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Questo pomeriggio il Presidente Sansone, in apertura, ha voluto sottolineare la peculiarità del confronto 

odierno che ha riunito intorno ad un tavolo diverse professionalità, proprio nella convinzione che la 

collaborazione sia lo strumento più efficace per la gestione dei crediti non performing.  

Io ne sono convinta. Questa convinzione mi deriva dal fatto che da qualche anno mi occupo attivamente della 

TMA Italia, costola italiana della ben più grande Turnaround Management Association, associazione 

americana attiva da oltre 25 anni e che annovera quasi 9000 soci in tutto il mondo.  

La TMA è un’associazione trasversale perché, con l’obiettivo di fare cultura del turnaround e del risanamento 

aziendale, coinvolge tutte le figure professionali necessarie ad un turnaround di successo. Quindi non solo 

avvocati, non solo commercialisti o consulenti o manager o finanziatori ma tutte queste figure insieme.  

Orbene negli ultimi due anni ho ricoperto il ruolo di Presidente della TMA Italia e dal gennaio 2017 sono stata 

nominata Presidente di TMA Europe. Da questo punto di osservazione privilegiato, ho avuto occasione di 

rappresentare e raccontare la realtà italiana in contesti internazionali fra cui, da ultimo, un convegno sul 

‘distress investment’ a Miami.  

In questo contesto, ho partecipato, avanti una platea di fondi internazionali interessati ad investire nel nostro 

Paese, ad un panel tutto incentrato sulla procedura esecutiva italiana e sulla composizione dei 320 miliardi 

di euro di debiti non performing imputati al nostro Paese.  

Il mio ruolo in quel contesto è stato, da un lato, quello di spiegare le novità procedurali e l’impatto pratico e 

concreto che hanno apportato e, dall’altro lato, convincere i potenziali investitori che nel nostro Paese 

recuperare i crediti non solo si può ma inizia ad assumere dei contorni di certezza e fattibilità che solo qualche 

anno fa erano ancora vaghi.  

 

Come ci vedono all’estero 

I fondi di investimento stranieri sono molto interessati al mercato degli NPL italiano e ciò per vari motivi. 

Innanzitutto, il Paese è una macchina economica importante che sconta tuttavia inefficienze di sistema in 

tema di fiscalità, lotta all’evasione, lavoro e giustizia (solo per citare quelli che hanno un impatto diretto sulle 

realtà produttive). Inoltre, il tessuto sociale italiano è tendenzialmente solido e costruito sulla elevata 

capacità di risparmio delle famiglie.  

Questi elementi, ai quali si aggiungono un sistema politico democratico e di sostanziale stabilità, fanno sicché 

che i nostri crediti siano ‘appetibili’ e attirino l’interesse di finanziatori esteri.  

Tuttavia non possiamo pensare che il tema degli NPL si possa risolvere solo con la cessione dei portafogli in 

quanto andremmo a vendere indirettamente le aziende alle quali quei crediti si riferiscono o gli assets che 

quei crediti garantiscono.  



D’altra parte non si può neanche pensare che le Banche possano limitarsi ad applicare il metodo della 

‘riscossione’ dei crediti, inefficace per i tempi ancora eccessivamente lunghi ed i costi che tale attività 

richiede.  

Occorre pertanto, sviluppare dei metodi di lavoro che prevedano la collaborazione dei vari player al fine di 

trovare sempre più spesso situazioni ‘win – win’ dove la Banca riesca a recuperare la propria esposizione in 

tempi compatibili con le proprie esigenze di bilancio, senza che tale attività affossi il debitore (occorre tenere 

a mente che il 72% degli NPL italiani si riferiscono ad aziende) e quindi il mercato/economia del nostro 

sistema Paese.    

 

Un caso di successo 

Lo Studio Legale Ghia si occupa da oltre quarant’anni di diritto commerciale, societario, fallimentare e 

bancario. Nel corso di questi anni abbiamo sviluppato un metodo di lavoro che abbiamo battezzato 

‘stra&giudiziale’ e che prevede un approccio all’attività giudiziale sempre propenso alla soluzione transattiva, 

che va ricercata con costanza e determinazione. 

Un paio di anni fa mi sono occupata di un Consorzio, da tempo in liquidazione, proprietario di numerosi 

terreni intorno alla città di Milano. Uno di questi terreni era stato dato in locazione, decenni prima, ad una 

società che negli anni aveva eretto un manufatto e che, con tutte le licenze del caso, vi aveva avviato 

un’attività di ristorazione. Detta attività era stata sin da subito trasferita a terzi con un contratto di affitto di 

ramo d’azienda.  

Orbene, un giorno la società conduttrice del terreno fallisce ovviamente lasciando un certo numero di canoni 

di locazione non pagati.  

Viene nominato un Curatore che svolge un inventario e scopre di non avere un granché per le mani in quanto, 

il terreno su cui insisteva l’immobile era appunto del Consorzio, l’immobile ancorché a suo tempo costruito 

dalla società fallita non poteva considerarsi di proprietà della stessa e, infine, l’avviamento dell’attività di 

ristorazione non poteva che spettare al terzo che da sempre l’aveva gestita.  

A questo punto, scatta la collaborazione.  

Il Consorzio decide di aggiungere il proprio terreno ai beni che sarebbero stati alienati tramite vendita 

fallimentare, affinché gli stessi potessero essere trasferiti in un tutt’uno e quindi l’eventuale acquirente 

potesse essere garantito nell’acquisto di tutto il compendio immobiliare (terreno e muri) oltre che aziendale 

(macchinari, arredamento, avviamento).  

Previo confronto con il Giudice Delegato, il Consorzio (creditore del fallimento) negozia con il Curatore un 

accordo nel quale, sulla base dei valori evidenziati da una perizia, si procede con la definizione dei criteri 

applicabili per la suddivisione dei valori che si sarebbero ricavati dalla vendita.  

Sempre di comune accordo, abbiamo stabilito il contenuto dell’avviso di vendita indicando anche che, 

nell’eventualità di offerte concorrenti (per le quali si intendeva quelle offerte recanti importi differenti ma 

per somme inferiori a Euro 50.000,00) si sarebbe proceduto con una vendita all’incanto.  

Inoltre, ben sapendo che l’attuale esercente era interessato all’acquisto, ci siamo attivati interessando 

all’acquisto potenziali competitors.  

Tale impostazione delle modalità di vendita e l’attività di pubblicità ‘sostanziale’ effettuata, ha prodotto un 

risultato molto positivo ancorché il giorno designato per l’apertura delle offerte, dal Notaio fosse stata 

recapitata un’unica busta.  



Quella dell’attuale esercente, appunto. Ma la sua offerta non era pari alla base d’asta ma esattamente al 

doppio! 

La paura di dover competere in asta con altri soggetti interessati all’acquisto, aveva portato il terzo a 

presentare un’offerta parametrata al valore effettivo dell’intero lotto, senza applicare alcuna riduzione come 

normalmente chi acquista ‘in procedura’ è portato a fare.  

Tale risultato non si sarebbe mai potuto raggiungere se anche uno solo degli elementi sin qui elencati fosse 

venuto a mancare.  

 

 

 

 


