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5.1. LA FINANZA STRUTTURATA 

La finanza strutturata è un’area di attività che comprende una casistica ampia di 
operazioni, questa tipologia di operazioni presenta una base tradizionale di credito 
a medio-lungo termine. 
Da un punto di vista della logica di organizzazione di un finanziamento su basi 
strutturate, un’operazione rientra nel campo dell’area d’affari structured finance quan-
do sono verificate le seguenti condizioni: 
a) il beneficiario dei fondi raccolti è un’entità separata dal soggetto o dai soggetti 

proponenti l’operazione. Questa separazione è attuata attraverso la creazione di 
veicoli societari (SPV: Special Purpose Vehicles, o SPC: Special Purpose Companies) 
destinati ad accogliere l’iniziativa e a veicolare i flussi di cassa in entrata e in u-
scita a essa conseguenti; 

b) lo Special Purpose Vehicles diviene il centro d’imputazione di tutte le variabili eco-
nomiche-patrimoniali e finanziarie generate dall’iniziativa stessa. I finanziatori, 
quindi, erigano finanziamenti al veicolo e non ai soggetti (sponsors o originators) 
che l’hanno espressamente costituito; 

c) essendo lo SPV il destinatario dei finanziamenti ed essendo lo stesso veicolo 
dotato di proprio patrimonio, gli attivi strumentali alla gestione del progetto 
sono separati dal rimanente patrimonio dei soggetti che hanno creato lo stesso 
veicolo. Essi, quindi, diventano insieme ai flussi di cassa dell’iniziativa, una ga-
ranzia collaterale a favore dei creditori. 

Le tre condizioni citate spiegano perché le operazioni di finanza strutturata sono 
anche definite off-balance sheet financing. 
In effetti, la presenza di un veicolo societario separato dal soggetto che è interessa-
to a ottenere un finanziamento finalizzato alla realizzazione di una specifica inizia-
tiva enucleata rispetto agli altri progetti in essere, implica che il rimborso del presti-
to ottenuto sia garantito in via principale dalla generazione di cassa da parte del pa-
trimonio vincolato all’iniziativa. Il patrimonio complessivo dei proponenti è in li-
nea teorica irrilevante ai fini della valutazione della sostenibilità finanziaria dei pre-
stiti poiché i creditori non fanno ricorso o solo ricorso limitato, in casi molto cir-
coscritti, sul patrimonio dei soggetti che sviluppano il veicolo societario. 
L’utilizzo di veicoli societari ad hoc che incapsulano progetti o portafogli di attività 
è comune a un ambito di applicazione molto ampio. Gli esempi sono numerosi: 
1) nelle cartolarizzazioni, la special purpose company (o veicolo di cartolarizzazione) 

emette obbligazioni sul mercato a fronte di un patrimonio di assets reali o finan-
ziari segregati nello stesso veicolo. La fonte esclusiva di rimborso di capitale e 
interessi è rappresentata dalla capacità del pool di attivi di generare cassa in mi-
sura corrispondente. Il profilo dei flussi di cassa è, inoltre, migliorato attraverso 
tecniche di internal ed external credit enhancement; 
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2) nelle operazioni di project finance, i progetti industriali vengono circoscritti in un 
apposito veicolo societario (lo special purpose vehicle) che risulta destinatario dei 
finanziamenti e che viene blindato attraverso una serie di pattuizioni contrat-
tuali con le controparti rilevanti (costruttori, acquirenti, fornitori, gestori, ecc.) 
destinate a migliorare i profili di volatilità dei flussi di cassa operativi; 

3) nelle operazioni di leasing – specie big ticket cioè su assets di una certa dimensio-
ne e complessità (aerei, navi, grandi complessi immobiliari) – si preferisce ac-
cendere il contratto in contropartita di un’entità giuridica ad hoc per consentire 
una migliore corrispondenza tra flussi di cassa in uscita dovuti al pagamento dei 
canoni e flussi in entrata generati dall’asset finanziario; 

4) nelle operazioni di leveraged buy out, infine, la costituzione di un veicolo societa-
rio è destinata a rendere più agevole il capital budgeting dell’iniziativa. A fronte dei 
flussi di cassa derivabili dall’impresa target ( e solo da essa), si valuta la sostenibi-
lità della struttura finanziaria nascente dalla somma dei debiti della target e della 
newco (il veicolo societario utilizzato per l’acquisizione) rispetto ai mezzi propri 
della stessa newco. 

I vantaggi realizzabili attraverso forme di finanziamento off-balance possono essere 
riconosciuti analizzando le differenze tra una logica di finanziamento on-balance (o, 
come anche si dice, su base corporate) e quella fondata su veicoli societari ad hoc. 
L’incapsulamento di un’iniziativa o di un pool di assets in una struttura societaria ad 
hoc ha l’obiettivo di isolare le sorti degli stessi da quelle della, o delle, imprese 
proponenti l’operazione. L’isolamento vale in entrambe le direzioni: un’iniziativa 
con cattive prospettive, anche in ipotesi di default, non influisce sulle performance 
e sulla sopravvivenza dell’impresa vista il principio di responsabilità limitata degli 
azionisti riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico. D’altra parte, la bontà di 
un progetto, almeno teoricamente, dovrebbe restare indenne da vicende societarie 
che possono affliggere i propri azionisti. In tal senso, i creditori del progetto con-
tinuano a vantare diritti su asset e flussi di cassa dell’iniziativa anche se gli azionisti 
della stessa cadono in default. 
La separazione netta tra iniziativa e entità sponsor implica che iniziativa e sponsor 
possono avere merito creditizio molto diverso. A un estremo è possibile ipotizzare 
sponsor forti e iniziative deboli segregate in un veicolo; dall’altro estremo (situa-
zione più frequente) ci si potrebbe trovare nella condizione di avere sponsor di 
merito creditizio non altissimo che sono in grado tuttavia di incardinare in un vei-
colo societario un’iniziativa che, opportunamente blindata con meccanismi di credit 
enhancement, possa ottenere un merito di credito più alto di quello dei suoi origina-
tors. 
Il primo elemento di convenienza economica delle operazioni strutturate è quindi 
ravvisabile nel costo della provvista di nuove risorse finanziarie da destinare 
all’iniziativa. Se nell’equilibrio tra costo delle forme di credit enhancement (di qualsiasi 
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genere esse siano: un contratto di acquisto o una struttura a tranche di 
un’emissione obbligazionaria, un impegno a rifondere penali firmato da una con-
troparte dello SPV o la prestazione di una garanzia assicurativa) e benefici in ter-
mini di riduzioni del costo di funding questi ultimi sono maggiori, realizzare 
l’iniziativa secondo schemi strutturati presenta un vantaggio positivo per gli spon-
sor. 
Il secondo elemento di vantaggio della separazione tra iniziativa e azienda/e spon-
sor è la conservazione di flessibilità finanziaria in capo a questa/e ultima/e. Il fi-
nanziamento viene, infatti, erogato a un’entità giuridica separata dallo sponsor che 
quindi non intacca le proprie linee di credito; questi propone al pool dei finanziatori 
un’iniziativa appositamente blindata per la quale offre uno specifico binomio ren-
dimento-rischio a fronte di nuove linee di credito. Le precedenti non sono intacca-
te e ciò non determina effetti indotti neppure sul costo della provvista dello spon-
sor già in essere. 

5.2. LA CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI 

Le operazioni di cartolarizzazione dei crediti si realizzano “mediante cessione a ti-
tolo oneroso di crediti pecuniari” sia esistenti sia futuri, le somme corrisposte dal 
debitore o dai debitori ceduti sono destinate in via esclusiva, dalla società cessiona-
ria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra 
società, per finanziare l’acquisto di tali crediti, e al pagamento dei costi 
dell’operazione. 
Dalla definizione data emerge che in una operazione di cartolarizzazione di crediti 
vengono identificati: 
1) il soggetto cedente (originator); 
2) la società cessionaria e la società emittente titoli (società per la cartolarizzazione 

dei crediti, SCC), qualora l’emissione non sia realizzata dalla stessa cessionaria; 
3) i soggetti incaricati di curare l’emissione e il collocamento dei titoli (arranger); 
4) i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti, nonché della gestione dei 

crediti in ritardo o in insolvenza e dei servizi di incasso (servicer e subservicer); 
5) gli altri soggetti che offrono servizi accessori quali quelli di conto corrente, su 

cui transitano i flussi dell’operazione (per la raccolta, il deposito e la gestione 
dei flussi rivenienti dall’operazione, nonché per il pagamento degli interessi e 
dei capitali a scadenza agli investitori), quello di liquidità, attraverso l’emissione 
di lettere di credito o di vere e proprie linee di liquidità, quello di gestione am-
ministrativa della SCC e quello di rappresentanza dei sottoscrittori dei titoli ob-
bligazionari. Infine, qualora l’emissione lo richieda, i soggetti che offrono gli 
strumenti per la copertura dei rischi (tipicamente cambio e interesse) generati 
dall’eventuale missmatch tra i flussi dell’attività sottostante e quelli previsti per il 
servizio del debito e il rimborso del capitale dei titoli obbligazionari. 
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Relativamente alle attività di cui ai punti 2 e 4 la Legge n. 130/1999 prescrivono 
che possano essere svolte solo da società iscritte nell’elenco speciale previsto 
dall’articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993. In particolare, per la SCC è previsto che: 
I) abbia come oggetto sociale “esclusivo la realizzazione di una o più operazioni 

di cartolarizzazione dei crediti”; 
II) possa essere costituita come S.r.l.; 
III) ad essa non si applichino i commi 2 e 3, lettere b) e c), dell’articolo 106 del 

D.Lgs. n. 385/1993. 
Il servicer, oltre all’iscrizione deve sottostare a vincoli di natura organizzativa, relati-
vi ai sistemi informativi, a definite forme di controllo interno, e a vincoli di vigi-
lanza prudenziale, ravvisabili principalmente nel limite di capitalizzazione minima 
correlato alla dimensione delle operazioni di cartolarizzazione alle quali destinano 
il proprio servizio. 
Infine, è opportuno ricordare che, oltre ai soggetti indicati in precedenza, sebbene 
non identificati da obblighi di legge, a realizzare un’operazione di cartolarizzazione 
concorrono tradizionalmente anche: 
1) le agenzie di rating, che assegnano, su richiesta dell’originator, il loro giudizio ai 

titoli emessi dalla SCC al fine di facilitarne il collocamento nei portafogli degli 
investitori italiani ed esteri; 

2) i consulenti legali, che predispongono il corposo supporto informativo indi-
spensabile per la cessione dei crediti, l’emissione dei titoli e la gestione 
dell’operazione; 

3) i revisori, che tradizionalmente svolgono una due diligence sul portafoglio origina-
rio oggetto della cessione e sulle procedure di gestione del credito del servicer e 
dell’originator, nel caso in cui a quest’ultimo fosse dato mandato di subservicing. 

Volendo offrire al lettore una schematizzazione è opportuno riferirsi alla dinamica 
dei flussi finanziari generati dall’operazione, suddividendo la realizzazione di 
quest’ultima in fasi. Tuttavia, occorre premettere che un’operazione di cartolariz-
zazione, in estrema sintesi, può essere rappresentata come una cessione di crediti 
da parte di un’impresa, o altro soggetto, a una società veicolo. Quest’ultima, costi-
tuita al solo scopo di rendere possibile tale cessione, si finanzia attraverso un pre-
stito obbligazionario collocato nell’ambito del mercato finanziario internazionale. 
Il servizio del prestito obbligazionario, nonché il rimborso dello stesso a scadenza, 
derivano esclusivamente dai crediti acquisiti dalla società veicolo, non avendo la 
stessa alcun titolo a rivalersi, né in via primaria, né in via secondaria, nei confronti 
del cedente originario. 
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L’apparente semplicità della descrizione offerta non deve però essere ingannevole. 
Infatti, il prestito obbligazionario per essere collocato richiede uno o più rating1del-
le principali agenzie, le quali, per assegnarlo, devono attentamente valutare il por-
tafoglio dei crediti cedibili. Proprio questa valutazione, sebbene siano per lo più 
noti i criteri seguiti, che variano comunque a proposito della diversa genesi dei 
crediti in esame, rappresenta un passaggio fondamentale dell’operazione. Dal 
rating assegnato alle diverse tranche emesse dalla società veicolo dipende, infatti, il 
costo per interessi dell’operazione, che, associato ai costi di strutturazione e a quel-
li di gestione, determina l’all-in-cost per l’originator. 
I momenti cruciali dell’operazione si possono idealmente suddividere nelle seguen-
ti fasi. 

5.2.1 Fase 1 

Viene individuato un portafoglio di crediti pecuniari, esistenti o futuri, che 
l’originator, di concerto con l’arranger, sottopone a un dettagliato esame, volto a va-
lutare l’assoggettabilità a un’operazione di cartolarizzazione. L’analisi effettuata ha 
lo scopo di valutare preventivamente la rispondenza del portafoglio di crediti, oltre 
ai dettati di legge2, ai criteri di rating che le agenzie di rating applicheranno nella va-
lutazione di quella specifica categoria di attività e dai quali dipenderà la struttura 
delle garanzie richieste e il tranching dell’emissione. Informalmente, l’arranger e 
l’originator, prendono contatti con le agenzie per illustrare il progetto e raccogliere 
alcune indicazioni di massima sulla fattibilità dello stesso e per valutare la natura e 
l’entità del credit enhancement3 richiesto. 

                    
1 In termini di legge, il rating è obbligatorio solo se i titoli sono destinati al pubblico degli inve-
stitori non professionali, la prassi consolidata fa si che sia del tutto marginale ipotizzare 
un’operazione di cartolarizzazione senza che vi sia almeno un rating per i titoli obbligazionari 
emessi. 
2 L’articolo 1 della Legge n. 130/1999 prevede che la pluralità dei crediti messi al servizio 
dell’operazione di cartolarizzazione siamo individuabili in blocco. 
3 Il credit enhancement costituisce una tecnica per conseguire il profilo di rischio del portafoglio di 
attività cartolarizzate idoneo con il rating obiettivo che l’emissione intende conseguire. Nella 
prassi s’identificano forme di credit enhancement interne al portafoglio di attività ceduto, quali ad 
esempio l’overcollateralization, la subordinazione delle tranche e l’excess spread. Sono invece consi-
derate forme esterne, quelle offerte da soggetti terzi, come le compagnie di assicurazione, op-
pure quelle create mediante l’accostamento di un opportuno collaterale al portafoglio di attività 
cedute.  
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5.2.2 Fase 2 

Qualora la fase precedente abbia dato esito positivo, in altre parole ne sia scaturito 
un mandato per l’arranger per la strutturazione dell’operazione, in questa seconda 
fase è attivato il lavoro per la predisposizione del rating book, sulla base del quale le 
agenzie di rating elaboreranno il loro processo di valutazione. Sebbene specializzati 
per tipologia di crediti, le valutazioni delle agenzie di rating, che si fondano soprat-
tutto su dati storici, mirano a identificare: 
a) le caratteristiche strutturali delle attività dalle quali si sono generati i crediti; 
b) il sistema di gestione del credito, con particolare interesse per le modalità di tra-

cking dei crediti stessi; 
c) le modalità di pagamento dei crediti; 
d) il grado di diversificazione del portafoglio crediti; 
e) il tasso di perdita; 
f) l’eventuale incidenza delle note di credito, soprattutto nel caso dei crediti 

commerciali; 
g) i ritardati pagamenti; 
h) l’entità e i tempi dei recuperi sui crediti insoluti. 

Da tutti questi profili, le agenzie definiscono l’ammontare dei titoli obbligazionari 
che può essere emesso a fronte di un determinato importo di crediti ceduti e la lo-
ro suddivisione in tranche, le garanzie che devono essere create nella fase di strut-
turazione per allineare la capacità di rimborso del portafoglio crediti ai tassi di per-
dita previsti per la categoria di rating assegnata, le eventuali riserve di liquidità ne-
cessarie per coprire ogni rischio finanziario della SCC e, quindi, del portafoglio 
obbligazionario e la priority of payments, ovvero, la successione dei pagamenti che 
devono essere eseguiti con i flussi rivenienti dal prestito obbligazionario e dal rim-
borso dei crediti oggetto dell’operazione, in favore dei sottoscrittori dei titoli ob-
bligazionari emessi ed eventualmente dell’originator. 
Infine, sempre a protezione del profilo di rischio di credito dell’operazione, le a-
genzie di rating identificano puntualmente tutti quegli eventi che, qualora accades-
sero, farebbero scattare l’obbligo di rimborso anticipato da parte della SCC. 
Parallelamente al lavoro delle agenzie di rating, è attivato il lavoro dei consulenti 
legali, che iniziano a predisporre i numerosi contratti con i quali sono disciplinati le 
relazioni tra tutte le parti coinvolte4, e quello della società di revisione, che ha il 
compito di effettuare una “due diligence” sul portafoglio dei crediti di cessione. 
                    
4 Sotto il profilo giuridico, le diverse relazioni tra le parti sono disciplinate attraverso la stesura 
di numerosi contratti. In generale, la cessione prevede la sottoscrizione del transfer agreement, per 
il trasferimento e dell’indennity and warranty agreement, per le garanzie sui crediti ceduti, del corpora-
te services agreement, per la gestione della SCC, del servicing agreement, per disciplinare l’attività di  

(segue) 
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Quando, sulla base delle analisi condotte sul rating book le agenzie di rating danno 
parere positivo, l’arranger, di concerto con i consulenti legali avviano la redazione 
dell’offering circular, in linea con le indicazioni fornite dall’articolo 2 della Legge n. 
130/1999, qualora l’emissione sia destinata al solo pubblico degli investitori pro-
fessionali. Qualora, invece, l’emissione sia destinata anche al pubblico degli investi-
tori non professionali, vi è l’obbligo di redazione del prospetto informativo ai sensi 
del D.Lgs. n. 58/1998.  
Al parere positivo delle agenzie di rating, normalmente pubblicizzato dalle stesse 
attraverso un pre-sale report, segue l’avvio dell’attività di marketing dell’emissione, 
che si risolve prevalentemente in un roadshow di presentazione dell’operazione sulle 
principali piazze finanziarie ove risiedono gli investitori istituzionali assunti nel 
target. 
Terminando il periodo di marketing, l’arranger e le altre istituzioni finanziarie depu-
tate al collocamento, che normalmente offrono all’originator anche un servizio di 
acquisto a fermo dell’emissione, provvedono all’allocazione dei titoli presso gli in-
vestitori finali e al trasferimento del netto ricavo – al netto quindi di tutte le com-
missioni e gli oneri pagati su base front end – del collocamento alla SCC, che a sua 
volta estinguerà il debito in essere nei confronti dell’originator, generato 
dall’acquisto dei crediti. 
Normalmente, la chiusura del mercato primario coincide anche con la richiesta di 
quotazione presso una borsa valori europea (Lussemburgo, Dublino e Londra so-
no le scelte più frequenti), per soddisfare alcuni vincoli statutari degli investitori fi-
nali, curate da una specifica istituzione che opera come listing agent dell’emissione. 

5.2.3 Fase 3 

In parallelo con la strutturazione dell’emissione per il mercato primario, sono 
identificate tutte quelle istituzioni che svolgeranno compiti di particolare rilie-
vo durante la vita del prestito obbligazionario, sia quelle che svolgono funzioni 
fondamentali per mantenere il fisiologico equilibrio tra flussi finanziati in usci-
ta (per il pagamento degli interessi e degli altri oneri di gestione, nonché il rim-
borso del capitale alla scadenza) e in entrata (derivanti dall’incasso del corri-
spettivo monetario sottostante ai crediti ceduti inizialmente), sia quelle che 

                    
servicing dell’operazione, del cash management agreement e del collateral management agreement, per la 
gestione della liquidità della SCC, del trust deed, per il garante degli obbligazionisti, del contratto 
di pegno o della deed of pledge, in relazione al fatto che sia applicata la legge italiana o quella del 
Regno Unito nella costituzione del pegno a favore della SCC, e infine del subscription agreement, 
per l’impegno alla sottoscrizione a fermo assunta dal sindacato di banche che s’impegna a tale 
compito nei confronti della SCC. 
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forniscono quei supporti accessori per la “logistica” dei flussi finanziari, compre-
si gli eventuali servizi di cash management, o amministrativi per la SCC. 
Del primo gruppo fanno parte quelle istituzioni che svolgono il ruolo di servicer 
nell’operazione, che devono essere iscritte all’albo previsto dall’art. 107 del TUB, 
occupandosi della riscossione dei crediti, dei servizi di cassa e di pagamento. Nello 
svolgere tale attività il servicer deve verificare che: 
a) le somme rivenienti dalla riscossione degli attivi cartolarizzati affluiscono nei 

conti dell’SCC dedicati all’operazione e che non si creino situazioni di confu-
sione con i beni della società veicolo e con i patrimoni relativi alle altre opera-
zioni di cartolarizzazione; 

b) nell’esecuzione delle singole fasi delle operazioni di cartolarizzazione sia assicu-
rata la tutela degli interessi dei portatori dei titoli. In tale ambito andrà posta 
particolare attenzione alle ipotesi di conflitto d’interesse; 

c) gli incassi avvengano nel rispetto delle scadenze programmate. 

Al fine di assicurare il corretto svolgimento dei propri compiti, la normativa in vi-
gore prevede inoltre che il servicer: 
1) si doti di strutture tecniche e organizzative idonee a monitorare le diverse fasi 

in cui si articola il processo di securitisation; 
2) dispongano di una sufficiente dotazione patrimoniale, al fine di assicurare con-

tinuità nello svolgimento delle funzioni; 
3) informino l’organo di vigilanza ogni qualvolta si manifestino irregolarità nello 

svolgimento delle operazioni. 

Per i motivi indicati, nelle operazioni realizzate ai sensi della Legge n. 
130/1999 da originator già operanti come imprese finanziarie è stato pressoché 
immediato e consequenziale che il ruolo in esame fosse svolto dalla stessa isti-
tuzione cedente, o da istituzione specializzata in tale attività, comunque appar-
tenente allo stesso gruppo. Tuttavia, la scelta del servicer costituisce uno degli 
elementi soggetti inizialmente a valutazione da parte delle agenzie di rating e 
l’eventuale underperformance della società verificata nel corso della vita 
dell’operazione di cartolarizzazione potrebbe richiedere il trasferimento 
dell’incarico a un terzo soggetto, che comunque dovrebbe ricevere 
l’approvazione dalle agenzie stesse, come previsto dal contratto di servicing sot-
toscritto con l’originator. 
Le prescrizioni della normativa italiana relativamente ai servicer, non comuni a 
quelle in vigore nei paesi di matrice anglosassone, impongono quindi anche a 
emittenti corporate di utilizzare iscritti all’Albo ex art. 107 TUB. Eventualmente, 
la presenza di un servicer terzo rispetto all’originator o al gruppo cui lo stesso ap-
partiene, può prevedere un mandato di sub-servicing all’originator stesso, che non 
viene così “spogliato” delle relazioni commerciali in essere con i creditori ce-
duti per il tramite della cartolarizzazione. La normativa in vigore per i servicer 
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potrebbe rappresentare un freno alle emissioni corporate, soprattutto per le im-
prese di dimensioni medie. Contemporaneamente ciò potrebbe aprire spazi im-
portanti per le banche italiane nell’ambito dell’attività di cartolarizzazione.  
Nello svolgere i propri servizi, il servicer si avvale poi di altre istituzioni creditizie, 
che gestiscono il sistema di cash management collegato ai flussi rivenienti dalla carto-
larizzazione. Anche queste istituzioni sono valutate dalle agenzie all’atto 
dell’assegnazione del rating e la loro eventuale sostituzione durante la vita 
dell’emissione è sempre prevista contrattualmente. 
Oltre ai servicer vi sono poi altre istituzioni finanziarie che svolgono servizi accesso-
ri all’operazione, quali il calcolo periodico degli interessi maturati, i pagamenti agli 
investitori e alle altre parti coinvolte nell’emissione, e la dazione di una linea di li-
quidità, a protezione del profilo di liquidità della società emittente e, quindi, del 
prestito obbligazionario. Non ultimo, le istituzioni che offrono servizi di hendging 
contro il rischio d’interesse che si può generare comparando i rendimenti del por-
tafoglio di attività cartolarizzate, che possono generare un tasso fisso o un tasso 
variabile, e il rendimento dei titoli emessi sul mercato, tipicamente legati al tasso 
Euribor di riferimento cui è aggiunto uno spread che dipende dal rating assegnato 
dalle agenzie. 
Tutte queste istituzioni rientrano comunque nel processo di valutazione che con-
duce le agenzie all’attribuzione del rating, perché il loro ruolo è determinante per il 
buon fine dell’operazione. Si può certamente affermare che tutti i ruoli indicati so-
no svolti in prevalenza quasi assoluta da banche. Solo nell’ambito dell’attività di 
servicing sono sorte negli ultimi anni istituzioni specializzate, comunque appartenen-
ti a gruppi bancari o industriali. L’operatività di questi soggetti per terzi non appar-
tenenti al gruppo è comunque del tutto marginale. Non deve invece essere iscritto 
all’Albo ex art. 107 TUB il soggetto che si occupa della gestione amministrativa e 
contabile e contabile della SCC, che viene, tipicamente, esternalizzata a una società 
di revisione, specializzata in tale attività. 

5.3. IL PROJECT FINANCE 

La migliore dottrina identifica il Project Finance in un finanziamento (bancario o, 
meno frequentemente, sotto forma di emissione di titoli obbligazionari) non di-
pendente in via prioritaria dall’affidabilità e capacità di credito degli sponsor, cioè dei 
soggetti che hanno avuto l’idea imprenditoriale di avviare il progetto e che spesso 
ne finanziano la dotazione di mezzi propri. 
L’erogazione non dipende nemmeno dal valore e dalla consistenza degli assets che 
gli stessi sponsor sono disposti a mettere a disposizione dei finanziatori ed è inve-
ce funzione fondamentalmente della capacità del progetto di ripagare il debito 
contratto, consentendo una remunerazione del capitale investito coerente con il 
grado di rischio implicito nell’iniziativa. Si può anche dire che il project finance è un 
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