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Genova – “Quelle che una volta erano 
considerate clausole di stile, oggi sono 
diventate vere e proprie garanzie atipiche 
del credito”. Gennaro Mazzuoccolo, 
avvocato responsabile della divisione 
shipping finance dello studio legale 
Norton Rose a Milano, ha riassunto così 
l’attuale importanza che i non financial 
covenants dei contratti di finanziamento 
stanno assumendo. Si tratta in pratica 
di clausole non direttamente attinenti 
il rimborso delle rate previste ma che 
danno comunque modo alla banca di 
pretendere una rinegoziazione dei termini 
del finanziamento in corso. Parlando 
in occasione del seminario intitolato 
‘Quality Shipping and Finance raising’, 
organizzato a Genova proprio da Norton 
Rose insieme insieme allo studio legale 
Garbarino Vergani, Mazzuoccolo ha posto 
poi l’accento anche sulle clausole Loan 
to value che “nessuna nave acquistata o 
ordinata fra il 2006 e il 2008 è riuscita 

Armatori attenti ai “Non financial covenants”
Mazzuoccolo (Norton Rose) evidenzia come queste clausole consentano alle banche di rinegoziare i prestiti

a rispettare visto il crollo dei prezzi sia 
delle nuove commesse che del naviglio 
usato”. Un’occasione, anche questa, 
colta al balzo dagli istituti di credito per 
rinegoziare il pricing dei crediti erogati e 
mitigare in questo modo l’aumentato del 
costo del funding sul mercato dei capitali.
Rispetto agli anni passati, oggi si assiste 
a una maggiore attenzione da parte 
delle banche nella fase di verifica dei 
covenant durante il regolare esercizio 
della nave, mentre da parte degli armatori 
viene adottata grande cautela e maggiori 
scrupoli durante la fase di negoziazione 
anche su quelle clausole che fino a ieri 
venivano considerate secondarie, ma che 
ai livelli di mercato attuali si rivelano 
invece determinanti. Senza dimenticare 
che le banche cercano di mettere sempre 
più il naso nella gestione manageriale 
delle shipping company: “un aspetto 
questo – precisa Mazzuccolo – che per 
legge non dovrebbe avvenire perché il 

FINANZA

testo Unico Bancario dice espressamente 
che l’istituto di credito non può interferire 
nella gestione di un’impresa terza 
finanziata”. 
I temi della finanza erano ovviamente al 
centro del seminario moderato dall’avv. 
Enrico Vergani e alcuni spunti interessanti 
su come il rapporto fra le banche e gli 
armatori sia cambiato in questi anni è stato 
offerto da Luca Fuselli di banchero costa. 
“La situazione dello ship finance negli 
ultimi due anni è cambiata drasticamente, 
molte banche hanno deciso di non erogare 
più credito, qualcuna ha chiuso i desk 
shipping esistenti, altre hanno comunque 
ridotto la propria esposizione verso 
questo settore. Le banche tedesche sono 
praticamente scomparse dal mercato, 
quelle francesi e statunitensi hanno 
notevolmente ridotto il proprio impegno 
mentre rimangono per fortuna abbastanza 
attive quelle olandesi, scandinave e 
svizzere”. Per quanto riguarda l’Italia, la 
situazione è abbastanza desolante dopo 
il clamoroso dietrofront di Unicredit che 
rappresenta solo il caso più eclatante 
di una fuga in massa dagli investimenti 
armatoriali. “Chi è rimasto – prosegue 
l’amministratore delegato di banchero 
costa – offre condizioni poco invitanti, 
con leve finanziarie basse e chiedendo 
anche ampie garanzie corporate 
collaterali”. Come uscire da questa 
impasse? L’argomento ‘del momento’ 
sono la Borsa, i fondi di private equity e le 
società veicolo da quotare. “Nuovi veicoli 
d’investimento sono necessari per  trovare 
nuove risorse finanziarie che alimentino 
la crescita di questo settore” ha aggiunto 
ancora Fuselli sottolineando che in un 
momento di mercato così depresso molti 
investitori potrebbero essere interessati a 
cogliere l’opportunità di una ripresa del 
ciclo. 

Roberto Giorgi, presidente di V Ships, 
sostiene addirittura che il private equity 
in questi anni sta già sostituendo le 
banche nel panorama dello ship finance 
internazionale. “Tre anni fa ho visto 
per la prima volta un sindacato di fondi 
di private equity per un investimento 
armatoriale e noto che stanno già 
nascendo realtà importanti formate da un 
fondo che diventa partner di un grande 
gruppo industriale” 
In attesa di capire in che direzione andrà 
il mercato dei trasporti marittimi e della 
finanza, per il momento gli armatori sono 
alle prese con casi crescenti di arbitrati 
e contenziosi (Dimitra Capas, legale di 
Norton Rose al Pireo, ha approfondito 
l’argomento delle sempre più frequenti 
insolvenze nello shipping) e con la 
costante emergenza pirateria. “Una piaga 
che alla Comunità Internazionale non 
interessa sconfiggere” dice senza mezzi 
termini Giorgi aggiungendo che “se 
la pirateria fosse in Iraq invece che in 
Somalia, un Paese senza ricche materie 
prime, il problema sarebbe già stato 
affrontato con decisione. Invece si va 

avanti da anni con qualche debole misura 
di difesa mentre i pirati continuano ad 
arricchirsi”. Secondo Philip Roche, 
avvocato dello studio londinese di Norton 
Rose, ci sono già stati 145 attacchi dei 
pirati in questi primi cinque mesi del 
2012 e 17 di questi sono andati a buon 
fine trasformandosi in sequestri. 

Nicola Capuzzo

L’Avv. Simona Coppola (Studio Garbarino Vergani) introduce i relatori
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