’acquisto significativamente massivo, da tali soggetti, 
in un contesto di sviluppo del mercato dei crediti deteriorati Bancario-Finanziari. 
(15) Vedasi anche il Considerando n. 11, nonché al n. 7 nella parte in cui viene sottolineato come, per meglio 
consentire agli intermediari di meglio affrontare i crediti che si deteriorano, “dovrebbero essere in grado di 
esternalizzare la gestione di tali crediti a gestori di crediti specializzati o di trasferire il contratto di credito 
ad acquirenti di crediti che dispongano della propensione al rischio e delle competenze necessarie alla sua 
gestione”. Concetto, quest’ultimo, che assume rilievo avuto riferimento al prevedere una forma di Vigilanza 
anche per tali soggetti (infra). 
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termini da mitigare, ad esempio, i rischi di revocatoria, sia fallimentare che ordinaria, 
nonché evitare i costi di una procedura concorsuale o di sovraindebitamento16 -. 

 

5. Modifiche della direttiva 2008/48/CE17 – Termini, condizioni, morosità e 
misure di esecuzione18  

Particolare interesse, anche per gli effetti che viene a spiegare per una figura già 

presente nell’Ordinamento domestico, assumono le prescrizioni volte a regolamentare 
le attività dei Gestori e degli acquirenti dei crediti. 

In materia di Informazioni relative alla modifica dei termini e delle condizioni di un 

contratto di credito, fermi restando gli altri obblighi previsti dalla direttiva, si dispone 19 
che il creditore “prima di modificare i termini e le condizioni di un contratto di credito … 
comunichi al consumatore le informazioni seguenti”: 

- una descrizione chiara delle a) modifiche proposte e dell’eventuale necessità del 

consenso del consumatore o b) delle modifiche introdotte per legge, in uno con il 
calendario per l’attuazione di dette modifiche; 

- con riferimento ai reclami a) i mezzi di reclamo a disposizione relativamente a tali 

modifiche, b) il tempo a disposizione per la sua presentazione, c) i dati dell’autorità 
competente per provvedervi. 

In materia di Morosità e misure di esecuzione, è previsto che i creditori siano 

richiesti – da parte degli Stati membri - di dotarsi di politiche e procedure adeguate a 
esercitare20 “un ragionevole grado di tolleranza21 prima dell’avvio di un procedimento di 
esecuzione” che “tengono conto, tra l’altro, della situazione del consumatore” potendo 
consistere in: a) rifinanziamento integrale o parziale, b) modifica dei termini e delle 

                                                             
(16) Nell’ipotesi, peraltro ricorrente, di assenza di obbligazioni diverse da quelle bancarie salvo minimali 
esposizioni che il terzo provvede comunque a saldare. 
(17) Del 23 aprile 2008 “relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE”. 
(18) Inserendosi i nuovi articoli 11 bis e 16 bis. 
Si richiama come il Considerando, nel sottolineare l’esigenza, in materia di credito al consumo, di modificare 
tale Direttiva, al fine di prescrivere ai creditori di dotarsi di politiche e procedure adeguate affinché si 
adoperino per esercitare, se del caso, un ragionevole grado di tolleranza prima dell’avvio di procedure di 
escussione, indica come sia opportuno tenere conto degli orientamenti: ABE su morosità e pignoramenti 
del 19 agosto 2015 e sulla gestione di esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni del 31 ottobre 2018, 
nonché quelli BCE per le banche sui crediti deteriorati del marzo 2017. 
 (19) Il testo utilizza la formulazione “gli Stati membri provvedono affinché”, avuto riferimento all’onere degli 
Statu Membri di provvedere all’emanazione delle norme per il recepimento della Direttiva. 
(20) Il testo domestico contiene l’inciso “se del caso”, quello in lingua inglese “where appropriate”. 
(21) Si osservi come il Legislatore Comunitario utilizzi (nella formulazione di prima emanazione nel testo 
inglese, ripresa adeguatamente dalla formulazione in lingua domestica, dell’espressione Forbearance 
Measure che comportano, non da ultimo, la classificazione “Forborne” del destinatario di tali Misure di 
Tolleranza (cfr. Regolamento di Esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione del 16 aprile 2014 che 
stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza 
conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013). 
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condizioni esistenti quali l’estensione della durata, il cambiamento della tipologia del 

contratto di credito, il differimento totale o parziale del pagamento delle rate per un 
determinato periodo, la modifica del tasso di interesse, la concessione di una 
sospensione temporanea dei pagamenti, rimborsi parziali, conversioni valutarie, la 

remissione parziale e il consolidamento del debito22. 
Aspetti, questi, che si inseriscono nel più ampio ambito delle Politiche che il Gestore, 

così come l’acquirente, devono dotarsi quali Policy Aziendali specifiche che possono 

assumere distinte peculiarità in ragione dell’appartenenza, del singolo soggetto, ad una 
ovvero all’altra categoria23. Nel caso de gestore, pur dovendosi dotare di una Policy 
aziendale per il recupero dei crediti, nei termini già delineati nei suoi fondamentali dalla 
Direttiva, non potrà non adeguarsi a quelle del Mandante che, chiaramente se da un lato 

non possono che rispettare la normativa e la regolamentazione tempo per tempo vigenti, 
dall’altro, sono vincolate anche al livello e contenuto delle previsioni di recupero che 
fossero dalla singola mandante prospettate posizione per posizione24. 

Quanto all’acquirente la policy dovrà anche considerare i criteri per la 
determinazione del prezzo di acquisto, in termini coordinati con una coerente 
prospettazione del recupero finale comprensivo degli oneri ed ulteriori costi che verrà a 

sostenere. Avuto riferimento anche a tale ultimo aspetto, a sottolinearne la rilevanza, la 
Direttiva pone attenzione alla identificazione e regolamentazione del derivante 
necessitato regime informativo (art. 15)25,   

 

6. Diritti infiorativi del potenziale acquirente ed obblighi informativi degli Enti 
Creditizi  

Al fine di consentire ad un potenziale acquirente di crediti di effettuare la propria 

valutazione, l’art. 14 della Direttiva dispone come gli debbano devono essere fornite26 le 

                                                             
(22) Viene precisato inoltre come l’elenco delle potenziali misure di tolleranza, offerto dalla direttiva stessa, 
non pregiudica le norme previste dai vari diritti nazionali non imponendo, nel contempo, agli Stati membri 
di prevedere tutte queste misure nel loro diritto nazionale. 
(23) Caso particolare assumerebbe la figura domestica, attesa (infra) la possibilità attualmente riconosciuta 
al licenziatario ex art. 115 T.U.L.P.S. di anche acquistare crediti deteriorati. 
(24) Come comprensibile potremmo trovarci di fonte ad una gestione di crediti, pur deteriorati ed in 
portafoglio di Banche od Intermediari iscritti all’albo ex art. 106 T.U.B., da operare con criteri sartoriali, più 
o meno generalizzati ma non necessariamente coincidenti. 
(25) “Diritto alle informazioni relative ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato 
o al contratto di credito deteriorato stesso”. 
(26) Anche in questo caso la struttura della disposizione si muove dal prevedere che “Gli Stati membri 
provvedono affinché”. L’impostazione terminologica legislativa appare ricondursi alla consapevolezza 
dell’impatto che, la Direttiva in sede di recepimento, avrà su una pluralità di disposizioni nazionali a fronte 
di una Provvedimento che, pur prevedendo e regolamentando un istituto determinato, verrà ad influire su 
plurime norme e regolamentazioni – soprattutto con riferimento, osservando il sistema domestico, di 
secondo livello (senza tralasciare come la stessa materia della cessione di crediti deteriorati bancario-
finanziari risulta non uniforme in sede comunitaria) -. 
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informazioni necessarie a consentirgli di effettuare una valutazione: a) del valore dei 
diritti del creditore derivanti dal contratto di credito deteriorato o del contratto di credito 
deteriorato stesso, b) della probabilità di recupero. A tale fine viene previsto gli siano 

fornite le necessarie informazioni relative ai diritti del creditore – a seconda che si verta 
nell’ipotesi di cessione di credito ovvero di contratto – nonché delle eventuali garanzie a 
supporto. 

La Direttiva prevede che i soggetti trasferenti – con riferimento ad entrambe le 
ipotesi da essa previste – informino semestralmente le Autorità competenti del Paese 
ospitante con riferimento “almeno di quanto segue”: 

a) identificativo della persona giuridica (LEI)27 dell’acquirente di crediti o, se del 
caso, del suo Rappresentante Designato: 

b) identità dell’acquirente di crediti, ovvero dei suoi membri dell’organo di 
direzione o di amministrazione e delle persone che detengono partecipazioni 

qualificate28 del capitale – lo stessa dicasi per l’eventuale suo Rappresentante Designato; 
c) saldo aggregato dei diritti del creditore; 
d) numero ed entità dei diritti del creditore; 

e) se il trasferimento include diritti del creditore derivanti da contratti, ovvero i 
contratti stessi, conclusi con i consumatori e le rispettive garanzie che li assistono. 

Le medesime autorità, ove lo ritengano necessario, possono chiedere vengano loro 

fornite tali informazioni su base trimestrale, “anche” per meglio monitorare un elevato 
numero di trasferimenti durante un periodo di crisi.29 

Si dispone che le informazioni sopra indicate – “e qualsiasi altra informazione 
ritengano necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni e dei loro compiti in 

conformità della presente direttiva” -, in possesso dell’Autorità competente di un Paese 
Ospitante, vengano da quest’ultima immediatamente inviate a quelle competenti dello 
Stato membro di origine dell’acquirente. Previsione, questa, finalizzata ad evitare ogni 

disallineamento regolamentare – operativo “arbitraggio”, relativamente ad un 

                                                             
(27) Con LEI (Legal Entity Identifier) si intende un codice di 20 cifre, basato sullo standard internazionale 
ISO 17442, che consente l’identificazione, del soggetto cui è stato attribuito, nel sistema finanziario / mercati 
/ sistemi giuridici. 
(28)Con ciò intendendosi “possesso, diretto o indiretto, di almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto in 
un'impresa ovvero che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa”, secondo 
la definizione prevista all’articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013, 
espressamente richiamata. 
29 Le risultanze di tali informazioni, non da< ultimo, potrebbero anche venire utilizzate, dalle competenti 
Autorità di Vigilanza, con riferimento alle risultanze, prospettiche ed a consultivo, della recuperabilità del 
credito in sede di Impairment, nel periodo di detenzione del credito da parte dell’ente creditizio, e definizione 
del prezzo in sede di cessione. 
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determinato soggetto, nell’ambito di diversi Stati membri nei quali opera o, comunque, 

è legittimato ad operare30. 
In materia di disclosure, nei confronti dei potenziali acquirenti è previsto che 

l’adempimento di quanto previsto avvenga “assicurando nel contempo la protezione 

delle informazioni messe a disposizione dall’ente creditizio e della riservatezza dei dati 
commerciali”. 

Sempre al fine di assicurare un adeguato coordinamento normativo, con il quinto 

paragrafo si precisa come “i paragrafi da 1 a 4 sono applicati” in conformità dei 
regolamenti (UE) 2016/67931 e (UE) 2018/172532. Una simile precisazione ben potrebbe 
intendersi spiegare efficacia non soltanto nei confronti del Legislatore di ciascuno Stato 
Membro, in sede di emanazione dei necessari Strumenti in sede di recepimento della 

Direttiva, ma anche dei Giudici domestici comunitari ove chiamati a decidere 
controversie aventi oggetto disposizioni contenute nella Direttiva. 

In materia di oneri a carico dei consumatori, è previsto come possa essere 

consentito al creditore, dagli Ordinamenti Nazionali, di definire ed “imporre”33 al 
consumatore oneri aggiuntivi in caso di inadempimento, non superiori a quanto 
necessario per compensare il creditore dei costi sostenuti34 a causa dell’inadempimento. 

Viene inoltre previsto che gli Stati membri possano mantenere o introdurre disposizioni 
più stringenti per tutelare i consumatori. 

 
7. Modifiche della direttiva 2014/17/UE35 – Informazioni relative alla modifica dei 

termini e delle condizioni di un contratto di credito36 / Adozione di politiche e procedure 
adeguate37 / Cessione dei diritti acquisiti dal creditore o del contratto di credito stesso38 

                                                             
(30) La cooperazione tra Autorità di vigilanza è già presente nella normazione comunitaria, si pensi, ad 
esempio per il settore bancario, all’art. 35 “Obbligo di notifica e interazione tra autorità competenti” del 
Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 “sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza 
prudenziale sugli enti creditizi”. 
(31) Del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati)”. 
(32) Del 23 ottobre 2018 “sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da 
parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che 
abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE”. 
(33 )Traduzione letterale del testo inglese da intendersi, come ben comprensibile e nell’ottica di tutela del 
consumatore, “applicabili al consumatore” stesso come derivanti dalla contrattualistica scambiata tra le 
parti nel rispetto, come doveroso, della normativa comunitaria in materia di Credito al Consumo. 
(34) Si osservi come la previsione risulti in linea, mutatis mutandis, con quella contenuta nell’art. 16, n. 4, 
b). 
(35) del 4 febbraio 2014 “in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali”. 
(36) Introduzione dell’art. 27 bis. 
(37) Modifiche all’art. 28. 
(38) Inserimento dell’art. 28 bis. 
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Si consideri come gli interventi risultino omologhi a quelli spiegati per la Direttiva 
n. 2008/48 CE (infra), in un’ottica di coordinamento tra le varie disposizioni in materia 
di Credito al Consumo39. 

In materia di Informazioni relative alla modifica dei termini e delle condizioni di un 
contratto di credito, l’implementazione normativa è speculare a quella vista per la 
Direttiva n. 2008/48/CE, assicurandosi così il necessario coordinamento ed evitando 

disparità di trattamento in ragione della diversa tipologia che intercorre tra 
consumatore e finanziatrice. 

Anche relativamente alle politiche e procedure adeguate che viene richiesto agli 

Stati membri di prescrivere si dotino i creditori, “affinché si adoperino per esercitare, se 
del caso, un ragionevole grado di tolleranza prima dell’avvio di procedure di escussione”, 
l’implementazione è analoga a quella vista per la Direttiva 2008/48/CE. Quanto agli 
eventuali oneri aggiuntivo ed oneri derivanti da inadempimento, le previsioni dianzi 

viste implementative della Direttiva 2008/48/CE non sono qui ripetute, atteso come le 
stesse siano già contenute nel disposto dell’art. 18 della Direttiva 2017/48/EU. 

Attraverso l’inserimento dell’art. 28bis “Cessione dei diritti acquisiti dal creditore o 

del contratto di credito stesso” viene previsto, al ricorrere di cessione che il 
consumatore,: a) ha il diritto di far valere nei confronti del cessionario gli stessi mezzi 
di difesa di cui poteva avvalersi nei confronti del creditore originario, ivi compreso il 

diritto all’indennizzo ove previsto, b) è informato della cessione a meno che il creditore 
originario, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del 
consumatore. Tale seconda disposizione, riportata applicativamente in un contesto di 
Ordinamento domestico, apparirebbe limitata agli aspetti meramente informativi e non 

anche a quelli, contenuti nel Codice civile e nelle specifiche norme applicabili (quali, tra 
le altre, l. 130/1999, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69 e 70) costituenti modalità 
per l’opponibilità al debitore ceduto, ed ai terzi, della cessione stessa40. 

 
8. Il processo autorizzativo 

                                                             
(39) A tale proposito il Considerando n. 21 riporta “La presente direttiva, inoltre, non pregiudica la 
protezione dei consumatori garantita dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
che vieta le pratiche commerciali sleali, comprese quelle che si verificano durante l’esecuzione di un 
contratto e nelle quali il consumatore è indotto in errore riguardo ai suoi diritti od obblighi, o è soggetto a 
molestie, a coercizione o influenza indebita, anche con riferimento ai tempi, al luogo, alla natura o alla 
persistenza delle azioni di esecuzione, o in termini di ricorso a un linguaggio o a un comportamento 
offensivo o intimidatorio o in termini di minaccia di promuovere un’azione legale ove tale azione non sia 
giuridicamente ammessa”. 
(40) Un simile approccio appare supportato proprio dall’ultimo inciso del testo, che prevede una deroga 
nell’ipotesi in cui la gestione del credito resti in capo al Cedente, considerandosi, non da ultimo, come tale 
previsione, anche volendola interpretarsi come qui commentata, non appare escludere l’applicazione delle 
previsioni Privacy in materia di informativa “alla prima occasione utile” -. 
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Gli articoli dal 4 al 12 disciplinano le previsioni in materia di Autorizzazione dei 

gestori di crediti (requisiti generali ed autorizzativi, procedura e revoca 
dell’autorizzazione, capacità di detenere fondi, elenco / registro, rapporti con i 
debitori/acquirente dei crediti, esternalizzazione. 

Preliminarmente è previsto come l’avvio dell’attività di gestione crediti sia 
subordinata all’ottenimento di un’autorizzazione, rilasciata dall’autorità competente 
designata da ciascuno Stato membro – ai sensi del successivo art. 21 il quale prevede, al 

suo quarto paragrafo, la facoltà di vedere designate più autorità competenti -41. 
I requisiti del richiedente per la concessione dell’autorizzazione – fermo quanto 

previsto dall’art. 6 in materia di detenzione di fondi (infra) – sono le seguenti: 
a) persona giuridica42 con sede principale nello Stato membro in cui il richiedente 

chiede l’autorizzazione – formulazione che indica espressamente la necessaria 
coesistenza di entrambe le condizioni -; 

b) i) i membri del suo organo di direzione o di amministrazione godono di una 

“reputazione sufficientemente buona” dimostrata attraverso la produzione43 di un 
certificato penale – od altro documento avente funzione analoga a livello nazionale,  che 
non riporti condanne per illeciti contro il patrimonio, relativi a servizi e attività 

finanziari, per riciclaggio / usura /reati fiscali / violazione del segreto professionale o 
all’integrità fisica nonché, termini generali,  connessi con qualsiasi altro reato previsto 
dalla legislazione domestica in materia di società, fallimenti, insolvenza o tutela dei 
consumatori, ii) gli effetti , sommati tra loro, di illeciti minori non pregiudicano la loro 

buona reputazione, iii) in occasione di precedenti rapporti con le autorità di vigilanza e 
di regolamentazione abbiano sempre mantenuto un atteggiamento trasparente, aperto 
e collaborativo, iv) non siano sottoposti ad una procedura di insolvenza in corso ovvero 

siano stati in precedenza dichiarati falliti44 – ferma l’eventuale riabilitazione secondo 
diritto; 

                                                             
(41) Si consideri come, attualmente, in Italia è previsto il rilascio di una Licenza da parte del Questore ex art. 
115 T.u.l.p.s. (infra). 
(42 ) Ai sensi dell’art. 54 del TFUE “società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società 
cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società 
che non si prefiggono scopi di lucro”. 
(43) A riferimento si richiama (a titolo di raffronto “più prossimo”) come le Istruzioni di Vigilanza della 
Banca d’Italia, Circolare n. 288 del 2015, quanto a tali soggetti richiama il possesso da parte degli esponenti 
aziendali dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza, previsti dall’art. 26 TUB (6) e 
insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all’art. 36 del D.L. n. 201/2011 (c.d. divieto di 
interlocking). 
(44) Termine da coordinarsi con le “nuove” formulazioni ai sensi dell’art. 349 del d.lgs 12 gennaio 2019 n. 
14. 
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c) viene richiesto che nel suo complesso l’organo di direzione o di amministrazione 
possieda esperienza e conoscenze sufficienti45 a condurre l’attività in modo competente 
e responsabile46; 

d) con riferimento ai detentori di partecipazioni qualificate viene richiesto godano 
di una “sufficiente47 buona reputazione” secondo i requisiti b), punti i) e iv) che 
precedono; 

e) in linea con l’impostazione della direttiva, il richiedente deve dispone di a) solidi 
dispositivi di governo societario, b) adeguati meccanismi di controllo interno, c) 
procedure contabili e di gestione del rischio. La finalità della norma è veder assicurato il 

rispetto dei diritti del debitore e delle norme che disciplinano i diritti del creditore 
derivanti da un contratto di credito o il contratto di credito, nonché del regolamento 
(UE) 2016/67948; 

f) analogamente sono richieste: un’adeguata politica per garantire il rispetto delle 

norme in materia di tutela e il leale e diligente trattamento dei debitori, adeguate e 
specifiche procedure interne assicurano la registrazione e il trattamento dei reclami del 
debitore, nonché idonee procedure antiriciclaggio e contro il finanziamento del 

terrorismo (la direttiva (ove applicabile ai richiedenti la Direttiva UE) 2015/84949). 
Di sicuro interesse, intervenendo a limitare la discrezionalità dei singoli Stati 

Membri, è come venga espressamente previsto che le autorità competenti dello Stato 

membro di origine “rifiutano l’autorizzazione di cui all’articolo 4, paragrafo 150, nel caso 
in cui il richiedente non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, se 
del caso, di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a)51”. Tale precisazione risulta 

                                                             
(45) Si richiama all’attenzione che i testi inglese e francese riportano, rispettivamente, le seguenti espressioni 
” has adequate knowledge and experience” e “des connaissances et une expérience suffisantes”, la cui lettura 
coordinata lascerebbe propendere per una conoscenza adeguata e non sufficiente – tenuto conto come non 
sia tale termine quello usato dalla normativa domestica con riferimento agli Organi di Amministrazione di 
Intermediari Finanziari così come di altri soggetti comunque sottoposti alla Vigilanza della Banca d’Italia, 
in un contesto di plausibile “de iure condendo” -. 
(46) L’ABE è incaricata di pubblicare orientamenti in merito sempre una volta conclusa la prevista procedura 
di consultazione “di tutti i pertinenti portatori di interessi” e “tenendo conto di tutti gli interessi”. 
Si richiama, a tale proposito, come l’espressione inglese sia “all relevant stakeholders and reflecting all 
interests involved” e quella francese “après consultation de toutes les parties prenantes et en tenant compte 
de tous les intérêts en jeu”. 
(47) Si osservi come, nel caso di specie, anche il testo inglese presenti l’espressione “sufficiently good repute”, 
che appare più coerente alla regolamentazione al requisito della reputazione. 
(48) “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati”. 
(49) In ragione del suo recepimento da parte di ciascuno Stato Membro relativamente ai Gestori ed 
Acquirenti di Crediti. 
(50) Autorizzazione per l’inizio dell’attività. 
(51)Autorizzazione a ricevere e detenere fondi dai debitori ai fini del trasferimento di tali fondi agli acquirenti 
di crediti. 
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necessaria in un contesto, come il presente, di operatività infra UE dei soggetti 

autorizzati dalla competente autorità del rispettivo Paese d’Origine. 
Con riferimento alla capacità per i Gestori dei Crediti di detenere fondi dei debitori, 

con la sola finalità del loro trasferimento agli acquirenti di crediti, è previsto che gli Stati 

membri, accertino se i singoli soggetti siano autorizzati alla ricezione e detenzione 
ovvero sia loro vietato. È previsto che essi: 

a) stabiliscono52, oltre ai requisiti previsti dall’articolo 5, paragrafo 1, che il 

richiedente accenda e mantenga53 un conto, aperto presso una Banca, separato da quelli 
contenenti fondi propri, sul quale fare confluire ogni somma e disponibilità (fondi) 
ricevuti dai debitori, da movimentare solamente per il loro trasferimento al rispettivo 
acquirente di credito ed alle condizioni con questi convenute54; 

b) normano adeguatamente affinché tali fondi, nell’interesse degli acquirenti di 
credito, non siano aggredibili dalle pretese degli altri creditori del gestore stesso, in 
particolare con riferimento al caso di sua insolvenza55. Si richiama all’attenzione come, 

considerando l’ordinamento domestico, appaiano niente affatto secondari gli interventi 
che il Legislatore è chiamato a spiegare, per dare adeguata applicazione al dettato della 
Direttiva56; 

c) prevedono che il pagamento, parziale o totale, effettuato al gestore del credito 
costituisca adempimento, nei limiti di quanto versato, nei confronti dell’acquirente del 
credito. Tale previsione risulta necessariamente coordinata con quella che prevede 
l’obbligo di accensione di un conto dedicato, riservato e separato dalle disponibilità del 

gestore del credito così come quella che segue – al precipuo fine di evitare che il creditore 
venga ad assumere il rischio di insolvenza del Servicer -;  

d) impongono al gestore di crediti, in occasione di incasso di somme dai debitori, 

di rilasciare la relativa ricevuta o quietanza liberatoria – in forma cartacea od altro 
supporto durevole. 

 

9. La Vigilanza Regolamentare 
Le previsioni di riferimento sono gli artt. 21 Vigilanza da parte delle autorità 

competenti e 22 Ruolo e poteri di vigilanza delle autorità competenti. 

                                                             
(52) Termine da intendersi nel senso che emanano norme aventi il contenuto declinato dall’articolato che 
segue, intervenendo nella rispettiva regolamentazione esistente, ove prevista, in termini coordinati. 
(53) Interpretazione del termine “possegga” presente nella Direttiva. 
(54) Requisiti che, fermo l’obbligo (infra) per i gestori di crediti di indicarlo nella domanda di autorizzazione, 
non si applicano ove il Gestore non riceva né detenga fondi derivanti dall’attività di recupero presso i 
debitori. 
(55) Considerato anche quanto previsto dalla lettera “a)” che precede, parrebbe opportuno che, in sede di 
emanazione delle disposizioni domestiche, si disponga anche l’apertura di un rapporto di conto bancario 
per ciascun Creditore i cui crediti siano oggetto dell’attività di recupero. 
(56) Si pensi, a titolo di mero riferimento, alle previsioni dell’art. 117 (Separazione patrimoniale) del d.lgs. 7 
settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private). 
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Premettendo come gli Stati membri provvedano a che chiunque incaricato della 
gestione dei crediti, inclusi coloro che operano in ragione ad un accordo di 
esternalizzazione, osservi le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva su base 

continuativa e siano oggetto di un’adeguata vigilanza, è previsto quanto segue: 
- nei confronti del Paese Ospitante dell’acquirente – ovvero del suo 

rappresentante nominato in caso di soggetto extra UE - deve essere assicurato che le 

autorità competenti – designate da ciascuno Stato57 - siano responsabili della vigilanza 
in relazione agli obblighi di cui agli artt. 10, da 17 a 20 e, ove ricorra l’ipotesi del 
rappresentante, 1958; 

- siano designate le autorità competenti responsabili dello svolgimento delle 
funzioni e dei compiti che verranno previsti. Qualora vengano designate più autorità 
competenti, vengono stabiliti i rispettivi compiti – ferma la designazione di una di esse 
per i rapporti con le autorità competenti degli Stati membri di origine -; 

- siano adottate misure adeguate che permettano alle autorità competenti di 
ottenere dagli acquirenti di crediti – così come dai loro rappresentanti designati - dai 
gestori di crediti – così come dai terzi cui siano esternalizzate attività, nonché qualsiasi 

altra persona o autorità pubblica, le informazioni necessarie per provvedere a: a) 
valutare e monitorare nel continuo  la conformità ai requisiti previsti dall’Ordinamento 
di riferimento, b) verificare eventuali violazioni in merito a questi ultimi; c) sanzionare 

le violazioni ed adottare provvedimenti correttivi – si osservi come, in questo caso, venga 
fatto esplicito riferimento alle disposizioni, in materia, come previste dall’art. 23 (infra) 
-; 

- viene richiesto che tali autorità competenti siano dotate delle competenze / 

risorse / capacità operative /poteri tali da permettere loro lo svolgimento delle funzioni 
e compiti loro attribuiti59. 

In materia di perimetro e contenuto dei Ruoli e Poteri di indagine e sanzionatori 

delle Autorità competenti viene stabilito come almeno possano: i) concedere o rifiutare 
un’autorizzazione alla gestione di crediti e/o a detenere fondi dei debitori – nei termini 
e contenuto espressamente consentiti dalla Direttiva – così come revocarla al ricorrere 
                                                             
(57) “responsabili dello svolgimento di funzioni e compiti a norma delle disposizioni nazionali di recepimento 
della presente direttiva”. 
(58) Con riferimento, rispettivamente a: Rapporti con i debitori, comunicazione del trasferimento e 
comunicazioni successive, Obblighi degli acquirenti di crediti, Ricorso a gestori di crediti o altri soggetti, 
Rappresentante di un acquirente di crediti di un paese terzo, Trasferimento dei diritti del creditore derivanti 
da un contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito deteriorato stesso, da parte di un acquirente 
di crediti e comunicazione alle autorità competenti. 
(59) Tale disposizione è in linea con quanto disposto in altri provvedimenti, in materia (vedasi ad es.: art. 4, 
n. 4 della Direttiva n. 36 del 26 giugno 2013 “sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza 
prudenziale sugli enti creditizi” e artt. 32, n. 2 e 33, n. 1 del Regolamento n. 2402 del 12 dicembre 2017 “che 
stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni 
semplici, trasparenti e standardizzate”. 
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di determinate circostanze60, ii) vietare qualsiasi attività di gestione di crediti, iii) 

svolgere ispezioni in loco ed al di fuori dei locali del soggetto autorizzato, iv) imporre 
sanzioni amministrative ed i adottare provvedimenti correttivi, v) sottoporre a revisione 
i contratti di esternalizzazione conclusi tra i gestori di crediti e i fornitori di servizi di 

gestione dei crediti, vi) chiedere ai gestori di crediti di rimuovere membri del loro organo 
di direzione o di amministrazione qualora non soddisfino (più)61 i requisiti previsti per 
il rilascio dell’autorizzazione, vii) chiedere ai gestori di crediti la modifica o 

l’aggiornamento dei dispositivi interni di governo societario e dei meccanismi di 
controllo interno, per garantire in modo efficace il rispetto dei diritti dei debitori in 
conformità delle leggi che disciplinano il contratto di credito, viii) parimenti dicasi per 
le modifiche od aggiornamenti le politiche adottate “per garantire il leale e diligente 

trattamento dei debitori e la registrazione e gestione dei reclami dei debitori”62, ix) 
chiedere ulteriori informazioni concernenti il trasferimento dei diritti del creditore 
derivanti dal contratto di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato stesso. 

Particolare attenzione è posta all’assicurare che le Autorità competenti siano dotate 
di tutti i poteri e facoltà necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, anche con 
riferimento ai rapporti informativi anche nel continuum - da e verso quelle designate 

dagli altri Stati membri, in ragione della posizione che caso per caso, “territorialmente”, 
vengono ad assumere – in un contesto di operatività dei Gestori Comunitaria in forza 

                                                             
(60) Al ricorrere di tale caso è previsto che i Paesi di Origine / Ospitante e di Concessione del Credito (ove 
diverso dai primi) siano reciprocamente informati al fine ci assicurare il necessario coordinamento 
applicativo delle decisioni assunte dall’Autorità competente. 
(61) Il testo in lingua italiana della Direttiva non prevede il termine “più” che qui viene inserito a chiarimento 
interpretativo della previsione atteso come tale richiesta appare formulabile, al ricorrere, nel periodo di 
vigenza dell’autorizzazione del venir meno dei requisiti previsti – non si tralasci come i requisiti, in sede di 
istanza autorizzativa non potrà non contenere anche un accertamento del ricorrere degli stessi nei termini 
previsti dalla normativa -. Quanto precede anche considerando i testi inglese “ when they fail to comply 
with the requirements” e francese “lorsque ceux-ci ne respectent pas les exigences”. 
In materia si richiama una delle Pronunce della Corte di Giustizia UE nella quale si richiama come “Da una 
costante giurisprudenza risulta che la necessità di un’applicazione e, quindi, di un’interpretazione uniforme 
delle disposizioni di diritto comunitario esclude che, in caso di dubbio, il testo di una disposizione venga 
considerato isolatamente in una delle sue versioni, ma esige, al contrario, che esso sia interpretato ed 
applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali (sentenze 9 marzo 2006, causa C-174/05, Zuid-
Hollandse Milieufederatie e Natuur en Milieu, Racc. pag. I-2443, punto 20, nonché 29 gennaio 2009, causa 
C-311/06, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 53)” (Sez. II, 
15/10/2009, Sentenza C-263/08), nonchè “Occorre tuttavia ricordare che la necessità dell’interpretazione 
uniforme dei regolamenti dell’Unione esclude che, in caso di dubbio, il testo di una disposizione sia 
considerato isolatamente ed esige al contrario che venga interpretato e applicato alla luce dei testi redatti 
nelle altre lingue ufficiali” (Sentenza , Sez. III, 27/4/2019, causa C-559-15). 
(62) È legittimo ritenere che, ferma tale specifica finalità, la Competente Autorità avrà in ogni caso potrà 
richiedere un adeguamento delle politiche gestionali ed operative, definite ed approvate dal Gestore, ove 
non allineate con le previsioni normative e regolamentari. 



GIURIMETRICA 
ANNO 6 NUMERO 2 – LUGLIO / DICEMBRE 2022 

 

 

 

del Passaporto loro riconosciuto63. Tale esigenza, oltre che avere riguardo alla necessità 
di assicurare l’armonizzazione normativo regolamentare comunitaria, è finalizzata a 
tutelare il debitore, soprattutto se consumatore, uniformemente indipendentemente dal 

soggetto legittimato a procedere al recupero dei crediti di sua pertinenza ed in una fase 
alla cui gestione la Comunità pone la massima attenzione64. 

Con l’ultimo comma dell’art. 22, quale previsione generale, viene espressamente 

previsto come l’Autorità competente possa imporre agli enti e soggetti, riconducibili alla 
Direttiva in parola e sottoposti per tale ragione alla sua Vigilanza, di adottare “sin dalle 
prime fasi tutte le azioni o le misure necessarie al fine di conformarsi” alla normativa65. 

Appare già di tuta evidenza, dal tenore e contenuto delle disposizioni fin qui 
considerate come l’Autorità competente, per l’ordinamento domestico, non possa che 
essere la Banca d’Italia, coordinata– in ragione delle scelte che il Legislatore andrà ad 
fare in sede di recepimento della Direttiva – con il Ministero dell’Interno direttamente 

od una sua Struttura Centrale66. 
 
10. L’aspetto sanzionatorio 

La Direttiva67, fatto salvo il diritto degli Stati membri di imporre sanzioni penali 
(competenza penale), dispone che questi prevedano norme che stabiliscono sanzioni 
amministrative e provvedimenti correttivi adeguati, applicabili almeno68 a specifiche 

ipotesi69: 

                                                             
(63) Lo stesso Considerando n. 17 chiarisce a tale proposito: “Gli Stati membri sono liberi di disciplinare le 
attività di gestione dei crediti che non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva”, 
sottolinea come i rispettivi “enti e persone fisiche non beneficerebbero della possibilità di utilizzare il 
passaporto per prestare tali servizi in altri Stati membri”. Attesa la natura finanziario bancaria dei crediti 
oggetto della Direttiva, ci si domanda se non sia opportuno che l’EBA venga chiamata ad emana specifici 
orientamenti, quanto alle modalità di collaborazione e scambio di informazioni tra le Autorità competenti, 
in analogia di quanto previsto dall’art. 117 della Direttiva n. 13 del 26 giugno 2013 “sull’accesso all’attività 
degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi,, in materia Bancaria  in particolare in 
relazione ai gruppi transfrontalieri e all'individuazione di gravi violazioni delle norme antiriciclaggio”. 
(64) Anche “lato” Creditore e sistema finanziario nel suo complesso, come sottolineato dall’incipit dello stesso 
primo Considerando della Direttiva “L’attuazione di una strategia globale per affrontare la questione dei 
crediti deteriorati è una priorità per l’Unione”. 
(65) Sempre con riferimento alle “disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva”. 
(66) Pur considerando come la competenza al rilascio delle Licenze sua demandata ai Questori, così come 
l’esecuzione dei controlli, risulta necessario – soprattutto per assicurare la necessaria snellezza organizzativa 
/ operativa / gestionale – che la Banca d’Italia si interfacci con la P.A. a livello di vertice. 
(67) Art. 23. 
(68) Venendo, quindi, a definire la soglia minima di intervento al di sotto del quale, ove non provveduto, lo 
Stato Membro risulterebbe inadempiente. 
(69) Si consideri come l’articolato puntualizza come il riferimento sia alle previsioni della Direttiva “in 
conformità degli obblighi stabiliti nelle disposizioni nazionali di recepimento”. 
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a)  il gestore di crediti, avuto riferimento alle misure nazionali70 di recepimento 

della Direttiva, non soddisfa i requisiti del suo art. 11, ovvero concluda un contratto di 
esternalizzazione che viola le previsioni del successivo art. 12, ovvero il soggetto cui siano 
state esternalizzate attività di gestione dei crediti, commetta una grave violazione delle 

norme ad esso applicabili e, in particolare, di quelle di recepimento della Direttiva stessa; 
b)  avuto riferimento alle rispettive previsioni dell’art. 5, i) i dispositivi di governo 

societario ed i meccanismi di controllo non assicurano il rispetto dei diritti del debitore 

e la conformità con le norme in materia di protezione dei dati personali, ii) la politica 
del gestore di crediti è inadeguata ai fini del corretto trattamento dei debitori, iii) le 
procedure interne del gestore di crediti non prevedono disposizioni per la registrazione 
e il trattamento dei reclami da parte dei debitori;  

c) l’acquirente di crediti od il suo Rappresentante designato non comunica le 
informazioni previste dagli articoli 18 e 20 ovvero non soddisfa il requisito previsto 
dall’articolo 17 così come quello dell’art. 19 – come recepiti -; 

d) un istituto di credito non comunica le informazioni previste nelle disposizioni 
nazionali che recepiscono l’articolo 15; 

e) il gestore di crediti consente a una o più persone che non soddisfano i requisiti 

di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), di diventare o rimanere membri del suo 
organo di direzione o di amministrazione; 

f) il gestore di crediti non soddisfa i requisiti previsti in materia di Reclami; 
g) l’acquirente di crediti o il gestore di crediti o un ente creditizio stabilito nella UE 

o un gestore di fondi alternativi o una società di gestione o una società di investimento 
autorizzata non rispetta le disposizioni in materia di Rapporti con i debitori, 
comunicazione del trasferimento e comunicazioni successive; 

h) il gestore di crediti riceve e detiene fondi da debitori quando ciò non è consentito 
in uno Stato membro ovvero non soddisfa i requisiti previsti in materia di Capacità di 
detenere fondi; 

Nel disporre che le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi siano 
effettivi, proporzionati e dissuasivi, oltre che sia provveduto a che siano effettivamente 
attuati, si precisa come esse almeno comprendano: 

-  la revoca dell’autorizzazione a svolgere le attività di gestore di crediti; 

- un ordine che impone al gestore di crediti o all’acquirente di crediti o, se del 
caso, al suo rappresentante designato di porre rimedio alla violazione, nonché di porre 
termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo; 

- sanzioni amministrative pecuniarie. 

                                                             
(70) Che possono essere anche più rigorose, sempre applicandosi, il principio di proporzionalità.  
Il Considerando n. 38 indica “Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali sanzioni amministrative e 
provvedimenti correttivi siano applicati dalle autorità competenti in modo proporzionale e motivando le loro 
decisioni; inoltre tali decisioni dovrebbero essere soggette a controllo giurisdizionale anche nel caso in cui le 
autorità competenti non agiscano entro i termini previsti”. 
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Nello stabilire il tipo di sanzione amministrativa o di provvedimento correttivo e il 
livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti devono tenere 
conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui71: 

a) la gravità e la durata della violazione; 
b) il grado di responsabilità72 del gestore di crediti o dell’acquirente di crediti o, se 

del caso, del suo rappresentante designato; 

c) la capacità finanziaria del gestore di crediti o dell’acquirente di crediti 
responsabile della violazione, anche con riferimento al fatturato complessivo della 
persona giuridica o al reddito annuo della persona fisica. Si osservi come, ai fini della 

classificazione – a vari fini - di soggetti operanti nel settore finanziario non è nuovo il 
riferimento al fatturato – si pensi alla distinzione tra Banche Significant e Banche Less 
Significant -; 

d) l’entità dei profitti realizzati o delle perdite evitate a causa della violazione dal 

gestore di crediti o dall’acquirente di crediti o, se del caso, dal suo rappresentante. 
Criterio questo che, se da un lato configura un’applicazione del principio di 
proporzionalità, dall’altro può risultare significativamente dissuasivo per l’impatto 

derivabile per il risultato economico finanziario di esercizio; 
e) le perdite subite da terzi a causa della violazione – prevedendosi, qui, un criterio 

perimetrale per la determinazione del risarcimento dei danni verso terzi -; 

f) il livello di cooperazione che il gestore di crediti o l’acquirente di crediti 
responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti delle autorità competenti – 
anche in questo caso ritroviamo un criterio consolidato nel settore finanziario, sia a 
livello comunitario che domestico -; 

g) la presenza di precedenti violazioni da parte del gestore di crediti o 
dell’acquirente di crediti o del suo rappresentante designato; 

h) le effettive o potenziali conseguenze sistemiche della violazione. Questa 

previsione si inserisce nella struttura della regolamentazione finanziaria comunitaria. 
da sempre attenta ai Rischi Sistemici, come non da ultimo dimostrato dalla costituzione 
di un Comitato a tale fine73. 

Vengono infine definiti alcuni aspetti procedurali sostanziali, in materia di 
applicabilità, da parte delle Autorità Competenti, di sanzioni e provvedimenti correttivi, 
a carico dei membri dell’organo di direzione o di amministrazione nonché delle persone 

                                                             
(71) Elencazione non esaustiva ma costituente la soglia minima. Si osservi come tale impostazione sia già 
presente nel nostro Ordinamento – es- vedasi Testo Unico Bancario art.t 128-duodecies e 144-quater -. 
(72) Parametro che appare da intendersi riconducibile al contenuto, competenze ed attribuzioni costituenti 
l’incarico conferito e le sue modalità di esecuzione. 
(73) Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo 
alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato 
europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1). 
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responsabili, consentendo loro di essere previamente sentite, mediante una decisione 

motivata adeguatamente ed impugnabile avanti la competente Autorità74. 
Attesa la competenza penale degli Stati membri (ante) ed atteso come l’istituto del 

ne bis in idem costituisca un presidio comunitario, più volte anche di recente ribadito e 

perimetrato dalla Corte di Giustizia Europea75, appare doveroso ricercare una ratio della 
disposizione diversa dal mero ribadire, indirettamente, il principio. Se, da un lato, viene 
chiarita la legittimità della coesistenza di sanzioni amministrativa e penale a valere del 

medesimo comportamento, in assenza di espresse previsioni / indicazioni / 
perimetrazione della relativa applicabilità, non si può non rifarsi alla Giurisprudenza 
della Corte di Giustizia. In questo ambito appare rilevante la duplice sanzionabilità sia 
nel medesimo Ordinamento (amministrativo e penale) che in differenti Ordinamenti 

(entrambe amministrative) – proprio in ragione del Passaporto riconosciuto agli enti e 
soggetti previsti e regolati dalla Direttiva -. Relativamente al primo aspetto si riporta 
come la Corte (Grande Sezione)76 nel richiamare l’art. 50 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione, abbia precisato come esso debba essere interpretato “nel 
senso che esso osta a una normativa nazionale, che consente di celebrare un 
procedimento riguardante una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale nei 

confronti di una persona per condotte illecite che integrano una manipolazione del 
mercato, per le quali è già stata pronunciata una condanna penale definitiva a suo carico” 
chiarendo, peraltro e quindi ulteriormente restringendo l’applicabilità di tale ostare “nei 
limiti in cui tale condanna, tenuto conto del danno causato alla società dal reato 

commesso, sia idonea a reprimere tale reato in maniera efficace, proporzionata e 
dissuasiva”. Relativamente al secondo aspetto, le cui fondamenta sono costituite dal 
criterio interpretativo che precede, si rinvia alle Decisioni della Corte di Giustizia stessa 

richiamate in nota n. 61. 
 
11. Uno sguardo alla situazione domestica – i Soggetti ex art. 115 T.U.L.P.S. 

In ambito domestico il recupero stragiudiziale dei crediti è previsto e regolato, in 
primis, dall’art. 115 T.U.L.P.S.77 e dal D.M. 53/201578. Costituisce necessaria premessa il 

                                                             
(74) Si richiama all’attenzione come il Considerando n. 48 indichi come “tali decisioni dovrebbero essere 
soggette a controllo giurisdizionale anche nel caso in cui le autorità competenti non agiscano entro i termini 
previsti”. 
(75) Grande Sez., 20 marzo 2018, causa C-537/15 (richiamata anche da Corte Cost., 10 maggio 2019, n. 112), 
Quarta Sez., 3 aprile 2019, causa C-617/17, Grande Sez., 20 marzo 2022, causa C-117/20, Grande Sez., 22 
marzo 2022, causa C-151/20 
(76) Sentenza del 20 marzo 2018, causa C-537/16. 
(77) R.d. 18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”. 
(78) Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 2 aprile 2015, n. 53 “Regolamento recante norme 
in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché' dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 
1999, n. 130”. Si rinvia, inoltre, al Provvedimento dallo stesso Ministero - Dipartimento della Pubblica 
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verificare la coincidenza, o meno, dei due perimetri delineati dalla norma domestica e 
da quella comunitaria che, operando un’analisi testuale formale appare non coincidente 
nel minor ambito soggettivo, previsto dalla Direttiva, del Creditore Cedente; si osservi, 

infatti, come quest’ultima (infra) con riferimenti ai crediti da gestire od acquistati, li 
limiti a quelli deteriorati emessi da un ente creditizio stabilito nell’unione. Atteso come 
tali crediti rientrino nella sfera di quelli per i quali si svolge un’attività di recupero, sia 

essa giudiziale che stragiudiziale, ne deriva come l’ambito operativo consentito alle 
licenziatarie ex art. 115 risulti più ampio di quello comunitario. 

Con l’art. 115 del primo si condizionano le attività di recupero stragiudiziale dei 

crediti per conto di terzi al rilascio di una licenza da parte del Questore, la quale ne abilita 
lo svolgimento nel territorio della Repubblica senza limiti territoriali79. 

L’art. 280 del secondo prevede, con riferimento alle Società in parola come non 
costituisca “attività di concessione di finanziamenti” l'acquisto, a titolo definitivo, 

quando concorrono le seguenti condizioni: 
1) i crediti siano acquistati a fini di recupero e ceduti da:  
i) banche o altri intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza81 della Banca 

d'Italia, i quali li hanno classificati in sofferenza82, o  
ii) soggetti diversi da quelli indicati al punto i), purché si tratti di crediti vantati nei 

confronti di debitori che versano in stato di insolvenza, anche non accertato 

giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, secondo quanto accertato 
dai competenti organi social, indipendentemente dalla presenza, o meno, di garanzie 
reali o personali che assistono l’esposizione; 

                                                             
Sicurezza – in data 10 gennaio 2011 n. 557/PAS/909/12015(1) “Agenzie di recupero crediti, ex art. 114 del 
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 8t.u.l.p.s.), come modificato dall’art. 4 del decreto-legge 8 aprile 
2008, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 6 giugno 2008, n. 101”, il cui Allegato A prevede le 
Modalità di gestione del giornale degli affari secondo modalità informatiche. 
(79) Si consideri come, inizialmente, tale ampiezza operativa non era prevista venendo, successivamente, 
inserita in ragione di una Pronuncia della Corte di Giustizia Europea la quale, tra le altre, come la Repubblica 
Italiana venuta meno agli obblighi ad essa imposti dagli artt. 43 CE e 49 CE, nel chiedere “benché l'agenzia 
disponga di un'autorizzazione rilasciata dal questore di una provincia, una nuova autorizzazione in ognuna 
delle altre province ove essa intenda svolgere le sue attività, salvo conferire mandato ad un rappresentante 
autorizzato in tale altra provincia”  (Sentenza della Prima Sezione del 18 luglio 2007 — Commissione delle 
Comunità europee/Repubblica italiana (Causa C-134/05)). 
(80) “Attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”. 
(81) Banche e Intermediari Finanziari iscritti all’Albo ex art. 106 T.U.B. 
(82) Si osservi come, con tale definizione, si escluda la possibilità di acquistare Crediti classificati UTP o cui 
siano state riconosciute Misure di Tolleranza. Detta previsione è strettamente coordinata, anche sotto il 
piano Operativo - Gestionale con quella contenuta dal successivo n. 3 atteso come, viceversa, sono le altre 
classificazioni di Vigilanza Bancaria che vedono favorire la concessione di forme di affidamento o definizione 
di piani di recupero finalizzate ad un eventuale rientro in bonis / recupero dell’impresa debitrice – a mero 
titolo di esempio si richiamano in particolare le previsioni, in matria, nell’art. 7.1 della l. 30 arile 1990 n. 130 
“Cartolarizzazione dei Crediti”-. 
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2) i finanziamenti ricevuti da terzi dalla società acquirente non superano 

l'ammontare complessivo del patrimonio netto; 
3) il recupero dei crediti acquistati avviene senza la stipula di nuovi contratti di 

finanziamento con i debitori ceduti, la novazione di quelli in essere, la modifica delle 

condizioni contrattuali83; non rilevano a tali fini l'estinzione anticipata e la 
posticipazione dei termini di pagamento.  

Tale ultimo aspetto assume non secondario rilievo in particolare con riferimento 

agli interventi che, anche nei confronti di debitori per crediti deteriorati, con la finalità 
di un eventuale loro riposizionamento in bonis che per migliorare la performance di 
recupero. È il caso di osservare come, anche per lo Società di Cartolarizzazione, proprio 
con riferimento ai crediti deteriorati, l’art. 7.1, commi 3, l. 130/1999 prevede la possibilità 

di concedere finanziamenti “finalizzati a migliorare le prospettive di recupero di tali 
crediti e a favorire il ritorno in bonis del debitore”84. 

Si richiama all’attenzione come il citato d.m. 53/2015 all’art. 3, nel porre il 

“carattere di professionalità” quale condizione affinché l'attività di concessione di 
finanziamenti si consideri esercitata nei confronti del pubblico, elenca le ipotesi al 
ricorrere delle quali espressamente ciò non viene a configurarsi. Tale disposizione va 

coordinata con il primo comma dell’art. 106 t.u.b. che riserva l'esercizio nei confronti 
del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma agli 
intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca 
d'Italia85. 

In sede di recepimento della Direttiva, anche considerando l’esigenza di assicurare 
continuità all’attuale operatività come oggi regolamentata e consolidatasi nel tempo, 
andranno valutate varie opzioni quali: 

a. mantenere un’unica tipologia di soggetti per l’intero perimetro del recupero del 
credito e distinguere tra “Maggiori” (Licenziatari e Vigilati) e “Minori” (Licenziatari), 
prevedendo un ulteriore iter autorizzativo86 – rispetto a quello attuale - per i primi, 

                                                             
(83) Tali previsioni andranno coordinate con le disposizioni, in materia, previste dalle Direttiva, in 
particolare, all’art. 27, nella parte in cui modifica la Direttiva 2008/48/CE, inserendo gli articoli 11bis - 
Informazioni relative alla modifica dei termini e delle condizioni di un contratto di credito e 16bis - Morosità 
e misure di esecuzione (infra). 
(84) Nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter, che prevede e regola le modalità e 
ermini per la concessione di finanziamenti da parte delle SPV. 
(85) Un’eccezione, sempre in materia di Crediti Deteriorati, è costituita dall’art. 7.1, n. 2 della Legge 30 aprile 
1999 n. 130 (Cartolarizzazioni), che consente alle Società di Cartolarizzazione di concedere finanziamenti, 
finalizzati a migliorare le prospettive di recupero di tali crediti e a favorire il ritorno in bonis del debitore 
ceduto, rispettando le condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter – che regolamenta in termini generali 
le relative modalità e termini a fini interpretativo applicativi si sottolinea come tale ultima previsione 
espressamente esclude dalla finanziabilità le persone fisiche e le imprese che presentino un totale di bilancio 
inferiore a 2 milioni di euro. 
(86) Rispetto a quella da rilasciarsi dal Questore ai sensi dell’art. 115 T.U.L.P.S. 
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finalizzato ad operare nell’ambito del perimetro esteso. Una simile scelta, che necessita 
di un coordinamento procedurale amministrativo tra la Questura e la Autorità di 
Vigilanza (infra), favorirebbe il transito da una categoria all’altra, nel corso di vita 

dell’impresa consentendo, non da ultimo, il mantenere la presenza di operatori NewCo 
con progetti di crescita, da piano industriale, legati all’andamento dell’attività e relativo 
fatturato – senza dover, fin da subito dotarsi di strutture operative e di governance più 

complesse ed onerose; -; 
b. distinguere tra soggetti Vigilati e non Vigilati, con separati percorsi 

autorizzativi. Tale impostazione, non da ultimo, escluderebbe i secondi dallo 

svolgimento dell’attività per crediti rientranti nel perimetro della Direttiva (concessone 
di finanziamenti a fine di recupero e di remissione in bonis87), estromettendoli da una 
non limitata fetta di mercato – peraltro mantenendoli nella situazione di fatto e di diritto 
attuale -. 

Elemento, infine, da considerare è la qualificazione da attribuire ai Soggetti 
Vigilati88 nell’ambito delle Procedure previste e regolate dal Codice della Crisi d’impresa 
e dell’insolvenza, in particolare al loro divenire parte del ceto creditorio chiamati ad 

esprimere un voto. Il richiamo è all’interpretazione dell’art. 127 u.c.89 della previgente 
Legge Fallimentare, che vedeva già estromettere dal diritto al voto le Società di 
Cartolarizzazione, sull’assunto che le stesse non rivestissero la qualificazione di 

intermediario finanziario90. Rinviando alla nota, quale limitato cenno nonché ad una 
successiva ulteriore disamina più approfondita, non si può non rilevare come le 
argomentazioni a supporto delle Società di Cartolarizzazione ex l. 130/1999 non risultino 
appropriate per gli Acquirenti dei Crediti, con il rischio di limitare significativamente 

l’esercizio di diritti e facoltà in capo a soggetti che lo stesso Ordinamento Comunitario 

                                                             
(87) Si pensi alla partecipazione, in Pool con altri creditori finanziari, a forme di ristrutturazione dei Debiti 
“composite”, non limitate al mero riscadenziamento dei termini e modalità di pagamento, ovvero a forme 
di assistenza finalizzate al miglioramento di asset del debitore – linee di credito o fondi per il mantenimento 
/ miglioramenti di beni immobili od altri asset -. 
Quanto precede senza considerare, elemento di rilievo, la non legittimazione ad operare infra UE. 
(88) Questione che andrebbe affrontata anche per quelli che, in caso di mantenimento del doppio binario 
(Vigilati ed Autorizzati, da una part, e Licenziatari ex art. 115 T.U.L.P.S., dall’altro). 
(89) La riserva a favore delle cessioni effettuate nei confronti dei Banche od intermediari finanziari, ora è 
prevista dal settimo comma dell’art. 243 CCI iil quale, peraltro precisa “a favore di banche o altri 
intermediari finanziari” – quanto alla rilevanza di tale ultimo inciso si rinvio in fine alla nota che segue -. 
(90) In primis il noto Provvedimento del Giudice Delegato del Tribunale di Bergamo (29 aprile 2019), la cui 
materia è stata oggetto di difforme interpretazione da parte della Corte d’Appello di Milano (Sez. Civ. 4^, 
28 ottobre 2021, N. R.G. 1157/2021). Sul punto, ferma l’interessante elaborazione prospettata dalla Corte 
Meneghina, non può che sottolinearsi, nuovamente, come la normativa domestica, in quanto completata da 
quella emanata in ambito Comunitario – tempo per tempo considerando i Provvedimenti Legislativi recepiti 
ovvero direttamente applicabili -, e quindi il Regolamento BCE n. 1075 del 18 ottobre 2013, indicava l Società 
di Cartolarizzazione quali Intermediari Finanziario nell’ambito degli “Altri Intermediari Finanziari”. 
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viene a regolamentare, nel dettaglio, in un contesto di Crediti Deteriorati Bancari 

costituenti (ante) un focus per le Autorità Comunitarie ed, in primis, per la Commissione 
Europea. Rammentiamo, per completezza espositiva, come la legittimità regolamentare 
della BCE, e la relativa efficacia, trovano fondamento () tra altri nell’art. 34 del Protocollo 

(n. 4) “Sullo Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca Centrale 
Europea”, e nell’art. 132, 1., prima alinea del Trattato sul Funzionamento dell'Unione 
Europea. 
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