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INTRODUZIONE 

 

Le dinamiche economiche che hanno caratterizzato gli anni dal 2008 ad oggi, 

hanno implicato oltreché un impatto negativo estremamente profondo 

sull’economia reale – intaccando considerevolmente il PIL, l’occupazione, i 

redditi e la produzione a livello globale – anche, ovviamente, gravissime 

perturbazioni nel sistema finanziario mondiale. Gli effetti della crisi dei subprime1 

sono ormai noti, come lo sono anche gli effetti della crisi del debito, che si è 

abbattuta sull’Eurozona solo qualche anno dopo. Il sistema bancario europeo – 

forse più di quello statunitense – si è trovato dunque ad affrontare un periodo di 

grande difficoltà, soprattutto per via del fatto che lo stesso, risultava 

completamente disarticolato e organizzato secondo dinamiche nazionali e senza 

alcun genere di unitarietà a livello europeo. Una dinamica comune, ha però 

caratterizzato i diversi sistemi bancari in Europa: l’esplosione del credito 

deteriorato. Quando si parla di crediti deteriorati – noti anche come NPL2 – si 

parla di crediti erogati da istituti di credito, la cui esigibilità risulta compromessa 

per via del deterioramento della situazione economico-finanziaria del debitore. I 

NPL sono classificati in tre categorie principali, ovvero, esposizioni scadute e/o 

                                                
1 Si definisce subprime quel mutuo di qualità inferiore ai mutui di qualità primaria. Si tratta di 
prestiti caratterizzati da un elevata componente di rischio. 
2 Non-Performing Loans. 
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sconfinanti deteriorate3.  La seconda categoria è rappresentata dalle inadempienze 

probabili4, e infine si individuano le sofferenze5. Per far fronte al costante 

aumento dei volumi di NPL nei bilanci, le banche hanno fatto sistematicamente 

ricorso a procedure di svalutazione6 e ad accantonamenti7, finalizzati proprio a 

minimizzare le perdite connesse al progressivo deteriorarsi della qualità del 

credito. Al problema del credito si legano inoltre le procedure di cartolarizzazione 

e di aumento di capitale, che hanno caratterizzato l’attività bancaria tra il 2008 e il 

2014, anche per via delle richieste dei soggetti regolatori di intervenire sui bilanci 

delle banche nell’ottica di garantire la solidità degli intermediari e di rilanciare 

l’attività di credito, sostanzialmente paralizzata, a seguito della crisi. Mediante la 

cartolarizzazione è infatti possibile per le banche procedere alla cessione – totale o 

parziale – del portafoglio dei crediti deteriorati a un SPV8, ovvero una società 

veicolo che si occuperà poi di emettere titoli9 presso investitori professionali, che 

verranno ripagati mediante il ricorso alle somme derivanti dall’attività di recupero 

sui crediti vantati. Tale procedura prevede solitamente la cessione dei crediti a un 

                                                
3 Si tratta di crediti giunti a scadenza o che eccedono i limiti di affidamento di oltre 90 giorni, o 
che si attestano oltre determinate soglie. 
4 Per le quali la Banca creditrice ritiene che il debitore non rispetterà le obbligazioni assunte, salvo 
il ricorso ad azioni di carattere legale. 
5 Ovvero quei crediti erogati a soggetti ormai insolventi o in condizioni assimilabili all’insolvenza 
6 Procedura mediante le quali è possibile procedere alla riduzione del valore del credito iscritto a 
bilancio. 
7 Ovvero accantonamenti di risorse proprie realizzate dalla banca al fine di far fronte a un rischio 
di credito crescente. 
8 Special Purpose Vehicle. 
9 Solitamente obbligazionari divisi in tranche dal diverso grado di esigibilità: Senior, Mezanine o 
Junior. 
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valore significativamente inferiore rispetto al loro valore nominale. 

Tendenzialmente si ritiene sufficiente una cessione del credito al 30% del suo 

valore nominale, ma come sarà possibile constatare più avanti, non è raro 

individuare valori di molto superiori, o di molto inferiori a tale livello. Per quanto 

riguarda le procedure di aumento di capitale, queste sono state realizzate in 

occasioni sempre più numerose a partire dalla crisi finanziaria del 2008 e in alcuni 

casi si sono registrati dei veri e propri aumenti di capitale monstre. Menzione 

speciale merita l’aumento di capitale realizzato da Unicredit, che nel febbraio del 

2017, dà il via ad un aumento di capitale da 13 miliardi di euro realizzato in 

un’unica soluzione, andato peraltro immediatamente a buon fine. 

 A questo punto è però opportuno – e credo naturale – porsi una domanda. 

Si nasconde qualcosa dietro il crescente volume di cartolarizzazioni e di aumenti 

di capitale – più o meno consistenti – realizzati negli ultimi anni?  

 La risposta in realtà è piuttosto evidente, ed è affermativa. Fermo restando 

l’assoluta legittimità delle operazioni di cartolarizzazione e di aumento di capitale 

realizzate dalle banche, è innegabile che proprio il numero crescente delle 

operazioni lasci intendere come il sistema bancario nazionale fosse malato e in 

una condizione di profonda crisi. A dimostrarlo contribuiscono i fatti. Il sistema 

creditizio italiano è ormai in stallo da lungo tempo. Sia per le famiglie che per le 

imprese è sempre più difficile rispettare i requisiti richiesti dalle Banche al fine di 

ottenere un prestito e questo sembra ancor più paradossale se si considera la 
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leggerissima e contenuta ripresa economica registrata fino a qualche trimestre fa. 

Va ricordato che nella prima fase della crisi, le Banche italiane riuscirono a 

resistere con sufficiente tranquillità alla perturbazione finanziaria, soprattutto in 

virtù del fatto che le stesse non risultavano particolarmente esposte sui prodotti di 

finanza strutturata che hanno invece messo in ginocchio il sistema bancario 

statunitense. In questa stessa fase però ad essere fortemente colpite furono proprio 

famiglie e imprese, per le quali divenne sempre più complesso riuscire a far fronte 

ai periodici pagamenti in favore degli Istituti di credito. La seconda ondata di crisi 

però colpì uno degli asset¸ verso i quali le banche italiane risultavano 

maggiormente esposte, ossia, i titoli del debito pubblico. Questa seconda fase di 

crisi colpì dunque direttamente tanto gli intermediari quanto i soggetti 

normalmente finanziati, portando appunto alla paralisi del credito, e al costante 

deterioramento dei crediti in essere. Per fronteggiare la situazione la stessa BCE 

mise in atto interventi diversa natura, finalizzati a rilanciare il mercato del credito, 

su tutti il Quantitative Easing. Purtroppo le manovre si rivelarono inefficaci per 

diversi motivi. Il primo, sul quale non è opportuno in questa sede dilungarsi, è 

rappresentato indubbiamente dal contesto di incompletezza della EMU10, in 

quanto una politica monetaria unica non può certamente risultare efficiente in 

periodi di crisi, soprattutto se ogni singolo paese è in grado – seppur con dei 

vincoli – di mettere in atto manovre di politica fiscale autonome. Concentrandosi 

                                                
10 European Monetary Union. 
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invece sui fattori più rilevanti in questo contesto, ciò che ha certamente 

influenzato la stasi del processo del credito è rappresentato dal fatto che 

contestualmente alla crisi, e dunque al crescere dei c.d. asset impaired nei bilanci 

delle banche, il nuovo sistema di Vigilanza unica europea vedeva la luce, e 

richiedeva alle banche adeguamenti – anche consistenti – in termini di requisiti di 

capitale di vigilanza. Ecco dunque che le banche si sono trovate a dover gestire un 

ingente flusso di liquidità, con la richiesta di immettere tale liquidità sul mercato, 

in un contesto di ristrutturazione patrimoniale e operativa sostanzialmente forzato. 

Non stupisce, purtroppo, il fatto che tale liquidità sul mercato, non arrivò mai 

negli stessi volumi con la quale è arrivata presso gli Intermediari. 

 Questo contribuisce dunque a confermare come il sistema bancario italiano 

si trovasse in una condizione di crisi profonda e che la stessa non sia stata di 

agevole gestione. Credo non si possa sostenere infatti, che una Banca come 

Unicredit, che nel 2017 – quindi a circa un decennio dall’inizio della crisi –  

realizza un aumento di capitale di 13 miliardi, possa essere considerato un 

intermediario caratterizzato da piena stabilità, altrimenti è quanto meno verosimile 

che il fabbisogno di capitale dello stesso non sarebbe stato così rilevante. 

 Come detto la dinamica del credito deteriorato ha toccato in maniera 

importante tutti gli attori presenti nel sistema bancario nazionale e in diversi casi 

proprio il credito deteriorato iscritto nei bilanci bancari ha rappresentato una delle 
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cause principali per il manifestarsi di situazioni di crisi presso gli intermediari, 

crisi che sono state gestite in maniera totalmente disomogenea. 

Alla luce di queste considerazioni nasce e si sviluppa il seguente lavoro, 

focalizzato sulle più rilevanti crisi bancarie manifestatesi sul territorio nazionale, 

cercando di evidenziare le criticità che hanno influenzato in maniera, spesso e 

volentieri negativa la gestione delle crisi stesse. Nel corpo del lavoro sono state 

tenute in considerazione le crisi che hanno riguardato le Quattro Banche11, le 

Banche Venete12, le Casse di Risparmio13 e il Monte dei Paschi di Siena. Ad 

anticipare i contenuti del lavoro vi è una breve premessa nella quale verranno 

esposte le modalità con le quali, l’evoluzione dell’attività bancaria nel corso degli 

anni, congiuntamente alle dinamiche economiche manifestatesi dal 2008 avanti 

abbiano condotto all’attuale Sistema Unico di Vigilanza vigente nei paesi 

dell’Eurozona. 

Prima di analizzare le diverse crisi, verrà fornita una panoramica 

sull’attuale normativa vigente in merito alla gestione e risoluzione delle crisi 

bancarie, rappresentata dalla Direttiva 2014/59/UE, nota anche come BRRD, 

andando ad esporne tanto i caratteri generali, quanto, con specifico riferimento 

alla procedura di Risoluzione, gli obiettivi principali della stessa, i principi alla 

                                                
11 Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti e Banca 
Popolare dell’Etruria e del Lazio. 
12 Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. 
13 Cassa di Risparmio di Rimini, Cassa di Risparmio di Cesena e Cassa di Risparmio di San 
Miniato. 
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base dell’applicazione della procedura, i presupposti che devono ricorrere per 

procedere alla Risoluzione e gli strumenti con la quale la stessa può essere messa 

in atto.  

Nella seconda parte del lavoro verrà invece realizzata una panoramica 

delle fasi attraversate dalle diverse banche fino al manifestarsi vero proprio della 

condizione di crisi, fornendo una ricostruzione degli eventi. 

Nella terza parte, saranno esposte le dinamiche che hanno caratterizzato la 

gestione delle diverse crisi, e le modalità con le quali le stesse sono state gestite. 

Gli eventi citati hanno infatti visto applicate quattro diverse modalità di gestione 

della crisi e di intervento nei confronti degli intermediari in dissesto. 

Infine nella quarta ed ultima parte si proverà a mettere in evidenza le 

criticità riscontrate e i fattori di perplessità individuati nell’analisi e nella 

ricostruzione realizzata precedentemente, alla luce delle pratiche messe in atto e 

del quadro normativo vigente. 
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PREMESSA 

 

Per poter comprendere a pieno quale sia il significato del termine crisi, è 

fondamentale individuare il ruolo elementare giocato dagli intermediari finanziari, 

nello specifico le banche, all’interno dell’ambiente economico di riferimento. 

Risulta infatti fondamentale individuare quelle che sono le criticità e gli elementi 

di rischio connessi all’attività svolta, i quali, nell’eventualità di un’inadeguata 

valutazione e/o gestione degli stessi, possono portare l’intermediario a ritrovarsi 

in condizioni di gravissima difficoltà. Come sappiamo gli intermediari finanziari 

con la loro attività, permettono di ottenere una migliore allocazione delle risorse 

all’interno di un’economia, andando a trasferire il denaro verso quelle che sono le 

attività caratterizzate da un maggior livello di produttività. Con specifico 

riferimento alle banche, queste si occupano di raccogliere risorse finanziarie da 

soggetti che vantano un surplus, i risparmiatori, andando successivamente ad 

fornirle a soggetti in deficit, persone fisiche o giuridiche, favorendo dunque 

l’efficienza del mercato e la migliore allocazione delle risorse. Solitamente i 

depositi raccolti dalle banche sono caratterizzati da importi tendenzialmente 

ridotti, un livello di rischio contenuto e un alto grado di liquidità. Per contro, i 

finanziamenti erogati presentano solitamente importi consistenti, un grado di 

rischio variabile, ma indubbiamente più elevato rispetto ai depositi, e una forte 

componente di illiquidità. Al fine di soddisfare dunque quelle che sono le richieste 
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tanto dei depositanti, quanto dei soggetti che richiedono prestiti, le banche 

mettono in atto operazioni di size transformation, ovvero raccogliendo depositi di 

piccole dimensioni, riescono ad erogare prestiti dagli importi elevati; maturity 

transformation, ovvero la trasformazione delle scadenze, con la quale le banche 

trasformano delle risorse finanziarie di breve termine in prestiti a media-lunga 

scadenza; e infine individuiamo la cosiddetta risk transformation, ovvero l’attività 

mediante la quale il rischio dei singoli prestiti viene minimizzato, facendo ricorso 

alla diversificazione degli investimenti; ma anche attraverso le attività di 

screening and monitoring dei debitori e l’accumulazione di riserve di capitale, in 

relazione ai requisiti richiesti dalle normative vigenti.  

Chiaramente l’attività degli intermediari non si limita a tali funzioni 

elementari, ed è altrettanto chiaro come il ruolo degli istituti bancari sia diventato 

progressivamente più complesso e sia andato a ricoprire un ruolo di primo piano 

nel panorama economico internazionale, affiancando all’erogazione del credito, 

servizi sempre più complessi. È ovvio dunque che i fattori di rischio connessi 

all’esercizio dell’attività bancaria si siano moltiplicati nel tempo. Ad oggi è 

possibile individuare infatti diversi profili di rischio, connessi ai diversi servizi 

offerti, che le banche devono essere in grado di gestire quotidianamente al fine di 

preservare la solidità della loro struttura. Tra i principali profili di rischio 

individuiamo in primis  il rischio di credito, associato chiaramente all’attività 

tipica di erogazione di prestiti, che si esplicita nella possibilità che un soggetto 
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debitore non riesca a tenere fede alle obbligazioni assunte nei confronti della 

banca, in termini di rimborso del capitale maggiorato della quota d’interessi, in 

parte o per intero. È implicito nell’attività bancaria anche il rischio di mercato, 

ovvero la possibilità che gli investimenti realizzati dalla banca facciano registrare 

delle performance diverse da quelle attese al momento iniziale, per via di 

condizioni di mercato avverse. Si individua inoltre il rischio operativo, che può 

essere definito sostanzialmente come rischio d’impresa, legato dunque alla 

possibilità di malfunzionamenti dei sistemi produttivi, alla possibilità di subire 

rapine presso le filiali, e comunque a tutti quegli eventi che possano danneggiare 

la banca indipendentemente da tutte le misure messe in atto per minimizzarlo. 

Altro profilo di rischio con il quale la banca deve sapersi confrontare è il rischio 

di liquidità, derivante dall’eventuale mismatch tra importi e scadenze di attività e 

passività, e rappresenta dunque la possibilità che la banca non detenga un 

ammontare di risorse liquide sufficiente a garantire la sua normale operatività. Ci 

sono poi ulteriori profili di rischio come ad esempio il rischio di tasso d’interesse, 

il rischio Paese o il rischio di cambio. E’ dunque evidente come l’attività bancaria 

sia di per sé un’ attività rischiosa e che dunque la patologia di una banca può 

derivare direttamente dall’eccessiva esposizione, dolosa o colposa, a tali rischi. In 

caso di esposizione eccessiva ovviamente la situazione di crisi è ancora di 

carattere potenziale. Questa diviene patologica quando il valore di mercato delle 

attività dell’intermediario si riduce, fino ad assumere un valore inferiore a quello 
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delle passività detenute. Questo condurrebbe la banca in una situazione di 

sostanziale incapacità di adempimento delle obbligazioni assunte. 

 La progressiva evoluzione dell’attività bancaria, rappresenta certamente 

una delle principali cause della crisi finanziaria del 2007/08, scaturita poi in 

recessione globale e nel 2011/12 allargatasi ai debiti sovrani e alle finanze 

pubbliche di diversi paesi dell’ Eurozona. Altro fattore rilevante nel contesto della 

crisi, fu certamente rappresentato dalla scarsa regolamentazione sull’attività 

bancaria. Risultavano infatti evidenti le carenze di molte banche in termini di 

capitale, e dunque l’incapacità di questi istituti di assorbire le perdite. Vi era un 

pesante ricorso alla leva finanziaria, gli incentivi offerti ai dirigenti erano 

principalmente legati ai risultati di breve periodo, e questo disincentivava in molti 

casi l’applicazione di adeguate procedure di gestione del rischio, e in modo 

particolare: un’eccessiva esposizione al rischio di liquidità, generata dalla 

trasformazione delle scadenze operata dalle banche, al rischio di mercato, per via 

delle pesanti esposizioni su mercati non regolamentati e su strumenti finanziari 

caratterizzati da alto livello di rischio – CDS14 – oltreché ovviamente al problema 

del rischio di credito, generato dagli ampi volumi di mutui subprime erogati – in 

particolare negli Stati Uniti – e dalla conseguente crisi del mercato immobiliare. 

L’esplosione della crisi e gli anni immediatamente successivi, misero in luce in 

maniera piuttosto evidente tutte le carenze nel sistema regolamentare. In molti 

                                                
14 Credit Default Swap. 
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paesi, le banche presentavano bilanci superiori addirittura a quelli dello Stato in 

cui operavano. Dei volumi di tale portata, contribuirono a generare una crisi 

sistemica, a causa della quale, gli stessi Stati dovettero intervenire per salvare le 

banche in crisi, sulla base di una valutazione di questi istituti, definiti too big to 

fail, proprio in virtù delle cifre riportate nei loro bilanci, del grado di 

interconnessione all’interno del sistema finanziario e dal grado di complessità 

delle strutture degli intermediari. Nell’immediato molti paesi dovettero intervenire 

con strumenti straordinari, ricapitalizzazioni, garanzie, rilievi di asset tossici. La 

realizzazione di questi interventi fu comunque caratterizzata da un elevato 

coefficiente di difficoltà, generato da fattori quali: la portata della crisi, le 

dimensioni consistenti di molti degli intermediari coinvolti e il costo, sostenuto 

dai contribuenti, al fine di realizzare interventi pubblici a sostegno degli 

intermediari in difficoltà. 

 Queste criticità, evolsero chiaramente in valutazioni in merito alla 

creazione di un sistema in grado di fronteggiare le problematiche precedentemente 

esposte, e dunque di rispondere in maniera efficiente a situazioni di crisi di tale 

gravità. La proposta, venne grazie al «Rapporto De Larosière»15, pubblicato nel 

febbraio 2009 e convertito in Regolamento UE nel 2010, nel quale un team di 

esperti proponeva di sostituire il preesistente sistema di vigilanza finanziaria, 

costituito da comitati, con un nuovo sistema basato sulla presenza di agenzie 

                                                
15 The de Larosière Group, Report, february 2009. 
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permanenti. Nello specifico sarebbero stati istituiti lo ESRB16  avente funzioni di 

vigilanza macroprudenziale, e dunque focalizzato sulla prevenzione e gestione del 

rischio sistemico. Contestualmente avrebbero visto la luce tre agenzie 

indipendenti, EBA17; ESMA18; EIOPA19. Queste tre autorità insieme vengono 

definite come ESAs20  e gli sono attribuiti compiti di vigilanza microprudenziale, 

nonché competenze per settore d’intermediazione; bancario, mobiliare e 

assicurativo. Oltre a tali autorità vengono inclusi nel sistema di vigilanza un 

comitato congiunto – joint committee – il quale funge da canale di congiunzione, 

nell’ambito della vigilanza microprudenziale, tra le tre autorità di settore e che 

dunque permette di avere una visione intersettoriale dei rischi presenti nel sistema 

finanziario europeo assicurando in sostanza anche l’applicazione di norme 

armonizzate, garantendo che vi sia coerenza in termini di operatività tra le diverse 

autorità. Infine sono incluse nel sistema di vigilanza europeo, le autorità di 

vigilanza nazionali, allo scopo di garantire l’armonizzazione degli standard emessi 

dalle autorità europee nei singoli paesi i cui governatori siedono al tavolo del 

ESRB. Questa struttura, articolata dal Comitato Europeo per il Rischio Sistemico, 

fino al Comitato Congiunto, operante tra le singole autorità di settore, prende il 

                                                
16 European Systemic Risk Board. 
17 European Banking Authoritiy,. 
18 European Securities and Markets Authority. 
19 European Insurance ad Occupational Pensions Authority. 
20 European Supervisory Authorities. 
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nome di ESFS21. L’istituzione di tale infrastruttura, rappresentò quindi il primo 

passo verso un processo di armonizzazione e integrazione del sistema finanziario, 

ma anche regolamentare e normativo, a livello europeo. Il secondo passaggio, fu 

rappresentato dal progressivo avvicinamento a un progetto di integrazione 

bancaria, EBU22 sulla base di quelle che erano state le carenze riscontrate nel 

sistema finanziario europeo nella fase di gestione della crisi, con particolare 

riferimento a quelle che erano le specificità normative dei diversi paesi e le 

diversità dei modelli di gestione delle crisi applicabili. Il risultato da ottenere 

mediante tale processo di integrazione, era dunque quello di andare a formulare e 

introdurre delle norme di carattere prudenziale finalizzate a prevenire le crisi, 

garantendone una più efficace gestione, con specifico riferimento alla ricaduta dei 

costi generati dalle insolvenze sui contribuenti. Sulla base di tali obiettivi, venne 

strutturato un sistema basato su tre pilastri, uno dei quali però non è mai stato 

effettivamente implementato: SSM23, SRM24 e infine il Single EU deposit 

guarantee scheme. Andando per gradi, il primo elemento da tenere in 

considerazione è proprio l’ SSM. Costituito dalla BCE e dalle Autorità di 

Vigilanza nazionali, si estende a tutti i paesi dell’Area euro, e su base volontaria, 

ai paesi non euro – c.d. paesi opt-in – e attribuisce alla BCE, con riferimento a 

tutte le banche dell’Eurozona, poteri in ambito di vigilanza prudenziale. Inoltre, 
                                                
21 European System of Financial Supervision. 
22 European Banking Union. 
23 Single Supervisor Mechanism. 
24 Common Resolution Authority and fund Single Resolution Mechanism. 
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viene attribuita alla stessa Banca Centrale, la vigilanza diretta sulle banche 

significative25 – more significant banks – lasciando invece alle AdV26 nazionali, 

mediante un meccanismo di vigilanza decentralizzata, il compito di vigilare sulle 

banche meno significative – less significant banks – pur garantendo alla BCE la 

possibilità di avocare a sé la vigilanza su una qualsiasi banca, significativa o 

meno, nell’eventualità in cui non ritenga che l’autorità di vigilanza competente 

stia operando nel rispetto del framework normativo stabilito proprio dalla BCE. Il 

secondo pilastro dell’Unione Bancaria, prevede invece un sistema unico di 

gestione delle crisi a livello continentale, basato sull’istituzione della Single 

Resolution Authority, nota anche come SRB27,  composta dai rappresentati della 

BCE, della Commissione Europea e delle Autorità di Risoluzione nazionali. Il 

meccanismo unico di risoluzione, trova il suo fulcro nel dettato normativo della  

BRRD28, il quale fissa per l’appunto regole e strumenti utili ai fini della gestione 

delle crisi bancarie. Il SRM si articola in diverse fasi, nella prima la BCE è il 

primo attore ad intervenire e porta all’attenzione degli altri organi, in primis del 

SRB, la condizione di difficoltà o di potenziale difficoltà di una banca. A questo 

                                                
25 La significatività di una banca viene definita sulla base di diversi parametri. Nello specifico, 
vengono presi i considerazione: Dimensione (attività superiori ai 30 miliardi), Importanza per 
l’economia (attività superiori ai 5 miliardi e incidenza sul PIL del paese ospitante maggiore del 
20%); Dimensione internazionale (attività superiori a 5 miliardi, e percentuale di attivo/passivo 
cross border superiore al 20%), Valutazione ottenuta con criterio Judgemental dalla AdV, sulla 
solidità della banca (soggetto ad approvazione da parte della BCE), Possibilità di ricorrere a 
supporto di carattere pubblico. 
26 Autorità di Vigilanza. 
27 Single Resolution Board. 
28 Bank Recovery and Resolution Directive. 
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punto il Board, formalizzerà una proposta alla Commissione, nella quale verranno 

esposte le singole procedure applicabili29, mediante le quali sarà possibile 

risolvere la banca. La valutazione e l’eventuale approvazione spetta quindi alla 

Commissione, che si pronuncia tanto sulla possibilità di procedere mediante 

l’applicazione della normativa, quanto sugli strumenti che si è proposto di 

applicare. In tale processo, le AdV nazionali, si occupano di assistere il Board 

nella predisposizione dei piani di risoluzione e di attuare, eventualmente, le 

misure di risoluzione proposte. Al fine di finanziare la Procedura di Risoluzione, è 

stato istituito il SRF30  il cui ammontare è definito in termini percentuali rispetto al 

volume complessivo dei depositi garantiti31, detenuti da tutte le banche autorizzate 

nei paesi partecipanti al SRM. I contributi delle singole banche devono essere 

versati annualmente, sulla base di una contribuzione ex-ante risk-based32, salvo 

nei casi in cui le risorse di cui dispone il Fondo non siano sufficienti a coprire le 

perdite connesse alle crisi bancarie. In quel caso sarà possibile ricorrere a delle 

contribuzioni ex-post, il cui ammontare viene definito con la medesima modalità. 

Arrivando infine al terzo pilastro, il Meccanismo Unico di Tutela dei Depositi, va 

immediatamente specificato che pur essendo previsto già nella fase embrionale di 

                                                
29 Misure di risoluzione. 
30 Single Resolution Fund. 
31 Almeno l’1% rispetto all’ammontare di tali depositi. Si parla di circa 55 miliardi di euro. 
32 Questo significa che il contributo sarà calcolato su base percentuale, rispetto al totale delle 
passività detenuto da ciascuna banca, escludendo fondi propri e depositi garantiti, in relazione alle 
passività aggregate, soggette alla medesima esclusione, di tutte le banche autorizzate. I singoli 
contributi verranno successivamente ricalibrati in relazione ai rischi assunti dalle varie banche.  
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costituzione dell’EBU, il progetto risulta ancora in fase di stallo, e dunque 

accantonato. Si sta quindi operando facendo ricorso a un network tra i diversi 

sistemi di garanzia dei depositi istituiti nei diversi paesi, che contribuiscono a 

coprire le perdite connesse alle varie procedure di risoluzione, entro i limiti 

corrispondenti al livello di impegno di cui i singoli paesi si sarebbero fatti carico, 

in caso di intervento a tutela, dei depositanti. L’obiettivo fondamentale che il 

legislatore europeo si poneva, nell’ipotizzare uno schema di questo tipo, era 

quello di offrire maggiori garanzie ai piccoli risparmiatori, per i quali è prevista 

una tutela fino a 100.000 euro33, inoltre è imposto come requisito fondamentale 

per le banche, al fine di ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività 

bancaria, l’adesione a un fondo di garanzia riconosciuto.  

Questi rappresentano in linea di massima, e per sommi capi quelli che 

sono gli elementi di difficoltà e le criticità che, potenzialmente, un istituto 

bancario potrebbe trovarsi ad affrontare, ma anche gli interventi di carattere 

normativo e istituzionale realizzati negli anni successivi alla recente crisi 

finanziaria. Riportarli, per quanto in maniera scarsamente approfondita, mi 

permette di affrontare ed esporre al meglio gli elementi esposti all’interno del 

capitolo. 

  

                                                
33 Artt. 96 e ss. T.U.B. (in attuazione della Direttiva 2009/14/CE, che ha modificato la Direttiva 
1994/19/CE). 
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1. LA BRRD E LA RISOLUZIONE: PRINCIPI, OBIETTIVI, 

PRESUPPOSTI PER L’APPLICAZIONE E STRUMENTI DELLA 

PROCEDURA DI GESTIONE DELLA CRISI 

 

La procedura di Risoluzione come da normativa europea, è contenuta 

all’interno della Dir. 2014/59/UE34, nota al pubblico con la sigla BRRD. 

All’interno del corpo normativo trovano spazio quelli che sono i principi chiave e 

i requisiti per la corretta applicazione della procedure, nonché gli strumenti ai 

quali le AdR35 possono fare ricorso al fine di gestire la crisi dell’istituto in 

difficoltà. La BRRD trova le sue radici, in termini di principi fondanti, negli anni 

successivi alla crisi finanziaria del 2007/08. Nello specifico, nel profondo dibattito 

sostenuto tanto nel mondo degli standard setters, quanto in ambito accademico, 

relativamente alla validità di quelli che erano stati, fino a quel momento, i diversi 

modelli di gestione delle crisi bancarie nei diversi paesi, rispetto alla possibilità di 

costruire un set di regole armonizzate a livello internazionale. Va infatti 

specificato che delle procedure d’insolvenza specifiche per casi di particolare 

gravità, erano presenti in diversi ordinamenti nazionali già prima della crisi 

finanziaria, ma lo stesso non valeva in riferimento alle cosiddette best practices36. 

Tale dibattito si concluse con la progressiva convinzione, di diversi soggetti, in 
                                                
34 Recepita in Italia con D. Lgs. 180-181/2015. 
35 Autorità di Risoluzione. 
36 Con questo temine ci si riferisce a metodologie, procedure e/o tecniche, attraverso le quali è 
possibile raggiungere i risultati richiesti con riferimento a specifiche fattispecie.  
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merito alla necessità innanzitutto di costituire un framework normativo 

armonizzato, ma anche, sulla base delle esperienze vissute a seguito del fallimento 

di Lehman Brothers, di indirizzare la nuova normativa in una direzione che 

garantisse la salvaguardia del sistema finanziario nel suo complesso. Tutto ciò, 

senza ricorrere a interventi di natura pubblica, bensì utilizzando procedure che 

permettessero di attribuire le perdite associate al fallimento di un’istituzione 

finanziaria ai soci, ma anche ai creditori e in alcuni casi, anche al senior 

management della banca in fallimento.  

Sulla base di questi elementi, vennero pubblicati diversi report, dai vari enti 

regolatori dell’attività finanziaria, tra i quali, prima il Comitato di Basilea, nel 

201037, poi il  FSB38  nel 201139. L’obiettivo che si stava perseguendo, era quello 

di individuare una via alternativa alle tradizionali procedure d’insolvenza, con gli 

obiettivi fondamentali di limitare l’impatto dei fallimenti bancari sulla stabilità del 

sistema finanziario nel suo complesso e di minimizzare i costi, sostenuti dai 

contribuenti.  Alla base di tale lavoro si poneva inoltre un principio semplice ma 

fondamentale: la credibilità del nuovo framework. Questo significa che, per le 

istituzioni impegnate nel fissare le nuove regole, era fondamentale fare in modo 

che gli operatori di mercato conoscessero ex-ante le nuove condizioni alle quali le 

                                                
37 Basel Committee, “Report and Recomendations of the Cross-border Bank Resolution Group”, 
march 2010. 
38 Financial Stability Board. 
39 Financial Stability Board, “Key Attributes of Effective Resolution Regimes for financial 

Istituitions”, October 2011. 
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situazioni di crisi sarebbero state gestite, con piena consapevolezza anche in 

merito alle misure che sarebbero state intraprese ex-post. Questo avrebbe in 

qualche modo favorito un aggiustamento del livello di rischio assunto dagli 

intermediari, in tempi relativamente brevi.  

 

1.1 LA BRRD, UNA PANORAMICA GENERALE 

 

Su questo slancio si sviluppa la Direttiva BRRD, la quale non è 

semplicemente una normativa utile al coordinamento di diverse procedure in 

diversi stati, ma è piuttosto «una normativa di armonizzazione sostanziale delle 

relative legislazioni, sia pure, […] di armonizzazione di strumenti piuttosto che di 

procedure di crisi»40, il cui campo di applicazione è relativo agli enti creditizi, alle 

imprese d’investimento, alle istituzioni finanziarie facenti parte di un gruppo e 

holding companies e diverse altre categorie di intermediari. Mediante 

l’emanazione della Direttiva e il recepimento della stessa nei vari Stati membri, 

questi si sono obbligati a integrare all’interno dei propri ordinamenti una serie di 

principi generali e di strumenti utili a gestire le crisi bancarie nella maniera meno 

traumatica possibile. La Direttiva si articola sostanzialmente sulla definizione di 

                                                
40 Stanghellini Lorenzo, “La disciplina delle crisi bancarie: la prospettiva europea”,  in Quaderni 

di Ricerca Giuridica,  n. 75, Divisione grafica e stampa della Banca d’Italia, Roma, marzo 2014, p. 
154. 
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tre diverse fasi: la fase della prevenzione della crisi, la fase dell’early intervention 

e la fase della vera e propria risoluzione, sulla quale si approfondirà più avanti.  

È comunque necessario fornire una panoramica generale su quelli che sono gli 

aspetti salienti della normativa per come è stata concepita.  

La prima fase, quella della prevenzione, è costituita dall’insieme delle 

attività che possono essere intraprese nei confronti di una banca o di un gruppo 

nel corso del normale svolgimento dell’attività d’impresa, finalizzate a escludere, 

o comunque a ridurre, la possibilità che possano insorgere delle situazioni di crisi. 

Sono dunque fissate delle procedure preparatorie allo scopo di pianificare in 

maniera dettagliata le azioni da compiere nell’eventualità in cui insorgano delle 

situazioni di difficoltà o di crisi. La fase di intervento precoce, per contro, è 

caratterizzata dall’obbligo posto in capo alle autorità di intervenire con misure 

tempestive, al fine di arginare o rimediare a problematiche insorte nella struttura 

degli intermediari, il tutto prima che il deterioramento sia grave e che la stabilità 

dell’intermediario sia definitivamente compromessa. 

 

1.1.1 Prevenzione della crisi 

 

In questa fase tutte le banche, in particolare quelle a rilevanza sistemica e i 

regolatori, sono chiamati a predisporre, mentre si trovano ancora in una fase di 

operatività normale, dei piani di emergenza finalizzati a prepararsi a fronteggiare 
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delle fasi avverse nel contesto operativo. Ѐ possibile distinguere tra due tipologie 

di piani, in relazione ai soggetti deputati alla predisposizione degli stessi: 

Recovery Plans41 e Resolution Plans42. Per quanto riguarda i Recovery Plans 

questi vengono predisposti dalle singole banche, in particolare da quelle a 

rilevanza sistemica, in maniera tale che gli stessi siano funzionali a recuperare da 

delle situazioni di difficoltà in cui l’intermediario è venuto a trovarsi. Tale piano 

deve basarsi su atti che l’intermediario stesso, nell’esercizio della sua attività deve 

realizzare e ne è prevista la revisione con cadenza almeno annuale, o in qualsiasi 

momento in cui si verifichino cambiamenti tali da giustificare una variazione 

dell’efficacia del piano stesso43. Con l’imposizione all’intermediario di 

predisporre uno strumento di questo tipo, si vuole far si che tutti i soggetti 

interessati siano in grado di affrontare una potenziale situazione di crisi, godendo 

di un adeguato livello di preparazione. Tale piano «dovrà indicare […] atti e 

politiche da intraprendere per accedere a finanziamenti d’emergenza, per 

effettuare ricapitalizzazioni, per cedere rapidamente rami d’impresa o asset. In 

nessun caso il piano potrà contemplare il sostegno finanziario pubblico»44. Una 

volta predisposto, il piano verrà valutato dall’ Autorità di Vigilanza, che dispone 

della facoltà di ordinare delle modifiche, al fine di ridurre il profilo di rischio 

                                                
41 Piano di Risanamento. 
42 Piano di Risoluzione. 
43 Sono cambiamenti rilevanti tutti quei cambiamenti di natura organizzativa, strutturale o 
finanziaria che implichino dei potenziali impatti sulla struttura dell’intermediario. 
44 Stanghellini L. Op. Cit. p.157. 
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dell’intermediario e facilitare l’eventuale applicazione del piano. Infine, sono 

elencati una serie di indicatori di carattere quantitativo e qualitativo, i quali sono 

presi a riferimento per definire il momento in cui le diverse misure predisposte 

debbano prendere il via. Indicatori di carattere quantitativo possono essere ad 

esempio gli indicatori di liquidità e della capitalizzazione, variazioni del rating e 

requisiti di capitale. Indicatori di carattere qualitativo invece possono riguardare le 

rilevazioni sul livello di rischio delle controparti, l’improvviso cambio di tutto il 

senior management, o la difficoltà dell’intermediario nell’andare a collocare gli 

strumenti di debito. 

 I Resolution Plans per contro vengono predisposti dalle AdR e sono utili a 

realizzare una ordinata risoluzione dell’intermediario, nell’eventualità in cui si 

verifichi l’insolvenza dello stesso. Il piano redatto dall’Autorità deve contenere 

l’elenco di quelle che sono le funzioni essenziali, una valutazione in merito alla 

tempistica per l’attuazione delle misure inserite nel piano, una valutazione, in 

termini di valore, degli asset e delle attività d’impresa cedibili e molti altri 

elementi utili a risolvere l’intermediario in maniera ordinata. Deve inoltre 

contenere l’indicazione dell’ammontare delle passività assoggettabili al bail-in. Al 

fine della realizzazione del piano di risoluzione, l’intermediario deve collaborare 

con l’AdR, fornendole tutte le informazioni necessarie per la redazione del piano, 

e su richiesta, prestandole assistenza. Anche in questo caso è prevista la revisione 

almeno con cadenza annuale o di fronte a cambiamenti significativi. Altra attività 
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cui l’Autorità di Vigilanza deve assolvere è la valutazione della resolvability, 

ovvero quell’attività finalizzata a individuare i gruppi o gli intermediari per i 

quali, lo svilupparsi di una situazione di crisi,  avrebbe certamente conseguenze di 

carattere sistemico. In tale ambito operativo all’Autorità è garantita la facoltà di 

imporre ai gruppi o agli intermediari di rivedere gli accordi in essere o di 

costituirne, di assicurarsi, anche mediante la stipula di nuovi contratti, che le 

funzioni essenziali siano sempre garantite, di ridurre le esposizioni su determinati 

asset, e molte altre possibilità di intervenire in maniera profonda nella struttura 

dell’intermediario o del gruppo. Questo è ovviamente collegato alla gravità e al 

peso gravato sui bilanci pubblici nei casi in cui a fallire sia stato un intermediario 

appartenente alla categoria dei too big to fail. 

 

1.1.2 Intervento Precoce 

 

La crisi di un intermediario inizia effettivamente dal momento in cui lo 

stesso si trovi nella condizione in cui viola, o si troverà probabilmente a violare, 

uno o più, dei requisiti necessari ai fini di ottenere l’autorizzazione all’esercizio 

dell’attività45, le disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale46, nonché le 

condizioni previste dalla Direttiva MiFID. Ai sensi dell’art. 27, par (1), della 

                                                
45 Dir. 2013/36/UE. 
46 Reg. 575/2013/UE. 
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BRRD dunque, al ricorrere delle condizioni sopra esposte è possibile avviare le 

misure di intervento precoce. Queste prendono il via nell’eventualità in cui 

determinate aree aziendali, presentino delle specifiche debolezze, le quali, se non 

affrontate in maniera tempestiva, potrebbero estendersi all’intera struttura 

aziendale. Sono dunque previste per l’autorità competente, diverse misure con le 

quali avviare un processo di correzione all’interno della struttura. Nello specifico 

l’AdV potrà richiedere l’attuazione di uno o più degli strumenti previsti 

all’interno del piano di risanamento – art.  27, par.1, punto (a) – , potrà imporre 

all’organo amministrativo di realizzare degli approfondimenti in merito alla 

condizione di difficoltà in cui versa l’intermediario e proporre delle potenziali 

soluzioni, specificandone i tempi di attuazione – art. 27, par.1, punto (b) – , può 

imporre la convocazione dell’assemblea dei soci, o convocarla direttamente, 

informando i soci sulla condizione dell’intermediario e richiedendo di valutare 

l’adozione di determinate misure – art. 27, par.1, punto (c) – , sarà possibile per 

l’AdV richiedere la rimozione o sostituzione di uno o più esponenti aziendali, se 

inabili a ricoprire quel ruolo – art. 27, par.1, punto (d) – e infine potrà richiedere 

all’organo di amministrazione di predisporre un piano di ristrutturazione del 

debito coi creditori, ove possibile, in linea col piano di risanamento già in essere – 

art. 27, par.1, punto (e)47. Sono poi presenti ulteriori misure di minor interesse. 

Risulta quindi evidente come all’interno della normativa vengano fissate delle 

                                                
47 Dir. 2014/59/UE – BRRD, Art. 27, par.(1), punto (a), (b), (c), (d) ed (e). 
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misure piuttosto incisive nell’ambito dell’intervento precoce, ma è altrettanto vero 

che, questa incisività, non necessariamente risulti sufficiente. Ecco dunque che 

all’art. 28 della normativa, viene messo a disposizione dell’Autorità di Vigilanza 

il diritto di rimuovere in tutto o in parte l’organo amministrativo, disponendo la 

nomina di nuovi membri secondo le modalità tradizionali, ma sottoposta 

all’approvazione dell’Autorità. Parte di questi interventi, già previsti 

dall’ordinamento nazionale, evidenziano il fatto che vi sia un’innegabile grado di 

correlazione tra la mala gestio dell’intermediario e la crisi dello stesso, 

trascurando quelli che sono i potenziali atteggiamenti criminosi, che il 

management può aver messo in atto. A tale scopo si prevede la rimozione di tali 

organi, senza attendere che gli stessi decadano per difetto di onorabilità. Questo 

risulta essere dunque un elemento fondamentale al fine di garantire per 

l’intermediario una sana e prudente gestione. Altro intervento piuttosto profondo, 

che può essere applicato sulla struttura aziendale è quello previsto dall’art. 29 

della Direttiva, ovvero il temporary administrator. Queste figure presentano 

poteri sostituzione o di semplice affiancamento rispetto all’organo di 

amministrazione dell’intermediario e i poteri di cui dispongono, ma anche gli 

obiettivi che devono perseguire, sono fissati dall’Autorità, al momento della 

nomina degli amministratori temporanei. I poteri possono variare e assumere un 

peso differente a seconda delle circostanze. All’amministratore temporaneo 

dunque, possono essere attribuiti poteri parziali o plenari, in merito a quelle che 
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sono le previsioni dello statuto relativamente ai poteri attribuiti all’organo di 

amministrazione. Anche gli obiettivi possono essergli assegnati in modo pieno o 

parziale, infatti tra gli obiettivi fondamentali che un manager temporaneo si trova 

a perseguire si individuano la valutazione dell’effettiva condizione finanziaria 

dell’intermediario e la gestione dello stesso, finalizzata al ripristino della stabilità 

e integrità della sua condizione, nonché il ripristino di pratiche di sana e prudente 

gestione all’interno della struttura dell’intermediario.  

Sono questi dunque i tratti fondamentali della Direttiva BRRD, con 

specifico riferimento alle fasi di prevenzione e di intervento precoce. A questo 

punto è possibile concentrarsi pienamente sulla fase di gestione e di risoluzione 

della crisi, andandone ad osservare i punti salienti e gli elementi fondanti, così da 

poter definire le attuali disposizioni in merito alla gestione delle crisi bancarie. 

 

1.2 LA RISOLUZIONE  

 

La definizione fornita dalla BRRD della risoluzione è la seguente: 

«l’applicazione di uno strumento di risoluzione o di uno strumento di cui 

all’articolo 37, paragrafo 9, al fine di conseguire uno o più obiettivi di risoluzione 

di cui all’articolo 31, paragrafo 2.»48.  Chiaramente una definizione di questo 

genere non fornisce una panoramica definita e chiara del concetto di risoluzione in 

                                                
48 Dir. 2014/59/UE – BRRD, Art. 2, par.(1), punto (1). 
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senso stretto; in più, data l’ampiezza dei riferimenti normativi già all’interno della 

singola definizione, sarà utile procedere per gradi, concentrandosi prima sugli 

obiettivi fissati per la procedura, e sui tratti caratterizzanti della stessa, dopodiché 

l’attenzione verrà posta sui principi che ne regolano l’applicazione, per concludere 

con i presupposti che devono necessariamente ricorrere per dare il via alla 

procedura e gli strumenti applicabili. 

 

1.2.1 Obiettivi e tratti caratteristici della procedura di risoluzione 

 

In prima battuta è dunque utile osservare le disposizioni di alcuni articoli 

in particolare, partendo proprio all’art. 31, par. 2, nel quale vengono identificati ed 

elencati tutti quelli che sono gli obiettivi fondamentali che i regolatori hanno 

fissato. Nello specifico la normativa si concentra sul garantire che le funzioni 

essenziali degli intermediari risultino integre e dunque esercitabili nel corso 

dell’intera fase di risoluzione, si vogliono evitare impatti negativi in termini di 

stabilità finanziaria, soprattutto prevenendo la possibilità di contagio ad altre 

infrastrutture di mercato, si punta alla salvaguardia delle risorse pubbliche 

impedendo, sostanzialmente, il ricorso a qualsivoglia forma di sostegno 

finanziario pubblico di natura straordinaria, si vuole assicurare una tutela ai 

depositanti e contestualmente anche ai fondi e alle attività detenute dai clienti. Nel 
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testo normativo viene inoltre stabilito che tutti i sopracitati obiettivi sono 

caratterizzati dalla medesima importanza e che le diverse AdR dovranno 

eventualmente effettuare una valutazione e ponderazione dei diversi obiettivi in 

relazione ai casi specifici. Per di più viene imposto alle diverse autorità di 

perseguire i singoli obiettivi cercando di ridurre al minimo i costi legati 

all’applicazione della procedura, ed evitando tassativamente la distruzione di 

valore «a meno che essa non sia necessaria al fine di conseguire gli obiettivi della 

risoluzione».49  

Osservando singolarmente gli obiettivi fissati dai regolatori, è possibile 

effettuare delle considerazioni. Facendo riferimento al primo obiettivo, ovvero 

quello di assicurare la continuità delle funzioni essenziali, questo deriva dal ruolo 

fondamentale che le banche ricoprono nel contesto economico di un paese, in 

termini di sostegno all’economia reale e questo è stato evidente nel corso della 

crisi finanziaria. Ecco quindi che garantire l’erogazione di queste attività assume 

un’importanza fondamentale. Per di più all’interno della Direttiva viene fornita 

una definizione di quelle che sono considerate funzioni essenziali, ovvero «attività 

servizi e operazioni la cui interruzione porterebbe verosimilmente, in uno o più 

Stati membri, all’interruzione di servizi essenziali per l’economia reale o potrebbe 

compromettere la stabilità finanziaria a motivo della dimensione, della quota di 

mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle 

                                                
49 Dir. 2014/59/UE – BRRD, Art. 31, par. (2). 
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attività transfrontaliere di un ente o un gruppo, con particolare riguardo alla 

sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni»50. Passando al secondo obiettivo, 

delle considerazioni possono essere fatte soprattutto in merito al fatto che, sia 

necessario creare un ambiente disciplinato che dunque non esponga il mercato e il 

sistema finanziario in generale a rischi eccessivi. Per farlo, una via percorribile 

potrebbe essere quella di istituire un meccanismo di incentivi per tutti i soggetti 

coinvolti, dal management agli azionisti, che favorisca l’applicazione di pratiche 

di sana e prudente gestione degli istituti bancari. Osservando il terzo obiettivo, 

riguardante la salvaguardia delle risorse pubbliche, sarebbe possibile aprire una 

discussione piuttosto controversa e articolata. La normativa vieta espressamente il 

ricorso al supporto di natura pubblica, ma ne permette l’impiego limitatamente ai 

casi in cui i fallimenti in questione riguardino strutture grandi e complesse, in un 

contesto di volatilità di mercato. Si limita dunque il ricorso al denaro pubblico 

esclusivamente ai casi in cui, gli eventuali fallimenti potrebbero sfociare in una 

vera e propria catastrofe per l’intero sistema economico. È quindi interessante 

comprendere se sia necessario andare a definire in maniera inequivocabile i criteri 

per i quali delle eccezioni, rispetto alla salvaguardia delle risorse pubbliche, 

possano essere effettuate, o se sia accettabile il grado di discrezionalità lasciato 

dalla direttiva. Infine, concentrandosi sull’ultimo obiettivo, va sottolineato un 

elemento. Al netto del fatto che vi siano già delle normative dedicate alla tutela 

                                                
50 Dir. 2014/59/UE – BRRD, Art. 2, par. (35). 
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dei depositanti51 e degli investitori52, e che tali soggetti debbano necessariamente 

essere tutelati nei limiti del possibile in situazioni di crisi, è innegabile che 

l’interesse dei depositanti e degli investitori possa collidere con l’interesse 

pubblico di evitare effetti di contagio e proteggere le finanze pubbliche. Si tratta 

dunque di un trade-off  dalla complessa gestione, nel quale le autorità devono 

decidere in quale misura tutelare e in quale misura assoggettare ai vari strumenti, 

il denaro dei cittadini. Il tutto in situazioni dall’elevato livello di difficoltà, in 

termini di fiducia nei confronti delle varie istituzioni finanziarie, come quelle che 

si identificano in una fase di crisi. 

Altro elemento rilevante ai fini dell’inquadramento di quelli che sono i 

caratteri fondamentali della normativa, è contenuto nel corpo dell’art. 32, par. (1), 

lett. (c) e par. (5), nel quale viene specificato che l’azione di risoluzione debba 

essere intrapresa soltanto nel pieno interesse pubblico, ed esclusivamente 

nell’eventualità in cui, l’applicazione delle ordinarie procedure d’insolvenza non 

permetterebbe di realizzare gli obiettivi previsti all’art. 31 con la medesima 

efficacia. Questi risultano dunque essere gli obiettivi e i caratteri fondamentali 

della procedura, come previsti all’interno della direttiva. 

  

                                                
51 Dir. 2014/49/EU sul Sistema di Garanzia dei Depositi. 
52 Dir. 97/9/CE sul Sistema di Indennizzo per gli Investitori. 
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1.2.2 Principi fondamentali alla base della procedura 

 

 Passando a quelli che sono invece i principi alla base dell’applicazione 

della procedura, questi possono essere identificati nella medesima forma, in due 

diversi testi normativi, la BRRD – ovviamente – e il Reg. UE 806/2014, facente 

riferimento al SRM. Nello specifico i principi generali sui quali si basa 

l’applicazione della normativa si ritrovano nell’art. 15, par. (1) del Reg. UE 

806/2014, e nell’art. 34 par. (1) della BRRD. Si individuano nove principi 

fondamentali, il primo dei quali è riferito al fatto che gli azionisti 

dell’intermediario assoggettato alla procedura di risoluzione, sono i primi soggetti 

in capo ai quali vengono imputate le perdite – art. 34, par. (1), punto (a). A 

seguito viene stabilito che i creditori sono immediatamente secondi, rispetto agli 

azionisti, in termini di imputazione delle perdite registrate, e ai vari creditori 

vengono imputate perdite «secondo l’ordine di priorità delle loro pretese con 

procedura ordinaria d’insolvenza»53, salvo che non vi siano specifiche 

disposizioni all’interno della normativa europea – art. 34, par. (1), punto (b). Il 

terzo principio è rappresentato dall’obbligo da parte delle Autorità di Risoluzione 

di sostituire gli organi di amministrazione e tutta l’alta dirigenza 

dell’intermediario posto in risoluzione, salvo che il mantenimento totale o parziale 

dei membri partecipanti a tali organi, siano utili ai fini degli obiettivi posti dalla 

                                                
53 Dir. 2014/59/UE – BRRD, Art. 34, par. (1), punto (b). 
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risoluzione – art. 34, par. (1), punto (c) –, mentre subito dopo si stabilisce che i 

medesimi organi debbano fornire alle Autorità di Risoluzione, il supporto 

necessario al fine di conseguire gli obiettivi prefissati – art. 34, par. (1), punto (d). 

Il punto successivo risulta estremamente importante, infatti, con questa 

prescrizione si definisce l’eventuale assoggettamento alle responsabilità civili o 

penali, derivanti dall’aver condotto l’ente in stato di dissesto, delle persone fisiche 

o giuridiche alla guida dell’intermediario, nel rispetto dell’ordinamento dello 

Stato membro – art. 34, par. (1), punto (e). L’articolo torna a fare riferimento ai 

creditori dell’intermediario in risoluzione nei due punti successivi, in quanto si 

stabilisce che non possono essere previsti trattamenti differenti tra creditori 

assoggettati alla medesima classe, – art. 34, par. (1), punto (f) – né tantomeno che 

i creditori possano sostenere, nell’ambito dell’applicazione della procedura di 

risoluzione, perdite superiori a quelle che normalmente registrerebbero 

nell’eventualità in cui venissero applicate le ordinarie procedure d’insolvenza – 

art. 34, par. (1), punto (g)54. Infine vengono espressi un principio di piena 

salvaguardia nei confronti dei depositanti – art. 34, par. (1), punto (h) – e un 

principio connesso all’adozione dell’azione di risoluzione, che deve essere 

applicata nel rispetto degli elementi di salvaguardia contenuti all’interno della 

direttiva – art. 34, par. (1), punto (i). 

                                                
54 Tale principio è noto anche con la definizione di No Creditor Worse Off. 
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 È evidente dunque come, facendo ricorso a questi principi, si sia voluto 

fornire un’alternativa valida a quelle che sono le ordinarie procedure di 

insolvenza, limitandone però l’utilizzo, come ultima ratio, nonché al ricorrere di 

specifici presupposti sui quali a breve ci si soffermerà. Tale approccio scaturisce 

dalla possibilità che in determinate situazioni, le procedure tradizionali 

potrebbero, anziché favorire il recupero di una condizione di salute per una banca, 

incrementare la possibilità che la crisi di un solo intermediario, possa evolversi, 

dando il via a una crisi di carattere sistemico. 

 

1.2.3 Presupposti per l’applicazione della procedura 

 

 Nuovamente con riferimento sia alla BRRD, che al Reg. UE 806/2014, è 

possibile individuare quelli che sono i presupposti, che devono  necessariamente e 

contemporaneamente, ricorrere affinché le autorità competenti possano 

formalmente avviare delle azioni di risoluzione. Nello specifico questi prevedono 

la possibilità che: «l’autorità competente, previa consultazione dell’autorità di 

risoluzione o l’autorità di risoluzione alle condizioni stabilite dal paragrafo 2 e 

previa consultazione dell’autorità competente, ha stabilito che l’ ente è in dissesto 

o a rischio di dissesto»55. Il dissesto, o rischio di dissesto, viene definito come la 

                                                
55 Dir. 2014/59/UE – BRRD, Art. 32, par. (1), punto (a). 
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condizione per la quale l’ente non rispetta, o nel prossimo futuro presumibilmente 

non rispetterà più i requisiti necessari a mantenere l’autorizzazione all’esercizio 

dell’attività, il che indurrebbe l’autorità competente a revocarla, in quanto ha già 

registrato o rischia di iscrivere a bilancio perdite di tale livello da azzerarne del 

tutto il patrimonio o un importo significativo dello stesso. Il dissesto si riscontra 

anche al ricorrere di altre condizioni, ovvero quando le attività dell’intermediario 

sono, o probabilmente saranno inferiori alle passività oppure quando 

l’intermediario non è, o probabilmente non sarà in grado di adempiere alle proprie 

obbligazioni56. Infine il dissesto dell’intermediario ricorre nel momento in cui 

questo necessiti di sostegno finanziario straordinario, di natura pubblica, al di 

fuori da una situazione di crisi, che coinvolga l’intera economia del paese57. In 

una situazione di questo genere, è innegabile che la normativa abbia lasciato un 

ampio grado di flessibilità alle autorità, comprendendo un set di triggers della 

risoluzione piuttosto ampio. Questa flessibilità dipende proprio dal fatto che le 

fattispecie considerate, permettono di individuare una situazione di potenziale 

crisi già prima che l’intermediario si trovi effettivamente in una situazione di 

sbilanciamento, più o meno grave, della struttura economico-patrimoniale-

finanziaria e permette anche di realizzare una distinzione piuttosto netta tra i casi 

                                                
56 Pagare i debiti, o altre passività prossime alla scadenza. 
57 Tale supporto finanziario pubblico straordinario, può essere erogato con le seguenti modalità: (i) 
garanzia pubblica sugli strumenti di liquidità erogati dalle banche centrali alle condizioni da loro 
disposte, (ii) una garanzia sulle nuove passività emesse dall’intermediario, (iii) iniezione di risorse 
finalizzate all’acquisto di strumenti di capitale o di un’iniezione di fondi propri. 
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in cui sia necessario procedere con la risoluzione, rispetto ai casi delle semplici 

irregolarità finanziarie. Un limite però c’è, ed è rappresentato dal fatto che sovente 

i tempi per la realizzazione della procedura sono piuttosto contenuti e dunque, in 

un lasso temporale ridotto, potrebbe essere complesso classificare l’intermediario 

da porre in risoluzione all’interno di una delle fattispecie elencate. Il secondo 

presupposto che deve necessariamente ricorrere prevede che, «tenuto conto della 

tempistica e delle altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente 

prospettare che qualsiasi misura alternativa per l’ente in questione, incluse misure 

da parte di un IPS58, sotto forma di intervento del settore privato o di azione di 

vigilanza, tra cui misure di intervento precoce o di svalutazione o di conversione 

contrattuale degli strumenti di capitale pertinenti ai sensi dell’articolo 59, 

paragrafo 2, permetta di evitare il dissesto dell’ente in tempi ragionevoli»59. In 

questo secondo caso dunque, risulta evidente fin da subito come, il regolatore 

abbia voluto attribuire alla risoluzione una connotazione limitata ai casi in cui 

l’interesse pubblico è più rilevante rispetto agli interessi dei singoli creditori e 

azionisti, circoscrivendo la percorribilità della procedura di risoluzione ai casi in 

cui, tutte le altre potenziali soluzioni siano già state prese in considerazione, ma 

non risultino percorribili. Infine, la terza condizione che deve necessariamente 

ricorrere è che «l’azione di risoluzione è necessaria nell’interesse pubblico a 

                                                
58 Institutional Protection Scheme, in italiano, Sistema di Tutela Istituzionale come da art. 113, 
par. 7, Reg. UE 575/2013. 
59 Dir. 2014/59/UE – BRRD, Art. 32, par. (1), punto (b). 
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norma del paragrafo 5»60. Questo significa che l’interesse pubblico è riconosciuto 

quando, l’azione di risoluzione è funzionale al raggiungimento degli obiettivi 

fissati nell’art. 31 della Direttiva, con risultati migliori di quelli che si otterrebbero 

se si dovessero applicare le ordinarie procedure d’insolvenza. Inoltre è proprio la 

necessità dell’interesse pubblico a rendere fondamentale questa disposizione, 

infatti è proprio su questo elemento che si gioca la decisione di intraprendere la 

via della risoluzione, rispetto ad altri percorsi. Per contro, sempre la richiesta di 

necessità dell’interesse pubblico, può rappresentare uno scoglio all’attuazione 

della procedura. La valutazione in merito alla convenienza dell’applicazione delle 

ordinarie procedure d’insolvenza rispetto alla risoluzione, dovrebbe infatti essere 

condotta sulla base di un’analisi costi-benefici che, all’atto pratico, sarebbe 

impossibile da condurre, soprattutto se si prende in considerazione l’ipotesi in cui, 

il fallimento riguardi una banca catalogabile tra le too big to fail. Quantificare i 

costi della risoluzione, e l’impatto sulle risorse degli azionisti e dei creditori, ex-

ante, sarebbe pressoché impossibile, come allo stesso tempo lo sarebbe, 

interpretare in anticipo l’eventuale impatto sulla stabilità finanziaria e sui mercati, 

popolati e guidati da soggetti non necessariamente razionali. Ecco dunque che le 

autorità competenti dovrebbero valutare l’ipotesi di andare a effettuare un’analisi 

non tanto sul risultato della procedura, quanto facendo riferimento ai casi di 

utilizzo delle procedure ordinarie, e utilizzandolo poi come benchmark, al fine di 

                                                
60 Dir. 2014/59/UE – BRRD, Art. 32, par. (1), punto (c). 
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comprendere al meglio, le potenziali implicazioni dell’applicazione della 

procedura di risoluzione, assicurandosi in tal modo, di garantire l’interesse 

pubblico nell’applicazione della procedura. 

 

1.2.4 Gli strumenti della Risoluzione 

 

Al fine di realizzare materialmente la procedura di risoluzione si individua 

un gruppo di strumenti, specificati all’art. 37, par. (3) della direttiva, nello 

specifico sono previsti: la cessione d’impresa, bridge bank, bad bank, e infine il 

bail-in. Tali strumenti possono essere utilizzati anche in maniera congiunta, senza 

l’espresso consenso degli azionisti, e l’applicazione degli stessi è vincolata a una 

valutazione veritiera ed equilibrata, realizzata da un soggetto indipendente dalle 

autorità competenti, comprese le AdR, salvo nei casi di urgenza, nei quali queste 

possono procedere a tale valutazione. In ogni caso, rimane possibile per i diversi 

paesi, fare ricorso a strumenti diversi rispetto a quelli previsti dalla risoluzione, se 

presenti nel quadro normativo nazionale, purché permettano di perseguire i 

medesimi obiettivi fissati dalla Direttiva. 

 Con riferimento a quelli che sono gli strumenti previsti dalla normativa 

europea, è utile procedere anche a una piccola, ma fondamentale distinzione. È 

infatti possibile classificare gli strumenti, sulla base del tipo di impatto che hanno 

sull’intermediario assoggettato alla procedura, in termini di prosecuzione 
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dell’attività d’impresa. Ecco dunque che il bail-in, rientra nella categoria degli 

strumenti going concern, questo significa che il ricorso a questo strumento 

prevede di lasciare in vita, come entità giuridica autonoma, la banca insolvente, e 

condurla in un progressivo percorso di risanamento, mentre gli altri tre strumenti, 

rientrano nella categoria gone concern, poiché prevedono il venir meno della 

banca come entità giuridica, e dunque dell’intero processo di ristrutturazione, 

andando a ridurre gli effetti negativi per le parti interessate.  

Partendo dagli strumenti going concern, il primo ad essere individuato è 

rappresentato appunto dalla cessione d’impresa, come previsto dall’art. 38, par. 

(1), punti (a) e (b) della direttiva. Questa può essere realizzata mediante la 

cessione di quote di capitale – azioni – o di altri titoli di proprietà 

dell’intermediario in risoluzione; possono essere cedute attività, diritti e passività, 

in parte o per intero di proprietà della banca posta in risoluzione. Tale approccio è 

stato scelto al fine di andare a liberare l’intermediario da quelle componenti di 

bilancio che risultano ancora redditizie, e che dunque permettono di reperire 

agevolmente un acquirente sul mercato e quelle passività che invece generano 

rischi, in termini di stabilità sistemica. Le attività che invece non vengono cedute, 

devono comunque essere liquidate. La peculiarità di tale procedura, sta nel fatto 

che, è espressamente previsto all’interno della direttiva che, nonostante la 

condizione di difficoltà dell’intermediario e dunque la preventivabile difficoltà in 

alcuni casi nell’individuare controparti interessate, la cessione d’impresa debba 
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avvenire in tempi contenuti, con modalità pienamente trasparenti e a condizioni 

commerciali, così da andare a massimizzare il valore delle attività cedute. L’intera 

attività di cessione quindi non deve in alcun modo implicare alcun conflitto 

d’interesse, né tantomeno deve generare discriminazioni tra i potenziali acquirenti. 

È evidente dunque come questo approccio, cerchi, e sostanzialmente trovi, un 

equilibrio tra la stabilità finanziaria, la tutela dell’interesse degli azionisti e quello 

dei potenziali acquirenti. Bisogna però sottolineare un elemento; trattandosi di un 

intermediario in crisi, anche se venisse individuato un acquirente nel settore 

privato, non è necessariamente detto che l’operazione di cessione possa avvenire 

in tempi ragionevoli. Ciò dipende dal fatto che l’acquirente dovrebbe, 

ovviamente, procedere a delle valutazioni in merito alla propria capacità di 

assumere i rischi derivanti dall’acquisizione di determinate attività e passività, ma 

anche a un assessment generale sulla struttura in vendita, così da poter individuare 

un prezzo equo. Tutto ciò potrebbe appunto generare una dilatazione consistente 

dei tempi per la cessione, facendone venir meno uno degli obiettivi fondamentali 

o peggio, potrebbe portare l’intera operazione a non concludersi nel caso di 

mancato accordo. Il secondo strumento all’interno della categoria gone concern è 

rappresentato dalla bridge bank. Quando si parla di ente-ponte si sta facendo 

riferimento all’art. 40 della Direttiva, nel cui dettato viene definita come una 

persona giuridica «interamente o parzialmente di proprietà di una o più autorità 

pubbliche che possono includere l’autorità di risoluzione o il meccanismo di 
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finanziamento della risoluzione ed è controllata dall’autorità di risoluzione»61, e 

nel quale ne vengono identificate le funzioni, in quanto «è costituita al fine di 

ricevere e detenere in tutto o in parte, le azioni o altri titoli di proprietà emessi da 

un ente soggetto a risoluzione, ovvero la totalità o parte delle attività, diritti e 

passività di uno o più enti soggetti a risoluzione al fine di mantenere l’accesso alle 

funzioni essenziali e vendere l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, 

lettera b), c) o d)»62.  Lo strumento della bridge bank è utilizzabile dal momento 

in cui la cessione d’impresa non sia percorribile, facendo ricorso ad acquirenti dal 

settore privato e/o quando si individuino dei rischi per la stabilità finanziaria a 

livello sistemico. L’ente ponte rappresenta dunque un soggetto al quale cedere le 

attività e le passività e i diritti detenuti dalla banca in risoluzione. In caso di 

ricorso a tale soluzione gli azionisti della banca non hanno alcun tipo di diritto nei 

confronti della bridge bank, e non è previsto il loro consenso ai fini della cessione 

della stessa. Agli stessi vengono però garantiti diritti sul valore residuo realizzato 

dalla vendita dei diversi asset, a seguito del rimborso dei creditori e del 

pagamento delle spese legate alla gestione della crisi. L’ente ponte può rimanere 

attivo al massimo per due anni, con possibilità di proroga per un altro anno 

nell’eventualità in cui si stia procedendo alla fusione con altri intermediari, si stia 

per cedere l’attività o si debba preservare l’erogazione dei servizi finanziari 

                                                
61 Dir. 2014/59/UE – BRRD, Art. 40, par. (2), punto (a). 
62 Dir. 2014/59/UE – BRRD, Art. 40, par. (2), punto (b). 
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fondamentali. Il tutto ai sensi dell’art. 41, par (2), (5) e (6) della Direttiva. Serve 

comunque specificare come in molti casi, l’utilizzo congiunto della cessione 

d’impresa e della bridge bank, sia stata considerata una vera e propria best 

practice, in diversi paesi, già prima della crisi finanziaria globale63. Infine, 

concludendo con gli strumenti di questa categoria è possibile riferirsi alla 

cosiddetta bad bank. In realtà all’interno della direttiva tale strumento viene 

definito all’art. 42, come «Strumento della separazione delle attività»64 poiché 

mediante l’applicazione dello stesso, si vogliono appunto separare gli attivi 

redditizi da quelli deteriorati o di difficile valutazione iscritti nel bilancio della 

banca in risoluzione, trasferendo la seconda categoria di attività in una società 

appositamente costituita, la bad bank, così da rendere più agevole, o praticabile, il 

ricorso ad uno o più degli altri strumenti previsti per la risoluzione. Anche in 

questo caso, viene definita dalla Direttiva la struttura elementare della società 

veicolo, che risponde alla medesima definizione data per la bridge bank, e tale 

definizione è riportata all’art. 42, par. (2), punto (a), ma in questo caso, variano 

leggermente le funzioni assegnategli, in quanto si dispone che «è stata costituita al 

fine di ricevere, in tutto o in parte, le attività, i diritti o le passività di uno o più 

enti soggetti a risoluzione di un ente ponte.»65. Altra differenza rispetto alla bridge 

bank inoltre, è rappresentata dal fatto che in questo caso né agli azionisti né ai 

                                                
63 Ci sono casi di utilizzo congiunto dei due strumenti proprio negli Stati Uniti e in Canada. 
64 Dir. 2014/59/UE – BRRD, Art. 42. 
65 Dir. 2014/59/UE – BRRD, Art. 42, par. (2), punto (b). 
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creditori è riconosciuto alcun diritto sul valore residuo delle attività cedute. La 

Direttiva pone però dei paletti, in termini di utilizzo di questo strumento, infatti 

viene specificato nel corpo normativo che al fine di evitare potenziali vantaggi 

competitivi per la banca in dissesto, tale strumento possa essere utilizzato 

esclusivamente associandolo ad altri strumenti di risoluzione66, e che sia possibile 

effettivamente farvi ricorso quando si presenti una condizione per la quale, la 

liquidazione delle attività, secondo le ordinarie procedure d’insolvenza, potrebbe 

generare impatti negativi sui mercati finanziari, quando la cessione di queste 

attività, sia condizione necessaria, al fine di assicurare un efficiente 

funzionamento dell’ente oggetto della risoluzione della bridge bank e infine 

quando cedendo le attività, verrebbero massimizzati gli introiti derivanti dalla 

liquidazione67. 

Passando agli strumenti gone concern invece, si individua il bail-in, che 

rappresenta certamente uno dei punti più controversi della normativa, per via del 

quale si scatenò un dibattito politico piuttosto importante in merito alla correttezza 

dell’applicazione di tale strumento. In ogni caso, lo strumento del bail-in, è stato 

inserito nel corpo normativo, ed è dunque entrato a pieno titolo nell’ordinamento 

italiano a partire dal 1° gennaio 2016. Gli elementi che lo definiscono si 

individuano all’art. 43 della Direttiva, che al par. (2) definisce i casi in cui è 

                                                
66 Art. 37, par. (5) BRRD. 
67 Art. 42, par. (5) BRRD. 
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possibile, per le Autorità di Risoluzione dei diversi paesi, procedere con lo 

strumento del bail-in individuandone due. Il primo prevede che si possa ricorrere 

a tale strumento se, facendovi ricorso, sia renda possibile la ricapitalizzazione 

dell’ente posto in risoluzione, in misura idonea a garantire che le condizioni per 

l’autorizzazione all’attività siano rispettate, al fine di assicurare che le attività per 

le quali l’ente è autorizzato continuino ad essere svolte, ma anche allo scopo di 

mantenere la fiducia del mercato nei confronti dell’ente. Altra fattispecie nella 

quale si può ricorrere al bail-in si manifesta quando si debba «convertire in 

capitale o svalutare il valore nominale dei crediti o dei titoli di debito ceduti»68 sia 

al fine di fornire capitale ad un ente ponte, sia nei casi in cui si stia procedendo 

con la separazione delle attività o con la cessione d’impresa. Quindi, in sostanza, 

il bail-in è uno strumento che permette alle Autorità di Risoluzione di svalutare le 

somme spettanti ai creditori non garantiti della banca in crisi, e di procedere alla 

conversione in capitale di alcune categorie di debiti in capo all’intermediario. Il 

tutto dovrebbe essere svolto per l’appunto al fine di ricapitalizzare la banca, così 

da permetterne una progressiva ristrutturazione della solidità finanziaria, e 

garantire un’operatività sostenibile in un’ottica di lungo termine. Il ricorso al bail-

in, è quindi possibile solo quando esiste una ragionevole possibilità che facendovi 

ricorso congiuntamente ad altri interventi, quali ad esempio, un piano di 

ristrutturazione aziendale, sia possibile raggiungere sia gli obiettivi della 

                                                
68 Dir. 2014/59/UE – BRRD, Art. 43, par. (2), punto (b) 
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risoluzione che il risanamento dell’intermediario69. Come detto sono escluse 

dall’applicazione dello strumento determinate categorie di debiti, tra le più 

rilevanti categorie tra quelle individuate all’art. 44, par. (2), si trovano i depositi 

garantiti70, le passività garantite71, debiti verso enti, ad eccezione di quelli 

appartenenti allo stesso gruppo, con scadenza inferiore ai sette giorni72, salari e 

pensioni dei dipendenti73, passività verso fornitori di servizi essenziali all’ente74, 

debiti nei confronti di autorità tributarie, purché siano passività privilegiate ai 

sensi della normativa nazionale75 e passività nei confronti dei Sistemi di garanzia 

dei depositi76. Va in ogni caso ricordato che è possibile per le AdR, in circostanze 

eccezionali77, escludere, anche solo parzialmente, altre categorie di passività. 

Nonostante tali esclusioni, si fornisce comunque la possibilità alle Autorità di 

Risoluzione di aumentare il carico della svalutazione su altre passività 

assoggettabili, ai sensi dell’ Art. 44, par. (3). Per quanto attiene alle modalità con 

le quali le passività vengono assoggettate al bail-in, queste prevedono un 
                                                
69 Art. 43, par. (3) BRRD. 
70 Si tratta di depositi dei risparmiatori fino a 100.000 euro. Art. 44, par. (2),  punto (a), BRRD. 
71 Covered bonds e in generale qualsiasi passività in forma di strumento finanziario con finalità di 
hedging e garantito ai sensi della normativa nazionale, in modo similare alle obbligazioni 
garantite. Art. 44, par. (2),  punto (b), BRRD. 
72 Art. 44, par. (2), punto (e), BRRD. 
73 Art. 44, par. (2),  punto (g) – i), BRRD. 
74 Art. 44, par. (2),  punto (g) – ii), BRRD. 
75 Art. 44, par. (2),  punto (g) – iii), BRRD. 
76 Art. 44, par. (2),  punto (g) – iv), BRRD. 
77 Vengono considerate circostanze eccezionali l’impossibilità di assoggettare a bail-in le attività 
in tempi contenuti, se escludendo le passività si garantisca la continuità delle funzioni essenziali 
della banca, se l’esclusione permette di evitare l’effetto contagio, con particolare attenzione ai 
depositi elegible e quando l’applicazione del bail-in porti a una tale distruzione di valore, per il 
quale non sarebbe più rispettato il principio del NCWO. Art. 44, par. (3),  punto (a), (b), (c) e (d). 
BRRD. 
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meccanismo piuttosto semplice in realtà. Dal momento in cui si registrino delle 

perdite, ad assorbirle fino a totale copertura, sarà in prima battuta il CET 178. 

Nell’eventualità in cui il CET1 sia insufficiente a coprire le perdite, si procederà a 

coprirle con gli strumenti di Tier 179. Nuovamente, se anche in questo caso non 

dovessero essere sufficienti le risorse utilizzate fino a questo punto, verranno 

progressivamente impiegati, in quest’ordine, fino a totale copertura delle perdite, 

gli strumenti di Tier 280, i debiti subordinati81 non appartenenti né al Tier 1 né al 

Tier 2, secondo la gerarchia delle ordinarie procedure di insolvenza e infine, le 

altre passività assoggettabili82. 

  

                                                
78 Common Equity Tier 1. Si definisce mediante il rapporto tra Tier 1 e impieghi ponderati per il 
rischio. 
79 È il Patrimonio di Base di una banca, ed è composto da capitale sociale, riserve e utili non 
distribuiti. 
80 È il Patrimonio supplementare di una banca, è composto da attività di seconda fascia tra le quali 
le passività subordinate. 
81 Noto anche come debito Junior. 
82 Ad esempio depositi, per la parte eccedente i 100.000 euro. 
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2.  RICOSTRUZIONE DELLE CRISI BANCARIE SUL TERRITORIO 

NAZIONALE 

 

L’aver fornito una panoramica sulla struttura e sugli elementi basilari  

della normativa riguardante la gestione delle crisi bancarie, armonizzata a livello 

europeo, dovrebbe garantire una visione completa di quelli che rappresentano i 

caratteri fondamentali dell’attività gestione e risoluzione delle crisi. Ciò non 

esclude però, stando alle evidenze, la possibilità che situazioni tendenzialmente 

simili, possano essere gestite in maniera radicalmente diversa, indipendentemente 

dal grado di successo dell’intervento stesso.  

Osservando i casi di crisi bancarie riportati nel seguente lavoro, un 

elemento comune, è indubbiamente rappresentato dall’abbondanza di crediti 

deteriorati nel sistema bancario nazionale. Stando alle parole dell’ex Capo del 

Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d’Italia, Carmelo 

Barbagallo: «Tra le difficoltà del sistema bancario italiano, l’elevata consistenza 

dei crediti deteriorati è il fattore citato più frequentemente. […] si tratta di un 

fenomeno generalmente sopravvalutato, che va inquadrato correttamente. Ne 

vanno, a tal fine, approfondite le componenti, tenendo conto di quanta parte sia 

coperta da rettifiche di valore, dell’incidenza delle sofferenze e di quella delle 
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garanzie soprattutto reali.»83. E’ lo stesso Barbagallo ad affermare però che per 

quanto si tratti di una dinamica tendenzialmente sopravvalutata, non se ne può 

ignorare la rilevanza, visto comunque l’impatto che gli NPL generano sui ricavi e 

sulla raccolta delle banche. Risulta quindi utile comprendere quali siano state le 

cause alla base della diffusione di questa dinamica in maniera crescente a partire 

dal 200784. Tra le cause più rilevanti si individuano ovviamente il contesto di 

recessione economica globale e la frequente lunga durata delle procedure 

giudiziarie finalizzate al recupero del credito. Oltre a queste non risultano rare, 

carenze da parte degli intermediari, in termini di politiche di erogazione di 

credito85, eccessiva elasticità nei confronti di soggetti inadempienti, erogazione di 

crediti in conflitto d’interessi o addirittura di carattere fraudolento. Soffermandoci 

sulle diverse cause, è possibile fornire una visione maggiormente dettagliata dei 

singoli elementi.  

La crisi economica ha certamente rappresentato un primo trigger in termini 

di avvio del suddetto incremento degli NPL. Nel 2007 infatti, gli istituti virtuosi 

presentavano livelli di sofferenze comprese tra il 2 e il 3 per cento degli impieghi 

totali, mentre gli intermediari con maggiori difficoltà non andavano solitamente 

                                                
83 Barbagallo Carmelo, «I crediti deteriorati delle banche italiane: problematiche e tendenze 
recenti», Primo Congresso Nazionale FIRST CISL “La fiducia tra banche e Paese: NPL, un 

terreno da cui far ripartire il dialogo”, Divisione Editoria e stampa della Banca d’Italia, Roma, 6 
giugno 2017, p. 1. 
84 Tra il 2007 e il 2016, le sofferenze iscritte nei bilanci bancari sono cresciute di un valore 
superiore al 500%. 
85 Spesso inadeguate. 
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oltre il 7% di sofferenze in bilancio. Nella fase più acuta della crisi, tra il 2014 e il 

2015, gli istituti più in salute presentavano livelli di sofferenze fino al 17% mentre 

quelli più a rischio registravano valori superiori al 35%.  

Passando ad osservare la dinamica del recupero crediti, risulta evidente 

come le procedure di recupero risultino, in Italia, lunghe il doppio – in media – 

rispetto ai tempi necessari negli altri paesi europei. Una tale durata ha fatto sì che 

nel nostro paese, nonostante un contesto di incremento di NPL generalizzato a 

livello europeo, si costituisse uno stock indicativamente doppio di richieste di 

recupero su crediti deteriorati.  

A tutto ciò vanno naturalmente assommate anche le inadeguatezze 

gestionali registrate in diversi casi. Si sono infatti di frequente manifestate 

situazioni nelle quali risultavano evidenti meccanismi d’incentivo distorti86, 

analisi istruttorie inadeguate e difficoltà nelle attività di controllo, nonché 

l’iniziale disinteresse delle banche nel realizzare procedure adeguate a far fronte 

alle complessità dell’attività di recupero.  

È evidente dunque come gli elementi alla base dell’incremento delle 

sofferenze bancarie siano diversi e con diverso peso specifico. Rimane comunque 

innegabile che, quello del credito deteriorato, è l’elemento ricorrente nei casi di 

crisi di seguito esposti. A questo punto è quindi possibile andare a fornire una 

                                                
86 Ad esempio casi in cui la componente variabile della remunerazione veniva erogata 
esclusivamente al conseguimento degli obiettivi di crescita degli impieghi nel breve termine. 
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panoramica dei principali casi di crisi bancaria  registrati sul territorio nazionale, 

dal 2007/08 ad oggi, per soffermarci successivamente su quelle che sono state le 

misure applicate al fine di superare la fase di crisi.  

 

2.1 LE QUATTRO BANCHE 

 

Il caso delle “Quattro Banche” coinvolge intermediari profondamente 

insediati in contesti locali, nello specifico Banca delle Marche, Banca Popolare 

dell’Etruria e del Lazio, la Cassa di Risparmio di Ferrara e la Cassa di Risparmio 

della provincia di Chieti. Fonti istituzionali, individuano delle cause comuni alla 

base della crisi di questi intermediari, tra le quali, l’inadeguatezza della 

governance, delle attività di erogazione del credito scarsamente prudenti e 

irregolarità di vario genere. Il tutto dipanatosi in un contesto di crisi economica, 

che ha inevitabilmente danneggiato le realtà di alcuni territori più di altre e che ha 

generato, unitamente alle variazioni nel quadro normativo sovranazionale, 

l’impossibilità di procedere con modalità d’intervento utilizzate negli anni passati. 

Andando più nello specifico, sempre attenendosi a quelle che sono fonti 

istituzionali si ravvisa che «la governance delle quattro banche è risultata 

fortemente inadeguata in tutte le sue articolazioni: la proprietà non ha svolto un 

ruolo di selezione e vaglio dei vertici aziendali; il Consiglio di amministrazione e 
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il management non hanno realizzato un modello di gestione sano e prudente; i 

meccanismi di controllo interno non hanno funzionato»87, inoltre, «come 

riscontrato in altre banche le insufficienze della governance si sono tradotte in una 

scadente qualità del credito […]. I crediti deteriorati delle quattro banche hanno 

raggiunto, in tempi diversi, percentuali almeno doppie rispetto a quelle del 

sistema bancario, determinando tensioni di liquidità e pesanti perdite patrimoniali, 

all’origine del dissesto»88.  

A causa di questa situazione dunque, furono realizzate diciotto ispezioni 

distribuite tra i quattro intermediari, a partire dal 2008. Alle stesse fecero seguito, 

una volta individuati i diversi elementi di criticità, dei rafforzamenti in termini di 

controllo da parte della AdV nonché delle richieste di intervento agli organi di 

gestione delle banche, finalizzati al rafforzamento patrimoniale, alla sostituzione 

degli organi amministrativi e di controllo e all’eventuale aggregazione con altri 

intermediari. Vennero inoltre irrogate sanzioni complessive per 13,4 milioni. 

L’AdV ravvisò però, delle risposte insufficienti da parte delle Quattro Banche, in 

tutti gli ambiti di intervento richiesti. Banca d’Italia decise dunque di procedere 

con il commissariamento degli Istituti. A seguito dell’insediamento dei 

commissari straordinari, le soluzioni percorribili al fine di ripristinare la regolare 

                                                
87 Barbagallo Carmelo, «Cassa di Risparmio di Ferrara  Banca delle Marche Cassa di Risparmio 
della Provincia di Chieti Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio», audizione parlamentare presso 

la Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario, Divisione Editoria e 
stampa della Banca d’Italia, Roma, 12 dicembre 2017, p. 3. 
88 Barbagallo Carmelo, Op. Cit. p. 3. 
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attività delle banche, diedero tutte, indistintamente, esito negativo. Nello specifico 

nessuna soluzione di cessione sul mercato ebbe successo, l’intervento del Fondo 

Interbancario di Tutela dei Depositi, peraltro già approvato dal CdA del Fondo 

stesso e autorizzato da Banca d’Italia, venne bloccato dalla Commissione 

Europea, poiché identificato come aiuto di stato89 e non si concretizzò la 

possibilità di un intervento da parte del sistema bancario di carattere volontario, 

per via delle difficoltà nel trovare un accordo, in una forma mai verificatasi 

precedentemente, tra diversi intermediari. Questi elementi resero dunque 

obbligatorio il ricorso agli istituti della BRRD, avviando la risoluzione il 22 

novembre del 2015 tramite apposito decreto90. Vennero quindi applicate le 

procedure di budern sharing evitando il bail-in, che sarebbe diventato obbligatorio 

a partire dal 1° gennaio 2016 e la liquidazione coatta. Infine le entità residuali 

vennero cedute a UBI Banca e Bper.  

 

2.1.1 Cassa di Risparmio di Ferrara 

 

Nel periodo compreso tra febbraio e marzo 2009, Banca d’Italia condusse 

un’ispezione sulla Cassa di Risparmio di Ferrara (di seguito CARIFE), con 

particolare riferimento ai sistemi di governo e controllo e al rischio di credito. Ad 

                                                
89 Tale decisione venne impugnata dallo Stato Italiano. 
90 D.L. 183/2015, noto come Decreto salva banche. 
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esito della stessa si evidenziarono delle scelte strategiche azzardate, che 

esponevano il gruppo ad un livello di rischio eccessivo, per il quale non si 

individuava la corrispondenza di adeguati presidi. Conseguenza diretta fu il 

graduale assottigliamento dei requisiti patrimoniali richiesti dalla Vigilanza 

all’intermediario. Nello specifico, «vengono riscontrati un’elevata concentrazione 

dei crediti91, con frequenti debordi dal limite regolamentare […]. I crediti 

deteriorati sono pari al 14,5 per cento degli impieghi totali, contro una media del 

sistema bancario intorno al 6 per cento. Il patrimonio consolidato è di 541 milioni, 

con un’eccedenza di 29 milioni rispetto ai requisiti richiesti. […]. La banca 

procede al quasi integrale rinnovo degli organi sociali e alla sostituzione del 

Direttore generale»92. L’attività di vigilanza della Banca d’Italia si intensificò 

dunque a partire dall’ispezione del 2009 e nel giungo 2010 vennero richiesti a 

CARIFE interventi consistenti in termini di consolidamento patrimoniale, 

semplificazione della struttura del gruppo93, miglioramento delle attività di 

controllo, aumento delle svalutazioni e diminuzione del rischio di concentrazione. 

Solo due mesi dopo, un’altra comunicazione della Banca d’Italia metteva in 

evidenza l’insoddisfazione dell’Ente rispetto alle attività realizzate da CARFIE in 

                                                
91 Si parla di rischio di concentrazione in presenza di esposizioni nei confronti del medesimo 
soggetto, di soggetti appartenenti allo stesso settore o alla stessa area geografica, e dunque 
interconnessi. 
92 Barbagallo Carmelo, Op. Cit. p. 6. 
93 Nel corso dei primi anni 2000 CARIFE aveva dato il via ad un percorso di crescita tramite 
l’acquisizione di banche locali nel territorio dell’Emilia Romagna e nel Veneto, insediandosi anche 
a Roma, Napoli e Milano.  L’AdV aveva richiesto alla banca commisurare al progetto di 
espansione i presidi di organizzazione e patrimoniali. 
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quanto, «le iniziative rimangono a uno stato programmatico e che vanno 

emergendo ulteriori perdite su crediti»94. Nell’ottobre dello stesso anno l’AdV 

comunicò a CARIFE l’assoluta necessità di realizzare un aumento di capitale di 

almeno 150 milioni, finalizzato a garantire alla banca un Tier1 Ratio95 pari al 

minimo regolamentare dell’8%. Venne inoltre imposto di indirizzare tale aumento 

di capitale a soggetti in grado di realizzare un’adeguata valutazione del rischio 

connesso al genere di investimento e con capacità finanziarie sufficienti a 

sostenere, anche in ottica prospettica, la ristrutturazione del gruppo e il ripristino 

della sua normale attività. L’aumento di capitale venne effettivamente realizzato a 

settembre del 2011, andando ad incrementare il Tier1 Ratio fino all’8,6% e il 

Total Capital Ratio96 al 12,5%. Nonostante l’esito positivo dell’operazione di 

consolidamento patrimoniale non si ridusse il livello di attenzione di Banca 

d’Italia nei confronti della Cassa di Risparmio. Vennero effettuati accertamenti 

relativi alla consistenza e qualità degli interventi richiesti nel giugno 2010. Tale 

risanamento risultava non realizzato da parte di CARIFE, di conseguenza a 

settembre 2012 prese il via a una ispezione di carattere “generale”. L’attività di  

accertamento conclusasi nel febbraio 2013 evidenziò «crediti anomali al 34 per 

cento contro una media di sistema del 13,5 per cento. […]. Il divario tra le perdite 

                                                
94 Barbagallo Carmelo, Op. Cit. p. 6. 
95 Dato dal rapporto da capitale Tier1 e le RWA (Risk-Weighted Assets) della banca. È il principale 
indicatore di solidità di un istituto bancario. È stato introdotto a seguito degli accordi di Basilea III. 
96 Dato dal rapporto tra Patrimonio di vigilanza della banca e le sue RWA. Fornisce una misura 
della capacità della banca di far fronte alle obbligazioni assunte. 



57 
 

aziendali e quelle stimate dagli ispettori è di quasi 200 milioni. […] la redditività 

è compromessa; la liquidità è assai debole e mal governata. Il 15 per cento 

dell’aumento di capitale del 2011 risulta sottoscritto da banche delle quali Carife 

aveva contestualmente acquisito azioni, obbligazioni e prestiti subordinati»97. 

Conseguenza di tali accertamenti fu ovviamente l’esito “sfavorevole” 

dell’ispezione. Nel maggio 2013, dopo aver constatato l’impossibilità di 

procedere a nuovi rafforzamenti del patrimonio né tantomeno la possibilità di 

realizzare un processo di aggregazione in tempi ragionevoli, CARIFE venne 

assoggettata al regime di amministrazione straordinaria.  

 

2.1.2 Banca delle Marche 

 

Banca delle Marche (BM) si è sempre caratterizzata per una forte 

connotazione regionale. Questo è dimostrato dal fatto che a metà degli anni 

duemila, oltre l’80% degli sportelli si collocavano entro i confini del territorio 

marchigiano. Il gruppo era composto da Banca delle Marche, Società capogruppo, 

dalla Cassa di Risparmio di Loreto, da una società di leasing – Medioleasing – e 

da due Società di Gestione del risparmio. Nel medesimo periodo, venne realizzata 

un’ispezione, precisamente nel 2006, ad esito della quale l’Autorità di Vigilanza 

                                                
97 Barbagallo Carmelo, Op. Cit. p. 6. 
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pose l’attenzione sul processo di erogazione del credito, in modo particolare con 

riferimento all’espansione dello stesso in zone atipiche, rispetto a quelle di 

insediamento e alle esposizioni rilevanti individuate in particolare nel settore 

immobiliare e nel settore finanziario. Nonostante ciò, l’intermediario presentava 

un’abbondante eccedenza in termini di Patrimonio di Vigilanza, il quale si 

attestava a 864 milioni, contro un valore minimo di 760 milioni. Nonostante la 

raccomandazioni dall’AdV, nell’anno successivo, il management di BM non 

ridimensionò la propria attività di espansione degli impieghi, alla quale però non 

corrispose un adeguato processo di raccolta. Questo contribuì a una consistente 

riduzione delle risorse patrimoniali con un Total Capital Ratio che per la 

capogruppo corrispondeva all’8,3%, e un livello di crediti deteriorati 

perfettamente in linea col sistema nazionale – 6% circa. A settembre 2007, venne 

realizzato un aumento di capitale di 150 milioni di euro, con il risultato di 

incrementare il Total Capital Ratio al 10,2%. A seguito di tale operazione, BM 

affidò ad un advisor l’incarico di individuare un partner con il quale procedere ad 

un’operazione di aggregazione. Tale iniziativa non ebbe alcun esito98. Ulteriori 

ispezioni furono condotte nel corso dell’anno 2008. Queste risultavano 

principalmente focalizzate sulla situazione di liquidità della banca, per la quale 

Banca d’Italia aveva già richiesto adeguamenti, nonché sull’area Finanza e 
                                                
98 Il fallimento dell’operazione di aggregazione con un partner adeguato, nonostante 
l’interessamento di quattro istituti bancari, poi ridottisi a due, viene attribuito al disaccordo tra le 
Fondazioni proprietarie di BM, in merito proprio alla scelta di individuare tale partner e mantenere 
l’autonomia dell’istituto. 
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derivati. Gli esiti ispettivi, portarono alla luce le inadeguatezze in termini di 

presidio sul rischio di mercato, scarsa competenza in materia di finanza e 

debolezza nei controlli interni. Ovviamente si richiesero interventi di correzione a 

BM. Tra la metà del 2010 e l’inizio del 2011, altre tre ispezioni evidenziarono 

criticità riferite alla controllata di BM, Medioleasing. Saltarono infatti all’occhio 

«posizioni ad alto rischio per il 30 per cento e prestiti deteriorati per il 15,4 per 

cento; inadeguati controlli antiriciclaggio; ruolo preminente del capo 

dell’esecutivo nell’assumere iniziative finalizzate a corrispondere alle attese delle 

Fondazioni in termini di dividendi, con esposizione a marcati rischi creditizi e 

finanziari»99. A seguito di tale ispezione vennero irrogate sanzioni nei confronti di 

26 esponenti aziendali per un valore complessivo di 274.000 euro. Ciononostante 

risultavano ancora in linea con il sistema nazionale, i valori dei crediti deteriorati 

– 9,3% – mentre il patrimonio di vigilanza consolidato risultava eccedente di oltre 

400 milioni – 1,7 miliardi di euro. Alla luce di questi elementi, Banca d’Italia 

richiese a BM di intervenire in termini di contenimento degli impieghi e di 

incremento dell’attività di raccolta. A tal fine, nel luglio del 2011 presero il via le 

procedure per un ulteriore aumento di capitale, per un importo complessivo 

compreso tra i 180 e i 212 milioni di euro. Tale operazione si concluse nei primi 

mesi del 2012, per un valore complessivo di 180 milioni, portando il Tier1 Ratio 

al 6,8% e il Total Capital Ratio al 10,1%. Ad agosto dello stesso anno, fu la volta 

                                                
99 Barbagallo Carmelo, Op. Cit. p. 8. 
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di un consistente riassetto dell’organo di controllo, con la nomina di un nuovo DG 

e l’allontanamento dei Vice DG. Da novembre del 2012, fino all’aprile del 2013, 

BM venne inoltre sottoposta ad attività ispettiva, finalizzata a verificare la 

correttezza delle attività di svalutazione delle partite anomale. Tale ispezione 

individuò una 

 

«significativa sottostima dei crediti deteriorati e delle relative perdite, 

ascrivibili a un portafoglio prestiti concentrato nel settore 

immobiliare […] scarsa attenzione alle garanzie, il mancato 

aggiornamento delle perizie sugli immobili, l’inadeguatezza dei criteri 

di valutazione dei crediti.  

L’esame ispettivo, che si concentra su un campione di 311 posizioni, 

evidenzia maggiori perdite su crediti per […] 575 milioni, […]. I 

crediti deteriorati si commisurano al 22 per cento degli impieghi, 

contro una percentuale del 13,5 del sistema bancario a fine 2012.»100 

 

Queste evidenze indussero Banca d’Italia ad approfondire l’ispezione, in 

particolare, con riferimento all’effettivo livello di esposizione ai rischi e ai sistemi 

di governo e di controllo. Tale accertamento ebbe inizio nel marzo 2013, 

parallelamente al processo di individuazione da parte dell’intermediario del nuovo 

                                                
100 Barbagallo Carmelo, Op. Cit. p. 9. 
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Presidente del Consiglio di Amministrazione101, che fu nominato a giugno del 

2013 e alle attività di ricerca di nuovi soggetti partecipanti al capitale. A giugno 

2013, l’AdV notificò a BM la necessità impellente di realizzare un aumento di 

capitale di almeno 300 milioni. Non si individuarono investitori esterni interessati 

a partecipare e le stesse Fondazioni proprietarie non risultarono interessate a 

sottoscrivere ulteriori quote. In questa situazione, unitamente all’ulteriore 

contrazione dei Ratio patrimoniali,102 individuata in fase di approvazione della 

semestrale consolidata, si dispose in data 27 agosto del 2013 la gestione 

provvisoria di BM. Tale gestione provvisoria sfociò nell’amministrazione 

straordinaria ad ottobre dello stesso anno. 

 

2.1.3 Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti 

 

Tra il 2003 e il 2008 la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti 

(CARICHIETI) aveva ampliato la propria attività ben al di fuori della provincia di 

origine, insediandosi in maniera consistente anche in Abruzzo e nel Lazio. Già nel 

luglio del 2009 un’ispezione di Banca d’Italia aveva evidenziato la carenza di 

presidi adeguati a fronte dei rischi di credito e di liquidità, nonché evidenti 

                                                
101 In collaborazione con Banca d’Italia. 
102 Al 30 giungo 2013 il patrimonio del gruppo sarebbe stato di circa 990 milioni di euro, con un 
Total Capital Ratio del 6,7% e un Tier 1 Ratio del 4,3%. 
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inadeguatezze organizzative, nel controllo e nel processo di valutazione ed 

erogazione del credito. La banca presentava crediti deteriorati per un valore pari al 

12,5% di quelli complessivi, mentre la situazione patrimoniale risultava adeguata, 

con un patrimonio di vigilanza di 119 milioni, a fronte dei 111 milioni richiesti 

come minimo regolamentare. Alla luce delle inadeguatezze riscontrate, Banca 

d’Italia richiese quindi all’intermediario di realizzare gli adeguamenti necessari al 

fine di ovviare alla carenze emerse dall’attività ispettiva. Controllata di 

CARICHIETI era l’intermediario Flashbank Spa. Nei confronti di questa entità 

prese il via un’ispezione di carattere “generale”, finalizzata a comprendere la 

misura in cui i risultati economici di quest’ultima influissero sui risultati registrati 

dalla capogruppo. Anche in questo caso non ci furono esiti positivi, con 

particolare riferimento ai controlli, alla governance e ai presidi relativi al rischio 

di credito e di liquidità, «la controllata risulta perseguire obiettivi di forte crescita 

degli impieghi, privilegiando, senza vaglio adeguato, finanziamenti di elevato 

ammontare ed erogazioni a clienti marginali, […]. I crediti deteriorati sono pari al 

26,2 per cento del totale.»103. In virtù delle carenze riscontrate l’AdV richiese, nel 

settembre del 2010, l’incorporazione della controllata da parte della capogruppo, 

congiuntamente alla rimozione del DG di CARICHETI e dell’AD di Flashbank. 

La richiesta della vigilanza fu inizialmente ignorata dalla banca, che confermò il 

proprio Direttore Generale e non procedette all’accorpamento della controllata. Il 

                                                
103 Barbagallo Carmelo, Op. Cit. p. 11. 
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DG rassegnerà successivamente le dimissioni, nel gennaio 2011 e a metà dello 

stesso anno si concluse anche l’operazione di incorporazione di Flashbank in 

CARICHIETI. Nello stesso anno Banca d’Italia intensificò in maniera consistente 

l’attività di vigilanza sull’intermediario, in particolare vennero svolte indagini 

finalizzate ad approfondire la condizione del comparto crediti, sul livello di 

redditività e sulla possibilità di eventuali deterioramenti del capitale o della 

redditività per via di decisioni aziendali errate104. Il quadro aziendale individuato 

al termine di questa attività ispettiva, risultava considerevolmente danneggiato a 

causa dei risultati economici negativi accumulati da Flashbank e un ulteriore 

peggioramento si riscontrò a seguito della successiva ispezione avviatasi ad aprile 

del 2012 e conclusasi nel giungo dello stesso anno. Ad esito della suddetta 

ispezione infatti emersero gravi criticità inerenti l’attività di indirizzo e governo 

del CdA, con conseguenze rilevanti in termini di esposizione al rischio di credito, 

operativo e implicazioni di carattere reputazionale, con effetti distruttivi in termini 

di redditività. Le rilevazioni degli ispettori evidenziarono che «i crediti deteriorati 

si attestano al 21,2 per cento (contro una media del sistema del 13,5 per cento). 

L’eccedenza patrimoniale si riduce a 36 milioni rispetto a un requisito minimo di 

180 milioni»105. Alla luce di questi elementi vennero richiesti a CARICHIETI 

interventi finalizzati alla risoluzione delle problematiche, aventi l’obiettivo di 

                                                
104 C.d. rischio strategico. 
105 Barbagallo Carmelo, Op. Cit. p. 11. 
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garantire un maggior livello di trasparenza nell’ambito dei processi di decisione. 

Si richiese inoltre un consolidamento della attività del collegio sindacale e delle 

funzioni di controllo, implementazioni nel processo del credito, l’abbattimento dei 

costi di carattere operativo e un riequilibrio delle voci di bilancio106. Nel febbraio 

2014 prese il via un’ulteriore ispezione di carattere “generale”. Dalla stessa 

emerse una situazione di crisi dell’intermediario ormai evidente. Oltre a una 

redditività compromessa e una totale inadeguatezza della dotazione patrimoniale, 

si riscontrarono ulteriori peggioramenti nell’esposizione al rischio di credito e 

anche gravissime irregolarità107. Fu dunque disposta l’amministrazione 

straordinaria di CARICHIETI nel settembre 2014. 

 

2.1.4 Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio 

 

Poco oltre la metà degli anni 2000, la Banca Popolare dell’Etruria e del 

Lazio (BPEL) rappresentava la Società capogruppo di un insieme di Intermediari 

tra i quali si individuavano una banca specializzata nell’attività di private banking, 

società specializzate in attività parabancarie e due assicurazioni di piccola 

dimensione, esterne al gruppo. Nel 2007, l’attività ispettiva della Banca d’Italia 
                                                
106 Con particolare riferimento allo squilibrio tra impieghi a media-lunga scadenza e raccolta a 
breve durata, fortemente concentrata. 
107 Tra le più rilevanti si individuarono il rinvio dell’iscrizione a bilancio di perdite su crediti, 
informazioni rilevanti omesse o inesatte alla Vigilanza, ricorso anomalo della categoria degli 
incagli (oltre metà erano sofferenze). 
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evidenziava problemi rilevanti inerenti la liquidità, il processo del credito e nel 

governo delle controllate. Inoltre, in corso d’ispezione, venne sanata una 

discrepanza rispetto al coefficiente patrimoniale, oltre alle difficoltà della 

capogruppo di garantirsi uno stato di autonomia salvaguardando l’economicità. 

Malgrado questi elementi, i crediti deteriorati risultavano ad un valore in linea con 

quello del sistema bancario nazionale – 5,2%. Nonostante l’esito delle ispezioni e 

le raccomandazioni d’intervento da parte dell’AdV, per il biennio successivo la 

banca decise di impegnarsi in un progetto di espansione. In considerazione di 

queste intenzioni la Banca d’Italia invitò BPEL ad adeguare la propria struttura 

patrimoniale, ai rischi connessi a tale espansione. A luglio 2008 l’intermediario 

procedette dunque ad un aumento di capitale per complessivi 200 milioni, ridotto 

a 160, di cui oltre 60% collocato sul mercato, mentre la parte residua venne 

sottoscritta dal consorzio di garanzia. Nonostante l’esito positivo dell’operazione, 

nella seconda metà dello stesso anno, iniziarono a emergere delle tensioni di 

liquidità, con conseguenti richieste d’intervento da parte di Banca d’Italia tra la 

fine del 2008 e la prima metà del 2009. A inizio 2010 un’ispezione di carattere 

“generale” evidenziò una pesante esposizione al rischio di credito, ulteriormente 

inasprita dal progressivo deteriorarsi della congiuntura economica. Gli ispettori 

rilevarono che «le svalutazioni dei crediti e i costi necessari per riequilibrare la 

situazione di liquidità pesano sul bilancio del 2009, che si chiude in perdita. 

L’ispezione quantifica le posizioni deteriorate nel 13,9 per cento dei crediti (9,1 
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per cento, la media del sistema).»108. Le difficoltà del gruppo non accennarono a 

risolversi fino a tutto il 2011, nonostante diversi inviti da parte di Banca d’Italia a 

intervenire mediante iniziative utili a ripristinare un equilibrio nella liquidità del 

gruppo. Non riscontrandosi interventi rilevanti, nel marzo 2011 venne impedito 

alla banca di aumentare gli impieghi, con contestuale richiesta di procedere 

piuttosto alla dismissione degli stessi e di astenersi da ogni genere di attività 

finalizzata alla crescita del gruppo. Le tensioni di liquidità furono sciolte a fine 

2011, quando BPEL ottenne garanzie statali sulle passività emesse. Parallelamente 

erano stati varati interventi di consolidamento patrimoniale tramite prestito 

obbligazionario, per un importo massimo di 100 milioni. Le condizioni relative al 

processo del credito non accennavano però ad alcun miglioramento. Alla fine del 

2011 le posizioni deteriorate superavano di poco il 20% del totale, e si 

riscontravano anche problemi di redditività. A dicembre 2012, la vigilanza diede il 

via a una ispezione “mirata” sull’adeguatezza degli accantonamenti realizzati sui 

crediti deteriorati. L’ispezione fece emergere una sottostima consistente, 

evidenziando una carenza di accantonamenti di oltre 230 milioni di euro. 

L’iscrizione di tali perdite nel bilancio 2012 generò un risultato economico 

negativo di 203 milioni. Nel corso dell’anno successivo la banca diede seguito alle 

iniziative volte al consolidamento del patrimonio tramite un aumento di capitale di 

100 milioni e all’emissione di prestiti subordinati per un valore complessivo di 

                                                
108 Barbagallo Carmelo, Op. Cit. p. 13. 
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110 milioni di euro. Inoltre l’ispezione “mirata” sull’attività di accantonamento e 

successivamente estesa ad altri profili di rischio, fornì esito negativo, si 

riscontrarono infatti «[…] significative carenze nella funzionalità degli organi e 

nel sistema dei controlli, con rilevanti ricadute sulla qualità del portafoglio crediti 

[…] sulla redditività e sul patrimonio di vigilanza. Vengono quantificate ulteriori 

perdite su crediti a fine 2012 per 137 milioni […]. L’incidenza dei crediti 

deteriorati si attesta al 33,6% degli impieghi.»109. Il patrimonio di vigilanza 

presenta comunque un’eccedenza di circa 50 milioni. La banca si trovava dunque 

in una sorta di limbo. Le inadeguatezze riscontrate riguardavano infatti errori di 

carattere gestionale, ma non determinavano riduzioni di capitale. Non ricorrevano 

dunque i presupposti per procedere alla disposizione dell’amministrazione 

straordinaria, per contro però, BPEL non era in grado di operare in via autonoma. 

Nel dicembre 2013 venne quindi richiesto alla banca di individuare un partner 

adeguato col quale procedere ad un’ integrazione. Già entro il mese di dicembre si 

individuarono due gruppi italiani interessati, uno dei quali si tirò indietro a maggio 

del 2014. BPEL avrebbe dunque proseguito le trattative con il soggetto rimanente, 

che per la cronaca era la Banca Popolare di Vicenza. A giugno 2014 BPEL valutò 

l’offerta della Popolare di Vicenza non adeguata110. A seguito di ulteriori 

negoziazioni, l’operazione di fusione sfumò definitivamente nell’agosto 2014. 

                                                
109 Barbagallo Carmelo, Op. Cit. p. 14. 
110 OPA per contanti e trasformazione di ETRURIA in Spa. 
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Anche in questa fase comunque, il quadro economico dell’intermediario continuò 

a deteriorarsi senza soluzione di continuità. Dalle valutazioni condotte dall’AdV 

«emerge un deterioramento dei profili tecnici del gruppo Etruria; il rapporto 

crediti deteriorati/impieghi raggiunge il 38 per cento, permangono squilibri 

strutturali nella posizione finanziaria e la dipendenza del finanziamento BCE 

raggiunge 1,6 miliardi.». A seguito della prima procedura competitiva, conclusasi 

con esito negativo, BPEL sia affidò ad un altro advisor al fine di individuare altri 

soggetti interessati, comunicando a Banca d’Italia l’intenzione di trasformarsi in 

Spa, facendo ricorso all’ingresso del capitale di industriali e di un fondo qatariota. 

Anche questa seconda iniziativa non diede alcun esito e Banca d’Italia decise di 

effettuare ulteriori ispezioni. A questo punto la banca presentava una condizione 

patrimoniale estremamente deteriorata. Si rilevava una perdita consolidata a fine 

2014 superiore ai 500 milioni, con un deficit patrimoniale di 597 milioni di euro, 

un Total Capital Ratio all’1,3% e crediti deteriorati al 42,4% del totale degli 

impieghi. A febbraio 2015, BPEL venne posta in amministrazione straordinaria. 
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2.2 LE BANCHE VENETE 

 

In data 25 giugno 2017 Veneto Banca (VB) e la Banca Popolare di 

Vicenza (BPV) vennero poste in liquidazione coatta amministrativa, disponendo 

misure pubbliche finalizzate al sostegno dell’operazione e a garantire un’ordinata 

uscita dal mercato, garantita dall’acquisizione delle due banche da parte di Intesa 

Sanpaolo, che si rese disponibile a concludere l’operazione a condizioni che 

verranno esposte successivamente. 

 La dinamica che ha caratterizzato le banche venete dipese principalmente 

dal consistente aumento del rischio di credito indotto anche dal peggioramento del 

quadro economico nazionale e internazionale. Per di più furono messi in atto da 

ambo gli intermediari comportamenti irregolari, tra i quali l’occultamento 

reiterato di informazioni rilevanti all’AdV. Oltre alle omissioni e le irregolarità si 

sono resi evidenti anche comportamenti scorretti con riguardo all’attività di 

erogazione del credito, realizzato sovente in maniera anomala e spesso in presenza 

di conflitto d’interessi, alle modalità di pricing  delle azioni inidonee e alle 

operazioni “baciate” 111 non defalcate dal patrimonio aziendale. Nonostante la 

gravità delle azioni sopra citate, la dinamica del credito è stata l’elemento che più 

degli altri ha favorito l’incapacità di continuare ad operare per ambo gli 

                                                
111 Quando si parla di Operazioni “baciate” si fa riferimento all’acquisto di azioni proprie da parte 
di soci, realizzato mediante risorse finanziarie erogate dalla banca stessa.  Sono legali dal 2008, 
purché le azioni non siano conteggiate nel patrimonio di vigilanza, ai sensi dell’art. 2358 c.c.. 
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intermediari. Oltre al credito in conflitto d’interessi, il quale, pur configurandosi 

come una grave irregolarità, rappresentava una frazione ridotta, il deterioramento 

delle posizioni fu sempre più accentuato. La causa si rileva negli effetti indotti 

dalla crisi economica sulle imprese creditrici attive sul territorio112, per le quali i 

due intermediari rappresentavano un punto di riferimento e di sostegno per il 

reperimento di risorse finanziarie utili all’attività economica. Nei fatti,  

 

«Alla fine del 2016 i crediti deteriorati dei due intermediari 

superavano i 18 miliardi ed erano pari, rispettivamente per BPV e 

VB, al 35% e al 39% del complesso dei prestiti (a fronte del 17,3% del 

sistema). Su questi crediti erano state rilevate perdite per 8,5 miliardi 

(4,6 per BPV e 3,9 per VB). […]. 

 Alla stessa data, i crediti deteriorati erano distribuiti tra circa 61.000 

debitori. Nel 66% dei casi le esposizioni erano inferiori a 5 milioni. 

Le esposizioni di maggiore ammontare (crediti singolarmente 

superiori a 25 milioni) erano pari al 9% e interessavano 42 

prenditori. Il 70% dei debitori in crisi erano imprese, […], il credito 

deteriorato era concentrato nel Nord-Est per il 51% nel caso di BPV e 

per il 35% in quello di VB. I crediti deteriorati in essere alla fine del 

                                                
112 Storicamente il nord-est rappresenta l’area geografica economicamente trainante sul territorio 
nazionale.  
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2016 risultavano erogati per oltre il 20% prima del 2008 e per quasi 

il 60% tra il 2008 e il 2012. Tra il 2008 e il 2012 gli impieghi di VB 

sono saliti […] del 7,5% all’anno, quelli della BPV del 6,5%, contro 

una crescita, a livello nazionale del 2,2%»113 

 

Dopo aver definito le condizioni generali, rilevate alla conclusione della 

vicenda è possibile andare a valutare più nel dettaglio quali furono le dinamiche 

ispettive che portarono alla luce gli elementi di difficoltà individuati per i due 

intermediari, nonché le azioni correttive richieste da Banca d’Italia, in ottica di 

correzione delle criticità individuate.  

 

2.2.1 Banca Popolare di Vicenza 

 

 Le prime criticità emersero a seguito di un’ispezione “generale” conclusasi 

nel marzo 2008. L’indagine evidenziò dinamiche anomale e mancanze relative 

all’intero processo del credito, dalla valutazione al recupero. All’epoca i crediti 

deteriorati erano perfettamente allineati alla media del sistema, attestandosi al 

5,5% dei crediti complessivi, mentre il patrimonio di vigilanza, pari a 2,4 miliardi, 

                                                
113 Barbagallo Carmelo, «Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza», audizione parlamentare 

presso la Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario, Divisione 
Editoria e stampa della Banca d’Italia, Roma, 12 dicembre 2017, p. 5/6. 
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presentava circa un miliardo di eccedenza rispetto ai requisiti minimi. Vennero 

altresì evidenziate dinamiche di limitazione all’ingresso di altri soci, finalizzate ad 

evitare squilibri e/o modificazioni nelle posizioni di vertice dell’intermediario. 

L’ispezione evidenziò anche un meccanismo di pricing delle azioni, il quale 

risultava completamente slegato dalle dinamiche reddituali della Banca, oltre a 

non essere né codificato, né valutato da esperti indipendenti. A seguito del 

riscontro di tali irregolarità vennero irrogate sanzioni per complessivi 560.000 

euro nei confronti degli amministratori e dei sindaci, inoltre Banca d’Italia impose 

il divieto di realizzare sia operazioni di acquisizione, che iniziative finalizzate 

all’espansione sul territorio, nonché una revisione delle modalità di fissazione del 

prezzo delle azioni. Nell’anno successivo, un’ulteriore ispezione avente ad 

oggetto la verifica dell’effettiva implementazione delle richieste effettuate dalla 

Vigilanza, evidenziò ancora delle carenze rilevanti sia nell’ambito dell’erogazione 

del credito che nell’attività di pricing114. A cavallo tra il 2010 e il 2011 una nuova 

ispezione evidenziò ulteriori debolezze relative ai controlli, ai supporti informatici 

e all’inadeguatezza dell’organico. La Vigilanza richiese dunque interventi 

finalizzati al miglioramento dei profili di redditività, rischiosità creditizia e 

liquidità, unitamente a un processo di riorganizzazione e razionalizzazione del 

gruppo. Inoltre venne rimosso il provvedimento restrittivo derivante 

                                                
114 BPV procedette ad affidarsi ad un consulente esterno solo nel 2011. 
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dall’ispezione del 2008, senza però generare alcuna attività di espansione da parte 

del gruppo.  

A partire dal 2012, altre ispezioni vennero condotte con specifico 

riferimento alla qualità del portafoglio crediti. Dall’ispezione emersero ulteriori 

crediti deteriorati per complessivi 239 milioni, nonché perdite eccedenti quelle 

rilevate dall’intermediario di oltre 110 milioni. Ciò dipendeva da un consistente 

degrado del portafoglio crediti115, aggravato ulteriormente da processi di 

allocazione e gestione dei finanziamenti assolutamente inefficienti. Il valore 

complessivo dei crediti deteriorati rispetto al totale era del 12,7%, leggermente 

superiore alla media nazionale del 11,2%. Banca d’Italia impose dunque interventi 

mirati ad accrescere la dotazione patrimoniale, incrementare la qualità della 

governance, applicare valutazioni più prudenti relativamente alla classificazione 

dei crediti e alla determinazione delle relative rettifiche e una migliore attività di 

monitoraggio sulle sofferenze. L’obiettivo finale era quello di riallineare i livelli 

di copertura di BPV ai livelli medi del sistema. Nel corso del 2013 seguirono e 

vennero applicati interventi con riguardo al riacquisto di azioni proprie realizzati 

dalla Banca, oltre i limiti vigenti all’epoca. Nel 2014 BPV venne inoltre 

assoggettata alla procedura di Comprehensive Assessment116, da tale procedimento 

                                                
115 Dinamica comune, in quel periodo, all’intero sistema bancario nazionale. 
116 Inquadrato nel contesto di introduzione del SSM si articolava in due parti: i) l’ Asset Quality 

Review (AQR), ii) gli stress test (ST). nella prima fase sono stati valutati i bilanci delle principali 
banche europee al dicembre 2013, facendo particolare riferimento ai portafogli caratterizzati da 
maggior rischio, così da comprendere l’adeguatezza dei requisiti di capitale. Nella seconda fase, 
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emersero operazioni di riacquisto di azioni proprie, senza aver ricevuto la 

necessaria autorizzazione. Nel 2015 iniziarono a risultare evidenti gli effetti 

derivanti dalla non deduzione dal patrimonio di vigilanza delle azioni finanziate. 

BPV non aveva detratto dal patrimonio di vigilanza circa 500 milioni derivanti da 

operazioni “baciate”. A seguito di approfondimenti il valore ricostruito si attestava 

poco sopra il miliardo di euro. Inoltre la qualità del portafoglio clienti continuò a 

ridursi considerevolmente. Questo provocò ulteriori rettifiche per 1,3 miliardi di 

euro. Per tutta la durata del 2015 inoltre, la situazione di liquidità della banca fu 

sottoposta a forti tensioni, BPV registrò infatti una contrazione della raccolta di 

2,5 miliardi.  

 

2.2.2 Veneto Banca 

 

Con riferimento a Veneto Banca, le prime complessità emersero a seguito 

di un’ispezione terminata a maggio 2009. L’ispezione evidenziò un modello di 

gestione, imperniato sull’AD, delle strutture di governo e controllo deboli e 

mancanze consistenti nel processo di assegnazione del credito. Il rischio di credito 

era nel complesso contenuto, con i crediti deteriorati che si attestavano al 7,9% dei 

                                                                                                                                 
sulla base di due diversi scenari, uno di base e l’altro avverso, la BCE è andata a verificare se 
nell’eventualità di un peggioramento considerevole del contesto macroeconomico e finanziario, la 
condizione delle banche si sarebbe deteriorata e di quanto capitale ulteriore avrebbero necessitato. 
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crediti totali. Il patrimonio di vigilanza pari a 2 miliardi di euro, eccedeva i 

minimi regolamentari di circa 600 milioni. Anche per VB inoltre si rilevarono 

problemi in merito alla definizione del prezzo delle azioni, procedura che non 

teneva conto di criteri rigorosi né di misure di mercato. Vennero quindi avviati 

una serie di interventi, tra i quali la formalizzazione di una procedura per la 

determinazione del prezzo, alla quale la banca si allineò a febbraio dell’anno 

successivo. Venne inoltre sanzionato l’Amministratore delegato di VB, con 

12.000 euro di ammenda. Nel biennio 2010-2011, l’attività della Vigilanza si 

concentrò principalmente su interventi volti a rafforzare la struttura patrimoniale 

dell’intermediario, il credito, la liquidità, l’organizzazione del gruppo117 e la 

risoluzione delle problematiche connesse alla governance. Nel 2012, in particolare 

tra luglio e novembre, un’ispezione presso una controllata di VB, Banca 

Intermobiliare (BIM), fece emergere opacità e anomalie nell’ambito della 

funzionalità degli organi aziendali e nel sistema di controllo, con conseguenze 

dirette sulla capacità reddituale della stessa. Il patrimonio di vigilanza, a seguito 

degli esiti dell’ispezione si ridusse di circa due terzi, collocandosi a un livello 

appena superiore al minimo regolamentare. Gli amministratori vennero sanzionati 

per complessivi 1,1 milioni di euro. Alla controllata fu inoltre imposto di non 

                                                
117 Prima delle ispezioni infatti VB aveva condotto operazioni di acquisizione di piccole banche 
locali, alle quali però non fecero seguito adeguamenti nella struttura del gruppo commisurate alle 
accresciute dimensioni dello stesso. Anche nel corso del 2009 inoltre ci furono ulteriori 
acquisizioni, alle quali Banca d’Italia concesse l’autorizzazione, vincolando però eventuali 
ulteriori attività di espansione all’adeguamento della struttura organizzativa.  
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erogare ulteriori finanziamenti nel settore immobiliare, di incrementare i requisiti 

patrimoniali e di realizzare un ampio ricambio nel CdA, oltre ovviamente alla 

revoca dei poteri all’AD. Anche alla capogruppo venne richiesto un rafforzamento 

patrimoniale, calibrato sulla base delle risultanze dell’ispezione condotta nei 

confronti di BIM. Il deterioramento nelle condizioni di VB si rese evidente a 

partire dal 2013. Due ispezioni evidenziarono rispettivamente una carenza di 

accantonamenti su crediti di circa 130 milioni, e inconsistenze nello svolgimento 

della attività di governo del gruppo, l’inefficacia dei controlli interni e un 

consistente deterioramento del credito. Venne anche criticato, di nuovo, il 

processo di determinazione del prezzo delle azioni, i cui risultati erano spesso non 

coerenti col livello di redditività aziendale. Emersero inoltre operazioni “baciate” 

per oltre 150 milioni, non dedotte dal patrimonio e crediti in conflitto 

d’interesse118 per oltre 70 milioni e l’inadeguata gestione delle sofferenze, con 

posizioni di default sistematicamente rimandate. L’ammontare dei crediti 

deteriorati era del 18,5% rispetto al totale119, il patrimonio risultava essere 

superiore ai minimi di legge di circa 450 milioni, attestandosi a un livello di 2,5 

miliardi di euro. In questa situazione la Vigilanza richiese il ricambio della totalità 

degli organi sociali e di controllo, di procedere alla deduzione dal patrimonio di 

vigilanza delle operazioni “baciate” e di dare il via a un processo di integrazione, 

                                                
118 Erogati a esponenti aziendali o a loro congiunti, spesso finalizzati ad investire in attività 
speculative. 
119 Valore leggermente superiore alla media nazionale dell’epoca del 13,5%. 



77 
 

individuando un partner dallo standing adeguato. VB si affidò a un’advisor per 

procedere a tale operazione, la quale però ebbe esito negativo. Vennero inoltre 

comminate sanzioni agli esponenti di VB per complessivi 2,7 milioni di euro. Nel 

2014 nel contesto del Comprehensive Assesment precedentemente citato, 

emersero inoltre, proprio come per BPV, operazioni di riacquisto di azioni 

proprie, realizzate senza richiedere previa autorizzazione. Al 2015, VB non aveva 

ancora provveduto a dedurre dal patrimonio di vigilanza i finanziamenti “baciati”, 

i quali ammontavano a circa 300 milioni, ai quali se ne aggiunsero ulteriori 56 a 

seguito di ulteriori ispezioni da parte dell’AdV. L’intero ammontare di operazioni 

“baciate” venne dedotto. Anche la situazione di liquidità della banca iniziò a 

deteriorarsi rapidamente, con una contrazione della raccolta di 4 miliardi tra 

settembre e dicembre 2014. 

 

Da questo momento il percorso delle due banche si fonde. Gli organi 

amministrativi, completamente rinnovati, proposero, al fine di rilanciare i gruppi 

di trasformare BPV e VB in S.p.A., realizzare un aumento di capitale per 2,5 

miliardi complessivi120 e di quotare in borsa gli intermediari. Il prezzo della azioni 

fu fissato a 6,3 euro per BVP121 e a 7,3 euro per VB122, ma l’operazione non ebbe 

esito positivo nonostante il prezzo di collocamento sul mercato fosse di 0,10 euro 

                                                
120 1 miliardo per VB e 1.5 miliardi per BPV. 
121 Il prezzo di partenza era di 48 euro. 
122 Il prezzo di partenza era di 30,5 euro. 
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per azione. In questa situazione determinante fu l’intervento del Fondo Atlante123, 

il quale sottoscrisse nel 2016 le azioni, sostituendosi a Unicredit nel contratto con 

BPV, divenendo azionista con oltre il 99% del capitale detenuto e agendo nello 

stesso modo nei confronti di VB, arrivando a detenere una partecipazione 

complessiva superiore al 97%. Lo step successivo sarebbe dovuto essere la 

fusione tra i due intermediari, fusione mai realizzata per insufficienza di risorse 

private. Nel 2017, a seguito di un’ulteriore deflusso di liquidità di ulteriori 2,5 

miliardi per BPV e di 3,9 miliardi per VB, anche l’ipotesi di ricapitalizzazione 

precauzionale venne meno e gli intermediari furono definiti “a rischio dissesto”. 

Nonostante tale “etichetta” il SRB non individuò la sussistenza dell’interesse 

pubblico. Di conseguenza l’AdV e il Governo diedero il via alla procedura di 

liquidazione coatta amministrativa della BPV e di VB e stando alle disposizioni 

vigenti, a seguito di una procedura di vendita aperta e trasparente, ISP fu 

individuata come società acquirente. I crediti deteriorati residui furono ceduti a 

S.G.A., intermediario interamente controllato dal MEF, il quale si sarebbe 

occupato di gestire i crediti deteriorati nel medio-lungo termine, con l’obiettivo di 

ottenere tassi di recupero più elevati rispetto ai valori che si sarebbero registrati 

cedendo immediatamente i crediti sul mercato.  

 

                                                
123 Formalmente di natura privata. 
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2.3 LE CASSE DI RISPARMIO 

 

 Anche la crisi delle Casse di Risparmio, articolatasi in un periodo 

relativamente breve – tra il 2015 e il 2017 – può essere collocata nel quadro delle 

crisi derivanti dal progressivo deterioramento del quadro economico nazionale. La 

problematica, in questo caso, si individua nella forte vocazione produttiva delle 

regioni d’insediamento degli Istituti, nello specifico Toscana ed Emilia-Romagna. 

Trattandosi di territori storicamente trainanti per l’economia nazionale, il costo da 

pagare per la crisi fu ancor più elevato rispetto ad altre zone. Il rallentamento 

dell’economia globale e con essa dell’economia nazionale, implicò oltreché, 

ovviamente, delle contrazioni consistenti in termini di produzione e occupazione 

di quei territori, anche il progressivo incremento delle sofferenze nei bilanci dei 

suddetti intermediari, fortemente esposti come soggetti finanziatori delle attività 

economiche locali. Conseguenza diretta di questa dinamica fu il progressivo 

deterioramento del valore dei crediti iscritti nei bilanci delle Casse di Risparmio, 

le quali, complici anche le piccole dimensioni, non riuscirono a ripristinare 

completamente una normale condizione di operatività. Tale obiettivo fu raggiunto, 

sul finire del 2017, mediante l’intervento congiunto del FITD, e di un soggetto 

privato, Crédit Agricole Cariparma, il quale favorì il processo di integrazione 

delle tre casse di risparmio, all’interno della sua struttura, con modalità che 

verranno valutate più avanti.  
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2.3.1 Cassa di Risparmio di San Miniato 

 

I problemi relativi alla Cassa di Risparmio di San Miniato (CARISMI) 

emersero a seguito dell’attività ispettiva condotta dalla Banca d’Italia presso 

l’istituto, tra l’ottobre 2015 e il gennaio del 2016. A seguito di tali accertamenti 

l’AdV impose all’intermediario di riallinearsi a coefficienti patrimoniali minimi 

pari al 7% per il Cet1, 8,5% per il Tier1 e 10,5% per il Total Capital Ratio, in 

virtù dei valori registrati al termine del 2015 quando i coefficienti patrimoniali 

risultavano pari al 7,49% per il Cet1, 7,49% per il Tier1 e del 11,55% per il Total 

Capital Ratio. Ai fini del ripristino oltre il valore minimo del Tier1, CARISMI 

avviò, una procedura di aumento del capitale, nell’aprile 2016, fino a un massimo 

di 55 milioni. Tale aumento di capitale si basava sull’emissione di azioni offerte 

in opzione agli azionisti, in misura proporzionale alle azioni detenute e ai soggetti 

sottoscrittori del prestito obbligazionario denominato “Carismi 5.25% 2014-2019 

subordinato con facoltà di rimborso in azioni”, il quale non sarebbe stato 

convertito in azioni dalla Cassa di Risparmio. Banca d’Italia richiese inoltre 

all’intermediario di revisionare la strategia, già formalizzata, per il periodo 2016-

2018/2020 nell’ottica di perseguire attività aggregative. Per tale motivo, 

l’aumento di capitale sopracitato sarebbe stato indirizzato da CARISIMI a 

investitori istituzionali. Ulteriori richieste da parte dell’Autorità riguardarono la 

possibilità di realizzare miglioramenti relativi alla struttura organizzativa, al 
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sistema dei controlli interni e ad apportare migliorie nella qualità del credito124. 

Vennero inoltre irrogate sanzioni nei confronti degli ex componenti del CdA e del 

Collegio Sindacale. Tutte le richieste della vigilanza vennero accolte. In modo 

particolare nel marzo 2016 il piano strategico venne revisionato, includendovi 

azioni finalizzate a uno sviluppo dell’attività commerciale e al contenimento dei 

costi125, oltreché ulteriori misure di consolidamento patrimoniale. Nonostante le 

misure applicate l’aumento di capitale non ebbe esito positivo. Gli azionisti di 

riferimento126 ai quali CARISMI rivolse l’emissione di nuovi strumenti dopo una 

prima fase di valutazione, non risultarono interessati. Per uscire dalla situazione di 

impasse il Consiglio di amministrazione di CARISMI si affidò, anche su spinta 

della Vigilanza ad acquisire offerte vincolanti, all’advisor di riferimento della 

Fondazione. L’obiettivo era quello di individuare controparti interessate, anche di 

carattere non bancario e a cercare una soluzione alternativa nell’eventualità in cui 

non si riscontrassero soggetti interessati127. Anche in questo caso l’attività di 

ricerca non ebbe esito positivo. Una prima controparte interessata rinunciò, nel 

novembre 2016, alla sottoscrizione di una quota consistente del capitale della 

                                                
124 Al termine del 2015, il bilancio di CARISMI evidenziava attività deteriorate nette pari a 
437.735 euro, in aumento del 3,6% rispetto alla fine del 2014 e corrispondenti al 19,1% del totale. 
Inoltre compaiono nei prospetti economici del bilancio accantonamenti per rischi su crediti 
superiori ai 100 milioni di euro.  
125 Erano previste specificatamente misure di riduzione dell’organico e cessione di buona parte del 
portafoglio crediti classificato a sofferenza, nonché la cessione a operatori di prima fascia sul 
mercato, dell’attività di gestione e recupero dei crediti deteriorati. 
126 Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Società Cattolica di Assicurazione.  
127 Misura di back-stop. 
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Cassa, e successivamente altre due trattative sfumarono. Dal punto di vista invece 

della misura di back-stop richiesta dalla vigilanza, CARISMI iniziò nel settembre 

dello stesso anno a mantenere contatti costanti con il FITD. In questo periodo la 

banca registrò deflussi di liquidità consistenti. 

 

2.3.2 Cassa di Risparmio di Rimini 

 

Anche per la Cassa di Risparmio di Rimini (CARIM), le prime criticità 

vennero individuate a esito di un’ispezione di carattere “generale” condotta tra il 

febbraio e l’aprile 2015128. Le risultanze della stessa ispezione furono 

prevalentemente sfavorevoli per l’intermediario, pur non conducendo 

all’irrogazione di alcun genere di sanzione nei confronti degli organi di 

amministrazione dell’Intermediario. Alla base di tali evidenze e delle valutazioni 

negative registrate dall’Autorità di Vigilanza, stanno in particolare l’abbondante 

ammontare di crediti deteriorati iscritti a bilancio e al consistente shortfall di 

capitale individuato per la Banca. Ad esito delle ispezioni la Vigilanza fissò 

dunque dei livelli dei coefficienti patrimoniali che l’Intermediario avrebbe dovuto 

necessariamente rispettare, fissando il Cet1 Ratio al 7,8%, il Tier1 Ratio al 9,30% 

e il Total Capital Ratio all’11,3%, richiedendo anche a CARIM un processo di 

                                                
128 Va comunque ricordato per chiarezza, che CARIM era uscita da un periodo di Amministrazione 
Straordinaria nel settembre 2012 e che da allora aveva avviato un percorso di risanamento 
dell’intera struttura. 
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consolidamento patrimoniale. Tale consolidamento fu realizzato mediante 

l’emissione di prestiti obbligazionari subordinati per complessivi 40,25 milioni. 

Al fine di soddisfare le richieste portate dalla Vigilanza, il Consiglio di 

Amministrazione di CARIM pose in essere operazioni di controllo sulla qualità 

del credito e attività finalizzate ad accrescere il grado di efficienza delle strutture 

del gruppo. Nel corso del 2015 vennero inoltre realizzate operazioni su crediti, 

compreso lo stralcio di 135 milioni di sofferenze e la cessione di altri 35 milioni di 

crediti caratterizzati dalla medesima classificazione. Nel marzo 2016 inoltre venne 

lanciata un’ulteriore proposta di aumento di capitale, fino a un massimo di 100 

milioni, avallata da Banca d’Italia. Tale iniziativa non ebbe esito positivo. In 

giugno, prese il via un’ulteriore ispezione, volta ad accertare la realizzazione delle 

operazioni richieste dalla Vigilanza all’Intermediario. L’ispezione conclusasi nel 

novembre del medesimo anno mise nuovamente in luce carenze, soprattutto con 

riferimento all’attività di provisioning svolta da CARIM, nonché la persistenza di 

un patrimonio di vigilanza insufficiente.  

 

2.3.3 Cassa di Risparmio di Cesena 

 

La Cassa di Risparmio di Cesena (CARICesena) venne assoggettata 

all’attività ispettiva di Banca d’Italia nel febbraio del 2015. Gli accertamenti 
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riguardavano in particolare le attività di gestione del portafoglio crediti, con 

riferimento specifico alle modalità di erogazione, controllo e rientro, la 

classificazione dei crediti e l’esistenza di adeguate coperture. L’ispezione si 

concluse nel luglio 2015 con esito sfavorevole e con la fissazione da parte di 

Banca d’Italia di requisiti patrimoniali nella misura minima pari al 7% per il Cet1 

Ratio, 8,5% del Tier1 Ratio e del 10,5% per il Total Capital Ratio129, da 

ripristinare mediante adeguata procedura di consolidamento patrimoniale, 

finalizzata anche alla costituzione di un ulteriore buffer di capitale130. Vennero 

inoltre richiesti interventi volti a garantire una migliore organizzazione del 

sistema dei controlli interni, a contenere il peggioramento della qualità del credito 

e al recepimento integrale delle perdite su crediti, già nel bilancio del 2015131. A 

seguito degli esiti ispettivi la Banca provvedette a Rinnovare il CdA, ad avviare 

un’attività di collaborazione con un consulente esterno – finalizzata a migliorare 

le attività relative al credito oggetto di ispezione – e attività finalizzate a rendere 

maggiormente prudenziali le valutazioni realizzate sui crediti con andamento 

anomalo. CARICesena al fine di intervenire in ottica di ripristino del Patrimonio 

di Vigilanza e costituzione del buffer aggiuntivo, predispose un aumento di 

                                                
129 I requisiti patrimoniali del gruppo al 31 dicembre 2015 erano del 1,63% per il Cet1 Ratio e per 
il Tier1 Ratio, mentre il Total Capital Ratio si attestava al 3,76%. 
130 Lo shortfall di capitale complessivo ammontava a 207 milioni. 
131 Al termine dell’esercizio di riferimento CARICesena registrava nel proprio bilancio crediti 
deteriorati per 639,7 milioni – in calo rispetto al 2014 – con rettifiche su crediti pari a 375 milioni. 
A seguito dell’adeguamento dell’attività di provisioning il livello di copertura crebbe dal 35,9% al 
51,6%. Questi valori incisero notevolmente sul risultato d’esercizio, chiusosi con una perdita di 
oltre 250 milioni. 
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capitale fin a un massimo di 280 milioni, da realizzarsi nel contesto del “Piano 

Industriale 2016/2018”, il quale includeva anche le ulteriori manovre sopracitate. 

Nel maggio e nel giugno 2016, la Banca ricevette conferma da parte del FITD, 

rispetto alla possibilità dello stesso, di procedere alla sottoscrizione dell’aumento 

di capitale facendo ricorso allo Schema Volontario. Inoltre l’aumento di capitale 

era anche rivolto agli azionisti della Banca, mediante l’assegnazione di strumenti 

o diritti di sottoscrizione gratuiti, proporzionati alle azioni detenute dai soci. 

Nonostante ciò, il Fondo, non riuscì nell’immediato a sottoscrivere accordi 

vincolanti con l’istituto. Ciononostante l’aumento di capitale avvenne nel luglio 

2016, perfezionandosi nel settembre successivo. Grazie alla riuscita del piano di 

rafforzamento del capitale, la banca riuscì a ripristinare i requisiti patrimoniali 

minimi richiesti dalla Vigilanza, attestando il Cet1 Ratio e il Tier1 Ratio al 

10,34% e il Total Capital Ratio al 12,55%. Inoltre, il sostanziale ripristino della 

credibilità dell’Istituto, favorì anche una ripresa nella raccolta, con conseguente 

miglioramento anche della posizione di liquidità. 

Tutte e tre le Casse di Risparmio confluirono, entro la fine del 2017, nella 

struttura del Gruppo, Crédit Agricole Cariparma. 
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2.4 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 

 

Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), ha certamente rappresentato una 

delle più importanti realtà bancarie sul panorama nazionale. La stessa si collocava 

infatti tra i primissimi gruppi bancari italiani ed europei. Nonostante questi 

elementi, l’ultimo decennio ha costituito una fase caratterizzata da forti 

complessità e criticità per la Banca senese, legate in modo particolare a vizi nella 

gestione ulteriormente aggravati da una congiuntura economica non favorevole. In 

modo particolare MPS risultava pesantemente esposta a rischi finanziari132, 

evidenziando anche rilevanti carenze nei presidi del rischio di credito. A tutto ciò, 

si sono aggiunti anche comportamenti di carattere fraudolento, da parte degli 

amministratori, individuati tramite l’attività ispettiva della Banca d’Italia. 

Concentrandosi sull’attività ispettiva, è possibile dunque procedere a una 

ricostruzione tendenzialmente esaustiva di quelle che sono state le dinamiche 

operative e le criticità riscontrate negli anni, in riferimento all’intermediario.  

 Come detto, le prime problematiche iniziarono ad evidenziarsi a partire dal 

2008. Tra il 2008 e il 2011, l’AdV realizzò dieci ispezioni nei confronti di MPS, 

tre delle quali “mirate”, con focus specifico sul rischio di credito e sui rischi 

finanziari. Nello specifico tra marzo e luglio 2008, un’analisi relativa alle 

operazioni riguardanti mutui e credito al consumo evidenziò come «[…] “nel 
                                                
132 Con particolare riferimento al rischio sovrano, di liquidità e di tasso. 
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comparto dei mutui all’edilizia residenziale si registra una preponderante 

incidenza di operazioni effettuate in deroga ai criteri di concessione automatica e, 

in particolare al limite del 40 per cento fissato per il rapporto rata-reddito”.»133. 

Un’altra ispezione condotta invece a cavallo tra il 2008 e il 2009, riguardante 

l’analisi del credito erogato alle imprese e comprendente anche i crediti concessi 

da Banca Antonveneta134 mise in luce come « […] Con riferimento a questi ultimi 

emergono “ritardi nell’individuare i clienti connotati da criticità e nell’assumere le 

iniziative per favorirne il rientro”, “malgrado gli indirizzi della capogruppo”.»135. 

a partire dalla metà del 2009 Banca d’Italia realizzò ispezioni con maggiore 

frequenza, inerenti la posizione di liquidità di MPS. Tali ispezioni si conclusero 

con un parere negativo della Vigilanza. MPS aveva infatti realizzato operazioni su 

BTP a lungo termine, con esposizioni rilevanti, oltre i 20 miliardi, che a seguito 

della crisi dello spread avevano generato una forte contrazione della liquidità del 

gruppo. Vennero inoltre rafforzate le attività di vigilanza relative al rischio 

sovrano, di liquidità e di tasso d’interesse. Nel 2010, in particolare nella seconda 

metà, iniziarono ad evidenziarsi carenze patrimoniali per MPS. A seguito di 

diversi richiami da parte di B.I., a luglio 2011, MPS procedette ad un aumento di 

capitale complessivo di 3 miliardi, di cui due furono sottoscritti dalla Fondazione 

                                                
133 Barbagallo Carmelo, «Banca Monte dei Paschi di Siena», audizione parlamentare presso la 

Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario, Divisione Editoria e 
stampa della Banca d’Italia, Roma, 22 novembre 2017, p. 7. 
134 Acquisita da MPS nel 2008. 
135 Barbagallo Carmelo, Op. Cit. p. 7. 
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controllante. Nonostante ciò, il peggioramento nella dinamica dello spread 

determinò un altro consistente indebolimento nella posizione di liquidità della 

banca. Anche in questo caso la Vigilanza richiamò all’ordine MPS richiedendo il 

ripristino di margini di liquidità adeguati anche mediante ricorso a limitazioni 

nell’erogazione del credito. Venne dunque realizzata un’ulteriore ispezione a 

settembre del 2011, dalla quale non risultarono in alcun modo superate le 

problematiche evidenziate dalle ispezioni precedenti e dalla quale emersero gravi 

inadeguatezze nella struttura manageriale e dal punto di vista organizzativo, 

oltreché problemi di carattere reddituale e competitivo. Per fronteggiare la 

situazione di difficoltà di MPS, Banca d’Italia dovette intervenire direttamente, 

realizzando una serie di operazioni di prestito titoli, per un ammontare 

complessivo di circa 6 miliardi. Si trattava di titoli caratterizzati da elevata 

liquidità, mediante i quali la banca avrebbe potuto reperire risorse finanziarie sul 

mercato. A seguito di tale intervento, vennero richiesti a MPS, tra il novembre 

2011 e il gennaio 2012 interventi finalizzati alla costituzione di 

 

«un piano straordinario di interventi per il definitivo riequilibrio della 

situazione aziendale che comporti: i) una revisione del 

posizionamento strategico del gruppo, in ottica di radicale 

discontinuità rispetto al recente passato; ii) la predisposizione di un 

complessivo piano patrimoniale che comprenda la cessione di asset e 
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un congruo aumento di capitale a sostegno della necessaria 

riconfigurazione strategica e al rilancio operativo del gruppo; iii) la 

riformulazione del funding plan; iv) un riassetto strutturale, 

organizzativo e gestionale del gruppo, nonché il rafforzamento del 

team manageriale. […] viene richiesto di astenersi dall’erogazione di 

dividendi e dalla corresponsione della parte variabile della 

remunerazione al “personale rilevante”. Con riferimento alle 

operazioni in essere su BTP in portafoglio, si richiede a MPS di 

valutare […] ipotesi di exit strategy sostenibili»136 

 

Nel marzo del 2012 vennero avviate nei confronti degli amministratori, del 

vecchio DG e dei sindaci le procedure sanzionatorie, che si concluderanno nel 

2013, con l’irrogazione di sanzioni per complessivi 5,1 milioni. 

A seguito degli interventi di Banca d’Italia, si registrò un forte processo di 

rinnovamento ai vertici del Gruppo. A gennaio del 2012 venne nominato il nuovo 

Direttore Generale il dr. Viola, il nuovo Presidente, il dr. Profumo e si registrò un 

cambio anche nella gran parte dei membri del CdA e del Collegio sindacale. Per 

tutto il 2012 inoltre MPS fu sottoposta ad attività ispettiva. A seguito di tale 

attività, emersero comportamenti irregolari da parte degli ex manager di MPS, 

consistenti specificatamente nell’occultamento alla Vigilanza di documenti 

                                                
136 Barbagallo Carmelo, Op. Cit. p. 9. 
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relativi alla valutazione di due operazioni strutturate137. Si trattava di repo138 

strutturati su titoli di stato con Deutsche Bank e Nomura, per un valore nominale 

di 5 miliardi complessivi, caratterizzati peraltro da inadeguatezze nelle valutazioni 

e nel controllo dei rischi connessi alle operazioni139. Queste due operazioni 

verranno chiuse una nel dicembre 2013, a seguito di accordo con Deutsche Bank, 

e l’altra nel settembre 2015, a seguito di accordo con Nomura. 

 Altra operazione rilevante nelle dinamiche che portarono al dissesto di 

MPS fu l’operazione di ricapitalizzazione finanziata tramite i NSF – Nuovi 

Strumenti Finanziari – noti anche come “Monti Bond”. A settembre del 2011, 

l’EBA aveva condotto infatti degli esercizi sul capitale delle banche, finalizzati a 

comprendere l’impatto sul patrimonio delle stesse, di una valutazione dei titoli di 

stato detenuti realizzata a valori di mercato140. Al termine dell’esercizio, MPS 

evidenziava una contrazione del capitale di oltre 3 miliardi. Al fine di fronteggiare 

tale situazione – a  seguito di comunicazione proveniente da MPS a Banca d’Italia 

                                                
137 Denominate “Alexandria” e “Santorini”. 
138 Abbreviazione stante per “repurchase agreement”. Si tratta di un’operazione mediante la quale 
un soggetto vende titoli contro contante, impegnandosi a riacquistare gli stessi entro un orizzonte 
temporale estremamente breve, pagandoli il medesimo prezzo maggiorato di una quota di 
interesse. 
139 In merito a tali irregolarità, il tribunale di Milano, ha condannato in primo grado gli ex vertici 
di MPS, Deutsche Bank e Nomura, nello specifico per MPS, sono stati condannati l’ex Presidente 
Mussari, L’ex DG Vigni, l’ex capo dell’area finanza Baldassarri e l’ex direttore finanziario 
Pirondini. Per quanto riguarda i partner nell’operazione, oltre alle condanne verso gli ex vertici, il 
tribunale ha anche disposto il sequestro di complessivi 152 milioni di euro, 88 per Nomura e 64 
per Deutsche Bank.   
140 La richiesta fatta alle banche era quella di mantenere un livello di Core tier 1 Ratio del 9% 
rispetto alle RWA, nonché un buffer di capitale temporaneo, finalizzato a fronteggiare il rischio 
sovrano. 
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– l’intermediario affermava di non riuscire a colmare il deficit di capitale 

ricorrendo a iniziative private, ritenendo dunque opportuno il ricorso a un 

supporto di carattere pubblico. Banca d’Italia dispose che la misura di sostegno 

avrebbe dovuto consistere in un importo massimo pari a 2 miliardi, e la stessa 

venne adottata con D.L. 87/2012, facente ricorso ai NSF. La ricapitalizzazione di 

MPS venne inoltre avallata dalla Commissione europea così da garantire 

l’adeguamento alle raccomandazioni fatte dall’EBA, purché però, MPS 

presentasse un piano contenente interventi finalizzati alla ristrutturazione del 

gruppo, entro sei mesi dall’operazione. Nel gennaio successivo, BankItalia 

comunicava al MEF le valutazioni relative all’emissione di NSF «[…] con 

riferimento alla sostenibilità del piano, all’adeguatezza patrimoniale attuale e 

prospettica, al profilo di rischio, alla computabilità nel capitale di qualità primaria 

dei nuovi strumenti, all’ammontare di questi ultimi, per un importo complessivo 

di 3,9 miliardi, di cui 1,9 miliardi per il rimborso dei Tremonti Bond già in essere; 

[…]»141. Ad ottobre del 2013 il CdA di MPS procedette all’approvazione del 

piano di ristrutturazione, con l’obiettivo fondamentale di ripristinare un equilibrio 

di carattere patrimoniale,  reddituale e di liquidità. 

 Nel 2014, la Banca rientrava, ovviamente, tra gli Istituti valutati 

nell’ambito del Comprehensive Assessment. Al termine dello stesso, MPS 

evidenziava, nello scenario di stress una carenza di capitale di 2,1 miliardi rispetto 

                                                
141 Barbagallo Carmelo, Op. Cit. p. 13. 
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al valore minimo corrispondente al 5,5% delle RWA142, e una carenza di captale 

complessiva di oltre 4 miliardi. Tale deficit venne progressivamente ridotto per 

effetto di un aumento di capitale di 5 miliardi realizzato dal gruppo, e finalizzato 

per 3 miliardi al rimborso degli NSF. Inoltre per appianare definitivamente le 

carenze di capitale registrate, un ulteriore aumento di capitale per complessivi 3 

miliardi, fu approvato dalla BCE143 nel maggio 2015, con esito positivo dello 

stesso nel giugno successivo.  

 Nel 2016 la posizione di MPS degenerò. Gli stress test condotti 

congiuntamente da EBA e SSM misero in evidenza un livello di capitale primario 

del gruppo negativo, pari al -2,4% delle RWA, nello scenario avverso, avente 

come riferimento temporale la fine del 2018. La BCE richiese dunque l’adozione 

tempestiva di una «soluzione credibile commisurata ai problemi della banca»144. 

MPS lanciò dunque il “Progetto Charles” articolato in due operazioni, la prima 

consistente nella cessione dell’intero ammontare delle sofferenze e l’incremento 

dei tassi di copertura degli altri crediti deteriorati fino al 40%. La seconda 

consistente in un aumento di capitale di 5 miliardi. Tale progetto venne approvato 

dalla BCE. Il piano non ebbe esito positivo, per via dell’incapacità di MPS di 

                                                
142 Risk-Weighted Asset. 
143 La BCE aveva iniziato a svolgere attività di vigilanza diretta sul gruppo senese, richiedendole, 
proprio a partire dal 2015, un Cet1 Ratio pari al 10,2%, e imponendole il divieto di distribuire 
dividendi, realizzare un’adeguata gestione delle attività deteriorate, aventi forte incidenza sul 
bilancio di gruppo, migliorare le dinamiche di distribuzione interna del capitale e adeguare le 
strategie di funding  e di liquidità. 
144 Barbagallo Carmelo, Op. Cit. p. 15. 
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reperire le risorse necessarie sul mercato. Inoltre venne negata a MPS la proroga 

richiesta alla BCE per completare l’operazione sopracitata. A dicembre del 2016 

lo Stato italiano decise dunque di intervenire tramite D.L. 237/2016, con il quale 

si autorizzava l’intervento pubblico finalizzato a fornire garanzie sulle passività 

bancarie di nuova emissione, nonché la possibilità per lo Stato di partecipare al 

capitale, nel rispetto dei dettami della BRRD, con riferimento alla procedura di 

“ricapitalizzazione precauzionale”. MPS richiese in data 23 dicembre, stessa data 

di emanazione del decreto, un supporto per complessivi 15 miliardi nonché 

l’interevento di consolidamento patrimoniale, quantificato dalla BCE in 8,8 

miliardi. Il piano di ristrutturazione, sottoposto al vaglio della Commissione 

europea e della BCE, fu approvato nel luglio del 2017. Nella sua forma definitiva  

 

« Il piano prevede il ritorno a un sostanziale pareggio di bilancio nel 

2018 e il raggiungimento dell’utile a partire dal 2019, con un ROE di 

oltre il 10 per cento nel 2021. Forma parte integrante del piano di 

ristrutturazione la lista di impegni assunti dalla Repubblica Italiana 

per conto di MPS nei confronti della Commissione europea, con 

l’obiettivo di limitare al massimo le distorsioni concorrenziali 
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potenzialmente derivanti dal supporto pubblico e di assicurare la 

realizzazione degli elementi del Piano stesso, […]»145. 

  

                                                
145 Barbagallo Carmelo, Op. Cit. p. 16. 



95 
 

3. GESTIONE DELLA CRISI E SUPERAMENTO DELLA STESSA 

 

Dopo aver esposto le principali problematiche alla base delle diverse crisi trattate 

in questo lavoro, è possibile procedere a una esposizione quanto più possibile 

completa e dettagliata, di quelle che sono state le modalità con le quali le autorità 

competenti hanno gestito e affrontato le fasi di difficoltà incontrate dagli 

intermediari, ponendovi fine, seppur con modalità differenti per le varie 

fattispecie. 

  

3.1 LE QUATTRO BANCHE 

 

La risoluzione dei quattro istituti, già tutti in amministrazione 

straordinaria, fu autorizzata in data 21 novembre 2015, ai sensi dell’art. 32146 del 

D.Lgs. 180/2015147. Per tutti gli intermediari coinvolti ricorrevano infatti, in base 

alle valutazioni condotte dall’AdR, i presupposti per l’avvio della procedura di 

risoluzione148. Il programma di risoluzione, predisposto in analoga forma per tutte 

le banche coinvolte, si articolava in diverse fasi.  

                                                
146 Condizioni per la Risoluzione. 
147 Noto anche come “D.Lgs Risoluzione”. 
148 Vedi amplius Cap. 1, Par. 1.2.3. 
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Nello specifico, il primo step era l’avvio e conseguente assoggettamento 

degli intermediari alla procedura di risoluzione, ai sensi della quale si concludeva 

il periodo di amministrazione straordinaria con conseguente decadimento degli 

incarichi dei Commissari e del Comitato di sorveglianza, mantenendo in carica 

esclusivamente l’alta dirigenza degli istituti. Successivamente si è proceduto alla 

nomina dei Commissari speciali, i quali hanno funzione di rappresentanza legale 

dell’ente in Risoluzione, nonché mansioni finalizzate all’adozione di adeguate 

misure con l’obiettivo di garantire i risultati fissati dalla procedura di Risoluzione. 

Contestualmente sono stati nominati anche i componenti del Comitato di 

sorveglianza149, avente finalità consultive nei confronti dei Commissari speciali e 

di garanzia per un corretto flusso informativo nei confronti dell’AdV competente. 

Il passo successivo alla nomina degli organi amministrativi, fu rappresentato 

dall’integrale riduzione del capitale composto in forma di azioni, incluse quelle 

non computate nel capitale regolamentare e del valore di tutte le componenti di 

capitale di classe inferiore, comprese nei fondi propri. Tale operazione, realizzata 

ai sensi del D.Lgs. Risoluzione150, fu posta in essere con l’obiettivo di garantire la 

copertura di una parte delle perdite fino a quel momento registrate151. A questo 

punto fu possibile procedere all’approvazione dello statuto delle quattro bridge-

                                                
149 Ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 180/2015. 
150 Le disposizioni sopra esposte sono contenute agli artt. 27, comma 1, lett. b); 52, comma 1, lett. 
a), punti i) e iii). 
151 Risultanti dall’attività di valutazione provvisoria ex. art. 25 D.Lgs. 180/2015. 
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banks152. Agli enti ponte, fu attribuito il compito di proseguire nella gestione delle 

Banche poste in risoluzione, mediante la realizzazione di attività finalizzate a 

conservare il valore aziendale, consolidare l’infrastruttura dell’intermediario 

nonché la base di clientela, nell’ottica della cessione delle stesse sul mercato, che 

sarebbe dovuta avvenire entro l’aprile del 2016153. Agli enti ponte vennero 

attribuite tutte le attività diverse dai crediti in sofferenza, depositi, conti correnti e 

obbligazioni ordinarie. Inoltre venne ricostituito, grazie all’intervento del Fondo 

di Risoluzione154, un capitale di vigilanza pari al 9% delle attività ponderate per il 

rischio. Venne a questo punto costituita una società veicolo unica per tutte e 

quattro le banche poste in risoluzione, una bad-bank, nella quale confluirono tutti i 

crediti in sofferenza residui, una volta applicati i principi del burdern sharing. 

L’obiettivo fondamentale perseguito dalla bad-bank, era quello di procedere a 

vendere sul mercato tali sofferenze, o di mettere in atto un’adeguata gestione delle 

stesse, finalizzata al maggior recupero possibile. Infine, una volta dato il via 

all’attività degli enti ponte e della società veicolo, le entità residuali delle banche 

in crisi, vennero poste in liquidazione coatta amministrativa.  

 Completando dunque il quadro delineatosi al termine della procedura di 

risoluzione sopra esposta, il Fondo di Risoluzione ha sopportato un esborso 

                                                
152 Le quali assunsero la medesima denominazione delle banche poste in Risoluzione, preceduta 
dall’aggettivo “Nuova”. 
153 Vennero contestualmente approvate la strategia aziendale, il profilo di rischio degli intermediari 
e si procedette alla nomina degli organi di amministrazione e controllo degli enti ponte. 
154 Controllato direttamente da Banca d’Italia e alimentato da contribuzioni di tutte le banche del 
sistema nazionale. 
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complessivo di circa 3,6 miliardi di euro, di cui 1,7 finalizzati a coprire le perdite 

registrate dalle banche originarie, 1,8 miliardi utili a ricapitalizzare le bridge bank 

e circa 140 milioni al fine di garantire alla bad bank il capitale minimo per 

operare.  

 L’effettiva conclusione dell’attività di gestione della crisi si individua nel 

2017155. UBI Banca acquisisce infatti Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria 

e Nuova CariChieti. L’operazione che aveva visto la sottoscrizione dell’offerta 

vincolante portata da UBI in data 18 gennaio dello stesso anno, prevedeva che, il 

manifestarsi delle condizioni sospensive previste dal contratto di acquisizione – le 

quali includevano le necessarie autorizzazioni da parte delle autorità 

competenti156, la ricapitalizzazione degli enti ponte157, la cessione da parte degli 

enti ponte di due società controllate delle vecchie banche158 e di 2,2 miliardi di 

euro di crediti deteriorati159 – avrebbe permesso ad UBI di acquisire il 100% del 

capitale sociale delle tre banche alla cifra simbolica di 1 (uno) euro. Banca d’Italia 

procedette dunque a interrompere la qualifica di enti ponte delle banche 

                                                
155 Con poco più di un anno di ritardo rispetto ai termini previsti. 
156 Tra le quali: Banca d’Italia e BCE competenti in materia di normativa sulla Vigilanza 
prudenziale, la Commissione europea competente in merito all’accertamento sulla non sussistenza 
di aiuti di stato, AGCM competente per le dinamiche concorrenziali e l’Istituto per la Vigilanza 
sulle Assicurazioni competente per la partecipazione indiretta in diverse società controllate delle 
old banks. 
157 561 milioni per Nuova Banca Marche, 152 per Nuova Banca Etruria, rimase esclusa Nuova 
Carichieti. 
158 Carilo e Banca Federico del Vecchio. 
159 Acquistati da Quaestio Capital Management SGR S.p.A. 
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coinvolte160, ricevendo contestualmente il “pagamento” da parte di UBI. Erano 

inoltre previsti nell’accordo dei parametri finanziari minimi, entro i quali gli enti 

ponte dovevano rientrare, affinché UBI procedesse all’acquisto161 e la cosiddetta 

condizione di profit sharing, ovvero un beneficio fiscale mediante il quale UBI 

avrebbe potuto utilizzare le perdite fiscali registrate dagli enti ponte, senza alcun 

vincolo temporale, compensandole con future imposte per almeno 600 milioni. Il 

closing avvenne in data 10 maggio 2017. 

 La quarta ed ultima banca rimanente, Nuova Carife, venne invece acquisita 

da BPER Banca. Le modalità e le condizioni di acquisizione furono 

sostanzialmente identiche. Nell’accordo sottoscritto in data 2 marzo 2017, BPER 

si impegnava ad acquistare l’intero capitale di Nuova Carife al ricorrere delle 

condizioni sospensive – tra le quali si individuano le necessarie autorizzazioni 

dalle autorità competenti162, cessione  del portafoglio dei Non-Performing 

Loans163 e l’aumento un aumento di capitale dell’ente ponte, realizzato ad opera 

del Fondo di Risoluzione164. Nella realtà dei fatti oltre a tali condizioni risultavano 

anche, dagli accordi presi in marzo, la realizzazione di accantonamenti ulteriori165 

                                                
160 Ai sensi dell’art. 44, comma 1), lett. a) del D.Lgs. 180/2015. 
161 Nello specifico un patrimonio netto aggregato (pro-forma) di 1.010 milioni di euro, 
effettivamente attestatosi a 1.050 milioni e un CET1 Ratio al 9,1%, per il quale UBI assumeva 
l’impegno di rimborsare l’eventuale eccedenza al Fondo di Risoluzione a seguito di adeguate 
verifiche sulla sussistenza dei requisiti patrimoniali. 
162 Nello specifico AdV e Commissione europea. 
163 340 milioni di crediti deteriorati furono ceduti al Fondo Atlante e al Credito Fondiario. 
164 Aumento di capitale di 290 milioni, utile a raggiungere un patrimonio target di 153 milioni. 
165 250 milioni di accantonamenti richiesti da BPER per sostenere i costi legati al processo di 
integrazione della banca nella propria infrastruttura. 
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e la riduzione dell’organico di Nuova Carife166. Tali condizioni risulteranno 

soddisfatte al termine del primo semestre del 2017 e in data 30 giugno, BPER 

ufficializzò l’acquisto del 100% del capitale sociale di Nuova Carife, anche in 

questo caso, alla cifra simbolica di 1 (uno) euro. 

 

3.2 LE BANCHE VENETE 

 

La fase di gestione della crisi delle Banche Venete prese ufficialmente 

avvio con la dichiarazione dello stato di “dissesto o rischio di disseto” per ambo le 

banche, da parte della BCE, in data 23 giugno 2017. Nello stesso giorno venne 

altresì dichiarata l’insussistenza dell’interesse pubblico, quale requisito previsto 

per l’avvio della procedura di risoluzione, da parte del SRB. Questo implicò il 

trasferimento delle responsabilità connesse all’attività di gestione della crisi in 

capo allo Stato italiano. 

Alla luce delle decisioni prese a livello europeo, il Governo e Banca 

d’Italia diedero avvio alla liquidazione coatta amministrativa dei due intermediari, 

tramite l’emanazione del D.L. 99/2017167. Questa via rappresentava a sua volta 

un’alternativa alla prima scelta, ovvero la ricapitalizzazione precauzionale, 

                                                
166 L’organico venne ridotto di poco più di 400 unità. I costi connessi a tale operazione erano 
ricompresi negli accantonamenti di cui sopra. 
167 Recante disposizioni urgenti per la Liquidazione Coatta Amministrativa di Veneto Banca 
S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza S.p.A.. 
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bocciata nei mesi precedenti per via delle valutazioni da parte delle Autorità 

europee, in merito alla possibilità di “probabili perdite nel futuro prossimo”. La 

soluzione della crisi si configurava dunque come una procedura finalizzata alla 

liquidazione coatta dei due intermediari e alla simultanea cessione a Intesa 

Sanpaolo168, di attività e passività di proprietà degli stessi. L’acquirente fu 

selezionato a seguito di una procedura che coinvolse sei parti interessate, italiane 

ed estere. Andando nello specifico, ISP acquisì mediante l’operazione circa 46 

miliardi di attività169, passività di poco superiori ai 51 miliardi170. La differenza tra 

attivo e passivo rappresentava un credito per ISP, garantito dallo stato, 

quantificato in circa 5,5 miliardi ed “espandibile” fino a un massimo di 6.4 

miliardi. Non furono trasferite nell’ambito dell’operazione determinate classi di 

attività171 e passività172. A tali condizioni si affiancava inoltre un intervento per 

cassa da parte dello Stato, pari a circa 4,8 miliardi, di cui 3,5 utili ad annullare 

l’impatto sui coefficienti patrimoniali di Intesa173, e il residuo volto a sostenere i 

costi legati all’acquisizione delle banche in liquidazione e all’integrazione delle 

stesse nell’infrastruttura del gruppo ISP. Infine venivano fornite a Intesa ulteriori 

                                                
168 La scelta ricadde su ISP poiché si ritenne che l’offerta portata, fosse quella che maggiormente 
avrebbe garantito la continuità aziendale e minimizzato le poste che sarebbero rimaste in capo agli 
intermediari in liquidazione.  
169 Composte principalmente da crediti verso banche, verso la clientela, attività finanziarie e poste 
varie. 
170 Composte principalmente da debiti verso banche, verso la clientela e titoli circolanti. 
171 Principalmente Crediti deteriorati e partecipazioni non strategiche.  
172 Composte da Patrimonio netti, passività subordinate, fondi rischi non trasferiti e il credito 
garantito erogato da Intesa al fine di coprire lo sbilancio tra attività e passività. 
173 Che sarebbe rimasto pari al 12,5% rilevato al 31 marzo 2017. 
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garanzie a fronte di rischi diversi per un valore atteso di 400 milioni, elevabili fino 

a un massimo ipotetico di 6 miliardi174. 

 La firma sul contratto di acquisto di Veneto Banca e Banca Popolare di 

Vicenza fu apposta in data 26 giungo 2017, tre giorni dopo la dichiarazione di 

dissesto dei due intermediari. In tal modo ISP acquisiva l’intero capitale sociale 

dei due intermediari alla cifra simbolica di 1 (uno) euro. 

 

3.3 LE CASSE DI RISPARMIO 

 

La crisi delle tre Casse di Risparmio, venne sostanzialmente gestita 

facendo ricorso al settore privato. A seguito del progressivo deteriorarsi delle 

condizioni degli intermediari, al quale si era risposto con l’intervento del FITD175 

– il quale era diventato principale azionista delle tre Casse – seguì 

l’interessamento agli istituti in crisi da parte del Gruppo Crédit Agricole 

Cariparma S.p.A.176. Tale interessamento sfociò in una serie di negoziazioni che si 

conclusero il 29 settembre del 2017, data nella quale il Gruppo franco-italiano 

sottoscrisse un accordo quadro con il FITD – Schema Volontario, la Cassa di 

Risparmio di Cesena S.p.A., Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. e Cassa di 

                                                
174 Tali garanzie erano finalizzate a coprire anche costi eventualmente non ancora emersi derivanti 
dalla rapidità con la quale la procedura era stata messa in atto.  
175 Configuratosi come “Schema Volontario”. 
176 Oggi Crédit Agricole Italia S.p.A.. 
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Risparmio di San Miniato S.p.A.. Le condizioni alle quali Crédit Agricole 

Cariparma avrebbe proceduto all’acquisto prevedevano che la stessa sarebbe 

entrata in possesso del 95,3% del capitale sociale delle tre Casse di Risparmio 

versando una cifra complessiva pari a 130 milioni di euro, nelle casse del FITD. 

L’operazione si sarebbe realizzata previa cessione di circa 3 miliardi di crediti 

deteriorati177 iscritti nei bilanci degli istituti in crisi, finalizzata a garantire un NPE 

Ratio178 del 9% e adeguata ricapitalizzazione degli istituti, ad opera del FITD, 

utile a garantire un CET1 Ratio del 10,7%179. Le operazioni appena descritte, 

realizzate nel corso del trimestre successivo alla sottoscrizione dell’accordo, 

portarono al closing dell’operazione nel dicembre del 2017. 

 

3.4 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 

 

 La crisi del Monte dei Paschi di Siena è l’unica, tra quelle esposte nel 

lavoro, a configurarsi come crisi di un intermediario a rilevanza sistemica sul 

territorio nazionale. MPS rappresentava all’epoca il quarto gruppo italiano. 

Proprio per via del grado di interconnessione con gli altri istituti, oltreché 

ovviamente, ai volumi di clientela e di affari, l’unica alternativa percorribile ai fini 

                                                
177 2,7 miliardi cartolarizzati e ceduti grazie all’intervento del Fondo Atlante II e ulteriori 286 
milioni ceduti grazie all’intervento di Algebris. 
178 Dove NPE sta per Non Performing Exposure. Tale rapporto è dato dal valore dei crediti 
deteriorati, non performing per l’appunto, rispetto al totale dei crediti erogati dalla Banca. 
179 640 milioni complessivi apportati dal fondo, oltre ai 270 risalenti all’anno precedente. Ripartiti 
tra San Miniato, Rimini e Cesena. 
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della gestione della crisi – a seguito dei fallimenti registrati nei tentativi di fare 

ricorso al mercato – era rappresentata dall’intervento diretto dello Stato, nel 

rispetto dei dettami della BRRD. 

Come precedentemente esposto la condizione della Banca senese degenerò 

tra il primo e il secondo trimestre del 2016, a seguito degli stress test condotti da 

BCE e EBA. Avendo avuto esito negativo qualsiasi genere di intervento 

finalizzato a reperire le necessarie risorse sul mercato, nel dicembre del 2016, 

giorno 23, venne emanato il D.L. 237/2016 recante disposizioni in merito al 

sostegno, di carattere pubblico, alla liquidità e al capitale degli istituti bancari, con 

il quale sostanzialmente si definivano le modalità di intervento diretto dello Stato 

al fine di salvare MPS. In pari data MPS richiese, garanzie pubbliche 

sull’emissione di nuove passività180, per procedere entro la fine dell’anno ad 

avanzare istanza di ricapitalizzazione precauzionale181 alle autorità competenti182.  

Gli accertamenti in merito alla manovra posta in essere dal Governo 

furono svolti da diversi Enti, tra i quali ovviamente la Banca Centrale Europea e 

la Banca d’Italia. Inoltre il MEF acquisiva impegni, per conto di MPS, nei 

confronti della Commissione Europea, che contestualmente accertava la 

sussistenza di tutti i requisiti necessari, affinché la manovra non collidesse con la 

normativa sugli aiuti di stato. L’istanza portata da MPS fu accolta definitivamente 

                                                
180 Ai sensi dell’articolo 1 D.L. 237/2016. 
181 Avanzata in data 30 dicembre 2016, ex Art 14 D.L. 237/2016. 
182 MEF, BCE e Banca d’Italia. 
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in data 4 luglio 2017 e nel mese successivo il MEF provvedete ad erogare le 

risorse finanziarie necessarie a realizzare il salvataggio183.  

L’ammontare dell’intervento di ricapitalizzazione, il cui valore è pari al 

capitale necessario a soddisfare il fabbisogno patrimoniale derivante dall’esito 

negativo di uno stress test condotto con scenario avverso, fu definito dalla BCE in 

8,8 miliardi complessivi184 – dei  quali 6,3 finalizzati a ripristinare un CET1 Ratio 

del 8%, mentre gli ulteriori 2,5 miliardi avevano lo scopo di riportare il Total 

Capital Ratio a un valore pari al 11,5%. Di questi 8,8 miliardi, lo Stato ne avrebbe 

erogati 5,4185 – 3,9 miliardi finalizzati alla ricapitalizzazione di MPS e il residuo 

utile a garantire, ai soggetti detentori di passività assoggettate alle procedure di 

burden sharing, una forma di ristoro. Realizzando l’intervento in questa forma, lo 

Stato italiano acquisì una quota di partecipazione al capitale sociale della banca 

senese del 52%, garantendosi inoltre la possibilità di estendere la suddetta 

partecipazione al capitale fino a una misura massima del 70%186. Nel contesto 

dell’operazione di ricapitalizzazione precauzionale, si prevedeva inoltre la 

dismissione, mediante interevento di Quaestio Capital Management SGR187, della 

                                                
183 Versamento realizzato in data 3 agosto 2017. 
184 Ridottisi a 8,1 miliardi a seguito di ulteriori valutazioni. 
185 La parte residua – la differenza tra gli 8,8 miliardi complessivi e i 5,4 miliardi versati con 
denaro pubblico – scaturiva dalla “forte diluizione” del valore delle passività assoggettate a burden 
sharing. 
186 Partecipazione che era salita oltre il 68% già nel novembre del 2017, a seguito di un ulteriore 
esborso di 1,5 miliardi. 
187 Intervenuta per conto del Fondo Atlante II. 
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totalità dei NPL iscritti a bilancio MPS registrati al 31 dicembre 2016, pari a 26 

miliardi lordi. 

Ovviamente lo status di MPS, derivante dalla ricapitalizzazione 

precauzionale realizzata con le modalità sopra esposte, che di fatto configura la 

Banca come società a partecipazione pubblica, non può rimanere invariato a 

oltranza. È infatti naturale che lo Stato dovrà provvedere in tempi ragionevoli alla 

dismissione della partecipazione acquisita nel capitale della banca, collocandola 

sul mercato. 
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4. ELEMENTI DI CRITICITA’ NELLE FASI DI GESTIONE DELLA 

CRISI 

 

Alla luce delle le modalità con le quali le diverse crisi bancarie analizzate 

nella tesi sono state gestite, risulterà certamente evidente come non solo i risultati 

raggiunti siano stati diversi nei singoli casi, ma anche che le differenti valutazioni 

e procedure applicate, possano aver contribuito a generare un numero piuttosto 

rilevante di criticità. Tali criticità si individuano sia nei diversi casi considerati 

singolarmente, sia quando si cerca di realizzare un confronto tra le diverse 

situazioni registrate e sin qui considerate. Inoltre, le differenze riscontrate 

finiscono inevitabilmente con il fornire spunti di ragionamento importanti, in 

particolare con riferimento a quelle che potrebbero essere le effettive 

responsabilità dei diversi soggetti ed entità coinvolte, oltre a quelle degli 

esponenti aziendali che per anni – in alcuni casi decenni – hanno guidato gli 

intermediari. Infatti, osservando i fatti e le dinamiche che hanno caratterizzato gli 

anni antecedenti al crollo delle diverse banche, non può non rilevare anche il ruolo 

svolto dalle Autorità di Vigilanza, sia a livello nazionale che successivamente 

europee, che avrebbero dovuto prevenire le situazioni di crisi piuttosto che 

trovarsi a gestirle in un contesto normativo complesso e mai applicato in 

precedenza. È dunque possibile, a questo punto, andare a concentrarsi su tutti 
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quegli elementi che costituiscono in qualche modo delle fonti d’incertezza o di 

scarsa chiarezza, se non addirittura di criticità, nei diversi casi fin qui considerati. 

 

4.1 LE QUATTRO BANCHE  

 

 Come già esposto, le Quattro Banche vengono poste in risoluzione nel 

novembre del 2015, ad esito della valutazione provvisoria condotta da Banca 

d’Italia188, la quale accertò la sussistenza di tutti i presupposti necessari ai fini di 

poter dare il via alla procedura. Le valutazioni realizzate dall’AdV si fondavano 

su principi contabili standard, unitamente ai principi esposti nei Draft Regulatory 

Technical Stardards, forniti dall’EBA. Nello specifico, la prima condizione 

necessaria al fine di procedere con la Risoluzione – lo stato di dissesto o rischio di 

dissesto dell’intermediario – venne accertata in due fasi. Nella prima fase, fondata 

sui normali principi contabili, venne determinato il valore del patrimonio netto 

delle banche, con specifico riferimento alla data della risoluzione «[…] pari a i) -

43 milioni per Banca delle marche; ii) -1 milioni per Banca Etruria; iii) -36 

milioni per Carife; iv) 48 milioni per Carichieti. Per le prime tre banche, inoltre, la 

situazione di liquidità risulta particolarmente critica e in significativo 

                                                
188 Ai sensi dell’art. 25,c. 2, D.Lgs. 180/2015. 
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deterioramento.»189. Nella fase successiva, invece, l’Autorità di Risoluzione190 

procedeva a « […] quantificare i corrispettivi connessi alle operazioni previste 

dalla strategia di risoluzione. Con riferimento alle sofferenze, tenuto conto dei 

criteri indicati nella Comunicazione della Commissione Europea del 25 febbraio 

2009, vengono applicate percentuali di svalutazione pari al 75 per cento per i 

crediti ipotecari e al 91.6 per cento per quelli chirografari […] determinando 

rettifiche complessive pari a 2.1 miliardi. […] Nella valutazione provvisoria è 

inoltre stimato un ulteriore buffer prudenziale (0.4 miliardi) per perdite 

addizionali, quantificato conformemente all’art. 25, comma 2, del D. Lgs. 

180/2015»191. Alla luce di queste due attività valutative, Banca d’Italia accertava 

il dissesto degli istituti e andava successivamente a concentrarsi sugli altri 

requisiti richiesti affinché la procedura di risoluzione potesse essere messa in atto. 

Facendo riferimento all’assenza di misure di mercato alternative, la Banca d’Italia 

si basò sostanzialmente sull’impossibilità riscontrata dagli Amministratori 

straordinari delle banche nell’individuare soggetti interessati a contribuire a 

superare la fase di crisi. Con specifico riferimento invece al ricorrere 

dell’interesse pubblico, Banca d’Italia affermava che lo stesso ricorreva in quanto 

«le banche risultavano profondamente integrate nel sistema economico finanziario 

di operatività e rappresentavano un punto di riferimento del complessivo 

                                                
189 Barbagallo Carmelo, Op. Cit. p. 22. 
190 Che nel contesto nazionale è rappresentata sempre da Banca d’Italia. 
191 Barbagallo Carmelo, Op. Cit. p. 22. 
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finanziamento dell’economia reale […] Nel complesso rappresentavano una quota 

non irrilevante, ancorché ridotta del mercato nazionale detenendo depositi pari 

all’1.1 per cento dello stesso.»192. 

Il primo punto di perplessità si riscontra esattamente nelle attività che 

conducono all’accertamento dello stato di dissesto. Questo dipende dal fatto che la 

verifica dei presupposti necessari all’avvio della Risoluzione, non è mai stata 

oggetto di un’ informativa adeguata in merito a quelle che sono state le 

metodologie applicate e seguite da Banca d’Italia. Altre perplessità si riscontrano 

con riferimento al ricorrere dell’interesse pubblico. Banca d’Italia faceva 

certamente riferimento a quelli che sono fattori qualitativi e quantitativi rilevanti 

nelle motivazioni addotte sul sussistere dello stesso, ma non vi è in alcun modo la 

possibilità di comprendere né, per certi versi, conoscere, quanto questi parametri 

risultino effettivamente influenti nella determinazione dell’interesse pubblico o 

meno nelle diverse fattispecie. Va ricordato che l’interesse pubblico ricorre 

quando non sia possibile, mediante ordinarie procedure di insolvenza, perseguire e 

realizzare i medesimi obiettivi prefissati dalla risoluzione. Tale affermazione può 

quindi lasciar sorgere qualche perplessità in merito alle motivazioni addotte 

dall’AdR nazionale, soprattutto in considerazione di quello che era inizialmente il 

progetto di intervento predisposto per le banche, ovvero il salvataggio organizzato 

sulla base dell’intervento del FITD. 

                                                
192 Barbagallo Carmelo, Op. Cit. p. 23. 
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Cercando di approfondire questa specifica dinamica, va ricordato che il 

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi si configura come istituto 

indipendente193 rispetto agli enti di Vigilanza. Nella fattispecie considerata, 

l’intervento del FITD venne valutato come ultima chance rimasta, prima di 

procedere appunto nella direzione della Risoluzione ai sensi della normativa 

europea. Nello specifico vennero prese in considerazione le ipotesi di realizzare 

quattro diversi interventi, per ogni singola banca coinvolta. Per CARIFE venne 

deliberato dal FITD un sostegno alla procedura di aumento di capitale per 

complessivi 300 milioni – intervento autorizzato dalla Banca d’Italia, 

subordinandolo però al rilascio dell’autorizzazione da parte della BCE – 

finalizzato a costituire una partecipazione al capitale di CARIFE da parte del 

Fondo stesso: era l’aprile del 2015. Passando a Banca delle Marche, anche in 

questo caso a seguito di mancati accordi tra soggetti privati e l’Intermediario, si 

valutava l’ipotesi di procedere a una ricapitalizzazione accompagnata da una 

cartolarizzazione dei crediti deteriorati, da realizzarsi mediante l’intervento del 

Fondo. Questa prima operazione di salvataggio, autorizzata dalla Banca d’Italia 

nel settembre 2014, fallì. A seguito della stessa i commissari straordinari, nel 

primo semestre del 2015, avviarono nuove attività di consultazione col FITD ad 

esito delle quali fu deliberato, in ottobre, un intervento per massimo 1.2 miliardi 

di aumento di capitale, da realizzare a seguito dell’applicazione delle misure di 

                                                
193 Nello specifico trattasi di Consorzio di diritto privato tra banche, istituito nel 1987. 
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burden sharing. Osservando le dinamiche che hanno caratterizzato CARICHIETI, 

è possibile notare come le interlocuzioni finalizzate a reperire un socio di 

minoranza disposto a subentrare nel capitale della Banca, presero il via a metà del 

2015. In considerazione dei risultati negativi i commissari richiesero, nella 

seconda metà del medesimo anno, l’intervento del FITD da realizzarsi mediante 

sottoscrizione integrale di un aumento di capitale per complessivi 180 milioni. 

Infine, per quanto riguarda BPEL, i commissari, a seguito della rilevata assenza di 

controparti interessate a partecipare al capitale della banca, portano al FITD, nel 

novembre del 2015, un’istanza di ricapitalizzazione per complessivi 426 milioni, 

da realizzare anche in questo caso, a seguito dell’applicazione dei principi dettati 

dal burden sharing. Alla luce di quanto esposto, il Fondo avrebbe dovuto far 

fronte a un esborso complessivo di poco superiore ai 2 miliardi di euro, al fine di 

sostenere le quattro banche in crisi. Un importo nel complesso contenuto, 

soprattutto in considerazione di quelle che saranno le spese da sostenere negli anni 

successivi per altri istituti. Nonostante ciò, nessuno dei predetti interventi ebbe 

esito positivo. La causa, si individua nella posizione assunta, in maniera piuttosto 

pervicace, dalla Commissione Europea, la quale assimilava l’intervento del FITD 

a sostegno delle banche come aiuto di Stato e, dunque, in netto contrasto con 

quella che è la vigente normativa. Tale questione è indubbiamente meritevole di 

approfondimento. Le interlocuzioni tra la CE e la Autorità nazionali si avviarono 
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a seguito dell’intervento predisposto dal Fondo nei confronti di Banca Tercas194, 

nel febbraio del 2015. Alla luce delle caratteristiche dell’intervento la 

Commissione richiese informazioni aggiuntive alle Autorità nazionali, avviando 

la procedura di accertamento in merito alla possibilità che sussistessero degli aiuti 

di Stato nei confronti degli intermediari coinvolti nell’operazione. Lo stesso 

accadde a seguito della predisposizione degli interventi per le Quattro Banche, poi 

risolte, tanto che le interlocuzioni relative a Tercas e agli altri istituti, in 

particolare quello relativo all’intervento nei confronti di Banca delle Marche, 

finirono col confluire in un unico corpo. Alla luce di quanto appreso, tramite le 

informazioni fornite dal MEF supportato dalla Banca d’Italia in merito agli 

interventi organizzati a sostegno dei vari intermediari, la CE addusse come 

principale motivazione alla base della sua posizione contraria – e 

conseguentemente vincolante in termini di realizzazione degli interventi – il 

costante coinvolgimento di Banca d’Italia nelle attività del FITD. Tale 

interpretazione dipende dalle condizioni poste dalle normative italiane in merito 

alla modalità con le quali viene autorizzato l’intervento del Fondo a sostegno di 

un intermediario. Gli interventi dello stesso possono infatti prendere corpo solo 

nei confronti di intermediari assoggettati alla procedura di Amministrazione 

                                                
194 L’intervento era articolato in tre diverse fasi: un primo contributo di 265 milioni finalizzato alla 
copertura del deficit patrimoniale di Tercas, una garanzia pari a 354 milioni finalizzata a coprire il 
rischio di credito derivante dalla esposizioni dell’intermediario e un’ulteriore garanzia di 30 
milioni utile a coprire i costi della prima fase d’intervento, derivanti dal trattamento fiscale dello 
stesso. Tale intervento venne autorizzato da Banca d’Italia a luglio 2014. 
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Straordinaria ed esclusivamente su richiesta del commissario straordinario, il 

quale ricopre un incarico di natura pubblica – poiché nominato e vigilato da 

Banca d’Italia – e di conseguenza rappresenta il pubblico interesse. Gli interventi 

del FITD vengono autorizzati da Banca d’Italia, la quale assolve anche alla 

funzione di coordinamento delle attività del Fondo. Infine un’ulteriore elemento 

riscontrato dalla CE evidenziava come, Banca d’Italia, partecipasse alle riunioni 

del CdA del Fondo. Alla luce di questi elementi dunque, per l’Autorità europea – 

nonostante la natura privata del fondo – l’attività  del FITD sarebbe assoggettata a 

vincoli da parte delle Autorità italiane e di conseguenza questi interventi 

avrebbero rappresentato aiuti di Stato nei confronti degli intermediari che ne 

avrebbero beneficiato. Vanno però chiariti alcuni elementi. Seguendo lo stesso 

ordine infatti è possibile ravvisare come, il Commissario straordinario – in qualità 

di figura autorizzata a richiedere l’intervento del Fondo – è sì un funzionario 

pubblico, ma lo stesso agisce esclusivamente in qualità di rappresentate legale 

dell’Intermediario posto in amministrazione straordinaria e non per conto di 

Banca d’Italia. Non è quindi in alcun modo corretto sostenere che lo stesso 

persegua esclusivamente il pubblico interesse. Secondo elemento da chiarire è 

rappresentato dal fatto che, nonostante gli interventi del Fondo debbano essere 

autorizzati da Banca d’Italia, quest’ultima non contribuisce in alcun modo ad 

elaborarli né ad attuarli. Inoltre il coordinamento delle attività del Fondo, 

contestato dalla CE non implica che qualsivoglia genere di contatto tra il Fondo e 
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Banca d’Italia costituisca in alcun modo un intervento di quest’ultima. Infine, con 

riferimento alla presenza di Banca d’Italia nel CdA del FITD, va ricordato che il 

funzionario deputato, presenzia alla riunioni del CdA del Fondo in qualità di 

osservatore e non gode di diritto di voto. Non ha dunque alcun genere di influenza 

in termini decisionali. Questo, in linea puramente teorica, dovrebbe fugare ogni 

dubbio in merito alle presunte ingerenze di Banca d’Italia sulle attività del Fondo 

tanto che la posizione assunta dalla Commissione – impugnata dall’Italia – fu 

effettivamente rigettata in data 29 marzo 2019 dalla Corte di Giustizia europea. 

Va inoltre tenuto conto di un altro fattore. Le interlocuzioni, che come detto 

presero il via nei primi mesi del 2015, portarono a una decisione definitiva in 

merito alla questione sugli aiuti di stato soltanto in data 23 dicembre del 2015, 

quando le Quattro Banche erano già state assoggettate al regime di risoluzione da 

un mese. Si potrebbe quindi affermare che il veto posto dalla Commissione abbia 

verosimilmente costretto le autorità italiane a procedere in tal senso195. Ultimo 

elemento di perplessità sulla questione che riguarda i rapporti tra le Autorità 

italiane ed europee, è rappresentato dal corpo di una mail inviata all’allora 

Ministro Padoan in data 11 novembre 2015, firmata dai Commissari Hill e 

Vestager, nella quale viene specificato come facendo ricorso ad un sistema di 

garanzia dei depositi di natura privata, la procedura di Risoluzione non avrebbe in 

                                                
195 Soprattutto nell’ottica di evitare l’applicazione del bail-in, il quale avrebbe implicato perdite 
ancor più consistenti per i risparmiatori. 
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alcun modo preso il via. Precisamente i Commissari dichiarano: « […]If on the 

other hand the use of the deposit guarantee scheme would not be ossessed as State 

aid, and instead would be ossesse as a purely private intervention, it wuold not 

trigger resolution under the Bank Recovery and Resolution Directive.». 

Considerando dunque la natura giuridica del FITD e l’effettiva natura dei rapporti 

che intercorrono tra lo stesso e Banca d’Italia, appare quanto meno peculiare 

l’esito finale della gestione della crisi delle banche in questione, soprattutto, se si 

considera il fatto che il CdA del FITD aveva deliberato l’istituzione dello Schema 

Volontario d’Intervento196 pochi giorni prima dell’avvio della Risoluzione degli 

Intermediari. 

Accantonando per un attimo queste considerazioni, rimangono i fatti. Le 

banche vengono poste in risoluzione seguendo l’iter ormai ben noto. Anche in 

questo caso però di dubbi se ne possono sollevare in abbondanza. La procedura di 

Risoluzione ha visto l’intervento diretto del Fondo Nazionale di Risoluzione – di 

seguito FR – il quale a livello aggregato, per le Quattro Banche, ha sopportato un 

esborso complessivo di circa 4 miliardi di euro nell’ambito della realizzazione 

dell’intervento, ai quali si aggiunge un credito garantito per 1.5 miliardi. Per 

comprendere al meglio come tale somma sia stata definita, va innanzitutto tenuto 

in considerazione il fatto che i valori di bilancio ai quali si è fatto riferimento 

nell’ambito della Risoluzione erano quelli registrati al 30 settembre 2015. Nello 

                                                
196 Sul quale si forniranno maggiori dettagli più avanti. 
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specifico le Bridge Banks – considerate a livello aggregato – presentavano un 

bilancio al quale risultavano iscritti 24.508 milioni di attività, 1.513 milioni di 

attività in sofferenza e passività complessive per 27.768 milioni. In tale contesto il 

primo intervento del FR si configura come copertura dello sbilancio tra attività e 

passività registrate, pari a 1,7197 miliardi. Successivamente, una volta realizzata la 

cessione delle sofferenze, per l’intero importo a valore reale di mercato – fissato 

secondo i criteri della CE – alla Bad Bank, venne iscritto nel bilancio delle Bridge 

Banks un credito garantito dal Fondo stesso di pari importo198. Infine il Fondo di 

Risoluzione contribuì alla ricapitalizzazione degli istituti per un totale di 1.815 

milioni per le Bridge Banks199 e della Bad Bank per 136 milioni totali200. Questo 

significa che, prendendo i considerazione le singole banche i costi sostenuti 

ammontano a 2.128 milioni per BM, 755 milioni per BPEL, 175 milioni per 

CARICHIETI e 640 milioni per CARIFE201, trascurando le singole quote relative 

al credito garantito, che non rappresentano un esborso immediato per il Fondo di 

Risoluzione. Davanti a queste cifre risulta dunque evidente la differenza, 

indubbiamente piuttosto consistente, in termini di spese per la gestione della crisi, 

dato che gli interventi richiesti al FITD, autorizzati da Banca d’Italia e 

                                                
197 1.005 milioni per BM, 283 milioni per BPEL, 26 milioni per CARICHIETI e 433 per CARIFE. 
198 916 milioni per BM, 334 milioni per BPEL, 85 milioni per CARICHIETI e 179 per CARIFE. 
199 1.041 milioni per BM, 442 milioni per BPEL, 141 milioni per CARICHIETI e 191 per 
CARIFE. 
200 82 milioni per BM, 30 milioni per BPEL, 8 milioni per CARICHIETI e 16 per CARIFE. 
201 Queste somme rappresentano i costi complessivi sostenuti per la Copertura dello Sbilancio, gli 
aumenti di capitale e la ricapitalizzazione della Bad Bank.  
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successivamente bloccati dalla CE, avrebbero richiesto un esborso pari a poco più 

della metà delle risorse impiegate nella risoluzione, il tutto ricordando che è 

espressamente previsto nella Direttiva BRRD che la procedura di Risoluzione 

debba essere applicata garantendone l’economicità e l’assenza di distruzione di 

valore.  

Anche con riferimento a quelle che sono le valutazioni delle sofferenze a 

valori di mercato sorgono diversi dubbi. Nello specifico si fa riferimento ai livelli 

di svalutazione applicati ai crediti in sofferenza, rappresentati in modo particolare 

da crediti garantiti e crediti chirografari. Come già esposto, i crediti garantiti 

vengono ceduti sul mercato al 25% del valore nominale202 mentre i crediti non 

garantiti vengono ceduti sul mercato al 8,4% del valore nominale203. Tale 

valutazione risulta decisamente penalizzante per gli istituti coinvolti, dato che 

l’applicazione di tali criteri di valutazione delle sofferenze, genererà ulteriori 

svalutazioni, per oltre 1 miliardo di euro. La questione è grave, in particolare se si 

tengono in considerazione le comunicazioni via mail avvenute tra la Commissione 

Europea e le Autorità nazionali coinvolte. In data 18 novembre 2015 infatti, un 

funzionario della Commissione contatta direttamente due operatori 

rispettivamente del Ministero del Tesoro e di Banca d’Italia, al fine di richiedere 

ulteriori informazioni che possano facilitare la valutazione in merito al sussistere 

                                                
202 Copertura su crediti garantiti del 75%. 
203 Copertura su crediti chirografari del 91.6%. 
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di aiuti di Stato, nell’attività di trasferimento dei crediti in sofferenza alla società 

veicolo. Il funzionario Banca d’Italia rispose fornendo le informazioni richieste e 

ricevette un’ulteriore mail nella quale venivano specificati i valori di haircuts sui 

crediti ipotecari e sui chirografari, esattamente corrispondenti a quelli 

successivamente applicati nel modello di valutazione provvisoria realizzata dalla 

Banca d’Italia in data 20 novembre 2015, appena prima dell’avvio della 

procedura. Sembra dunque riscontrarsi una accettazione acritica, da parte della 

Autorità di Risoluzione, di quelli che sono stati i valori ai quali cedere sul mercato 

i crediti in sofferenza, senza interrogarsi su quello che sarebbe stato l’effettivo 

impatto in termini di ulteriori svalutazioni, né tantomeno, e per certi versi ancor 

più grave, senza interrogarsi sulle modalità con le quali tali livelli di svalutazione 

fossero stati fissati. Ci sono però informazioni rilevanti sulla questione e le stesse 

sono contenute nella Relazione della Commissione di Indagine Banca Marche, 

istituita nel febbraio del 2016, in seno alla Regione. È infatti possibile constatare, 

leggendo il documento, come «nel corso delle audizioni viene sostenuto che sia 

stato necessario adottare quella valutazione perché questo era indispensabile per 

ottenere il riconoscimento, da parte della Commissione europea, che l’operazione 

che si andava facendo era conforme alla normativa europea in materia di aiuti di 

stato. A questa valutazione delle Commissione europea, la BCE intendeva a sua 

volta subordinare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria da parte delle 
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Banche ponte.»204. Dallo stesso documento emerge inoltre che le valutazioni 

applicate sulle sofferenze siano state definite sulla base di interventi di gestione di 

crisi bancarie avvenuti sul territorio europeo – in particolare in Slovenia – e che 

tale valutazione non può in alcun modo fungere da parametro di riferimento per 

tutti i crediti deteriorati iscritti nei bilanci di altre banche, né tantomeno dell’intero 

sistema bancario. Si afferma infatti che «[…] i valori di recupero possono essere 

verificati e accertati solo in modo analitico, quindi con riferimento per definizione 

a casi specifici, caso per caso. La valutazione provvisoria, operata con urgenza, è 

stata modificata in aumento»205. Sembra dunque che anche in questa fase, 

estremamente delicata della procedura di Risoluzione, ci siano state imposizioni 

da parte delle Autorità sovranazionali che abbiano contribuito a esacerbare i costi 

connessi alla Risoluzione stessa delle Quattro Banche. 

Ultimo nodo che deve necessariamente essere trattato in merito al caso 

delle Quattro Banche, è quello relativo alla cessione delle bridge banks a UBI 

Banca e a Bper. Come noto UBI entra in possesso della totalità di tre delle quattro 

banche ponte alla cifra simbolica di un euro, stessa cifra pagata da Bper per 

Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara e tale dinamica non può non generare dubbi 

Nel maggio del 2017, UBI acquisisce tre banche, pagandole 0,33 euro l’una, 

banche per le quali era però in corso un processo di risanamento, inquadrato nel 
                                                
204 «Relazione della Commissione di Indagine Banca Marche», approvata il 24 maggio 2016, p. 
48. 
205 «Relazione della Commissione di Indagine Banca Marche», approvata il 24 maggio 2016, p. 
48. 
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progetto di risoluzione avviatosi a novembre 2015. Tali istituti, presentavano 

infatti alla data dell’acquisto valori di bilancio che non giustificano in alcun modo 

una cessione per una cifra così bassa né tantomeno simbolica. Stando ai dati 

registrati al 31 dicembre 2016, e qui considerati a livello aggregato, il Gruppo 

UBI entra in possesso di una raccolta totale dei tre gruppi pari a 27.265 milioni206. 

I crediti verso la clientela ammontano a 16.315 milioni207 e il portafoglio titoli, 

rappresentato quasi per la sua totalità da attività AFS208, si attestava a 3.980,3 

milioni209. A fronte di queste attività UBI entrava in possesso di Attività 

deteriorate nette210 pari a 2.457,2 milioni211. Oltre ai valori strettamente numerici 

va anche ricordato che mediante la realizzazione di tale operazione, l’acquirente 

stimava che «per effetto dell’Acquisizione il Gruppo UBI Banca possa 

incrementare la propria quota complessiva di mercato (sia in termini di impieghi a 

imprese e famiglie – al netto delle sofferenze – sia in termini di raccolta diretta) di 

oltre l’1%, consolidando inoltre la copertura delle aree geografiche in cui non è 

                                                
206 15.540 milioni per Nuova Banca Marche, 8.450 milioni per Nuova Banca Etruria e 3.275 
milioni per Nuova Cassa di Risparmio di Chieti. 
207 9.780 milioni per Nuova Banca Marche, 3.261 milioni per Nuova Banca Etruria e 1.360 milioni 
per Nuova Cassa di Risparmio di Chieti. 
208 Available For Sale. 
209 625 milioni per Nuova Banca Marche, 1.993 milioni per Nuova Banca Etruria e 1.362,3 milioni 
per Nuova Cassa di Risparmio di Chieti. 
210 Rappresentate dalle tre categorie in cui le stesse vengono articolate: sofferenze, inadempienze 
probabili e crediti scaduti. 
211 1.876 milioni per Nuova Banca Marche, 417,5 milioni per Nuova Banca Etruria e 163,7 milioni 
per Nuova Cassa di Risparmio di Chieti. 
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presente o lo è solo parzialmente»212. Dinamica non dissimile caratterizza la 

cessione di Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara a Bper. Con riferimento sempre 

al 31 dicembre 2016, la Popolare dell’Emilia-Romagna, nel marzo 2017, 

comunica di aver acquistato la brigde bank del vecchio istituto ferrarese alla cifra 

di 1 euro, acquisendone l’intero patrimonio netto pari ad almeno 153 milioni di 

euro, a seguito di ulteriori accantonamenti utili ad alimentare fondi rischi e a 

realizzare rettifiche su diverse voci dell’attivo pari a 215 milioni. Inoltre la 

cessione veniva realizzata a seguito di totale rimozione delle attività deteriorate – 

in ogni forma possibile – registrate al termine dell’esercizio 2016. Per di più, 

anche nel caso di Bper i vantaggi non si limitano alle mere voci di bilancio, ma 

includono ovviamente incrementi consistenti in termini di diffusione territoriale e 

dunque di base clientelare, nonché la riduzione del NPL Ratio del gruppo Bper, 

grazie proprio alla attività di depurazione del portafoglio creditizio di Nuova 

CARIFE. Fermo restando che tutte le operazioni citate, ricevettero all’epoca dei 

fatti, l’autorizzazione dalle autorità competenti in materia di concorrenza, non è 

comunque possibile non sollevare dubbi sul fatto che processi di acquisizione 

come quelli sopra esposti, possano rappresentare delle cessioni non lesive delle 

condizioni di mercato né tantomeno rispettose delle condizioni di normale 

concorrenza. Va certamente tenuto in considerazione che tutti i valori iscritti tra le 

                                                
212 Documento Informativo UBI Banca, «relativo all’operazione di acquisizione delle società 
Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.p.A.  Nuova Banca delle Marche S.p.A. Nuova Cassa di 
Risparmio di Chieti S.p.A.», 25 maggio 2017. 
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attività delle bridge banks, di cui sopra sono stati citati i più rilevanti, risultavano 

in riduzione rispetto ai dati registrati negli esercizi precedenti, ma va in egual 

misura considerato che, stante lo scopo e la funzione principale di una banca 

ponte, non può in alcun modo non risultare evidente lo svilimento oltremodo 

pronunciato del valore delle attività e passività iscritte nei bilanci degli istituti 

stessi. 

 

4.2 LE BANCHE VENETE 

 

 Anche la dinamica delle Banche Venete e del loro salvataggio non risulta 

essere totalmente libera da fattori di opacità. In questo caso però gli elementi che 

costituiscono fonte di perplessità non risiedono esclusivamente nelle procedure 

seguite ai fini del salvataggio, ma anche in questioni connesse a potenziali carenze 

di un sistema di vigilanza, che potrebbe aver in qualche modo sottovalutato il 

rischio corso dalle due Venete, alla luce delle informazioni acquisite dagli 

ispettori stessi nel corso degli anni.  

 Come noto, le due Banche Venete, seguirono un iter di gestione della crisi, 

imperniato sui dettami della normativa nazionale, mediante la quale le due banche 

sono state poste in liquidazione coatta amministrativa. Tale via risultò percorribile 

in quanto non furono riscontrati tutti i requisiti necessari per l’avvio della 
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Risoluzione. Più precisamente, i presupposti verificati, utili all’avvio della 

procedura di Risoluzione, riguardavano il dissesto o rischio dissesto degli 

intermediari e l’assenza di alternative di carattere privato utili a superare la fase di 

crisi. Non ricorreva per contro l’interesse pubblico che come invece si è visto, ha 

rappresentato un fattore fondamentale nel caso delle Quattro Banche. Andando 

nello specifico, la valutazione sulle due Venete fu condotta dalla Vigilanza 

europea e non da quella nazionale, come invece avvenuto nel caso delle Quattro 

Banche. Ad esito dell’attività valutativa il SRB ha ritenuto che l’interesse 

pubblico non ricorresse in quanto «[…] l’operatività delle due banche era limitata 

solo ad alcune aree del territorio nazionale; il CRU213 ha pertanto deciso che la 

crisi delle due banche dovesse essere gestita a livello nazionale.»214. La decisione 

del Comitato pone diversi dubbi, soprattutto alla luce di quelle che furono le 

motivazioni esposte dalla Banca d’Italia con riferimento agli istituti posti in 

risoluzione. Per questi ultimi infatti l’interesse pubblico ricorreva proprio in virtù 

del fatto che gli stessi operavano in un contesto regionale limitato rappresentando 

un punto di riferimento per l’attività di finanziamento sul territorio e detenevano 

congiuntamente una quota appena superiore all’1% del mercato nazionale. Per le 

Venete nonostante una dinamica operativa molto più estesa sul territorio 

nazionale, tale presupposto non ricorre e a quanto pare, non risulta essere rilevante 

                                                
213 Comitato di Risoluzione Unico, ovvero il Single Resolution Board. 
214 «La crisi di Veneto Banca S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza S.p.A.: Domande e risposte», 11 
agosto 2017, Sezione III: I costi dell’operazione e delle possibili alternative, domanda 7. 
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neanche il fatto che le stesse fossero degli operatori di mercato caratterizzati da un 

peso specifico molto superiore rispetto alle Quattro Banche. A supporto di questa 

affermazione vi è un lavoro condotto dal Centro Studi della C.G.I.A. di Mestre215 

nel giugno 2016216, il quale attesta che le due Venete fossero istituti presenti in 

tutte le regioni d’Italia, con quote di mercato prossime al 12% in Veneto e al 10% 

in Friuli Venezia Giulia, e rappresentassero a livello aggregato oltre il 3% degli 

impieghi commerciali sul territorio nazionale. Si tratta di numeri indubbiamente 

molto più rilevanti rispetto a quelli riscontrati nel caso delle banche assoggettate a 

risoluzione. Inoltre, ulteriori dubbi scaturiscono dal fatto che all’inizio del 2017 – 

anno in cui le banche Venete andarono incontro alla liquidazione – i due istituti 

vennero classificati dalla BCE come di “rilevanza sistemica”217, ovvero istituti il 

cui dissesto avrebbe potuto innescare gravi perturbazioni nel contesto 

dell’economia nazionale. Nonostante tale classificazione non si riscontrarono 

controparti interessate a realizzare interventi di consolidamento del capitale delle 

banche e per questa ragione nel giro di qualche mese i due istituti vennero 

nuovamente riclassificati come operatori di carattere regionale.  

 Altro elemento, fonte di perplessità, è rappresentato dalla dinamica delle 

porte girevoli, che fortemente ha caratterizzato le vicende di Veneto Banca e della 

Popolare di Vicenza, con particolare riferimento a quest’ultima. Quando si parla 

                                                
215 Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre C.G.I.A.. 
216 Un anno prima della Liquidazione degli Istituti Bancari. 
217 Con riferimento al contesto economico e finanziario nazionale. 
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di porte girevoli, si fa riferimento alla dinamica mediante la quale, soggetti 

operanti in qualità di controllori dell’attività delle Banche, venivano assunti nelle 

stesse, in posizioni di altissimo profilo e dietro corresponsione di compensi 

piuttosto lauti. La vicentina, iniziò a realizzare questo genere di assunzioni già 

dalla fine degli anni novanta. Tra i soggetti passati da una parte all’altra dello 

schieramento si individuano ex ispettori ed ex Segretari generali di Banca d’Italia 

– spesso coinvolti in attività ispettive proprio nei confronti della Popolare o di sue 

controllate – ex membri della Guardia di Finanza e della Procura, ex Ragionieri 

generali dello stato, ex Presidenti della Corte d’appello di Venezia, competente su 

Vicenza. Compaiono figure di ogni genere e livello tra i cooptati nelle posizioni 

dirigenziali della Popolare o delle sue controllate. In merito alla questione, un ex 

vicedirettore dell’istituto vicentino, che per lungo tempo ricoprì il ruolo di capo 

del personale, sosteneva che l’obiettivo era quello di creare un ambiente nel quale 

gli ispettori inviati da Via Nazionale ad assolvere alle proprie mansioni a Vicenza 

o in altre sedi ad essa collegate, trovassero ad accoglierli degli ex colleghi i quali 

avrebbero in qualche modo operato da garanti per la Popolare e fatto sì che gli 

ispettori non vedessero tutto ciò che c’era da vedere. Questa dinamica potrebbe 

dunque aver favorito atteggiamenti di leggerezza da parte degli ispettori di Banca 

d’Italia. Inoltre sulla gravità della questione, si pronunciò anche il Presidente della 

Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario, 

Senatore Pier Ferdinando Casini, il quale dichiarò: «Assistiamo al tentativo 
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costantemente posto in essere dai vigilati di catturare i vigilanti. Di coinvolgerli in 

una rete di complicità che portava a offerte di impiego o consulenze. Non è 

certamente un bel vedere il fatto che dirigenti della Banca d’Italia siano passati in 

corsa ai vertici delle banche oggetto delle indagini. Ma i processi e le attribuzioni 

delle responsabilità penali, in uno stato di diritto si fanno nei tribunali e non nelle 

aule parlamentari.»218. In questo caso a lasciare perplessi non è tanto 

l’inadeguatezza delle assunzioni, quanto l’assenza di vincoli per il passaggio 

immediato dalla mansione di vigilante a quella di vigilato. Sarebbe infatti 

opportuno far sì, che qualsivoglia forma di conflitto d’interesse venga eliminata 

nell’eventuale transito di figure professionali impiegate nel settore pubblico, verso 

il settore privato. Queste accortezze risultano ancor più necessarie, se nell’ambito 

del settore pubblico, tali soggetti assolvevano a compiti delicati quali l’attività di 

vigilanza. 

 Un ulteriore elemento rilevante tra gli eventi che hanno caratterizzato la 

vicenda delle Banche Venete, è indubbiamente rappresentato dall’attività di 

vigilanza che, come detto, potrebbe essere stata in qualche misura attutita ad opera 

delle assunzioni mirate realizzate negli istituti – per quanto non approfondita nel 

lavoro, la stessa Veneto Banca non è esclusa da dinamiche come quelle poco fa 

esposte – ma che non sembra comunque esente da responsabilità oggettive. Si fa 

                                                
218 Carmelo Lopapa, « Pier Ferdinando Casini: non siamo in tribunale ma sta emergendo una rete 

di anomalie e complicità.», La Repubblica, 29 ottobre 2017. 
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particolare  riferimento a quelle che sono state le ispezioni condotte, le irregolarità 

rilevate e soprattutto le tempistiche delle rilevazioni stesse. Senza soffermarci di 

nuovo sulle irregolarità riscontrate nell’ambito dell’attività ispettiva sulle banche 

Venete, le quali sono state precedentemente esposte, è possibile sottolineare 

come, purtroppo, sembra innegabile il fatto che nonostante diverse segnalazioni – 

ad opera anche di ex dirigenti degli istituti – Banca d’Italia non abbia proceduto 

ad approfondire questioni estremamente rilevanti. Risulta infatti che diverse 

comunicazioni in merito alle irregolarità poste in essere dalla Vicentina, fossero 

state inviate alla Banca d’Italia già nei primi anni duemila. Ad ottobre del 2001, 

l’ex vicepresidente dell’istituto vicentino inviò un memoriale all’AdV nazionale, 

nel quale espone i motivi delle sue dimissioni, tra i quali compaiono: liquidazioni 

ingiustificatamente ricche ai dirigenti, licenziamenti senza motivazioni per altri, 

favoritismi per certe categorie di clienti219, falsificazione dei documenti e dei 

verbali e assoluta discrezionalità del Presidente. Un altro memoriale fornito a 

Banca d’Italia da un ex Direttore Generale, forniva i dettagli di un falso in 

bilancio realizzato dalla Banca, con riferimento a un’operazione speculativa in 

derivati che aveva generato perdite dai 57 ai 70 miliardi di lire, che non venivano 

in alcun modo riportate nel bilancio dell’istituto. Nello stesso memoriale 

compaiono inoltre i prospetti coi quali l’ex direttore generale, dimostra come il 

valore delle azioni non fosse in alcun modo veritiero e annunciava, con quindici 

                                                
219 Inerenti soprattutto al rimborso del valore delle azioni. 
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anni di anticipo, quale sarebbe stato il nefasto esito di questi comportamenti220. 

Nel 2008 arrivarono altre segnalazioni riguardanti la Popolare, questa volta ad 

opera di Adusbef221 che, con un esposto presentato alla Procura della Repubblica, 

segnalava irregolarità con specifico riferimento alla valutazione del prezzo delle 

azioni. Nel documento vengono infatti poste in evidenza le modalità totalmente 

empiriche di valutazione del prezzo del titolo azionario, realizzate in maniera 

sistematica dagli organi interni della Banca, o al più, da soggetti esterni 

strettamente collegati alla stessa. Vengono quindi formulate ipotesi di gravi 

irregolarità tra le quali il falso in prospetto, false comunicazioni sociali, l’abuso di 

informazioni privilegiate, e non ultima la manipolazione di mercato, per la quale 

vengono accusate in concorso anche Banca d’Italia e Consob. Ad avvalorare tutte 

queste considerazioni unitamente a quelle legate al presunto clima di “amicizia” 

generato mediante assunzioni di ex vigilanti, contribuisce un verbale redatto 

proprio dai commissari di Banca d’Italia,  i quali al termine di ispezioni condotte 

tra il febbraio e il luglio del 2001 rilevano anomalie consistenti, in particolare, una 

scarsa articolazione del processo decisionale relativo a questioni delicate – quali 

investimenti, variazioni nell’assetto organizzativo o del management – accettate 

acriticamente dal CdA, il prezzo delle azioni – che veniva fissato in maniera 

                                                
220 Individuando in maniera spaventosamente esatta quali sarebbero state le dinamiche del prezzo 
delle Azioni della vicentina. 
221 Associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari. 
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totalmente arbitraria e senza affidarsi ad alcun criterio di oggettività222 – l’attività 

insufficiente del Collegio Sindacale – con riferimento specifico alle operazioni in 

derivati – e infine l’incremento del valore delle azioni, finalizzato ad aumentare il 

valore dei dividendi distribuiti – con l’obiettivo di garantire al Presidente il 

controllo dell’Istituto. Nonostante ciò e nonostante ricorressero tutti i presupposti 

per intervenire, Banca d’Italia, non fece nulla. Gli anni passarono, le irregolarità 

continuarono a essere realizzate nelle banche, in particolare a Vicenza, e solo nel 

2014, a seguito degli stress test condotti dalla BCE emersero le reali condizioni 

della Popolare, con gli esiti che ormai sono ben noti. Lo stesso Visco, 

Governatore della Banca d’Italia, comparirà in audizione presso la Commissione 

parlamentare e ammetterà che probabilmente nelle attività di vigilanza realizzate 

fino al 2013, Banca d’Italia avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione. La 

posizione di Banca d’Italia e le dinamiche delle ispezioni più prossime al crack 

vennero approfondite anche dai pm, che hanno proceduto ad interrogare gli 

ispettori di Palazzo Koch. Uno degli ispettori interrogati223 nel febbraio 2016 e nel 

marzo 2017, affermò che non c’era ragione per supporre che la Popolare stesse 

occultando qualsivoglia genere di informazione. I pm gli mostrarono però una 

mail del luglio 2012, dalla quale si poteva intendere che le attività ispettive 

avevano fatto emergere risultanze in merito alla realizzazione di operazioni 

                                                
222 Il che conferma sia i contenuti dei documenti inviati a Banca d’Italia dagli ex dirigenti, sia i 
contenuti dell’esposto alla procura portato da Adusbef sette anni dopo l’ispezione. 
223 Con riferimento agli esiti delle ispezioni condotte presso la Popolare di Vicenza nel 2012. 
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baciate da parte della Vicentina. A quel punto il dipendente di Via nazionale 

ritrattava le sue dichiarazioni, sostenendo di non ricordare se nell’ambito della 

verifica in oggetto avessero effettivamente individuato delle situazioni di 

finanziamento correlato all’acquisto di azioni proprie, poiché l’ispezione era 

specificatamente concentrata sul rischio di credito e aggiunse che, se anche 

avessero effettivamente individuato operazioni di quel genere, non avrebbero 

probabilmente approfondito la vicenda, proprio perché non rappresentavano un 

elemento di rilievo nel contesto dell’ispezione. Anche il capo di quel team 

ispettivo venne ascoltato a marzo del 2017. Questi dichiarava inizialmente di 

essere assolutamente certo del fatto che nel corso dell’ispezione del 2012 non 

fossero emerse evidenze riguardanti le operazioni baciate. Di fronte alle stesse 

mail mostrate al collega cambiò versione, e affermò che nell’ambito 

dell’ispezione sul rischio di credito, il finanziamento per l’acquisto di azioni della 

banca non era un aspetto considerato, ma si trovò anche costretto ad ammettere 

che questo genere di attività rappresenta una forma di doping per l’attività 

creditizia di una banca. In sostanza sia i membri che il capo del team incaricati di 

svolgere ispezioni sulla Popolare di Vicenza, ammisero di aver visto delle 

irregolarità per le quali però la decisione fu quella di non intervenire. Nonostante 

queste evidenze non prese il via alcun genere di provvedimento nei confronti degli 

ispettori. 
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 Ulteriore elemento di potenziale perplessità riguarda la mancata 

approvazione da parte delle Autorità Europee in merito alla proposta d’intervento 

mediante Ricapitalizzazione Precauzionale, richiesta per complessivi 4,7 miliardi 

dagli amministratori delle due Venete e avallata dal Governo e da Banca d’Italia a 

marzo del 2017. Anche in questo caso, come in quello delle Quattro Banche, le 

Autorità europee posero un veto all’intervento, ponendo come unica motivazione 

il rischio concreto per le banche di registrare perdite probabili nel prossimo 

futuro, che avrebbero dovuto eventualmente essere coperte facendo ricorso a 

capitali privati. Le Autorità europee coinvolte sono nuovamente la Commissione 

Europea, avente il compito di escludere la presenza di aiuti di Stato, nell’ambito 

della manovra proposta e la BCE, che a seguito delle rilevazioni avvenute nel 

2014 rappresentava l’organo di vigilanza competente sui due gruppi veneti. Anche 

in questa fattispecie degli interrogativi sorgono in maniera spontanea. Chi e come 

ha calcolato l’ammontare delle potenziali perdite future e a quanto ammontano, 

qual è l’indirizzo della giurisprudenza europea in merito a questioni di questo 

genere sulla base di quelle che sono state le deliberazioni precedenti, quando sono 

state realizzate le stime relative alle perdite e se hanno subito variazioni tra marzo 

e il giugno 2017. Altro quesito importante è come mai, vista l’assoluta priorità 

esposta nella normativa europea di tutelare i contribuenti, anche in questo caso si 

sia deciso di procedere con l’operazione più costosa tra quelle rimaste sul tavolo, 

ovvero la liquidazione coatta amministrativa, che è costata all’atto pratico oltre 
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mezzo miliardo in più. Infine ultimo punto riguardante la questione del 

salvataggio a lasciare perplessi è rappresentato dalle aspettative sui tassi di 

recupero stimati. Per le Quattro Banche le valutazioni applicate sulle sofferenze 

conducevano ad un tasso di recupero di poco inferiore al 18% – come media 

ponderata tra i crediti chirografari e quelli garantiti. Nel caso delle venete il valore 

di recupero si attesta al 46,9%. Anche in questa situazione, non è in alcun modo 

possibile comprendere a pieno quali siano stati i procedimenti applicati per 

realizzare le suddette stime. 

 È infine necessario andare a considerare come aspetto critico, quello 

rappresentato dalla cessione dei due intermediari a Intesa Sanpaolo. L’acquisto 

delle due banche in liquidazione viene ufficializzato alla fine di giugno 2017 e 

prevede l’acquisizione di Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca e delle 

partecipazioni ritenute funzionali al processo stesso di acquisizione224 nonché le 

partecipazioni in banche con sede all’estero. Andando maggiormente nello 

specifico, Intesa acquisisce alla cifra complessiva di 1 euro, crediti in bonis per 

30,1 miliardi225, attività finanziarie per 8,9 miliardi, attività fiscali per 1,9 

miliardi, obbligazioni senior per poco meno di 12 miliardi e debiti verso la 

clientela per 25,8 miliardi. Oltre a questo confluivano nell’infrastruttura 

                                                
224 In particolare vengono acquisite le partecipazioni in Banca Apulia S.p.A e Banca Nuova S.p.A., 
SEC Servizi S.p.A. e in Servizi Banca S.c.p.a.. 
225 Di cui circa 4 miliardi ad alto rischio, sui quali Intesa vanta il diritto di escluderli dal perimetro 
di acquisizione fino alla fine del 2020, nel caso in cui per gli stessi si presentino i presupposti per 
essere classificati come sofferenze o inadempienze probabili. 
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dell’acquirente circa 900 sportelli sul solo territorio nazionale226. Veniva inoltre 

garantita a Intesa la possibilità di escludere dal perimetro di acquisizione 

determinate classi di asset – nello specifico i crediti deteriorati e le obbligazioni 

subordinate, oltreché partecipazioni e rapporti giuridici non ritenuti funzionali. 

Anche in questa situazione dunque, nonostante ricorra nuovamente 

l’approvazione delle Autorità competenti in materia di concorrenza, risulta 

ingiustificabile la cessione di un tale ammontare di attività e passività in favore di 

intesa alla cifra sopra menzionata, ponendo forti questioni sul rispetto delle 

condizioni di mercato e di concorrenza. 

 

4.3 LE CASSE DI RISPARMIO 

 

 Il salvataggio delle Casse di Risparmio di Rimini, San Miniato e Cesena, 

come detto si è articolato sulla base dell’intervento del FITD che acquisì 

sostanzialmente la proprietà dei tre istituti, cedendoli successivamente a Crédit 

Agricole Cariparma. Innanzitutto è utile chiarire il ruolo del Fondo in questa 

vicenda. L’intervento dello stesso – in questo caso autorizzato dalle autorità 

competenti, a differenza dei casi fino a ora presi in considerazione – deriva dal 

fatto che a seguito dei vincoli imposti, soprattutto in sede europea, lo stesso aveva 

costituito il cosiddetto Schema Volontario. Lo Schema Volontario rappresenta 

                                                
226 Dati considerati a livello aggregato. 
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un’associazione non riconosciuta, indipendente dal Fondo stesso, la quale però 

realizza le sue attività facendo ricorso alle strutture del Fondo. Risultano distinte e 

indipendenti dal Fondo anche la governance dello Schema e la regolamentazione 

alla quale lo stesso è soggetto. Lo scopo di tale struttura è quello di intervenire nei 

confronti delle Banche in crisi, già assoggettate alle misure di intervento precoce, 

per le quali sussistano concrete possibilità di risanamento, sulla base di piani di 

ristrutturazione che rispettino i requisiti di credibilità ed efficacia. Lo Schema 

Volontario interviene mediante ricorso a risorse finanziarie distinte da quelle del 

Fondo ed è alimentato dalle Banche che hanno, volontariamente appunto, aderito 

alla nuova struttura. Lo Schema Volontario è stato istituito mediante approvazione 

del nuovo Statuto del FITD in data 26 novembre 2015, qualche giorno dopo 

l’avvio della procedura di Risoluzione nei confronti della Quattro Banche, 

nonostante la delibera riguardante l’istituzione dello stesso fosse avvenuta prima 

dell’avvio della Risoluzione. 

 Questo fa sorgere dunque un primo punto interrogativo. Lo Schema 

Volontario esisteva ed era attivo quando la situazione delle Banche Venete 

esplose. Sfugge dunque il motivo per cui le Autorità sovranazionali né abbiano 

vietato l’intervento nei confronti della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, 

ottenendo come diretto risultato quello di incrementare i costi connessi al 

salvataggio. Il tutto stante il fatto che lo Schema stesso fosse stato costituito al 
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fine di fugare qualsivoglia genere di dubbio in sede europea, in merito alla 

possibilità di aiuti di Stato correlati agli interventi di del FITD. 

Altro elemento di perplessità è rappresentato inoltre dal valore di cessione 

dei tre Istituti di credito. L’intervento nei confronti delle Casse di Risparmio è 

valso al Fondo una spesa complessiva di circa un miliardo di euro, di cui 640 

milioni utili ad andare a consolidare la struttura patrimoniale delle banche, ai quali 

devono essere aggiunti i 280 milioni versati in favore della Cassa di Risparmio di 

Cesena nel giugno 2016, oltre agli interventi finalizzati alla dismissione di crediti 

deteriorati per un valore complessivo di oltre 2,5 miliardi di euro. A fronte di 

questa spesa, Crédit Agricole, acquisiva le tre Banche versando una somma 

irrisoria – 130 milioni per tutti e tre gli istituti – rilevando una partecipazione 

superiore al 95% in tutte e tre le Casse di Risparmio. Viene dunque spontaneo 

domandarsi come sia possibile che le banche siano state cedute a questa cifra, 

soprattutto in considerazione dell’attività di consolidamento patrimoniale e di 

“depurazione” dei bilanci. Si potrebbe dire che per certi versi, siano state regalate. 

Questa considerazione risulta ancora più fondata ed evidente, se si tiene in 

considerazione il contenuto del comunicato stampa rilasciato da Crédit Agricole 

Cariparma, nel giorno della sottoscrizione del contratto di acquisto, dal quale 

emerge che 
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«L’integrazione delle Banche all’interno di CA Cariparma consente 

di rafforzare la base clienti di oltre il 20%, superando la quota di 2 

milioni di clienti, e contribuisce al suo sviluppo in regioni chiave a 

livello economico e con forte vocazione industriale e agroalimentare. 

L’operazione permette a CA Cariparma di aumentare la propria 

quota di mercato a livello nazionale dell’ 1%, di rafforzare il ruolo di 

player di riferimento in Emilia-Romagna (crescita della quota di 

mercato dal 6% all’11%) e di rafforzare la propria presenza in 

Toscana (quota di mercato dal 2% al 6%).»227 

 

Sembra quindi evidente come degli incrementi di questa portata nei volumi 

d’affari del Gruppo franco-italiano, siano stati ottenuti grazie anche a una 

sottovalutazione eccessiva del valore delle Casse di Risparmio coinvolte. Questo 

risulta ancor più chiaro, se si vanno poi a considerare i risultati economici 

registrati dalla stessa Crédit Agricole nell’anno successivo all’acquisizione. Al 

termine del primo trimestre del 2018, vengono resi pubblici i dati della trimestrale 

di Crédit Agricole Cariparma, divenuta nel mentre Crédit Agricole Italia, la quale 

faceva segnare a livello di Gruppo, incrementi dell’utile netto del 7,5%, degli 

impieghi per l’11,5% e dei depositi e fondi, che raddoppiarono rispetto al 

                                                
227 Comunicato Stampa Crédit Agricole Cariparma, «Crédit Agricole Cariparma annuncia di aver 

sottoscritto il contratto per l’acquisto di una quota di maggioranza in Cassa di Rispamio di 
Cesena, Cassa di Risparmio di Rimini e Cassa di Risparmio di San Miniato», 29 settembre 2017. 
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medesimo periodo dell’anno precedente, arrivando a 257,9 miliardi di euro. 

Contestualmente risultavano in aumento anche i risultati registrati dalle tre Casse 

di Risparmio acquisite. Gli impieghi crebbero dell’1%, la raccolta gestita del 2% e 

la raccolta diretta del 4%, sempre rispetto al primo trimestre del 2017. La 

dinamica di crescita è inoltre confermata dal bilancio consolidato del gruppo al 31 

dicembre 2018, dal quale emerge un risultato d’esercizio positivo in aumento del 

19%, e crediti verso la clientela in essere, aumentati rispetto alla chiusura 

dell’anno precedente del 34,25%. Tutto ciò lascia inevitabilmente emergere 

diversi dubbi su quelle che sono state le attività di negoziazione relative al valore 

da corrispondere al FITD da parte di Crédit Agricole. Alla dinamica di cessione 

delle Casse di Risparmio è inoltre connesso un altro elemento di perplessità. Va 

infatti tenuto in considerazione il fatto che, nonostante anche in questo caso il 

valore di cessione degli intermediari risulti indubbiamente basso, lo stesso è 

considerevolmente più alto del valore di cessione delle birdge banks e delle due 

Venete. Si tratta dunque di una situazione piuttosto particolare, soprattutto in 

considerazione delle differenze dimensionali che caratterizzavano gli intermediari 

considerati, con le tre Casse di Risparmio, che rappresentavano delle realtà 

bancarie molto più piccole e limitate, in termini di operatività, rispetto agli altri 

Istituti. 
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4.4 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 

 

Anche la vicenda del Monte dei Paschi di Siena si caratterizza 

indubbiamente per alcuni coni d’ombra e per alcune vicende non propriamente 

definite. Ma anche in questo caso è utile procedere per gradi, cercando di 

comprendere le ragioni per le quali sia stato possibile intervenire con modalità 

ancora diverse nel caso di MPS rispetto a tutte le situazioni fino ad ora prese in 

considerazione. MPS si costituiva come terzo gruppo italiano all’epoca dei fatti, 

ovvero quando nel dicembre del 2016 il D.L. 237/2016 permetteva allo Stato 

italiano di diventare il principale azionista della Banca. Il salvataggio della più 

antica Banca al mondo era finalizzato ad evitare il manifestarsi di una condizione 

di profonda crisi, alla luce degli abbondanti shortfall di capitale registrati a seguito 

degli stress test del 2014, la quale avrebbe potuto avere gravi conseguenze 

sull’intero sistema bancario nazionale. Come precedentemente esposto, prima di 

mettere in atto la manovra di Ricapitalizzazione Precauzionale si riscontrò il 

fallimento del “progetto Charles”, mediante il quale la Banca senese cercò di 

reperire risorse utili al consolidamento patrimoniale nel settore privato. A tale 

scopo prese il via la Ricapitalizzazione precauzionale di MPS con le modalità che 

sono ormai note. In questo caso le chiarificazioni sono principalmente di contesto. 

MPS, come detto, rappresentava uno dei più grandi gruppi italiani e si collocava 

tra i principali operatori europei. La classificazione dello stesso come “sistemico” 
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ebbe dunque un peso estremamente rilevante ai fini dell’approvazione della 

procedura di Ricapitalizzazione Precauzionale. Ai sensi dell’art. 32 della BRRD, 

tale manovra può essere posta in essere esclusivamente in favore di una banca che 

risulti ancora solvibile, con obiettivi di carattere precauzionale, ovvero finalizzati 

a scongiurare impatti negativi rilevanti sull’economia del Paese e sui mercati 

finanziari. Alla luce delle valutazioni condotte dalla BCE in merito all’importo 

della stessa, e di quelle realizzate dalla CE in merito alla compatibilità o meno 

dell’intervento con le norme relative agli aiuti di Stato, fu quindi possibile 

procedere su tale via, erogando un contributo pubblico di circa 5,5 miliardi. Ad 

influire dunque, in maniera consistente in questo caso, fu la dimensione e il peso 

dell’intermediario all’interno di un sistema bancario, finanziario ed economico, 

che già non godeva di ottima salute. Si tratta sostanzialmente di un caso di 

intermediario too big to fail, per il quale l’unica via percorribile risultava essere, 

per l’appunto, l’intervento diretto dello Stato. 

 Nonostante le dinamiche d’intervento risultino lineari e nel complesso ben 

motivate, rimango comunque una serie di questioni spinose inerenti la gestione 

della crisi di MPS.  

Un primo elemento rilevante, ricorrente in praticamente tutti i casi fin’ora 

considerati, riguarda i tassi di recupero sul credito deteriorato ceduto 

dall’intermediario. Fermo restando infatti, che anche stavolta non risulta possibile 

comprendere a pieno quali siano le modalità con le quali il valore di recupero 
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delle sofferenze venga definito, ci si trova davanti alla terza valutazione differente 

tra i diversi casi. Per MPS infatti viene stimato un valore di recupero sui crediti in 

sofferenza – affidati a Qauestio Capital Management Sgr – del 21% del valore 

lordo contabile, valore leggermente superiore rispetto a quello attribuito ai crediti 

deteriorati delle Quattro Banche ma considerevolmente inferiore rispetto a quello 

attribuito alle sofferenze delle Banche venete. 

Risulta altresì necessario segnalare degli eventi che hanno in qualche 

modo contraddistinto la vicenda MPS, oltre quelle che sono le dinamiche di mera 

gestione aziendale. Uno su tutti è legato nuovamente alla dinamica delle porte 

girevoli. Anche il Monte dei Paschi infatti aveva messo in atto assunzioni dalla 

dubbia natura tra la fine degli anni novanta e i primi anni duemila. Risultano 

particolarmente interessanti due casi. Un ex ispettore di Banca d’Italia venne 

infatti assunto nell’istituto senese nel 1999, promuovendolo nel corso dell’anno 

successivo vicedirettore generale e CFO, in sostanza la terza figura più rilevante 

della Banca alle spalle del Presidente e del direttore generale. Un altro funzionario 

di Via nazionale venne assunto nel 2004 da MPS, che gli assegnò l’incarico di 

capo dell’audit interno e successivamente capo della divisione crediti della Banca, 

ruolo nel quale rimase in carica fino proprio all’avvio della procedura di 

salvataggio dell’istituto a fine 2016.  

 Un ulteriore punto da tenere in considerazione, in merito all’intervento 

realizzato nei confronti di MPS, riguarda l’obbligo di cessione della 



142 
 

partecipazione acquisita nella Banca da parte dello Stato italiano. Lo Stato è infatti 

tenuto a cedere la quota acquisita in tempi ragionevoli e a valore di mercato. Fino 

ad ora non vi è stata alcuna traccia di cessione. Certo, i tempi potrebbero non 

essere ancora maturi, ma sembra che proprio nella prima parte del 2020 il MEF 

procederà a comunicare le modalità con le quali intenderà procedere alla 

dismissione della propria partecipazione. L’ipotesi al momento più avvalorata per 

la realizzazione del procedimento228, consisterebbe nella cessione di azioni 

AMCO – ex SGA – controllata dal MEF, a fronte del conferimento alla società di 

gestione dei crediti deteriorati della Banca senese, per un valore nominale 

complessivo di 10 miliardi. In ogni caso nulla risulta ancora definito né in termini 

di valori né in termini di tempistiche. Non si può dunque fare altro che attendere 

le prossime comunicazioni del MEF in merito a quelle che saranno le valutazioni 

realizzate sulla questione e dunque quale sarà la via percorsa dalle autorità al fine 

di ripristinare la completa autonomia dell’Istituto bancario. Sulla questione dello 

smobilizzo della partecipazione pubblica in MPS e sulle tempistiche relative alla 

cessione della stessa, potrebbe però influire quello che è stato il costo sostenuto 

dallo Stato per diventare il principale azionista MPS e sostenere contestualmente 

l’intermediario grazie alla ricapitalizzazione precauzionale. Va infatti considerato 

che alla data dell’approvazione dell’intervento, nel luglio del 2017, il MEF 

procedette alla sottoscrizione di 594 milioni di azioni, al prezzo di 6,49 euro l’una, 

                                                
228 Ancora al vaglio della Commissione Europea. 
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godendo di uno sconto del 25% rispetto al prezzo di mercato delle azioni 

all’epoca229. Ad oggi, a distanza di quasi tre anni dalla sottoscrizione da parte del 

Ministero della quota di maggioranza nel capitale della banca senese, il titolo 

azionario MPS viene scambiato ben al di sotto dei 2 euro ad azione230. Questo 

potrebbe dunque sollevare dubbi su un eccesso di valutazione del titolo all’epoca 

dell’intervento, nonché sollevare questioni in merito alla possibilità che sia ormai 

sostanzialmente impossibile per il MEF, recuperare l’investimento realizzato. 

 

4.5 CONSIDERAZIONI FINALI 

 

Dopo aver esposto sin qui tutti gli elementi critici legati alla gestione delle crisi 

bancarie esplose negli ultimi anni, è possibile procedere ad alcune considerazioni 

necessarie al fine di fornire un maggior grado di completezza e precisione al 

contesto nel quale gli interventi sono stati realizzati. 

 

4.5.1 Perimetro d’intervento di Banca d’Italia 

 

Un elemento da tenere in assoluta considerazione quando si parla di interventi in 

favore di istituti bancari è rappresentato da quello che è il grado di profondità 

                                                
229 Pari a circa 8,70 euro ad azione. 
230 Quotazione al 14 febbraio 2020 pari a 1,786 euro ad azione. 
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degli interventi realizzabili dall’Autorità competente, nello specifico Banca 

d’Italia. Come precedentemente esposto il Meccanismo Unico di Vigilanza nasce 

nel 2014, ma le disposizioni di vigilanza prudenziale congiuntamente alle 

possibilità d’intervento per Banca d’Italia esistono – ovviamente – da molto 

prima. Un esempio lampante è rappresentato dalla Circolare 263/06 emanata da 

Banca d’Italia recante disposizioni in materia di vigilanza prudenziale. A risultare 

rilevanti in questo specifico contesto sono gli “interventi correttivi” contenuti 

nella suddetta circolare al Titolo III – Capitolo I, Sez. III, Par. 5. Tali interventi 

costituiscono per la Banca d’Italia misure di carattere preventivo finalizzate a 

scongiurare l’eccessivo deterioramento della condizione economico-finanziaria 

degli intermediari in difficoltà. Più specificatamente, a risultare estremamente 

rilevante è la possibilità per Banca d’Italia di richiedere interventi di carattere 

patrimoniale, grazie alla quale la stessa può imporre all’intermediario la 

«detenzione di mezzi patrimoniali in misura superiore al livello regolamentare 

previsto per i rischi di credito, controparte, mercato e operativi (2), anche 

attraverso l’applicazione agli aggregati di riferimento di un trattamento specifico 

con riferimento alle modalità di determinazione dei requisiti patrimoniali»231. Tali 

misure possono essere richieste dall’Autorità nel momento in cui le altre misure 

                                                
231 Circ. 263/06, Banca d’Italia, Titolo III – Cap. I, Sez. III, Par. 5. 
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previste232 non abbiano permesso di raggiungere correzioni sufficienti in tempi 

accettabili ed è previsto per l’Autorità stessa, di fissare la durata della misura 

oltreché le condizioni utili affinché la stessa venga rimossa. Si tratta di una 

possibilità d’intervento estremamente rilevante per Banca d’Italia, soprattutto in 

considerazione del fatto che taluni interventi, in particolare riguardanti il divieto 

di espansione degli impieghi e della diffusione sul territorio, erano stati applicati 

nei confronti di alcuni casi qui considerati, conducendo a risultati insufficienti233. 

È evidente dunque che un intervento di carattere patrimoniale avrebbe 

indubbiamente rappresentato un intervento più consistente ai fini della 

prevenzione della crisi, avendo certamente un impatto più consistente sui 

comportamenti delle banche che ne avrebbero subito gli effetti. Ciò dipende 

proprio dalla natura stessa del provvedimento. Imponendo all’Intermediario degli 

add-on sul capitale e fissando delle condizioni ben definite per la rimozione 

dell’intervento, Banca d’Italia avrebbe certamente realizzato una manovra di 

carattere più profondo e sostanziale nell’ambito di prevenzione della crisi 

bancaria, con la possibilità concreta di ottenere risultati migliori, soprattutto in 

considerazione del fatto che un intervento di questo genere sarebbe stato noto 

anche al mercato e avrebbe indubbiamente contribuito a garantire un maggior 

livello di fiducia nei confronti del recupero di una condizione di sostanziale 
                                                
232 Tra le quali si individuano interventi finalizzati al rafforzamento dei sistemi di gestione dei 
rischi, delle attività di controllo, la possibilità di vietare agli intermediari determinate tipologie di 
operazioni, finalizzate al contenimento del rischio e la limitazione alla distribuzione degli utili. 
233 Come avvenuto nel caso BPEL e Popolare di Vicenza. 



146 
 

stabilità dell’intermediario assoggettato all’intervento. Unico esempio 

dell’efficacia di questo genere di misure è rappresentato dalla Banca Popolare di 

Milano – BPM – alla quale furono richiesti add-on sul capitale nel giugno 2011, 

per via di irregolarità riscontrate nel corso dell’attività ispettiva condotta tra il 

2010 e il 2011. A seguito di un triennio, nel giugno del 2014, Via Nazionale 

rimosse le misure di carattere patrimoniale imposte a BPM, la quale vantava – 

anche grazie ad un aumento di capitale varato nel marzo dello stesso anno – 

all’atto della rimozione dei vincoli, un CET1 Ratio dell’ 11%, che le permetteva 

di collocarsi, tra gli intermediari più solidi nell’intero sistema bancario nazionale. 

Al netto della successiva fusione tra BPM e il Banco Popolare, tale vicenda mette 

in assoluta evidenza come questo genere di richieste da parte di Banca d’Italia 

possano influenzare positivamente la condizione di un intermediario. Il fatto che 

dunque tali interventi non siano stati richiesti a nessuna delle banche prese in 

considerazione nel lavoro, costituisce indubbiamente un fattore di perplessità. 

 

4.5.2 Quadro di sintesi della casistica considerata 

 

Alla luce di quanto sin qui esposto risultano quindi più che evidenti le differenze 

tra le diverse modalità di gestione delle crisi bancarie più rilevanti manifestatesi 

sul territorio nazionale negli ultimi anni. In tale contesto è dunque evidente che gli 

elementi chiave possano in qualche modo perdersi o passare sotto traccia. Al fine 
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di fornire quindi una panoramica definitiva in merito alla questione è possibile 

considerare tre aree fondamentali grazie alle quali comparare le modalità di 

gestione delle diverse crisi. In particolare la prima macro-area riguarda le 

differenze relative alle modalità di intervento originariamente pianificato. Per le 

Quattro Banche, l’iniziale modalità di gestione prevedeva il ricorso al settore 

privato o l’intervento del FITD. Ad esito del veto posto dalla Commissione 

Europea in merito all’intervento del Fondo e al sostanziale disinteresse di soggetti 

privati di intervenire nel capitale delle banche, l’unica via percorribile risultava 

dunque essere quella della Risoluzione secondo normativa europea. Dinamica 

simile riguarda le Venete, per le quali prende il via la procedura di Liquidazione 

Coatta Amministrativa, sempre per via del disinteresse di soggetti privati, ma 

anche, nuovamente, per via della classificazione degli intermediari come less 

significant, la quale portò alla bocciatura del progetto di Ricapitalizzazione 

Precauzionale inizialmente ipotizzato per le banche. Per quanto riguarda invece 

MPS e le Casse di Risparmio, ci si trova in una situazione nella quale in nessun 

caso erano stati predisposti interventi differenti da quelli effettivamente realizzati. 

Come precedentemente esposto la sistemicità di MPS permise di percorrere la via 

della Ricapitalizzazione Precauzionale senza difficoltà. Per contro per le Casse di 

Risparmio, banche di piccolissima dimensione, fu possibile intervenire dapprima 

con il sostegno dello Schema Volontario del FITD, finalizzato alla cessione degli 

istituti a soggetti privati interessati.  
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 Una volta definiti questi primi elementi di differenza è possibile passare a 

quelle che sono state le specifiche attività svolte nella fase di gestione. Partendo 

nuovamente dalle Quattro banche e dalle Venete è immediatamente rilevante 

segnalare l’assoggettamento di soci e creditori alle procedure di burden sharing, 

finalizzate a ricostituire il capitale delle banche, procedura applicata in maniera 

differente nel caso di MPS. Nel contesto di quel salvataggio infatti, gli azionisti – 

dunque i soci – non vennero completamente azzerati, si assistette infatti a quella 

che viene definita come “forte diluizione” mentre non è chiaro quale fu il 

trattamento riservato ai creditori subordinati. Probabilmente il miliardo e mezzo di 

risorse stanziate dallo Stato al fine di garantire un ristoro ai soggetti colpiti dalle 

procedure di condivisione degli oneri, potrebbe aver contribuito ad alleggerire il 

peso degli oneri stessi. Infine, con riferimento alle Casse di Risparmio ciò che 

rileva di più, è il fatto che non si faccia mai menzione più o meno esplicita 

dell’applicazione di tali procedure. Sembra dunque che tutte le attività di 

ricostituzione del capitale degli intermediari siano avvenute ad opera e a spese del 

FITD. Le Quattro banche rappresentano inoltre l’unico caso in cui siano state 

costituite delle bridge banks, chiaramente in coerenza con le best practices 

applicate nel contesto della Risoluzione.  

Tutti i casi evidenziano invece l’attività di cessione del credito deteriorato, 

in tutti e quattro i casi a soggetti diversi e in tutti e quattro i casi a valori diversi o 

ignoti. Le valutazione sulle sofferenze delle Quattro Banche si attestano infatti al 
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di sotto del 18%, per le Venete si è prossimi al 47%, per MPS le sofferenze 

vengono valutate al 21% mentre non risultano disponibili informazioni sul valore 

di cessione delle sofferenze delle Casse di Risparmio, le quali si attestano a 3 

miliardi di euro circa. A rendere il tutto ancor più controverso vi è il fatto che tutte 

le crisi si articolano tra il 2015 e il 2017, ed è certamente difficile comprendere 

come in un arco di tempo così ridotto, si possano individuare prezzi di cessione 

del deteriorato così differenti da caso a caso.  

Infine. L’ultimo elemento davvero rilevante su cui porre l’accento riguarda 

i valori di cessione delle banche. Le Quattro banche vengono cedute a UBI e Bper 

per un valore complessivo di due euro, le Venete vengono cedute a Intesa a un 

euro, MPS è, ad oggi, una società a partecipazione pubblica e paradossalmente il 

valore di cessione più elevato si riscontra proprio per le casse di risparmio, cedute 

a 43 milioni – in media – l’una. Tenendo da parte il caso di MPS per la quale 

subentra lo Stato, tali prezzi di cessione non possono lasciare indifferenti, anzi, 

portano a galla questioni rilevanti. Come esposto nella prima parte del lavoro, le 

banche del sistema nazionale, devono contribuire tanto ad alimentare le 

disponibilità finanziarie del Fondo di Risoluzione – intervenuto nel caso delle 

quattro Banche – quanto quelle del FITD – intervenuto, tramite lo Schema 

Volontario nel caso delle casse di Risparmio. Si potrebbe quindi supporre che la 

cessione di queste banche a valori così bassi, possa denotare una sorta di 

agevolazione nei confronti delle banche acquirenti, proprio in virtù del fatto che 
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gli interventi degli organi competenti siano avvenuti con risorse provenienti dalle 

banche stesse e che dunque a queste sia stata garantita la possibilità, non solo di 

godere di condizioni assolutamente vantaggiose in termini di condizioni 

contrattuali, ma anche di non dover sostenere alcun genere di esborso ulteriore per 

entrare in possesso delle banche in crisi. Ulteriori dubbi possono riguardare la 

selezione del soggetto acquirente. Va infatti specificato che sia per le Quattro 

Banche che per le Venete che per le Casse di Risparmio, si individuava un solo 

acquirente interessato. È dunque legittimo chiedersi, viste le effettive condizioni 

alle quali le cessioni sono avvenute, se non fosse in qualche modo possibile 

prolungare la fase gestione della crisi, soprattutto nell’ottica di ricostituire uno 

stato di salute più consistente per gli intermediari e cedendoli successivamente a 

valori più rappresentativi della realtà aziendale, o ancor più semplicemente, 

procedendo alla cessione di fronte a un’offerta migliore, anche pervenuta in un 

secondo momento.  

Allo scopo di evidenziare e chiarire tutti gli elementi di differenza e 

criticità precedentemente analizzati, può essere utile il seguente schema di sintesi. 
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CONCLUSIONI 

 

Alla luce di quanto esposto fino ad ora risultano dunque chiare le 

dinamiche che hanno caratterizzato i singoli casi presi in considerazione e le 

diverse problematiche individuate in ognuno di essi. L’origine di tali 

problematiche dipende da una serie di diversi fattori concorrenti, tra cui 

principalmente un contesto normativo europeo, incompleto o inadeguato, un 

sistema bancario che ha fatto registrare una crescita in termini di attività e servizi 

offerti – forse – oltre ogni immaginazione e presumibilmente in assenza di una 

adeguata regolamentazione e un’attività di vigilanza, per come oggi articolata, che 

potrebbe non essere stata totalmente efficace. 

Partendo dal primo elemento menzionato, è innegabile che il processo di 

integrazione del sistema bancario a livello europeo abbia in qualche modo avviato 

un processo di armonizzazione dell’attività degli intermediari, creando un 

contesto di riferimento all’interno del quale le Banche e le Autorità competenti 

conoscono perfettamente quale ruolo stanno giocando. Va però specificato che 

all’atto pratico, a seguito della costituzione dell’EBU, l’unica normativa 

armonizzata a livello continentale risulta essere la BRRD. Questo è per certi versi 

paradossale. Concepire una normativa unica, applicabile in tutti i Paesi aderenti 

all’Unione e finalizzata ad intervenire in caso di crisi bancaria è certamente un 

intervento utile e necessario, ma la crisi di un intermediario prima di essere gestita 
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dovrebbe essere in qualche modo scongiurata o evitata. Come detto, esistono nel 

corpo normativo della BRRD – e anche a livello nazionale – degli strumenti di 

intervento concepiti appositamente con lo scopo di evitare che un periodo di 

difficoltà per una Banca sfoci in una crisi, ma questi strumenti non possono 

rappresentare un intervento sufficiente. La soluzione ideale potrebbe essere 

rappresentata da un cambiamento di direzione degli approcci gestionali, che hanno 

caratterizzato l’attività degli amministratori delle Banche, in Italia e non. Si fa 

riferimento principalmente alle modalità di erogazione di premi e bonus, in favore 

dei soggetti con ruoli dirigenziali nella struttura delle Banche, legati 

principalmente ai risultati registrati in termini di volumi di attività e impieghi 

realizzati anno per anno. In tale contesto, è stato per certi versi ovvio che gli 

obiettivi di produttività perseguiti si focalizzassero nel breve termine, piuttosto 

che nel medio-lungo, il tutto senza considerare i potenziali impatti sulla struttura 

economica, finanziaria e patrimoniale delle Banche stesse. Questo ha generato 

situazioni in cui, al fine di raggiungere obiettivi di breve periodo, gli organi di 

amministrazione hanno operato assumendosi rischi ingiustificati o realizzando 

operazioni per le quali fin da subito si manifestava la concreta possibilità di esito 

negativo. È dunque di fondamentale importanza introdurre un sistema di limiti 

alle attività del top management degli istituti bancari, avente l’obiettivo di 

garantire lo stato di salute degli intermediari nel lungo termine e dunque 

l’erogazione di premi nei casi in cui vengano seguite, in maniera sistematica, delle 
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pratiche di sana e prudente gestione, che garantiscano oltre che la solidità degli 

intermediari anche l’efficienza e la salute del sistema bancario e finanziario nel 

suo complesso. A tutto questo si lega il problema del moral hazard, con 

particolare riferimento agli istituti di dimensioni più rilevanti. La consapevolezza 

per gli amministratori di questi colossi di poter contare su interventi di natura 

pubblica, potrebbe infatti rappresentare un ulteriore incentivo ad orientarsi verso 

attività rischiose, con l’obiettivo di registrare risultati più rilevanti nel breve 

termine. Sarebbe dunque necessario costruire un sistema normativo europeo nel 

quale anche la normale e regolare attività bancaria fosse regolata, premiando chi 

gestisce gli istituti bancari in un’ ottica di preservazione della salute della struttura 

stessa. Da questo punto di vista, il Comitato di Basilea e gli Accordi stipulati dal 

1988 in poi hanno certamente rappresentato una fonte di regolamentazione 

fondamentale234, in quanto hanno garantito l’inclusione di misure di copertura e di 

garanzia contro le diverse tipologie di rischio cui le banche sono esposte. 

Strettamente legato a questo aspetto risulta il secondo fattore citato, ovvero 

la crescita registrata dal settore bancario mondiale negli ultimi quattro decenni. La 

deregolamentazione avviata negli Stati Uniti è stata certamente il fattore 

fondamentale per il passaggio da un contesto di Vigilanza Strutturale, basato cioè 

sulla classificazione delle Banche sulla base del modello di business messo in 

                                                
234 In virtù del fatto che i Paesi che aderiscono al comitato sono obbligati ad adeguarsi agli accordi 
presi, mentre i Paesi non aderenti sono di fatto obbligati a conformarsi agli accordi, in quanto gli 
stessi rappresentano degli standard regolamentari riconosciuti. 
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atto, a un modello di Vigilanza Prudenziale, i cui presupposti si fondano 

sull’imposizione di requisiti di capitale che le Banche sono tenute a rispettare, pur 

potendo dedicarsi a qualsivoglia genere di attività.  Risulta però evidente come la 

deregolamentazione del sistema finanziario non abbia avuto il successo auspicato. 

L’eliminazione della classificazione delle banche per attività svolta, e 

conseguentemente dei vincoli alle quali le stesse erano assoggettate235, ha 

condotto a quella che è ormai riconosciuta come la più grave e profonda crisi 

economica e finanziaria della storia. Potrebbe dunque essere utile valutare 

l’ipotesi di tornare sui propri passi, non tanto con il ripristino di un’attività di 

vigilanza esclusivamente di carattere strutturale, quanto con un sistema misto nel 

quale si tengano in considerazione tanto i requisiti di carattere patrimoniale che le 

banche dovrebbero rispettare, quanto l’attività condotta dalle stesse 

assoggettandola a vincoli specifici. Ovviamente non è un processo semplice. La 

sopracitata deregolamentazione infatti ha favorito la crescita del settore bancario 

in maniera esponenziale. Questo implica difficoltà evidenti nella possibilità di 

realizzare una regolamentazione di settore di tipo misto. Non risulterebbe infatti 

semplice – soprattutto per i Gruppi bancari più grandi – assoggettare ogni singola 

divisione a una specifica regolamentazione. 

                                                
235 Il più famoso provvedimento di questo genere è indubbiamente rappresentato dal Glass-

Steagall Act del 1933, emanato a seguito della Crisi del ’29, negli Stati Uniti e abrogato alla fine 
degli anni novanta. 
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Ultima questione è quella relativa alla Vigilanza condotta sul sistema 

bancario. È utile ricordare che l’attività di Vigilanza è condotta dalla BCE sugli 

istituti più rilevanti nel sistema europeo, mentre è realizzata ad opera delle 

Autorità di Vigilanza nazionali sugli altri istituti, garantendo però all’Autorità 

europea la facoltà di intervenire, nei confronti di qualsiasi intermediario, in 

qualsiasi momento lo ritenga opportuno. Questo è certamente un meccanismo di 

vigilanza intelligente, basato su una condivisione e contemporanea ripartizione di 

responsabilità tra AdV nazionali ed europea. In alcuni dei casi riportati le carenze 

di vigilanza sono evidenti, eppure nessuno è intervenuto nei confronti dei 

controllori e questo non rappresenta certo un aspetto positivo. Si dovrebbe dunque 

valutare la possibilità di andare a controllare in maniera sistematica e organizzata 

quelle che sono le attività e le modalità con le quali le Autorità di Vigilanza 

svolgono le proprie attività nei confronti dei vigilati, facendo così in modo di 

garantire l’assoluta trasparenza delle procedure di vigilanza e la correttezza delle 

stesse. A questo aspetto si collega, inoltre, la necessità di garantire maggiore 

trasparenza anche in merito alle valutazioni condotte dalle Autorità coinvolte nella 

gestione delle crisi bancarie, assicurandosi di definire al meglio i ruoli e le 

mansioni alle quali assolvono, garantendone anche in quel caso l’assoluta 

trasparenza e chiarezza.  
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