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Brevi riflessioni in tema di contabilizzazione delle somme mutuate da un istituto di credito 

A cura del Prof. Arcangelo Marrone 

 

A sol titolo esemplificativo, si consideri la contabilizzazione della stipula e contestuale erogazione 

di un finanziamento sotto forma di mutuo sia nella contabilità generale del mutuatario che in quella 

della banca mutuante. Secondo quanto scritturato nel contratto di mutuo (supponiamo 8 marzo 

2004) la banca avrebbe dovuto concedere ed erogare contestualmente a titolo di mutuo la somma 

di € 500.000,00.... Dall’analisi dell’estratto conto al 31.03.2004 si legge che: 

- in data 06 aprile 2004 con valuta 08 marzo 2004 la Banca accredita € 500.000,00, riportando 

nella descrizione del medesimo estratto conto: stipula finanziamento; 

- in data 06 aprile 2004 con valuta 11 marzo 2004 la Banca accredita € 500.000,00 riportando 

nella descrizione del medesimo estratto conto: erogazione finanziamento; 

- in data 06 aprile 2004 con valuta 08 Marzo 2004 la Banca addebita € 500.000,00 riportando 

nella descrizione del medesimo estratto conto: deposito cauzionale. Le annotazioni nel conto 

corrente sono riepilogate nella tabella che segue: 

 

Data Valuta Descrizione Dare Avere 

06 Aprile 2004 08 Marzo 2004 Stipula finanziamento  € 500.000,00 

06 Aprile 2004 11 Marzo 2004  Erogazione finanziamento  € 500.000,00 

06 Aprile 2004 08 Marzo 2004 Deposito cauzionale € 500.000,00  

 

Sicché, sebbene dal punto di vista meramente contabile il saldo tra le operazioni dare ed avere alla 

data del 06 aprile 2004 sia pari ad € 500.000,00 (importo del finanziamento effettivamente erogato), 

analizzando i fatti in chiave giuridica risulta che dai conti societari sono transitate somme pari ad € 

1.000.000,00 generando disponibilità “potenziale” e non reale di pari importo; la banca ha 

contestualmente addebitato la somma di €. 500.000, perfezionando di fatto un contratto di deposito 

cauzionale non autorizzato e all’insaputa degli organi di governo della società. 
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In relazione alle predette annotazioni, specularmente, la banca annoterà nel proprio Stato 

patrimoniale (attivo - DARE) il credito nei confronti del cliente; quest’ultimo rimborserà in maniera 

frazionata la somma mutuata entro l’arco temporale prefissato nel piano di ammortamento. In 

relazione poi al deposito cauzionale, rappresentando quest’ultimo, dal lato del cliente un credito 

riscuotibile e dal lato della banca, un debito, verrà annotato nel passivo dello Stato patrimoniale di 

quest’ultima (AVERE).  

La banca, nell’esercizio di erogazione del credito, è dunque esposta, in via principale, al rischio di 

credito, che comprende il rischio che il debitore non rimborsi un prestito o un'obbligazione, il 

rischio che il garante non adempia ai propri obblighi, così come il rischio di variazioni del merito 

creditizio di controparte. 

Or bene. La volontà degli intermediari di diversificare i rischi e di ottimizzare il rapporto rischio - 

rendimento del capitale economico è alla base dello sviluppo di tecniche per il trasferimento del 

rischio di credito.  

Il trasferimento del rischio relativo ad attività finanziarie (o reali) avviene spesso mediante la 

cosiddetta “cartolarizzazione” (securitization) dei crediti. Si tratta di  un’operazione di finanza 

strutturata che consente di rendere immediatamente liquidi flussi di cassa futuri grazie 

all’emissione di titoli negoziabili sul mercato. La cartolarizzazione consiste, sostanzialmente, nella 

cessione di crediti (o di altre attività finanziarie) da parte di un originator ad una società qualificata 

costituita ad hoc (Special Purpose Vehicle, SPV), la quale, per finanziare l’acquisto, emette titoli di 

credito (Asset Backed Secuities, ABS) collocati presso il pubblico o presso investitori professionali.  

Il ricavato della emissione è destinato all’originator, mentre i flussi di cassa generati dalle attività 

cedute sono di volta in volta impiegati per rimborsare e remunerare i sottoscrittori di ABS (cfr. 

figura 1). 
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Figura 1. Schema base di un’operazione di cartolarizzazione 

 

 

Concretamente, dunque, con tale modello di intermediazione finanziaria noto come  originate to 

distribuite (OTD)1 la banca eroga prestiti che sono prontamente trasferiti ad un’altra istituzione 

finanziaria. La seconda istituzione, a fronte della proprietà dei prestiti, emette degli strumenti 

finanziari rappresentativi degli stessi, scambiabili nel mercato secondario (Securitization,) in modo 

tale da rendere negoziabile l'asset "illiquido". 

La Securitization, così, consente all’originator di vendere il prestito ad un soggetto terzo, 

toglierlo dal proprio Stato patrimoniale e utilizzare le risorse ricevute per erogare nuovi 

prestiti. 

 

Di seguito si riporta un esempio di schematizzazione contabile di securitization 2:  

 

 

 

 

                                                           
1 A differenza del modello tradizionale di erogazione del credito, il quale prevede il mantenimento in bilancio dei 

prestiti concessi alla clientela (buy and hold), nel modello OTD i finanziamenti concessi sono cartolarizzati e ceduti a 

una vasta platea di operatori. In Italia, tale modello è contemplato solo nell’ambito della IAS 39. 
2 Elena Beccalli, Università Cattolica Sacro Cuore, Osservatorio ECRIRE, 6 marzo 2009 
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A tal punto, definite le peculiarità di detto modello di trasferimento del rischio di credito, si passa 

ad analizzarne le criticità. La crisi del settore dei mutui residenziali statunitensi (cosiddetti 

subprime) ha stimolato un ampio dibattito sulle problematiche sottese al modello OTD, alla base 

dello sviluppo di prodotti strutturati estremamente complessi quanto rischiosi. Il fenomeno trae le 

sue origini, come noto, dall’incremento, registrato negli Stati Uniti soprattutto nel 2006, dell’attività 

di erogazione di prestiti a mutuatari con basso merito di credito e dalla propensione di banche e altri 

intermediari a trasferire il rischio così acquisito mediante operazioni di cartolarizzazione. Tali 

operazioni sono state realizzate tramite società veicolo (SIV e conduit) che esibiscono all’attivo gli 

impieghi a medio e lungo termine ceduti dalle banche e al passivo titoli a breve termine (le 

cosiddette Asset backed commercial paper – ABCP), garantiti dalle attività bancarie cedute e 

assistiti da linee di liquidità messe a disposizione dalle banche stesse.  Il crescente deterioramento 

della qualità dei mutui subprime ha impedito alle società veicolo di rifinanziare le ABCP in 

scadenza con nuove emissioni, rendendo necessario il ricorso alle linee di liquidità bancarie. Il 

crollo della liquidità sui mercati dei prodotti strutturati ha, inoltre, creato difficoltà alle banche di 

investimento più esposte su tali strumenti. La crisi si è progressivamente estesa dal mercato dei 

prodotti strutturati all’intero sistema finanziario, con ripercussioni anche sull’economia reale.  Il  

modello di intermediazione finanziaria OTD, pur allentando i vincoli di accesso al credito delle 

famiglie, ha stimolato comportamenti di deresponsabilizzazione e short-termism negli attori 

coinvolti. La possibilità di trasferire i rischi dei finanziamenti erogati ha, infatti, ridotto gli incentivi 

degli intermediari bancari a monitorare le capacità di rimborso dei debitori, comportando un 

sensibile abbassamento degli standard di valutazione della qualità del credito.  
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Le operazioni di cartolarizzazione che hanno permesso il trasferimento del rischio hanno 

generato prodotti strutturati molto complessi, poco standardizzati e scambiati 

prevalentemente over the counter, ossia in mercati secondari connotati da scarsa liquidità e 

non in grado di esprimere prezzi significativi. Tutto ciò premesso, tenuto conto della 

costituzione, all’insaputa delle aziende, di un deposito cauzionale infruttifero di importo pari alla 

somma netta mutuata,  è ragionevole ritenere la sussistenza di probabili operazioni di trasferimento 

del rischio di credito analoghe a quelle sopra descritte, che involgono un'altra ‘entità finanziaria’; a 

tal fine sarebbe utile approfondire la natura sottostante i flussi finanziari di cui al precedente 

prospetto riepilogativo al fine di ricostruire dalla contabilità generale della banca, relazioni 

societarie e modelli di intermediazione che involgano anche altre entità bancarie, finanziarie, 

assicurative giacché le condizioni economiche concretamente applicate celano soventemente costi 

occulti e o impliciti sfuggenti all’art. 644 CP: le istruzioni dettate da BI considerano difatti 

esonerate dall'invio della segnalazione, le società costituite ai sensi della legge 130/99 per la 

cartolarizzazione dei crediti. 

 

 

 

 

 


