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INTRODUZIONE 

Negli ultimi anni si è molto sentito parlare delle crisi bancarie e delle misure 

adottate dalle Autorità per porre rimedio al dissesto di questi intermediari.  

Il sistema bancario costituisce un pilastro della struttura economica di tutte le 

nazioni e soprattutto di quelle, come l’Italia, maggiormente sviluppate e più aperte 

alle relazioni internazionali. 

Oltre che per lo svolgimento delle tradizionali funzioni di raccolta del risparmio 

e di  esercizio del credito, più di recente il ruolo delle banche  è diventato 

fondamentale  anche  nella  prestazione  dei  servizi,  in  particolare  dei  servizi  di 

pagamento che, in un’epoca di globalizzazione e di enorme sviluppo tecnologico, 

costituiscono  uno  degli  assi  portanti  delle  relazioni  commerciali  e,  sempre  più 

spesso, anche sociali. 

Dal  punto  di  vista  societario  le  banche  sono  imprese  come  le  altre,  ma  la 

delicatezza delle loro funzioni ne comporta l’assoggettamento ad una consistente 

serie di regole e di controlli, stabiliti da specifiche normative e, per ampia parte, 

affidati all’azione di istituzioni di natura pubblica (le più importanti sono le Banche 

centrali) che, nel caso delle nazioni aderenti all’area Euro, operano oggi su base 

sovranazionale (la Banca Centrale Europea). Le banche centrali rappresentano il 

principale meccanismo di trasmissione delle politiche monetarie, la cui esecuzione 

è in buona parte realizzata attraverso il sistema bancario. Le regole e i controlli sono 

funzionali soprattutto ad assicurate la corretta gestione delle singole banche, anche 
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allo  scopo  di  prevenire  l’insorgere  di  situazioni  di  difficoltà.  Regole  altrettanto 

precise sono previste per gestire situazioni di crisi. 

Lo  scoppio  della  recente  crisi  dei  mutui  subprime,  nata  negli  Stati  Uniti 

nell’estate 2007 e poi estesasi in modo globale, ha rovesciato i canoni tradizionali: 

è  stata  una  crisi  finanziaria  che  è  poi  diventata  macroeconomica,  proprio  al 

contrario di quanto di solito avvenuto in precedenza, quando la crisi economica si 

propagava  alla  finanza  e  alle  banche.  Le  interconnessioni  dei  mercati  finanziari 

hanno favorito la propagazione degli effetti della crisi: la penetrazione di prodotti 

finanziari derivati e la diffusione dei titoli tossici, insieme all’aumento delle criticità 

macroeconomiche degli Stati membri, hanno determinato un legame tra banche e 

Stati, con inevitabile ripercussioni sull’economia reale. 

La successiva partecipazione degli Stati al mercato unico e la condivisione della 

moneta hanno permesso la propagazione degli effetti negativi, rilevando 

l’inadeguatezza dei sistemi di vigilanza e di prevenzione. 

Il  fallimento  di  Lehman  Brother  negli  Stati  Uniti  è  diventato  l’emblema  di 

questa crisi sia per le sue dimensioni, sia per la storia di questo player globale. Da 

ciò sono scaturite molte altre situazioni di crisi, tra cui in Europa vanno ricordate le 

vicende delle banche spagnole e irlandesi, ma anche di importanti realtà di  paesi 

ritenuti solidi. Queste situazioni hanno determinato gravi riflessi sulle economie dei 

singoli paesi, costretti a versare ingenti somme per evitare o risolvere situazioni di 

bancarotta. 
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L’Italia,  nonostante  la  progressiva  integrazione  del  proprio  sistema  bancario 

nelle logiche europee legate alla sua appartenenza all’area Euro ed ai meccanismi 

di regolamentazione sempre più interconnessi, mantiene delle peculiarità. 

Innanzitutto è un Paese molto “banco-centrico” 1 soprattutto per quanto riguarda le 

imprese e la struttura del debito. Le imprese italiane dipendono dal credito bancario 

in misura molto maggiore, essendo storicamente meno presente il ricorso a forme 

alternative di finanziamento, quali l’emissione di obbligazioni o di altri strumenti 

finanziari. Il livello di patrimonializzazione, in Italia, è minore rispetto al ricorso 

all’indebitamento2.  Ciò  dipende  anche  dalla  struttura  delle  aziende,  che  vede  la 

presenza di piccole e micro imprese oltre che di una minore sensibilità all’apporto 

di capitale di rischio proprio da parte degli imprenditori. 

Almeno inizialmente, la crisi globale ha colpito le banche italiane meno che in 

altri Paesi, grazie sia all’approccio più cauto seguito dalla Banca d’Italia 

nell’esercizio  delle  proprie  prerogative  di  banca centrale,  sia  a  strumenti  di 

soluzione delle crisi tutto sommato rispondenti alle esigenze del mercato. 

A  fronte  dei  molteplici  problemi  registrati  dai  sistemi  bancari  in  molti  paesi 

europei, in Italia si registrano situazioni che non possono essere ritenute 

                                                 
1 Il sistema banco-centrico si contrappone a quello mercato-centrico, in cui vi è la preminenza del 
mercato per il finanziamento verso le imprese, settore pubblico e altri soggetti. In realtà la 
differenza tra i due sistemi sta diventando via via più labile. 
2 L’indebitamento bancario rappresenta in Italia il 60% dell’indebitamento delle imprese; è 
inferiore al 40% nell’area Euro. 
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fisiologiche.  La  riduzione  del  numero  delle  banche  si  ricollega  al  processo  di 

razionalizzazione del sistema in atto già da anni3. 

Dal 2015 la situazione però cambia: la crisi congiunturale inizia a mostrare i 

suoi  effetti  anche  nel  mondo  del  credito  con  ripercussioni  nella  dinamica  delle 

quotazioni di Borsa delle banche italiane. Negli ultimi anni si manifestano varie 

situazioni di difficoltà su intermediati con effetti reputazionali importanti. La prima 

crisi riguarda le quattro banche poste in risoluzione nel novembre 2015 (Banca delle 

Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Chieti e 

Cassa di Risparmio di Ferrara) che vedono colpiti, per la prima volta, i possessori 

di  obbligazioni  subordinate,  in  seguito  all’attuazione  della  recente  normativa 

europea4. 

Nel 2016 esplodono le vicende, parallele, di Banca Popolare di Vicenza e di 

Veneto  Banca  e  successivamente  quella,  molto  più  grave  per  la  dimensione 

dell’istituto5, di Banca Monte dei Paschi di Siena.  

Tali  vicende  producono  il  forte  deterioramento  del  clima  di  fiducia  che  le 

famiglie hanno tradizionalmente mostrato verso il sistema bancario. Questo anche 

                                                 
3 A fine 2008 in Italia operano 788 banche che diventano 706 a fine 2012. A fine 2016 il numero è 
pari a 604. Fonte: Relazioni annuali della Banca d’Italia. 
4 Nella circostanza si applica il c.d. burden sharing (“ripartizione degli oneri”), entrato in vigore 
nel corso del 2013. Si tratta di una misura meno invasiva del bail-in, in essere dall’1 gennaio 2016, 
i cui impatti sui possessori di strumenti finanziari e depositi anche non subordinati sono molto più 
pesanti.  
5 All’epoca rappresentava il terzo gruppo italiano per dimensione degli attivi, dopo Intesa San 
Paolo e Unicredit. 
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perché, la genesi di tali crisi è oggettivamente riconducibile a gestioni di governo e 

manageriali poco efficaci, come confermato dalle molteplici indagini avviate dalle 

varie Procure della Repubblica.  

La crisi delle banche, a volte anche di una sola banca, non necessariamente di 

grandi dimensioni, può avere grandi conseguenze. A tal proposito, la messa a punto 

di misure preventive è fondamentale nell’ottica di evitare, nel generale interesse 

dalla comunità, il verificarsi di situazioni di crisi; l’elaborato di svilupperà su questa 

tematica6. 

Partendo da queste premesse, l’obiettivo di questo lavoro è quello di 

comprendere come l’Unione Bancaria europea possa contribuire ad un 

cambiamento nel settore finanziario, per contrastare la crisi, per poi procedere ad 

una presentazione di quelli che saranno gli strumenti adoperati nella realizzazione 

di tale progetto fino alla costruzione di altre importanti iniziative europee, tra cui la 

direttiva sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi (BRRD), compreso i 

suoi relativi strumenti, focalizzando l’attenzione, in modo particolare, sul bail-in. 

Il primo capitolo presenta la banca nelle sue principali caratteristiche e funzioni 

definendo in particolare i diversi quadri di crisi in cui una banca può incappare. 

L’elaborato prosegue poi con una panoramica sulle origini, le cause e i gravi 

effetti  della  crisi  finanziaria,  che  risalgono  anche  agli  interventi  di  sostegno 

                                                 
6 Sul tema cfr. “Lezione Giorgio Ambrosoli” di Ignazio Visco, Governatore Banca d’Italia, “Banche, 
Crisi e Comportamenti”, Milano 9 novembre 2016. 
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pubblico  degli  Stati  per  salvare  le  banche;  comprendere  i  fattori  scatenanti  e  lo 

sviluppo della crisi, ci aiuta a capire cosa non ha funzionato correttamente e quali 

insufficienze normative hanno contribuito ad aggravare la situazione. La risposta 

normativa-istituzionale alle crisi bancarie e ai gravi fenomeni recessivi è costituita 

dal progetto Unione Bancaria europea 7 che rappresenta un sistema di coesione e 

unificazione, resosi necessario dopo la crisi finanziaria del 2007, che ha 

destabilizzato  l’Unione  tra  gli  Stati,  generando  tensioni  a  livello  economico  e 

politico. Il dibattito e le iniziative per una riforma complessiva della 

regolamentazione bancaria e delle insolvenze bancarie erano iniziati ancora prima 

che  si  manifestassero  fenomeni  di  turbolenza  finanziaria,  essendo  da  tempo 

avvertita la dicotomia esistente tra l’internazionalizzazione degli intermediari e dei 

mercati e una struttura ordinamentale ancora saldamente ancorata ad una 

dimensione nazionale. Si è passati da una filosofia di armonizzazione minima degli 

ordinamenti nazionali a un approccio di armonizzazione massima e, infine, 

all’accertamento a livello europeo delle fondamentali funzioni di vigilanza bancaria 

e delle gestioni delle crisi.  

                                                 
7 Il punto di svolta dell’azione pubblica di riforma si può individuare nella seconda ondata di crisi 
verificatesi a metà del 2011, che ha dato luogo a un intreccio tra rischio sovrano e rischio 
bancario, soprattutto in quei Paesi con bilanci pubblici caratterizzati da deficit strutturali ed 
elevato indebitamento. Questi ultimi sono andati in default e sono stati salvati con misure di 
sostegno internazionali, concesse a determinate condizioni di aggiustamento dei bilanci pubblici. 
G. BOCCUZZI. 



 

7 
 

Entrando nel dettaglio, il progetto di unificazione bancaria europea, 

coerentemente con l’idea di pervenire ad una progressiva integrazione dei mercati 

finanziari e ad un mercato unico bancario europeo, prevede la realizzazione di tre 

pilastri tra loro collegati: il Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM), il Meccanismo 

Unico  di  Risoluzione  delle  crisi  (SRM)  e  il  Sistema  di  garanza  dei  depositi 

accentrato a livello europeo. 

Nel  quarto  capitolo  ci  si  focalizza  sulla  direttiva  2014/59/UE,  denominata 

BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), la quale promuove procedure di 

risoluzione nel momento in cui gli istituti di credito si trovano in una situazione di 

dissesto.  Si  introduce  un  nuovo  concetto  di  “risoluzione”  intesa  in  ottica  di 

continuazione dell’attività bancaria in luogo della sua cessazione, con conseguente 

liquidazione; l’analisi consente di esaminare i nuovi strumenti per gestire 

efficientemente la crisi. Alcuni di questi strumenti erano già previsti negli 

ordinamenti nazionali, mentre altri rappresentano un’assoluta novità destinata ad 

inserirsi nelle discipline fallimentari dei singoli Stati europei. La ratio dell’intera 

disciplina  è  fornire  strumenti  idonei  a  consentire  la  continuazione  dei  servizi 

essenziali  della  banca,  evitandone  la  liquidazione,  con  conseguente  stralcio  di 

ricchezza ed effetti negativi per i contribuenti e l’economia. Un numero elevato di 

banche in Europa sono state salvate con soldi pubblici, perché erano considerate 

“too big too fail” e questa scelta è stata chiaramente non desiderabile dal punto di 

vista dei contribuenti. La direttiva ha come scopo quello di fornire regole uniformi 
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tra  gli  Stati  appartenenti  all’Unione  Europea  e  consentire  la  gestione  futura  dei 

fallimenti di banche in maniera ordinata per evitare il ricorso a salvataggi pubblici. 

Contiene, infatti, degli strumenti per “prevenire” la crisi e altri per “risolverla”, una 

volta manifestatasi, nella maniera più efficiente e meno gravosa per “l’interesse 

pubblico”. 

La  BRRD  assegna  alle  Autorità  di  Risoluzione,  in  Italia  rappresentata  dalla 

Banca d’Italia, i poteri per pianificare e controllare le crisi, intervenire in tempo 

prima del default e gestire la fase di risoluzione, con eventuali strategie ed azioni. 

L’intensità dell’intervento dell’autorità competente viene modulata a seconda della 

gravità della crisi che interessa l’ente. Si possono distinguere tre fasi: la fase di 

preparazione  e  pianificazione  del  risanamento  in  cui  vengono  adottate  misure 

preparatorie e piani di risanamento e di risoluzione; la fase dell’intervento precoce 

si verifica, invece, quando la banca, pur non essendo ancora insolvente, versa in 

una situazione economica di difficoltà, che potrebbe condurre allo stato 

d’insolvenza;  l’ultima  fase  è  quella  della  risoluzione,  intesa  come  uno  stato  di 

profonda crisi dell’ente accertata dall’autorità di risoluzione che verifica 

l’integrazione dei tre criteri contenuti nell’art. 32 della direttiva. La prima 

condizione riguarda la situazione finanziaria stessa: una banca è in crisi quando a 

causa della situazione finanziaria risulta indebolita, illiquida o quando necessità del 

sostegno pubblico.  La seconda condizione richiede che il fallimento della banca 

non  possa  essere  impedito  entro  un  lasso  di  tempo  ragionevole  con  misure 
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alternative.  La  terza  ed  ultima  condizione  richiede  all’autorità  di  risoluzione  di 

stabilire se un’azione di risoluzione è necessaria nell’interesse pubblico.  

Parte  della  trattazione  è  dedicata  ai  principi  fondamentali  su  cui  poggia  la 

“risoluzione”: quello della ripartizione degli oneri (burden sharing) e quello del “No 

Credit Worse Off”, ossia il principio in forza del quale nessun creditore può subire, 

a seguito del procedimento di revisione, un danno superiore a quello che avrebbe 

subito in occasione di una procedura ordinaria d’insolvenza. Una volta accertata la 

risoluzione, l’Autorità di risoluzione ha a disposizione una gamma di strumenti di 

risoluzione8. 

Un intero capitolo è dedicato allo studio approfondito dello strumento principe, 

il bail-in, ovvero il salvataggio “interno” che coinvolge azionisti, obbligazionisti e 

depositanti (fino alla soglia garantita dei 100.000 euro). Il bail-in ha come obiettivo 

quello di evitare che gli istituti di credito possano essere salvati utilizzando denaro 

pubblico;  infatti  tramite  tale  strumento,  le  banche  dovranno  trovare  al  proprio 

interno, rifacendosi agli apporti degli azionisti e ai contributi dei creditori, le risorse 

per poter far fronte ad un eventuale periodo di crisi. 

Verrà analizzato il tema delle passività escluse e di quelle non ammesse alla 

procedura svalutativa; inoltre sarà affrontata la problematica relativa alla 

                                                 
8 Gli Stati possono prevedere strumenti ulteriori nella misura in cui essi non confliggono con 
l’operatività dei quattro previsti nella direttiva e, quindi, non condizionano la funzionalità delle 
risoluzioni transfrontaliere. 
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possibilità, concessa alla stessa Autorità di risoluzione, di escludere 

facoltativamente talune passività e i casi circoscritti in cui può farlo.  

Nel quinto capitolo viene anche riportato l’esame specifico dell’applicazione 

parziale del bail-in nella recente crisi di quattro banche italiane. 

Infine,  l’ultimo capitolo,  è  dedicato al  caso  italiano  della  Banca  Popolare  di 

Bari. Il capitolo si sviluppa partendo dalla generale descrizione delle caratteristiche 

che contraddistinguono le Banche Popolari passando poi al caso in questione. Dopo 

un approfondimento sulla storia e le varie vicende che hanno visto protagonista la 

Banca Popolare di Bari, si prosegue con la descrizione delle ispezioni effettuate 

dalla vigilanza, corredate dalle informazioni di bilancio, dalle quali scaturiscono 

parte  delle  cause  della  crisi  aziendale  all’origine  del  dissesto.  L’ultima  parte, 

affronta il modo in cui è stata gestita la crisi aziendale di ciascuna banca, corredata 

da dati e confronti trasversali.  

Sulla base di quanto analizzato, possiamo notare che i dissesti bancari sono stati 

gestiti  nell’ottica  di  preservare  le  funzioni  essenziali,  garantendo  il  sostegno 

all’economia reale e preservando la fiducia del sistema bancario italiano. 
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CAPITOLO 1 – LA RILEVANZA DELLE BANCHE ALL’INTERNO 

DELL’ECONOMIA 

SOMMARIO: 1.1 La funzione delle banche; 1.2 Differenze rispetto alle 

imprese non bancarie; 1.3 L’impatto delle crisi bancarie nel sistema economico e 

produttivo 

 

In questo capitolo introduttivo si forniscono alcuni cenni al ruolo delle imprese 

bancarie,  a  talune  differenze  rispetto  alle  altre  tipologie  di  impresa  e  alla  loro 

importanza nel circuito economico e produttivo. 

 

1.1 La funzione delle banche 

Gli istituti bancari sono i più importanti intermediari all’interno della disciplina 

dei mercati finanziari e la loro attività è assoggettata in primo luogo al Testo Unico 

Bancario9 (TUB), principale e fondamentale riferimento normativo. 

L’esercizio congiunto della raccolta del risparmio tra il pubblico e l’esercizio 

del credito sono attività riservata dal legislatore alle sole banche (art. 10, comma 2 

TUB) le quali possono anche svolgere tutte le altre attività finanziarie, connesse o 

                                                 
9 Emanato con il D.Lgs 385 dell’1 settembre 1993 ed entrato in vigore il 1 gennaio 1994, in 
sostituzione della “Legge bancaria” del 1936.  
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strumentali  necessarie  per  svolgere  il  loro  compito  primario  (art.  10,  comma  3 

TUB). 

La  raccolta  del  risparmio  e  l’esercizio  del  credito  si  esercitano  attraverso  il 

contratto  di  deposito  bancario10  con  il  quale  la  banca  acquisisce le  disponibilità 

liquide  mediante  il  versamento  da  parte  del  risparmiatore  o  di  altri  soggetti 

(imprese, pubbliche amministrazioni, altre istituzioni finanziarie), dietro 

riconoscimento di corrispettivo costituito dal tasso di interesse e con impegno al 

rimborso. Tali disponibilità vengono poi utilizzate, in un momento successivo, per 

erogare  credito  a  soggetti  che  lo  richiedono,  soprattutto  imprese  (per  finanziare 

investimenti  o  anche  la  corrente  attività)  e  famiglie  (principalmente  mutui  per 

l’acquisto di abitazioni o credito rateale per acquisto di beni e servizi), prevedendo 

il meccanismo della remunerazione attraverso il tasso di interesse che questa volta 

la banca dovrà ricevere dal cliente. In questo caso i contratti tipici sono l’apertura 

di credito e il mutuo. 

Dal deposito possiamo rilevare la principale funzione economica della banca, 

ossia il trasferimento di denaro dal depositante a chi ne fa richiesta per esigenze di 

finanziamento; tale funzione è definita intermediazione creditizia poiché la banca 

                                                 
10 Il deposito bancario va distinto dal deposito disciplinato dal Codice Civile. La differenza tra i due 
istituto risiede nel corrispettivo che, nella disciplina del Codice Civile, viene corrisposta dal 
depositante a chi si occupa della custodia, mentre nella disciplina del TUB è la banca a versarlo al 
depositante. Solitamente il contratto di deposito è collegato a un contratto di conto corrente 
bancario. Sul contratto di deposito cfr. C.BRESCIA MORRA, Il diritto delle banche, Il Mulino, 
Bologna, 2016, pag.38. 
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intermedia  tra  chi  offre  liquidità  e  chi  ne  fa  domanda  per  finanziare  i  propri 

fabbisogni. 

Per il risparmiatore tale funzione permette di poter usufruire di un investimento 

che offre taluni elementi di sicurezza 11 e di rendimento: con il deposito “a vista”, 

ove  non  previsti  termini  per  la  restituzione,  il  risparmiatore  potrà  richiedere  la 

restituzione  del  denaro  depositato  qualora  lo  riterrà  opportuno;  inoltre  potrà 

usufruire  di  una  remunerazione  sotto  forma  di  tasso  di  interesse  garantito  dal 

contratto di deposito stipulato con la banca12. 

All’interno  della  funzione  di  intermediazione  creditizia  la  banca  realizza  la 

trasformazione delle scadenze: il rapporto di debito con il risparmiatore è 

generalmente a breve, rappresentato da depositi “a vista”, ossia, come detto, dove 

vi è la possibilità per il depositante di poter prelevare l’intero ammontare o una 

parte di esso senza particolari termini di preavviso, e dall’altra un rapporto di credito 

con l’impresa o altro soggetto finanziario ove vi è l’interesse della banca affinché 

sia  a  lungo  termine.  Il  tema  della  trasformazione  delle  scadenze  è  ancora  oggi 

sentito; per esempio, ad agosto 2017 13 soltanto il 18% della raccolta bancaria era 

                                                 
11 Anche se il livello di garanzia è stato notevolmente modificato a segui dell’introduzione del bail 
in, i depositi bancari delle persone fisiche restano garantiti sino all’importo di 100.000 euro per la 
banca e per singolo intestatario (un contro cointestato tra due persone fisiche viene garantito per 
200.000 euro, però una persona fisica che ha due o più conti presso la stessa banca viene 
rimborsata sino a 100.000 euro). 
12 Oggi i mercati europei vivono una situazione di tassi eccezionalmente bassi che, unità ad 
abbondanza di liquidità, porta alla diffusa assenza di remunerazione, in particolare sui depositi a 
vista (c.d. “tasso zero”). 
13 Fonte “Monthly Outlook”dell’Associazione Bancaria Italiana. 
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espresso sotto forma di obbligazioni (forma di risparmio a più lunga durata), mentre 

il restante 82% era costituito da conti correnti e altre forme a breve scadenza quali 

libretti di deposito, certificati di deposito o time deposit14. 

Altra  funzione  da  sottolineare  nell’ambito  dell’intermediazione  creditizia  è 

quella  della  diversificazione  del  rischio.  I  risparmi  di  una  pluralità  di  soggetti 

entrano  nella  disponibilità  della  banca  costituendo  una  sorta  di  “calderone”  che 

viene utilizzato per erogare credito ad un insieme di soggetti. Scompare, quindi, il 

nesso diretto tra fornitore ed utilizzatore della liquidità ed il rischio di credito (ossia 

che il debito contratto dal soggetto finanziario non venga restituito alla scadenza) 

viene frammentato. 

Oltre alla funzione di intermediazione creditizia, la banca svolge altre 

importanti funzioni: 

 Funzione  monetaria,  le  banche  rappresentano  il  principale 

veicolo di canalizzazione dei sistemi di pagamento, i cui volumi sono 

aumentati sensibilmente in relazione al crescente grado di 

internazionalizzazione  e  all’evoluzione  tecnologica.  I  meccanismi  con 

cui sono regolati i pagamenti attraverso le banche offrono maggiori tutele 

                                                 
14 Gli impieghi sono prevalentemente erogati a medio/lungo termine (mutui alle imprese e alle 
famiglie). La rilevanza della trasformazione delle scadenze per le banche è tale da essere regolata 
dalle norme sul rischio sul tasso di interesse, previso dalla norma di Basilea. 
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in termini di sicurezza, tracciabilità e verifica della liceità delle 

transazioni (normativa antiriciclaggio).  

 Funzione  di  politica  monetaria:  le  banche  agiscono  come 

cinghia di trasmissione per le politiche stabilite dalle autorità monetarie, 

che siano tanto restrittive, quando espansive. Ad esempio, importante è 

il programma TLTRO15 della BCE con cui quest’ultima offre alle banche 

rifinanziamenti  a  condizioni  vantaggiose  purché le  banche  utilizzino  i 

proventi  per  aumentare  il  loro  credito  all’economia,  stimolandone  la 

crescita. 

 Funzioni di fornitore di servizi: le banche hanno ampliato la 

numerosità dei servizi accessori alle loro attività principali (incasso di 

stipendi e pensioni, pagamento di imposte e tasse, emissione di carte di 

credito, custodia di valori, gestione di strumenti finanziario, 

sottoscrizione di polizze assicurative, …). 

 

 

 

                                                 
15 “Targeted Longer Term Refinancing Operations”: operazioni di rifinanziamento a lungo 
termine, a condizioni molto vantaggiose, realizzate dalla BCE a favore delle banche, con vincolo di 
destinare i fondi ricevuti al sostegno finanziario all’economia reale. Il precedente sostegno LTRO 
(Longer Term Refinancing Operations) non aveva sortito gli effetti sperati in quanto le banche 
avevano destinato soltanto pochi fondi all’erogazione di finanziamenti, preferendo altre forme di 
investimento, soprattutto in titoli di Stato. 
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1.2 Differenze rispetto alle imprese non bancarie 

La differenza tra banche e imprese non bancarie ha origini storiche. Alla fine 

dell’Ottocento, l’attività bancaria viene considerata attività d’impresa, senza alcun 

grado di specialità. 

I primi interventi di riordino normativo del 1926 e del 1936 hanno dettato la 

linea di demarcazione tra impresa e banca nel settore dei controlli e hanno dato a 

quest’ultima una rilevanza “pubblica”: la natura stessa della banca fa sì che la sua 

attività rientri nell’interesse pubblico in quanto dottrina meritevole di 

considerazione. Il tutto anche alla luce delle ripetute crisi bancarie avvenute in Italia 

tra  la  fine  del  ’800  e  gli  anni  ’30,  spesso  provocate  da  un’eccessiva  e  non 

adeguatamente controllata commistione tra industria e istituti di credito16. 

La nascita della Costituzione (1948) fa sì che all’art. 47 si preveda la “tutela del 

risparmio”: 

“La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, 

coordina e controlla l’esercizio del credito. 

Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla 

proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi 

complessi produttivi del Paese.” 

                                                 
16 Crf. C.BRESCIA MORRA, Il diritto delle banche, Il Mulino, Bologna, 2016. 
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La funzione pubblica, attraverso le banche, favorisce l’afflusso di finanziamenti 

in precisi settori economici o aree territoriali. 

Verso  la  seconda  metà  del  Novecento  viene  meno  la  visione  pubblica  della 

banca, con le forti attenuazioni sui vincoli riconosciuti verso di essa, dalle scelte 

gestionali alle autorizzazioni all’attività. 

Nel 1985, con il recepimento della Direttiva 77/780/CE, si afferma la natura 

imprenditoriale della banca. Il comma 1 dell’art. 1 del D.P.R. 350/1985 afferma: 

“L’attività di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e di esercizio 

del  credito  ha  carattere  d’impresa,  indipendentemente  dalla  natura  pubblica  o 

privata degli enti che la esercitano.” 

Ciò viene riaffermato anche dalla legge 218/1990 (nota come “Legge Amato” 

dal nome dell’allora Ministro del Tesoro) che impone la forma di società per azioni 

per le banche17. 

Infine lo stesso TUB del 1993 chiarisce che l’attività bancaria ha carattere di 

impresa (art.10, comma 1). 

La banca, tuttavia, sotto vari profili, non è come tutte le altre imprese. La prima 

differenza,  come  specificato  precedentemente,  risiede  nell’art.  10  del  TUB  che 

delinea  le  due  principali  attività  bancarie:  erogazione  del  credito  e  raccolta  del 

                                                 
17 Precedentemente esistevano varie tipologie di banche di matrice pubblica, non costituite sotto 
la forma di società per azioni. Il riferimento è alle Casse di Risparmio ed agli “Istituti di diritto 
pubblico”. 
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risparmio, ed in particolare specifica che queste due attività possono essere poste in 

essere  congiuntamente  soltanto  dalle  banche.  Più  precisamente,  la  raccolta  del 

risparmio tra il pubblico è riservata soltanto alle banche, a parte alcune eccezioni 

indicate nell’art. 11 TUB. Viceversa, l’erogazione del credito è consentita a soggetti 

diversi dalle banche, anche se di norma deve trattarsi di soggetti vigilati. 

Altro elemento di differenziazione deriva dal fatto che la banca è un soggetto 

autorizzato allo svolgimento dell’attività bancaria (art. 1 lett. b) del TUB). 

L’autorizzazione all’attività bancaria è diversa dalle autorizzazioni richieste alle 

altre imprese per diventare operative. Essa è un processo complesso e articolato che 

costituisce una sorta di “barriera all’ingresso” per i soggetti potenzialmente non 

sufficientemente qualificati. 

Un elemento discriminante è costituito dal capitale minimo (10 milioni per la 

banca costituita sotto forma di società per azioni, 5 milioni per la banche 

cooperative), un limite molto superiore rispetto alle altre imprese, giustificato dalla 

diversa  dimensione  e  composizione  patrimoniale.  Inoltre,  il  patrimonio  minimo 

della banca deve essere rapportato alla dimensione delle proprie attività. 

Un’ulteriore e  fondamentale  differenziazione  tra  la  banca e  le  altre  imprese, 

costituita  dalla  presenza  di  una  corposissima  normativa  di  riferimento,  riguarda 

l’insieme di regole che governano l’attività bancaria e ne indirizzano l’operatività 

al fine di evitare l’insorgere di situazioni problematiche sotto l’aspetto gestionale. 

Le principali finalità della normativa bancaria sono: 
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 tutelare la stabilità del sistema finanziario (compito 

assegnato alle banche centrali); 

 salvaguardare il risparmio, considerato il suo rilievo 

costituzionale; 

 tutelare i consumatori; 

 salvaguardare una serie di profili specifici, socialmente 

rilevanti (problematiche antiriciclaggio, antiusura). 

Altra peculiarità, legata all’ampiezza della propria operatività, è che le banche 

sono sottoposte all’azione di più Organismi di vigilanza: 

- Banca Centrale Europea; 

- Banca d’Italia, in quanto banca centrale nazionale delegata 

dalla BCE; 

- Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) 

per quanto riguarda i servizi di investimento; 

- Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) in merito 

all’attività nel settore delle assicurazioni; 

- Covip (Commissione di vigilanza per i fondi pensione) per 

quanto riguarda l’attività nel settore dei fondi pensione. 

Altro elemento distintivo che è utile citare è l’impianto del processo 

sanzionatorio, dettato dall’ottavo titolo del TUB, che interessa gli esponenti delle 
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banche: sia esponenti principali (Amministratori, Sindaci, Direttori Generali) che 

responsabili di particolari specifiche quali Crediti, Finanza, Rischi, Controlli. 

Si tratta di una struttura aggiuntiva rispetto alla normativa civile e penale sulle 

imprese,  stabilita  delle  Autorità  sopra  citate,  che  colpisce  comportamenti  non 

conformi alle previsioni della normativa di settore. 

In termini evolutivi, la linea di demarcazione tra banca e impresa è diventata 

sempre  più  stretta  nel  momento  in  cui  vi  è  stata  un’evoluzione  dell’attività  di 

entrambe le componenti, in particolare quando le imprese hanno iniziato a 

negoziare nuovi prodotti, simili a quelli bancari, o viceversa le banche hanno posto 

attività diverse da quelle tradizionali. Nonostante ciò, ancora oggi la 

differenziazione tra impresa bancaria e altri tipi di impresa resta ampia, in Italia 

come negli altri paesi più evoluti. 

 

1.3 L’impatto delle crisi bancarie nel sistema economico e produttivo 

Soprattutto negli ultimi anni si è assistito ad un forte intervento del legislatore, 

principalmente  europeo,  sulla  regolamentazione  delle  crisi  bancarie  sia  a  fini 

preventivi che risolutivi, per la crescente consapevolezza della portata degli effetti 

che una crisi può avere nel sistema economico. In Italia la disciplina sulle crisi delle 

banche si è sempre connotata per i suoi caratteri profondamente diversi rispetto al 
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resto delle imprese, sin da quando l’attività creditizia ha trovato organica 

disciplina18. 

La fase di forte rallentamento della crescita economica, seguita alla crisi globale 

del 2007-2008, ha avuto dei riflessi molto evidenti su tante banche di diversi paesi 

e sull’intero sistema bancario nazionale19. 

Un  primo  motivo  di  preoccupazione  si  ricollega  alla  peculiarità  dell’attività 

delle banche poiché l’intermediazione creditizia da’ vita ad un “circuito” monetario 

che non può interrompersi senza compromettere il funzionamento di un moderno 

sistema economico. 

Il concetto di “moltiplicatore dei depositi”, che si genera dalla reimmissione nel 

circuito  produttivo  dei  depositi  raccolti  dai  risparmiatori,  resta  fondamentale  e 

imprescindibile ancora oggi. 

Assicurare alle imprese adeguati flussi di credito è talmente importante che, dal 

momento in cui le banche hanno rallentato i flussi sui nuovi finanziamenti, a seguito 

della  situazione  congiunturale  e  della  maggior  prudenza  nell’assunzione  delle 

politiche di gestione, le Autorità monetarie sono intervenute attraverso specifiche 

iniziative,  quali  le  operazioni  TLTRO  (citate  nella  nota  7)  molto  costose  per  le 

Istituzioni pubbliche e certamente non ipotizzabili in tempi “normali”. 

                                                 
18 Crf. F. CAPRIGLIONE, La nuova gestione delle crisi bancarie, p. 107 e segg. 
19 Si fa riferimento, a livello di Stati, a Spagna, Irlanda, Grecia, Portogallo, Islanda in ambito 
europeo. 
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Sotto l’aspetto delle passività il più grave impatto di una crisi bancaria è verso i 

risparmiatori  poiché,  nel  caso  in  cui  sia  acclamato  uno  stato  di  difficolta  sulla 

liquidità, l’istituto bancario rischia di non essere in grado di restituire le somme 

versate ai depositanti: nel momento in cui vi è la “corsa agli sportelli” per ritirare i 

depositi, la banca si troverà in una situazione in cui non sarà più in grado di disporre 

di  fonti  di  finanziamento  adeguate  per  porre  in  essere  le  sue  attività  e  quindi 

mantenere il proprio equilibrio di bilancio inducendo al fallimento. 

Le normative di settore prevedono una serie di regole che tendono ad assicurare 

adeguati livelli di liquidità, oltre i quali sono previsti interventi di emergenza per 

superare specifiche situazioni di deterioramento dei parametri. 

La molteplicità dei rapporti intrattenuti dalle banche20 rende ancora più delicata 

la relazione con il territorio. Se da un lato, può essere relativamente semplice per il 

depositante spostare i propri risparmi presso un’altra banca o altro intermediario, 

dall’altro,  molto  più  difficile  può  essere  la  posizione  del  soggetto  che  è  stato 

finanziato  dalla  banca  in crisi  in  quanto dovrebbe  trovare  un’altra  banca  che  lo 

ritiene  sufficientemente  affidabile  per  essere  destinatario  dell’erogazione  di  un 

finanziamento e occorre capire se il tutto avviene alle medesime condizioni o se 

deve sostenere oneri maggiori. 

                                                 
20 In Italia, una banca di medie dimensioni raccoglie risparmio da centinaia di migliaia di clienti ed 
eroga credito a decine di migliaia di imprese. 
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Occorre ricordare che una banca può avere anche rapporto con altri intermediari 

(prestiti interbancari e servizi di pagamento) con la conseguenza che la crisi di una 

banca  si  possa  ripercuotere  su  tutte  le  altre  creando  un  clima  di  sfiducia  verso 

l’intero sistema bancario. 

In un epoca di forte integrazione come quella attuale, si è notato che la crisi di 

specifiche componenti dei sistemi bancari ha portato a una crisi globale rendendo 

spesso necessario un intervento da parte dei singoli Stati. Ne sono una 

dimostrazione gli eventi del 2007, dove uno dei “focolai” più importanti risiedeva 

nella proliferazione dei mutui subprime, soprattutto negli Stati Uniti, ossia i mutui 

concessi in assenza di tutti i presupposti prudenziali di merito creditizio. In questo 

specifico caso fu decisivo il passaggio delle banche dal modello originate and hold 

(erogazione del mutuo e attesa di un lasso di tempo per la restituzione della somma 

al fine di disporre nuovamente dei fondi erogati) al modello originate to distribute 

(erogazione del mutuo e trasferimento a terzi del rischio mediante operazioni di 

cartolarizzazione, spesso non correttamente valutate da chi le poneva in essere, in 

modo da ricreare la liquidità necessaria  a riavviare il processo di erogazione dei 

crediti). 

I limiti di questo meccanismo fondato su valutazioni del rischio non corrette 

sono emersi nel momento in cui la crisi del mercato immobiliare statunitense ha 

rotto  l’elemento  di  sostegno  rappresentato  dalla  teorica  presenza  di  adeguate 

garanzie ai mutui erogati (valore degli immobili ipotecati). A ciò fece seguito una 
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crisi gigantesca21 che ha interessato molte banche operanti nel settore dei mutui e 

le due agenzie statunitensi (Fanny Mae e Freddie Mac) che garantivano il 

funzionamento del sistema attraverso le cartolarizzazioni22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Sulla crisi del 2007, cfr. Consob, La crisi finanziaria del 2007-2009 
http://www.consob.it/web/investo-education/crisi-finanziaria-del-2007-2009  
22 Le due agenzie sono state nazionalizzate nel 2008, con costi di salvataggio molto elevati a 
carico dei privati cittadini. 
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CAPITOLO 2 – CRISI BANCARIE 

SOMMARIO: 2.1 Come si identificano; 2.2 Le cause; 2.3 Gli effetti; 2.4 

Dalla crisi delle banche negli USA all’impatto della crisi subprime sulle banche 

europee; 2.5 Il sistema bancario italiano e la crisi del sistema creditizio (NPL). 

 

Il presente capitolo si focalizza sulle crisi bancarie cercando di comprendere se 

è  possibile  identificarle  e  prevenirle,  quali  sono  le  cause  dell’insorgere  di  un 

dissesto di tali intermediari e gli effetti che producono. Più in dettaglio si osserva la 

recente crisi bancaria sorta in USA a seguito della crisi dei mutui subprime e si 

procede  evidenziando  il  propagarsi  della  crisi  in  Europa,  rilevando  la  natura 

universale del fenomeno e la gravità dei suoi effetti. Per concludere troveremo un 

approfondimento sul sistema bancario italiano che, date le sue peculiarità, almeno 

in un primo momento, ha garantito la protezione degli iniziali squilibri finanziari. 

La recente crisi ha però dimostrato l’insufficienza della regolamentazione 

previgente.  Verranno  riportati  i  principali  accadimenti  che  hanno  interessato  il 

nostro Paese. 
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2.1 Come si identificano 

Una crisi bancaria è contraddistinta da un violento indebolimento della 

situazione patrimoniale degli intermediati creditizi, tale da mettere in pericolo la 

loro solvibilità e spingerli verso il fallimento23. 

Attraverso criteri qualitativi e quantitativi è possibile identificare e soprattutto 

prevenire una crisi. Tra i criteri quantitativi possiamo menzionare l’erosione del 

patrimonio netto delle banche oppure una comune riduzione dei depositi bancari. 

Questi segnali non sono sufficienti per identificare una crisi bancaria e raramente 

vengono utilizzati singolarmente, anzi sono quasi sempre affiancati dalla verifica 

della presenza di altri segnali di tipo qualitativo. I criteri qualitativi si rifanno a 

valutazioni di esperti in materia di crisi, come ad esempio la ricerca di Caprio e 

Klingebiel  effettuata  tra  il  1996  e  il  1999  dove  venivano  identificate  165  crisi 

bancarie sorte in un arco di tempo compreso tra la fine degli anni ’70 e gli anni della 

ricerca.  Questi  esperti  distinsero  le  114 crisi  sistematiche  (dove  il capitale  delle 

banche viene totalmente distrutto) dalle 51 crisi borderline (contraddistinte da corse 

agli sportelli, chiusure forzate o nazionalizzazione di intermediari finanziari). Nel 

2008,  Laeven  e  Valencia  introdussero  indicatori  compositi  che  legano  i  criteri 

quantitativi a quelli qualitativi e si rifanno sia a valutazioni di esperti sia a variabili 

quantitative. 

                                                 
23 Cfr. L. CARPINELLI, Effetti reali delle crisi bancarie: una rassegna della letteratura, 2009. 
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Borio e Lowe affermano che occorre tener conto di opportuni indici che danno 

segnali di allarme e che possiamo formulare dalle seguenti considerazioni: 

1. Le crisi bancarie derivano soprattutto dal deterioramento dei 

“fondamentali” dell’economia, in particolare la qualità degli impieghi, 

che influenzerebbero lo stato d’animo degli investitori o dei depositanti. 

In questo caso la crisi si potrebbe prevedere, entro certi limiti, sulla base 

di approssimazioni prospettiche del deterioramento degli indicatori 

economici fondamentali; 

2. Vari  intermediari  sono  esposti  a  rischi  comuni,  quali  ad 

esempio le fluttuazioni dei titoli di borsa che hanno ripercussioni sulle 

sorti dei settori produttivi e sulla sostenibilità di uno sviluppo economico. 

Per questa ragione le gravi crisi bancarie tendono a riflettere ed 

esasperare le fluttuazioni complessive del PIL; 

3. Le fragilità si accumulano nel tempo, riflettendo una 

interazione  tra  settore  finanziario  ed  economia  reale  che  tende  ad 

autoalimentarsi. Infatti, all’espandersi dell’economia aumentano i prezzi 

delle  attività,  si  riduce  la  comprensione del  rischio e  il  finanziamento 

esterno diviene più facile in termini sia di costi sia di offerta. Da ciò si 

originano  squilibri  di  natura  finanziaria  che  favoriscono  distorsioni 

nell’economia reale e le asimmetrie della fase espansiva creano le basi 
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per la prossima contrazione. Tale contrazione può provocare una diffusa 

instabilità. 

4. Anche se il momento dell’insorgere di una crisi è difficile da 

prevedere, dovrebbero essere possibile individuare i segnali di 

accumulazione degli squilibri finanziari. Stando alla descrizione sopra 

esposta, qualunque serie di indicatori dovrebbe evidenziare una crescita 

rapida  del  credito  e  dei  prezzi  delle  attività.  Per  alcune  economie  di 

piccole  dimensioni  potrebbe  anche  rivelarsi  utile  l’apprezzamento  del 

tasso di cambio reale, capace di comprendere sia le pressioni legate agli 

afflussi di capitale sia il potenziale accumulo di simultanee asimmetrie 

valutarie. Dal lato dell’economia reale, valide informazioni potrebbero 

essere  contenute  dalle  misure  di  un’eventuale  sovra  dilatazione  dello 

stock di capitale, a livello settoriale o aggregato24. 

Dall’andamento  del  credito,  dei  prezzi  delle  attività  e  del tasso  di cambio  si 

potrebbero ottenere informazioni inerenti lo sviluppo di squilibri bancari e 

successivamente  finanziari.  Borio  e  Lowe  sostengono  di  dover  considerare  tre 

variabili fondamentali: 

1. l’incidenza del credito che le banche concedono ai privati sul 

PIL; 

                                                 
24 Cfr. L. CARPINELLI, Effetti reali delle crisi bancarie: una rassegna della letteratura, 2009. 



 

29 
 

2. i corsi azionari deflazionati con l’indice dei prezzi; 

3. il tasso di cambio reale. 

Per comprendere se ci si avvicina ad una fase di crisi occorre osservare il GAP, 

ossia lo scostamento quantitativo della variabile chiave dalla tendenza. Secondo 

Borio e Lowe la tendenza viene stimata per mezzo di un filtro Hodrick-Prescott, un 

metodo di livellamento delle serie storiche. Il valore di lambda è fissato a 1.600. I 

GAP  sono definiti in punti percentuali per il credito e in percentuale del livello 

tendenziale per i mezzi azionari reali e il tasso di cambio reale25. 

Ad esempio se il rapporto credito/PIL, i prezzi azionari reali e il tasso di cambio 

reale si muovo al di sopra di una certa soglia critica (ossia la loro tendenza), allora 

si sta realizzando uno squilibrio di natura finanziaria che si ripercuote sulle banche 

compromettendo la loro stabilità. Nel caso in cui le soglie delle variabili vengono 

superate  si  potrebbe  parlare  di  vero  pericolo  di  crisi.  Borio  e  Lowe  effettuano 

un’analisi combinando i fattori sopra elencati, generando 4 combinazioni: 

1. credito e prezzi delle attività; 

2. credito e tasso di cambio; 

3. credito e prezzi delle attività oppure credito e tassi di cambio; 

4. credito, prezzi delle attività e tasso di cambio. 

                                                 
25 Cfr. C. BORIO, P. LOWE, Come valutare il rischio di crisi bancarie, 2002. 
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Ogni combinazione è sufficiente a preannunciare una crisi mentre nell’ultimo 

caso la crisi scatta solo se tutti i fattori eccedono la soglia stabilita. 

Poiché non è facile prevedere il momento esatto in cui insorge una crisi, occorre 

osservare  l’andamento  degli  indicatori  in  differenti  archi  temporali:  maggiore  è 

l’arco temporale osservato migliore è la performance degli indicatori. Un indicatore 

che  mostra  pericolo  di  crisi  bancaria  nell’arco  di  tempo  considerato  per  essere 

attendibile deve essere in grado di prevedere gran parte delle crisi che si 

verificheranno  e  non  deve  segnalare  false  situazioni  di  allarme,  ossia  non  deve 

presagire crisi che non si manifesteranno. 

Le seguenti figure mostrano le variazioni medie dallo scostamento del punto di 

riferimento degli indicatori precedentemente esaminati in un periodo di 10 anni, di 

cui cinque precedenti la crisi e cinque successivi, ipotizzando che la crisi bancaria 

scoppi all’epoca 026. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Fonte C. BORIO, P. LOWE, Come valutare il rischio di crisi bancarie, 2002. 
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FIGURA 1: GAP DEL CREDITO 

 

Il gap del credito tende a crescere fino all’anno precedente la crisi (anno -1), poi 

dall’anno della crisi si riduce drasticamente arrivando a valori negativi. Secondo i 

due autori il momento in cui si raggiunge il picco indica la fase di boom che porta 

poi alla crisi. 

FIGURA 2: GAP DEL TASSO DI CAMBIO REALE 

 

Il gap del tasso di cambio raggiunge il punto massimo nell’anno della crisi (anno 

0). 
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FIGURA 3: GAP DEI PREZZI AZIONARI REALI

 

Il gap dei prezzi azionari è positivo fino all’anno della crisi dove raggiunge il 

valore 0. Tocca il valore massimo molti anni prima della crisi. 

Vulpes sostiene, invece, che per prevenire una crisi bancaria, occorre 

monitorare i rischi e attribuire alle banche rating che rappresentino la probabilità di 

in insolvenza in base a: 

 modelli descrittivi o deduttivi, dove gli indicatori vengono scelti ex 

ante in base a valutazioni soggettive. Quest’ultime si basano su informazioni 

quantitative provenienti dai bilanci e da dati forniti alle Autorità di 

Vigilanza e su informazioni qualitative come relazioni interne, piani 

aziendali che vengono prodotti all’interno della banca o che riguardano la 

banca. Gli indicatori si valutano sulla base di tre fattori: i principi di sana e 

prudente gestione (norme di vigilanza prudenziale), il valore assunto per le 
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altre  banche  del  sistema  o  per  banche con  caratteristiche  simili  e  la  loro 

evoluzione temporale. 

 modelli  statistico-matematici  o  induttivi,  che  utilizzano  indicatori 

che risultano essere più efficaci nell’evidenziare la possibilità di insolvenza 

della banca. Questi indicatori assumono anche un significato prospettico che 

non  dipende  dalle  valutazioni  soggettive  dell’analista:  si  parla  di  early-

warning-systems (EWS). Grazie all’EWS si mette in relazione una variabile 

che indica lo stato di crisi o di rischiosità di una banca con un insieme di 

indicatori di bilancio considerando un certo numero di periodi prima che 

venga rilevato lo stato dell’intermediario27. 

Un ulteriore modello statistico utile a prevenire le crisi bancarie è il “Metodo 

del Riconoscimento dei Tratti” (MRT) di Caputo che ha il compito di identificare 

organizzazioni  o  raggiri  non  visibili  nei  dati  che  individuano  lo  stato  degli 

intermediari.  Tramite  degli  indicatori  è  possibile  individuare  a  tentativi  i  Tratti 

Caratteristici  (TC)  delle  banche  con  buone  condizioni  finanziarie  e  quelli  delle 

banche fallite. Questi TC sono espressi in rapporti: 

1. (Provvista  complessiva  lorda  –  Riserva  obbligatoria)/Patrimonio 

netto. 

2. (Sofferenza – Interessi di mora sulla sofferenza)/Patrimonio netto; 

                                                 
27 Cfr. G.VULPES, L’impiego di “early warning system” per la previsione delle crisi bancarie. 
Un’applicazione agli indicatori del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, 1999. 
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3. (Sofferenza – Interessi di mora sulla sofferenza)/(Patrimonio al lordo 

dei dubbi esiti – Fondo rischi per interessi di mora su sofferenza); 

4. (Costi di struttura – Saldo Servizi)/Patrimonio netto28. 

Mentre il primo rapporto è inferiore nelle banche fallite rispetto a quelle sane, i 

restanti sono inferiori nelle banche sane rispetto a quelle fallite. 

Negli ultimi anni si è diffuso lo “stress test”, un nuovo strumento di previsione 

delle crisi bancarie che, sulla base della tenuta patrimoniale delle banche, valuta se 

un intermediario ha abbastanza capitale per sopportare un ipotetica situazione di 

crisi. In questo caso, gli indicatori utilizzati sono stabiliti con Basilea 1 e Basilea 2 

dalla Banca dei Regolamenti Internazionali. Il più importante indicatore è  Tier 1 

capital ratio che è dato dal rapporto tra il patrimonio di base della banca e le attività 

ponderate  per  il  rischio  e  rappresenta  il capitale  primario  definito  sicuro  poiché 

considera le risorse versate inizialmente dai soci, gli utili non distribuiti, le riserve, 

il fondo per rischi bancari al netto delle perdite subite negli anni. Tale capitale viene 

investito in varie attività, ciascuna con un proprio profilo di rischio. 

Gli indici finora citati non sono gli unici perché ciascun economista considera 

validi alcuni indicatori che però potrebbero non essere condivisi da altri. Ciò che 

tutti condividono è il compito che spetta alle Autorità di Vigilanza per impedire 

l’insorgere delle crisi bancarie: 

                                                 
28 Cfr. M.CAPUTO, Previsione delle crisi bancarie mediante il riconoscimento dei tratti 
caratteristici, 1999. 
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 Vigilanza regolamentare: devono emanare disposizioni alle 

quali  gli  intermediari  devono  attenersi  (liquidità,  contenimento  del 

rischio, adeguatezza patrimoniale, redditività, controlli interni, 

informativa da rendere pubblica,…); 

 Vigilanza ispettiva; l’Autorità può fare ispezioni in loco con 

sorteggio  a  campione  o  se  non  sono  chiari  i  documenti  forniti 

dall’intermediario per ottemperare all’obbligo di vigilanza 

informativa; 

 Vigilanza  informativa:  gli  intermediari  hanno  l’obbligo  di 

fornire  periodicamente  informazioni  alle  Autorità  attraverso  atti  e 

documenti idonei. 

Sulla base delle informazioni fornite dalle banche, le Autorità identificano dei 

“ratios” volti a determinare la solvibilità degli intermediari.  

 

2.2 Le cause 

Ciascuna crisi bancaria si differenzia dalle altre perché ognuna è caratterizzata 

da diversa intensità, durata e causa. Tra i rischi che possono mettere a repentaglio 

la stabilità di una banca troviamo i rischi operativi, reputazionali e strategici, legati 

alla vita aziendale e in grado di influire sui risultati economici dell’intermediario. 
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Si tratta di rischi legati all’operatività dell’intermediario come, ad esempio, perdite 

dovute a frodi interne o esterne, errate decisioni, interruzione di attività, ecc. 29 

Oltre a tali rischi, troviamo quelli tipici degli intermediari: 

 Rischio di cambio, deriva dal fatto che attività e passività, costi e 

ricavi sono espressi in valute diverse. Questo rischio può essere annullato o 

ridotto  utilizzando  la  stessa  valuta  o  degli  strumenti  che  trasferiscono  il 

rischio di cambio ad altri soggetti; 

 Rischio di saggio di interesse, deriva dalle variazioni dei saggi di 

mercato che si ripercuotono su attività, passività, costi e ricavi. 

L’intermediario potrebbe andare in crisi se l’impatto della variazione riduce 

capitali e profitti; 

 Rischio di credito, fa riferimento al mancato rimborso del debito e/o 

al mancato pagamento degli interessi; 

 Rischio  di  solvibilità,  riguarda  l’incapacità  di  rimborsare  i  debiti 

dovuta all’eccessiva assunzione di rischi o all’errata misurazione e gestione 

degli stessi. Se gli intermediari basassero le loro scelte su principi sani e 

analisi adeguate e creassero un portafoglio che garantisca la restituzione e il 

rinnovo, tale rischio potrebbe essere evitato; 

                                                 
29 Cfr G.VULPES, L’impiego di “early warning system” per la previsione delle crisi bancarie. 
Un’applicazione agli indicatori del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, 1999. 
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 Rischio di liquidità, ossia l’incapacità di saldare i debiti a scadenza. 

Per evitare tale rischio è necessario che la banca possieda una composizione 

simmetrica  di  attivo  e  passivo  rispetto  ai  valori  e  alle  scadenze  dei  vari 

strumenti in bilancio. Le modalità di utilizzo dei prestiti e della conversione 

dei depositi in moneta incidono su tale rischio creando pressione sulle uscite 

monetarie. 

Quest’ultimo  rischio  comporta  lo  stato  di  illiquidità  della  banca;  in  caso  di 

eccesso di domanda di moneta da parte dei depositanti, la banca per conservare il 

valore del capitale proprio deve utilizzare i proventi dei prestiti a breve scadenza e 

richiedere il rimborso anticipato dei prestiti a lunga scadenza. Quest’ultima opzione 

potrebbe causare una riduzione del credito totale (c.d. credit crunch) e dare origine 

a gravi perdite dovute alla cessione di attività non liquide. Il credit crunch è la causa 

di molti fallimenti di imprese e potrebbe far degenerare lo stato di illiquidità della 

banca (situazione in cui le risorse ci sono ma non sono disponibili) in uno stato di 

insolvenza (situazione in cui le risorse sono assenti). 

Il legame tra banche diverse dello stesso sistema fa sì che la crisi di una banca 

possa trasformarsi in una crisi del sistema a causa di atteggiamenti imitativi da parte 

dei depositanti (c.d. corsa agli sportelli). La crisi di una singola banca può avere 

origine da shock negativi sia sull’attivo (es. riduzione della redditività dei debitori, 

recessione,…) che sul passivo (riduzione della domanda di depositi). 
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La crisi bancaria può essere causata anche da una scarsa regolamentazione dello 

Stato e dell’attività di vigilanza delle Banche Centrali. Le banche spesso concedono 

credito  a  clientela  poco  affidabile  e  finanziano  progetti  di  elevata  rischiosità 

consapevoli  della  presenza  di  garanzie  implicite,  come  il  ricorso  alla  Banca 

Centrale ed esplicite, come l’assicurazione dei depositi fornita dallo Stato. 

L’informazione in possesso della banca è minore rispetto a quella del cliente; 

ciò comporta l’insorgere di asimmetrie informative: 

- selezione avversa (asimmetria ex ante), la banca riceve dal 

cliente  informazioni  incomplete  che  non  le  permettono  di  valutare  il 

merito  creditizio  di  quest’ultimo  e  la  portano  a  finanziare  i  clienti 

peggiori. L’intermediario che conosce solo il rendimento atteso medio e 

il rischio medio del progetto, pone un prezzo medio. Il cliente, 

conoscendo  il  rendimento  atteso  e  il  rischio  del  suo  progetto,  se  è  di 

buona  qualità  reputa  troppo  alto  il  prezzo  e  non  prenderà  denaro  in 

prestito.  Il  cliente  peggiore,  invece,  troverà  conveniente  ricevere  un 

finanziamento a qualsiasi tasso vista l’alta probabilità di essere 

insolvente; 

- azzardo morale (asimmetria ex post), consiste 

nell’atteggiamento  opportunistico  del  cliente  che  intraprende  progetti 
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molto  rischiosi  consapevole  che  il  rischio  di  fallimento  del  progetto 

ricade anche sulle banche che lo ha finanziato30. 

Selezione avversa e azzardo morale generano il razionamento del credito, ossia 

quella situazione in cui i clienti non riescono ad ottenere la quantità di credito che 

desiderano. 

Questi  episodi  possono  essere  ridotti  attraverso  una  selezione  della  clientela 

antecedente alla concessione del finanziamento e al monitoraggio del cliente dopo 

il finanziamento avvalendosi di opportune garanzie. 

Un ulteriore problema si verifica quando la banca chiede una garanzia superiore 

ma non si preoccupa della selezione dei clienti generando un’eccessiva crescita del 

credito (lending booms) a cui è associato l’aumento di prestiti non esigibili. 

L’indebolimento  della  situazione  patrimoniale  delle  banche  compromette  la 

loro solvibilità, generando crisi che portano al fallimento degli intermediari stessi. 

Dagli anni ’70 ad oggi la frequenza delle crisi bancarie è aumentata, complici anche 

la liberalizzazione nel mercato dei capitali, l’introduzione di strumenti finanziari 

innovativi,  il  passaggio  dal  modello  di  business  originate  to  hold31  al  modello 

originate to distribuite32.  

                                                 
30 Cfr. F.COLOMBINI, A.CALABRO’, Crisi finanziarie. Banche e stati. L’insostenibilità del rischio di 
credito, 2011. 
31 Le banche prestano denaro alla clientela e poi mantengono i crediti all’interno del loro attivo. 
32 Le banche trasferiscono il rischio di credito fuori bilancio riducendo i requisiti patrimoniali. 
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Il persistere della crisi ha indotto a riconsiderare i principi sui quali era stato 

edificato  l’intero  sistema  finanziario  riconoscendo  come  la  dottrina  non  abbia 

saputo fornire spiegazioni né soluzioni soddisfacenti.  

Le  cause  della  crisi  possono  essere classificate in  cause macroeconomiche  e 

cause microeconomiche. 

Tra  le  prime  si  analizza  l’accumulo  di  forti  squilibri  finanziari  a  livello 

internazionale dovuto all’ingente riserva di capitali fluita dalle economie emergenti 

alle economie industriali e la prolungata fase di bassi tassi di interesse. 

In merito al secondo aspetto, l’applicazione di bassi tassi di interesse nella prima 

metà degli anni 2000, è da rinvenire nelle scelte di policy adottate dalle economie 

industriali.  

Il timore di una possibile deflazione ha persuaso le autorità di politica monetaria 

degli Stati Uniti a stabilire bassi tassi di interesse con la conseguenza, da un lato di 

diminuire il costo dell’indebitamento e dall’altro di innalzare il valore attualizzato 

dei flussi di reddito. 

John B. Taylor, economista statunitense, sostiene che la principale causa della 

crisi sia la deviazione della politica monetaria condotta dagli Stati Uniti rispetto alla 

“Regola di Taylor”, ossia l’equazione che indica come la banca centrale dovrebbe 

far  variare  il  tasso  di  interesse  nominale  in  risposta  a  shock  che  provocano  lo 

scostamento del PIL e del tasso di inflazione dai loro valori obiettivo. 
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Ad  una  diminuzione  dei  tassi  di  interesse  corrisponde  una  diminuzione  dei 

proventi generati dalle società  finanziarie, le quali sono incentivate ad assumere 

rischi maggiori al fine di ottenere maggiori rendimenti. 

Contestualmente al boom del mercato monetario dovuto ad un eccesso 

monetario si assiste allo sviluppo dei mutui subprime. Quest’ultimi sono destinati 

a soggetti il cui accesso al credito è limitato o negato a causa della loro situazione 

finanziaria  o  del  loro  passato  in  ambito  creditizio.  Le  condizioni  contrattuali 

prevedono un loan-to-value ratio uguale o superiore al 100%, un tasso variabile di 

norma superiore al tasso applicato alla clientela primaria e un “teaser rate”, cioè un 

tasso più basso per i primi anni ma destinato ad aumentare nel periodo successivo. 

Questi contratti risultano economicamente convenienti non solo per i debitori 

incapaci di estinguere il debito a scadenza ma anche per i fornitori di fondi poiché 

permettono di ottenere introiti più elevati in caso di esito positivo. 

L’effetto congiunto della crescita del prezzo degli immobili residenziali dovuto 

alla crescita del mercato immobiliare statunitense e i bassi tassi di interesse che 

hanno  incentivato  la  richiesta  di  credito  ha  avuto  un  effetto  espansivo  sulla 

domanda aggregata, concorrendo all’aumento dei prezzi delle abitazioni. 

La  principale  causa  dei  dissesti  finanziari  cui  si  è  assistito  in  questi  anni  è 

sicuramente la bolla immobiliare scoppiata nel 2007. 

Le cause macroeconomiche riguardano ai problemi relativi agli incentivi, alla 

misurazione del rischio e alla regolamentazione. 



 

42 
 

Per  quanto  riguarda  gli  incentivi,  questi  rappresentano  un  problema  che  ha 

coinvolto sia i consumatori, che nell’effettuare le scelte di investimento non si sono 

serviti della giusta prudenza e non hanno effettuato i dovuti controlli sulle società 

di finanziamento, nella convinzione di un sistema finanziario stabile e sicuro, sia le 

agenzie di rating. 

Le banche fondano il proprio funzionamento sul modello “Originate to 

distribuite”.  L’investitore  finale  acquista  un  titolo  in  condizioni  di  asimmetria 

informativa poiché non conosce il rischio del mutuo come l’originator e, inoltre, la 

dispersione del rischio su un numero elevato di investitori lo rende meno valutabile. 

L’incertezza sull’entità e distribuzione delle perdite di tali investimenti unita alla 

maggiore richiesta di precauzioni da parte delle banche comportano forti tensioni 

nel mercato interbancario. 

In merito alle agenzie di rating, la distorsione è legata, da un lato, ai costi per 

l’elaborazione  dei  giudizi  di  affidabilità  emessi  dalla  agenzie  stesse  che  hanno 

incrementato  il  rischio  sistemico,  presentando  rating  non  veritieri,  dall’altro    ai 

metodi  tradizionali  utilizzati  anche  per  la  valutazione  di  strumenti  innovativi 

portando  a  risultati  forvianti  come  dimostrato  dalla  cartolarizzazione  dei  mutui 

subprime statunitensi. 

A proposito della regolamentazione, gli intermediari finanziari per anni si sono 

sottratti e i sistemi di vigilanza non sono stati idonei a frenare l’erronea condotta. 
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Secondo la teoria economica, il mercato era in grado di convergere 

autonomamente verso l’equilibrio e le politiche monetarie o fiscali potevano aiutare 

a raggiungere più velocemente l’equilibrio. 

I fatti pero dimostrano il contrario:  gli interventi dei governi e delle Banche 

Centrali  si  sono  dimostrati  inadeguati  tanto  che  la  crisi  si  è  diffusa  dal  settore 

finanziario all’economia reale coinvolgendo famiglie e imprese. 

Tra gli studiosi che hanno analizzato le fonti di instabilità del sistema economico 

troviamo coloro che sostengono che gli shock economici non siano solo di natura 

esogena bensì anche endogena33 a seconda dell’eterogeneità dei soggetti economici, 

delle  diverse  scelte  di  investimento  e  risparmio  adottate  e  dalla  coincidenza  di 

quest’ultime. 

Gli  economisti  del  mainstream  hanno  ritenuto  sufficiente  sottoscrivere  titoli 

derivati,  come  assicurazione  da  qualsiasi  rischio,  sostenendo  erroneamente  che 

l’andamento di un titolo fosse del tutto indipendente dall’andamento di un altro 

titolo. 

“I fautori della deregolamentazione hanno sempre sostenuto che attraverso la 

creazione  di  titoli  derivati  sempre  più  sofisticati,  fosse  possibile  diversificare  e 

distribuire  il  rischio  connesso,  aumentare  i  rendimenti  e  il  valore  delle  attività 

finanziarie,  senza  aumentare  parallelamente  il  rischio  per  i  singoli  operatori.  La 

                                                 
33 G. RICCHIUTI, S. NEROZZI, J. GENTIUM, I paradossi della cristi finanziaria e l’instabilità del 
capitalismo – Oltre il mainstream neoclassico, 2011. 
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presente crisi non solo mostra l’illusorietà di questa convinzione ma la pericolosità 

di una struttura a maglie sempre più strette in cui le interconnessioni fra settori – 

anche molto diversi – amplificano ed accelerano gli effetti (positivi e negativi) di 

singole situazioni di criticità e del variare delle aspettatite”34. 

Un  gruppo  di  economisti  di  stampo  post  –  keynesiano  in  disaccordo  con  il 

mainstream danno vita a una seconda corrente di pensiero che associa alla crisi una 

natura economia dovuta alla distribuzione del reddito tra soggetti: i maggiori redditi 

risultano concentrati nelle mani dei soggetti delle classi più alte e caratterizzati da 

una minore propensione al consumo. Il risparmio di questi soggetti appena citati 

risulta indirizzato verso investimenti speculativi causando un contenimento della 

domanda aggregata di beni reali. 

Si può notare che il mainstream mostra delle lacune interne che, ad oggi, gli 

economisti non sono ancora in grado i colmare. 

Le scelte politiche adottate si sono dimostrate inefficaci ampliando la diffusione 

della crisi a molteplici settori. 

Accesi dibattiti hanno interessato le scelte di Policy Mix in merito alla necessità 

di  combinare  la  politica  fiscale  e  quella  monetaria;  se  sono  coordinate  tra  loro 

permettono di raggiungere determinati obiettivi mentre se sono poste 

autonomamente l’una dall’altra possono peggiorare ulteriormente l’economia. 

                                                 
34 G. RICCHIUTI, S. NEROZZI, J. GENTIUM, I paradossi della cristi finanziaria e l’instabilità del 
capitalismo – Oltre il mainstream neoclassico, 2011. 
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Occorre  quindi  focalizzarsi  sulla  valutazione  degli  obiettivi  prioritari  e  sulla 

scelta delle appropriate politiche per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

 

2.3 Gli effetti 

Gli effetti di una crisi bancaria si ripercuotono su una pluralità di individui tra i 

quali  troviamo  gli  investitori  della  banca  in  crisi,  gli  azionisti  che  subiscono  la 

riduzione del valore della propria quota, i creditori che rischiano l’inesigibiltà del 

credito, i debitori che non riescono a ottenere finanziamenti e i contribuenti che, 

attraverso le tasse, forniscono allo Stato fondi per permettere la risoluzione della 

crisi. 

Con la crisi bancaria il PIL cresce perché il salvataggio comporta un aumento 

dell’intervento pubblico associato ad una maggiore spesa richiesta dagli interventi 

di ricapitalizzazione e dai rimborsi dei risparmiatori per mezzo dell’assicurazione 

sui depositi35. 

La crisi bancaria si ripercuote nell’economia attraverso tre canali: 

1. il canale creditizio (Kashyap e Stein), secondo il quale una riduzione 

dei depositi, successiva alla crisi, incide sull’offerta di credito rendendo più 

difficile  agli  individui  ottenere  fondi  in  prestito.  A  questo  canale  sono 

associati il panico bancario e le corse agli sportelli da parte dei depositanti; 

                                                 
35 L. CARPINELLI, Effetti reali delle crisi bancarie: una rassegna della letteratura, 2009. 
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2. il canale del capitale bancario che evidenzia come una crisi bancaria 

incide sul capitale della banca stessa. Se viene stabilito un aumento del tasso 

di  interesse,  il  capitale  delle  banche  subisce  un  peggioramento  poiché  è 

necessario un aumento di capitale anche se costoso dato che gli istituiti di 

credito  sono  soggetti  a  dei  requisiti  di  patrimonializzazione.  L’offerta  di 

credito continua a rallentare con il rallentamento dell’economia e 

aumentano le instabilità cicliche; 

3. il canale creditizio allargato che attesta come un effetto negativo sui 

debitori  si  ripercuote  sulle  banche  poiché  le  attività  liquide  dei  creditori 

possono essere offerte ai creditori come garanzia. Ciò comporta un 

peggioramento della solvibilità dei debitori con conseguente aumento dei 

costi di selezione e monitoraggio per i finanziatori. 

Il  canale  creditizio  e  il  canale  del  capitale  bancario  incidono  sull’offerta  di 

credito mentre il canale creditizio allargato sulla domanda. 

Un ipotetico aumento del tasso di interesse provoca un aumento del costo dei 

finanziamenti spingendo le imprese a ridurre gli investimenti. 

L’effetto reale è dovuto al peggioramento delle condizioni di concessione dei 

finanziamenti connessi alla maggiore rischiosità dei debitori a seguito del 

peggioramento della condizione finanziaria della banca36. 

                                                 
36 L. CARPINELLI, Effetti reali delle crisi bancarie: una rassegna della letteratura, 2009. 
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La  crisi  bancaria  potrebbe  innescare  anche  una  crisi  valutaria.  Uno  studio 

condotto da Kaminsky e Reinhart, tra il 1970 e il 1995 su 26 crisi bancarie e 76 crisi 

valutarie  avvenute  in  20  Paesi,  rileva  che  le  crisi  bancarie  precedono  quelle 

valutarie. Il ciclo è il seguente: con la liberalizzazione finanziaria si dà avvio ad 

un’accelerazione  economica  spinta  dall’espansione  del  credito,  dall’afflusso  di 

capitali  e  dalla  sopravvalutazione  del  tasso  di  cambio.  Nel  momento  in  cui 

cambiano le condizioni economiche, inizia il deflusso dei capitali che porta alla 

crisi bancaria e valutaria. 

Il modello interpretativo di terza generazione proposto da Corsetti, Pesenti e 

Roubini, spiega che durante una crisi valutaria, la svalutazione del tasso di cambio 

incrementa il valore delle passività in valuta estera e se i portafogli sono composti 

prevalentemente  da  impieghi  in  valuta  domestica  e  passività  in  valuta  estera,  la 

stabilità del settore finanziario peggiora portando alla crisi bancaria. Quest’ultima 

può portare a una crisi valutaria poiché i costi delle banche sono pagati con fondi 

pubblici che aggravano il deficit di governo. All’origine di queste crisi troviamo 

l’azzardo morale connesso alla presenza di garanzie governative: se i risultati degli 

investimenti  sono  positivi  le  imprese  si  arricchiscono,  se  sono  negativi  i  costi 

ricadono sullo Stato. Gli investitori internazionali spinti dalla garanzie pubbliche 

continuano  a  finanziare  le  imprese  finché  l’indebitamento  diviene  eccessivo  ed 

inizia il deflusso di capitali che mette in crisi sia il sistema bancario che il tasso di 

cambio. 
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Le crisi bancarie possono anche essere dovute a una continua riduzione della 

liquidità che avviene, ad esempio, convertendo i depositi in valuta estera.  

Per  salvaguardare  le  banche  possono  essere  adottati  dei  provvedimenti  sia  a 

priori che a posteriori. I primi consistono nell’amministrazione straordinaria della 

banca, nella sospensione dei pagamenti, nella costruzione di una bad bank37 e nello 

svincolo della riserva obbligatoria. 

Tra gli interventi ex post troviamo invece la compensazione, fornita da Fondi 

specifici, della perdita patrimoniale subita dai depositanti a causa della 

dichiarazione dello stato di insolvenza della banca. 

 

2.4 Dalla crisi delle banche negli USA all’impatto della crisi subprime sulle 

banche europee 

La più grave crisi economica del dopoguerra, la crisi dei mutui subprime, risale 

all’agosto 2007 in seguito ai comportamenti scorretti delle banche americane e delle 

politiche governative attuate negli Stati Uniti gli anni precedenti. 

Se  si  va  alla  ricerca  di  un  momento  emblematico,  il  fallimento  della  banca 

d’affari  Lehman  Brothers  a  metà  settembre  200838  rappresenta  il  punto  di  non 

ritorno di una crisi ormai diffusa oltre i confini degli Stati Uniti. 

                                                 
37 Società a partecipazione pubblica o privata che acquista le attività di una banca in difficoltò. 
38 F. ALLEN, D. GALE, Understanding Financial crises, 2007. 
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La  crisi  dei  mutui  subprime  è  nata  per  effetto  dello  scoppio  della  bolla 

speculativa sugli immobili e molteplici sono stati i fattori scatenanti: dalla riduzione 

dei tassi di interesse nel 1991, per superare la recessione degli anni ’90, alla Tex 

Refiel Act del 1997 che permetteva ai possessori di immobili con valore inferiore a 

cinquecento mila dollari di rivendere la propria casa dopo due anni dall’acquisto 

senza pagare l’imposta sulla plusvalenza. 

Il  fattore  più  grave  si  manifestò  nel  2003  quando  l’erogazione  di  mutui 

immobiliari subì una forte impennata, favorita dal basso costo del denaro e da un 

forte incremento dei valori immobiliari, che aveva spinto molte banche ad erogare 

mutui ad alto rischio (detti appunto subprime) a clienti che in condizioni normali 

non avrebbero avuto alcun credito39. Come mostrato nel seguente grafico, il numero 

dei prestiti ai clienti subprime aumentò sensibilmente. 

 

                                                 
39 G. MARTINO, La crisi finanziaria: che cos’è e quali sono state le cause, 2008. 
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In una fase di forte espansione dei valori immobiliari, le banche erogatrici erano 

garantite dal fatto che l’incremento dei valori immobiliari, qualora il mutuante non 

pagasse le rate del mutuo, consentiva alla banca di guadagnare anche in fase di 

insolvenza del titolare del mutuo rivendendo l’immobile sul mercato.  

Dal  1999  le  banche  non  operavano  rispettando  la  Glass  Steagall  Act40  che 

distingueva le attività che spettavano alle banche commerciali da quelle che invece 

spettavano alle banche di investimento. Entrambe adottavano un modello “originate 

to  distribuite”  e  decisero  di  ricorrere  a  strumenti  di  finanza  innovativa  come  la 

cartolarizzazione che permetteva al mondo bancario di liberarsi dei titoli 

maggiormente tossici. 

La Federal Reserve, tra il 2000 e il 2004, aveva mantenuto bassi tassi di interesse 

per ridurre lo shosk determinato dall’attentato alle Torri Gemelle del 2001. 

I tassi favorevoli avevano fatto lievitare le richieste di mutui che a loro volta 

fecero  schizzare  il  valore  degli  immobili  verso  l’altro.  Nel  caso  di  insolvenza 

rivendendo gli immobili la banca non solo recuperava i soldi prestati ma 

guadagnava anche sulla vendita. 

Questo  schema  aveva  innescato  una  bolla  speculativa  i  cui  effetti  furono 

incrementati ulteriormente dalla cartolarizzazione dei crediti delle banche, 

                                                 
40 Introdotto nel 1934 con lo scopo di contenere la speculazione da parte degli intermediati 
finanziari ed evitare il panico dei risparmiatori causato dalla paura di perdere i propri depositi. Fu 
istituita la Federal Deposit Insurance Corporation con lo scopo di garantire i depositi e venne 
introdotta la separazione tra attività bancaria tradizionale e attività bancaria di investimento. 
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attraverso  la  quale  quest’ultime  emettevano  sul  mercato  una  serie  di  titoli  che 

garantivano un rendimento elevato rispetto al costo del denaro. 

Cerchiamo  di  comprendere  meglio il meccanismo  delle cartolarizzazioni.  Le 

banche, che avevano permesso di acquistare immobili anche alla clientela 

economicamente più fragile garantendosi sull’immobile che in poco tempo avrebbe 

incrementato il proprio valore, avevano trasformato i mutui in un titolo di credito 

ceduto  ad  una  società  veicolo  costituita dalla  banca  stessa  che  le  permetteva  di 

recuperare buon parte dei crediti concessi soltanto alla scadenza dei mutui (10, 15, 

20 anni). 

Questo meccanismo aveva spinto le banche a concedere mutui alimentando un 

circolo che prima o poi sarebbe esploso. 

La colpa della crisi non va attribuita solo alle banche ma anche alle agenzie di 

rating che avrebbero dovuto valutare onestamente la qualità dei titoli cartolarizzati. 

Questi titoli erano considerati di buona qualità (AAA) senza esserlo. Ciò deriva dal 

fatto che vi era un conflitto di interessi in quanto tra i compiti delle agenzie di rating 

vi era anche quello di fornire consulenza alle banche su come costruire titoli ad alto 

rating. 

Per  comprendere  il  ruolo  delle  cartolarizzazioni  nell’espansione  della  crisi 

finanziaria,  occorre  considerare  le  decisioni  di  politica  monetaria  della  FED  a 

partire dalla politica espansiva attuata nel 2002 per rilanciare l’economia in seguito 

all’attentato  delle  Torri  Gemelle,  che  evidenziò  la  vulnerabilità  della  maggiore 
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economia del pianeta. La riduzione dei tassi di interesse senza un adeguato controllo 

degli  impieghi  aveva  visto  nascere  un  terreno  ideale  per  alimentare  una  bolla 

speculativa nel settore immobiliare. Le autorità monetarie avrebbero dovuto 

limitare la cartolarizzazione dei mutui subprime dati i rischi che queste operazioni 

comportavano. 

Nel periodo che va dal 2005 al 2007, la FED aumentò il tasso di interesse da 

1,5% a 5,25%, per bloccare il continuo aumento dei prezzi degli immobili causato 

dal basso costo del denaro e cercare di ridurre la bolla speculativa. I clienti subprime 

non erano più in grado di restituire il finanziamento ricevuto e nemmeno la garanzia 

aveva più valore. Il mercato immobiliare nel 2006 iniziò a rallentare come mostra 

la seguente figura. 
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I prestiti concessi ai clienti subprime erano contenuti nei titoli cartolarizzati e 

questi  titoli  precedentemente  classificati  dalle  agenzie  di  rating  come  titoli  di 

qualità, si rilevarono tossici provocando il fallimento di molte banche41. 

Il 15 settembre 2008 Lehman Brothers dichiarò debiti bancari pari a 613 miliardi 

di dollari nonostante le agenzie di rating avessero mantenuto alto il loro giudizio. 

La  banca  d’affari  non  ottenne  né  finanziamenti  né  aiuti  statali  e  fu  costretta  ad 

avviare  le  procedure  fallimentari  determinando  l’espansione  della crisi  a tutto  il 

mondo. 

“Quando gli Stati Uniti starnutiscono, il resto del mondo prende il 

raffreddore”42. 

Questa citazione si conferma valida fino ai nostri giorni e spiega la diffusione 

della  crisi  economico-finanziaria  che  affligge  l’Europa,  nonostante  sia  nata  a 

migliaia di chilometri di distanza. 

La crisi dei mutui subprime si estese a tutti i sistemi bancari esteri poiché le 

banche detenevano nei loro bilanci i titoli cartolarizzati. 

Il fallimento di Lehman Brothers, a causa delle interconnessioni con altri istituti 

finanziari internazionali, suscitò una crisi di liquidità che coinvolse vari Stati, primi 

tra tutti quelli dell’Unione Europea. La crisi di liquidità si è trasformata in una vera 

                                                 
41 F. COLOMBINI, A. CALABRO’, Crisi finanziarie. Banche e stati. L’insostenibilità del rischio di 
credito, 2011. 
42 Nouriel Roubini, presidente della RGE Monitor e docente presso la New York University. 
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e propria crisi di fiducia rendendo necessari interventi a livello di sistema da parte 

delle Banche centrali. 

In  Europa  l’impatto  della  crisi  americana  del  2007  ha  inciso  sugli  Stati 

soprattutto per quei Paesi periferici noti con l’acronimo PIGS (Portogallo, Irlanda, 

Grecia e Spagna) dando origine alla crisi del debito sovrano. 

L’evoluzione della crisi del debito sovrano si può suddividere in tre fasi: 

1. il primo Paese dell’area euro coinvolto è stato la Grecia che nel 2010 

chiese il supporto dell’Unione Europea e del Fondo Monetario 

Internazionale poiché i conti pubblici erano instabili. Seguirono l’Irlanda e 

il Portogallo43. L’Irlanda, in ragione di una politica amministrativa e fiscale 

favorevole alle imprese, rappresentava la principale piattaforma utilizzata 

dalle imprese degli Stati Uniti che operavano in Europa. 

In Irlanda si creò una bolla speculativa sugli immobili poiché venivano concessi 

finanziamenti per l’acquisto delle case. Il prezzo degli immobili ben presto cessò di 

crescere e scoppiò tale bolla. Il governo intervenne per evitare il crollo del Paese. 

In Portogallo, invece, ci fu un deflusso di capitali all’estero che mise in crisi il clima 

di fiducia verso lo Stato e le banche portoghesi44.  

                                                 
43 F. BUSETTI, P. COVA, L’impatto macroeconomico della crisi del debito sovrano: un’analisi 
controfattuale per l’economia italiana, 2013. 
44 F. COLOMBINI, A. CALABRO’, Crisi finanziarie. Banche e stati. L’insostenibilità del rischio di 
credito. 2011. 
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In questa prima fase il differenziale tra i titoli di Stato dei Paesi dell’euro e quelli 

tedeschi erano ancora sotto controllo. 

2. Nel  luglio  2011,  la  crisi  si  intensificò  dando  origine  al  problema 

degli spread alti e volatili. Tra la fine del 2011 e il 2012 grazie alle misure 

di sostegno della liquidità da parte della BCE la crisi rallentò. Il Paese più 

colpito fu la Spagna che vide lo scoppio della bolla immobiliare. 

3. Nella seconda metà del 2012 la BCE dette origine a nuove modalità 

di intervento sul mercato secondario dei titoli di Stato. La crisi del debito 

sovrano inizio a ridursi grazie al progetto dell’Unione Bancaria Europea. 

La banche e gli Stati hanno uno stretto legame: la crisi bancaria provoca un 

aumento della spese pubblica e l’incremento dei disavanzi primari negli Stati poiché 

quest’ultimi si indebitano per correre in aiuto delle banche. Sorge quindi la crisi del 

debito sovrano che ritrasmette alle banche instabilità poiché i titoli pubblici sono 

contenuti nei portafogli delle banche. 

 

2.5 Il sistema bancario italiano e la crisi del sistema creditizio (NPL) 

Il sistema bancario italiano è stato colpito solo marginalmente dagli effetti della 

crisi americana dei mutui subprime poiché le nostre banche, a differenza di quelle 

estere,  non  avevano  acquistato  titoli  tossici  americani.  Le  banche  italiane  sono 

caratterizzate  da  un  modello  di  intermediazione  volto  a  garantire  un  stringente 
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rapporto con la clientela, un opportuno sistema di assicurazione sui depositi e una 

consistente normativa in tema di vigilanza e regolamentazione bancaria45. 

In un primo momento il sistema bancario italiano si è rilevato sano e, al contrario 

di quanto si possa pensare, l’indebitamento nel settore privato in Italia, al momento 

dello scoppio della crisi dei mutui subprime, era minore rispetto a quello degli altri 

Paesi. 

Un’analisi  svolta  dall’ABI  riguardate  29  gruppi  bancari  europei  relativa  a 

dicembre 2008, dimostra come nell’attivo dei gruppi italiani erano presenti 

soprattutto crediti  verso  la  clientela  e  solo  marginalmente attività  finanziarie,  al 

contrario della media europea. Tali banche hanno fatto meno ricorso alle forme 

complesse  di  trasferimento  del  rischio  di  credito  e  più  ricorso  ad  una  forma  di 

raccolta più stabile. A ciò si aggiunsero numerose norme e tecniche di vigilanza 

attente, favorendo il contenimento degli effetti della crisi.  

Tuttavia nel 2008 a causa dei timori che si diffusero nei mercati, alcune banche 

italiane (Intesa San Paolo, Monte dei Paschi di Siena, Unicredit) furono 

protagoniste  di  una  forte  riduzione  della  loro  capitalizzazione  che  le  indusse  a 

riformulare i piani industriali. 

                                                 
45 S. MIELI, La crisi finanziaria internazionale e le banche italiane, 2009. 
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Nonostante i ricavi dei principali gruppi bancari avessero subito una 

decelerazione,  il  Bollettino  della  Banca  d’Italia  relativo  al  2007  conferma  una 

crescita degli stessi46. 

Il fallimento finanziario di Lehman Brother ha comportato anche per le banche 

italiane una seconda e più brusca fase della crisi che ha colpito l’economia reale e 

minacciava di colpire imprese e famiglie. Nel terzo trimestre del 2008 i bilanci delle 

principali  banche  italiane  mostravano  un  aumento  del  tasso  di  insolvenza  della 

clientela e il conseguente peggioramento dei crediti. 

Il modus operandi europeo non fu proteso alla definizione di un comune piano 

di attacco, bensì richiese ad ogni Stato membro l’attuazione di un piano statale che 

rispettasse le normative europee vigenti. 

In un primo momento gli Stati si concentrarono su programmi di salvataggio 

delle banche, mentre successivamente  si concentrarono sui piani di rilancio 

economico. 

Nel primo obiettivo è necessario considerare il ruolo svolto dalle banche nel 

sistema economico. In Italia l’attività bancaria è definita dall’art. 10 del TUB come 

“la raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito”. 

Ogni potenziale crisi bancaria comporta quindi il coinvolgimento di imprese e 

famiglie e degli altri istituti bancari data l’interdipendenza reciproca. Il Ministero 

                                                 
46 Bollettino Economico n. 52, aprile 2008. 
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dell’Economia e delle Finanze (MEF), nel 2009, promosse un sistema di 

rafforzamento patrimoniale delle banche che prevedeva l’emissione dei Tremonti 

bond con lo scopo di innalzare il Tier 1 ratio (tasso di solidità patrimoniale) dal 

7,3% all’8%. 

Si trattava di titoli di credito sottoscritti dallo stesso MEF. Le banche emittenti 

si sarebbero dovute impegnare a concedere credito a piccole e medie imprese, a 

sospendere la riscossione dei debiti da soggetti disoccupati o in cassa integrazione 

e a concedere alle imprese i fondi necessari per corrispondere la cassa integrazione 

e porre dei limiti alle retribuzioni dei vertici aziendali. Queste stringenti condizioni 

e il ritardo dell’intervento rispetto agli altri stati europei, consentì solo a quattro 

gruppi bancari di aderire a questa operazione. 

Il coinvolgimento del governo in soccorso ai vari gruppi bancari ha comportato 

un  innalzamento  dell’indebitamento  pubblico  dovuto  all’aumento  della  spesa 

pubblica.  

Il  peggioramento  delle  condizioni  dell’economia  italiana  si  è  riscontrato  in 

corrispondenza della crisi dei Debiti Sovrani, accentuata dall’assenza di crescita 

economica.  Tra  il  2011  e  il  2013  il  PIL  scese  di  oltre  5  punti  percentuali 

accompagnato a un forte aumento dei tassi di deterioramento dei prestiti bancari. 

Il peggioramento della qualità del credito riguardò tutti i settori. Lo stock di 

crediti  deteriorati  continuò  quindi  a  salire,  invece  di  iniziare  a  scendere  come 

sarebbe successo se la ripresa economica fosse continuata, fino a raggiungere un 
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picco, nel 2015, di 360 miliardi in termini lordi. Tra i crediti deteriorati netti, quasi 

90 miliardi erano costituiti da prestiti nei confronti di debitori insolventi, la parte 

restante era composta da finanziamenti a soggetti in temporanea difficoltà ma con 

concrete possibilità di tornare a onorare i propri debiti. 

Alla  crescita  dello  stock  di  crediti  deteriorati  ha  fortemente  contribuito  la 

lentezza delle procedure giudiziali di recupero; Se i tempi di recupero nel nostro 

paese fossero stati in linea con quelli medi europei, il rapporto tra i crediti deteriorati 

e il totale dei prestiti sarebbe oggi dimezzato.  

All’inizio del 2014 si registrò un leggero miglioramento: il credito continuò a 

deteriorarsi  ma  ad  un  ritmo  molto  più  lento.  La  gestione  delle  crisi  fu  resa 

particolarmente complessa in seguito alle profonde trasformazioni introdotte nel 

2013 nel quadro normativo europeo che rendeva assai arduo l’utilizzo di risorse 

pubbliche: il loro uso poteva aver luogo solo dopo aver coinvolto nelle perdite gli 

azionisti e i detentori di obbligazioni subordinate. 

Nel 2016, entrò pienamente in vigore la direttiva sul risanamento e la 

risoluzione delle banche (Bank recovery and resolution directive, BRRD) che verrà 

approfondita nel capitoli seguenti. 

Nel novembre del 2015 (pochi giorni dopo il recepimento della BRRD in Italia) 

sono state sottoposte a risoluzione quattro banche locali e successivamente vendute 

a due banche “significative”; il Governo è intervenuto per assicurare il salvataggio 

di Banca Monte Paschi di Siena e di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza  
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In  entrambi  i  casi  si  è  voluto  evitare  il  bail-in,  per  contenere  le  perdite  dei 

creditori e dei soci delle banche e si è optato per un piano di rilancio a carico della 

collettività. 

Il piano di salvataggio di Monte dei Paschi di Siena è costato circa 5,4 miliardi 

di euro e prevede il controllo pubblico della banca almeno fino al 2021. Il piano di 

salvataggio di Veneto Banca e di Popolare di Vicenza è costato invece 4,7 miliardi, 

a cui si aggiungono fondi di garanzia per altri 12 miliardi. A farsi carico delle bad 

bank è lo Stato, mentre le nuove banche sono state acquisite da Intesa Sanpaolo. 

In questi casi al dissesto ha contribuito in misura rilevante la mala gestio sempre 

tempestivamente segnalata dalla Banca d’Italia all’autorità giudiziaria. 

In Italia le perdite del settore bancario sono state in larghissima parte sostenute 

dagli stessi intermediari e dagli azionisti.  

Negli ultimi anni diversi istituti di credito italiani sono finiti sotto sorveglianza 

della  BCE  e  sono  stati  sottoposti  a  stress  test.  Dai  risultati  del  2018,  le  banche 

esaminate  hanno  mostrato  un  capitale  superiore  al  minimo  richiesto.  Le  banche 

sottoposte a commissariamento da parte della Banca d’Italia sono passate da 17 del 

2017 a 3 nel 2018. 
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CAPITOLO 3 – L’UNIONE BANCARIA POST CRISI DEL 2007-2009 

SOMMARIO: 3.1 Il Progetto di Unione Bancaria Europea in risposta alla 

crisi; 3.2 La vigilanza europea: Single Supervisory Mechanism (SSM); 3.3 Il 

Meccanismo Unico di Risoluzione della crisi: Single Resolution Mechanism 

(SRM); 3.3.1 Struttura e funzionamento dell’SRM; 3.3.2 Costituzione e 

finanziamento del Fondo Unico di Risoluzione; 3.4 I sistemi di garanzia dei 

depositi. 

 

A seguito delle numerose insolvenze bancarie verificatesi nel corso della crisi 

finanziaria del periodo 2007-2009 e delle gravi conseguenze che ne sono derivate 

sui sistemi finanziari e sulle economie dei Paesi occidentali, la riforma dei sistemi 

di gestione delle crisi bancarie, insieme a quella della supervisione bancaria, è  al 

centro degli interventi di re-regolazione del sistema bancario. 

In questo capitolo viene approfondita la risposta normativo-istituzionale 

costituita dal progetto di Unione Bancaria  Europea e concepita  come parte 

integrante di un disegno più ampio rappresentato dal consolidamento dell’Unione 

economica e monetaria. Nell’esaminare questo progetto particolare attenzione sarà 

rivolta a tre aspetti centrali dell’Unione Bancaria Europea che ne rappresentano i 

pilastri: il Meccanismo Unico di Vigilanza, il Meccanismo Unico di Risoluzione 

delle crisi bancarie e il Fondo di Garanzia dei Depositi centralizzato. 
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3.1 Il Progetto di Unione Bancaria Europea in risposta alla crisi 

Nel capitolo precedente sono stati evidenziati i meccanismi economici, politici 

e  giuridici  con  cui  il  sistema  bancario  americano  ha  trascinato  le  economie  più 

avanzate  del  pianeta  in  una  crisi  finanziaria  che  non  conosce  precedenti  per 

dimensione, diffusione e conseguenze sull’economia reale. 

Alle soglie della crisi i profili caratteristici dell’Unione monetaria europea non 

avevano fatto significativi passi avanti oltre al consolidamento del  rapporto 

istituzionale tra la BCE e il Sistema europeo di Banche centrali (SEBC). 

Una  condizione  che  aveva  consentito  di  superare  la  fase  acuta  della  crisi 

riguardava la necessità di un intervento da parte dei governi degli Stati membri sui 

rispettivi sistemi bancari supportata dalle Banche centrali47.  

Tale  condizione  ha  dato  vita  a  un  processo  di  riforme  il cui  sbocco  finale è 

l’Unione  bancaria,  istituita  nel  2007,  come  risposta  alla  crisi  finanziaria  e  alle 

conseguenti crisi del debito sovrano che hanno coinvolto diversi paesi europei. 

L’Unione  Bancaria  si  fonda  su  tre  pilastri:  un  sistema  di  supervisione  unico 

costituito nel 2003 la cui regia è affidata alla Banca Centrale Europea, un sistema 

unico  di  risoluzione  della  crisi  costituito  nel  2015  e  un  sistema  integrato  di 

assicurazioni sui depositi. 

                                                 
47 D. ROSSANO, La crisi dell’eurosistema e la (dis)unione bancaria, 2013 
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I  problemi  sorti  dalla  gestione  delle  insolvenze  di  banche  aventi  rilevanza 

sistemica avevano reso evidente la necessità di superare la disciplina europea allora 

vigente a favore di un’armonizzazione delle regole, rafforzando il convincimento 

che le crisi bancarie dovevano essere una questione europea e non più nazionale. 

È  possibile  individuare  alcuni  elementi  di  debolezza  del  sistema,  che  pur 

essendo stati oggetto di interventi correttivi negli anni della crisi finanziaria, non 

costituiscono  una  base  tecnica  efficiente  per  poter  gestire,  nell’ambito  di  una 

politica monetaria comune, uno shock di dimensioni imponenti come quello che ha 

fatto seguito al fallimento della Lehman Brothers nel settembre 2008. 

Tra i maggiori fattori di criticità della moneta unica possiamo indicare:  

a) il  fatto  che  l’Europa  non  possieda  ancora  una  politica  economica 

comune per affrontare le crisi rendendola incapace di superare i problemi. 

Gli Stati membri incontrano molti vincoli e limitazioni nelle realizzazione 

di interventi di politica economica per contrastare uno stato di crisi; 

b) la presenza di un sistema di regole europee che irrigidisce le politiche 

dei singoli Stati, rendendole meno efficaci; 

c) il fatto che gli Stati che appartengono all’Unione non possono più 

utilizzare il tasso di cambio per realizzare recuperi di competitività; 
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d) la diversa velocità a cui camminano i Paesi inseriti nell’Eurozona 

che  comporta  un  accumulo  di  “squilibri”  che  non  possono  essere  risolti 

senza l’introduzione di meccanismi di riequilibrio48. 

L’urgenza di strumenti di coordinamento delle politiche economiche tra gli Stati 

membri dell’Unione, a partire da quelli appartenenti all’Eurozona, è stata messa in 

evidenza dalla crisi che ha coinvolto i sistemi bancari nazionali nei principali Paesi 

europei. 

L’assenza di una normativa comune europea in grado di svolgere un’azione di 

coordinamento per raggiungere gli obiettivi comuni ha fatto sì che le politiche di 

riequilibrio  dei  bilanci  pubblici  abbiano  prodotto  effetti  controproducenti.  Ad 

esempio  in  Italia,  nel  2012,  una  manovra  di  finanza  pubblica  costata  circa  30 

miliardi di euro, ha prodotto un incremento delle entrare di 11 miliardi con una 

contrazione del Pil del 2,8%. In sostanza, ad un aumento delle entrate dello 0,7% 

ha corrisposto un crollo del prodotto interno lordo quattro volte maggiore. 

Lo stretto rapporto tra le istituzioni europee da un lato e le Autorità  bancarie 

centrali  dei  singoli  Stati  e  i  rispettivi  Governi  dall’altro,  aveva  consentito  di 

superare la fase acuta delle crisi finanziarie; tuttavia, l’inadeguatezza delle 

istituzioni europee si è mostrata con l’esplosione della crisi dei debiti sovrani in 

diversi Stati, tra cui l’Italia. 

                                                 
48 F. VELLA, Banca Centrale Europea, Banche Centrali Nazionali e vigilanza bancaria: verso un 
nuovo assetto dei controlli nell’area dell’euro?, in Banca borsa tit. cred., n.1/2002. 
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È questo il quadro di riferimento in cui emerge l’urgenza di interventi 

istituzionali idonei ad assicurare all’UE delle Istituzioni economiche e monetarie 

adeguate. 

Un importante elemento di riflessione era costituito da un’Unione monetaria 

europea in cui il sistema della vigilanza sulle attività bancarie rimaneva in mano 

alle  istituzioni  nazionali.  Da  ciò  deriva  che  il  sistema  bancario  nazionale  era 

influenzato  dalle  condizioni  del  debito  sovrano,  di  conseguenza  le  criticità  del 

debito  dello  Stato  si  ripercuotono  negativamente  sulle  condizioni  dei  principali 

istituti bancari e viceversa. 

Un primo passo verso l’armonizzazione sovranazionale è stato compiuto con 

l’introduzione,  nel  2008,  del  Memorandum  of  Understanding  on  Cross-Border 

Financial Stability che ha stabilito dei principi per la gestione e la risoluzione di 

crisi finanziarie che hanno ricadute transnazionali (cross-border) favorendo 

l’intervento  privato.  Il  Memorandum  ha  portato  alla  costituzione  di  Domestic 

Standing  Groups  (a  cui  partecipano  i  Ministeri  delle  Finanze  e  le  Autorità  di 

supervisione)  e  di  Cross-Border  Stability  Group  con  lo  scopo  di  coordinare  le 

Autorità di vigilanza, le Banche centrali e i Ministeri delle finanze per facilitare le 

valutazioni riguardo l’impatto di crisi su gruppi bancari e mercati finanziari49. 

                                                 
49 S. ROSSI, L’Unione Bancaria nel processo di integrazione europea, intervento nel convegno 
“Unione Bancaria Europea e rapporto Banca Impresa”, 2006. 
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Questo sistema però fa affidamento sui sistemi nazionali delle gestioni delle 

crisi che tuttavia risultano inadeguati per assicurare la stabilità finanziaria. 

Con il consolidarsi della crisi e la necessità di soluzioni più rigide si genera una 

forte spinta per la creazione di un sistema di supervisione finanziaria e gestione 

della crisi, accompagnato dal convincimento di abbandonare la logica di 

decentramento e della frammentazione dal punto di vista decisionale. 

La struttura dell’Unione bancaria si è sviluppata nel tempo, dapprima nel 2003 

con  la  costituzione  di  un  Meccanismo  di  Vigilanza  Unico  (SSM)  la  cui  regia  è 

affidata  alla  Banca  Centrale  Europea,  a  cui  solo  nel  2015  è  stato  affiancato  un 

Meccanismo Unico di Risoluzione delle Crisi (SRM); è storia recente il tentativo 

di creazione di un Sistema di Garanzia dei Depositi accentrato a livello europeo 

(DGS). 

L’intento  dei  capi  di  Stato e  di  governo  europei è  stato  quello  di  perseguire 

determinati obiettivi congiunturali e strutturali. I primi sono riconducibili al legame 

esistente tra banche e sovrano che, da un lato, fa riferimento alle difficoltà di alcuni 

sistemi bancari dotati di tecniche di vigilanza inadeguate che pongono le basi di una 

crisi  dell’emittente con  ripercussioni  sugli  altri  sistemi  bancari  e  sull’economia; 

dall’altro lato si guardano invece alle scarse risorse da impegnare nella salvaguardia 

della stabilità del sistema finanziario in quei paesi che, ad esempio, sono sottoposti 

a  tensioni  di  finanza  pubblica.  Gli  obiettivi  strutturali  riguardano,  invece,  le 

interconnessioni tra mercati ed intermediari soprattutto nei casi di cross-border in 



 

67 
 

cui si ha un rapido contagio dei rischi in capo agli intermediari di un paese su quelli 

di altri paesi, con ripercussioni sulla stabilità finanziaria dell’Unione. 

Gli obiettivi dell’Unione Bancaria sono: 

- eliminare  il  “circolo  vizioso”  tra  rischio  sovrano  e  rischio 

bancario  nato  durante  la  crisi:  da  un  lato,  il  rischio  bancario,  anche  a 

causa delle carenze nella struttura della supervisione, ha avuto riflessi 

nella crisi dello Stato, dall’altro lato, il rischio sovrano produce effetti 

negativi sul sistema bancario, come nel caso in cui le condizioni fiscali 

hanno penalizzato il costo della raccolta; 

- adeguare la disciplina della supervisione bancaria ai 

cambiamenti  del  sistema  bancario,  in  cui  vi  sono  intermediari  che 

accrescono le proprie dimensioni e la propria operatività transfrontaliera 

superando i sistemi di vigilanza nazionali; 

- facilitare la comparazione tra sistemi bancari dei vari paesi; 

- attenuare la frammentazione del mercato bancario in Europa, 

dovuta alle differenti condizioni per l’accesso al mercato stesso da parte 

dei sistemi bancari nazionali; 

- evitare il ricorso al denaro pubblico per il salvataggio delle 

banche in dissesto; 

- contribuire alla stabilità finanziaria nella zona euro e nel resto 

dell’Unione. 
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Lo scopo è quello di introdurre competenze uniformi a livello europeo in tema 

di vigilanza, risoluzione e finanziamento e di armonizzare le norme per le banche 

dell’Eurozona. 

Lo stesso Mario Draghi, presidente della BCE dal 2011 al 2019, ha riassunto 

l’obiettivo principale nella rottura dei “circoli viziosi tra Stati e Banche”.  

 

3.2 La vigilanza europea: Single Supervisory Mechanism (SSM) 

Il  Sistema  di  Unione  monetaria  che  avrebbe  condotto  i  due  terzi  degli  Stati 

membri  dell’Unione Europea  ad adottare  la moneta  unica, era  stato  pensato  per 

periodi stabili e non erano stati previsti strumenti per poter affrontare gravi crisi 

bancarie. La crisi esplosa nel 2008 aveva invece raggiunto fin da subito dimensioni 

sistemiche.  Il  primo  effetto  della  crisi  è  stato  quello  di  mettere  in  evidenza 

l’insufficienza e i limiti di un sistema di vigilanza sul sistema bancario affidato 

esclusivamente  alle  Banche centrali  nazionali50.  A  partire  dalla  crisi  del  2008,  i 

modelli finalizzati allo scambio di informazioni tra le diverse Banche centrali sono 

stati potenziati, tuttavia le procedure di controllo non sono del tutto uniformi nei 

diversi  Stati  e  il  sistema  di  vigilanza  che  si  basa  sull’attività  di  controllo  delle 

Banche centrali nazionali e sulla trasmissione di informazioni tra le diverse banche, 

presenta dei limiti che ne ritardano l’efficacia. 

                                                 
50 A. FERRONI, Verso il meccanismo unico di vigilanza sulle banche. Ruolo e prospettive 
dell’European Banking Authority (EBA), in www.federalismi.it, n.17/2014. 
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Le  modalità  di  vigilanza  dei  gruppi  bancari  cross-border,  ossia  dei  gruppi 

bancari in cui l’attività è prevalentemente transfrontaliera e la cui vigilanza è svolta 

in ciascuno Stato dalle rispettive autorità nazionali, comporta limiti nell’efficienza 

dell’attività di vigilanza soprattutto in periodi di crisi. 

La  crisi  scoppiata  negli  USA  e  trasportata  dal  mercato  nel  nostro  sistema 

dimostrò la necessità di un sistema di vigilanza bancaria unico.  

Nel 2010, anno di tregua dal punto di vista finanziario, che aveva segnato il 

passaggio dalle crisi bancarie nel 2008/2009, alle crisi dei debiti sovrani di alcuni 

Stati  nel  2011,  viene  approvata  la  nuova  struttura  istituzionale  del  sistema  di 

vigilanza  europea,  elaborata  da  un  gruppo  di  lavoro  presieduto  da  Jaques  De 

Larosiere.51 

Viene istituito l’European Systemic Risk Board affiancato da tre organismi di 

settore: l’European Banking Autority (EBA)52, l’European Securities Market 

Autority (ESMA) e l’European Insuranceand Occupational Pensions Autority. Lo 

                                                 
51 M. RISPOLI FARINA, Verso la vigilanza unica europea. Storia dell’arte, in Innovazione e Diritto, 
2012. 
52 L’Autorità bancaria europea è un organismo che dal 1° gennaio 2011 ha il compito di 
sorvegliare il mercato bancario europeo in cui partecipano le autorità di vigilanza bancaria 
dell’Unione europea. L’EBA contribuisce a: 

- Migliorare il funzionamento del mercato interno con una regolamentazione efficace e 
uniforme; 

- Garantire l’integrità, la trasparenza, l’efficienza e il regolare funzionamento dei mercati 
finanziari; 

- Rafforzare il coordinamento internazionale sulla vigilanza bancaria; 
- Impedire l’arbitraggio regolamentare e promuovere condizioni di concorrenza; 
- Assicurare che i rischi siano adeguatamente regolamentati e monitorati; 
- Aumentare la protezione dei consumatori. 
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scopo centrale di questi organismi è quello di creare delle regole comuni per tutti 

gli Stati membri dell’Ue al fine di favorire lo sviluppo dei rispettivi settori e di 

regolare  i  rapporti  tra  le  autorità  nazionali  impegnate  nella  vigilanza  di  gruppi 

transfrontalieri.  

Nonostante l’istituzione di tali Autorità indipendenti, i meccanismi di vigilanza 

rimangono frammentati.  

Il 4 novembre 2014 segna l’introduzione del Single Supervisory Mechanism, 

unico organo di vigilanza sui sistemi bancari degli Stati aderenti all’Euro, nonché 

precondizione per l’esercizio di una vigilanza uniforme. L’SSM ha portato ad un 

cambiamento strutturale, con forte centralizzazione delle attività di vigilanza. Le 

principali funzioni possono essere sintetizzate: 

 nella salvaguardia della sicurezza e della solidità del Sistema 

Bancario Europeo; 

 nell’incremento dell’integrazione e della stabilità finanziaria53; 

 nell’assicurare una vigilanza coerente. 

Il Meccanismo di vigilanza unico ha un ambito di applicazione che coincide con 

il mercato interno dei servizi bancari; la sua operatività di estende entro i confini 

dell’Unione  europea.  Esso  opera  obbligatoriamente  nei  19  Paesi  dell’Eurozona, 

                                                 
53 La stabilità finanziaria viene definita, nel Financial stability review della BCE, come la condizione 
che impedisce l’accumularsi di rischi a livello sistemico, cioè il rischio che l’offerta di prodotti e 
servizi sia compromessa al punto da generare rilevanti conseguenze per la crescita economica e il 
benessere. 



 

71 
 

mentre  i  restanti  Paesi  europei  possono  aderirvi  su  base  volontaria.  Le  regole 

operative  sono  stabilite  dal  “regolamento  quadro  sull’SSM”  (regolamento  UE 

n.1024/2013),  che  specifica  anche  diritti  e  obblighi  dei  soggetti  vigilanti.  Il 

regolamento  che  stabilisce  i  compiti  delle  Autorità  Nazionali  competenti  è  il 

Regolamento UE n.575/2013 (direttiva 2013/36/EU).54 

L’architettura dell’SSM comprende un’Autorità sovranazionale, la Banca 

Centrale  Europea  e  le  Autorità  nazionali  di  vigilanza.  I  rapporti  tra  BCE  e  le 

istituzioni di vigilanza dei Paesi non aderenti all’Euro sono regolati attraverso un 

memorandum. 

La BCE è responsabile del funzionamento complessivo del Single Supervisory 

Mechanism: effettua valutazioni prudenziali, ispezioni in loco, concede e revoca 

licenze bancarie, assicura la conformità alla normativa prudenziale europea, fissa 

requisiti patrimoniali più elevati per scongiurare ogni rischio finanziario e valuta 

l’acquisto e la cessione di partecipazioni qualificate in enti creditizi. 

La BCE, insieme alle Autorità nazionali di vigilanza, esercita la vigilanza diretta  

su 118 banche significative dei paesi partecipati che rappresentano l’82% degli 

attivi bancari nell’area dell’euro. I soggetti vigilati possono, infatti, essere distinti 

in  “enti  significativi”  ed “enti  meno  significativi”  in  base  a  quanto  stabilito  dal 

regolamento sul Meccanismo di Vigilanza Unico e dal regolamento quadro.  

                                                 
54 F. GUARRACINO, Supervisione bancaria europea: sistema delle fonti e modelli teorici, 2012. 
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La vigilanza degli enti meno significativi è affidata alle Autorità di vigilanza 

nazionali di ciascuno Stato membro mentre la vigilanza di quelli maggiormente 

significativi  è  svolta  direttamente  dalla  BCE.  Quest’ultima  può  sottoporre  alla 

propria vigilanza anche istituti meno significativi in particolari condizioni.55 

Possono  essere  considerati  enti  significativi  quelli  che  possiedono  un  attivo 

superiore a 30 miliardi di Euro, rappresentano almeno il 20% del Pil del loro Paese 

o sono uno dei tre istituti bancari più significativi di ciascuno Stato membro. 

La  BCE,  sulla  base  dei  dati  forniti  dalle  autorità  competenti,  ha  pubblicato 

l’elenco degli enti significati e meno significativi di ciascuno Stato membro. 

Al momento di avvio del SSM gli istituti sottoposti a controllo diretto della BCE 

erano  solo  120 ma  rappresentavano  l’85%  delle  attività  bancarie totali  dell’area 

dell’Euro. 

L’attività  di  vigilanza  della  BCE  viene  svolta  attraverso  gruppi  di  vigilanza 

congiunta (Joint Supervisory Team) composti da personale proveniente sia dalla 

BCE che dalle Autorità di vigilanza nazionali.56 

I  gruppi di  vigilanza congiunta hanno il compito di verificare che le banche 

aggiornino i recovery plans ed esprimono pareri sui resolution plans in modo da 

gestire eventuali crisi. 

                                                 
55 D. SORACE, I pilastri dell’Unione Bancaria, 2016. 
56 G. BUCCUZZI, L’Unione bancaria europea. Nuove istituzioni e regole di vigilanza e di gestione 
delle crisi bancarie, 2015. 
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La BCE riveste un ruolo centrale nel controllo tale da giustificare la creazione 

di  un  consiglio  di  vigilanza,  all’interno  della  BCE  stessa,  le  cui  decisioni  sono 

adottate a meno di obiezione esplicita.  

Le autorità di vigilanza nazionali svolgono controlli standard sulle base delle 

linee guida stabilite dalla BCE. La Banca d’Italia rende noto che: “In ambito SSM 

è  essenziale  che  la  vigilanza  sia  condotta  in  modo  uniforme  rispetto  a  tutte  le 

banche, sia quelle vigilate in forma centralizzata, sia quelle minori. A tal fine sarà 

applicato un manuale unico (Il Single Supervisory Manual) che descrive i processi, 

le  procedure  e  le  metodologie  di  supervisione  da  seguire.  La  Banca  d’Italia  ha 

fortemente contribuito alla realizzazione del manuale unico facendo confluire in 

esse le nostre prassi che seguono una guida di vigilanza organica portata a termine 

nel 2008 e che sono state di recente valutate positivamente dal Fondo Monetario 

Internazionale. Il rilievo dei controlli on e off-side, la valutazione sia quantitativa 

che qualitativa dei rischi e dei presidi organizzativi, lo stretto legame tra risultanze 

dell’analisi e azioni correttive sono alcuni dei principi fondamentali dell’approccio 

italiano che confluiranno nel manuale unico.57 

 

 

                                                 
57 Intervento di Carmelo Barbagallo, capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria 
della Banca d’Italia, 6 maggio 2014. 
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3.3  Il  Meccanismo  Unico  di  Risoluzione  delle  crisi:  Single  Resolution 

Mechanism (SRM) 

Il secondo strumento per progredire nella costruzione dell’Unione bancaria è 

rappresentato dal Meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie proposto sin 

dal 10 luglio 2013 ma operativo solo dal 1 gennaio 2015. 

L’SRM costituisce un complemento necessario della supervisione unica (SSM, 

primo  pilastro)  con  la  quale  condivide  il  medesimo  campo  di  applicazione, 

coinvolgendo tutte le banche dei Paesi dell’Eurozona. 

Se una banca sottoposta al meccanismo di vigilanza unico si dovesse trovare in 

difficoltà, il meccanismo unico di risoluzione permettere di gestire la crisi in modo 

efficiente, riducendo il costo per i contribuenti e per l’economia reale. 

Gli obiettivi dell’SRM sono: 

 rafforzare la fiducia nel settore bancario; 

 impedire la corsa agli sporteli e il contagio; 

 accentrare le decisioni riguardanti la risoluzione della crisi per una 

banca situata in uno Stato Membro aderente al SSM; 

 ridurre  al  minimo  la  relazione  negativa  tra  banche  ed  emittenti 

sovrani; 

 eliminare la frammentazione del mercato interno dei servizi 

finanziari. 
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L’SRM si basa sulla divisione di obiettivi tra l’SRB e le autorità di risoluzione 

degli  Stati  Membri,  in  uno  schema  simile  alla  divisione  dei  poteri  tra  la  Banca 

Centrale  Europea  e  le  autorità  di  vigilanza  nazionali  nell’SSM,  in  modo  che 

l’attività  di  vigilanza  e  quella  di  gestione  della  crisi  siano  allineate.  Il  compito 

comune è infatti quello di intervenire in fase preventiva favorendo la risoluzione 

della  crisi  e  mantenendo  in  vita  la  struttura  operativa  dell’istituto  attraverso  un 

cambiamento di proprietà e management. 

Possono essere individuate tre fasi dell’SRM: 

1. la pianificazione del risanamento, con cui si utilizzano delle misure 

per prevenire e risolvere tempestivamente le crisi bancarie; 

2. l’intervento precoce, che punta a sostituire gli organi di 

amministrazione della banca in fase di deterioramento con un 

amministratore straordinario; 

3. la risoluzione, che vede l’applicazione di strumenti qualora la banca 

è “failing or likely to fail” o qualora ci sia un interesse pubblico da tutelare. 

 

3.3.1 Struttura e funzionamento dell’SRM 

L’SRM prevede un fondo di risoluzione unico alimentato dai contributi delle 

banche e un Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board) a cui vengono 

affidate le decisioni sull’avvio e sulla gestione del procedimento di risoluzione e 

sull’uso delle risorse del fondo. 
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Il Comitato di Risoluzione Unico è responsabile per l’effettivo funzionamento 

dell’SRM, per la stesura di resolution plan e per l’adozione di tutte le decisioni 

relative a enti e gruppi quali, ad esempio, adottare misure di intervento precoce, 

dare  giudizi  sulla  “risolvibilità”,  stabilire  i  requisiti  minimi  di  fondi  propri  e 

passività ammissibili, adottare misure per la risoluzione. 

Il Comitato di risoluzione unico è un organo indipendente dell’Unione Europea, 

con personalità giuridica e sede principale a Bruxelles. Tale circostanza ha portato 

a evidenziare il mancato decentramento rispetto “ai palazzi del potere” dell’Unione 

Europea. 

Il Comitato è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, da quattro membri 

a tempo pieno, scelti, come riportato nell’art. 56 del regolamento SRM, sulla base 

del merito e delle conoscenze in campo bancario e finanziario, da un rappresentante 

di ciascuna Autorità nazionale di risoluzione e da due osservatori permanenti della 

BCE e della Commissione Europea, che partecipano senza diritto di voto. 

Il Presidente, il Vice Presidente e i quattro membri a tempo pieno sono nominati 

dal Comitato di risoluzione. Il mandato del Presidente dura tre anni ed è rinnovabile 

una sola volta per un periodo di cinque anni. 

Il Comitato si riunisce in sessione plenaria o esecutiva a seconda delle decisioni 

da assumere: 

 nella sessione plenaria partecipano tutti i membri del Comitato e si 

trattano questioni generali (ad esempio questioni riguardanti il personale, il 
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bilancio annuale del Comitato, gli investimenti,…). Le decisioni vengono 

prese a maggioranza semplice. 

 nella sessione esecutiva partecipano il Presidente, il Vice Presidente, 

i quattro membri a tempo pieno e i rappresentanti delle autorità nazionali 

di  risoluzione  dei  Paesi  interessati  a  seconda  della  banca  oggetto  della 

decisione, dato che si trattano di questioni riguardanti le singole banche e 

il  ricorso  al  Fondo.  Le  decisioni  vengono  prese  “per  contesto”,  cioè 

attraverso un accordo che, se non viene raggiunto, comporta l’approvazione 

di una decisione a maggioranza semplice da parte del Presidente e degli 

altri full-time member. 

In  sessione  esecutiva,  il  Comitato  può  istituire  una  Commissione  di  ricorso 

“composta da cinque persone di elevata reputazione e in possesso di comprovate 

conoscenze pertinenti e di esperienza professionale” (art. 85 regolamento SRM) che 

ha il compito di risolvere i ricorsi di persone fisiche e giuridiche contro le decisioni 

del Comitato. 

Il  processo  decisionale  per  l’adozione  di  misure  di  risoluzione  nei  confronti 

delle banche aderenti all’SRM ha un preciso iter che ha inizio con l’impulso della 

BCE in qualità di Autorità di vigilanza. La BCE, per la conoscenza della situazione 

delle  banche  derivanti  dalla  sua  funzione  di  supervisore,  è  titolare  del  potere  di 

avvio  del  procedimento  di  risoluzione:  segnala  al  SRB  quando  una  banca  è  in 

dissesto o a rischio di dissesto e necessita di una misura di risoluzione della crisi. Il 
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Comitato  predispone  un  programma  di  risoluzione  da  inviare  alla  Commissione 

Europa. Quest’ultima, entro 24 ore dalla ricezione, può approvare il programma, 

sollevare obiezioni su aspetti che riguardano il Consiglio o che non lo riguardano. 

Il Consiglio potrà essere chiamato a intervenire e in tal caso avrà otto giorni di 

tempo per apportare modifiche. I programmi vengono poi attuati dalle Autorità di 

risoluzione nazionali. 

Un primo dubbio sorge in relazione all’autorità cui spetta la decisione finale 

sulla risoluzione. Essendo l’SRB un’agenzia costituita a termini di regolamento, 

alcuni ritenevano più opportuno attribuire alla Commissione o al Consiglio i poteri 

discrezionali in materia di risoluzione, in quanto istituzioni dell’Unione Europea. 

Nel marzo 2014 si arrivò a una soluzione di compromesso che vede tutte e tre 

le istituzioni coinvolte. 

Ulteriore complessità riguarda il fatto che alle votazioni del Consiglio debbano 

partecipare anche gli Stati partecipanti al Meccanismo Unico di Risoluzione, o se il 

voto spetta ai soli Stati dell’Eurozona. Il regolamento SRM non interviene su questo 

punto. 

Le autorità di risoluzione possono utilizzare, anche in modo combinato, quattro 

strumenti consistenti: 

1. nella vendita delle azioni della banca in crisi o delle sue attività  o 

passività a un terzo acquirente; 
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2. nella vendita delle azioni della banca in crisi o delle sue attività o 

passività ad una banca ponte; 

3. nella vendita di attività, diritti o passività a una società veicolo per 

la gestione degli attivi; 

4. nell’attivazione del c.d. bail-in diretto ad evitare che il fallimento di 

una banca ricada sui contribuenti anziché sugli investitori.  

Tale strumentazione può essere usata solo qualora siano soddisfatte le 

condizioni indicate nell’art.32 della Direttiva, ossia la sussistenza di uno stato o di 

un rischio di dissesto dell’ente interessato. Completa il quadro dei presupposti la 

riferibilità  ad un  interesse pubblico  che giustifichi l’adozione dell’azione di 

risoluzione prescelta.58 

Il Board ha i poteri per analizzare e individuare  le modalità di intervento nel 

Fondo di risoluzione unico (SRF). 

Al  Single  Resolution  Board  sono  affidati  i  compiti  di  coordinamento  delle 

Autorità  di  risoluzione  nazionali  e  di  supporto  alla  Commissione;  al  Single 

Resolution Fund sono, invece, affidati i compiti relativi alla raccolta dei contributi 

di tutti gli enti e quelli riguardanti il supporto della procedura di risoluzione degli 

enti in esame. 

                                                 
58 La direttiva comunitaria stabilisce che ciascuno Stato membro debba designare l’autorità 
deputata ad esercitare i poteri di risoluzione; qualora tale compito sia affidato alle medesime 
entità chiamate a svolgere compiti di vigilanza, il legislatore comunitario demanda alle singole 
legislazioni nazionali la fissazione di criteri di indipendenza idonei ad evitare la commistione tra la 
funzione di supervisione e quella di risoluzione (art. 3 della direttiva 2014/59/UE). 
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Il considerando n.11 della BRRD specifica che la procedura di risoluzione deve 

essere applicata agli enti soggetti ai requisiti prudenziali richiesti dal regolamento 

europeo  n.575/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  richiesti  dalla 

direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. 

Per quanto riguarda la normativa italiana, l’ambito di applicazione ricomprende 

le banche aventi sede legale in Italia, le società holding di un gruppo bancario, le 

società con sede legale in Italia incluse nella vigilanza consolidata di un altro Stato 

membro, le succursali italiane di banche extracomunitarie, le SIM che hanno sede 

legale in Italia prestanti il servizio di negoziazione per conto proprio, di 

sottoscrizione e/o collocamento 

 

3.3.2 Costituzione e finanziamento del Fondo Unico di Risoluzione 

L’SRM  prevede  la  costituzione  di  un  Fondo  unico  di  risoluzione  (Single 

Resolution  Fund)  alimentato  dalle  contribuzioni  annuali  delle  banche.  La  sua 

istituzione risponde all’esigenza di spezzare il circolo vizioso tra banche e debito 

sovrano che, attraverso l’utilizzo delle risorse pubbliche per sostenere gli 

intermediari in difficoltà, ha ampliato gli effetti della crisi finanziaria.  

Il Fondo sostituirà i fondi nazionali di risoluzione delle crisi bancarie degli Stati 

membri della zona euro e degli Stati membri che partecipano all’Unione bancaria 

istituita dal progetto di direttiva relativa al risanamento e alla risoluzione delle crisi 
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nel settore bancario. L’SRF è costituito da una dotazione finanziaria di 55 miliardi 

di euro destinata a facilitare le risoluzioni bancarie degli istituti in crisi. 

Inizialmente  l’idea  era  quella  di  istituire  un  pool  unico  ma  dopo  diverse 

contrattazioni è stato deciso che l’SRF, a decorrere dal 1 gennaio 2016 ed entro 8 

anni, debba raggiungere l’equivalente dell’1% dell’importo dei depositi coperti di 

tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati membri partecipanti59. 

Il 21 maggio 2014 tutti i Paesi dell’Unione Europea esclusi Svezia e Regno 

Unito hanno firmato l’accordo. Il 30 novembre 2015, alcuni Stati membri hanno 

ratificato un accordo per trasferire e mettere in comune i contributi nel Fondo di 

risoluzione unico. Tale accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese 

successivo alla data in cui gli strumenti di ratifica sono stati depositati dai firmatari 

che rappresentino almeno il 90% dei voti ponderati di tutti i partecipanti. 

Gli stati firmatari che non appartengono all’area euro sono tenuti a rispettare 

diritti ed obblighi solo dopo aver aderito al meccanismo di vigilanza unico e al 

meccanismo di risoluzione unico. 

Il contributo di ciascuna banca è calcolato in percentuale sull’ammontare delle 

sue passività, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, in relazione alle passività 

aggregate di tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri partecipanti. 

                                                 
59 Art. 49 del Regolamento 2014/806/UE. 
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I contributi verranno adattati anche in proporzione ai rischi assunti da ciascun 

ente.  Il  Comitato,  ogni  anno,  previa  consultazione  della  BCE  o  dell’autorità 

nazionale competente, calcola i contributi di ciascun membro per assicurarsi che 

non superino il 12,5% del livello obiettivo60. 

Se i mezzi finanziari raccolti non sono sufficienti per coprire le perdite, vengono 

raccolti contributi straordinari ex post a copertura degli importi aggiuntivi, secondo 

i criteri stabiliti dagli articoli 69 e 70 del regolamento 2014/806/UE. Come scelta 

consecutiva, il Comitato potrà ricorrere a prestiti volontari per il Fondo ai 

meccanismi di finanziamento della risoluzione degli Stati membri non 

partecipanti61. 

A luglio 2018 il  Fondo aveva raccolto €7,5 miliardi annuali per un totale di 

€24,9 miliardi. La dimensione del target dell’SRF è per sua natura dinamica poiché 

varia in relazione all’aumentare delle quantità di depositi coperti. 

Le  risorse  del  Fondo  saranno  inizialmente  suddivise  in  comparti  nazionali 

separati che verranno progressivamente unificati tramite un processo di 

mutualizzazione. Il 40% della capacità dei compartimenti nazionali sarà messa in 

comune  già  nel  primo  anno, il  20%  nel  secondo,  il  resto, con  una  progressione 

lineare, nei sei anni successivi. L’eventuale attivazione del fondo sarà decisa dal 

Single Resolution Board. 

                                                 
60 Art. 70 del Regolamento 2014/806/UE. 
61 Art. 72 del Regolamento 2014/809/UE. 
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La condizione preliminare per l’accesso al Fondo è l’applicazione delle norme 

di bail-in e dei principi stabiliti nella direttiva sul risanamento e la risoluzione delle 

banche e del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico. Ciò risponde a uno 

dei principi fondamentali dell’Unione bancaria ossia che il costo del dissesto deve 

essere a carico del settore finanziario e non dei contribuenti. 

Al termine del processo di bail-in, l’SRB e la Commissione hanno il compito di 

stabilire un piano di risoluzione che specifichi l’importo del Fondo necessario. 

Il  Consiglio  procede,  inizialmente,  prelevando  i  fondi  dai  comparti  SRF  dei 

rispettivi  paesi  d’origine  e  di  accoglienza  poi,  se  necessario,  da  eventuali  fondi 

disponibili  da  altri  comparti.  Qualora  tali  operazioni  non  bastino  al  salvataggio 

dell’ente, l’SRM fa ricorso ai bilanci nazionali o a un sostegno comunitario. 

È importante puntualizzare la natura del fondo: non è un fondo di salvataggio o 

backstop (ruolo che spetta al Meccanismo europeo di stabilità); è un fondo preposto 

all’acquisto  di  attività  o  passività  da  parte  dell’ente  soggetto  a  risoluzione  o  la 

concessione di prestiti all’istituzione, alle sue filiali o alle istituzioni ponte. Può 

essere  definito  come  un  “facilitator  of  the  resolution  process”  con  lo  scopo  di 

assicurare  il  processo  di  risoluzione  riducendo  al  minimo  il  ricordo  al  denaro 

pubblico. 

Il meccanismo europeo di stabilità (ESM) nasce con la finalità di salvaguardare 

la stabilità finanziaria nell’area euro fornendo assistenza agli Stati membri della 

zona  euro  colpiti  da  difficoltà  di  finanziamento;  esso  raccoglie  fondi  mediante 
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l’emissione  di  strumenti  del  mercato  monetario  e  del  debito  a  medio  e  lungo 

termine.  

Il Fondo unico di risoluzione emette prestiti per assicurare assistenza ai paesi in 

difficoltà e acquista titoli sul mercato primario; i prestiti dell’ESM sono concessi ai 

paesi che riscontrano difficoltà nel pagare i loro conti o che presentano un sistema 

bancario debole. Ciascuno Stato, per poter ottenere il prestito, dovrà sottoscrivere 

un Memorandum of Understanding, cioè un impegno a seguire una serie di misure 

economiche per risolvere i problemi di bilancio, e il trattato del Fiscal compact 62, 

cioè  il  trattato  sulla  stabilità,  sul  coordinamento e  sulla  governance  dell’Unione 

Europea. 

La  struttura  del  meccanismo  unico  di  risoluzione,  ad  oggi,  non  rappresenta 

un’integrale garanzia per risolvere possibili crisi future; è necessario che le forze 

politiche delle singole nazioni si accodino sulla formazione di un meccanismo di 

stabilità europeo insieme al Fondo di risoluzione unico al fine di garantire stabilità 

e sicurezza ai mercati. 

 

 

 

                                                 
62 Questo trattato ha introdotto novità rilevanti quali: il pareggio di bilancio di ciascuno Stato 
(equilibrio tra entrate e uscite), il vincolo dello 0,5% di deficit “strutturale” rispetto al PIL, 
l’obbligo di mantenere al massimo al 3% il rapporto tra deficit e PIL e l’obbligo di ridurre il 
rapporto di almeno 1/20esimo all’anno per raggiungere quel rapporto considerato “sano” del 
60%. 
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3.4 I sistemi di garanzia dei depositi 

L’ultimo pilastro dell’Unione Bancaria prevedeva un sistema europeo unico di 

garanzia  dei  depositi  (Deposit  Guarantee  Schemes  –  DGS);  nella  realtà  ci  si  è 

limitati  ad  armonizzare  il  funzionamento  dei  sistemi  nazionali  di  garanzia  dei 

depositi. Tale sistema svolge la funzione di protezione dei risparmiatori nei casi in 

cui l’intermediario sia sottoposto a liquidazione e impedisce i prelievi dettati dal 

panico  in  caso  di  insolvenza  della  banca  (c.d.  corsa  agli  sportelli)  al  fine  di 

minimizzare  il  rischio  di  contagio  di  una  singola  banca  ad  altre  banche  e  di 

salvaguardare la stabilità finanziaria nel mercato unico globale (effetto domino). 

I DGS proteggono i depositanti contro il rischio di non vedersi rimborsare, entro 

determinate soglie, le somme affidate. 

Per essere efficace il sistema di assicurazione deve essere credibile, ossia deve 

disporre di un quadro giuridico che ne assicuri l’intervento in caso di necessità. Per 

questa ragione vi deve essere proporzionalità tra la dimensione del sistema bancario 

e le risorse disponibili per il fondo di garanzia. 

L’assicurazione dei depositi è stata da tempo oggetto di analisi da parte della 

Comunità Europea e dal 2011 la copertura degli schemi nazionali di garanzia dei 

depositi è stata innalzata a 100.000 euro per depositante e per banca. 

Il 16 aprile 2014 l’Unione Europea ha emanato la Direttiva n.49 che rappresenta 

il  punto  di  arrivo  di  una  progressiva  armonizzazione  in  materia  dei  sistemi  di 

garanzia dei depositi. Secondo tale normativa sono protetti tutti i depositanti, siano 
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essi persone fisiche o società, fino ad un importo di 100.000 euro. Sono, inoltre, 

protetti i regimi pensionistici di piccole e medie imprese, i depositi delle autorità 

pubbliche con bilanci inferiori a 500.000 euro e i depositi superiori a 100.000 euro 

per taluni scopi abitativi e sociali. 

L’importo del rimborso parti a 100.000 euro può variare ogni 5 anni su decisione 

della Commissione.  

In merito al termine di rimborso dei depositanti, dai 20 giorni lavorativi previsti 

inizialmente, entro il 2024, tale termine si riduce a 7 giorni lavorativi. La recente 

direttiva prevede un periodo transitorio fino a fine 2023, ove ogni Stato membro 

può decidere i vari tempi e se il sistema non è in grado di rimborsare il depositante 

entro  i  7  giorni  si  può  anticipare  un  importo  di  emergenza  su  richiesta  del 

depositante.   

La direttiva 2014/49/UE oltre alla modifica dei termini di rimborso ha 

comportato un miglioramento delle informazioni fornite ai depositanti. 

I fondi dei sistemi di garanzia provengono dal settore bancario. Ogni sistema di 

assicurazione  farà  contribuire  sia  ex  ante  che  ex  post  i  singoli  membri,  dando 

maggior importanza ai contributi ex ante poiché con  tali fondi si previene 

l’instabilità63. 

                                                 
63 A. BONAFEDE, Così cambierà il fondo di garanzia dei depositi, La Repubblica. 
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L’entità delle somme è determinata dal profilo di rischio della banca attraverso 

indici  dell’attivo  dello  stato  patrimoniale  e  indicatori  del  rischio:  maggiore  è  il 

rischio assunto maggiori sono i contributi che dovranno essere versati nel fondo. 

I singoli Paesi possono prevedere contributi più bassi per settori a basso rischio 

e possono decidere che gli enti creditizi versino un contributo minimo a prescindere 

dall’importo dei loro depositi coperti. 

La direttiva 2014/49/UE afferma la tutela per il depositante piuttosto che per il 

deposito: qualora un medesimo nominativo abbia più posizioni creditizie tutelabili, 

le  stesse  vengono  aggregate  e  considerate  unitariamente  nell’applicazione  del 

livello di garanzia fino a 100.000 euro. I criteri di ammissibilità al rimborso dei 

depositanti  sono  stati  armonizzati  e  semplificati  attraverso  l’obbligatorietà  delle 

esclusioni dalla garanzia (art. 5 comma 1). 

Molte novità hanno riguardato la tutela del depositante e la trasparenza delle 

operazioni effettuate dall’intermediario. Per esempio, nel caso di fusione o 

operazioni analoghe i depositanti devono essere informati per tempo (almeno un 

mese prima) e entro tre mesi dalla notifica della fusione o delle operazioni analoghe, 

possono ritirare o trasferire i depositi in un'altra banca, senza alcuna penalità. Tale 

direttiva si è addirittura impegnata per tutelare i depositanti di banche che operano 

prettamente  on-line:  il  depositante  di  tali  istituti  ha  il  diritto  di  ricevere  tutte  le 

informazioni utili. 
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In Italia operano 2 sistemi di garanzia dei depositi: il Fondo interbancario di 

tutela  dei  depositi  (FITD)  e  il  Fondo  di  Garanzia  dei  Depositi  Del  Credito 

Cooperativo  (FGDCC).  Al  primo  fondo  aderiscono  tutte  le  banche  italiane  ad 

eccezione delle piccole banche cooperative che appartengono al secondo 64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 S. DE POLIS, DSG alternative measures in banking crises under the new UE framework,  
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CAPITOLO 4 – LA DIRETTIVA BRRD 

SOMMARIO: 4.1 Come cambia la gestione della crisi; 4.2 Strumenti di 

prevenzione della crisi; 4.2.1 I piani di risanamento; 4.2.2 I piani di risoluzione; 

4.3 Intervento precoce (amministratore temporaneo). 4.4 La risoluzione; 4.4.1 

Vendita delle attività dell’impresa; 4.4.2 Ente ponte; 4.4.3 Separazione tra bad 

bank e good bank; 4.4.4 Strumenti di stabilizzazione pubblica; 4.5 La liquidazione 

coatta amministrativa; 4.6 Costituzione ed utilizzo del fondo di risoluzione (BRF); 

4.7 Il recepimento della direttiva BRRD in Italia. 

 

4.1 Come cambia la gestione della crisi 

Nei  capitoli  precedenti  si  è  cercato,  sia  pur  sinteticamente,  di  presentare  un 

quadro realistico della crisi finanziaria che a partire dal 2008 si è estesa dagli Stati 

Uniti in tutte le economie avanzate, trasferendone gli effetti sull’economia reale. 

BCE  e  Sistema  europeo  delle  Banche  centrali,  assieme  alle  altre  istituzioni 

dell’Ue e ai governi nazionali, hanno gestito con tempestività ed equilibrio una crisi 

che presentava tutte le caratteristiche per diventare sistemica. 

Il costo della crisi alla fine del 2009 ammontava a 4400 miliardi di Euro e gli 

interventi a favore del sistema bancario sono stati possibili perché a tutti gli Stati è 
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stato consentito di intervenire sui principali fattori di crisi, in deroga alle normative 

comuni europee.65 

Partendo da quanto esposto, si può notare che non esiste una definizione di crisi 

di banca nel quadro normativo. A livello europeo, nel 2014, il legislatore emanando 

la disciplina sulla crisi bancaria con la direttiva 2014/59/UE, denominata BRRD 

(Bank Recovery and Resolution Directive), ha introdotto in tutti i paesi europei 

regole per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento. 

Tale direttiva si affianca al regolamento 806/2014 che, come affermato in 

precedenza, istituisce un meccanismo di risoluzione unico delle banche e il Fondo 

di Risoluzione Unico. 

Con  l’adozione  della  Direttiva  BRRD  è  stata  data  attuazione  ai  principi  in 

materia di risoluzione delle crisi bancarie elaborati nell’ottobre 2011 dal Financial 

Stability Board e sottoposti nel novembre 2011 ai Capi di Stato e di Governo riuniti 

nel G-20 a Cannes.  

La “veste giuridica” della BRRD è quella di direttiva e quindi necessita di essere 

recepita nei singoli Stati66. In Italia, la legge 9 luglio 2014 n.144 include i criteri di 

delega al Governo per il recepimento della Direttiva BRRD. 

                                                 
65 C. BUZZACCHI, Aiuti di Stato tra misure anti-crisi ed esigenze di modernizzazione: la politica 
europea cambia passo?, Concorrenza e Mercato, 2013. 
66 La direttiva BRRD prevede che “gli stati membri adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 
2014 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla 
presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. 
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2015. Essi applicano tuttavia le 
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Con  i  decreti  legislativi  n.180  e  n.181  del  16  Novembre  2015,  il  Governo 

italiano  ha  recepito  la  Direttiva  BRRD.  Tale  Direttiva  si  articola  in  10  titoli  e 

comprende 132 articoli. 

Obiettivo principale della Direttiva è quello di evitare liquidazioni disordinate, 

che amplifichino gli effetti e i costi della crisi, dotando l’Autorità di risoluzione di 

una  pluralità  di  strumenti  per  gestire in maniera  ordinata eventuali  situazioni  di 

dissesto, non solo in seguito al loro manifestarsi, ma anche in via preventiva o ai 

primi segnali di difficoltà.  

Il tema della prevenzione è ribadito nel Considerando 3 dove viene specificato 

che  gli  strumenti  servono  a  “prevenire  un  danno  sistemico  più  ampio”,  per 

salvaguardare la credibilità degli Stati Membri e del mercato interno; vi è inoltre un 

nesso tra la finalità di prevenzione e il coordinamento e la cooperazione; il Comitato 

di Risoluzione Unico, in cooperazione con la BCE, ha il compito di monitorare le 

situazioni che possono richiedere interventi da parte della autorità di risoluzione. 

L’introduzione di regole comuni per la gestione delle crisi bancarie ha segnato 

il  passaggio  dal  principio  del  rimborso  pubblico  dei  creditori  della  banca  in 

difficoltà (bail-out) a quello della condivisione degli oneri da parte degli azionisti e 

dei  creditori  della  banca  (bail-in),  “cercando  così  di  rafforzare  la  disciplina  del 

                                                 
disposizioni adottate per conformarsi al titolo IV, capo IV, sezione 5, al più tardi a decorrere dal 1° 
gennaio 2016” (art. 130, paragrafo 1, Direttiva BRRD). 
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mercato e ridurre il ricorso al denaro dei contribuenti”. 67 Questo principio trova 

affermazione  dal  fatto  che  in  molti  paesi  europei  sono  state  attuate  misure  di 

sostegno  pubblico  a  favore  delle  banche  colpite  dalla crisi  finanziaria  aventi  un 

elevato costo per i contribuenti. Nel periodo 2008-2014, come possiamo vedere dai 

dati diffusi dalla Commissione Europea, sono stati concessi aiuti di Stato per 800 

miliardi di euro.68 

Le  nuove  norme  consentono  di  gestire  la  crisi  in  modo  ordinato  attraverso 

l’utilizzo  di  risorse  del  settore  privato,  riducendo  gli  effetti  negativi  sul  sistema 

economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti. 

In  molti  Paesi  dell’Unione  gli  strumenti  di  gestione  delle  crisi  bancarie  non 

erano  adeguati  soprattutto  di  fronte  alle  difficoltà  di  intermediari  con  strutture 

organizzative  complesse  e  con  una  fitta  rete  di  relazioni  con  altri  operatori 

finanziari.    Le  fragilità  del  sistema  finanziario  hanno  portato  allo  sviluppo  e 

all’implementazione da parte delle istituzioni di controllo e di vigilanza centrali di 

linee guida su cui agire per la prevenzione e la gestione delle crisi bancarie. 

Sia  nella  direttiva  BRRD  che  nel  regolamento  806/2014  si  definiscono  i 

presupposti per l’applicazione delle misure preventive previste, ovvero il 

“significativo  deterioramento  della  situazione  finanziaria”  della  banca  e  delle 

                                                 
67 M. CASSELLA, A. D’ONOFRIO, L’applicazione della disciplina della risoluzione delle banche in 
crisi nell’Unione Europea, in Note e Studi, n. 16/2017. 
68 I Paesi che ne hanno beneficiato maggiormente sono Germania, Regno Unito, Spagna, Irlanda e 
Grecia. 
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misure di gestione delle crisi, ossia la situazione di “failing or likely to fail” in cui 

la nozione di dissesto è molto più ampia di quella di insolvenza. 

Queste cause si verificano quando vi è il mancato rispetto dei requisiti richiesti 

per  l’autorizzazione  all’esercizio  dell’attività  bancaria  tali  da  giustificarne  la 

revoca,  ovvero  quando  vi  possono  essere  perdite  che comportano  una  riduzione 

significativa o l’azzeramento dei fondi, quando si accerta lo sbilancio tra attività e 

passività o, ancora, quando si accerta l’incapacità di far fronte alle obbligazioni 

della banca.69 

Difficoltà e dissesto rappresentano due situazioni diverse: una difficoltà vi può 

essere quando vi è carenza di liquidità o vi sono perdite rilevanti, cioè in presenza 

di situazioni che possono essere superate con azioni efficaci, mentre la condizione 

di dissesto sancisce la irrecuperabilità della situazione aziendale. 

La  BRRD  distingue  tre  fasi  a  cui  vengono  ricondotte  specifiche  misure  di 

intervento via via più incisive: 

- la  fase  preparatoria  o  della  pianificazione  per  evitare  che 

fallimenti  disordinati  possano  generare  diffusi  episodi  di  instabilità 

finanziaria; 

- la  fase  degli  interventi  tempestivi,  prima  della  completa 

manifestazione della crisi, per ridurre al minimo il rischio di insolvenza; 

                                                 
69 A. DE ALDISIO, La gestione della crisi nell’area Euro. 
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- la fase risolutiva per risanare o  liquidare la banca in modo 

ordinato preservando le sue funzioni essenziali e limitando l’esposizione 

dei contribuenti alle perdite in caso di insolvenza. 

La Direttiva europea attribuisce alle Autorità di risoluzione un’ampia gamma di 

strumenti e poteri al fine di prevenire e gestire gli stadi di dissesto delle Banche. 

Per il finanziamento delle misure di risoluzione è prevista la creazione di fondi 

alimentati da contributi versati dagli intermediari. 

Durante la normale operatività delle banche, le autorità di risoluzione dovranno 

preparare dei piani di risoluzione che individuino le strategie e le azioni da adottare 

in caso di crisi; già in questa fase potranno intervenire per creare le condizioni che 

facilitino  l’applicazione  degli  strumenti  di  risoluzione,  cioè  per  migliorare  la 

resolvability delle singole banche. 

Le autorità di supervisione saranno chiamate ad approvare i piani di risanamento 

predisposti dagli intermediari, dove vengono indicate le misure da attuare al sorgere 

dei primi segni di deterioramento delle condizioni della banca. 

La BRRD, inoltre, mette a disposizione delle autorità di supervisione, strumenti 

di intervento tempestivo (early intervention) da applicare in funzione della 

problematicità dell’intermediario; nei casi più gravi si potrà ricorrere alla rimozione 

dell’intero  organo  di  amministrazione  e  dell’alta  dirigenza  fino  ad  arrivare  alla 

nomina di uno o più amministratori temporanei. 
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4.2 Strumenti di prevenzione della crisi 

Nella disciplina nazionale pre-vigente, la crisi bancaria era affrontata con due 

strumenti disciplinati dal d.lgs. 1° settembre 1993, n.385 (TUB): l’amministrazione 

straordinaria e la procedura di liquidazione coatta amministrativa. Questi strumenti 

intervengono quando la banca presenta già una situazione patologica. 

La  BRRD  anticipa  alla  fase  fisiologica  dell’attività  bancaria  la  gestione  di 

eventuali crisi coinvolgendo sia le singole banche che le autorità di risoluzione (in 

Italia è la Banca d’Italia). L’individuazione anticipata e preventiva delle azioni da 

attuare rappresenta la vera novità introdotta dalla Direttiva. 

La  prevenzione  e  la  pianificazione  sono  finalizzare  non  soltanto  a  ridurre  la 

probabilità di fallimento, quanto ad assicurare che nel caso in cui si verifichi una 

situazione di dissesto, l’intermediario risulti preparato ad affrontarla.  

Si assiste ad un rafforzamento nell’individuazione dei rischi nel settore 

finanziario e nell’adozione di misure finalizzate ad accrescere il livello di 

preparazione  dell’autorità  di  vigilanza  e  delle  banche  per  evitare  problemi  e 

assicurare la risoluzione o la liquidazione ordinata della banca. 

Il rafforzamento della vigilanza si realizza attraverso un maggior rispetto dei 

requisiti prudenziali e lo svolgimento di controlli a distanza ed ispettivi. L’attività 

di vigilanza non può ostacolare che si verifichino situazioni di crisi; a tal motivo 

nasce l’esigenza di un’attività di preparazione che consiste nella predisposizione 

dei piani. 
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Nella  fase  preparatoria,  la  direttiva  prevede  tre  tipi  di  misure:  il  piano  di 

risanamento (recovery plans), il piano di risoluzione della crisi (resolution plans) e 

i  trasferimenti  infragruppo.  La  finalità  dei  piani  è  quella  di  rendere  la  banca 

trasparente a se stessa facendo in modo che abbia una piena conoscenza dei propri 

assetti  e  della  possibile  evoluzione  futura  sul  piano  societario,  organizzativo, 

finanziario e patrimoniale. A tal fine, la disponibilità di informazioni sulla struttura 

e sulle azioni poste in essere dalla banca facilita la valutazione delle diverse misure 

alternative di risoluzione. 

 

4.2.1 I piani di risanamento 

I piani di risanamento costituiscono una tipologia di contingency plans aventi 

lo scopo di individuare modalità e misure di intervento da porre in essere in caso di 

deterioramento significativo della situazione finanziaria (patrimonio, redditività e 

liquidità),  allo  scopo  di  ripristinare  la  sostenibilità  economica  di  lungo  periodo 

(long-term viability)70.  

                                                 
70 La normativa riguardante i piani di risoluzione si ispira ai c.d. living wills. Si tratta di uno degli 
strumenti regolamentari introdotti negli Stati Uniti per contrastare il fenomeno delle too big to 
fail e consentire il fallimento delle istituzioni finanziarie di dimensioni più elevate senza innescare 
una crisi sistemica e senza oneri per i contribuenti. Il Titolo I del Dodd Frank Act del 2010 ha 
previsto, per le istituzioni finanziarie di rilevanza sistemica, nazionali e estere, l’obbligo di 
presentare alle Autorità di vigilanza dei resolution plans (o living wills) nel quale devono 
descrivere la propria struttura societaria e il proprio business, oltre che indicare le misure che 
saranno adottate in caso di crisi del gruppo per favorirne una ordinata e rapida risoluzione. Tra 
piano di risoluzione e living will esiste una rilevante differenza: il primo è finalizzato al 
risanamento dell’ente in difficoltà mentre il secondo è rivolto alla risoluzione dello stesso. 
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I piani sono elaborati ed aggiornati dagli intermediari almeno annualmente (o al 

verificarsi  di  cambiamenti  nella  struttura  o  nella  situazione  finanziaria,  tali  da 

incidere sull’implementazione del piano stesso) e sono sottoposti all’approvazione 

dell’autorità di vigilanza e dell’autorità di risoluzione. 

Tali strumenti costituiscono un dispositivo di governance, perciò i piani devono 

essere  inseriti  nel  riquadro  delle  scelte  aziendali  sul  governo  dei  rischi  (Risk 

Appetite Framework) e sulla pianificazione patrimoniale (ICCAP).71 

Le  autorità  competenti72  sono  chiamate  a verificare  la  corretta  redazione  dei 

piani e possono richiedere che l’aggiornamento avvenga con maggior frequenza 

rispetto a quanto stabilito dalla direttiva. I piani sono sottoposti a un procedimento 

valutativo  disciplinato  dall’art.  6  della  direttiva:  le  autorità  competenti  sono 

chiamate a valutare la “ragionevole probabilità” che l’attuazione del piano 

effettivamente ripristini la sostenibilità economica dell’ente e non impatti 

negativamente sul sistema finanziario in generale. Tali autorità possono chiedere di 

apportare  delle  modifiche  per  renderlo  maggiormente  idoneo  a  ripristinare  la 

sostenibilità economica e finanziaria dell’ente. Se l’ente non adotta tali modifiche 

                                                 
71 Si veda il combinato disposto delle “Disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia sul governo 
societario” (circolare n. 285 del 17 dicembre 2013) e le “Nuove disposizioni di vigilanza 
prudenziale per le banche” (circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, aggiornamento del 2 luglio 
2013 in materia di sistemi dei controlli interni e continuità operativa). 
72 Le “autorità competenti” cui si riferisce l’art. 5 della Direttiva sono definite nell’art. 2 della 
stessa Direttiva come “l’autorità dello Stato membro designata ai sensi dell’articolo 61 che e 
competente a norma dell’ordinamento nazionale di tale Stato per effettuare le determinazioni di 
cui all’articolo 59, paragrafo 3”. 
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entro  il  termine  prestabilito,  l’autorità  competente  può  fissare  delle  misure  per 

eliminare gli impedimenti.73 

I piani di risanamento contengono un’ampia gamma di elementi e informazioni 

contemplati nella direttiva74 e integrabili con dati e informazioni supplementari da 

parte degli Stati: le analisi di carattere strategico; l’insieme delle azioni in termini 

di liquidità e di capitale per mantenere l’operatività delle principali funzioni e linee 

di business della banca; la stima dei tempi di realizzazione dei vari aspetti del piano; 

la descrizione degli eventuali impedimenti sostanziali alla tempestiva ed efficace 

esecuzione dello stesso; l’individuazione delle funzioni essenziali; l’illustrazione 

dei processi per determinare il valore e la commerciabilità delle linee di business 

principali, delle operazioni e degli attivi della banca; la descrizione degli elementi 

di integrazione del piano di risanamento all’interno della struttura di governo della 

banca;  le  disposizioni  e  le  misure  per  conservare  o  ripristinare  il  patrimonio,  il 

funding di emergenza, la liquidità, nonché per ridurre i rischi e il leverage; le misure 

per  ristrutturare  i  mercati  finanziari ed  assicurare il continuo  funzionamento  dei 

processi operativi.  

Al suo interno, il piano prevede un set di indicatori, qualitativi e quantitativi, a 

cui sono collegate le diverse misure tese a consentire il superamento della crisi. Tra 

                                                 
73 Le misure sono richiamate nell’art. 136 della Direttiva 2006/48/UE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio e nell’art. 6 della 
BRRD. 
74 Cfr. Allegato – sezione A della direttiva 2014/59/UE “Informazioni da inserire nei piani di 
risanamento”. Si richiamano anche le raccomandazioni emanate dall’EBA nel 2013. 
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gli indicatori qualitativi abbiamo l’aumento del rischio di controparte rilevante e la 

difficoltà  di  collocare  il  debito,  mentre  tra  quelli  quantitativi  troviamo  aspetti 

riguardanti la liquidità e la capitalizzazione della singola istituzione come depositi 

oppure  tassi  d’interesse,  debito  pubblico  e  altri  fattori  macroeconomici.  Questi 

indicatori  vanno  adattati  al  modello  di  business  e  alla  strategia  aziendale,  alle 

dimensioni e alla complessità operativa. 

I  piano  possono  includere  varie  forme  di  sostegno  finanziario  intra-gruppo 

(prestiti, garanzie, aumenti di capitale, ecc. tra le società del gruppo). Gli accordi 

intra-gruppo contribuiscono al rafforzamento delle gestioni delle crisi cross-border 

perché  eliminano  gli  ostacoli  ai  trasferimenti  di  risorse  finanziarie  nei  casi  di 

necessità. In mancanza di questi interventi la direttiva prevede accordi volontari di 

supporto finanziario intra-gruppo, che sono soggetti all’autorizzazione 

dell’Autorità di vigilanza e all’approvazione degli azionisti e delle singole 

componenti del gruppo. 

Possiamo quindi riassumere che nella predisposizione dei piani di risanamento 

occorre rispettare tre vincoli: 

- vincoli formali: relativi all’individuazione di indicatori 

stabiliti dall’EBA e all’identificazione delle circostanza in cui applicare 

le azioni individuate nel piano; 

- vincoli di procedura: la stesura del piano deve coinvolgere 

tutti  i  centri  nevralgici  della  banca.  Attraverso  tale  strumento  si  dà 
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evidenza della capacità e dell’impegno a intervenire con tempestività ed 

efficacia in presenza di segni premonitori con azioni atte a circoscrivere 

i problemi e a preservarne la continuità e le funzioni critiche; 

- vincoli di contenuto: il recovery plan individuato dall’EBA è 

costituito da 7 capitoli. 

FIGURA 6: STRUTTURA DEL RECOVERY PLAN (Spina et. al., 2015) 

 

Il quarto capitolo è quello centrale e si scompone in altrettanti quattro 

sottocapitoli  inderogabili.  Gli  intermediari  possono  aggiungere  sub-capitoli  ai 

quattro individuati dall’EBA e individuare per ciascuno di essi almeno uno degli 

indicatori prescritti dall’EBA e il relativo valore soglia di attivazione. 
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4.2.2 I piani di risoluzione 

I piani di risoluzione sono strutturati diversamente rispetto ai piani di 

risanamento  quantunque  abbiano  uno  scopo  comune  che  riguarda  “l’ordinata 

gestione” della crisi. Questi piani, a differenza dei piani di risanamento che sono 

elaborati della banche e approvati dalle Autorità di vigilanza, sono predisposti dalle 

Autorità  di  risoluzione75  in  cooperazione  con  l’Autorità  di  vigilanza,  durante  la 

normale attività delle banche, al fine di facilitare l’eventuale applicazione dei poteri 

di “resolution”. A questo scopo, l’intermediario deve fornire all’autorità 

competente tutte le informazioni per redigere il piano. Attraverso il piano vengono 

individuate le azioni e gli strumenti da attivare per assicurare la continuità delle 

funzioni essenziali della banca e la stabilità finanziaria del sistema: le resolution 

authorities dovranno sviluppare le strategie e assicurarne l’implementazione. 76 

Solamente  per  le  banche  sottoponibili  a  risoluzione  scatta  il  processo  di 

predisposizione  dei  Piani  di  risoluzione, ossia  quelle  per  le  quali  una  procedura 

ordinaria di liquidazione genererebbe effetti negativi sulla stabilità finanziaria. 

                                                 
75 Vale a dire il SRB per le banche significative e per quelle non significative che svolgono attività 
di cross border, e le Autorità competenti per le banche non significative. 
76 Art. 15, par. 1, Direttiva 2014/59/UE: “La risoluzione di un ente s’intende possibile quando 
all’autorità di risoluzione risulta fattibile e credibile liquidare l’ente con procedura ordinaria di 
insolvenza oppure risolverne la crisi applicando all’ente i vari strumenti di risoluzione ed 
esercitando nei suoi confronti i diversi poteri di risoluzione, evitando il più possibile qualsiasi 
effetto negativo significativo, comprese situazioni di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a 
livello sistemico, sul sistema finanziario dello Stato membro in cui l’ente è stabilito o di altri Stati 
membri dell’Unione e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte 
dall’ente. Le autorità di risoluzione notificano con tempestività all’ABE quando la risoluzione di un 
ente non viene ritenuta possibile”. 
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I piani di risoluzione sono disciplinati dall’art. 10 della direttiva BRRD. Devono 

contenere:  la  sintesi  degli  elementi  chiave  del  piano;  la  descrizione  di  come  le 

funzioni  essenziali  e  le  linee  di  business  potrebbero  essere  economicamente 

separate  dalle  altre  funzioni  essenziali  per  assicurare  la  continuità  in  caso  di 

insolvenza delle banca; i tempi necessari per l’esecuzione dei vari aspetti del piano; 

i processi per determinare il valore e la commerciabilità delle operazioni essenziali; 

la  descrizione  delle  varie  opzioni  per  il  finanziamento  della  risoluzione  senza 

ricorrere al sostegno pubblico; le opzioni per l’accesso ai servizi di pagamento e 

compensazione; il requisito minimo dei fondi propri e delle passività assoggettabili 

al bail-in e la tempistica per il suo raggiungimento. 

I piani devono essere aggiornati con cadenza annuale e in caso di cambiamenti 

significativi nella struttura o nell’attività dell’intermediario. 

Fra le indicazioni contenute nel piano, quella più rilevante è la valutazione delle 

possibilità di resolvability delle banche in caso di insolvenza, ossia la possibilità di 

realizzare  una  ristrutturazione  o  una  liquidazione  ordinaria  in  piena  autonomia, 

senza beneficiare del sostegno pubblico, di risorse del Fondo di risoluzione o di 

un’assistenza di liquidità da parte della BCE a condizioni non standard. 

L’obiettivo della valutazione di risolvibilità è quello di identificare i fattori che 

possono incidere sulla risolvibilità della banca o del gruppo. Questi fattori possono 

essere endogeni (caratteristiche strutturali, operative ed organizzative) o esogeni 

(quadro normativo dei paesi e accordi di cooperazione tra paesi). 
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La valutazione della “resolvability” dell’ente è una novità importante introdotta 

dalla BRRD. Come già detto la “resolvabilty” descrive la capacità di realizzare in 

modo fattibile una ristrutturazione o una liquidazione ordinata della banca, senza 

provocare danni sistemici e garantendo le funzioni essenziali. È una valutazione 

che individua gli intermediari o gruppi per i quali la crisi non potrebbe essere gestita 

senza conseguenze sistemiche, al fine di segnalare all’EBA la situazione e imporre 

l’adozione  di  forme  strutturali  e  operative  necessarie  per  ridurre  l’impatto  della 

crisi. La “resolvability” è affrontata in un apposito capo della direttiva (Capo II). 

La  valutazione  viene  effettuata  sia  in  riferimento  al  singolo  intermediario  che 

all’intero gruppo. In entrambi i casi l’autorità è dotata di poteri per rimuovere gli 

impedimenti.  L’intermediario  provvede  ad  indicare  le  misure  per  correggere  gli 

impedimenti notificatigli dall’autorità di risoluzione, ma se queste non sono ritenute 

idonee, l’autorità di risoluzione ne propone di alternative.  

L’EBA ha pubblicato un documento di consultazione sui draft RTS relativi al 

contenuto dei piani di risoluzione e alla valutazione di risolvibilità per le banche e 

i gruppi bancari. 77 Il draft RTS propone una approccio per fasi, in cui le autorità 

dovrebbero  valutare  la  fattibilità  e  la  credibilità  della  liquidazione  secondo  le 

procedure  ordinare.  In  caso  negativo  dovrà  essere  individuata  una  strategia  di 

risoluzione e valutarne la fattibilità. 

                                                 
77 EBA, Consultation Paper: draft Technical standards on the content of resolution plans and the 
assessment of resolvability, 9 luglio, 2014. 
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Nei  gruppi  cross-border,  le  autorità  possono  richiedere  azioni  correttive  in 

merito  alla  struttura  e  all’operatività  del  gruppo  per  migliorare  la  risolvibilità, 

considerando  gli  effetti  sulla  stabilità  e  sull’operatività  ongoing.  Il  piano  deve 

essere redatto nell’ambito dei collegi di risoluzione che si occupano delle attività 

connesse  alla  risoluzione  delle  banche  con  operatività  transfrontaliera  in  paesi 

dell’UE. I collegi, oltre a redigere i piani, valutano la possibilità di risoluzione del 

gruppo, determinano misure atte a rimuovere gli ostacoli alla risoluzione, 

definiscono i requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili e approvano i 

programmi di risoluzione. La capacità di assorbimento delle perdite all’interno di 

un gruppo è distribuita in base al rischio delle singole componenti. Il requisito dei 

fondi propri e delle passività ammissibili dovrebbe stabilirsi in base alla strategia 

di risoluzione definita nel piano di risoluzione del gruppo, per riflettere l’approccio 

single-point-of-entry (SPE) o multiple-point-of-entry (MPE) identificato nel piano. 

I  poteri  di  risoluzione  sono  esercitati  dalla  capogruppo  e  l’assorbimento  delle 

perdite  riguarda  l’intero  gruppo.  Le  perdite all’interno  del  gruppo  assorbono,  in 

caso di insolvenza, sia quelle che originano nel proprio bilancio sia quelle delle 

filiali.  

L’approccio MPE è caratterizzato da una maggiore separazione finanziaria tra 

le entità del gruppo; le perdite vengono assorbite dalla capogruppo e dalle singole 
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componenti  del  gruppo.78  Nell’approccio  SPE  l’Autorità  competente  si  occupa 

dell’intero processo di risoluzione e tutte le perdite vengono assorbite dalla holding, 

evitando il coinvolgimento delle società operative stabilite in altri Stati membri. 

La  scelta  del  modello  di  risoluzione  è  il  risultato  di  una  valutazione  della 

struttura del gruppo e della strategia di risoluzione prescelta all’interno del gruppo. 

Resta fermo, che possano presentarsi situazioni che richiedano l’applicazione di un 

approccio diverso da quello stabilito nel piano per permettere il raggiungimento 

degli obiettivi. La soluzione SPE sembra preferibile perché determina una gestione 

ordinaria della risoluzione all’interno del gruppo. 

Nel  caso  in  cui  non  vi  siano  le  condizioni  che  assicurino  la  risolvibilità  del 

gruppo perché le banche sono troppo interconnesse o complesse, le autorità hanno 

il  potere  di  imporre  delle  misure  di  semplificazione  della  struttura  societaria, 

organizzativa  e  operativa  dei  gruppi,  di  modificare  gli  accordi  contrattuali  e  le 

pratiche  di  business  e  di  limitare  o  modificare  alcune  attività  per  facilitarne  la 

risoluzione.  

I piani di risoluzione rappresentano uno strumento efficace per la risoluzione 

tempestiva  di  una  banca  insolvente,  in  modo  da  fronteggiare  eventuali  eventi 

negativi che possano compromettere la stabilità finanziaria, la continuità dei servizi 

essenziali, la tutela dei depositi e i rapporti con le imprese; i poteri d’intervento 

                                                 
78 A. GARDELLA, La risoluzione dei gruppi finanziari cross border nell’Unione Europea. 



 

106 
 

spettano all’autorità di risoluzione e non a quella di supervisione in quanto rientrano 

nell’attività di vigilanza. 

 

4.3 Intervento precoce (amministratore temporaneo) 

Con  il  termine  “early  intervention”  si  intendono  l’insieme  degli  interventi 

effettuati dall’Autorità di vigilanza, previsti dalla direttiva BRRD per garantire la 

continuità dei servizi essenziali della banca e il suo rapido risanamento, nel caso in 

cui la crisi vera e propria si inizi a manifestare. 

La situazione di difficoltà si profila già quando un intermediario stia violando 

o, a causa di una situazione finanziaria di deterioramento, stia per violare uno dei 

requisiti previsti dalle direttive in materia di accesso all’attività degli enti creditizi 

e al suo esercizio in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di 

investimento e degli enti creditizi sanciti nel regolamento (UE) n.575/2013, oppure 

violi la direttiva 2013/36/UE, il titolo II della direttiva 2014/65/UE o di uno degli 

articoli da 3 a 7, da 14 a 17, e 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n.600/2014, sulla 

trasparenza nel mercato degli strumenti finanziari.79 

La  early  intervention  è  attivata  eventualmente  in  una  fase  antecedente  alla 

resolution. 

Il legislatore comunitario si è soffermato su tre differenti aspetti: 

                                                 
79 Art. 27, par. 1 Direttiva 2014/59/UE. 
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 i presupposti per l’avvio dell’intervento delle Autorità di vigilanza; 

 gli strumenti da utilizzare nella fase preliminare della crisi; 

 i tempi di intervento nelle situazioni di emergenza. 

I  presupposti  per  l’avvio  dell’intervento  delle  Autorità  di  vigilanza  vengono 

definiti “triggers” e si dividono in hard triggers e soft triggers. I primi riguardano il 

superamento di determinate soglie quantitative di alcuni indicatori riguardanti il 

capitale,  il  leverage  e  la  liquidità  mentre  i  secondi  riguardano  la  mancanza  del 

rispetto di determinati requisiti prudenziali.  

Le  Autorità  di  vigilanza  hanno  il  potere di  imporre  misure  per  rimuovere  le 

irregolarità e ripristinare i requisiti di capitale come il miglioramento della 

governance e dei sistemi di controllo  interno,  la  limitazione di determinate 

operazioni  e  l’esposizione  ai  rischi.  Tali  poteri  sono  molto  simili  a  quelli  già 

riconosciuti in capo alle autorità di vigilanza, in base a quanto previsto dalla Capital 

Requirement Directive.80  

Rispetto all’ipotesi di delimitare una lista chiusa di strumenti di intervento, il 

legislatore comunitario ha sposato una linea di estensione delle misure applicabili. 

Questi interventi sono idonei a incidere sui poteri degli azionisti e del management 

riguardanti: 

                                                 
80 L’art. 136 della direttiva 2013/36/UE elenca una serie di poteri in capo alle Autorità di vigilanza 
nel caso in cui un intermediario non soddisfa i requisiti di capitale. 
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 la richiesta agli organi della banca di assumere le iniziative 

necessarie per aumentare il patrimonio, destinare i profitti per rafforzare il 

capitale, attuare le misure previste nel piano di risanamento, aggiornare il 

piano di risanamento qualora le condizioni che hanno portato all’intervento 

precoce divergono rispetto alle ipotesi previste nel piano iniziale, richiedere 

un sostegno infragruppo, presentare un piano di risanamento che preveda la 

ristrutturazione del debito, l’aumento del capitale e il disinvestimento delle 

attività più rischiose. 

 La  richiesta  di  sostituzione  di  uno  o  più  amministratori  ritenuti 

inidonei a ricoprire la carica; 

 La  richiesta  di  cambiamenti  nella  strategia  di  business  e  nella 

struttura operativa della banca; 

 La  raccolta  di  informazioni  utili  da  trasmettere  all’Autorità  di 

risoluzione per aggiornare il piano di risoluzione; 

 L’avvio di potenziali acquirenti su richiesta dell’Autorità di 

risoluzione. 

Nel caso in cui le misure descritte nell’art. 27 della Direttiva BRRD non siano 

sufficienti e si rilevi un deterioramento della situazione finanziaria 

dell’intermediario  o  gravi  violazioni,  l’autorità  competente  può  rimuovere  l’alta 

dirigenza o l’organo di amministrazione e nominare un amministratore temporaneo 
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che assuma la gestione della banca o assista il management esistente, accertandosi 

della situazione finanziaria, come previsto nell’articolo 29.  

Nel caso in cui l’amministratore temporaneo affianchi il management, possono 

sorgere dei problemi di ripartizione delle competenze e delle responsabilità; per 

questo motivo l’Autorità di vigilanza dovrà specificare il ruolo, i doveri e i poteri 

dell’amministratore temporaneo e eventuali casi in cui il management delle banca 

deve consultarsi prima di assumere determinate decisioni.81 

L’autorità competente è tenuta a rendere pubblica la nomina 

dell’amministratore temporaneo, salvo il caso in cui quest’ultimo non ha il potere 

di rappresentare l’ente. Tale autorità ha anche il potere di revocare la carica. La 

durata massima dell’incarico è di un anno, salvo rinnovo della nomina. 

Le funzioni svolte dall’amministratore temporaneo possono riguardare 

l’accertamento della situazione finanziaria dell’ente e la gestione della sua attività 

al fine di ripristinare una gestione sana e prudente dell’attività dell’ente. 

 

4.4 La risoluzione 

Il concetto di “risoluzione” rientra tra le innovazioni principali della BRRD del 

2014. Tale concetto assume un significato trasversale, funzionale all’obiettivo che 

si intende raggiungere. In un’accezione ampia, il termine risoluzione può 

                                                 
81 G. BOCCUZZI, L’Unione Bancaria europea, Nuove istituzioni e regole di vilanza e di gestione 
delle crisi bancarie, 2015. 
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comprendere, oltre agli strumenti necessari a porre rimedio al dissesto di una banca, 

anche la procedura di liquidazione e il rimborso dei depositanti.82 Nel contesto della 

BRRD invece, ne discende una definizione funzionale alla ristrutturazione 

dell’impresa bancaria, che si distingue dalla liquidazione.  

Di  per  sé  il  termine  “risoluzione”  non  indica  uno  specifico  strumento  o  una 

procedura quanto piuttosto un modo alternativo alla liquidazione e al bail-out nel 

gestire le situazioni di insolvenza bancaria.  

L’attività  di  risoluzione  può comprendere  l’utilizzo  di  strumenti e  procedure 

necessari  a  governare  l’uscita  dal  mercato  di  un  intermediario  nel  caso  sia 

insolvente. La risoluzione, o anche “fallimento ordinato”, è un processo di 

ristrutturazione e riorganizzazione della banca, evitando la liquidazione 

dell’intermediario con effetti negativi che potrebbero compromettere la continuità 

delle funzioni essenziali della banca e la stabilità finanziaria o il perseguimento di 

altri interessi pubblici.83 

Uno degli strumenti che differenzia la procedura di risoluzione dalla procedura 

di liquidazione è il bail-in, strumento di risoluzione attivabile solo al di fuori della 

procedura di liquidazione in quanto mira ad assicurare la continuità delle funzioni 

essenziali dell’intermediario. 

                                                 
82 L. STRANGHELLINI, La disciplina delle crisi bancarie: la prospettiva europea. 
83 A. GARDELLA, Il bail-in e il finanziamento delle risoluzioni bancarie nel contesto del 
meccanismo di risoluzione unico, Banca, Borsa e titoli di credito. 



 

111 
 

L’applicazione  degli  strumenti  e  delle  procedure  di  risoluzione  comporta  la 

modifica degli assetti proprietari, organizzativi, gestionali e operativi della banca. 

L’introduzione della risoluzione non ha comportato particolari modifiche agli 

schemi di intervento in situazioni di crisi, viene piuttosto modificata l’imputazione 

dei costi che derivano dalle insolvenze bancarie. Si passa dal bail-out, salvataggio 

dell’intermediario a spese del contribuente, al bail-in, salvataggio 

dell’intermediario a spese di azionisti e creditori, ovvero soggetti che in qualche 

misura sono responsabili delle scelte gestionali che hanno portato al dissesto.  

L’art. 32 della BRRD stabilisce che l’avvio della procedura di risoluzione deriva 

dalla valutazione di tre presupposti. Il primo presupposto è lo stato di dissesto o 

rischio dissesto della banca (ad esempio passività maggiori delle attività oppure 

l’incapacità  della  banca  di  rimborsare  i  debiti  e  le  passività  alla  scadenza).  La 

valutazione viene eseguita dall’Autorità di vigilanza. La seconda condizione risiede 

nella necessità di avviare il processo di risoluzione per rispondere a un interesse 

pubblico.  Il  terzo  presupposto  è  legato  al  fatto  che  non  si  possa  programmare 

un’azione alternativa del settore privato o di vigilanza in grado di evitare il dissesto 

in tempi ragionevoli. 

La procedura di risoluzione è avviata dall’Autorità di risoluzione tenendo in 

considerazione gli obiettivi e i principi di risoluzione. L’EBA, al fine di ridurre la 

discrezionalità delle Autorità di risoluzione e di assicurare la convergenza 

dell’azione degli Stati membri, ha fissato delle regole per stabilire quando l’ente è 
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in dissesto o a rischio di dissesto. Il legislatore europeo attribuisce alle Autorità di 

risoluzione  il  potere  di  decidere  quando attivare la  procedura  e  gli  strumenti  da 

utilizzare, il potere di prendere decisioni senza il consenso di azionisti e creditori, e 

il potere di intervenire sull’applicazione dei contratti posti in essere dalla banca. 

Le  Autorità  possono  esercitare  un  controllo  diretto  sulla  banca  oppure  un 

controllo indiretto, nominando una o più persone (special manager) che 

sostituiscano  il  management  ed  esercitino  il  potere  degli  azionisti  e  dell’organo 

amministrativo, con il compito di adottare tutte le misure necessarie per realizzare 

gli  obiettivi  di  risoluzione.  Tali  autorità  dispongono  dei  poteri  accessori  per 

garantire  l’efficacia  dei  trasferimenti  di  azioni,  titoli  di  debito,  attività,  diritti  e 

passività; dispongono del potere di sospendere alcuni obblighi, tra cui quello di 

pagamento  o  di  consegna  derivante  dai  contratti  di  risoluzione  della  banca,  ad 

esclusione dei depositi e degli investimenti oggetto di garanzia. 84 Infatti, oltre ai 

numerosi poteri attribuiti all’Autorità di risoluzione, la direttiva BRRD individua 

una serie di tutele per i soggetti portatori di specifici diritti: azionisti, creditori e 

controparti  dei  rapporti  contrattuali  della  banca  sottoposta  a  risoluzione.  Gli 

azionisti e i creditori della banca sottoposta a risoluzione hanno diritto a un rapporto 

non  peggiore  rispetto  a  quello  che  avrebbero  ottenuto  se  la  banca  fosse  stata 

                                                 
84 G. BOCCUZZI, L’Unione Bancaria Europea. Nuove istituzioni e regole di vigilanza e di gestione 
delle crisi bancarie, 2015. 
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sottoposta a ordinaria liquidazione. In caso di trattamento peggiore, hanno diritto di 

ricevere la differenza dal Fondo di risoluzione. 

La BRRD, inoltre, individua anche gli obblighi procedurali in capo all’Autorità 

stessa come, ad esempio, l’obbligo di dare comunicazione delle decisioni e delle 

azioni specifiche che intende intraprendere dopo l’avvio della fase di risoluzione. 

L’utilizzo degli strumenti di risoluzione si basa sul rispetto di alcuni principi di 

carattere generale, disciplinati dall’art. 34 della direttiva. Gli azionisti sono i primi 

a dover sopportare il costo delle perdite e successivamente i creditori, secondo un 

ordine di priorità delle loro pretese, con procedura ordinaria di insolvenza. 

Gli organi amministrativi dovranno essere sostituiti, salvo l’ipotesi in cui la loro 

permanenza risulti necessaria per realizzare gli obiettivi di risoluzione. I depositi 

sono  garantiti  integralmente:  nessun  creditore  deve  subire  perdite  maggiori  di 

quelle che avrebbe sopportato nel caso di ordinaria procedura di insolvenza (no 

credit  worse-off).  Infine,  i  creditori  della  medesima  classe  dovranno  ricevere  lo 

stesso trattamento. 

Gli  strumenti  di  risoluzione  sono  delle  misure  speciali  di  ristrutturazione 

dell’impresa  bancarie  che  generano  effetti  diversi  sulla  banca  e  sui  terzi.  Sono 

applicabili dalle autorità amministrative che si occupano della gestione della crisi 

al  di  fuori  delle  ordinare  procedure  di  insolvenza.  Le  misure  possono  essere 

utilizzate singolarmente oppure in combinazione. La direttiva, oltre a prevedere un 

set  di  strumenti,  consente  alle  autorità  di  risoluzione  di  avvalersi  di  strumenti 
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aggiuntivi  previsi  a  livello  nazionale,  qualora  quelli  previsti  nel  framework  non 

consentano un’efficace azione di risoluzione. 

È possibile effettuare una prima disamina di tali strumenti classificandoli in due 

macro  categorie.  La  prima  riguarda  quegli  strumenti  con  una  filosofia  di  gone 

concern,  ossia  tutte  quelle  operazioni  che  comportano  i  venir  meno  della  banca 

come entità giuridica e la sua ristrutturazione in modo da ridurre gli effetti negativi 

sugli stakeholders con il salvataggio delle sole aree di business non influenzate dalla 

crisi. Rientrano in questa prima tipologia la vendita di una parte dell’attività della 

banca  in  crisi  o  delle  sue  attività  e  passività  a  un  ente  ponte  (bridge  bank)  e  il 

trasferimento  delle  attività  deteriorare  ad  una  società  veicolo  che  ne  gestisca  la 

liquidazione  in  tempi  ragionevoli.  La  seconda  categoria  riguarda  quelle  misure 

“going concern” e comprende la sola operazione bail-in con l’obiettivo di lasciare 

in vita l’entità giuridica e ripristinare la situazione di equilibrio originaria. Questa 

classificazione però non è così netta perché un’azione di risoluzione può risultare 

da una combinazione dei vari strumenti di risoluzione sia gone che going concern. 

Inoltre,  tali  strumenti  di  risoluzione  possono  essere  utilizzati  in  due  scenari 

alternativi: closed bank o open bank.85 

Nello scenario di open bank gli strumenti di risoluzione vengono utilizzati con 

lo scopo di salvaguardare le componenti sane della banca, invece, nello scenario di 

                                                 
85 E. SPINA, I.G. BIKOULA, Dal bail-out al bail-in. La BRRD e il quadro di prevenzione, gestione e 
risoluzione delle crisi nell’Unione Bancaria, 2015. 
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closed  bank  gli  strumenti  sono  utilizzati  quando  l’intermediario  non  ha  più  la 

possibilità di recupero, con l’obiettivo di garantire un’ordinata chiusura dell’attività 

dell’ente. Nel caso specifico dello strumenti di risoluzione bail-in, esso può trovare 

applicazione in entrambi gli scenari sopra individuati: nello scenario open bank, è 

impiegato per assorbire le perdite e per ricapitalizzare l’intermediario mantenendo 

ragione sociale e operatività mentre nello scenario closed bank, il bail-in è utilizzato 

per assorbire le perdite e trasferire successivamente il residuo sano, in 

combinazione con altri strumenti. 

La BRRD identifica un insieme minimo di strumenti per la risoluzione: 

1. Vendita dell’attività d’impresa; 

2. Ente ponte; 

3. Separazione delle attività; 

4. Bail-in. 

In aggiunta a tali strumenti, l’Autorità di risoluzione, a fronte di uno scenario 

straordinario di crisi sistemica, può utilizzare forme di finanziamento con strumenti 

pubblici di stabilizzazione finanziaria (artt. 56-58). Ciò è possibile solo dopo aver 

applicato  il  bail-in  ad  almeno  l’8%  delle  passività  della  banca  ed  aver  ottenuto 

l’autorizzazione da parte della Commissione Europea sugli aiuti di Stato. 

Questi  strumenti  di  estrema  ratio  sono  finalizzati  al  mantenimento  di  quella 

stabilità  finanziaria  ritenuta  non  perseguibile  attraverso  i  comuni  strumenti  di 

risoluzione. Inoltre, la scelta di armonizzazione minima degli strumenti di 
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risoluzione spiega perché viene concessa ampia libertà alle autorità nazionali, in 

quanto  l’attuazione  delle  misure  di  risoluzione  può  essere  gestita  direttamente 

dall’Autorità di risoluzione e indirettamente con la nomina di un commissario.86 

Riassumendo,  il  processo  decisionale  prevede,  in  un  primo  momento,  la 

dichiarazione  di  dissesto  o  rischio  dissesto  da  parte  dell’Autorità  di  vigilanza 

competente (BCE per le banche significant e Autorità di supervisione nazionali per 

le banche less significant); in un secondo momento l’autorità competente 

(Meccanismo di risoluzione unico o Autorità di risoluzione nazionale) valuta che 

non  sussistono  misure  alternative  che  permettono  di  evitare  il  dissesto  in  tempi 

ragionevoli. Qualora si verifichino entrambi le condizioni, l’Autorità di gestione 

esegue un write-down per rimediare allo stato di dissesto o rischio di dissesto. Se il 

write-down non è applicabile, l’Autorità decide se aprire la risoluzione o aprire la 

liquidazione.87  Nel  caso  in  cui  proceda  alla  risoluzione  occorre  stabilire  quali 

strumenti di risoluzione adottare.  

Passiamo ora ad un’analisi puntuale dei vari strumenti, tralasciando l’analisi del 

bail-in al capitolo successivo, essendo l’ultimo in termini temporali ad entrare in 

vigore ed essendo l’unico con un distinto carattere d’innovatività.  

 

                                                 
86 G. BOCCUZZI, L’Unione Bancaria europea. Nuove istituzioni e regole di vigilanza e di gestione 
delle crisi bancarie, 2015. 
87 L. STANGHELLINI, La gestione delle crisi bancarie, 2015. 
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4.4.1 Vendita dell’attività d’impresa  

Gli artt. 38-39 della BRRD conferiscono alle Autorità di risoluzione il potere di 

cedere a un acquirente azioni, titoli di proprietà, attività e diritti o passività dell’ente 

soggetto  a  risoluzione,  senza  avere  il  consenso  dell’ente  stesso.  Il  trasferimento 

deve essere effettuato a un soggetto che detiene le autorizzazioni necessarie per 

l’esercizio delle attività e per usufruire dei servizi acquisiti con la cessione.  

L’elemento  che  maggiormente  caratterizza  l’istituto  è  che  l’operazione  di 

vendita  può  avvenire  senza  il  consenso  degli  azionisti  della  banca  soggetta  a 

risoluzione e senza ottemperare obblighi procedurali previsti dal diritto societario e 

dalla legislazione sui valori mobiliari. Per garantire la tutela dei soggetti coinvolti 

nell’azione di risoluzione, la norma prevede che la vendita venga effettuata in modo 

rapido, trasparente e a condizioni commerciali, attraverso procedure competitive al 

fine di evitare conflitti di interesse e discriminazioni tra potenziali acquirenti. È 

prevista, però, una deroga agli obblighi e alle procedure per la commercializzazione 

dell’attività d’impresa, qualora l’autorità valuti che il rispetto di essi possa 

compromettere  la  realizzazione  di  uno  o  più  obiettivi  della  risoluzione.88  Per 

raggiungere  tali  obiettivi,  anche  le  comunicazioni  dell’operazione  di  vendita  al 

pubblico possono essere ritardate per il tempo necessario a pianificare e strutturare 

la risoluzione della banca. 

                                                 
88 Art. 38 BRRD. 
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I corrispettivi della vendita vanno a vantaggio dei proprietari delle azioni, ove 

la vendita dell’attività d’impresa sia stata effettuata tramite cessione all’acquirente 

di azioni o titoli di proprietà emessi dall’ente soggetto a risoluzione; andranno a 

vantaggio  dell’ente  soggetto  a  risoluzione  se  la  vendita  dell’attività  d’impresa è 

stata effettuata tramite cessione di parte o delle totalità delle attività e delle passività 

dell’ente. 

Il potere di cessione può essere esercitato più volte dall’autorità di risoluzione 

al  fine  di  effettuare  cessioni  supplementari  di  azioni,  attività,  diritti  o  passività 

dell’ente. L’acquirente è considerato una continuazione dell’ente soggetto a 

risoluzione e può continuare a esercitare diritti che erano esercitati da quest’ultimo, 

in relazione alle attività, diritti o passività ceduti. Tralasciando il titolo IV della 

direttiva, relativo ai principi di risoluzione prima esaminati, e il capo VII, relativo 

alle salvaguardie dei soggetti coinvolti nelle procedure, gli azionisti o i creditori 

dell’ente soggetto a risoluzione e altri terzi le cui attività, diritti o passività non sono 

ceduti, non vantano alcun diritto sulle attività, sui diritti o sulle attività cedute o in 

relazione ad essi. 

La  direttiva  disciplina  anche  l’ipotesi  di  cessione  parziale  dei  diritti,  delle 

attività  e  delle  passività  della  banca  in  risoluzione,  che  devono  riguardare  solo 

attività viable e le passività che generano rischi per la stabilità sistemica: per queste 

categorie si hanno particolari cautele e salvaguardie considerate le implicazioni che 
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si possono avere in termini di par condicio tra i soggetti titolati di posizioni trasferite 

e quelli le cui posizioni non sono state cedute. 

 

4.4.2 Ente ponte 

Il secondo strumento a disposizione dell’Autorità di risoluzione, sempre 

nell’ottica della risoluzione delle crisi irreversibili è l’ente ponte (Bridge Bank), 

disciplinato  nell’art.  40  della  direttiva  BRRD.  Possiamo  definire  tale  strumento 

come una versione rivisitata dello strumento della vendita dell’attività d’impresa, 

difatti, anche in questo caso, al primo comma si ribadisce la possibilità riconosciuta 

alle Autorità di risoluzione di cedere sia attività che diritti o passività ad un altro 

soggetto,  senza  la  necessità  di  un  consenso  degli  azionisti  dell’ente  soggetto  al 

regime di risoluzione. L’ente ponte è una banca costituita dall’Autorità di 

risoluzione,  per  un  periodo  di  tempo  limitato,  interamente  o  parzialmente  di 

proprietà di uno o più autorità pubbliche, comprese la stessa Autorità di risoluzione 

o il Fondo di risoluzione. La banca ponte ha il compito di ricevere e detenere le 

azioni o gli altri titoli di proprietà, vale a dire le attività, i diritti e le passività della 

banca in risoluzione per mantenere l’accesso alle funzioni essenziali e occuparsi 

della vendita successivamente, con l’obbligo di assicurare che il valore complessivo 

delle passività cedute non superi il valore totale delle attività e dei diritti. Lo scopo 

ultimo è quello di poter vendere le attività, le passività o i diritti dell’ente soggetto 

a  risoluzione  a  uno  o  più  acquirenti  del settore  privato  quando  le  condizioni  lo 
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permettano.89  La  bridge  bank  viene  considerata  una  continuazione  della  banca 

soggetta a risoluzione e può continuare a svolgere i diritti esercitati da quest’ultima 

con  riguardo  alle attività, ai  diritti e  alle  passività  ceduti.90  L’ente  ponte è  stato 

istituito  anche  con  la  finalità  di  facilitare  la  continuazione  dei  servizi  e  delle 

operazioni essenziali della banca in risoluzione. 

Le  disposizioni  relative  al  funzionamento  della  bridge  bank  sono  contenute 

nell’art. 41, il quale prevede che l’autorità di risoluzione approvi gli atti costitutivi 

dell’ente, nomini gli amministratori, ne determini la remunerazione e i poteri, e ne 

approvi le strategie. La bridge bank deve essere autorizzata all’esercizio dell’attività 

bancaria secondo la disciplina applicabile, è tenuta a rispettare i requisiti 

prudenziali di vigilanza ed è soggetta all’attività di vigilanza. 

Inoltre è previsto che le Autorità di risoluzione mettano fine al funzionamento 

dell’ente ponte non appena si verifichino determinate azioni, come la vendita della 

totalità  o  della  sostanziale totalità  delle  attività,  diritti  o  passività  dell’ente  a  un 

terzo, tramite fusione o acquisizione della maggioranza del capitale.91 Qualora non 

dovesse verificarsi una delle situazioni sopra elencate, le Autorità hanno l’obbligo 

di  mettere  fine  al  funzionamento  dell’ente  stesso  trascorsi  due  anni  a  partire 

                                                 
89 BRRD, art. 41.2. 
90 È compreso il diritto di partecipare ai sistemi di pagamento, di compensazione e di 
regolamento, oltre alle borse valori e ai sistemi di indennizzo degli investitoti e ai sistemi di 
garanzia dei depositi della banca in risoluzione, a condizione che vengano rispettati i requisiti di 
partecipazione. 
91 BRRD, art. 41.3. 
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dall’ultima cessione effettuata dallo stesso. Tale limite è soggetto a modifiche o 

meglio a proroghe, di uno o più anni, nei casi in cui risulta necessario per assicurare 

la continuità di servizi bancari o finanziari essenziali. 

Quando l’Autorità di risoluzione dispone la fine della banca ponte, questa viene 

liquidata secondo le procedure ordinarie di insolvenza. 

Nell’utilizzo di tale strumento merita particolare attenzione il trattamento degli 

azionisti e dei creditori della banca sottoposta a risoluzione; essi non dovrebbero 

avere alcun diritto sulla bridge bank, ma solo sul valore residuo realizzato dalla 

vendita stessa, dopo il pagamento degli altri creditori e delle spese connesse alla 

gestione della crisi.  

Dopo  il  trasferimento  delle  attività  core,  la  banca  che  residua  deve  essere 

liquidata e i relativi proventi, al netto dei costi, vanno a beneficio della banca in 

risoluzione. L’operazione presuppone la valutazione degli attivi ai fine del 

trasferimento della parte buona, al netto delle posizioni problematiche lasciate alla 

banca in risoluzione. I debiti garantiti vanno ad integrare l’ammontare degli attivi 

trasferiti alla banca ponte, generando un debito per la banca in risoluzione destinata 

ad essere liquidata.  

Questo strumento di risoluzione viene applicato sia in Europa che nel mondo 

anglosassone. Negli Stati Uniti, l’utilizzo della banca ponte per la risoluzione degli 

intermediari  finanziari  in  crisi  è  una  pratica  molto  diffusa.  La  FDIC  (Federal 
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Deposit Insurance Corporation92) può istituire una banca ponte nel caso di 

fallimento  bancario e  non  vi  sia  la  possibilità  di applicare  le  altre  soluzioni.  La 

bridge bank rappresenta una soluzione temporanea in grado di permettere all’FDIC 

di poter valutare la condizione di crisi della banca, stabilizzarla e determinare il tipo 

di risoluzione adeguato. 

L’obiettivo di questa operazione, da un lato, è l’ottimizzazione del valore della 

parte buona della banca in crisi e, dall’altro, ha come obiettivo quello di 

minimizzare i costi; a ciò si aggiunge la predisposizione di un piano strategico di 

risoluzione della banca.93 

 

4.4.3 Separazione tra bad bank e good bank 

L’ultimo strumento a disposizione delle Autorità di risoluzione rimanendo nella 

sottocategoria  delle  misure  gone  concern  è  lo  strumento  della  separazione  delle 

attività, disciplinato nell’art. 42 della direttiva BRRD. 

Così  come  gli  strumenti  che  lo  procedono  anche  quest’ultimo  concede  la 

possibilità all’autorità di risoluzione di cedere a uno o più veicoli di gestire sia delle 

attività, sia dei diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione o anche di un 

                                                 
92 La FDIC è una società del governo degli Stati Uniti, che venne istituita con il Glass Steagall Act 
del 1933. È indipendente dal Governo e dalla Federal Reserve, che fornisce un’assicurazione sui 
depositi delle banche che ne fanno parte fino a 250.000 dollari per depositante e vigila sulla 
solvibilità delle banche statali che non sono sottoposte ad essa. Tutela, inoltre, i depositanti e si 
occupa della liquidazione delle banche in stato di insolvenza. 
93 G. BOCCUZZI, L’Unione Bancaria europea. Nuove istituzioni e regole di vigilanza e di gestione 
delle crisi bancarie, 2015. 
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ente-ponte. Anche in questo caso ci si avvale di un soggetto terzo, o meglio di una 

società  veicolo, che  in  questo  caso  può  anche  non  essere  una  banca  nonostante 

prende il nome di bad bank. Quest’ultima non è paragonabile ad una banca poiché 

assume moneta sotto forma di depositi e dall’altro la eroga sotto forma di prestiti 

(special  purpose  veicle94).  La  particolarità  di  questo  strumento  risiede  nel  suo 

necessario utilizzo in combinazione con un altro strumento di risoluzione per poter 

salvare le parti sane dell’operatore. Lo strumento in questione consente all’autorità 

di  risoluzione  di  separare  gli  attivi  buoni  dagli  attivi  deteriorati  o  difficili  da 

valutare, esistenti nel bilancio di una banca in crisi e di trasferirli a una società 

veicolo. Per “veicolo di gestione” si intende una persona giuridica interamente o 

parzialmente detenuta da una o più autorità pubbliche, ivi compresa l’Autorità di 

risoluzione o il fondo di risoluzione. L’Autorità di risoluzione nomina gli 

amministratori della bad bank massimizzando il valore delle attività al momento 

della vendita finale, basandosi sul presupposto che le condizioni di mercato siano 

tali che una liquidazione delle attività in questione tramite le ordinarie procedure di 

insolvenza potrebbe incidere negativamente su uno o più mercati. Tali condizioni 

sono espressamente indicate nell’art. 42, comma 5, il quale enuncia: “Le autorità 

                                                 
94 Veicolo societario al quale la good bank trasferisce i suoi crediti sofferti. Così facendo si 
ritroverà alleggerita da quelle mole di assets che avvelenano i suoi bilanci tornando a svolgere la 
propria attività di raccolta ed erogazione di capitali dai depositanti e sottoscrittori di obbligazioni. 
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di risoluzione possono esercitare il potere di cedere attività, diritti o passività, di 

cui al paragrafo 1, solo se: 

- la situazione del particolare mercato  per le attività in 

questione è tale che una loro liquidazione con procedura ordinaria di 

insolvenza potrebbe incidere negativamente su uno o più mercati 

finanziari; 

- tale cessione è necessaria per assicurare il corretto 

funzionamento dell’ente soggetto a risoluzione o dell’ente ponte; oppure 

- tale cessione è necessaria per massimizzare i proventi della 

liquidazione…”. 

Diversamente dalla bridge bank che mira a garantire la continuità dei servizi 

essenziali forniti ed a mantenere gli assets della banca in crisi fino a quando non si 

trovi un acquirente, il veicolo di gestione mira a gestire e recuperare il valore delle 

attività deteriorate. Quindi mentre la bridge bank opera su un orizzonte di breve 

periodo, la bad bank opera su orizzonti di più lungo termine.95 

La modalità di trasferimento delle sofferenze avviene a titolo oneroso. Vengono 

costituite  delle  Special  Purpose  Veicle  (SPV)  a  cui  una  banca  cede  uno  o  più 

pacchetti di crediti deteriorati, ovvero mutui, prestiti al consumo. La SPV paga la 

banca con l’emissione di obbligazioni ABS (Asset Backed Securities), cioè titoli 

                                                 
95 E. SPINA e L.G. BIKOULA, Dal bail-out al bail-in. La BRRD e il quadro di prevenzione, gestione e 
risoluzione delle crisi nell’Unione Bancaria, 2015. 
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obbligazionari da collocare sul mercato, ed i proventi verranno utilizzati al fine del 

soddisfacimento sia dei diritti incorporati nei titoli ABS e sia al pagamento dei costi 

della relativa cartolarizzazione. Questo obbligazioni verranno a sua volta suddivise 

in diverse tranche, in merito alla rischiosità. 

La direttiva BRRD prevede che l’European Banking Authority, fornisca linee 

guida per facilitare la confluenza delle pratiche di vigilanza con quelle di 

risoluzione. Nella cessione degli attivi deteriorati, alla società veicolo sono 

applicabili le garanzie previste per la cessione parziale dei beni. 

Agli azionisti e ai creditori della banca in risoluzione non è riconosciuto alcun 

diritto sulla società veicolo, sul suo patrimonio e nei confronti dei suoi 

amministratori,  i  quali  sono  liberati  da  eventuali  responsabilità  derivanti  dalla 

gestione del veicolo, salvo i casi di negligenza o colpa grave, in conformità alla 

legislazione nazionale. 

 

4.4.4 Strumenti di stabilizzazione pubblica 

Il ricordo al supporto pubblico straordinario per la risoluzione di una banca è 

esplicitamente regolato dalla BRRD. Si tratta di una soluzione di ultima istanza da 

poter  adottare  in  casi  di  eccezionale  crisi  sistemica.  La  finalità  del  sostegno 

pubblico è quella di partecipare alla risoluzione di un intermediario, intervenendo 

in modo diretto, per evitarne la liquidazione, avendo riguardo alla stabilità e agli 

altri obiettivi della risoluzione, con riferimento sia al singolo Stato che all’Unione 
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Europea nel suo complesso. A tal fine è inevitabile la collaborazione tra l’Autorità 

di risoluzione e le autorità governative del Paese che guidano l’intervento pubblico 

e che quindi devono essere dotati di appositi poteri di risoluzione. La parola finale 

spetta  al  ministero  competente  e  al  governo,  in  consultazione  con  l’autorità  di 

risoluzione, dopo aver valutato e utilizzato nella massima misura gli strumenti di 

risoluzione  precedentemente  descritti.  L’art.  56,  par.  4  della  Direttiva  fissa  le 

condizioni a cui tale potere è subordinato: “il ministero competente o il governo e 

l’autorità di risoluzione, previa consultazione della banca centrale e dell’autorità 

competente,  stabiliscono  che  l’applicazione  degli  strumenti  di  risoluzione  non 

sarebbe sufficiente a evitare effetti negativi significativi sulla stabilità finanziaria; 

il  ministero  competente  o  il  governo  e  l’autorità  di  risoluzione  stabiliscono che 

l’applicazione  degli  strumenti  di  risoluzione  non  sarebbe  sufficiente  a  tutelare 

l’interesse pubblico, laddove l’arte abbia già precedentemente ricevuto 

un’assistenza  straordinaria  alla  liquidità  da  parte  della  banca  centrale;  con 

riferimento allo strumento relativo alla proprietà pubblica temporanea, il ministero 

competente o il governo, previa consultazione con l’autorità competente e 

l’autorità di risoluzione, stabilisce che l’applicazione degli strumenti di risoluzione 

non  sarebbe  sufficiente  a  tutelare  l’interesse  pubblico,  laddove l’ente  abbia  già 

beneficiato dello strumento pubblico di sostegno al capitale”. 

Gli strumenti pubblici di risoluzione possono essere distinti in due tipologie: 

supporto  con  capitale  pubblico  e  acquisizione  temporanea  della  proprietà.  Tali 
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strumenti possono essere applicati sono al ricorrere dei presupposti della 

risoluzione e al verificarsi delle condizioni sopra elencate.  

L’art. 57 della Direttiva disciplina il supporto con capitale pubblico, il quale può 

essere garantito da uno Stato membro purché restino inalterati i requisiti richiesti 

dal  regolamento  2013/575/UE.96  L’ente  supportato  dovrà  essere  gestito  su  base 

commerciale e professionale e la quota detenuta dallo Stato dovrà essere ceduta al 

settore privato non appena le condizioni economiche e finanziarie lo consentono. 

L’art.58 BRRD, invece, disciplina l’acquisizione temporanea della proprietà: gli 

Stati membri possono effettuare uno o più trasferimenti azionari in cui il cessionario 

sia un rappresentate designato dallo Stato membro oppure una società interamente 

di proprietà dello Stato membro. 

Il ricorso agli strumenti pubblici di stabilizzazione presuppone che vi sia stato 

il preventivo contributo all’assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione della 

banca in dissesto da parte degli azionisti e dei creditori titolari di altre passività 

ammissibili tramite svalutazione, conversione o altra forma, per un importo non 

inferiore all’8% delle passività totali della banca, calcolate al momento dell’azione 

di  risoluzione.  La  disciplina  degli  “strumenti  di  stabilizzazione  finanziaria”  è 

                                                 
96 Regolamento 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai 
requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il 
regolamento europeo 648/2012. 
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contenuta nella sottosezione relativa alle disposizioni accessorie sullo strumento del 

bail-in. 

La necessità di un sostegno finanziario pubblico straordinario a favore di una 

banca rappresenta un indicatore del dissesto o rischio dissesto della banca, 

integrando  i  presupposti  per  l’avvio  della  risoluzione.  Unica  accezione  a  questa 

regola  è  rappresentata  dall’art.  32  secondo  cui  un’azione  di  risoluzione  non 

dovrebbe essere avviata solo sulla base del sostegno finanziario pubblico se le altre 

condizioni  sono  soddisfatte.  Più  chiaramente,  la  Direttiva  riconosce  l’esiste  di 

situazioni in cui l’intervento pubblico di per sé non è indicativo del fatto che la 

banca  beneficiaria  sia  in  stato  di  dissesto  o  rischio  dissesto.  Si  può  ricorrere  al 

sostegno  pubblico,  a  condizione  che  l’operazione  sia  approvata  ai  sensi  della 

disciplina degli aiuti di Stato.97 Il sostegno pubblico può esplicarsi in diverse forme: 

la garanzia a supporto di operazioni di liquidità da parte della banca centrale; la 

garanzia per l’emissione di nuove passività emesse dalla banca; l’iniezione di un 

nuovo capitale o l’acquisto di strumenti di capitale, realizzabile al limitato scopo di 

fronteggiare carenze di capitale di enti solvibili, emerse a seguito di stress test, asset 

                                                 
97 La disciplina degli Aiuti di Stato ha il suo fondamento nell’art. 107 del TFUE che enuncia un 
divieto generale per gli interventi pubblici in quanto volti a favorire talune imprese o produzioni e 
quindi idonei a falsare o minacciare la conoscenza. Lo stesso art. 107 alle lettere b) e c) del 
paragrafo 3 ammette delle deroghe. Sul tema poi si sono susseguite una serie di Comunicazioni 
della Commissione europea: “Banking communication del 2008”, le Comunicazioni in tema di 
ricapitalizzazione delle banche in crisi, di trattamento degli assets deteriorati, di misure di 
ristrutturazione, e le due Comunicazioni in tema del 2010 e del 2011 di proroga dell’applicazione 
delle regole degli aiuti di Stato a supporto delle misure in favore delle istituzioni finanziarie nel 
contesto della crisi finanziaria (Prolungation Communications). 
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quality review, o esercizi equivalenti disposti dalle autorità; in situazioni, quindi, 

che prescindono dall’esistenza di situazioni di dissesto e dall’apertura della 

risoluzione. Questa forma rappresenta una sorta di ricapitalizzazione 

precauzionale98. Essa non è riconducibile al principio di applicazione obbligatoria 

del bail-in prima dell’attivazione di forme di sostegno pubblico. Sul punto, l’EBA 

ha emanato delle linee guida al fine di stabilire quali tipi di test, riesami o esercizi, 

possono dar luogo a tale forma di ricapitalizzazione pubblica.99 

 

4.5 La liquidazione coatta amministrativa 

La liquidazione costituisce un’ulteriore opzione disponibile per le autorità di 

gestione delle crisi. Viene considerata un’ipotesi residuale, da adottare quando altre 

misure di risoluzione non possono essere realizzate. Fra gli strumenti a disposizione 

dell’autorità, la liquidazione comporta una discontinuità rispetto alla ratio legis alla 

base  della  direttiva  BRRD,  in  virtù  degli  effetti  negativi  che  essa  è  in  grado  di 

                                                 
98 G. BOCCUZZI, L’Unione bancaria europea. 
99 EBA, Consultation Paper, Draft Guidelines on the types, reviews or exercises that may lead to 
support measures under Article 32 (4) (d) (iii) of the Bank Recovery and Resolution Directive, 
EBA/CP/2014/17, 9 luglio 2014. Queste linee guida specificano che l’erogazione di tale tipo di 
supporto può non essere considerato un trigger della risoluzione se fornito per porre rimedio a 
una condizione di difficoltà economica in uno Stato membro e per mantenere la stabilità 
finanziaria. Gli orientamenti dell’EBA specificano le caratteristiche principali degli esercizi di 
stress o di revisione dell’adeguatezza patrimoniale che possono condurre a misure di sostegno, di 
cui si individuano l’orizzonte temporale, l’oggetto, la data di riferimento, il processo di revisione 
della qualità, la metodologia comune e, se rilevante, lo scenario macroeconomico e i tassi minimi 
di rendimento nonché il periodo di tempo per correggere la carenza di capitale. Le Final 
guidelines sono state pubblicate il 22 settembre 2014: EBA, Final Guidelines specifying the type 
of tests, review or exercises that may lead to extraordinary public support measures under Article 
32 (4) (d) (iii) of the Banche Recovery and Resolution Directive, EBA/GL/2014/09. 
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provocare  sulle  molteplici  categorie  di  stakeholders. La  liquidazione,  infatti, 

implica la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria e la 

disgregazione del complesso aziendale (winding-up), ossia l’apprensione di tutti gli 

attivi della banca da parte del liquidatore (o del receiver) e il loro realizzo o vendita 

in maniera ordinata, con distribuzione delle somme ricavate ai creditori, secondo le 

regole previste dalla legge fallimentare o da altre misure di insolvenza applicabili 

alle  banche.  Con  la  liquidazione  coatta  amministrativa  si  procede  quindi  alla 

liquidazione dei beni dell’impresa e al riparto del ricavato tra i creditori nel rispetto 

del principio della loro par condicio, al pari del fallimento, perseguendo l’ulteriore 

fine  di  rimuovere  dal  mercato  anche  le  banche  in  cui  il  disordine  economico  o 

amministrativo  rischia  di  compromettere  l’interesse  dello  Stato  ad  assicurare  il 

buon  funzionamento  e  la  stabilità  del  sistema  bancario  nel  suo  complesso.  La 

Direttiva privilegia l’utilizzo degli strumenti di risoluzione a tutela dell’interesse 

pubblico in quanto tale strumento potrebbe compromettere la stabilità finanziaria, 

interrompere  la  prestazione  di  servizi  essenziali  o  pregiudicare  la  tutela  dei 

depositanti. È comunque prescritto dalla direttiva un vaglio preliminare da parte 

delle autorità circa l’esclusione della liquidazione a favore della continuità della 

banca,  dovendo  questa  valutazione  investire  profili  delicati  quali  la  stabilità 

finanziaria  e  il  coinvolgimento  di  azionisti  e  creditori  nelle  perdite.  Con  la 

liquidazione la banca cessa di esistere come entità giuridica, così come cessano i 

rapporti con le controparti e la struttura organizzativa viene disgregata. I depositanti 
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sono  protetti  dagli  interventi  dei  sistemi  di  garanzia  dei  depositi.  I  poteri  delle 

autorità amministrative in un processo di liquidazione sono rilevanti, allo scopo di 

assicurare  la  minimizzazione  dei  costi  per  i  creditori  e  gli  altri  stakeholders. 

L’autorità amministrativa potrà scegliere fra le molteplici forme di liquidazione e 

potrà salvaguardare la continuità nelle prestazioni di determinati servizi finanziari 

e  contratti  attraverso  la vendita in  blocco  ad  un’altra istituzione finanziaria 

interessata. 

Una lacuna rilevante della BRRD riguarda l’applicazione della liquidazione ai 

gruppi bancari, per i quali manca a livello nazionale una specifica di-sciplina, con 

conseguenti problemi per i creditori e le altre parti coinvolte. Ancora più complessa 

risulta l’applicazione a livello internazionale, sia per quanto riguarda le banche che 

ai gruppi bancari, date le differenze sostanziali esistenti tra le leggi di insolvenza 

nazionali.  La  complessità  di  tale materia  giustifica  il mancato inserimento  nella 

BRRD e richiede un intervento di armonizzazione concreto. 

 

4.6 Costituzione ed utilizzo del fondo di risoluzione (BRF) 

La procedura di risoluzione ha bisogno di risorse. Occorre ricordare che, come 

ampliamente ricordato fino a questo momento, uno dei capisaldi su cui la BRRD 

poggia è il principio secondo cui il ricorso a risorse pubbliche non è, in linea di 

principio, più ammesso. Ne consegue che in sede di redazione della BRRD vi fu la 



 

132 
 

necessità di individuare dei meccanismi di finanziamento della risoluzione i quali, 

però non attingessero dal portafoglio dei contribuenti europei.  

La direttiva BRRD ha previsto la creazione di un meccanismo di finanziamento 

della risoluzione a carico dell’intero sistema bancario, attraverso la costituzione di 

fondi di risoluzione a carico dell’intero sistema bancario, attraverso la costituzione 

di  fondi  di  risoluzione  nazionali,  alimentati  dai  contribuenti  delle  banche  (bank 

resolution funds). Tale disciplina è contenuta negli artt. 99-109 della BRRD ed è 

applicabile ai 28 Paesi UE. Le perdite vengono ripartite tra azionisti, creditori e 

fondi  di  risoluzione  alimentati  dalle  stesse  banche;  quest’ultimi  possono  essere 

utilizzati solamente dopo l’utilizzo delle risorse di azionisti e creditori e per volontà 

delle Autorità di risoluzione. 

Per i 18 paesi della zona euro partecipanti al Single Supervisory Mechanism e 

gli altri che vi rientrano su base volontaria, si applica la regolamentazione relativa 

al fondo unico di risoluzione basata sul Regolamento istitutivo del SRM100  

In materia di contribuzioni e di meccanismo di mutualizzazione delle risorse si 

rimanda  all’accordo  intergovernativo  (IGA).  Ciascuno  Stato  deve  dotarsi  di  un 

apposito meccanismo di finanziamento per l’efficace applicazione degli strumenti 

e  dei  poteri  di  risoluzione,  da  parte  delle  autorità  preposte,  atti  ad  assicurare  la 

                                                 
100 Cfr. capitolo terzo, par. 3.3.2 sulla costituzione del fondo a livello europeo e il meccanismo di 
finanziamento ad opera del regolamento 806/2014/UE. 
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rapidità di azione e il coordinamento necessari a sostenere la fiducia del mercato e 

ridurre al minimo il contagio.  

La BRRD statuisce un meccanismo privato di finanziamento della risoluzione, 

che si basa sulla ripartizione delle perdite tra gli azionisti e i creditori della banca 

insolvenze (bail-in) e sui fondi di risoluzione dall’intero sistema bancario (bail-out 

privato). L’obiettivo è quello di perseguire la stabilizzazione del sistema finanziario 

attraverso le risorse provenienti dall’intero settore finanziario. 

La direttiva espone un ordine di priorità nel finanziamento della risoluzione: le 

perdite,  i  costi  o  le  altre  spese  sostenuti  per  l’applicazione  degli  strumenti  di 

risoluzione  devono  gravare  in  primis  sugli  azionisti  e  creditori  della  banca  in 

risoluzione, cioè coloro che hanno investito nell’impresa, mentre gli interventi dei 

fondi  di  risoluzione,  a  carico  dell’intero  sistema  bancario,  possono  aver  luogo 

soltanto dopo. 

L’art. 99 BRRD istituisce un Sistema europeo dei meccanismi di finanziamento 

che  si articola  in tre componenti:  i  meccanismi  di  finanziamento  nazionale  (art. 

100), i prestiti tra meccanismi nazionali di finanziamento (art. 106) e la messa in 

comune dei meccanismi di finanziamento in caso di risoluzione di gruppi cross-

border (art. 106). L’obiettivo è quello di assicurare il coordinamento nell’impiego 

dei fondi disponibili a livello nazionale, garantendo pari efficacia nella risoluzione 

delle banche europee. 
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Le risorse su cui si fonda il sistema di finanziamento provengono dai versamenti 

delle  banche:  il  meccanismo  di  finanziamento  nazionale  deve  disporre  di mezzi 

finanziari  (funding  ex  ante)  pari ad  almeno  l’1%  dei  depositi  protetti  di  tutte  le 

banche autorizzate nel territorio nazionale, da raggiungere in 10 anni (entro il 31 

dicembre 2024). I contributi delle banche sono annuali. Fino al 30% delle risorse 

finanziarie  disponibili,  al  fine  del  raggiungimento  del  livello  target,  può  essere 

rappresentato da impegni irrevocabili di pagamento, garantiti da attività a basso 

rischio, liberi da diritti di terzi e destinati all’utilizzo esclusivo da parte delle autorità 

di risoluzione. I contributi sono proporzionali alle passività di ciascuna banca, al 

netto dei fondi propri e dei depositi protetti rispetto alle passività aggregate, al netto 

dei fondi propri e dei depositi protetti, di tutte le banche autorizzate nello Stato 

membro. I criteri per procedere al calcolo delle contribuzioni risk-based spetta alla 

Commissione europea che considera vari elementi, atti a misurare l’esposizione al 

rischio della banca, elencati nell’art. 103, comma 7 della BRRD. 

La Commissione europea può legiferare sugli obblighi di registrazione volti ad 

assicurare  il  pagamenti  dei  contributi  da  parte  delle  banche  e  sulle  misure  per 

controllare la correttezza dei versamenti. 

In caso di insufficienza delle risorse disponibili a finanziare la risoluzione, è 

prevista la possibilità di ricorrere a “contribuzioni straordinarie ex post” calcolare 

con gli stessi criteri previsti per le contribuzioni ex ante. L’ammontare del funding 

ex post non può superare il triplo dell’importo annuale dei contributi ex ante Nel 
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caso estremo in cui entrambe le tipologie di contribuzioni non siano sufficienti si 

ricorre a “forme alternative di finanziamento” rappresentate dalla contrazione di 

prestiti o altre forme di sostegno presso banche, enti finanziari o altri soggetti. 

La seconda componente del sistema europeo dei meccanismi di finanziamento 

è rappresentata dal “meccanismo volontario di prestiti tra fondi nazionali”, 

disciplinato  dall’art.  106.  Questo  meccanismo  opera  in  presenza  delle  seguenti 

condizioni: se le somme raccolte ex ante non sono sufficienti a coprire le perdite, i 

costi  o  le  altre  spese;  se  i  contributi  straordinari  ex  post  non  sono  accessibili 

immediatamente e le forme alternative di finanziamento non sono ragionevoli. Le 

condizioni del prestito (durata, rimborso, interessi) sono coordinate tra le parti e 

l’ammontare del prestito da parte di ciascun fondo nazionale è determinato pro-

quota, in proporzione all’ammontare dei depositi garantiti aggregati del paese, il cui 

fondo di risoluzione partecipa al prestito. 

Il terzo elemento, disciplinato nell’art. 107 della BRRD, è rappresentato dalla 

mutualizzazione dei fondi nazionali in caso di risoluzione di gruppo, attraverso il 

contributo  al  finanziamento  della  risoluzione  apportato  dai  singoli  sistemi  di 

finanziamento nazionali di ciascuna banca che fa parte del gruppo. 

Le risorse fin qui elencate possono essere utilizzare esclusivamente per finalità 

legate  al  finanziamento  delle  misure  di  risoluzione  e  per  garantire  l’efficace 

applicazione degli strumenti di risoluzione specificati nell’art. 101. Non possono 
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essere  utilizzate  in  caso  di  liquidazione  secondo  le  procedure  ordinarie  dove 

intervengono i sistemi di garanzie dei depositi per il rimborso dei depositanti.  

I fondi possono essere utilizzati tramite rilascio di garanzie a fronte di attività e 

passività della banca in risoluzione, delle sue filiazioni, di una banca ponte o di un 

veicolo  di  gestione  delle  attività;  concessione  di  prestiti  ai  medesimi  soggetti; 

acquisto di attività della banca in risoluzione; versamento di contributi a un banca 

ponte o a una società veicolo di gestione delle attività; pagamento di indennizzi ad 

azionisti e creditori nell’ambito del regime delle salvaguardie previste all’art. 75; 

erogazione alla banca in risoluzione di un contributo sostitutivo di quanto avrebbe 

ottenuto dalla svalutazione o dalla conversione di passività di determinati creditori, 

in  caso  di  applicazione  del  bail-in  e  l’autorità  di  risoluzione  abbia  disposto 

esclusioni facoltative dallo strumento; erogazione di prestiti su base volontaria ad 

altri fondi di risoluzione.101 

In ogni caso, il fondo di risoluzione non può essere utilizzato direttamente per 

la copertura delle perdite. 

 

 

 

 

                                                 
101 Art. 101, par. 1 direttiva 2014/59/UE. 
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4.7 Il recepimento della direttiva BRRD in Italia  

Il  nuovo  quadro  europeo  di  gestioni  delle  crisi  bancarie  e  delle  imprese  di 

investimento102,  istituito  per mezzo  della  Direttiva  2014/59/UE  (Bank  Recovery 

and Resolution Directive, Direttiva BRRD) e del regolamento UE n. 806/2014 per 

l’istituzione di un Meccanismo Unico di Risoluzione (Single Resolution 

Mechanism)103,  è  stato  recepito  nel  nostro  ordinamento  mediante  i  due  Decreti 

Legislativi n. 180 e 181 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 

2015.  

Il processo di armonizzazione delle procedure di risoluzione degli enti creditizi 

europeo  si  pone  come  obiettivo  quello  di  mettere  a  disposizione  delle  Autorità 

nazionali  idonei  strumenti  atti  a  garantire  interventi  sufficientemente  precoci  e 

                                                 
102 Ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. n. 180/2015, il Decreto si applica nei confronti di: “a) banche con 
sede legale in Italia; b) società italiane capogruppo di un gruppo bancario e società appartenenti 
a un gruppo bancario ai sensi degli artt. 60 e 61 TUB; c) società incluse nella vigilanza consolidata 
ai sensi dell’art. 65, comma 1, lettere c) e h) del TUB; d) società aventi sede legale in Italia incluse 
vigilanza consolidata in un altro Stato membro”. 
Ai sensi dell’art. 75 del medesimo Decreto possono, altresì, essere sottoposte a risoluzione, al 
verificarsi di determinate condizioni, le succursali italiane di banche extracomunitarie. Per effetto 
del richiamo contenuto all’art. 2, commi 2 e 6, del D.lgs. n. 181/2015, la disciplina sulla 
risoluzione trova applicazione anche con riguardo “alle SIM aventi sede legale in Italia che 
presentano una o più dei seguenti servizi o attività di investimento: a) negoziazione per conto 
proprio; b) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo o assunzione in garanzia nei 
confronti dell’emittente; c) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione”, nonché alle 
succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie che svolgono i servizi e le attività 
sopra indicate, se già non rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. n. 180/2015. 
103 Il Regolamento SRM, il cui testo approvato in prima lettura il 15 aprile 2014 è stato adottato 
ufficialmente il 14 luglio 2014, è direttamente applicabile e vincola – a differenza della Direttiva 
2014/59/UE – i soli Stati facenti parte dell’Unione Economica e Monetaria (UEM); per gli altri, 
rimane comunque aperta la possibilità di aderirvi volontariamente in qualsiasi momento. 



 

138 
 

rapidi in caso di crisi o dissesto di un ente creditizio, in modo da ridurne i costi al 

fine di evitare che ricadano sulle spalle dei contribuenti. 

Il nuovo assetto normativo si propone di ovviare alle necessità di salvare gli enti 

in difficoltà attraverso il denaro pubblico e di rafforzare le regole prudenziali volte 

a prevenire e gestire le crisi bancarie, in modo da evitare futuri scenari di incertezza 

e di contagio per tutto il sistema bancario europeo. 

Un ruolo fondamentale è sicuramente assunto dal bail-in che, come si avrà modo 

di  esaminare  nel  prossimo  capitolo,  concentra  il  costo  della  crisi  bancaria  su 

azionisti e creditori dell’ente in difficoltà, limitando di conseguenza l’impatto della 

crisi sui bilanci pubblici. 

Il  D.lgs.  180/2015  individua  nella  Banca  d’Italia  l’autorità  di  risoluzione 

nazionale che, in accordo alle norme contenute nella BRRD, è incaricata di stendere 

i piani di risoluzione degli enti non sottoposti a vigilanza prudenziale diretta della 

BCE. La Banca d’Italia è investita dei poteri di risoluzione, di garantire la corretta 

applicazione delle norme e di porre in essere le necessarie misure di risoluzione nel 

piano rispetto dei requisiti e delle finalità individuate dalla BRRD. La normativa 

italiana introduce l’obbligo per la Banca d’Italia di informare almeno annualmente 

il  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  a  proposito  delle  misure  adottate  in 

ambito di risoluzione e di sottoporre all’approvazione dello stesso il progetto di 

avvio di risoluzione di un ente che si trovi in condizioni di dissesto o a rischio di 

dissesto e che presenti i requisiti necessari per essere sottoposto a risoluzione. Per 
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rispettare il principio di indipendenza operativa, è stata creata, in sede di Banca 

d’Italia, l’Unità di Risoluzione e Gestione delle Crisi. Questa è investita dei poteri 

di risoluzione di cui gli artt. 60 e 61 del D.Lgs. 180/2015 e svolge le funzioni spettati 

alla  Banca  d’Italia.  Coopera  con  il  Comitato  di  risoluzione  unico  e  il  fondo  di 

risoluzione unico e si occupa delle procedure di liquidazione coatta amministrativa. 

Con il D.lgs. n. 181/2015 sono state apportate modifiche importanti sia al Testo 

Unico Bancario che al Testo Unico della Finanza al fine di aggiornare le procedure 

di amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa delle banche 

già previste nel TUB104 e introdurre la disciplina del sostegno finanziario 

infragruppo,  delle  misure  di  intervento  precoce  e  dei  piani  di  risanamento.  In 

particolare, impone agli enti sottoposti a vigilanza prudenziale, sia da parte della 

BCE  che  da  parte  delle  autorità  nazionali  competenti,  la  stesura  di  piani  di 

risanamento che individuino le misure da adottare nel caso in cui l’ente si trovi o 

rischi  di  trovarsi  in  una  situazione  di  instabilità  finanziaria  tale  da  richiedere 

l’intervento preventivo, onde evitare ripercussioni sul settore creditizio e 

scongiurare  l’applicazione  delle  misure  di  risoluzione.  I  piani  devono  essere 

approvati dalla Banca d’Italia. Nel caso in cui a tali piani, l’autorità di vigilanza 

                                                 
104 Elemento di novità rispetto a quanto previsto dalla Direttiva BRRD in materia di gerarchia dei 
creditori – sia nell’ambito della liquidazione coatta amministrativa che della risoluzione – è la 
preferenza su quelli chirografari non solo dei c.d. depositi “protetti” (cioè fino a 100.000 euro), 
ma anche di quelli “non protetti” (cfr. art. 91, comma 1-bis, lettera c). L’entrata in vigore della 
c.d. “depositor preference” è stata, però, rimandata al 1° gennaio 2019. 
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ritenga di dover apportare modifiche, possono ordinare all’ente di apportale anche 

suggerendo in maniera specifica dove intervenire. 

Nel TUB viene affidato alla Banca d’Italia il compito di applicare le misure di 

intervento precoce previste dalla nuova normativa. A questa è attribuito il potere di 

vigilanza  informativa  e  di  indagine,  può  esigere  l’aggiornamento  dei  piani  di 

risanamento e può procedere alla rimozione della totalità o di alcuni soggetti che 

compongono  gli  organi  amministrativi  e  l’alta  dirigenza.  Inoltre  può  disporre 

l’amministrazione straordinaria dell’ente. 

Il D.Lgs. 181/2015 introduce inoltre una procedura semplificata che consente di 

agire in maniera più efficace e tempestiva per quanto riguarda la disciplina della 

liquidazione coatta amministrativa. La principale modifica riguarda i presupposti 

necessari per poter avviare tale procedura. Con le modifiche apportate, la 

liquidazione è possibile nei confronti di enti che si trovano o rischiano di trovarsi 

in  situazioni  di  dissesto  tali  per  cui  altre  misure  non  sortirebbero  alcun  effetto 

benefico e sempre che non sia nell’interesse pubblico l’applicazione della 

risoluzione. La disciplina italiana non definisce né la procedura di chiusura della 

liquidazione  coatta  amministrativa  né  la  revoca  dell’autorizzazione  all’esercizio 

dell’attività bancaria, poiché questa spetta alla BCE in conformità con l’art. 41 del 

regolamento 1024/2013. 

Per quanto concerne le modifiche apportate al TUF invece, il D.Lgs. 181/2015, 

introduce per le Sim le nuove norme in materia di piani di risanamento e le misure 
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di  intervento  precoce,  ed  inoltre  armonizza  le  procedura  di  amministrazione 

straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa con quella europea. 

Fino all’introduzione dei due decreti, la Banca d’Italia disponeva dei soli due 

strumenti appena descritti, ossia l’amministrazione straordinaria, che mira a 

risolvere la crisi sostituendo gli organi di governo della banca, e la liquidazione 

coatta amministrativa che mira a liquidare la società. 

Tra  le  principali  novità  vi  è  l’istituzione  del  bail-in,  il  quale  prevede  che  le 

risorse per il salvataggio di una banca in difficoltà siano trovate tra gli azionisti e 

poi tra i creditori della banca. Non sarà più lo Stato a farsi carico delle perdite degli 

istituti di credito, ma le banche potranno attingere direttamente dalle risorse interne, 

ricorrendo in primis agli azionisti e obbligazionisti ed in ultimo ai clienti, facendo 

leva solo su coloro che hanno giacenze superiori a 100.000 euro e solo per la parte 

eccedente. Tali nuove misure si aggiungono alla disciplina concorsuale nazionale. 

Nel quadro normativo delineato dalla BRRD la nomina di organi speciali per la 

gestione della crisi non è strettamente necessaria, a differenza da quanto accade 

nell’attuale normativa italiana. La Direttiva, infatti, attribuisce alle autorità il potere 

di  attivare  sia  gli  strumenti  di  intervento  precoce  sia  di  risoluzione  oppure  di 

nominare amministratori speciali per la gestione aziendale. La BRRD ha accolto 

molteplici aspetti dello strumento italiano di intervento sostitutivo, 

l’amministrazione straordinaria, ma ne ha differenziato le caratteristiche 

prevedendo la figura del temporary administrator, collocato nelle misure di 
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intervento  precoce  e  quella  dello  special  manager,  inserito  nella  procedura  di 

risoluzione, dotato di poteri diversi da quello attribuiti all’amministratore 

temporaneo. 

Ai decreti appena descritti si aggiunge anche il D.L. n. 183 del 22 novembre 

2015, il quale ha dato il via alle prime procedure di risoluzione di quattro banche 

italiane da tempo sottoposte a commissariamento (Cassa  di risparmio di Ferrara, 

Banca delle Marche, Banca dell’Etruria e del Lazio e Cassa di risparmio di Chieti), 

evitando il ricordo al bail-in. Il decreto legge costituisce, in conformità con l’art. 42 

del D.Lgs. 180/2015, quattro enti-ponte ai quali vengono trasferite le partecipazioni 

al  capitale,  i  diritti,  le  attività  o  le  passività  detenute  dagli  enti  oggetto  di 

risoluzione.105 Gli enti-ponte prendono il nome dei quattro istituti commissariati 

aggiungendo l’aggettivo “Nuova” nella denominazione. Lo scopo della creazione 

di tali enti è quello di garantire la continuità delle funzioni essenziali degli istituti 

di credito in “risoluzione” e procedere alla vendita dei prodotti finanziari acquistati 

da quest’ultimi. Tale vendita deve svolgersi nel minor tempo possibile, nel rispetto 

delle norme di trasparenza e a condizioni di mercato. All’art. 1 del D.L. 183/2015 

viene stabilito l’ammontare del capitale sociale di ciascun ente-ponte e la 

sottoscrizione totale da parte del Fondo nazionale di risoluzione delle azioni in cui 

il capitale è ripartito. La Banca d’Italia è incaricata della stesura del provvedimento 

                                                 
105 D.L. 183/2015, art. 1, comma 2 e D.Lgs. 180/2015 art. 43. 
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di adozione dello statuto degli enti-ponte, della nomina dei membri degli organi di 

amministrazione  e  controllo  e  della  remunerazione  di  questi.  L’art.  2  del  D.L. 

183/2015 dispone invece che la Banca d’Italia, qualora i contributi ex ante ed ex 

post degli istituti di credito aventi sede legale in Italia e delle succursali italiane di 

banche straniere non siano sufficienti a coprire costi e perdite sopportati dal Fondo 

di  risoluzione  nazionale,  può  richiedere ulteriori  risorse agli  istituti  di cui  sopra 

senza però superare il limite imposto dal regolamento 806/2014 (artt.70-71).  

Qualora si verifichino degli inadempimenti, la Banca d’Italia provvede 

all’applicazione delle sanzioni.106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
106 D.Lgs. 180/2015, art. 96. 
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CAPITOLO 5 – LO STRUMENTO DEL BAIL IN 

SOMMARIO: 5.1 Che cos’è il bail-in. La sua portata innovativa; 5.2 Dal 

bail-out al bail-in; 5.3 Ambito di applicazione; 5.4 Passività escluse dall’ambito 

di applicazione; 5.5 Funzionamento e struttura; 5.6 MREL e TLAC; 5.7 

Conseguenze macroeconomiche; 5.7 Il bail-il e l’ordinamento italiano; 5.8 La 

nuova disciplina in tema di Aiuti di Stato: Il caso Tercas; 5.9 Il caso delle 

“quattro banche” poste in risoluzione; 5.10 I sistemi di garanzia dei depositi. 

 

5.1 Che cos’è il bail-in. La sua portata innovativa.  

Il  termine  bail-in  si  traduce  dall’inglese  come  “salvataggio  interno”  e  si 

contrappone107 alla pratica in forza fino all’entrata in vigore della presente Bank 

Recovery and Resolution Directive, che utilizzava risorse pubbliche per risanare le 

banche  in  crisi.  È  un  istituto  giuridico  introdotto  nell’ordinamento  europeo  per 

coinvolgere azionisti e creditori nella copertura delle perdite, e nella 

ricapitalizzazione di una banca insolvente. Entrambe le modalità di applicazione 

sono subordinate al rispetto di due precondizioni: la loro applicazione deve essere 

giustificata  dalla  necessità  di  preservare  la  stabilità  economica  e  finanziaria  del 

sistema108 e il creditore non deve ricevere un trattamento peggiore di quello a cui 

                                                 
107 Il termine inglese “bail-in” è nato per contrapporsi al “bail-out”. 
108 L’elenco degli obiettivi è contenuto nell’art. 31, comma 2 della BRRD. 
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avrebbe  avuto  diritto  sulla  base  di  una  “procedura  ordinaria  di  insolvenza”  (No 

Creditor Worse Off)109. 

Sebbene  tale  strumento  rappresenti,  per  alcuni  suoi  aspetti,  un’innovazione, 

alcuni Stati lo avevano già previsto: i Bank Packages in Danimarca; il Banking Act 

2009, così come modificato dal Banking Reform Bill 2013 in Gran Bretagna; il 

Comprehensive Bank Restructuring Act del 2010 e la Restructuring Fund 

Ordinance del 2 marzo 2011 in Germania, avevano introdotto lo strumento della 

bridge  bank110.  Lo  scopo  dell’innovazione  è  quello  di  ridurre  il  moral  hazard  e 

accrescere l’incentivo a esercitare un adeguato monitoraggio sugli intermediari. I 

soggetti che investono in una banca, dovrebbero essere indotti a valutare 

accoratamente  la  stabilità  dell’intermediario,  cosi  come,  il  management  sarebbe 

indotto ad effettuare scelte oculare ed evitare investimenti rischiosi, non potendo 

più contare sulla garanzia pubblica. Un’ulteriore novità riguarda l’attribuzione del 

potere  incisivo  all’Autorità  di  risoluzione.  Tale  strumento,  infatti,  consente  alle 

Autorità di risoluzione di disporre, al ricorrere delle condizioni di risoluzione, la 

riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni 

per assorbire le perdite, ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare 

un’adeguata  capitalizzazione  e  a  mantenere  la  fiducia  del  mercato.  Con  questo 

                                                 
109 A. GARDELLA, Il bail-in e il finanziamento delle risoluzioni bancarie nel contesto del 
Meccanismo di risoluzione unico, Banca, Borsa e Titoli di credito, volume 65. 
110 A. CAPIZZI, S. CAPPIELLO, Prime considerazioni sullo strumento del bail-in: la conversione 
forzosa di debito in capitale. 
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strumento  si  mira  alla  continuazione  dell’attività,  al  going  concern  dell’entità 

giuridica  nel  suo  complesso;  l’organo  di  amministrazione  dell’ente,  inoltre,  è 

obbligato  a  presentare  all’Autorità  di  risoluzione  un  piano  di  riorganizzazione 

aziendale che contempli le azioni e le misure necessarie per ristabilire l’equilibrio 

economico e finanziario nel lungo periodo.  

La direttiva BRRD fornisce, all’art. 2, la definizione di bail-in: “meccanismo 

per l’esercizio, da parte di un’autorità di risoluzione, dei poteri di svalutazione e di 

conversione in relazione alle passività di un ente soggetto a risoluzione”. Si tratta 

dello strumento più innovativo in assoluto di tutto l’impianto della Direttiva perché 

ha l’obiettivo di realizzare in pratica gli intenti che hanno portato alla realizzazione 

della Direttiva 2014/59/UE, e cioè di far ricadere l’onere di salvare e ricapitalizzare 

la banca in dissesto ad azionisti e creditori in luogo dei contribuenti. “È, quindi, 

nella  provenienza  delle  risorse che  deve cogliersi  la  portata  innovativa  del  bail-

in”111. 

D’altro  canto  è  anche  lo  strumento  più  controverso  e  la  sua  utilizzazione  è 

particolarmente  difficile,  tanto  che  il  Legislatore  comunitario  ha  ritenuto  di  far 

slittare  la  sua  entrata  in  vigore,  considerando  che il  bail-in  è entrato  a  far  parte 

dell’ordinamento dal 1 gennaio 2016 a fronte di tutto il resto della direttiva, che 

                                                 
111 E. RULLI, Il Bail in. Il capitale (degli altri) come capitale di riserva, in Rivista bancaria, 2016. 
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doveva essere recepita dagli stati membri entro il 31 dicembre 2014 per risultare 

operativa dal 1 gennaio 2015112.  

Gli obiettivi del meccanismo in analisi sono esplicitati nell’art. 31 comma 1 

della direttiva 2014/59/UE che indica il bail-in come strumento massimo e, dunque 

come extrema ratio 113, per affrontare la crisi. Tali obiettivi coincidono con quelli 

della  risoluzione,  ossia:  garantire  la  continuità  delle  funzioni  essenziali,  delle 

attività e dei servizi; evitare effetti a cascata sul mercato globale; salvaguardare i 

fondi pubblici minimizzando il sostegno finanziario pubblico; proteggere i depositi 

di correntisti e investitori; tutelare i fondi e le attività dei clienti. Inoltre il bail-in 

presuppone che sia aperta una procedura di risoluzione solo quando sussistono tre 

condizioni,  di  cui  le  prime  due  coincidono  con  l’apertura  di  una  procedura  di 

insolvenza  ordinaria:  l’ente  sia  in  dissesto  o  a  rischio  di  dissesto;  non  si  possa 

proporre una misura alternativa che eviti il dissesto dell’ente; l’azione di risoluzione 

sia necessaria nell’interesse pubblico114. 

                                                 
112 A questo riguardo, per l’Italia è stata avviata una procedura d’infrazione 2015/0066 per il 
mancato recepimento della Direttiva entro i termini stabiliti. 
113 “Come affermato in precedenza, gli enti in dissesto o a rischio di dissesto dovrebbero, in linea 
di principio, essere liquidati secondo le procedure di insolvenza ordinarie e, ove lo ritenga 
necessario, dovrebbero essere liquidati utilizzando gli strumenti di risoluzione delle crisi. In 
questo quadro, i poteri del bail-in, quale strumento di risoluzione delle crisi, dovrebbero essere 
utilizzati prevalentemente per la risoluzione delle crisi degli enti che hanno raggiunto un punto di 
non sostenibilità economica. La BCE ritiene che la possibilità di utilizzare lo strumento del bail-in 
per mantenere un ente in dissesto o a rischio di dissesto in corso di attività (c.d. “going concern”) 
dovrebbe essere considerata solamente in casi eccezionali e giustificati”. Parere della BCE del 29 
novembre 2012 circa alla proposta di direttiva che istituisce un meccanismo di risanamento e di 
risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento. 
114 G. PRESTI, Il bail-in, 2015. 
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Diversamente dagli altri strumenti di risoluzione, il bail-in è volto a rifornire la 

banca in conto capitale, nel tentativo di ripristinare la redditività dell’istituto. Lo 

strumento però non è inteso in contrapposizione con gli altri strumenti 

precedentemente analizzati, bensì  in chiave complementare;  esso può essere 

utilizzato da solo o in combinazione con gli altri strumenti e riguarda sia le passività 

che rappresentano il capitale di rischio sia quelle relative al capitale di credito e può 

comportare la totale cancellazione degli azionisti. Le differenze fra i vari strumenti 

riguardano la natura delle transazioni compiute. Il bail-in non richiede la ricerca di 

acquirenti  esterni  della  grande  banca  in  crisi,  operazione  che  potrebbe  essere 

complessa considerando la dimensione e il tempo richiesto, per cui è 

potenzialmente più utile ad evitare la distruzione di valore associata alla svendita 

del patrimonio. Per contro, la vendita dell’attività d’impresa richiede un’attenzione 

particolare da parte dei creditori coinvolti, mentre lo strumento della bridge bank 

coinvolge gli acquirenti, ma fornisce una soluzione di carattere solo temporaneo, in 

vista del raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel par. 3 dell’art. 41.  

Il fallimento di un’istituzione di grandi dimensioni può danneggiare la stabilità 

finanziaria  in  tre  modi:  attraverso  il  trasferimento  del  rischio  alla  controparte, 

quando la banca non è più in grado di adempiere ai suoi obblighi; attraverso un 

rischio  di  liquidità  e  svendita  del  patrimonio  con  conseguente  contrazione  nella 

concessione del credito; infine, attraverso un rischio di contagio, in quanto il panico 



 

149 
 

può  trasferirsi  alle  altre  istituzioni  finanziarie115.  Per  evitare  ciò,  l’Autorità  di 

risoluzione  interviene.  È  questo  il  punto  nodale  che  distingue  il  bail-in  dai 

contractual contingent instrument; sebbene abbiano la stessa funzione, ossia quella 

di ricapitalizzare l’ente coinvolgendo a vario titolo i creditori. Il bail-in è un potere 

regolamentare concesso all’Autorità di risoluzione per risolvere l’istituzione 

creditizia attraverso la svalutazione e/o conversione dei debiti in capitale, mentre i 

CoCos116  sono  dei  contratti  di  diritto  privato,  con  pagamento  di interessi  a  date 

prestabilite, che possono essere convertiti in capitale automaticamente al verificarsi 

di un predeterminato evento, anche detto trigger. 

 

5.2 Dal bail-out al bail-in 

Negli  anni  precedenti  la  crisi  l’adozione  della  BRRD,  la  gestione  delle crisi 

bancarie  veniva  affrontata  mediante  il  coinvolgimento  del  settore  pubblico  o 

comunque attraverso il ricordo alle finanze dello Stato (salvataggio dall’esterno, il 

c.d. bail-out). A fronte di un trade-off tra l’estinzione di un istituto di credito, con il 

possibile rischio di poter scatenare una crisi a livello sistemico, oppure il 

salvataggio dell’istituto con ripercussioni sul bilancio pubblico si è sempre preferito 

la seconda via, alimentando però conseguentemente l’azzardo morale. 

                                                 
115 J. ZHOU, V. RUTLEDGE, W. BOSSU, M. DOBLER, N. JASSAUD, M. MOORE, From Bail-Out to Bail-
in: Mandatory Debt Restructuring Of Systemic Financial Institutions, in IMF Staff Discussion Note, 
aprile 2012. 
116 Abbreviativo di contractual contingent capital instruments. 
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Per meglio comprendere le finalità sottese al bail-in, appare però utile volgere 

lo sguardo al passato ed osservare modalità e strumenti che sono stati utilizzati per 

risolvere le crisi bancarie europee a partire dal 2007117. Di fronte ai dissesti bancari, 

gli Stati Membri dell’Unione Europea hanno risposto con ingenti ricapitalizzazioni 

pubbliche prima ancora che le perdite fossero assorbite dai creditori subordinati e 

da portatori di strumenti di capitali diversi dalle azioni. Tale procedura di 

salvataggio  di  istituti  prossimi  al  fallimento  effettuata  con  l’utilizzo  di  denaro 

pubblico (bail-out) ha comportato molteplici conseguenze nagative. Per prima cosa 

ha indebolito la disciplina di mercato, perché ha indotto quest’ultimo a ritenere che 

le  banche  siano  supportate  da  una  garanzia  statale  tale  da  far  venire  meno 

l’incentivo di azionisti e creditori a misurarne e monitorarne la rischiosità effettiva 

(c.d.  moral  hazard118).  Se  un  intermediario  è  consapevole  di  poter  evitare  il 

fallimento grazie all’ausilio di un intervento pubblico di salvataggio allora non avrà 

alcun incentivo a limitare i rischi assunti; così facendo le banche che assumono 

                                                 
117 There are reasons why governments “bailed out”. Bank nowadays are increasingly complex, 
both in their corporate and in their financial structure. They are necessary to provide credit to 
the “real economy” and they are more and more interconnected. If they fail, the impact on the 
financial system and on the real economy is hard to predict or to control. There is a risk of further 
destabilization if depositors lose confidence in a bank and if deposit guarantee schemes are not 
sufficiently funded or their coverage not high enough to absorb the shock of a failing bank. Bank 
runs can be the result. Since depositors are voters and tend to assign responsability to politicians 
if they cannot withdraw their deposits from a bank, this puts pressure on decision-makers to act 
quickly and conclusively. KARL-PHILIPP WOJCIK, Bail-in in the banking union. 
118 Il rischio morale è una forma di opportunismo post-contrattuale, che può portare gli individui 
a perseguire i propri interessi a spese della controparte, confidando nell’impossibilità, per 
quest’ultima, di verificare la presenza di dolo o negligenza.  



 

151 
 

rischi superiori alla propria risk capacity e violano i principi di sana e prudente 

gestione, gioveranno di un ingiustificato vantaggio arrecando un pregiudizio agli 

altri competitori che affrontano rischi e oneri senza aiuti esterni119. In secondo luogo 

il bail-out ha creato un “circolo vizioso” tra banche e Stati membri: le banche sono 

valutate  non  per  il  loro  merito  creditizio  ma  per  la  dimensione  del  sostegno 

nazionale su cui possono fare affidamento (si veda il caso italiano e greco dove il 

costo  della  raccolta  delle  rispettive  banche  è  penalizzato  dalle  condizioni  della 

finanza  pubblica,  a  prescindere  dalla  loro  solidità);  allo  steso  tempo  i  bilanci 

pubblici sono stati compromessi dall’ingente mole di aiuti forniti 120. Se da un lato 

la  ricapitalizzazione  delle  banche  in  dissesto  finanziata  con  i  fondi  pubblici  ha 

ridotto parzialmente la crisi del sistema bancario, dall’altro ha rappresentato una 

delle cause dell’aumento eccessivo del debito pubblico. La necessità di un 

cambiamento  emerge  dallo  spropositato uso  del  bail-out  a  partire  dalla  crisi  dei 

mutui subprime. 

La  direttiva  BRRD  introduce  un  cambiamento  epocale  nelle  metodologie  di 

gestione dell’insolvenza, passando da una logica di bail-out a una logica di bail-in. 

Tale direttiva, come già affermato precedentemente, introduce per la prima volta 

                                                 
119 B. INZITARI, BRRD, bail-in, risoluzione della banca in dissesto, condivisione concorsuale delle 
perdite, www.dirittobancario.it  
120 Solo in Europa fra il 2008 e il 2013 l’intervento pubblico è costato 1.500 miliardi di euro, pari al 
12% del prodotto interno lordo dei paesi europei. Dunque, un altro risanamento a carico della 
finanzia pubblica non è sopportabile e occorre prelevare i soldi dai risparmiatori. V. SANTORO, 
Crisi bancarie, ruolo dell’informazione e protezione del cliente. 
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nel nostro ordinamento il termine “risoluzione”, con il quale di indica una procedura 

gestita dalle autorità indipendenti, con l’obiettivo di evitare interruzioni dei servizi 

forniti dalla banca alla propria clientela, ripristinando la solidità dell’istituto.  

Nel  2015,  in  un  intervento  all’Assemblea  annuale  dell’Associazine  bancaria 

italiana, il governatore Visco affermò che: “Gli orientamenti sull’applicazione della 

disciplina  sugli  aiuti  di  Stato  adottati  nel  2013  dalla  Commissione  europea  già 

prevedono di coinvolgere azionisti e creditori subordinati prima di un eventuale 

supporto pubblico. Con il recepimento della BRRD, azionisti e titolari di strumenti 

di capitale saranno chiamati a contribuire alla risoluzione anche a prescindere da un 

eventuale intervento pubblico…”121 

Il bail-in è la risposta che l’Unione Europea ha dato per contrastare i 

comportamenti opportunistici degli investitori rendendo credibile ex ante che essi 

sopportino  i  costi  del  dissesto  bancario  e  quindi  rispristinando  la  disciplina  di 

mercato e per interrompe il circolo vizioso tra bilanci statali e banche, svincolando 

i salvataggi bancari dall’impiego di risorse pubbliche. 

La disciplina del bail-in rappresenta l’unico strumento in una prospettiva going 

concern;  in  Italia  la  sua  regolamentazione  è  dettata  dal  decreto  legislativo  n. 

180/2015 in recepimento della direttiva BRRD. 

                                                 
121 Governatore Visco, Intervento all’Assemblea annuale 2015 dell’Associazione bancaria italiana, 
8 luglio 2015. 
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Ogni ripensamento sulle crisi bancarie appare politicamente impossibile, senza 

l’integrale  ripudio  di  tutto  il  cammino  compiuto  in  comune  agli  altri  Paesi  che 

hanno aderito all’Unione Europa, e probabilmente senza l’abbandono della stessa 

Unione. Ciascun ripensamento sarebbe privo di senso, perché non è detto che gli 

Stati abbiano, o continuino ad avere, nel loro complesso la forza economica di fare 

fronte a crisi che coinvolgessero contemporaneamente numerose banche di 

rilevanza sistemica. È questa la giustificazione della nuova disciplina emersa dalla 

crisi del 2008122. 

 

5.3 Ambito di applicazione. 

Dal 2008 al 2013 123, le condizioni di ammissibilità dell’intervento pubblico ai 

fini del salvataggio bancario hanno subito molti cambiamenti. Il quadro finale è 

dato dalla stratificazione di una serie di provvedimenti tra cui le Comunicazioni 

della Commissione, il Regolamento europeo sul meccanismo unico di risoluzione 

n. 804 del 2014 e la BRRD. In ciascuno di questi provvedimenti risulta il principio 

di condivisione degli oneri, presente già in alcune comunicazioni antecedenti quella 

del 2013. La Commissione, con la comunicazione del 2013, afferma che “prima di 

concedere  aiuti  per  la  ristrutturazione  a  favore  di  una  banca,  gli  Stati  membri 

                                                 
122 G. SANTONI, Tre interrogativi sull’operazione di salvataggio delle quattro banche. 
123 Comunicazione della Commissione Europea relativa applicazione dal 1 agosto 2013, norme in 
materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria. 
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dovranno […] garantire che gli azionisti e i detentori di capitale subordinato di detta 

banca  provvedano  a  fornire  il  necessario  contributo  oppure  costituire  il  quadro 

giuridico necessario per ottenere tali contributi”. Tale principio diventa condizione 

dell’ammissibilità  dell’intervento  pubblico  ai  fini  del  salvataggio  bancario.  Gli 

orientamenti sull’applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato adottati nel 2013 

dalla Commissione  europea già prevedevano la necessità di  coinvolgere gli 

azionisti e i creditori subordinati prima di un eventuale supporto pubblico, 

attraverso la svalutazione o la conversione dei crediti in azioni, quale misura di 

burder  sharin  necessaria  per  ritenere  il  sostegno  pubblico  compatibile  con  la 

disciplina sugli aiuti di Stato. Il principio di burder sharing prevedeva che, in caso 

di dissesto di una banca, prima del coinvolgimento dei fondi pubblici venisse attuata 

la riduzione del valore nominale delle azioni e delle obbligazioni subordinate. Con 

la Direttiva BRRD tale meccanismo è stato affiancato dal bail-in. La BRRD afferma 

che la copertura delle perdite da parte degli azionisti e creditori deve procedere 

secondo uno specifico pecking order, cioè l’ordine di esposizione al bail-in. Coloro 

che investono in strumenti finanziari più rischiosi sono i primi a dover sopportare 

eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse 

delle  categorie  più  rischiose  si  passa  a  quelle  successive.  Infine,  come  ultima 

spiaggia e solo al seguito di determinate condizioni, dopo che azionisti e creditori 

avranno coperto le perdite per un importo non inferiore all’8% delle passività totali 
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della banca, sarà possibile il ritorno alla logica di bail-out, ossia l’intervento dello 

Stato nel piano di risanamento124. 

Per prima cosa si sacrificano gli interessi dei “proprietari” della banca, ossia 

degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. Ad essere 

chiamati a coprire le perdite non saranno solamente gli azionisti ordinari, 

privilegiati e i creditori subordinati, ma anche i creditori senior non garantiti. È 

importante  capire  il  concetto  di  seniority  per  procedere  all’applicazione  di  tale 

strumento. Gli azionisti sono i primi ad assorbire le perdite e gli ultimi ad essere 

rimborsati sull’eventuale residuo della liquidazione dell’attivo, dopo che sono stati 

rimborsati i finanziatori più senior. Viceversa, i finanziamenti con massima priorità 

nel rimborso sono quelli dei creditori con massima seniority, che saranno gli ultimi 

ad assorbire le perdite. Uno strumento finanziario subordinato rispetto ai depositanti 

e ad altre categorie di creditori consente di ridurre i costi della crisi per i creditori 

senior; minore è la seniority di uno strumento finanziario, migliore è la sua qualità 

nel coprire le perdite. Per una banca è quindi fondamentale strutturare il capitale 

nel  migliore  dei  modi,  nel  rispetto  dei  requisiti  richiesti  da  Basilea  3,  i  quali 

suddividono il capitale di vigilanza in diverse componenti che fungeranno anche da 

indice di valutazione della solidità di una banca per gli investitori. 

 

                                                 
124 E. SIROTTI GAUDENZI, Il bail-in. Il recepimento della direttiva europea 2014/59/EU, 2016. 
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FIGURA 7: PECKING ORDER (BCC, 2016) 

 

La lista gerarchica da utilizzare è la seguente: 

1- azionisti; 

2- detentori di altri titoli di capitale (obbligazioni subordinate); 

3- altri creditori subordinati; 

4- creditori chirografari; 

5- persone fisiche e pmi titolari di depositi per importo eccedente euro 

100.00; 

6- il fondo di garanzia dei depositi125. 

I sottoscrittori di alcune tipologie di investimento dovranno quindi fare 

attenzione ai rischi a cui saranno esposti. Le banche, inoltre, dovranno riservare gli 

strumenti di debito diversi dai depositi agli investitori più esperti, con riguardo agli 

                                                 
125 Fonte sito: www.bancaditalia.it, Che cosa cambia in materia di nuove regole europee sulla 
gestione delle crisi bancarie. 
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strumenti  subordinati,  che  sono  quelli  che  supportano le  perdite  subito  dopo  gli 

azionisti, dando comunicazione alla clientela al momento del collocamento dei titoli 

di nuova emissione. 

Per  quanto  riguarda  il  quinto  livello  della  gerarchia  di  cui  sopra,  occorre 

precisare  che  per  i  conti  fino  a  100.000  euro  vige  la  protezione  del  fondo 

interbancario di tutela dei depositi. Per la parte eccedente i 100.000 euro, i depositi 

delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese sopporterebbero un sacrificio 

solo nel caso in cui il bail-in di tutti gli strumenti con grado di protezione minore 

nella gerarchia fallimentare non fossero sufficienti a  coprire le perdite e a 

ripristinare un livello di capitale adeguato. In caso di conto corrente cointestato la 

garanzia opererà per entrambi i titolari, quindi considerando la soglia di 100.000 

euro  a  soggetto  se  nessuno  dei  due  ha  altri  conti  nella  stessa  banca.  Qualora  si 

verificasse  che  un  soggetto  ha  più  conti,  se  questi  sono  domiciliati  nella  stessa 

banca, la garanzia opera come se ci fosse un deposito unico ed il totale è coperto 

fino al tetto complessivo di 100.000 euro, mentre se i conti sono in banche diverse 

e  se  entrambe  sono  in  risoluzione,  il  cliente  risulta  tutelato  fino  alla  soglia  di 

100.000 euro per ciascun istituto di credito. 

Il  principio  No  Credit  Worse  Off  rientra  tra  i  presidi  adottati  dal  legislatore 

comunitario per porre un freno all’invasività di questo strumento per i creditori. 

Afferma a tal fine che i creditori non possono ricevere un trattamento peggiore di 

quello  a  cui  avrebbero  avuto  diritto  sulla  base  di  un’ordinaria  procedura  di 
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insolvenza.  Questa  valutazione  spetta  a  una  persona  indipendente  nominata  da 

ciascun Stato membro dopo l’avvenuta zione o le avvenute azioni di risoluzione126. 

Se dalla valutazione risulta che gli azionisti, i creditori o anche i sistemi di garanzia 

dei  depositi  avrebbero  subito  perdite  minori  nel  caso  in  cui  si  fosse  applicata 

l’ordinaria  procedura  risolutiva,  essi  hanno  diritto ad  incassare  la  differenza  dai 

meccanismi di finanziamento della risoluzione127. 

La  disciplina  prevede  che  ci  sia  un  riconoscimento  contrattuale  del  bail-in, 

infatti gli Stati membri impongono agli enti o alle entità di includere una clausola 

mediante la quale il creditore o la parte dell’accorso che crea la passività riconosca 

che ad essa si possano applicare svalutazione, conversione e i poteri di modifica 

della scadenza dei titoli di debito o di variare i pagamenti degli interessi e accetta 

di essere vincolato da qualsiasi svalutazione del capitale o dell’importo non ancora 

corrisposto,  conversione  o  cancellazione  effettuate  da  un’autorità  di  risoluzione 

mediante l’esercizio di detti poteri. 

 

5.4 Passività escluse dall’ambito di applicazione 

Il  legislatore  europeo  ha  fissato  un  vasto  ambito  di  applicazione  del  bail-in, 

stabilendo  che  possa  “essere  applicato  a  tutte  le  passività  di  un  ente”  che  non 

risultino esplicitamente escluse dalla stessa normativa. Il par. 2 dell’art. 44 della 

                                                 
126 Art. 74, Direttiva 2014/59/UE, “Valutazione delle differenze di trattamento”. 
127 Art. 75, Direttiva 2014/59/UE, “Salvaguardia per azionisti e creditori”. 
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direttiva  elenca  le  garanzie  a  protezione  di  alcune  passività,  più  precisamente, 

indica le tipologie di passività non soggette a svalutazione e conversione. 

L’esclusione  è  dovuta  al  particolare  favor  legis  concesso  a  classi  di  passività, 

ritenute meritevoli di opportune tutele. Questa esclusione può essere permanente o 

facoltativa.  Nella  prima  tipologia  rientrano  tutte  quelle  passività  alle  quali  le 

Autorità di risoluzione attribuiscono una tutela al fine di assicurarne l’equilibrio dei 

mercati finanziari. Si tratta di: 

- depositi  protetti,  ossia  conti  correnti,  conti  deposito  anche 

vincolati,  certificati  di  deposito  nominativi  di  ammontare  inferiore  ai 

100.000 euro; 

- passività  garantite,  incluse  le  covered  bond,  le  passività 

derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli 

ceduti a garanzia delle obbligazioni, nel limite del lavoro delle attività 

poste a garanzia delle stesse, nonché le passività nei confronti 

dell’amministrazione tributaria ed enti previdenziali, se i relativi crediti 

sono assistiti dal privilegio o altra causa legittima di prelazione; 

- altre  passività  derivanti  dalla  detenzione da  parte  dell’ente 

sottoposto  a  risoluzione  di  attività  o  liquidità  per  conto  dei  clienti,  a 

condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali 

applicabili (valori e oggetti depositati nelle cassette di sicurezza; attività 



 

160 
 

o liquidità dei clienti detenute da o per conto di organismi di investimento 

collettivo in valori mobiliari o fondi di investimento alternativo); 

- altre  passività  sorte  in  virtù  di  un  rapporto  fiduciario  tra 

l’ente, in veste di fiduciario e un’altra persona, in veste di beneficiario, a 

condizione  che  quest’ultimo  sia  protetto  nelle  procedure  concorsuali 

applicabili; 

- passività interbancarie con scadenza originaria inferiore a 7 

giorni; 

- passività  con  durata  residua  inferiore  a  sette  giorni  nei 

confronti  di  un  sistemi  di  pagamento  o di  regolamento  titoli  o  di  una 

controparte  centrale,  nonché  dei  suoi  gestori  o  partecipanti,  purché  le 

passività derivino dalla partecipazione dell’ente sottoposto a risoluzione 

ai sistemi; 

- passività  sorte  verso:  dipendenti,  nei  limiti  delle  passività 

riguardanti la retribuzione fissa, i benefici pensionistici o altra 

componente fissa della remunerazione; fornitori di benio servizi 

necessari per il normale funzionamento dell’istituto posto in risoluzione; 

i sistemi di garanzia dei depositanti, limitatamente ai contributi dovuti 

dall’ente sottoposto a risoluzione per l’adesione ai sistemi. 

Tali  passività  sono  tutelate  dalla  direttiva  e  in  nessun  caso  possono  essere 

svalutate o convertite.  
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L’intento del legislatore funzionale alla prosecuzione dell’attività è sottolineato 

dal potere in capo all’Autorità di risoluzione di poter escludere, integralmente o 

parzialmente, talune passività dalla svalutazione o dalla conversione qualora non 

fosse  possibile  sottoporre  a  bail-in  tale  passività  entro  un  tempo  ragionevole, 

nonostante gli sforzi e la buona fede dell’Autorità di risoluzione. L’esclusione è 

ammessa  quando  è  strettamente  necessaria  e  proporzionata  a  “conseguire  la 

continuità  delle  funzioni  essenziali  e  delle  linee  di  business  principali”  o  per 

“evitare di provocare un ampio contagio, in particolare per quanto riguarda depositi 

ammissibili detenuti da persone fisiche e da micro, piccole e medie imprese, che 

perturberebbe gravemente il funzionamento dei mercati finanziari” e, infine, nei 

casi  in  cui  l’applicazione  del  bail-in  comporterebbe  una  perdita  per  i  creditori 

superiore al caso in cui tali passività fossero escluse dal bail-in.  

La  Commissione  europea  può  negare  o  chiedere  di  modificare  l’esclusione 

proposto qualora i requisiti non sono rispettati. Se le perdite che le passività escluse 

avrebbero  subito  non  vengono  trasferite  integralmente  ad  altri  creditori,  può 

intervenire il Fondo unico di risoluzione, effettuando conferimenti all’ente soggetto 

a risoluzione per un importo non superiore al 5% del passivo 128, al fine di coprire 

le  perdite  non  assorbite  da  passività  ammissibili  e  riportare  a  zero  il  valore 

patrimoniale netto dell’ente soggetto a risoluzione e/o acquisire azioni o altri titoli 

                                                 
128 S. ALBANESE, Approvato il bail-in. La finalità: salvare le banche in crisi attraverso un intervento 
interno ad opera di azionisti, obbligazionisti e depositanti, 2015. 
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di proprietà, allo scopo di ricapitalizzare l’ente. Ciò si verifica solamente nel caso 

in cui gli azionisti hanno fornito tramite svalutazione, conversione o altrimenti, un 

contributo per l’assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione, per un importo 

non  inferiore  all’8%  delle  passività  totali  dell’ente  al  momento  dell’azione  di 

risoluzione. Infatti, la direttiva BRRD introduce delle gradualità nei salvataggi per 

evitare che i salvataggi bancari ricadano sulla collettività come avvenuto con il caso 

della Lehaman Brothers. 

Se l’esclusione facoltativa richiede il  contributo del fondo,  l’Autorità di 

risoluzione lo comunica alla Commissione la quale, entro 24 ore o un periodo più 

lungo  concordato  con  l’Autorità  di  risoluzione,  vieta  o  chiede  di  modificare  la 

proposta se non la ritiene in linea con i principi della Direttiva. 

Per  quanto  riguarda  i  derivati,  si  applica  quanto  previsto  nell’art.  49  della 

direttiva in questione. Le passività che ne scaturiscono non sono coinvolte nella 

svalutazione o nella conversione, a meno che nella fase iniziale della procedura, le 

Autorità  di  risoluzione  non  si  siano  preoccupate  di  sciogliere  i  derivati.  Nel 

momento  in  cui  rientrino  in  una  delle  fattispecie  individuabili  nell’art.  44,  le 

Autorità non sono obbligate a risolvere o sciogliere il contratto per “close out”. Il 

valore da attribuire ad una passività relativa al derivato è disciplinato, oltre che dalla 

BRRD,  dall’ABE.  Le  decisioni  di  quest’ultima  influenzano  qualsiasi accordo  di 

netting che possa dare un valore alle passività. Se un oggetto ha accordato un netting 

con  la  controparte  per  una  sola  obbligazione,  in  caso  di  crisi,  avrà  il  diritto  di 
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ricevere  e,  rispettivamente,  l’obbligo  di  pagare,  solo  il  netto  tra  il  positivo  e  il 

negativo del prezzo di mercato. In ogni caso non si può mari ricorrere al “wolk 

away”, secondo cui si può arrivare ad eliminare il credito da parte di colui che è 

fallito. 

 

5.5 Funzionamento e struttura 

Per comprendere meglio il funzionamento del bail-in, la Banca d’Italia propone 

una rappresentazione che esprime in modo semplice e intuitivo i tre stadi di un 

istituto in procinto di utilizzare tale strumento. 

FIGURA 8: Fonte www.bancaditalia.it 
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Nella situazione iniziale di sinistra, ponendo come assunto che la banca si trovi 

in una condizione di normalità, si può notare che la banca detiene attività e passività. 

Analizzando il passivo, l’istituto possiede capitale e passività che possono essere 

sottoposte  al  bail-in  (passività  ammissibili)  e  passività  escluse  dal  bail-in  che 

abbiamo analizzato nel paragrafo precedente. Nella parte centrale del grafico, ossia 

nella fase di dissesto, a seguito di perdite, il valore delle attività si riduce e il capitale 

viene azzerato. Nell’ultima fase (risoluzione o nuova banca), l’autorità di 

risoluzione  dispone  il  bail-in  che  permette  di  ricostruire  il  capitale  attraverso  la 

conversione di parte delle passività ammissibili in azioni. Il bail-in permette, quindi, 

alla banca “di continuare a operare e a offrire i servizi finanziari ritenuti essenziali 

per la collettività”129, ricordando che si tratta di un salvataggio interno le cui risorse 

provengono da azionisti e creditori e non comportano costi per i contribuenti. 

Strettamente collegato al bail-in troviamo il potere di svalutazione e di 

conversione degli strumenti in capitale. Anche prima dell’azione di risoluzione si 

deve effettuare la cancellazione e la conversione degli strumenti di capitale, come 

ad  esempio  gli  elementi  di  capitale  primario  di  classe  1,  il  Tier  1  e  quello 

addizionale, il Tier 2, che sono destinati alla ricapitalizzazione della banca130 

                                                 
129 Direttiva 2014/59/UE 
130 Il Tier 1 capital o patrimonio base è fondamentale per comprendere il sistema globale di 
capitalizzazione delle banche e fornisce un fondamentale strumento per la comprensione 
dell’affidabilità degli istituti di credito. Il Tier 1 comprende: il capitale versato, le riserve e gli utili 
non distribuiti. Vengono escluse invece le azioni proprie, l’avviamento, le immobilizzazioni 
materiali, le perdite dei vari esercizi, le rettifiche di valore operate sul trading book. Nel Tier 1 
rientrano, in piccola percentuale, gli strumenti innovativi di capitale, cosiddetti “ibridi”, che sono 
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Le  Autorità di risoluzione dispongono la svalutazione o la conversione degli 

strumenti  di  capitale  a  prescindere  da  un’azione  di  risoluzione  o  di  una  sua 

combinazione, quando si verifica una di queste circostanze:  

- vengono accertate le condizioni per la risoluzione, ma 

nemmeno un’azione e stata intrapresa; 

- l’assenza dell’esercizio determinerebbe l’insostenibilità 

economica,  vale  a  dire  quando  la  banca o  il  gruppo  è  in  dissesto  o  a 

rischio di dissesto; o quando considerando la tempistica e altre 

circostanza  non  si  possa  prevedere  che  qualsiasi  azione,  compresi  gli 

interventi alternativi del settore privato o un’azione di intervento 

precoce, singolarmente o in combinazione con un’azione di risoluzione, 

diversa  dalla  svalutazione  o  conversione  degli  strumenti  di  capitale, 

permettano di evitare il dissesto della banca in tempi ragionevoli; 

- la banca richiede un sostegno finanziario pubblico 

straordinario. 

Agli  effetti  positivi  derivanti  dal  fatto  che  le  perdite  gravano  su  azionisti  e 

creditori  e  non  sui  contribuenti,  si  contrappongono  gli  effetti  negativi,  quali 

l’aumento del costo del funding e il rischio di bank run. 

                                                 
posti nella zona di confine tra il patrimonio e i debiti. I cosiddetti ibridi sono una parte 
fondamentale del Tier 2 capital, definito anche patrimonio supplementare. 
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Nel caso di crisi sistemiche o di una grande banca transfrontaliera, 

l’applicazione  del  bail-in  non  rimuoverà  la  necessità  di  un  sostegno  di  fondi 

pubblici. 

 

5.6 MREL e TLAC 

Nel disegnare il nuovo sistema di risoluzione delle crisi bancarie, il legislatore 

europeo ha mostrato di aver tratto un fondamentale insegnamento dall’esperienza 

della recente crisi finanziaria: il grado di complessità che caratterizza la risoluzione 

delle crisi bancarie e i tempi strettissimi entro cui è necessario, una volta emersa la 

crisi, trovare una soluzione che ristabilisca  la fiducia nel mercato, rendono 

imprescindibile un’adeguata pianificazione ex ante. 

Dalla crisi del 2008, le autorità di vigilanza europee hanno iniziato ad obbligare 

le banche al rispetto di una serie di parametri quantitativi che sono stati introdotti 

progressivamente,  come  i  requisiti  di  capitale  (Cet  1  ratio131)  e  i  requisiti  di 

liquidità.  

I coefficienti patrimoniali vengono calcolati dalla banche, sulla base di 

valutazioni che fanno le stesse banche, e molte volte queste valutazioni possono 

risultare troppo “ottimistiche”. Per evitare che gli operatori di mercato impieghino 

                                                 
131 Le nuove regole europee hanno inserito un parametro chiamato Cet 1 ratio, o Common Equity 
Tier 1 Ratio, che è il rapporto tra le attività ponderate ed il rischio. Il Cet 1 ratio non può essere 
inferiore all’8%, nel caso opposto la banca dovrò essere messa nella lista delle banche in 
ammissione straordinaria, e ciò vuol dire che la banca ha fatto investimenti a rischio per 12,5 
volte il valore del proprio capitale. 
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il proprio denaro in passività non bail-inable, in modo da non vedere compromessi 

i propri interessi, la BRRD stabilisce un requisito minimo di fondi propri e delle 

passività bail-inable che gli intermediari devono rispettare.  

L’MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities) indica 

appunto il requisito minimo relativo ai fondi propri e alle passività ammissibili in 

caso  di  risoluzione  bancaria,  non  rappresentato  da  una  cifra  fissa  imposta  dalla 

legge ma stabilito caso per caso dalle Autorità di risoluzione132, al fine di assicurare 

un’adeguata  copertura  delle  perdite133.  Questo  è  calcolato  come  “l’importo  dei 

fondi propri e delle passività ammissibili, espresso in percentuale delle passività e 

dei fondi propri totali dell’ente”. 

Questo requisito “consiste nella capacità di assorbire le perdite ad un livello 

necessario per ristabilire il Cet 1 ratio dell’istituto e le condizioni per 

l’autorizzazione e per continuare a condurre le attività per le quali è autorizzata così 

come per sostenere la sufficiente fiducia del mercato dell’istituzione” 134. Qualora 

possa essere prevista l’esclusione di talune passività dal potere di svalutazione, il 

requisito  minimo  deve  essere  integrato  facendo  riferimento  ad  altre  passività 

                                                 
132 Fonte sito: www.ilsole24ore.com, 22/01/2016, pag. 5. 
133 A. GARDELLA, Il bail-in e il finanziamento delle risoluzioni bancarie nel contesto del 
Meccanismo di risoluzione unico, Banca, Borsa e Titoli di credito. 
134 A. GARDELLA, Il bail-in e il finanziamento delle risoluzioni bancarie nel contesto del 
meccanismo di risoluzione unico, in Banca, Borsa e Titoli di credito, 2015. 
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ammissibili in tale conteggio. La direttiva non specifica il valore minimo di tale 

requisito ma demanda all’EBA135 la specificazione dei criteri per il suo calcolo.  

Le passività di un ente  creditizio possono essere inserite all’interno del 

conteggio relativo al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili se 

rispettano questi requisiti: 

- lo strumento è emesso e interamente versato; 

- la passività non è dovuta all’ente stesso e non è coperta da 

nessun tipo di garanzia fornita dall’ente stesso; 

- l’acquisto  dello  strumento  non  è  stato  finanziato  dall’ente 

direttamente né indirettamente; 

- la passività ha una durata residua di almeno un anno; 

- la passività non risulta da un derivato; 

- la passività non risulta da un deposito che gode della 

preferenza nella gerarchia della procedura di insolvenza nazionale 

conformemente all’art.108. 

Il  Minimum  Requirements  of  Eligible  Liabilities  è  stabilito  dall’Autorità  di 

risoluzione,  insieme  al  Comitato  e  all’autorità  di  Vigilanza  in  base  ai  seguenti 

criteri:  

                                                 
135 EBA, Consultation Paper Draft Regulatory Technical Standards on criteria for detemining the 
minimum requirement for own funds and eligible liabilities  
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a) necessità di assicurare che l’ente possa essere assoggettato a 

risoluzione  mediante  applicazione  degli  appositi  strumenti,  compreso  lo 

strumento del bail-in, in modo da soddisfare gli obiettivi della risoluzione;  

b) necessità di assicurare, laddove opportuno, che l’ente abbia 

sufficienti passività ammissibili per garantire che, in caso di applicazione 

dello strumento del bail-in, le perdite possano essere assorbite e il 

coefficiente di capitale primario di classe 1 dell’ente possa essere 

ripristinato ad un livello atto a permettere a questo di continuare a rispettare 

le condizioni di autorizzazione di continuare a svolgere le attività per le 

quali  è  autorizzato  ai  sensi  della  direttiva  2013/36/UE  o  della  direttiva 

2014/65/UE e di generare nel mercato una fiducia sufficiente nell’ente o 

entità;  

c) necessità  di  assicurare che,  se  il  piano  di  risoluzione  prevede  che 

certe classi di passività ammissibili possano essere escluse dal bail-in ai 

sensi dell’articolo 44, paragrafo 3, o che certe classi di passività ammissibili 

possano essere cedute interamente a un ricevente con una cessione parziale, 

l’ente  abbia  sufficienti  passività  ammissibili  per  garantire  che le  perdite 

possano essere assorbite e il coefficiente di capitale primario di classe 1 

dell’ente possa essere ripristinato ad un livello atto a permettere a questo di 

continuare  a  rispettare  le  condizioni  di  autorizzazione  e  di  continuare  a 
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svolgere  le  attività  per  le  quali  è  autorizzato  ai  sensi  della  direttiva 

2013/36/UE o direttiva 2014/65/UE;  

d) dimensioni, modello di business, modello di finanziamento e profilo 

di rischio dell’ente;  

e) misura in cui il sistema di garanzia dei depositi potrebbe concorrere 

al finanziamento della risoluzione conformemente all’art. 109;  

f) misura  in  cui  il  dissesto  dell’ente  avrebbe  effetti  negativi  sulla 

stabilità finanziaria, fra l’altro a causa del contagio di altri enti dovuto alle 

interconnessioni dell’ente in questione con altri o con il sistema finanziario 

in generale. 

Tali requisiti devono essere soddisfatti singolarmente da ciascun intermediario. 

Le imprese madri, invece, effettuano tale calcolo su base consolidata, cioè a livello 

di gruppo.  

Il  Financial  Stability  Board  (FSB)136,  il  9  novembre  2015,  ha  pubblicato  le 

disposizioni  finali  sullo  standard  del  Total-Loss  Abrorbing  Capacity  (TLAC) 

riguardante le banche a rilevanza sistemica globale, dette G-SIB, un nuovo requisito 

di  passività  minime  in  grado  di  assorbire  le  perdite  in  caso  di  risoluzione137.  Il 

requisito è pensato al fine di dotare gli enti creditizi di una sufficiente capacità di 

                                                 
136 Il Consiglio per la stabilità finanziaria è un organismo internazionale con il compito di 
monitorare il sistema finanziario mondiale. In tale organismo sono rappresentati tutti i paesi del 
G20. Ha la propria sede a Basilea. 
137 www.financialstabilityboard.org.  
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assorbimento  delle  perdite  e  di  ricapitalizzazione  dello  stesso  al  punto  tale  da 

consentire alle autorità di risoluzione di poter procedere con l’azione svalutativa 

garantendo la continuità del mercato e delle principali funzioni dell’ente. 

Il  TLAC  risulta  essere  una trasposizione  a  livello  globale  dell’MREL.  I  due 

requisiti  hanno  lo  stesso  scopo  ma  si  differenziano  per  natura  e  ambito  di 

applicazione: il TLAC si applica solamente alle Systemically Important Financial 

Institution e solo dal 1 gennaio 2019, mentre il requisito minimo contenuto nella 

direttiva BRRD si applica a tutti gli enti finanziari di cui all’articolo 1 della stessa 

a partire dal 1 gennaio 2016; secondariamente il requisito TLAC si sostanzia in un 

conteggio diverso, dal momento che è calcolato sulle attività ponderate per il tasso 

di  rischio  (RWA)  e  non  come  percentuale  tra  passività  e  fondi  sul  totale  delle 

passività, come il MREL. 

Il  TLAC  introduce  nuovi  interventi  regolamentari  in  materia  di  adeguatezza 

della  capacità  di  assorbimento  delle  perdite  da  parte  degli  istituti  finanziari 

insolventi.  

Lo scopo del TLA0C è quello di garantire che le G-SIB siano capaci di gestire 

perdite significative senza gravare sui contribuenti. Il requisito minimo di TLAC, 

imposto come detto dal 2019, è pari al 16% in termini di attività ponderate per il 

rischio (portato fino al 18% nel 2022) e un cuscinetto aggiuntivo di liquidità del 

18% minimo. A tali requisiti si aggiungono i normali buffer patrimoniali previsti 

dagli standard globali di Basilea 3, come quello sulla conservazione del capitale 
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identico per tutti gli istituti di credito e pari al 2,5% delle attività ponderate per il 

rischio e le altre riserve specifiche per le singole banche. 

Le  autorità  nazionali  possono  imporre  requisiti  superiori  a  quelli  definiti 

dall’FSB, come si è verificato in Svizzera e negli Stati Uniti. I titoli ammessi nel 

calcolo  del  TLAC  comprendo:  patrimonio  di  qualità  primaria  come  capitale 

proprio, utili reinvestiti, riserve; debito subordinato, ossia titoli del Tier 1 e del Tier 

2 e determinati quantitativi di debito senior non garantito. I titoli TLAC devono 

essere  passività  non  garantite  con  scadenza  superiori  ad  un  anno  e  non  devono 

essere riscattabili senza l’approvazione delle autorità competenti.  

L’FSB richiede che almeno il 33% della TLAC sia costituita da titoli di debito, 

come strumenti T1 o T2 contabilizzati come passività o debito senior non garantito. 

Tale  requisito  rappresenta  una  delle  condizioni  per  assicurare  un  procedura  di 

risoluzione ordinata delle banche ed evitare il rischio del “too big to fail”, cioè la 

convinzione dei mercati finanziari che in caso di crisi il fallimento di queste banche 

sarebbe impedito dalle autorità nazionali competenti con interventi pubblici138. 

 

5.7 Il bail-in e l’ordinamento italiano 

La disciplina in tema di crisi bancarie nel nostra Paese ha radici antiche; la prima 

apparizione risale al 1936, con il Reggio decreto “Disposizioni per la difesa del 

                                                 
138 www.credit-suisse.com.  
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risparmio e la disciplina della funzione creditizia”. Tale decreto conteneva 

disposizioni e strumenti che sono riportati nel TUB, seppur con i dovuti adattamenti 

dovuti  al  contesto  in  cui  si  trova  ad  operare139.  Il  TUB  risulta  essere  una  delle 

migliori  disposizioni  in  tema  di  disciplina  bancaria  in  Europa,  ed  infatti  al  suo 

interno sono ravvisabili numerose norme, procedure e strumenti che hanno saputo 

anticipare le nuove regole presentate dalla direttiva BRRD. I suoi punti di forza 

sono  rappresentati  dalla  rapidità  degli  interventi  a  situazioni  di  crisi,  l’uso  di 

commissari e liquidatori in grado di scovare le cause che hanno scatenato il dissesto 

e soprattutto la ricerca di soluzioni che hanno avuto come obiettivo la 

minimizzazione delle perdite da parte di depositanti e di tutti gli stakeholder. Molto 

importante  è  stato  anche  il  ruolo  dei  fondi  di  garanzia  dei  depositi  che  sono 

intervenuti  in  maniera  antecedente  rispetto  ai  creditori  e  depositanti,  al  fine  di 

rimettere in sesto l’intermediario140. 

Gli strumenti principali previsti dal TUB erano l’amministrazione straordinaria 

e  la  liquidazione  coatta  amministrativa.  La  prima  prevedeva  la  sostituzione  del 

management con organi nominati dalla Banca d’Italia al fine di proseguire l’attività 

d’impresa. Aveva durata di un anno, prolungabile e veniva attuata in caso di gravi 

violazioni  normative,  irregolarità  del  management,  crisi  di  liquidità  e/o  perdite 

                                                 
139 Cfr. artt. 57-65 (amministrazione straordinaria) e artt. 66-83 (liquidazione coatta 
amministrativa) del R.d.1. 12 marzo 1936, n.275, Disposizioni per la difesa del risparmio e per la 
disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni. 
140 CAPOLINO, Banking Recovery and Resolution: riparto delle funzioni, compiti e responsabilità. 
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ingenti  di  patrimonio.  La  liquidazione  coatta  amministrata  riguarda  invece  una 

situazione di crisi irreversibile  che impedisce  la prosecuzione dell’attività  e 

comporta l’uscita dell’intermediario dal mercato conservando i suoi valori; si tratta 

di una “cessione” d’azienda, che può essere relativa anche ad alcuni rami, attività, 

passività.  

Questi procedimenti, insieme all’utilizzo dei fondi di tutela dei depositi, sono le 

procedure attuate con maggior frequenza nel nostro Paese, sebbene non risultino 

esenti da critiche. Il fatto che tali strumenti permettessero la continuazione 

dell’attività  d’impresa  senza  grosse  ripercussioni  su  depositanti  e  stakeholder, 

hanno  fatto  sì  diffondesse  l’opinione  che  un  salvataggio  bancario  fosse  sempre 

possibile, spingendo sempre più intermediari ad operare in maniera rischiosa. 

Come già affrontato nel precedente capitolo, la direttiva BRRD è stata recepita 

in Italia attraverso due distinti decreti legislativi: il n. 180 del 16 novembre 2015 

(“Decreto BRRD”), che recepisce le principali innovazioni della BRRD in tema di 

risoluzione di crisi bancarie e il n. 181 del 16 novembre 2015 (“Decreto 

Modifiche”), che reca alcune modifiche e integrazioni al TUB e al TUF, al fine di 

recepire  le  modifiche  che  vengono  apportate  ai  piani  di  risanamento  e  ai  nuovi 

strumenti di risoluzione. 

Alla luce del Decreto BRRD, la Banca d’Italia diviene Autorità di risoluzione: 

ha il dovere di adottare un programma di risoluzione, individuando gli strumenti 
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adatti alla situazione 141. Nel panorama italiano, la Banca d’Italia ricopre anche il 

ruolo di autorità nazionale di vigilanza. Per mantenere indipendenti le funzioni di 

vigilanza  e  di  risoluzione,  al  suo  interno  è  stata  creata  un’unità,  “Unità  di 

Risoluzione  e  Gestione  della  Crisi”,  la  quale  è  incaricata  di  assolvere  i  compiti 

riguardanti le procedure di risoluzione previste dalla BRRD e quella di liquidazione 

coatta amministrativa. 

Per quanto riguarda gli strumenti dell’ordinamento giuridico italiano, 

ritroviamo i recovery e resolution plan, che le banche e le Sim sono tenute a redigere 

per  motivi  sia  di  prevenzione  della  crisi,  sia  quando  la  situazione  in  cui  versa 

l’intermediario si adatta per far partire le procedure di risoluzione. Gli strumenti 

propri della Banca d’Italia sono rappresentati dalle quattro disposizioni già citate 

nel  capitolo  precedente:  la  cessione  di  beni  e  rapporti  giuridici  a  un  terzo,  la 

cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte, la cessione di beni e rapporti 

giuridici ad una società veicolo per la gestione delle attività e il bail-in, definito dal 

d.lgs.  180/2015  come  “la  riduzione  o  la  conversione  in  capitale  dei  diritti  degli 

azionisti  e  dei  creditori”142.  Quest’ultimo  presenta  una  differenza  rispetto  alla 

disciplina  prevista  nella  BRRD:  allorquando  siano  temuti  rischi  per  la  stabilità 

finanziaria o per la continuità aziendale dell’intermediario, è previsto che la Banca 

                                                 
141 MAMONE, DI FALCO, L’attualizzazione della BRRD in Italia, www.dirittobancario.it del 20 
novembre 2015. 
142 Cfr. art. 1, comma 1, (lett. g), del Decreto Legislativo 180/2015. 
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d’Italia  previa  notifica  alla  Commissione  possa  disporre  l’esclusione  di  alcune 

passività dall’esclusione del bail-in. Se la decisione di esclusione viene accettata, 

l’importo  di  perdite  che  residua  viene  coperto  dal  fondo  di  risoluzione,  per  un 

massimo del 5% del totale del passivo, deve però essersi verificata la condizione 

per la quale sia stato sottoposto a bail-in almeno l’8% del totale passivo. Il Deceto 

Modifiche, apporta delle modifiche alla disciplina BRRD, tramite il c.d. depositor 

preference, il quale “va oltre quanto previsto dalla BRRD, che richiede la modifica 

della gerarchia dei creditori nel contesto della procedura di insolvenza” 143. Il d.lgs. 

181/2015 richiede che oltre ai c.d. “depositi protetti”, abbiano preferenza rispetto 

agli  altri  creditori  chirografari  anche  quelli che  non appartengono  alla categoria 

“depositi protetti”. Il motivo per il quale il legislatore italiano abbia agito in questa 

direzione  è  da  ricercare  nel  diverso  tipo  di  rischio  che  assumono  i  depositanti 

rispetto agli investitori in titoli di debito. 

 

5.8 La nuova disciplina in tema di Aiuti di Stato: Il caso Tercas 

La nuova disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie introdotto in Italia con 

l’adesione  dei  principi  della  direttiva  BRRD,  ha  inevitabilmente  modificato  la 

disciplina riguardante gli aiuti di Stato. Insieme ad essa ricordiamo il ruolo ricoperto 

dalla Commissione Europea con la Comunicazione del 30/07/2013, relativa 

                                                 
143 MAMONE, DI FALCO, L’attuazione della BRRD in Italia. 
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all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle 

banche nel contesto della crisi finanziaria, che già due anni prima dell’entrata in 

vigore della BRRD aveva sancito l’inadeguatezza dei finanziamenti pubblici per la 

risoluzione delle crisi bancarie. La Comunicazione, di fatto, ha stabilito un principio 

di condivisione degli oneri; se da un lato è vero che dal 1° gennaio 2016 è entrato 

in vigore il bail-in, e quindi la disciplina di divisione degli oneri non dovrebbe più 

essere attuata in Italia, essa ha avuto un ruolo fondamentale nel caso della banca 

TERCAS. In passato, in Italia, la ristrutturazione di enti creditizi in crisi avveniva 

attraverso l’utilizzo del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), il cui 

utilizzo poteva essere autorizzato dalla Banca d’Italia, in base all’art. 96-bis del 

TUB e dell’art. 29 dello statuto del FIDT, il quale prevedeva il suo intervento in 

casi specifici144. Per questo motivo, nel 2013 la Banca d’Italia, tramite il FITD ha 

autorizzato l’erogazione di un contributo pari a 265 milioni di euro, al fine di coprire 

il deficit patrimoniale della banca TERCAS. Successivamente era stato autorizzato 

anche un secondo contributo di 30 milioni di euro volto a coprire gli oneri fiscali, 

qualora il primo contributo non avesse beneficiato di esenzione dall’imposizione 

                                                 
144 L’art. 29 dello Statuto FITD recita che il Fondo stesso “può disporre interventi di sostegno alla 
consorziata in amministrazione straordinaria quando sussistono prospettive di risanamento e ove 
sia prevedibile un minor onere rispetto a quello rinveniente dall’intervento in caso di 
liquidazione, [gli interventi possono consistere in] a) finanziamenti; b) garanzie; c) assunzioni di 
partecipazioni; d) altre forme tecniche”. Per quanto riguarda i casi specifici cfr. INZITARI, BRRD, 
Bail-in, Risoluzione della banca in dissesto, condivisione concorsuale delle perdite (d.lgs. 
180/2015), cit “a) quando sussistano prospettive di risanamento; b) quando sia prevedebile un 
minor onere rispetto a quello riveniente dall’intervento in caso di liquidazione”. 
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fiscale.  Sulla  base  dell’art.  108  paragrafo  2  del  Trattato  sul  Funzionamento 

dell’Unione  europea,  la  Commissione  ha  ritenuto  che  tale  contributo  avesse  il 

carattere di un aiuto di Stato, il quale avrebbe potuto avere effetti distorsivi sulla 

concorrenza e ne ha dunque bloccato l’implementazione. 

 

5.9 Il caso delle “quattro banche” poste in risoluzione 

La nuova disciplina introdotta dai Decreti Legislativi 180/2015 e 181/2015, è 

balzata agli onori della cronaca quando il 22 novembre 2015 la Banca d’Italia ha 

applicato la nuova disciplina in materia di risoluzione bancaria nei confronti di: 

Banca delle Marche S.p.A., Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., Banca 

dell’Etruria  e  del  Lazio  S.p.A.  e  Cassa  di  Risparmio  di  Ferrara  (c.d.  quattro 

banche)145. La situazione di dissesto delle quattro banche era sì scaturita dalla crisi 

economico-finanziaria che aveva attanagliato l’Italia e tutta l’Unione europea, ma 

derivava anche da fenomeni di cattiva gestione e dai finanziamenti concessi negli 

anni  passati  senza  preoccuparsi  adeguatamente  del  merito  di  credito,  cioè  la 

capacità  di  un  debitore  di  restituire  il  denaro  ottenuto  da  una  banca,  spesso  in 

evidente conflitto di interessi e sotto la supervisione di un sistema di controllo non 

sempre all’altezza. Gli amministratori sapevano di avere in mano una “bomba” che 

sarebbe potuta esplodere da un momento all’altro ma piuttosto che intervenire per 

                                                 
145 Vengono definite dalla Banca d’Italia di “dimensione piccola o media, aventi nel complesso 
una quota di mercato nazionale dell’1% circa in termini di depositi”. 
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scongiurare  questo  pericolo,  hanno  continuato  a  ingrossarla  con  politiche  di 

concessione del credito sempre più azzardate e opache. La “bomba” era costituita 

da  miliardi  di  crediti  deteriorati  che  stavano  minando  la  stabilità  economica  e 

finanziaria delle banche. La situazione era nota alla Banca d’Italia che negli anni 

aveva più volte ispezionato di istituti. 

Banca delle Marche ricevette tre ispezioni dell’organo di vigilanza fra il 2010 e 

il 2011, tutte conclusesi con un giudizio “parzialmente sfavorevole” e con richiesta 

al CdA di migliorare il rapporto tra impieghi e depositi. Nei primi mesi del 2012, 

fu realizzato un aumento di capitale di 180 milioni, ma lo sforzo correttivo si rivelo 

insufficiente. Nel settembre 2013, una nuova ispezione con giudizio complessivo 

sfavorevole portò al commissariamento della banca da parte del Ministero 

dell’Economia e della Finanza con Decreto del 15 ottobre 2013. 

La Cassa di Risparmio di Ferrara: ricevette anch’essa diverse visite dell’organo 

di vigilanza che evidenziarono problematiche legate al credito. Nell’ottobre 2010, 

l’istituto realizzò un aumento di capitale di 150 milioni, anche mediante 

sottoscrizioni incrociate con Banca Valsassina, Banca Popolare di Cividale, Cassa 

di Risparmio di Cesena e Banca Popolare di Bari per cercare di circoscrivere lo 

sgretolamento del suo patrimonio. Le ispezioni di Banca d’Italia si susseguirono 

fino a quella decisiva del 2012 che portò al commissariamento con Decreto del 27 

maggio 2013. 
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Cassa  di  Risparmio  di  Chieti  venne  ispezionata  nel  2010  e  nel  2012;  in  tali 

circostanza, la Banca d’Italia chiede misure per la risoluzione delle problematiche 

riscontrate ma le risposte dell’istituto furono molto approssimative. Il 

commissariamento arrivò, in seguito all’ulteriore ispezione del 2014, con il Decreto 

del 5 settembre 2014. 

Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio aveva dimostrato, fin dal 2002, la sua 

debolezza  patrimoniale.  L’ispezione  del  dicembre  2012  rilevò  l’incapacità  della 

banca  di  risanare  il  forte  deterioramento  dei  suoi  crediti.  Per  contrastare  tale 

tendenza negativa, l’istituto di Arezzo incrementò il capitale per 100 milioni “forse, 

a  sanare  la  situazione,  non  sarebbe  bastato  un  miliardo  di  euro  in  contanti,  ne 

sarebbero  serviti  due,  visto  l’insieme  dei  crediti  inesigibili  che  montavano  ogni 

settimana e non accennavano a diminuire” (Righi, 2016). In seguito alla successiva 

ispezione  del  novembre  2014  che  rilevò  sia  gravi  perdite  patrimoniali  sia  gravi 

irregolarità, la banca venne commissariata con Decreto n. 45 del 10 febbraio 2015.  

La Banca d’Italia, oltra a tali carenze amministrative, aveva evidenziato diversi 

episodi di conflitto di interessi; tra questi il caso più emblematico è quello della 

Cassa di Risparmio di Chieti che finanziò con 6 milioni di euro la Fondazione che 

ne controllava il capitale.  

Nei confronti di tali banche era stata attuata la procedura di amministrazione 

straordinaria ai sensi del vecchio TUB (art. 70 e segg.). La risoluzione delle quattro 

banche è stata effettuata con gli strumenti della banca ponte (bridge bank) e del 
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bail-in.  Le  bridge  bank  prendono  il  posto  delle  banche  poste  in  risoluzione  nei 

confronti dei depositanti, correntisti ed anche negli altri rapporti giuridici.  

Le attività “buone” di ciascun istituto sono state trasferite a una bridge bank. 

Esse mantengono il loro nome, preceduto dall’aggettivo “nuova” es, Nuova Banca 

delle Marche. Il capitale della bridge bank è costituito ad un livello di circa il 9% 

delle attività ponderate per rischio. La gestione delle banche ponte è stata affidata 

temporaneamente ad amministratori designati dall’unità di risoluzione della Banca 

d’Italia e sotto la sua supervisione, con l’obiettivo di venderle al migliore offerente 

nel mercato in tempi brevi. Un’unica bad bank è stata invece istituita, senza licenza 

bancaria, per assorbire tutte le attività “cattive” delle quattro banche, con un livello 

minimo  di  capitale  necessario  per  operare.  Le  alternative  della  bad  bank  sono 

sostanzialmente  due:  vendere  le  attività  deteriorare  a  società  specializzate  nel 

recupero del credito (c.d. vulture society) ad un prezzo molto inferiore al loro valore 

nominale oppure gestire direttamente il recupero aspettando che le condizioni di 

mercato  migliorino, in  modo  che  si  riduca  la  differenza  tra  valore  di  mercato  e 

valore nominale delle attività. La durata della bad bank sarà anch’essa limitata ad 

un periodo necessario a vendere le “sofferenze” che la compongono 146. Le quattro 

                                                 
146 RULLI, Prevenire l’insolvenza. Dal salvataggio pubblico alla risoluzione bancaria: Rapporti con i 
principi della concorsualità e prime esperienze applicative, in Rivista Trimestrale dell’Economia, n. 
3/2015. 
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banche “vecchie” sono state trasformate in contenitori residui delle perdite e delle 

loro coperture e sottoposte a liquidazione coatta amministrativa.  

Le  autorità  italiane  hanno  adottato  tali  soluzioni  poiché  hanno  degli  effetti 

immediati.  Il  salvataggio  di  questi  istituti,  che  in  caso  di  fallimento  avrebbero 

causato gravi problematiche per tutti i risparmiatori e per l’economia locale, è stato 

effettuato  per  mezzo  del  bail-in:  durante  la  crisi  del  2008  le  banche  sono  state 

salvate dagli aiuti provenienti dagli Stati, generando un’enorme crisi del sistema e 

il  timore  di  incorrere  in  fallimenti  a  catena147.  L’obiettivo  del  bail-in  è  proprio 

quello di evitare il ripetersi dello scenario del 2008. 

L’intervento da parte dell’Autorità di risoluzione è avvenuto in un momento nel 

quale l’amministrazione straordinaria non poteva andare avanti dato l’aggravarsi 

della crisi e la procedura del bail-in non poteva essere avviata, in quanto tale misura 

sarebbe entrata in vigore solamente dal 1° gennaio 2016. La Banca d’Italia ha dato 

l’avvio alla procedura del burden sharing che ha permesso, attraverso la 

condivisione  degli  oneri  da  parte  degli  azionisti  e  obbligazionisti,  l’afflusso  di 

ingenti somme di denaro dal neo-costituito Fondo di risoluzione verso le quattro 

banche: il Fondo di risoluzione ha infatti ricapitalizzato sia le banche ponte (1,8 

miliardi di euro) che la banca cattiva (136 miliardi di euro) e ha coperto perdite 

delle banche originarie (1,7 miliardi di euro). In questo caso il burden sharing ha 

                                                 
147 E. SIROTTI GAUDENZI, Il bail-in. Il Recepimento della direttiva europea 2014/59/EU, 2016. 



 

183 
 

permesso che non fossero intaccati i diritti patrimoniali dei depositanti, situazione 

che invece sarebbe potuta accadere qualora fosse stato possibile applicare il bail-in. 

Il Fondo di risoluzione non va confuso con il Single Resolution Fund e con il Fondo 

Interbancario di Tutela dei Depositi. Esso è un “patrimonio autonomo che la Banca 

d’Italia ha costituito ad hoc con provvedimento 18 novembre 2015 applicando, per 

la prima volta, le previsioni del d.lgs. 180/2015. L’art. 78 d.lgs. 180/2015, rubricato 

Fondi  di  risoluzione,  prevede  che  per  permettere  di  realizzare  gli  obiettivi  della 

risoluzione,  la  Banca  d’Italia  possa  istituire  uno  o  più  fondi  di  risoluzione, 

alimentati con contributi versati dalle banche aventi sede legale in Italia e dalle 

succursali  italiane  di  banche  extracomunitarie.  Per  espressa  previsione  di  legge, 

quale che sia la fonte che alimenta il Fondo nazionale di risoluzione, esso costituisce 

un patrimonio autonomo (non solo da quello della Banca d’Italia ma ovviamente 

anche da ogni altro patrimonio, compreso quello della FITD)”148. 

Il Fondo di risoluzione ha giocato un ruolo cruciale sia per la copertura delle 

perdite che per la ricapitalizzazione: il costo dell’intervento è a carico del sistema 

bancario, dato che il fondo si alimenta con contributi ordinari e straordinari delle 

banche. 

Dato che il Fondo di risoluzione è stato costituito alla fine del 2015 e quindi non 

era stato alimentato da contributi richiesti al sistema bancario (ordinari e 

                                                 
148 RULLI, Prevenire l’insolvenza. Dal salvataggio pubblico alla risoluzione bancaria: Rapporti con i 
principi della concorsualità e prime esperienze applicative. 
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straordinari, pari a tre volte l’importo annuale dei contributi ordinari per un totale 

di 1764 milioni di euro), tre grandi banche (Banca Intesa Sanpaolo, Unicredit, Ubi 

Banca)  hanno erogato  al  fondo  sotto  forma  di  prestito, a  tassi  di mercato  e con 

scadenza massima di 18 mesi, la liquidità necessaria per l’operatività immediata. 

Sulla base delle nuove regole della BRRD il fondo non sarebbe stato in grado 

di intervenire senza il coinvolgimento del settore privato nell’assorbimento delle 

perdite. La BRRD, come già affermato, prevede che il Fondo di risoluzione possa 

intervenire  solo  una  volta che azionisti  e  creditori  abbiamo  sopportato  perdite e 

contribuito alle esigenze di ricapitalizzazione per un ammontare almeno pari l’8% 

del totale del passivo della banca, e il contributo del Fondo non può superare il 5% 

delle passività. La disciplina rilevante per quanto riguarda le condizioni richieste 

per l’intervento del Fondo di risoluzione non è stata quindi quella della BRDD, 

bensì quella sugli aiuti di Stato della Commissione europea. 

La Commissione ha pubblicato nel luglio 2013 una comunicazione 

sull’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle 

banche nel contesto della crisi finanziaria. La sezione 3,1,2 della comunicazione 

disciplina  la  condivisione  degli  oneri  da  parte  degli  azionisti  e  dei  creditori 

subordinati, richiedendo che gli strumenti di queste due categorie siano 

assoggettabili in conversione in capitale di base di classe 1 o a una riduzione del 

valore, contribuendo a ridurre la carenza di capitale nella massima misura possibile. 
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Altri strumenti, come depositi e obbligazioni senior, non devono 

obbligatoriamente contribuire alla ripartizione delle perdite: questa scelta 

rappresenta una differenza rilevante rispetto alla BRRD che, invece, non limita lo 

scopo di applicazione del bail-in ad azionisti e creditori subordinati, coinvolgendo 

potenzialmente le obbligazioni senior ed anche i depositi non garantiti. 

La  comunicazione  della  Commissione  ha  previsto  anche  alcune  eccezioni 

riguardo  il  coinvolgimento  di  azionisti  e  creditori  subordinati,  nel  caso  in  cui 

l’attuazione  del  burden  sharing  con  tale  categorie  possa  mettere  in  pericolo  la 

stabilità  finanziaria  o  determinare  risultati  sproporzionati;  il  principio  del  no 

creditor worse off deve essere rispettato, così come i diritti fondamentali e i diritti 

di proprietà149. 

La risoluzione delle quattro banche rappresenta un importante caso di 

applicazione del principio del bail-in, ma non consente di misurare e valutare gli 

effetti di un’applicazione del bail-in così come prevista da BRRD. Resta ancora da 

valutare l’effetto del nuovo meccanismo su obbligazionisti non subordinati e sui 

depositanti. 

Dai dati degli ultimi bilanci disponibili delle quattro banche potremmo ottenere 

qualche informazione importante. I dati, però, si riferiscono al momento dell’avvio 

                                                 
149 S. MICOSSI, G. BRUZZONE, M: CASELLA, Fine-tuning use of bail-in to promote a stronger EU 
financial system, 2016. 
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della  risoluzione,  non  essendo  ancora  disponibili  i  dati  relativi  al  periodo  del 

commissariamento; inoltre tali dati non offrono informazioni sufficienti granulari.  

FIGURA 9: Struttura del passivo delle banche italiane poste in risoluzione nel 

novembre 2015 (ultimo bilancio pubblico disponibile, 2012 e 2013). 

 

La figura 9 mostra che l’equity e il debito subordinato erano inferiori all’8% del 

totale di bilancio per tutte e quattro le banche. In caso di applicazione del bail.in, 

un  intervento  del Fondo  di  risoluzione  sarebbe  stato  possibile  solo  dopo  il 

coinvolgimento  delle  perdite  anche  degli  obbligazionisti  non  subordinati.  L’8% 

avrebbe  potuto  essere  raggiunto  anche  senza  diver  coinvolgere  nelle  perdite  i 

depositi non garantiti, ma si deve tener conto che le obbligazioni garantite non sono 
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soggette  a  bail-in  e  quindi  la  loro  quota  nella  classifica  delle  obbligazioni  non 

subordinate con vita residua superiore ad un anno gioca un ruolo centrale. 

L’applicazione  del  bail-in  avrebbe  sicuramente  inflitto  perdite  anche  agli 

azionisti senior non garantiti e, forse avrebbe richiesto anche un coinvolgimento dei 

depositi garantiti150. L’applicazione della normativa in materia di aiuti di stato ha 

consentito l’intervento del fondo senza il requisito minimo dell’8%, limitando così 

le perdite ad azionisti e obbligazionisti subordinati. 

La possibilità di un coinvolgimento dei depositi e del fondo di assicurazione dei 

depositi nei meccanismi di bail-in richiede l’elaborazione di un efficace 

compromesso tra l’esigenza di eliminare l’azzardo morale e promuovere la 

disciplina di mercato da un lato, e quella di continuare a offrire quella adeguata 

protezione  dei  consumatori/depositanti,  componente  altrettanto  necessaria  per  la 

tutela del buon funzionamento e della stabilità del sistema finanziario. 

FIGURA 10: Fonte Banca d’Italia, 2015. Informazioni sulla soluzione della crisi 

di Banca Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, CariChieti e Cassa di 

Risparmio di Ferrara.  

                                                 
150 J. CARMASSI, G. DI GIORGIO, L’impatto del bail-in sulla rete di protezione finanziaria in Analisi 
Giuridica dell’Economia a cura di R. LENER, U.MORERA, F. VELLA, Il Moino. 
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La figura 10 mostra la situazione dei quattro istituti di credito nati con il Decreto 

“Salva Banche” fino al 10 maggio 2017, data in cui il Fondo Atlante II acquista i 
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crediti deteriorati di tre dei quattro istituti (Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio 

S.p.A., Nuova Banca delle Marche S.p.A. e Nuova Cassa di Risparmio di Chiesti 

S.p.A) e si ha la cessione delle stesse banche all’Unione di Banche Italiane S.p.A. 

(Ubi Banca) con cessazione della qualifica di “ente ponte” dei suddetti intermediari 

che proseguono la loro attività nell’ambito di Gruppo UBI. Il Fondo Atlante è un 

fondo di diritto italiano riservato ad investitori professionali, gestioto da Quaestio 

Capital Management SGR S.p.A.. Al Fondo partecipano le Istituzioni italiane ed 

estere, che includono banche, società di assicurazioni, Fondazioni bancarie e Casse 

Depositi e Prestiti. Il Fondo Atlante rappresenta una nuova modalità di intervento 

che  produce  soluzioni  interventistiche  simile  a  quelle  tipiche  dei  finanziamenti 

pubblici,  ma  di  natura  privata,  al  fine  di  superare  le  restrizioni  imposte  dalla 

Commissione europea agli aiuti pubblici. Tale fondo può essere utilizzato 

unicamente “per operazioni di rafforzamento patrimoniale di istituti bancari avanti 

ration patrimoniali inferiori ai minimi stabiliti nell’ambito dello Srep (Supervisory 

review and evalution process), e dunque, in situazioni di particolare emergenza”151. 

Con il Fondo Atlante si è voluto dare una risposta forte e decisiva all’evento 

della messa in risoluzione delle quattro banche. Il suo intervento si sostanzia in una 

ridistribuzione di ricchezza all’interno del mercato interbancario, e non in una sua 

aggiunta, da cui deriva ovviamente una limitazione all’obiettivo di 

                                                 
151 ROSSANO, La nuova regolazione delle crisi bancarie, in Studi di diritto dell’economia. 
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ricapitalizzazione. L’ultima tappa per poter completare il percorso di salvataggio 

dei  quattro  istituti  di  credito  è  stata  l’acquisizione  da  parte  di  Bper  Banca,  nel 

giugno 2017, del 100% del capitale di Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.; 

a tal proposito, quest’ultima ha ceduto un portafoglio di crediti deteriorati di 343 

milioni lordi al Fondo Atlanti II. 

 

5.10 I sistemi di garanzia dei depositi  

Il Sistema comune di garanzia dei depositi già dal 2012 è stato concepito come 

pilastro fondamentale dell’intero progetto dell’Unione bancaria europea. 

La situazione dalla quale prese forma la consapevolezza della necessità della 

costituzione di un sistema di garanzia unico sui depositi vedeva l’Europa 

frammentata e divisa secondo usi e leggi nazionali: seppure già nel 1994 con la 

direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi era stata tentata un’armonizzazione del 

panorama  europeo,  con  lo  scoppio  della  crisi  immobiliare  nel  2010  si  riuscì  a 

realizzare un livello assicurativo armonizzato di €100.000 152 per depositante e una 

proposta  di  revisione  radicale  dei  sistemi  nazionali,  poi  riconcordata  nell’Aprile 

2014153 dalla rifusione della direttiva sulle garanzie dei depositi. 

La necessità di un Sistema di garanzia unico sui depositi è nata dall’esigenza di 

garantire ai depositanti delle singole banche la disponibilità dei loro beni. La fiducia 

                                                 
152 Direttiva 2010/75/UE. 
153 Direttiva 2014/59/UE. 
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e  la  sicurezza  dei  cittadini  è  un  elemento  chiave  per  mantenere  in  equilibrio  i 

mercati: in questo modo si evitano corse agli sportelli in momenti di crisi e non si 

aggravano le posizioni già instabili degli istituti bancari.  

Come è ben noto infatti solo una piccola parte dei depositi viene effettivamente 

detenuta  in  contanti  dalle  banche;  la  maggior  parte  è  rimessa  in  circolazione  o 

investita  in  impieghi  di  lungo  periodo.  Proprio  per  questo  motivo,  un’eventuale 

corsa  agli  sportelli  metterebbe  in  ginocchio  intere  banche  e  le  porterebbe  al 

fallimento. 

Il Sistema unico di garanzia dei depositi permetterebbe di attenuare il legame 

tra le banche e i loro emittenti sovrani nazionali: alla crisi e rimborso dei depositanti 

di un istituto in dissesto non risponderebbero più come responsabili solo la banca 

stessa e la sua nazione, ma il fondo europeo, garantito da tutti gli Stati dell’UE. 

L’obiettivo  è  il  raggiungimento  di  un  fondo  con  dotazione  finanziaria  pari 

all’0,8% dei depositi totali oggetto delle garanzie. È infatti stato calcolato che tale 

ammontare  possa  bastare  come  scialuppa  di  salvataggio  anche  in  situazioni  più 

gravi di quella sperimentata nel biennio 2008-2009. 

L’DSG si applica a tutti gli stati appartenenti all’Unione Europea e a quelli che 

partecipano all’Unione bancaria. I depositi sono tutelati fino alla soglia dei 100.000 

euro154, tuttavia, per i depositi che eccedono tale soglia è opportuno che abbiano un 

                                                 
154 EBA, Interactive Single Rulebook. 
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livello di priorità superiore ai crediti vantati da creditori ordinari non privilegiati e 

non garantiti; questo per tutelare persone fisiche, microimprese e piccole e medie 

imprese.  

I sistemi di garanzia dei depositi rientrano nella “safety net” (rete di sicurezza) 

ed  intervengono  per  salvaguardare  l’accesso  ai  depositi  quando  “si  applica  lo 

strumento  del  bail-in,  dell’ammontare  di  cui  i  depositi  protetti  sarebbero  stati 

svalutati ai fini dell’assorbimento delle perdite dell’ente” oppure se “si applicano 

uno o più strumenti di risoluzione diversi dallo strumento del bail-in, 

dall’ammontare delle perdite che i depositanti protetti avrebbero ottenuto qualora i 

depositanti avessero subito perdite in proporzione alle perdite subite dai creditori 

con lo stesso livello di priorità”. In qualsiasi caso le passività dei sistemi di garanzia 

dei  depositi  non  possono  superare  l’ammontare  delle  perdite  che  si  sarebbero 

verificate in una normale procedura di insolvenza; in caso contrario il sistema ha 

diritto al risarcimento da parte del meccanismo di finanziamento della 

risoluzione155. 

In  Italia  la  tutela  dei  depositanti,  nelle  situazioni  di  crisi  bancarie,  è  stata 

raramente  perseguita  con  il  “rimborso”  dei  rispettivi  depositi;  si  è  cercato,  al 

contrario, di prevenire l’esplosione della crisi attraverso la traslazione del pericolo 

                                                 
155 Art. 109, paragrafo 1, Direttiva 2014/59/UE, “Uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel 
contesto della risoluzione”. 
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di  insolvenza  della  banca  ad  un'altra  banca  patrimoniale  tramite  operazioni  di 

incorporazione o cessione dell’azienda bancaria e/o delle relative attività e passività 

con conseguente “accollo” alla banca cessionaria delle passività verso i depositanti 

protetti. La strada del rimborso, infatti, è ritenuta la più costosa e spesso impossibile 

da realizzare completamente, vista l’elevata quantità di creditori protetti rispetto 

alle disponibilità detenute dal Fondo. 

I sistemi di garanzia compaiono per la prima volta nel Testo Unico del 1929 

dove, per le Casse di risparmio e i Monti di Credito, era prevista la costituzione di 

un  Fondo di garanzia federale, destinato al rimborso dei depositanti delle Casse 

federali.  Il  fondo  operava  seguendo  la  logica  mutualistica:  i  contributi  erano 

richiesti in base agli utili conseguiti ed interveniva nei confronti di imprese liquidate 

e  non  aveva  obiettivi  di  risanamento  degli  enti.  Tale  fondo  scomparve  con  la 

trasformazione delle Casse in società per azioni e con l’abrogazione del T.U. del 

1929  da  parte  del  d.lgs.  385/93.  In  seguito  fu  istituito  presso  le  Casse  rurali  e 

artigiane  il  “fondo  centrale  di  garanzia”  che  aveva  tra  i  suoi  obiettivi  quello  di 

fornire alle Casse, in difficoltà patrimoniale e finanziaria, mezzi per ripristinare le 

normali  attività  ed  intervenire,  fino  al  limite  della  propria  dotazione,  in  fase  di 

liquidazione  “nell’interesse  dei  depositanti  e  a  salvaguardia  dell’immagine  della 

categoria”. Nel 1978 nacque il  Fondo interbancario di tutela dei depositi con lo 

scopo di assicurare protezione ai depositanti. Al fondo si applicano le norme del 

diritto comune degli artt. 2602 e ss. Attualmente, viene imposta la partecipazione 
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al fondo a tutte le banche italiane fatta eccezione delle banche di credito cooperativo 

che aderiscono al Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo. Il fondo 

assicura fino a 100.000 euro e opera solo in caso di liquidazione coatta 

amministrativa o di amministrazione straordinaria oppure nel caso in cui sussistono 

prospettive di risanamento con minor onere rispetto alla procedura di 

liquidazione156. I contributi versati dalle banche aderenti sono calcolati sulla base 

della rischiosità, data da indici di andamento, di ciascun ente. 

In Italia i fondi operativi sono due: il Fondo interbancario di tutela dei depositi 

(FITD)157 e il Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo (FGDCC). 

Quest’ultimo nasce nel 1997 in seguito al recepimento della direttiva 1994/19/UE; 

a differenza del FITD, il FGDCC può operare anche quando non si sia verificata la 

crisi  poiché  è  richiesta  solo  una  momentanea  difficoltà  dell’ente158.  Per  quanto 

riguarda  il  funzionamento,  il  limite  del  rimborso  e  i  contributi  delle  banche,  si 

applicano regole analoghe a quelle del FTD. Per poter svolgere l’attività bancaria è 

necessaria l’adesione ad un sistema di garanzia dei depositi. 

                                                 
156 Art. 9, comma 2 dello Statuto del Fondo Interbancario di tutela dei depositi prevede che gli 
interventi possono essere di vario tipo: finanziamenti, garanzie, partecipazioni ed altre forme 
tecniche. 
157 Il FITD nasce nel 1986 – e diventa operativo solo a partire dal 1987 – come consorzio 
volontario tra le banche aderenti. Gli interventi effettuabili dal Fondo erano indicati negli artt. 27, 
28 e 29 dello Statuto del Fondo stesso i quali – con una serie di adattamenti dovuti alle novità 
introdotte da una serie di Direttive comunitarie – costituiscono nella sostanza la stessa gamma di 
interventi attualmente prevista dalla normativa. Per un approfondimento sulla normativa 
previgente v., fra tutti V. NASTASI, Commento allo Statuto e al Regolamento del Fondo 
interbancario di tutela dei depositi. 
158 Art. 3, comma 1, Statuto del Fondo di garanzia dei depositanti. 



 

196 
 

Per le banche di credito cooperativo è attivo anche il Fondo di garanzia degli 

obbligazionisti del credito cooperativo, con lo scopo di tutelare persone fisiche e 

giuridiche, portatori di titoli obbligazionari emessi dalle banche di credito 

cooperativo, nell’ipotesi di mancato adempimento alla scadenza del rimborso dei 

ratei  di  interesse  o  del  capitale159.  Il  Fondo  garantisce  ciascun  portatore  che 

dimostri  il  possesso  ininterrotto  delle  obbligazioni  nei  tre  mesi  antecedenti  il 

default. 

Gli obbligazionisti sono garantiti “attraverso la fornitura di mezzi alla Banca 

che non abbia onorato alla scadenza il debito di pagamento del rateo di interessi dei 

titoli  obbligazionari  da  essa  emessi,  anche  nel  caso  in  cui  la  banca  sia  stata 

sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria, su richiesta, 

rispettivamente, del consiglio di amministrazione o del commissario straordinario 

ed, inoltre, attraverso il pagamento del controvalore dei titoli, su richiesta dei loro 

portatori,  nel  caso  di  inadempimento  dell’obbligo  di  rimborso  del  capitale  alla 

scadenza,  anche  nel  caso  in  cui  la  banca  sia  stata  sottoposta  alla  procedura  di 

liquidazione coatta amministrativa”160.  

Il Fondo non può intervenire qualora vengano applicati gli artt. 74 e 90 del TUB, 

che  prevedono  rispettivamente  la  sospensione  dei  pagamenti  e  la  continuazione 

dell’esercizio d’impresa. 

                                                 
159 Art. 2 dello Statuto del Fondo di garanzia degli obbligazionisti del credito cooperativo. 
160 Art. 3 dello Statuto del Fondo di garanzia degli obbligazionisti del credito cooperativo. 
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Il contributo spettante a ciascuna banca consorziata è commisurato alla 

rischiosità della stessa 161. Il Fondo in questione copre ciascun obbligazionista per 

l’importo massimo di € 103.291,38162.  

La  direttiva  vieta  l’intervento  del  Fondo  in  caso  di  vendita  delle  attività 

dell’impresa  ma  non  nel  caso  in  cui  venga  applicato  il  bail-in;  ciò  permette  ai 

risparmiatori  delle  BCC  di  tutelare  le  proprie  obbligazioni  che  potrebbero  non 

essere svalutate o convertite, ricevendo una tutela superiore agli altri 

obbligazionisti. 

Per  le  banche  di  credito  cooperativo  è  in  atto  un  processo  che  porterà  alla 

costituzione del Fondo di garanzia istituzionale atto a prevenire la crisi e gestire il 

Fondo di garanzia degli obbligazionisti. Lo scopo è quello di garantire una tutela 

globale a tutti i crediti vantati dai risparmiatori delle BCC163. 

Gli interventi del Fondo possono essere di due tipi: l’intervento obbligatorio 

viene attuato dal momento in cui la banca viene sottoposta a liquidazione coatta 

amministrativa e prevede il rimborso dei depositi fino ad un massimo di 100.000 

euro  del  totale  dei  Fondi  rimborsabili  per  ciascun  dipendente;  gli  interventi 

facoltativi possono essere suddivisi in interventi durante la liquidazione coatta ed 

interventi durante l’amministrazione straordinaria. I primi rappresentano un aiuto 

                                                 
161 Art. 5 dello Statuto del Fondo di garanzia degli obbligazionisti del credito cooperativo. 
162 Art. 3 dello Statuto del Fondo di garanzia degli obbligazionisti del credito cooperativo. 
163 C. BARBAGALLO, Il Credito Cooperativo nella prospettiva europea, 2013. 
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per le operazioni riguardanti la cessione di attività, passività, parti d’azienda nel 

rispetto  del  “last cost  principle”,  ossia  il  principio  del  minor  onere  del  fondo.  I 

secondi, invece si manifestano sotto forma di finanziamenti, partecipazioni, 

garanzie o altro, ma solamente nel caso in cui l’imprenditore bancario soggetto a 

risoluzione abbia effettive prospettive di risanamento. Un ulteriore intervento di 

sostegno  previsto  dallo  Statuto  del  Fondo  per  le  BCC,  è  previsto  in  assenza  di 

procedure a seguito della presentazione da parte della banca in crisi di un piano di 

risanamento, la cui adeguatezza verrà valutata dal comitato di gestione del fondo 

stesso. 

 

Gli interventi del FITD e del FGD sono solo raramente rivolti al rimborso dei 

depositanti; molto più spesso le risorse sono state usate per risollevare le banche 

dalla  crisi.  Questo  modo  di  operare  ha  però  sollevato  critiche  da  parte  della 

Commissione Europea e dell’FMI che ritenevano che tale meccanismo alterasse il 

contesto di mercato164. L’art. 96-bis del TUB, a tal proposito, prevede come ipotesi 

di  intervento  oltre  alla  liquidazione  coatta  amministrativa,  anche  altre  modalità 

espresse nello statuto. 

La direttiva 2014/59/UE rappresenta l’argomento centrale dell’operatività dei 

Fondi  italiani  conferendo  loro  il  compito  di  garantire  l’equilibrio  del  sistema 

                                                 
164 S. MACCARONE S., I Fondi di garanzia dei depositi come strumento di vigilanza, 2013. 
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finanziario,  cercando  di  prevenire  e  curare  gli  eventuali  dissesti  degli  istituti  di 

credito. La disciplina sui depositi bancari era già fortemente armonizzata grazie al 

recepimento  delle  direttiva  94/49/CE165  e  2009/14/CE.  La  seconda  direttiva  ha 

abbassato la soglia massima di rimborso da 103.291,38 euro a 100.000 euro per 

depositante e ha stabilito che il rimborso doveva avvenire entro 20 giorni lavorativi 

dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta 

amministrativa di cui all’art. 83, 1° comma, d.lgs. 385/93. 

Recentemente è stato approvato anche il terzo pilastro dell’Unione bancaria: la 

direttiva  2014/49/UE  sui  sistemi  di  garanzia  dei  depositi.  Il  legislatore, con tale 

direttiva, ha come scopo quello di eliminare le distorsioni che si possono creare per 

i differenti strumenti e modalità di intervento previsti da ciascuno Stato membro. 

L’idea originaria del legislatore era quella di istituire uno schema comune, poi ha 

ripiegato  su  una  scelta  intermedia  che  garantisse  la  massima  armonizzazione  a 

livello  nazionale166.  Il  livello  di  copertura  rimane  invariato,  100.000  euro  per 

depositante, calcolato sull’ammontare di depositi detenuti presso lo stesso ente 167 

mentre  i  termini  per  il  rimborso  passano  da  venti  a  sette  giorni  lavorativi  che 

decorrono dalla data in cui l’Autorità ha accertato che l’ente non è più in grado di 

                                                 
165 Il primo effetto del recepimento della direttiva è stato l’obbligatorietà, per le banche, di 
aderire al Fondo. La dottrina però fa notare che la reale novità non è tanto l’obbligatorietà ma il 
fatto che la mancata adesione sarebbe stata sanzionata con la revoca dell’autorizzazione. 
SABBATELLI I, op. cit., pag.103. 
166 C. L. GANIGIANI, Un nuovo passo verso l’Unione bancaria europea: la direttiva 2014/49/EU 
relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, 2014. 
167 Art. 6, direttiva 2014/49/UE. 
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rimborsare il deposito o che, a breve, non sarà in grado di farlo, oppure possono 

decorrere  dalla  data  in  cui  l’Autorità  giudiziaria  abbia  deciso  di  sospendere 

l’esercizio dei diritti dei depositanti nei confronti dell’ente168.  

I mezzi di cui dispongono i sistemi di garanzia provengono dai loro membri ed 

entro il 3 luglio 2024 si prevede di arrivare al c.d. livello obiettivo del 0,8% dei 

depositi protetti169. 

La novità, per il sistema italiano è rappresentata dal fatto che i corrispettivi sono 

diventatiti ex-ante e non più ex-post; ciò richiede uno sforzo ulteriore in termini di 

liquidità da parte delle banche italiane, che dovranno versare 12 miliardi di euro in 

dieci anni. L’impegno corrisponde a circa 12 miliardi in meno di capitalizzazione a 

regime che si traducono in 200 miliardi in meno di impieghi nell’ipotesi di crediti 

o finanziamenti alle Pmi. L’art. 11 della direttiva precisa come lo scopo prioritario 

per  i  sistemi  di  garanzia  sia  quello  del  rimborso  dei  depositi  protetti  e  della 

risoluzione della crisi. In Italia era già previsto che i Fondi potessero impiegare le 

proprie risorse per risollevare gli enti in crisi. Potremmo, quindi dire che l’Unione 

Bancaria ha, in qualche modo, fatto proprio il modus operandi italiano, cioè che i 

Fondi abbiano un ruolo nella salvaguardia del sistema finanziario nel suo 

complesso, intervenendo nell’ipotesi di crisi di un ente. 

                                                 
168 Art. 8, par. 1 e per l’inizio del computo dei giorni lavorativi rimanda all’art. 2, par. 1, lett. a) e 
b), Direttiva 2014/49/UE. 
169 Art. 10, par. 2, Direttiva 2019/49/UE. 
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CAPITOLO 6 - IL CASO DELLA BANCA POPOLARE DI BARI 

SOMMARIO: 6.1 Le peculiarità delle Banche Popolari; 6.2 La riforma della 

Governance delle Popolari: il d.l. 3/2015; 6.3 La Banca Popolare di Bari; 6.3.1I 

numeri; 6.3.2 Misure adottate; 6.3.3 Cosa rischiano i risparmiatori? 

 

6.1 Le peculiarità delle Banche Popolari 

L’esercizio dell’attività bancaria, in Italia, come ampiamente descritto nel primo 

capitolo,  è  ammesso  sotto  forma  di  Società  per  Azioni  o  Società  Cooperativa  a 

Responsabilità Limitata170. Le Società Cooperative, a loro volta, si suddividono in 

Banche Popolari e in Banche di Credito Cooperativo. Entrambi i modelli di società 

cooperative esercitano l’attività bancaria non a scopo di lucro, ma mutualistico, con 

una  sostanziale  differenza:  le  Banche  di  Credito  Cooperativo  svolgono  le  loro 

attività prevalentemente in favore dei soci e sono quindi destinate a una serie di 

agevolazioni di carattere tributario (mutualità prevalente), le Banche Popolari sono 

caratterizzare da mutualità non prevalente. 

Le Banche Popolari italiane si sviluppano in risposta ad una situazione creditizia 

particolare,  in  cui  le  classi  di  piccoli  artigiani  e  borghesi  cercavano  forme  di 

finanziamento adeguate in un contesto di forte crescita industriale che privilegiava 

soprattutto le grandi imprese e investitori 171, e nel quale le banche “sono aperte ai 

                                                 
170 Art. 14, comma 1, lett. a, TUB. 
171 F.M. BORGIA, La riforma delle banche popolari, analisi e prospettive, 2015. 
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ricchi negozianti, ma il varco è chiuso ai proprietari di più modeste fortune ed a tutti 

quelli che hanno per unico capitale il lavoro delle loro braccia”172. 

La  banche  popolari  furono  concepite  inizialmente  come  mezzo  per  portare 

supporto  e  sostentamento  alle  piccole  realtà  economiche  che  caratterizzavano  il 

territorio loro circostante. Gli aiuti finanziari offerti servivano alle piccole e medie 

imprese per crescere ed esercitare le attività prefissate, a dare fiducia 

all’imprenditoria,  a  sostenere  l’economia  locale  grazie  ai  rapporti  di  fiducia 

instaurati a i posti di lavoro offerti.  

Secondo  quanto  prescritto  dall’Art.  2511  del  Codice  Civile,  sono  create  per 

gestire in comune un’impresa con l’obiettivo di fornire innanzitutto ai propri soci 

quei beni o servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa è nata. Lo scopo 

mutualistico si sostanzia nel fornire ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a 

condizioni  più  vantaggiose  rispetto  a  quelli  che  sono  disponibili  sul  mercato. 

Tuttavia la prospettiva di maggiori capitali e quindi di un più ampio volume d’affari 

ha spinto le Popolari a concedere i propri servizi anche a coloro che non detenevano 

delle azioni della banca ed è proprio da ciò che dipende il loro carattere mutualistico 

non prevalente. 

Le norme che disciplinano specificatamente le Banche Popolari sono contenute 

nel capo V, Testo Unico Bancario, dall’art. 28 al 32, corroborate da una serie di 

                                                 
172 LUTTAZZI, La diffusione del credito. 
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articoli che seppur si riferiscano alle società cooperative in generale, sono 

indispensabili  per  comprendere  il  funzionamento  della  sottospecie  definita  dalle 

Banche Popolari. 

La caratteristica principale delle Banche Popolari è contenuta nell’art. 30, co. 1 

del TUB: “il socio ha un voto, qualunque sia il numero di azioni possedute”. Il voto 

per testa, ossia il diritto ad un solo voto indipendentemente dalla quota conferita a 

capitale,  è  uno  dei  pilastri  della  cosiddetta  “democraticità”  delle  organizzazioni 

cooperative. 

Questo modello, studiato dagli economisti tedeschi dell’Ottocento, si è 

dimostrato  molto  efficace  in  piccole  realtà  locali  dove  la  conoscenza  diretta  tra 

azionisti, manager e clienti riesce a creare dei meccanismi virtuosi che rendono il 

credito molto efficiente. I soci non possono detenere, direttamente o indirettamente, 

azioni in misura eccedente l’1% del capitale, salva diversa disposizione dello stato 

che può abbassare questa soglia purché non scenda sotto lo 0,5% 173. Tale limite al 

possesso  delle  azioni  e  il  voto  capitario  riassumono  la  volontà  di  contrastare  la 

creazione  di  posizioni  di  maggioranza  che  potrebbero  condurre  ad  un’egemonia 

economica, in evidente contrasto con la natura stessa delle società cooperative. È 

previsto inoltre che il valore nominale delle azioni non possa essere inferiore ai due 

euro, e che la costituzione della Banca Popolare possa avvenire solamente nel caso 

                                                 
173 Art. 30, comma 1 del TUB. 
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in cui venga raggiunto il tetto minimo dei duecento soci; se si scende al di sotto di 

questa soglia la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno per evitare 

la  liquidazione174.  Qualora  si  renda  necessario  l’integrazione  della  compagine 

sociale, emerge un’altra caratteristica  fondamentale delle Popolari ovvero la 

cosiddetta clausola di gradimento, in base alla quale l’iscrizione di un nuovo socio 

nei libri sociali è subordinata al consenso di un organo della società, di solito quello 

amministrativo o in rari casi l’assemblea dei soci oppure un terzo soggetto esterno 

indicato dallo Statuto. La ratio di questa clausola è quella di impedire a soggetti 

indesiderati di entrare a far parte del gruppo degli azionisti e al tempo stesso evitare 

che gli attuali soci assumano posizioni di controllo. 

Le Banche popolari devono possedere un capitale sociale iniziale minimo per il 

rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, che è di dieci milioni 

di euro, innalzato a seguito della circolare 285/2013 aggiornata a novembre 2015. 

Tali banche devono destinare almeno il 10% degli utili netti a riserva legale 175; la 

quota di utile non destinata a riserva o ad altra destinazione prevista dallo Statuto e 

non  distribuita  ai  soci  sotto  forma  di  dividendo  è  destinata  alla  beneficienza  o 

all’assistenza. 

Una caratteristica peculiare di tutte le Banche Popolari non quotate è il fatto che 

il prezzo delle azioni, e quindi il patrimonio della banca, non è determinato dal 

                                                 
174 Art. 30, comma 4 del TUB. 
175 Art. 32 del TUB. 
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mercato ma autodeterminato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del 

bilancio. L’assemblea dei soci ha la responsabilità di fissare il prezzo delle azioni, 

su proposta del Consiglio di Amministrazione. Questo modo di operare in alcuni 

casi ha creato delle distorsioni che hanno condotto a valori delle azioni determinati 

sulla base di prassi non codificare, poco rigorose e senza il parere di un esperto 

indipendente. Tutto questo si traduce in prezzi delle azioni che non riflettono il 

valore reale della banca. 

 

6.2 La riforma della Governance delle Popolari: il d.l. 3/2015 

Il  modello  dalla  Banca  Popolare  smette  di  essere  efficace  quando  le  basi 

proprietarie  diventano  ampie  e  si  estendono  oltre  i  territori  di  insediamento 

tradizionali  ed  è  per  questo  che,  nel  2015,  il  Parlamento  italiano  ha  emanato  il 

Decreto Legge n. 3 del 24 gennaio 2015 che apporta importanti modifiche al Testo 

Unico Bancario in materia di Popolari. Tale decreto, convertito nella legge 33/2015, 

proponeva una serie di cambiamenti nel comparto delle Banche Popolari, 

introducendo (per quelle che avessero superato il limite prefissato di 8 miliardi di 

attivo annuo176) dei miglioramenti del sistema della governance, adottando quelli 

che caratterizzano le società per azioni, al fine di garantire una maggiore efficienza 

                                                 
176 Art. 29, comma 2-bis del TUB. 
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nel governo e nella pianificazione strategica per gli istituti che, dato il livello e la 

varietà delle attività, possono ormai essere quantificati come S.p.A. a tutti gli effetti.  

La  legge  33/2015  rappresenta  la  risposta  dello  Stato  italiano  alla  Banca 

Comunitaria Europea e alle sfide lanciate dalla UE, attraverso il quale il Governo 

avrebbe rafforzato il sistema bancario al fine di renderlo in grado di far fronte alle 

sfide europee177. 

L’art. 28 TUB è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lett a, il quale aggiunge, 

dopo il comma 2-bis, un comma 2-ter, il quale indica il potere che la Banca d’Italia 

possiede nel limitare il diritto al rimborso delle azioni ad un socio che decide di 

recedere, anche nel caso in cui tale scelta venga effettuata in seguito a 

trasformazioni della banca o in seguito alla sua esclusione. Tale potere ha lo scopo 

di evitare il depauperamento del capitale sociale delle Banche Popolari che poteva 

insorgere al momento delle trasformazioni delle principali banche in S.p.A. 

Il comma 2-bis indica il limite, più volte citato precedentemente, di otto miliardi 

all’attivo delle Banche Popolari, superato il quale non possono più essere 

considerate tali. Esprime il criterio dimensionale che sta alla base della riforma e 

indica un’ulteriore peculiarità che devono possedere le Banche Popolari. Qualora 

la banca sia a capo di un gruppo, il limite sopramenzionato va determinato a livello 

consolidato.  

                                                 
177 CAPRIGLIONE, La riforma delle banche popolari. 
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Il comma 2-ter specifica, invece, cosa succede se l’attivo della banca supera il 

limite fissato. In tal caso l’organo amministrativo è tenuto a convocare l’assemblea 

per  “…le  determinazioni  del  caso”,  ossia  deve  decidere  quali  delle  tre  strade 

intraprendere: 

1- Ridurre l’attivo al di sotto degli 8 miliardi previsti come soglia; 

2- Deliberare la trasformazione in Società per Azioni (S.p.A.); 

3- Deliberare la liquidazione della società. 

Il limite di tempo che la legge impone alle banche per prendere questa decisione 

è  un anno.  Se  la  decisione  non  viene  presa  entro  tale  termine, la  Banca  d’Italia 

procede, tramite i suoi poteri sanzionatori e di intervento, a vietare alla banca di 

attuare nuove operazioni finanziarie come previsto dall’art. 78, o ad attuare quanto 

previsto nel Titolo IV, Capo I del TUB, oppure propone la revoca 

dell’autorizzazione ad esercitare l’attività bancaria alla BCE e al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze la liquidazione coatta amministrativa178. 

Le disposizioni contenute nel comma 2-bis e 2-ter devono essere attuare dalle 

Banche  Popolari  “…autorizzate  al  momento  dell’entrata  in  vigore  di  questo 

decreto…” entro diciotto mesi dall’entrata in vigore delle attuazioni portare dalla 

Banca d’Italia179. 

                                                 
178 Art. 29, comma 2-ter, del TUB. 
179 Art. 1, comma 2, D.l. 3/2015. 
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Il decreto indica inoltre che gli statuti delle società per azioni che derivano dalla 

trasformazione di banche popolari o dal prodotto risultante dalla fusione di una o 

più di queste “…possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in 

ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della 

legge di conversione del presente decreto (24 marzo 2015), nessun soggetto avente 

diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore 

al 5 per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà di prevedere 

limiti più elevati. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni 

possedute direttamente o indirettamente, tramite società controllate, società 

fiduciarie o interposta persona a quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di 

voto sia attribuito, a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni; le 

partecipazioni  detenute  da  organismi  di  investimento  collettivo  del  risparmio, 

italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite”180. 

Per quanto riguarda le maggioranze previste per l’approvazione delle delibere 

assembleari, mentre il testo precedente dell’art. 31 TUB prevedeva che le delibere 

di trasformazione in società per azioni o la fusione di uno o più popolari avessero 

bisogno  della  maggioranza  dei  voti  prevista  nello  statuto  societario,  il  nuovo 

ordinamento prevede che queste richiedano la maggioranza dei due terzi dei voti 

espressi in prima convocazione, con assemblea composta da almeno il dieci per 

                                                 
180 Art. 1, comma 2-bis, D.l. 3/2015. 
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cento  dei  soci  totali  e  la maggioranza  dei  due terzi  dei  voti  espressi  in  seconda 

convocazione, con un’assemblea costituita da qualsivoglia numero di soci 

intervenuti. 

Le fusioni e le trasformazioni subite dalle Banche Popolari saranno soggette ad 

autorizzazione  da  parte  della  Banca  d’Italia,  a  seguito  della  quale  si  procederà 

all’iscrizione nel registro delle imprese181. 

Viene inoltre modificato l’art. 150-bis che disciplinava il rapporto tra banche 

popolari e lo statuto legale delle società cooperative, prevedendo l’applicazione per 

gli istituti popolari di nuove norme cui prima non avevano accesso:  

gli artt. 2346, comma 6, 2526, 2538, comma 3, 2541, 2542, comma 1, 2543, 

comma 3, 2544, comma 3. 

- l’art.  2346,  comma  6,  consente  l’emissione  di  strumenti 

finanziari dotati di diritti patrimoniali o amministrativi, escluso il voto in 

assemblea generale 

- l’art.  2526,  indica  la  possibilità  per  l’atto  costitutivo  di 

emettere  azioni  o  strumenti  finanziari,  forniti  di  diritti  patrimoniali  o 

anche amministrativi. La regolazione del trasferimento sarà inserita nello 

statuto stesso. Si propone quindi un nuovo topo di socio, che assume tale 

                                                 
181 Art. 1, comma 1, lett. c, D.l. 3/2015. 
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qualifica attraverso il possesso di tali azioni, e la possibilità di partecipare 

e votare nelle assemblee182. 

- l’art.  2538,  comma  3,  indica  il  limite  di  voti  che  l’atto 

costitutivo può affidare, in relazione alla quota posseduta o al numero di 

membri. Tale limite è cinque. 

- l’art. 2541 indica il funzionamento delle assemblee speciali 

dei  possessori  degli  strumenti  finanziari  quando  questi  sono  privi  di 

diritto di voto. 

- l’art.  2542  stabilisce  che  il  consiglio  di  amministrazione 

venga nominato nell’atto costitutivo, mentre gli amministratori vengano 

eletti tramite l’assemblea. 

- l’art. 2543 esprime la possibilità di eleggere, per i possessori 

di  strumenti  finanziari  dotati  di  diritti  di  amministrazione,  fino  ad  un 

terzo dei membri dell’organo di controllo. 

- l’art. 2544, comma 3, stabilisce che per le società che hanno 

adottato  il  sistema  monistico  (un  consiglio  di  amministrazione  e  un 

comitato di sorveglianza di gestione costituito al suo interno) gli 

amministratori eletti da coloro che possiedono gli strumenti finanziari 

                                                 
182 V. TROIANO, Le misure urgenti di intervento sulle banche popolari: limite dimensionale e 
governance, in F. CAPRIGLIONE, La riforma delle banche popolari. 
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non possano avere deleghe operative né partecipare al comitato 

esecutivo.  

Questa riforma si è resa necessaria poiché le Popolari sono nate con lo scopo di 

garantire  alle  famiglie  e  alle  piccole  medie  imprese  del  territorio  un  adeguato 

servizio di erogazione del credito, che però come già spiegato può funzionare solo 

se  non  ci  si  spinge  al  di  fuori  dei  tradizionali  confini  locali.  Il  voto  capitario, 

fondamento delle Banche Popolari, in una società di grandi dimensioni si trasforma 

in un’arma a doppio taglio: da un lato disincentiva gli azionisti ad essere presenti 

alle  assemblee,  il  che  si  traduce  in  una  scarsa  partecipazione  che  condiziona  la 

buona gestione della banca; dall’altro lato demotiva i grandi investitori a conferire 

grandi somme di denaro poiché alla cifra conferita non corrisponde un 

proporzionale controllo dell’Istituto. 

Attraverso la trasformazione in S.p.A. delle Banche Popolari, superata la soglia 

di otto miliardi, il Decreto legge determina un passaggio dal voto capitario al voto 

proporzionale. Questo sistema di votazione pone l’accento sul numero di azioni 

possedute  più  che  sulla  persona  del  socio,  premiando  così  i  soci  che  hanno  il 

possesso maggiore della società e che quindi investono molto in essa. Il passaggio 

al voto proporzionale sembrerebbe garantire una maggiore efficienza nella gestione 

della  governance  bancaria  degli  istituti  che  di  popolare  ormai  hanno  ben  poco. 

L’intenzione portante del voto maggioritario sarebbe quindi quella di incentivare e 

salvaguardare gli interessi degli azionisti che hanno apportato capitale sociale per 
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la realizzazione di progetti di investimento di medio-lungo termine, e non per avere 

un  ritorno  economico  nel  breve,  attraverso  la  speculazione  e  anche  a  discapito 

dell’istituto bancario. 

 

6.3 La Banca Popolare di Bari  

La Banca Popolare di Bari è una società cooperativa per azioni fondata a Bari 

nel 1960, grazie a 76 soci. Rappresenta il primo gruppo creditizio autonomo del 

Mezzogiorno ed è tra le 3 maggiori banche pugliesi e tra le 10 maggiori banche 

popolari italiane. 

Nel  2014  la  banca,  guidata  sin  dalla  fondazione  dalla  famiglia  Jacobini183 

acquista Banca Tercas (la Cassa di Risparmio di Teramo) e la sua controllata Banca 

Caripe, con 750 milioni di perdite e 1,4 miliardi di sofferenze. La scelta di BPB 

incontra il beneplacito della Banca d’Italia, che autorizza l’operazione di fusione e 

il contributo da 330 milioni di euro da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei 

Depositi, che viene poi censurato dalla Commissione europea come aiuto di Stato 

incompatibile con il diritto antitrust dell’UE. 

Facendo un passo indietro, occorre richiamare alcune decisioni che la Vigilanza 

aveva assunto nei confronti della BPB negli anni precedenti. Nell’aprile 2009, la 

Vigilanza presentò alla BPB l’esigenza di astenersi da iniziative di sviluppo, tenuto 

                                                 
183 Dagli inchini del Santo e della politica alle inchieste della magistratura la lunga parabola della 
Popolare di Bari, su repubblica.it, 11 settembre 2017. 
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conto della necessità per la banca, dopo l’acquisizione della Cassa di Risparmio di 

Orvieto, di irrobustire il proprio assetto organizzativo e di controllo.  

Nel dicembre 2010 si conclusero accertamenti ispettivi con un giudizio di media 

problematicità, che evidenziarono la necessità di incisivi interventi di 

riorganizzazione; venne confermata la richiesta di astenersi da iniziative di sviluppo 

fino al pieno recepimento delle prescrizioni della Vigilanza e in ogni caso per un 

periodo di 24 mesi. 

Le insoddisfacenti risposte della banca ai rilievi ispettivi, dovute al fatto che la 

stessa non si ritenesse vincolata da questa indicazione della Vigilanza, fecero sì che 

nel  luglio  2011,  ai  sensi  dell'art.  53  del  TUB  gli  venne  applicato  il  divieto  alla 

crescita per linee interne ed esterne, nonché un requisito patrimoniale specifico per 

i rischi operativi. Tali provvedimenti sarebbero rimasti in vigore fino 

all'eliminazione delle criticità che all'epoca caratterizzavano la situazione 

aziendale. Ciò impedì la realizzazione del progetto di integrazione della BPB con 

un'altra popolare (per il quale nel 2010 il consiglio di amministrazione della BPB 

conferì mandato esplorativo al Presidente e all'Amministratore delegato) e 

l'acquisizione di una partecipazione qualificata in una finanziaria.  

Nel giugno 2012 la BPB approvò il piano industriale 2012-16 che prevedeva 

l’acquisizione da parte del gruppo di nuovi mezzi patrimoniali per complessivi €500 

milioni,  al  fine  di  assicurare  l'allineamento  dei  coefficienti  patrimoniali  agli 

standard di Basilea 3 e di rendere possibile una strategia di crescita. 
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Nel  2013  la  BPB  venne  assoggettata  a  un  accertamento  ispettivo  in  tema  di 

rettifiche su crediti e a uno successivo mirato sul rischio di credito, sulla governance 

aziendale, sul sistema dei controlli interni e sulle  tematiche di compliance. 

Quest'ultimo accertamento evidenziò progressi nella rimozione delle principali aree 

di  criticità  riscontrate  nel  2010,  con  particolare  riferimento  al  parziale  ricambio 

dell'organo amministrativo, alla riconfigurazione della Direzione Generale e 

all'irrobustimento delle funzioni di controllo, ma riscontrò anche il permanere di 

debolezze.  

Il 23 ottobre 2013 venne consegnato alla BPB il rapporto ispettivo e 

quest’ultima illustrò le iniziative correttive programmate e i relativi tempi. A fine 

ottobre  la  BPB  manifestò  formalmente  alla  Vigilanza  l'interesse  ad  acquisire  la 

Tercas. In concomitanza con l’annuncio dell’interesse verso Tercas, la BPB richiese 

la disponibilità del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi a un intervento di 

sostegno all'operazione, che quantificò inizialmente in €280 milioni. 

Nel febbraio del 2014 la Vigilanza richiese un aggiornamento sull'attuazione 

delle iniziative programmate dalla BPB per porre rimedio alle carenze emerse in 

sede ispettiva, unitamente a una specifica verifica alla funzione di Internal Audit e 

al  Collegio  Sindacale  della  banca  sull’idoneità  di  tali  iniziative  a  superare  le 

debolezze  individuate  in  sede  ispettiva.  Le  risposte  aziendali  dell’aprile  2014, 

inclusive  di  una  "quality  assessment  review"  sulla  funzione  di  Internal  Audit 

condotta da una società di consulenza, evidenziarono la sostanziale idoneità delle 
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misure adottate dalla banca, nonché il rispetto della tempistica programmata. In 

considerazione delle risultanze ispettive, degli interventi posti in essere dalla banca 

e  delle  relazioni  fornite  dall'Internal  Audit  e  dal  Collegio  Sindacale,  nel  giugno 

2014 vennero rimossi i provvedimenti restrittivi adottati in precedenza. 

Nel  luglio  2014  la  Banca  d'Italia,  valutata  la  sostenibilità  dell'operazione, 

autorizzò l'acquisizione della Tercas e le iniziative di rafforzamento patrimoniale, 

alcune delle quali da realizzare prima dell'acquisizione in modo da mantenere una 

posizione patrimoniale adeguata. L'autorizzazione venne accompagnata da 

prescrizioni sul piano tecnico, organizzativo e di governance, tra le quali la nomina 

in tempi brevi di un Amministratore delegato. La struttura finale dell'operazione 

prevedeva un contributo del FITD per €330 milioni, rivisto al rialzo rispetto ai €280 

milioni iniziali in esito a una specifica due diligence e a una contrattazione tra la 

BPB e il FITD. 

L’intervento di 330 milioni venne però ritenuto dalla Commissione Europea un 

aiuto di stato184. L’operazione venne completata solo quando l’intervento del Fondo 

venne  realizzato  con  il  cosiddetto  “Schema  Volontario”185,  per  un  ammontare 

corrispondente a quello erogato in precedenza. Per tale motivo l’integrazione nella 

                                                 
184 Salvataggio Banca Popolare di Bari, l’allerta di Bankitalia: “Ricadute rilevanti in caso di 
dissesto”, in La Repubbliga, 16 dicembre 2019. 
185 Lo Schema volontario di intervento è stato introdotto integrando lo Statuto del FITD in 
occasione dell’Assemblea straordinaria delle Consorziate del 26 novembre 2015. Si tratta di uno 
strumento aggiuntivo, a carattere volontario, per la soluzione delle crisi bancarie, anche in 
risposta ai vincoli e alle limitazioni imposti dalla Commissione europea in materia di aiuti di stato, 
riferiti agli interventi dei sistemi di garanzia dei depositi. 
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BPB di Tercas fu possibile solo nel luglio del 2016, anziché entro il 2015 come 

originariamente previsto, generando incertezze e con oneri certamente maggiori. 

Nel corso del 2014, l’NPL ratio lordo 186 della BPB registrò un aumento di 7 

punti percentuali (dal 14,8 al 21,8 per cento); la maggiore causa di tale incremento 

si riconduce all’acquisizione della Tercas. I crediti deteriorati ereditati da 

quest’ultima,  tuttavia,  erano  già  stati  ampiamente  svalutati  dagli  amministratori 

straordinari e registravano un tasso di copertura pari al 51%. Il ratio al netto delle 

rettifiche aumentò di 3,3 punti (dal 9,5 al 13,1 per cento) e l’incremento solo per 

metà era da attribuire agli effetti dell’acquisizione. Il 70 % degli NPL di Tercas era 

assistito da garanzia reale, a fronte del 37 per cento della BPB e del 49 per cento 

della  media  del  sistema;  ciò  si  è  tradotto  in  tassi  di  recupero  più  elevati  per  le 

posizioni  di  sofferenza  ereditate  dalla  Tercas  rispetto  a  quelle  originate  dalla 

capogruppo. 

Nel biennio 2014-2015 la BPB ha realizzato un’operazione di rafforzamento 

patrimoniale di complessivi €553 milioni, tra emissioni di nuove azioni e 

collocamento di obbligazioni subordinate. Per quest’ultime, fu ribadita 

all’intermediario la necessità di assicurare in sede di collocamento il rispetto delle 

                                                 
186 Gli NPL sono i crediti deteriorati (conosciuti anche come prestiti non performanti) cioè crediti 
delle banche (mutui, finanziamenti, prestiti) che i debitori non riescono più a ripagare 
regolarmente o del tutto. Si tratta di crediti delle banche per i quali la riscossione è incerta sia in 
termini di rispetto della scadenza sia per l’ammontare dell’esposizione di capitale. 
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vigenti disposizioni stabilite da altre Autorità. A seguito di tali operazioni il numero 

dei soci aumentò da 61.000 del 2013 a oltre 69.000 del 2015. 

Nei primi mesi del 2016 la Banca d’Italia richiese all’Internal Audit della BPB 

di svolgere una verifica sulle eventuali connessioni tra finanziamenti e 

sottoscrizioni delle suddette nuove azioni e obbligazioni (c.d. “operazioni baciate”) 

per i profili di sana e prudente gestione. La verifica condusse all’individuazione di 

operazioni della specie per €18 milioni, che vennero dedotte dai fondi propri.  

Nell’ambito della collaborazione istituzionale con la Consob ai sensi del TUF, 

nel 2016 l’ispezione esaminò alcuni aspetti relativi all’attività svolta dalla BPB in 

materia di servizi di investimento. Vennero riscontrate irregolarità negli 

investimenti  della  clientela,  ad  esempio  in  materia  di  adeguata  profilatura  della 

clientela. 

A giugno 2016 la BPB presentava tassi di copertura superiori a quelli di sistema 

(totale deteriorati: 48,8%  vs 46,8% di cui sofferenze 63,9% vs 59,3%).  Durante 

l’ispezione del 2016 l’esame della qualità del portafoglio creditizio venne condotto, 

come di consueto, su base campionaria. Di norma vengono esaminate le posizioni 

maggiormente rischiose. Il rapporto ispettivo certificò 1,6 miliardi di previsioni di 

perdita.  Furono  individuare  anche  sofferenze  per  27  miliardi  e  inadempienze 

probabili aggiuntive per 170 miliardi rispetto al dato delle segnalazioni di vigilanza. 

Nel complesso, le rettifiche aggiuntive individuate dall’ispezione ammontarono a € 

38 milioni che vennero integralmente recepite dalla banca nel bilancio del 2016. 
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Nel 2015-2016 la raccolta da clientela di Tercas si ridusse di oltre un quinto a 

causa dei timori di applicazione del burden sharing, impiegato nel novembre 2015 

per la risoluzione delle “quattro banche”. 

Negli anni successivi all’ispezione del 2016 i livelli di copertura diminuirono 

progressivamente, a seguito delle cessioni di sofferenze effettuate ricorrendo allo 

schema GACS187. 

A seguito di una segnalazione di un ex-dipendente riguardante operazioni poco 

chiare, tra cui proprio l’acquisto del banco abruzzese, la Procura di Bari ha avviato 

tra il 2016 e il 2017 un’indagine a carico dei vertici della Popolare di Bari188. L’ex-

funzionario avrebbe evidenziato ai vertici della banca le irregolarità emerse durante 

la sua attività, ma queste sue segnalazioni non sarebbero state gradite dai vertici 

della Popolare, al punto che il funzionario sarebbe stato mobbizzato e licenziato. I 

fatti risalgono al periodo 2013-2016 quando la BPB acquistò Tercas. 

                                                 
187 Le GACS sono garanzie concesse dallo Stato in conformità a decisioni della Commissione 
europea, finalizzate ad agevolare lo smobilizzo dei crediti in sofferenza dai bilanci delle banche e 
degli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia. La garanzia è concessa dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze sulle passività emesse nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione 
(art. 1 l.130/1999), a fronte della cessione da parte delle banche dei crediti in sofferenza a una 
società veicolo (Spv). L GACS copre i detentori dei Titoli senior per l’ipotesi di mancato 
pagamento delle somme dovute per capitale e interessi. Lo strumento GACS è stato previsto per 
la prima volta con decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18. Per la GACS è istituito un fondo presso il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, affidato in gestione a Consap spa con una dotazione di 
220 milioni di euro, ulteriormente alimentato dai corrispettivi annui delle garanzie di volta in 
volta concesse. 
188 Indagati i vertici della Banca Popolare di Bari, su ilfattoquotidiano.it, 30 agosto 2017. 
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Nel settembre 2017 la BPB ha siglato un accordo con Cerved Credit 

Management, la società del gruppo Cerved che si occupa di gestire gli NPL, da 1,1 

miliardi di euro di crediti deteriorati 189. L’accordo prevedeva la creazione di una 

società di servicing da cedere a Cerved per 18 milioni di euro, assieme a 15-20 

dipendenti, per gestire il recupero crediti delle sofferenze della Popolare di Bari nei 

successivi  10  anni.  Al  30  giugno  2018  i  crediti  deteriorati  lordi  della  banca 

ammontano a 2,571 miliardi di euro su un totale di 7 miliardi di crediti190. 

Nell’ottobre 2018 la Consob ha comminato multe per circa 2,6 miliardi di euro 

alla  banca  e  ai  vertici  dell’istituto,  tra  i  quali  Marco  Jacobini  e  l’ex  direttore 

Vincenzo  de  Bustis. Le violazioni  riguardano  le  informazioni  contenute  nei 

prospetti per gli aumenti di capitale del 2014 e del 2015191. 

La crisi prosegue fino ad arrivare al bilancio del 2018, quando le perdite della 

Popolare di Bari sono salite a 420 milioni. La situazione è peggiora ulteriormente 

nel primo semestre del 2019: la banca mostrava una perdita netta di 73,3 milioni e 

indici patrimoniali sotto ai minimi regolamentari, complice la continua erosione di 

capitale: il Cet1 ratio192 era al 6,22% sotto il requisito del 9,45% fissato dalla Banca 

                                                 
189 Cerved e Popolare di Bari, accordo da almeno 1,1 miliardi per gli NPL, su milanofinanza.it, 21 
novembre 2017. 
190 M. GEREVINI, La rivolta etrusca e il silenzio degli innocenti. Nuove storie della Pop Bari, 
L’Economia del Corriere della Sera, 28 gennaio 2019. 
191 Popolare Bari, pubblicate le multe Consob per circa 2,6 miliardi di euro, su ilsole24ore.com, 8 
ottobre 2008. 
192 Common Equity Tier 1 ratio è il parametro principiale a cui le banche, investitori e 
risparmiatori fanno riferimento per valutare la solidità di una banca. Si ottiene rapportando il 
capitale ordinario versato (Tier 1) con le attività ponderate per il rischio. In sintesi, tale rapporto 
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d’Italia; il Tier1 ratio193 addirittura al 3,2% in meno rispetto alle soglie imposte e il 

Total capital ratio194 il 3,65% in meno. Tale situazione ha fatto emergere dubbi sulla 

capacità  del  gruppo  di  continuare  la  propria  attività  operativa  in  un’ottica  di 

funzionamento.  

Il 18 giugno 2019 la Banca d’Italia ordina una nuova ispezione sui crediti: la 

banca registra un quarto dei propri crediti totali in condizione di deterioramento. 

Di fronte a tale decisione, la Banca d’Italia ha deciso di intervenire con una 

mossa d’emergenza, ovvero la messa in amministrazione straordinaria e la nomina 

di  due  commissari  che  avrebbero  sostituito  il  Consiglio  di  amministrazione:  “la 

Banca d’Italia, con decisione del 13 dicembre 2019 ha disposto lo scioglimento 

degli Organi con funzioni di amministrazione e controllo della Banca Popolare di 

Bari,  con  sede  legale  a  Bari,  e  la  sottoposizione  della  stessa  alla  procedura  di 

amministrazione  straordinaria,  ai  sensi  degli  articoli  70  e  98  del  Testo  Unico 

Bancario, in ragione delle perdite patrimoniali”. Una nota laconica sul sito ufficiale 

della Banca Popolare di Bari che nasconde un’intricata vicenda fatta di investimenti 

                                                 
esprime con quali risorse l’istituto oggetto di valutazione riesce a garantire i prestiti concessi ai 
clienti ed i rischi rappresentati dai crediti deteriorati (o non performing loans). 
193 Il Tier 1 ratio è il rapporto tra il patrimonio di base di una banca e gli impieghi ponderati per il 
rischio. Tale rapporto spiega con quali risorse “primarie” (capitale di base, riserve, utili non 
distribuiti) la banca può garantire i prestiti che effettua alla clientela e i rischi che possono 
derivare da sofferenze, incagli e altri crediti deteriorati. 
194 Il Total capital ratio è dato dal rapporto tra il patrimonio di vigilanza (patrimonio base e 
patrimonio supplementare, dedotte le partecipazioni e le altre interessenze possedute in enti 
creditizi e/o finanziari) e il valore delle attività ponderate per il rischio. 
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sbagliati,  manovre  al  limite  della  legalità  se  non  fraudolente  e  di  mancati  o 

inadeguati controlli. 

Il colpo di grazia che portò alla crisi di dicembre, è arrivato a fine settembre con 

il fallimento del gruppo barese Fusillo, attivo nel settore edilizia e turismo. Il 25 

settembre  scorso,  la  quarta  sezione  civile  del  Tribunale  di  Bari  ha  dichiarato  il 

fallimento delle società Maiora Group S.p.A. e Fimco S.p.A. del Gruppo Fusillo di 

Noci (Bari) per debiti complessivi superiori ai 200 milioni di euro. Tra i principali 

creditori del gruppo figura proprio la Banca Popolare di Bari. Dietro al fallimento 

del gruppo Fusillo, richiesto oltre che dai creditori anche dalla Procura di Bari, ci 

sarebbero i comportamenti fraudolenti dei soci. Secondo  la Guardia di Finanzia, 

che ipotizza la bancarotta fraudolenta, gli imprenditori avrebbero dissipato cespiti 

immobiliari,  complessi  aziendali  e  partecipazioni  societarie  relative  a  strutture 

turistiche di Monopoli e Polignano, in favore di altre società a loro legate195. 

 

6.3.1 I numeri 

Dai numeri del bilancio del 2017 notiamo che i ricavi hanno raggiunto i 14,9 

miliardi di euro con un aumento del 10,2% rispetto all’anno precedente. L’utile è 

stato di un milione rispetto ai 5,2 milioni del 2016. Le filiali sono 353, il coefficiente 

patrimoniale al 10,2% rispetto al CET 1.  

                                                 
195 F. PAVESI, Vi racconto la gestione disinvolta dei crediti nella Popolare di Bari, Affari Italiani, 5 
gennaio 2020. 
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In occasione dell’assemblea dell’aprile 2015 il titolo azionario della Popolare di 

Bari  veniva  valutato  da  una  società  esterna  di  consulenza  in  una  “forchetta”  di 

prezzo oscillante tra € 8,50 ed € 11,50 circa ma “prudenzialmente” si suggeriva di 

mantenere  la vecchia quotazione pari  a 9,53 euro. Durante l’assemblea del 

successivo aprile 2016 il titolo azionario della Popolare di Bari veniva svalutato da 

€  9,53  a  €  7,50.  Da  allora  si  sono  succeduti:  cessioni  di  crediti  deteriorati, 

partecipazioni  a  fondi  di  solidarietà  (fondo  Atlas),  azzeramento  del  valore  di 

avviamento della società capofila.  

Nel 2018 la capitalizzazione della banca è scesa da 1,2 miliardi a 380 milioni e 

di conseguenza il prezzo delle azioni è crollato a € 2,38196.  

Il bilancio 2018 della BPB ha registrato una perdita netta consolidata di 372,1 

milioni e una perdita al lordo delle imposte di 287,4 milioni 197. La perdita è poi 

stata rettificata a luglio in 420 milioni di euro per cui il patrimonio netto risulta 

inferiore del 54%. Il margine di interesse, ovvero la differenza tra gli interessi attivi 

incassati, da una banca, ricavati dai prestiti concessi, e gli interessi passivi, quelli 

invece pagati dalla banca ai depositanti, è in calo del 7,1%, mentre le commissioni 

nette, ovvero il ricavato dai servizi per la clientela, scendono del 2,4%. Anche il 

risultato  netto  della  gestione  finanziaria  è  crollato  in  modo  preoccupante:  da  € 

                                                 
196 N. BORZI, Popolare di Bari, lo scandalo bancario a scoppio ritardato, in Il Fatto Quotidiano, 10 
ottobre 2018. 
197 Popolare di Bari, sì a richiesta di risarcimento a Bruxelles per il caso Tercas dopo la sentenza 
della Corte Ue, su Il Fatto Quotidiano, 10 maggio 2019. 
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311.594 a €93.818, -69,9%. Si tratta della somma del margine di intermediazione e 

delle rettifiche di valore, ovvero della svalutazione del valore dei crediti, fatta con 

vari criteri tecnici. Nel frattempo i costi operativi sono aumentati da €319.464 a 

€323.438  dell’1,2%.  La  colpa  di  tale  aumento  non  è  riconducibile  ai  costi  del 

personale  che  sono  scesi  dell’8%,  a  fronte  di  una  diminuzione  dell’1,9%  dei 

lavoratori e del 3,4% delle filiali, ma delle altre spese amministrative, cresciute del 

9,2%. Il risultato è che la BPB è andata in perdita, da un’utile di €1.050 si è passati 

a un passivo di €420.160. La responsabilità principale è la messa in bilancio della 

svalutazione dei crediti deteriorati di cui in realtà già si sapeva, e che però non erano 

stati calcolati nel modo giusto nei bilanci precedenti. Dal punto di vista patrimoniale 

le attività subiscono un deterioramento del 3,1%, soprattutto a causa 

dell’azzeramento del valore di avviamento, ma ancora di più, del 11,4%, cala il 

valore ponderato delle attività, ovvero quello che si ottiene diminuendo il valore dei 

crediti o delle attività finanziarie possedute (obbligazioni, titoli) in base alla loro 

rischiosità. 
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FIGURA 11: Dati di sintesi ultimo bilancio Banca Popolare di Bari disponibile 

(Bilancio 2018) 

 

Gli  impieghi  (mutui  e  crediti  verso  la  clientela)  sono  diminuiti  dell’8,9% 

scendendo a €7.940.444, di cui €234.174 inesigibili. La raccolta totale è calata del 
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7,1%.  Comprendendo  la  fortissima  diminuzione  dei  propri  fondi  (34,3%),  il 

patrimonio netto della banca scende del 53,6%, a €498.448. Quello che preoccupa 

i mercati e ha portato all’azzeramento del valore del titolo di Banca Popolare di 

Bari, sono stati gli indici normalmente usati per giudicare lo stato di salute di un 

istituto bancario. Il Tier 1 capital ratio è sceso da 10,19% al 7,19% di fine 2018. 

Male anche il Total capital ratio che è all’8,12%, era al 9,46% a fine dicembre e al 

12,75%  a  fine  2017.  Il  peggioramento  dei  conti  ha  creato  un  crollo  dell’utile, 

divenuto perdita, quindi delle riserve e di conseguenza dei fondi propri, il che ha 

fatto diminuire vertiginosamente gli indici coke il Cet1 ratio. 

Uno dei problemi di fondo è rappresentato da crediti deteriorati e sofferenze. In 

BPB, i crediti verso soggetti che sono in situazione di completa insolvenza, sono il 

3,8% di tutti i crediti. I crediti la cui insolvenza è incerta sono rimasti fermi al 15,5% 

degli impieghi. 

Se  non  fossero  bastati  i  dati  dell’ultimo  bilancio,  avrebbero  dovuto  destare 

preoccupazione  gli  altri  guai  noti  della  banca.  Primo  fra  tutti  la  fallimentare 

acquisizione della Banca Tercas, al centro di una procedura UE per “aiuto di Stato”. 

Tale operazione fu fortemente voluta dai vertici della Banca d’Italia. Altro fatto 

riguarda l’inchiesta della Procura di Bari a carico dei vertici della banca stessa, sulla 

svalutazione dei titoli azionari. I magistrati ipotizzavano il reato di truffa funzionari 

e  vertici  dell’istituto,  a  partire  dal  presidente  Jacobini  e  dall’amministratore 

delegato. Dall’analisi dei bilanci della banca, però, emerge la vera causa che ha 
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decretato la morte dell’istituto: la BPB mostrava 2 miliardi di crediti deteriorati. La 

voragine  è  stata  creata  dai  prestiti  “facili”.  A  ciò  si  aggiunge  la  miopia  degli 

organismi di controllo che ritarda la risoluzione dei problemi e amplifica le perdite 

e la dimensione del valore distrutti198. Infatti, dopo le prime avvisaglie di 

irregolarità emerse in una prima ispezione del 2010, l’istituto è stato autorizzato nel 

2014  ad  acquisire  il  controllo  di  Banca  Tercas  ricevendo  un  contributo  di  330 

milioni  da  parte  del  Fondo  Interbancario  di  Tutela  dei  Depositi  ed  ha  potuto 

raccogliere ulteriori 550 milioni tra il 2014 e il 2015 per portare avanti il processo 

di sviluppo lungo la dorsale adriatica del Paese previsto nel Piano industriale. 

 

6.3.2 Misure adottate 

Al fine di salvare la Banca Popolare di Bari da una crisi, certo non inaspettata, 

l’idea del governo e della Banca d’Italia è stata quella di seguire la strada intrapresa 

con Banca Carige. Così, la banca è stata messa in amministrazione straordinaria ed 

è  stato  nominato  un  commissario,  per  poi  ricapitalizzarla,  aggirando  la  Bank 

Recovery and Resolution Directive, cioè la direttiva che dal 2016 dovrebbe gestire 

le crisi bancarie, salvaguardando le finanze pubbliche attraverso il meccanismo del 

bail-in.  In  questo  modo,  gli  azionisti  subirebbero  una  ingente  perdita  dovuta  al 

                                                 
198 M. FAMULARO, Il nubifragio della Popolare di Bari e tutti gli errori della Vigilanza, ne Il Sole 24 
Ore, 19 dicembre 2019. 
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processo  di  diluizione  del  capitale,  ma  verrebbero  risparmiati  tutti  i  depositanti, 

anche quelli sopra i 100.000 euro, e gli obbligazionisti  

La possibilità di risolvere la crisi della BPB attraverso aggregazioni 199, è stata 

ritenuta non percorribile per il livello di onerosità che sarebbe derivato 

dall’acquisizione della banca in qualunque forma effettuata. La liquidazione, d’altro 

canto avrebbe colpito integralmente i creditori chirografari ed i depositi eccedenti 

100.000  euro  non  riconducibili  a  famiglie  e  piccole  imprese,  con  il  rischio  di 

pregiudicare,  in  parte,  anche  quelli  superiori  a  100.000  euro  facenti  capo  a 

quest’ultimi  soggetti.  Sul  Fondo  Interbancario  di  Tutela  dei  Depositi  sarebbe 

ricaduto l’onere dei rimborsi ai depositanti per 4,5 miliardi, somma eccedente la 

dotazione  finanziaria  di  1,7  miliardi  e  conseguentemente  il  FITD  sarebbe  stato 

costretto  ad  attivare  integralmente  il  finanziamento  di  2,75  miliardi  sottoscritto 

nell’agosto 2019 con un pool di banche e finalizzato a fornire prontamente le risorse 

per i rimborsi. Per la restituzione di tale finanziamento sarebbero state necessarie 

ulteriori contribuzioni a carico del sistema bancario con conseguenti significative 

perdite  per  il  sistema.  A  ciò  si  sarebbero  aggiunte  le  conseguenze  del  blocco 

dell’operatività con pregiudizio per la continuità di finanziamento delle famiglie e 

delle  imprese,  con impatto sul territorio e sull’occupazione dei circa 2.700 

                                                 
199 A differenza della quasi totalità delle banche popolai, la BPB non ha effettuato la 
trasformazione in società per azioni con conseguente maggiore difficoltà alla raccolta del capitale 
di rischio, ostacolata dallo status di società cooperativa e dal principio del voto capitario. 
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dipendenti,  in  un  contesto  di  debolezza  dell’economia  locale,  con  rischio  di 

contagio per altre piccole banche locali, che avrebbero visto incrinata la fiducia dei 

depositanti. 

In una siffatta situazione, la misura adottata dell’amministrazione straordinaria 

consente  l’integrale  sostituzione  della  governance,  che  passa  agli  organi  della 

procedure ed in particolare ai commissari straordinari nominati dalla Banca d’Italia, 

i  quali  sotto  il  controllo  di  quest’ultima,  assolvono  al  compito  di  accertare  e 

rimuovere le irregolarità per restituire la banca o l’azienda o parti di essa al mercato. 

Si tratta di un intervento che evita o comunque argina i rischi di una brusca rottura 

della  continuità  aziendale  e  consente,  nell’interesse  dei  clienti  e  dei  terzi,  la 

prosecuzione dell’attività secondo criteri di normalità, rende possibile approfondire 

la verifica dello stato patrimoniale e delle componenti contabili della banca, in un 

contesto  di  indipendenza  e  professionalità  non  condizionato  dalla  precedente 

gestione e consente, in applicazione dell’art. 75, comma 2, TUB, la non 

pubblicazione  del  bilancio  2019,  in  quanto  l’intero  periodo  della  procedura  di 

amministrazione straordinaria viene rappresentato da un unico bilancio alla 

chiusura  della  procedura  stessa.  Così  facendo,  la  Banca  d’Italia  ha  adottato  una 

misura idonea a costituire la prima fase di un processo di risanamento e, al tempo 

stesso, alla conservazione del patrimonio e dei valori di funzionamento. 

Al provvedimento di amministrazione straordinaria, ha fatto seguito, il Decreto 

Legge 16 dicembre 2019, n. 142, Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio 
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del  Mezzogiorno  e  per  la  realizzazione  di  una  banca  d’investimento,  volto  a 

consentire il potenziamento delle capacità patrimoniali e finanziarie della Banca del 

Mezzogiorno – Mediocredito Centrale (MCC), fino ad un massimo di 900 milioni 

di euro. Tale decreto, convertito dalla legge n. 5 del 7 febbraio 2020, individua le 

linee operative dell’intervento di sostegno del sistema creditizio nel Mezzogiorno 

ma  non  contiene  alcun  riferimento  alla  BPB  coerentemente  con  la  struttura  del 

provvedimento. Il provvedimento approvato dalla Camere il 21 gennaio scorso, è 

composto  da  due  articoli.  Il  primo  comma  dell’art.  1,  che  comprende  l’intera 

disciplina della misura urgente per il sostegno del sistema creditizio del 

Mezzogiorno, tratteggia le linee di un possibile intervento dello Stato, prevedendo 

che  con  uno  o  più  decreti  siano  assegnati  ad  Invitalia-Agenzia  nazionale  per 

l’attrazione e lo sviluppo d’impresa S.p.A., di proprietà del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze (MEF), finanziamenti per un importo massimo di 

900  milioni  di  euro  finalizzati  al  rafforzamento  patrimoniale  di  MCC.  Tale 

provvista consente a MCC la promozione di attività, finanziarie e di investimento, 

anche  a  sostegno  del  Mezzogiorno  nonché  l’acquisizione  di  partecipazioni  al 

capitale  di  società  bancarie  o  società  finanziarie  nella  prospettiva  di  ulteriori 

possibili operazioni di razionalizzazione delle stesse. 

Il  secondo  comma  dell’art.  1  prevede  la  scissione  dello  stesso  MCC  e  la 

costituzione  di  una  nuova  società,  alla  quale  verranno  assegnate  le  attività  e  le 

partecipazioni  acquisite  ai  sensi  del  comma  1  e  che  le  azioni  rappresentative 
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dell’intero  capitale  sociale  della  società  così  costituita  vengano  attribuite  senza 

corrispettivo al Ministero dell’Economia e delle Finanze.  

La prima fase di messa in sicurezza vede il contributo dello stato che permette: 

a) radicale cambiamento della governance; b) applicazione dell’amministrazione 

straordinaria per la salvaguardia dei rapporti in corso, della raccolta, dei depositanti, 

dei rapporti di finanziamento alle famiglie e alle imprese; c) ricorso ad operazioni 

di  sostegno  della  liquidità anche  attraverso  il  FITD;  d)  dotazione  di  MCC  delle 

risorse necessarie a realizzare una banca d’investimento che coinvolga BPB. Per 

agevolare la soluzione delle rilevanti criticità presenti nel Mezzogiorno, erano stati 

introdotti di recenti nuovi incentivi fiscali applicabili a società aventi la sede legale 

nelle  regioni  meridionali.  Il  decreto  legge  30  aprile  2019,  n.  34,  nel  caso  di 

aggregazioni di società con sede legale, alla data del 1° gennaio 2019, nelle regioni 

del  Sud  (Campania,  Puglia,  Basilicata,  Molise,  Calabria,  Sicilia  e  Sardegna)  ha 

previsto  all’art.  44bis,  un  regime  fiscale  agevolato  per  la  fusione,  scissione  o 

conferimento di azienda o di rami di azienda.  

La natura straordinaria dell’operazione trova evidente e significativa conferma 

nella espressa esclusione, prevista al terzo comma dell’art. 1, dell’applicazione alla 

società che risulterà all’esito dell’intera operazione, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 

175,  Testo  Unico  in  materia  di  società  a  partecipazione  pubblica.  Ciò  sembra 

desumere che  l’assunzione  da  parte  dello  Stato  della titolarità  delle  azioni  della 
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società che risulterà dall’operazione non corrisponda alle finalità o ai principi che 

sovraintendono la partecipazione pubblica. 

Le modalità con le quali verranno ad essere attuati gli interventi di sostegno di 

BPB non potranno non essere influenzate da precedenti esperienze. Si fa 

riferimento alle diverse esperienze che hanno caratterizzato gli ultimi quattro anni 

con modalità anche profondamente diverse: a) la risoluzione delle “quattro banche” 

del 2015, di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente, scaturita dall’applicazione 

del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, che costituisce la più articolata e sistematica 

disciplina della crisi bancaria in applicazione della direttiva 2014/59/UE 200; b) gli 

interventi  di  rafforzamento  patrimoniale  di  MPS  –  Monte  dei  Paschi  di  Siena, 

previsti  dal  decreto  legge  n.  237  del 2016  con  misure  di  ricapitalizzazione 

precauzionale adottate sulla base di un programma di rafforzamento patrimoniale 

sottoposto all’Autorità di vigilanza europea; c) il decreto legge n. 99/2017 che ha 

regolato analiticamente le misure volte ad assicurare la continuità del sostegno del 

credito alle  famiglie  e  alle  imprese,  consentendo,  nell’ambito  della  liquidazione 

coatta amministrativa disposta per la Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, 

la vendita di parte delle attività all’acquirente Intesa San Paolo con il trasferimento 

del relativo personale; d) il decreto legge n. 1 del 2019 che ha introdotto misure di 

                                                 
200 B. INZITARI, Crediti deteriorati (NPL), aiuti di Stato nella BRRD e nella comunicazione sul 
settore bancario del 30.7.2013 della Commissione Europea, in Banca, Borsa, Titoli di credito, 
2016. 
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sostegno  pubblico  in  favore  della  Banca  Carige  già  posta  in  amministrazione 

straordinaria attraverso la garanzia sulle passività di nuova emissione sui 

finanziamenti ELA 201 necessari per fronteggiare gravi crisi di liquidità al fine di 

consentire il recente aumento di capitale a seguito del quale azionista di controllo è 

divenuto il FITD. 

 

6.3.3 Cosa rischiano i risparmiatori? 

Dopo l’intervento del Governo, che con un decreto ad hoc ha dato il via libera 

allo stanziamento di 900 milioni di euro, l’ipotesi di salvataggio è avanzata con 

maggiore ottimismo. L’entrata in scena in modo diretto da parte dell’esecutivo, non 

solo ha evitato il peggiore degli scenari, ma ha suggerito una risposta positiva alla 

Popolare di Bari sui dubbi relativi a cosa rischiano clienti, correntisti e azionisti. 

La BPB di Bari conta 600.000 clienti, dei quali 100.000 aziende, depositi da 8 

miliardi, di cui 4,5 miliardi con ammontare inferiore a 100.000 euro, 70.000 soci, 

2.500 azioni e obbligazioni da 300 milioni di euro202. I 900 milioni di euro previsti 

dal decreto dovrebbero far tirare un sospiro di sollievo a chi possiede conti correnti 

nella  banca  pugliese.  Tale  somma  sarà  destinata  al  Microcredito  Centrale,  che 

                                                 
201 Le operazioni di Emergency Liquidity Assistance (ELA) sono operazioni straordinarie di 
finanziamento concesse a istituzioni finanziarie solvibili (di norma banche) in crisi temporanea di 
liquidità. Attraverso queste operazioni la Banca d’Italia può fornire, su base discrezionale, credito 
di ultima istanza nella forma di prestiti temporanei a fronte di adeguate garanzie. Il 
finanziamento straordinario erogato dalla Banca d’Italia può assumere la forma di erogazione di 
liquidità o di prestito titoli garantito (PTG). 
202 www.bancaditalia.it 
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insieme al Fondo di Tutela dei Depositi, dovrebbe garantire la cifra necessaria per 

evitare la liquidazione. Il decreto permette di salvaguardare clienti e correntisti che 

non subiranno alcuna conseguenza del crac. Sono salvi anche i creditori chirografi 

(con  diritto  di  prelazione)  e  depositanti  oltre  i  100.000  euro.  Chi  è  destinato 

sicuramente a rimetterci sono gli azionisti 

La banca non è quotata in Borsa ma, dal 2017, sul circuito finanziario alternativo 

Hi-Mtf le azioni sono valutate 2,38 euro; venderle è praticamente impossibile dato 

che  nessuno  è  disposto  ad  acquistarle.  In  circolazione  ci  sono  anche  tre  bond 

subordinati, che potrebbero essere convertiti in azioni (come nel caso di Mps) o 

azzerati come nel  caso delle quattro banche in risoluzione (Banca Marche, 

CariChieti,  CariFerrara  e  Banca  Etruria),  salvo  il  risarcimento  previsto  per  i 

risparmiatori in possesso di determinati requisiti.  

In  realtà  gli  azionisti  hanno  già  perso  l’80%  del  valore  delle  azioni,  in 

prospettiva dell’aumento del capitale l’effetto sarà di portare praticamente a zero il 

loro valore. È possibile, però, che come avvenuto nel caso delle banche venete, per 

i soci coinvolti siano previsti indennizzi o meccanismi di compensazione a fronte 

delle perdite subite ma, per il momento è difficile prevedere possibili formule di 

ristoro. Ogni socio ha in media titoli per 5.900 euro, pari a 2.500 azioni: la perdita 

compressiva sarebbe perciò di 415 milioni. 

Altrettanto a rischio sono gli obbligazionisti: i bond collocati hanno un valore 

totale di 290 milioni, di cui ben 220 assegnati a piccoli risparmiatori. Al momento 
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non si può ancora dire con certezza quale sarà il loro destino, anche perché il piano 

di salvataggio non è stato definito nei dettagli e poi perché in questo caso bisognerà 

attenersi al parere della Commissione Ue. Non ci sono ci sono invece in ogni caso 

le condizioni per il bail-in, che avrebbe coinvolto anche gli obbligazionisti senior e 

i depositanti oltre i 100.000 euro. 
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CONCLUSIONE 

A conclusione del presente elaborato è possibile effettuare diverse 

considerazioni. 

In primo luogo, la persistenza della crisi ha rivelato l’inadeguatezza dei piani di 

azione nazionali nel reagire a fenomeni di rilevanza globale. La crisi ha travolto il 

sistema finanziario mondiale colpendo i diversi Stati in misura diversa in 

considerazione  di  molteplici  fattori:  lo  stato  di  salute  dell’economia  nazionale 

considerata, il grado di stabilità finanziaria degli intermediari finanziari ivi operanti, 

la competenza degli organi di governo interni e altro. La natura universale di questo 

fenomeno ha mostrato l’esigenza di una migliore regolamentazione e vigilanza del 

settore  finanziario  dell’UE,  in  particolare  della  zona  euro.  Il  quadro  normativo 

previgente, fino ad allora considerato efficiente e in grado di reagire 

autonomamente  ai  potenziali  e  temporanei  squilibri  finanziari,  è  stato  demolito 

dalla realtà dei fatti. 

Sono le crisi, soprattutto quelle sistemiche, il principale fattore dei processi di 

cambiamento e innovazione, che inducono a ricercare nuovi equilibri nelle strategie 

e nelle dinamiche gestionali dell’impresa. Come afferma Albert Einstein: “la crisi 

è la più grande benedizione per le persone, le aziende e le nazioni, perché la crisi 

porta progressi…chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e disagi, dà più valore ai 

problemi che alle soluzioni…senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una 

routine, una lenta agonia…”.  
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La  crisi  della  zona  euro  e  le  risposte  diverse  che  sono  state  date  a  livello 

nazionale  hanno  posto  in  evidenza  l’interdipendenza  tra  le  banche  e  i  governi 

nazionali. Soluzioni nazionali differenti hanno portato ad una frammentazione del 

mercato unico dei servizi finanziari contribuendo a creare perturbazioni 

nell’erogazione di prestiti all’economia reale. 

La  creazione  di  un  framework  normativo  europeo  di  gestione  delle  crisi  ha 

rappresentato la risposta delle istituzioni a una sfida inevitabile e complessa: nasce 

così il progetto di Unione Bancaria, ossia un sistema di vigilanza e di risoluzione 

nel  settore  bancario  a  livello  dell’UE  che  opera  in  base  a  norme  valide  in  tutta 

l’Unione. L’obiettivo dell’Unione bancaria è quello della prevenzione, attraverso il 

cosiddetto pacchetto CRD IV 203, che recepisce in Europa lo schema di Basilea 3, 

con nuove regole sulla liquidità e sul leverage, volte a rendere più sano e solito il 

sistema  bancario  con  un  aumento  del  livello  di  capitalizzazione  e  una  migliore 

gestione del rischio. Si punta a rendere il settore bancario più sicuro e affidabile; le 

banche  economicamente  non  sostenibili  saranno  soggette  a  risoluzione  senza 

ricorrere al denaro dei contribuenti e con il minimo impatto sull’economia reale.  

All’Unione bancaria appartengono tutti i paesi della zona euro e gli Stati membri 

non appartenenti alla zona euro che hanno scelto di parteciparvi. L’Unione bancaria 

                                                 
203 Il pacchetto noto con l’acronimo inglese CRD IV (“Capital Requirements Directive”), si propone 
di rafforzare l’efficacia della regolamentazione sui requisiti in materia di fondi propri degli enti 
finanziari dell’UE, migliorare la stabilità e contenere la prociclicità del sistema finanziario, allo 
stesso tempo preservando la competitività del settore bancario. 
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si  compone  si  compone  di  tre  pilastri:  il  Meccanismo  di  Vigilanza  Unico  che 

permetterà una visione integrata, a livello di area dell’euro, della vulnerabilità del 

sistema bancario e rafforzerà l’efficacia degli interventi preventivi; il Meccanismo 

di Risoluzione, con lo scopo di garantire una risoluzione ordinata delle banche in 

dissesto con costi minimi per i contribuenti e per l’economia reale; l’istituzione di 

uno schema armonizzato di assicurazione dei depositi a livello europeo (DGS), il 

quale  mira  a  ridurre  le  distorsioni  competitive  dovute  alle  diverse  forme  di 

protezione e modalità di funzionamento degli schemi nazionali.  

Successivamente  l’elaborato  si  è  concentrato  sull’illustrazione  delle  direttiva 

europea in materia di gestione delle crisi (crisis management): Bank Recovery and 

Resolution Directive. Il concetto nuovo è rappresentato dal fatto che, attualmente il 

management non deve solo gestire il business nell’ottica di svilupparlo al meglio, 

ma deve razionalmente pianificare ed avere un processo definito nel caso in cui gli 

obiettivi e la gestione non fossero adeguatamente realizzati a causa di una situazione 

o anche di un rischio di dissesto. Sotto questo aspetto i piani di risanamento e di 

risoluzione segna il passaggio dalla “etero” alla “auto pianificazione” da parte delle 

stesse banche, le quali considerano il proprio patrimonio e propongono esse stesse 

le azioni da porre in essere.  

Le norme sostanziali della BRRD fanno emergere un quadro in cui la riduzione 

dei costi in caso di fallimento è affidata a una strategia di prevenzione e 
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pianificazione sistematica ex ante delle azioni da svolgere in funzione delle fasi di 

vita degli intermediari.  

L’alternativa alla risoluzione è la liquidazione. In una liquidazione ordinaria, il 

liquidatore  vende  le  attività  dell’azienda  e  distribuisce  il  ricavato  secondo  il 

rispettivo grado di prelazione: creditori privilegiati, creditori subordinati e azionisti. 

Di conseguenza, se un creditori subisce una perdita agli azionisti non spetta nulla. 

Il bail-in non rispetta a pieno tale gerarchia: con la conversione diretta dei crediti in 

azioni, si diluisce il valore delle attività detenute dai precedenti azionisti, ma non si 

annulla completamente, nemmeno nel caso in cui i creditori debbano sopportare 

perdite. In Italia, continua a poter essere applicata la liquidazione coatta 

amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario, quale procedura speciale per 

le banche e gli altri intermediari finanziari, sostitutiva del fallimento applicabile alle 

imprese di diritto comune. 

L’intervento pubblico è previsto soltanto in circostanze straordinarie per evitare 

che  la  crisi  di  un  intermediario  abbia  gravi  ripercussioni  sul  funzionamento  del 

sistema finanziario nel suo complesso.  

Nel quinto capitolo della tesi è stato approfondito il tema del bail-in, 

analizzando la transizione da un sistema fondato sul bail-out a uno fondato sul bail-

in. La normativa sul bail-in è scaturita da esigenze primarie: ridurre il moral hazard 

e  spezzare  il  legame  tra  Stato  e  banche che  ha  azionato  un  volano,  i  cui  effetti 

negativi hanno finito per coinvolgere tutti, investitori e non, segnando un drastico 
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freno  alla  crescita  economia  degli  Stato  e  degli  operatori  del  mercato.  Tra  gli 

strumenti previsti nella BRRD è stato quello che è entrato in vigore dopo, a causa 

di un lungo dibattito che lo ha preceduto. Si tratta di un procedimento di salvataggio 

interno delle banche per il quale si attingerà anche alle risorse dei risparmiatori delle 

medesime, pur con una serie di limitazioni. La volontà è chiaramente quella di non 

appesantire  ulteriormente  i  bilanci  degli  Stati,  evitare  le  distorsioni  che  si  sono 

verificate durante la crisi e porre fine alla garanzia implicita che gli Stati prestavano 

alle banche in crisi.  

Lo  scopo  del  legislatore  comunitario  è  anche  quello  di  rendere  più  attenti  e 

consapevoli i risparmiatori ponendo a loro carico una sorta di “sorveglianza” nei 

confronti dell’intermediario a cui affidano i propri risparmiatori. Questo proposito 

però, sembra presupporre un risparmiatore mediamente informato e consapevole, 

con una cultura finanziaria che non sembra appartenere al risparmiatore italiano. 

Prima dell’applicazione del bail-in, nella mente dell’investitore era radicata la 

convinzione che il rimborso al valore nominale era sicuro; con l’applicazione di 

questo strumento, tale convinzione non è più presente. La direttiva però pone dei 

correttivi, a fronte dei maggiori rischi, tra cui spicca il principio del No Creditors 

Worse Off (NCWO), che prevede che nessun creditore possa ricevere un 

trattamento peggiore rispetto alla liquidazione ordinaria.  

Alcune  passività  sono  espressamente  escluse  dall’ambito  di  applicazione;  in 

circostanze  eccezionali,  le  Autorità  di  risoluzione  discrezionalmente  possono 
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decidere di escludere ulteriori. Le perdite non assorbite dai creditori esclusi in via 

discrezionale possono essere trasferite al fondo di risoluzione che può intervenire 

nella misura massima del 5% del totale del passivo ma solo a condizione che sia 

stato applicato un bail-in minimo pari all’8% delle passività totali. Tale strumento 

si  applica  seguendo  una  precisa  gerarchia:  azionisti,  detentori  di  altri  titoli  di 

capitale,  creditori  subordinati,  creditori  chirografari,  persone  fisiche  e  piccole  e 

medie imprese titolari di depositi per l’importo eccedente i 100.000 euro ed, infine, 

il fondo di garanzia dei depositi che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti 

protetti. I depositi fino a 100.000 euro sono esclusi dal bail-in. 

Dopo un’attenta analisi, è possibile sostenere come nonostante tale strumento 

sia nato sotto i più rosei auspici, oggi gli istituti italiani tentano in tutti i modi di 

evitare la sua applicazione. Infatti, l’utilizzo del bail-in potrebbe provocare rischi 

di instabilità sistemica, dovuti alla perdita di valore di uno o più categorie di attività 

finanziarie a seguito della svendita sul mercato secondario da parte dei detentori in 

prossimità dell’apertura della procedura di liquidazione. 

A conclusione del quinto capitolo viene riportato il salvataggio delle “quattro 

banche”. Il sistema creditizio italiano si basa principalmente sul finanziamento delle 

piccole  e  medie  imprese  che  rappresentavano  la  forza-motrice  dell’economia 

italiana. La situazione però degenerò nel 2011 quando la crisi del debito sovrano 

investì l’Italia che sprofondò in una grave recessione. Le aziende iniziarono a fallire 

provocando conseguenze catastrofiche per gli istituti di credito che si trovarono a 
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fare i conti con miliardi di crediti deteriorati derivanti da tutti quei finanziamenti 

che  la  crisi  aveva  reso  problematici  dal  punto  di  vista  della  riscossione,  sia  in 

termini di ammontare che di rispetto delle scadenze. Tutto ciò si tradusse in una 

perdita di fiducia dei risparmiatori nei confronti delle proprie banche accompagnata 

dalla corsa agli sportelli che contribuì a mettere in difficoltà piccola istituti.  

In Italia, in seguito al recepimento della Direttiva europea, 2014/59/UE, è stata 

applicata la risoluzione alle quattro banche: Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca 

delle Marche, Cassa di Risparmio di Chieti e Banca Etruria. In tal caso non si è fatto 

ricordo al denaro pubblico. Il Decreto cosiddetto “Salva Banche” (Decreto 

Legislativo 22 novembre 2015 n. 183) è stato emanato dal Governo italiano per 

evitare il fallimento delle banche sopra citate, che seppure di dimensioni contenute, 

avevano un ruolo centrale nelle rispettive economie locali. Con tale decreto sono 

stati  evitati  effetti  dannosi  per  l’intero  sistema  finanziario.  Il  salvataggio  delle 

quattro banche è stato supportato dagli azionisti, dagli obbligazionisti subordinati e 

dal settore bancario italiano che ha fornito le risorse necessarie per la costituzione 

del fondo di risoluzione nazionale. 

Nell’ultimo capitolo viene analizzato come il nostro Paese ha affrontato e sta 

affrontando tutt’ora, la crisi di una delle sue principali banche: la Banca Popolare 

di Bari. Occorre, innanzitutto ricordare, la legge n. 33 del 2015, di conversione del 

Decreto Legge n. 3 del 24 gennaio, che ha avviato un periodo di riforma del settore 

bancario  popolare  modificando  il  panorama  esistente.  Nel  giro  di  due  anni,  le 
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principali banche oggetto del decreto hanno adeguato il proprio regime societario a 

quello di una S.p.A. non senza incontrare difficoltà. La Banca Popolare di Bari si è 

subito schierata contro tale riforma. Come le altre banche italiane andate in crisi, la 

BPB  ha  un  problema  di  crediti  deteriorati  e  sofferenze,  cioè  prestiti  che  non 

vengono rimborsati. A ciò si aggiungono investimenti sbagliati e la cattiva gestione 

della banca, da sempre feudo della famiglia Jacobini. Al fine di salvare la BPB, 

l’idea del governo e della Banca d’Italia è stata quella di seguire la strada intrapresa 

con Banca Carige: la banca è stata messa in amministrazione straordinaria ed è stato 

nominato un commissario, per poi ricapitalizzarla, aggirando la Bank Recovery and 

Resolution  Directive  che  avrebbe  imposto  l’applicazione  del  bail-in.  Lo  scopo 

dell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte è quello di evitare appunto tale 

strumento, che provocò drammi ai risparmiatori ai tempi del crack delle banche 

toscane e venete, sottolineando l’intenzione di “proteggere i risparmiatori e di non 

fare nessuna concessione ai banchieri”204. 

Il Decreto Legge 142 del 16 dicembre 2019, convertito con la legge n. 5 del 7 

febbraio 2020, predispone le misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del 

Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento. Le misure sono 

volte  al  rilancio  della  Banca  Popolare  di  Bari  commissaria.  Il  provvedimento 

prevede  un  sostegno  all’occupazione  e  alle  imprese  del  Sud  e  l’attribuzione  a 

                                                 
204 Euronews.com 
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Invitalia di uno o più contributi in conto capitale, fino a 900 milioni di euro nel 

2020 per potenziare il patrimonio del Mediocredito Centrale (MCC). 
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