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Sommario: 1. Il nuovo quadro normativo in materia di gestione delle crisi bancarie. – 2. Fasi e 
strumenti del procedimento di “risoluzione”. - 3. Le finalità del Single Resolution Mechanism. - 4. 
Gli effetti del bail-in sui debiti della banca in crisi – 5. L’impatto della nuova disciplina delle crisi 
sui risparmiatori: cosa sta dietro il bail-in? 
 
 

1. Il SRM (Single Resolution Mechanism) rappresenta il secondo pilastro 

dell’Unione bancaria europea1 ed è disciplinato da due provvedimenti: 1) la 

direttiva del 15 maggio 2014 n. 59 (di seguito “direttiva BRRD”), che introduce un 

quadro armonizzato a livello europeo in materia di risanamento e risoluzione degli 

enti creditizi e delle imprese d’investimento e 2) il regolamento del 15 luglio 2014 

n. 806 (d’ora in poi, semplicemente, “regolamento BRRD”), che detta una 

procedura uniforme per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese 

d’investimento2.  

La Direttiva BRRD è stata recepita in Italia con due decreti legislativi emanati il 

16 novembre 2015, in forza della legge delega 9 luglio 2015, n. 114. 

Con il primo provvedimento - il d.lgs. n. 180 del 2015 – viene introdotta nel 

nostro ordinamento la disciplina in materia di predisposizione di piani di 

risoluzione, avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, adozione delle misure 

di risoluzione, gestione delle crisi di gruppi cross-border, poteri e funzioni 

																																																								
(*) Paper presentato al 1° Convegno dell'Associazione dei Docenti di Diritto dell'Economia (ADDE) Quali 

regole per quali mercati? Una riflessione sui nuovi modelli regolatori e sui mercati in transizione, Milano 11 e 12 
dicembre 2015, in corso di pubblicazione sulla Rivista Diritto della Banca e del Mercato Finanziario. 

 
1 L’Unione Bancaria poggia su tre pilastri normativi: i) il Meccanismo di vigilanza unico (SSM), 

ii) il Meccanismo di risoluzione unico (SRM) e iii) le connesse disposizioni in materia di 
finanziamento, che comprendono il Fondo di risoluzione unico (SRF), i Sistemi di garanzia dei 
depositi (SGD) e un meccanismo comune di backstop (linea di credito). I tre pilastri si basano su 
due serie di norme orizzontali applicabili a tutti gli Stati membri: i requisiti patrimoniali per le 
banche (pacchetto CRD IV) e le disposizioni della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle 
banche. 

2 La direttiva BRRD e il regolamento BRRD danno attuazione ai principi in materia di 
risoluzione delle crisi, elaborati nell’ottobre 2011 dal Financial Stability Board (“Key Attributes of 
Effective Resolution Regimes for Financial Institutions”) e sottoposti nel novembre 2011 ai Capi di 
Stati e di Governo riuniti nel G20. Tali provvedimenti fanno parte di un pacchetto normativo che 
comprende anche la direttiva 2014/49/UE (c.d. Deposit Guarantee Scheme Directive) sui sistemi di 
garanzia dei depositanti.  
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dell’autorità di risoluzione nazionale e disciplina del fondo di risoluzione 

nazionale. 

Il decreto legislativo n. 181 del 2015 modifica in primo luogo il d.lgs. n. 

385/1993 (c.d. “TUB”), inserendovi la regolamentazione dei piani di risanamento, 

del sostegno finanziario infragruppo e delle misure di intervento precoce: viene 

inoltre rivista la disciplina dell’amministrazione straordinaria e della liquidazione 

coatta amministrativa, al fine di adeguarla al nuovo quadro normativo europeo. 

Il medesimo decreto interviene altresì sul d.lgs. n. 58/1998 (c.d. “TUF”) con 

riguardo alle SIM, mediante la previsione di opportuni rinvii alla disciplina 

prevista per le banche e l’introduzione della disciplina della risoluzione per le SIM 

che non rientrano nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 180/2015. 

Dal punto di vista istituzionale, il nuovo sistema europeo di gestione delle crisi 

è formato dalle Autorità nazionali di risoluzione (National Resolution Authority, 

NRA) e dal Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB), 

un’agenzia europea per l’esercizio delle funzioni di risoluzione, ove sono presenti 

anche i rappresentanti delle autorità nazionali. Il d.lgs. 12 maggio 2015 n. 72 e la 

L. 114/2015 hanno attribuito alla Banca d’Italia la funzione di Autorità nazionale 

di risoluzione: è stata pertanto istituita l’Unità di Risoluzione e gestione delle 

crisi, che svolge i compiti istruttori e operativi del SRM, collabora con gli uffici del 

Single Resolution Board, gestisce le procedure di liquidazione di banche e 

intermediari finanziari. 

 

2. La riforma europea degli istituti per la gestione delle crisi finanziarie è 

contrassegnata da passaggi innovativi e di notevole complessità tecnica. Il 

circoscritto percorso d’indagine che ci siamo prefissi, incentrato sui riflessi della 

riforma nell’ottica dei risparmiatori, impone quindi una ricostruzione 

necessariamente sommaria e incompleta della disciplina. 

La direttiva BRRD introduce nell’ordinamento europeo e, segnatamente, nel 

nostro paese, una molteplicità di strumenti, aventi carattere preventivo, di 
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intervento immediato e di “risoluzione” della crisi delle banche e di talune imprese 

di investimento3. 

Circa il significato del termine “risoluzione”, che non ha precedenti nel nostro 

ordinamento, quanto meno con riferimento alla materia bancaria e finanziaria, la 

direttiva BRRD e il d.lgs. 180/2015 non vanno oltre un contenuto tautologico4, 

per cui “risoluzione”, nel nostro ordinamento, è «l'applicazione di una o più 

misure previste al Titolo IV, Capo IV, per realizzare gli obiettivi indicati 

nell'articolo 21»5, riprendendosi pedissequamente, mutatis mutandis, il dettato 

della direttiva BRRD: «l’applicazione di uno strumento di risoluzione o di uno 

strumento di cui all’articolo 37, paragrafo 9, al fine di conseguire uno o più 

obiettivi di risoluzione di cui all’articolo 31, paragrafo 2»6. 

Con il termine “risoluzione” si intende quindi indicare il complesso degli 

strumenti idonei a prevenire e superare la crisi7, ovvero, valorizzando 

l’espressione “applicazione”, il “procedimento” di prevenzione e gestione della 

crisi, che si articola in più fasi, alcune delle quali eventuali, al ricorrere di 

condizioni scandite dalla legge. 

In primo luogo, le norme europee e le relative norme attuative italiane (alle 

quali faremo principalmente riferimento nel prosieguo) prevedono che, nei periodi 

di ordinaria operatività, sia svolta un’attività preparatoria continua della gestione 

di una crisi. In particolare, gli intermediari devono predisporre e mantenere 

aggiornato un piano di risanamento individuale o di gruppo – che, beninteso, non 

preveda possibilità di accesso a forme di finanziamento pubblico straordinarie - 

contenente misure idonee, in una logica di proporzionalità8, a fronteggiare un 

deterioramento significativo della situazione finanziaria, basato su assunzioni 

																																																								
3 Ai sensi degli artt. 55-bis e 60-bis.1 del TUF la disciplina in materia di piani di risanamento, 

sostegno finanziario di gruppo, intervento precoce e risoluzione delle SIM introdotta nel TUF si 
applica alle SIM che prestano una o più delle seguenti attività: negoziazione per conto proprio; 
sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti 
dell'emittente; gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. Le SIM che rientrano nel campo di 
applicazione di cui all’art. 2 del d.lgs. 180/2015 sono equiparate alle banche e sottoposte 
direttamente alla disciplina di cui al d.lgs. 180/2015: trattasi delle SIM che appartengono a un 
gruppo bancario o che sono incluse nella vigilanza consolidata. 

4 Cfr. SANTORO, Prevenzione e “risoluzione” delle crisi delle banche, p. 1 s., in 
www.regolazionedeimercati.it. 

5 Così l’art. 1, lett. uu) del d.lgs. 180/2015. 
6 Cfr. art. 2, comma 1, punto 1) della direttiva BRRD. 
7 Ibidem. 
8 Cfr. considerando 21 della direttiva BRRD. 
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realistiche e relative a scenari che prevedano situazioni di crisi anche gravi. Il 

piano di risanamento deve essere sottoposto alla Banca d’Italia per la sua 

valutazione, che deve essere effettuata entro sei mesi dalla presentazione9. 

La prima fase, obbligatoria, del procedimento di risoluzione è dunque costituita 

dal piano di risanamento, predisposto autonomamente dall’intermediario10 ma 

sottoposto alla valutazione da parte della Banca d’Italia, che ne verifica la 

completezza e adeguatezza, potendo ricorrere a molteplici e invasive misure, tanto 

a valere sul piano quanto sulla gestione dell’ente11.  

La fase successiva del procedimento di prevenzione e gestione delle crisi 

bancarie è rappresentata dal piano di risoluzione, predisposto dalla Banca d’Italia 

in via preventiva (rispetto all’eventuale esigenza di “risoluzione”) e destinato ad 

essere attivato per affrontare le situazioni di crisi. Nell’adempimento di tale 

compito la Banca d’Italia è tenuta a individuare e eliminare eventuali ostacoli alla 

possibilità di “risolvere” in maniera ordinata gli intermediari12. A tal fine le 

autorità di risoluzione possono imporre – secondo un principio di proporzionalità 

– modifiche alla struttura operativa, giuridica e organizzativa degli intermediari, 

per ridurne la complessità o per isolare, in un’ottica di preservazione, le funzioni 

critiche, nonché, in generale, di limitare l’assunzione dei rischi o di ricapitalizzare 

la banca13. 

Si può osservare che in entrambe le fasi la Banca d’Italia, nella veste di 

autorità di vigilanza o di risoluzione, è dotata di simili poteri di intervento sulla 

gestione della banca, come emerge, seppur con termini diversi, anche dalla 

direttiva BRRD, ove si precisa, peraltro, che la limitazione della libertà d’impresa 

che consegue all’applicazione delle misure necessarie per colmare le carenze del 

piano di risanamento si giustifica in vista del conseguimento degli obiettivi di 

stabilità finanziaria. In particolare, vincoli alla crescita e ai rischi assumibili sono 

																																																								
9 Cfr. artt. 69-ter – 69-undecies del TUB. 
10 L’art. 69-quater, comma 5, del TUB prevede che «Il piano di risanamento è approvato 

dall'organo amministrativo, che lo sottopone alla Banca d’Italia per le valutazioni di cui articolo 
69-sexies». 

11 Cfr. artt. 69-sexies, nonché 53-bis e 67-ter del TUB. 
12 Cfr. artt. 7-13 del d.lgs. 180/2015. 
13 Cfr. art. 16 del d.lgs. 180/2015.  
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funzionali all’esigenza di rafforzamento dell’attività delle banche, e della capacità 

di preservare il patrimonio e sostenere le perdite14. 

Dubbi sono stati posti in merito all’opportunità di poteri formali di così ampia 

portata anche laddove, come nei piani di risanamento, non si è di fronte ad una 

crisi, neanche ipotetica15. 

Pare quindi sostenibile una diversa chiave di lettura circa i criteri di esercizio 

dei poteri simili assegnati alle autorità di vigilanza e di risoluzione sui piani 

previsti nell’ambito del procedimento di risoluzione. 

Gli interventi sui piani di risanamento hanno la finalità di assicurare la sana e 

prudente gestione dell’intermediario, connotandosi come potenziamento di quelli 

previsti nell’ambito dell’ordinaria attività di vigilanza sub artt. 53-bis e 67-ter del 

TUB (norme che infatti sono espressamente richiamate). L’obiettivo della stabilità 

finanziaria è perseguito sul piano microeconomico, per cui le misure sulla 

gestione aziendale sono orientate a prevenire dissesti e a ripristinare la situazione 

finanziaria di un singolo ente in scenari negativi. 

I poteri previsti con riferimento ai piani di risoluzione sono invece finalizzati a 

assicurare la “risolvibilità” della banca, ossia la possibilità di sottoporre la stessa 

a misure di risoluzione o a liquidazione coatta amministrativa «minimizzando le 

conseguenze negative significative» per il sistema finanziario italiano, di altri stati 

membri o dell’Unione Europea, con la prospettiva di mantenerne le funzioni 

essenziali16, «anche in presenza di situazioni di instabilità finanziaria 

generalizzata o di eventi sistemici». La prospettiva, in questo caso, è decisamente 

macroeconomica: il piano di risoluzione deve consentire, in astratto, la fuoriuscita 

di un qualsiasi ente dal mercato senza che si producano effetti irreversibili sulla 

funzionalità del sistema finanziario. In quest’ottica, per valutare se siano 

preservate le funzioni essenziali del sistema finanziario assume importanza 

																																																								
14 Cfr. considerando 24 della direttiva BRRD. 
15 Secondo SANTORO, Prevenzione, cit., p. 5, «la giustificazione dell’esercizio di tali poteri non è il 

manifestarsi della crisi e neanche il pericolo imminenti che la crisi si manifesti, ma il fatto che si 
ipotizza l’inadeguatezza di questa banca o quell’ente di fronte ad una crisi ipotetica». 

16 Ossia, ai sensi dell’art. 1, lett. bb) del d.lgs. 180/2015: «attività, servizi o operazioni la cui 
interruzione potrebbe compromettere la prestazione in uno o più Stati membri di servizi essenziali 
per il sistema economico o la stabilità finanziaria, in ragione della dimensione, della quota di 
mercato, delle interconnessioni esterne o interne, della complessità o dell'operatività 
transfrontaliera di una banca o di un gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità 
dell'attività, dei servizi o delle operazioni». 
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determinante la sostituibilità dei servizi e delle attività dell’intermediario in 

crisi17. 

La terza fase, eventuale, del procedimento di risoluzione è rappresentata 

dall’applicazione di misure di intervento precoce. In presenza di segnali di rapido 

deterioramento delle condizioni finanziarie o di violazioni dei requisiti 

patrimoniali, le autorità di vigilanza (la Banca d’Italia o, per le banche di 

dimensioni maggiori, la BCE) possono adottare provvedimenti che integreranno il 

tradizionale strumentario degli interventi prudenziali, al fine di evitare che il 

peggioramento della situazione finanziaria di un determinato ente sia tale da non 

lasciare alternative agli strumenti di risoluzione. In particolare, può essere 

richiesta l’attuazione del piano di risanamento, la predisposizione di un piano per 

la ristrutturazione del debito o la modifica della forma societaria; qualora il 

deterioramento della situazione finanziaria sia particolarmente significativo o 

risultino gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o 

gravi irregolarità nell'amministrazione e le misure in precedenza ricordate non 

siano sufficienti a porvi rimedio la Banca d’Italia ha la possibilità di rimuovere 

tutti i vertici dell'ente e ordinarne il rinnovo18. 

La presenza di uno stato di dissesto, anche solo prospettico (ossia di rischio di 

dissesto), apre la fase centrale del procedimento di risoluzione. In presenza di tali 

presupposti le autorità di risoluzione devono valutare se è possibile attivare la 

procedura ordinaria d’insolvenza - nel nostro ordinamento, la liquidazione coatta 

amministrativa - o se è necessario avviare la nuova procedura speciale di 

risoluzione. La procedura ordinaria d’insolvenza non può essere avviata se le 

autorità di risoluzione valutano che essa non è idonea ad assicurare il 

conseguimento degli obiettivi d’interesse pubblico sottesi alla disciplina sulle 

crisi, cioè preservare la stabilità sistemica, minimizzare il sostegno pubblico, 

																																																								
17 Cfr. art. 12, comma 2, del d.lgs. 180/2015. 
18 Cfr. artt. 69-octiesdecies – 69-vicies-bis del TUB. 
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tutelare depositanti e clienti19. In questo caso, viene disposta la procedura di 

risoluzione20. 

Lo stato di dissesto – che non coincide con lo stato di insolvenza21 - ricorre 

quando risultano irregolarità nell'amministrazione o violazioni di disposizioni 

legislative, regolamentari o statutarie che regolano l'attività della banca di gravità 

tale che giustificherebbero la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività; 

risultano perdite patrimoniali di eccezionale gravità, tali da privare la banca 

dell'intero patrimonio o di un importo significativo del patrimonio; le attività 

dell’intermediario sono inferiori alle passività; la banca non è in grado di pagare i 

propri debiti alla scadenza; salvo ipotesi eccezionali22, è prevista l'erogazione di 

un sostegno finanziario pubblico straordinario a favore della banca. 

La banca è considerata in dissesto o a rischio di dissesto anche quando vi sono 

elementi oggettivi che indicano che una o più delle situazioni sopra indicate (salvo 

quella che concerne il sostegno pubblico straordinario) si realizzeranno in un 

prossimo futuro; in realtà, pare a chi scrive che in questo caso si possa solo 

parlare di rischio di dissesto, non essendosi ancora verificati i presupposti 

previsti dalla legge23. 

																																																								
19 In particolare, l’art. 21, comma 1, del d.lgs. 180/2015, ove espressamente si fa riferimento 

alla continuità delle funzioni essenziali delle banche, alla stabilità finanziaria, al contenimento 
degli oneri a carico delle finanze pubbliche, alla tutela dei depositanti e degli investitori protetti da 
sistemi di garanzia o di indennizzo, nonché dei fondi e delle altre attività della clientela. 

20 Secondo l’art. 20, comma 2, del d.lgs. 180/2015, «La risoluzione è disposta quando la Banca 
d'Italia ha accertato la sussistenza dell'interesse pubblico che ricorre quando la risoluzione è 
necessaria e proporzionata per conseguire uno o più obiettivi indicati all'articolo 21 e la 
sottoposizione della banca a liquidazione coatta amministrativa non consentirebbe di realizzare 
questi obiettivi nella stessa misura». 

21 Commentando la direttiva BRRD (SANTORO, Prevenzione, cit., p. 10) è stata ravvisata 
l’opportunità di prevedere l’autonomo accertamento dello stato di insolvenza da parte dell’autorità 
giudiziaria, al quale sono legate le azioni in sede penale e revocatorie. In effetti, l’art. 36 del d.lgs. 
180/2015 prevede la dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza, i cui effetti non vengono 
meno anche qualora lo stato sia superato per effetto della risoluzione. 

22 Elencate all’art. 18 del d.lgs. 180/2015 e, in sintesi, rappresentate da aiuti di stato 
straordinari cautelativi e temporanei, erogati a soggetti con patrimonio netto positivo e giustificati 
dall’esigenza di «evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la 
stabilità finanziaria». 

23 Alcuni dei quali coincidono con quelli previsti dalla liquidazione coatta amministrativa 
disciplinata dal TUB. Così anche SANTORO, Prevenzione, cit., p. 10. 
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La diversa qualificazione non rileva in ordine alle possibili misure 

successivamente adottabili dalle autorità, ma, probabilmente, può avere qualche 

conseguenza in un eventuale contenzioso giurisdizionale24. 

Nell’ambito della risoluzione è prevista un’ampia gamma di strumenti per 

superare la crisi. Può essere disposto il trasferimento forzoso di beni e rapporti 

giuridici dalla banca in crisi ad acquirenti privati, nonché costituiti veicoli 

societari (ente ponte o bridge bank) per salvaguardare le funzioni essenziali e 

ricollocarle sul mercato o realizzare il valore a lungo termine delle attività 

deteriorate (bad bank). 

Lo strumento più innovativo di una procedura di risoluzione è, tuttavia, il c.d. 

“bail-in”, che consiste nella riduzione forzosa del valore delle azioni e del debito 

della banca in crisi, ovvero nella conversione di quest’ultimo in capitale. Per 

limitare al massimo l’erogazione di risorse pubbliche a favore delle banche in 

crisi, le autorità disporranno di poteri per allocare gli oneri della risoluzione, in 

primo luogo, in capo agli azionisti e ai creditori, secondo la gerarchia concorsuale 

stabilita dalla direttiva BBRD e, in secondo luogo, su un fondo di risoluzione 

alimentato dal sistema bancario25. Deve sottolinearsi che il bail-in rappresenta 

ormai uno strumento per la risoluzione tutt’altro che eccezionale, tanto è vero che 

le banche, per assicurarne l’applicabilità, sono tenute a rispettare, su base 

individuale e consolidata, un requisito minimo di passività soggette al bail-in (c.d. 

“minimum requirement for own funds and eligible liabilities” o “MREL”), 

determinato dalla Banca d’Italia nell'ambito dell'attività di predisposizione o 

aggiornamento del piano di risoluzione, individuale o di gruppo26. 

La direttiva BRRD dispone inoltre che gli Stati membri istituiscano meccanismi 

di finanziamento per rendere effettivi gli strumenti e i poteri delle autorità 

																																																								
24 Si ricorda, al proposito, che la decisione sull’avvio di un’azione di risoluzione e la riduzione o 

conversione degli strumenti di capitale (tra cui le azioni) deve essere preceduta da una valutazione 
di un esperto indipendente (art. 23 del d.lgs. 180/2015) o, in casi di urgenza, della Banca d’Italia 
o del commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 71 del TUB (art. 25 del d.lgs. 
180/2015), rispetto alla quale è ammessa tutela giurisdizionale, seppur nell’ambito della 
decisione di applicare una misura di risoluzione ovvero esercitare un potere di risoluzione o 
esercitare il potere di ridurre o convertire le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti di 
capitale. 

25 Si passa dunque da un sistema in cui la risoluzione delle crisi è imperniata sul ricorso ad 
apporti esterni, forniti dallo Stato (bail-out) ad un nuovo sistema, che ricerca all’interno degli 
stessi intermediari le risorse necessarie tramite il coinvolgimento di azionisti e creditori (bail-in). 

26 Cfr. art. 50 del d.lgs. 180/2015. 
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competenti in caso di risoluzione: tali fondi dovranno disporre, a partire dal 2025, 

di mezzi finanziari pari ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti nel 

territorio nazionale.  

Il salvataggio attraverso il finanziamento pubblico si configura dunque, nella 

nuova architettura, come un estremo rimedio qualora le procedure previste dalla 

direttiva BRRD non siano sufficienti a risolvere la crisi e a prevenire effetti 

dannosi all'economia. I governi possono in particolare intervenire attraverso 

specifici strumenti di stabilizzazione, come l'apporto di capitale pubblico per 

ricapitalizzare un istituto o la nazionalizzazione temporanea dell'istituto 

medesimo. In ogni caso la possibilità di utilizzare gli strumenti di stabilizzazione 

pubblici soggiace al limite dell'8 per cento di assorbimento delle perdite mediante 

procedimento di bail-in e alla verifica della compatibilità dell'intervento con la 

disciplina degli aiuti di Stato. 

 

3. Gli obiettivi della procedura di risoluzione sono dichiarati all’art. 31 della 

direttiva BRRD e, specularmente, all’art. 21 del d.lgs. 180/2015. Nell’ordine, le 

autorità devono: garantire la continuità delle funzioni essenziali; evitare effetti 

negativi significativi sulla stabilità finanziaria, in particolare attraverso la 

prevenzione del contagio, anche delle infrastrutture di mercato, e con il 

mantenimento della disciplina di mercato; salvaguardare i fondi pubblici 

riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario; 

tutelare i depositanti contemplati dalla direttiva 2014/49/UE e gli investitori 

contemplati dalla direttiva 97/9/CE; tutelare i fondi e le attività dei clienti. Il 

tutto riducendo al minimo i costi della risoluzione e evitando distruzione di 

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

risoluzione stessa. 

Ad una lettura complessiva della direttiva BRRD si ha la sensazione che i 

suddetti principi travalichino i confini dell’istituto della risoluzione, per 

configurarsi piuttosto come finalità della riforma europea delle procedure di crisi 

degli intermediari27.  

																																																								
27 In questo senso anche SANTORO, Prevenzione, cit., p. 7. 
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La direttiva BRRD mira chiaramente a introdurre un regime di gestione delle 

crisi finanziarie che garantisca la continuità delle funzioni finanziarie ed 

economiche essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto 

sull’economia e sul sistema finanziario28 e, nel contempo, spezzando il legame fra 

rischio bancario e rischio sovrano. Per assicurare il raggiungimento dell’obiettivo 

da ultimo indicato, dal 2016 gli Stati Membri potranno rifinanziare una banca in 

crisi previa condivisione degli oneri da parte degli azionisti, degli obbligazionisti e 

dei depositanti oltre 100.000 euro (c.d. bail-in)29. Solo al ricorrere di presupposti 

specifici (che comunque ruoteranno intorno al concetto di “pubblico interesse”) 

sarà possibile l’intervento di un “Fondo di risoluzione” finanziato dallo stesso 

sistema bancario, a integrazione delle risorse di azionisti e creditori. L’intervento 

pubblico svolgerà un ruolo residuale30. 

Fatte tali premesse, occorre osservare che l’ordine con cui gli obiettivi della 

risoluzione sono esposti nella normativa non è casuale, ma riflette l’importanza 

attribuita dal legislatore a ciascuno di essi. 

La prima preoccupazione è quella di evitare che la crisi comprometta le 

funzionalità essenziali del sistema finanziario, ossia la capacità di assicurare la 

trasmissione di fondi da soggetti in surplus a soggetti in deficit. Obiettivo 

fondamentale è quindi la continuità dei servizi finanziari importanti a livello 

sistemico (quali l’esercizio del credito, ad esempio), nonché delle funzioni di 

pagamento, clearing e regolamento. 

In tale prospettiva è essenziale prevenire il rischio di contagio, ponendo dunque 

particolare attenzione ai soggetti la cui crisi può compromettere la fiducia del 

																																																								
28 Cfr. considerando 5 della direttiva BRRD. 
29 Come è precisato nei considerando 5 e 55 della direttiva BRRD, «il (nuovo) regime dovrebbe 

assicurare che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli 
azionisti (…)»; in particolare, «(…) gli strumenti di risoluzione dovrebbero essere applicati prima di 
un’eventuale iniezione di capitale pubblico, ovvero di un equivalente sostegno finanziario pubblico 
straordinario a favore di un ente, senza tuttavia precludere l’uso delle risorse dei sistemi di 
garanzia dei depositi o dei fondi di risoluzione (…)». Il considerando 67 è ancora più esplicito, 
affermandosi che «un regime di risoluzione efficace dovrebbe ridurre al minimo i costi della 
risoluzione di un ente in dissesto sostenuti dai contribuenti e assicurare che la risoluzione di enti 
di rilevanza sistemica sia possibile senza mettere a repentaglio la stabilità finanziaria. Con lo 
strumento del bail-in si consegue tale obiettivo garantendo che gli azionisti e creditori dell’ente in 
dissesto sostengano perdite adeguate e si facciano carico di una quota adeguata dei costi 
derivanti dal dissesto dell’ente». 

30 Il considerando 76 della direttiva BRRD è lapidario nel precisare che essa «non dovrebbe in 
alcun modo imporre agli Stati membri di finanziare i meccanismi di finanziamento della 
risoluzione ricorrendo al loro bilancio generale». 
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pubblico nella stabilità del sistema finanziario: a queste situazioni è 

fondamentalmente riservato l’aiuto statale che, senza compromettere la disciplina 

di mercato, deve limitarsi a quanto basta per ripristinare o mantenere le funzioni 

indispensabili del sistema finanziario31. L’intermediario non deve essere 

preservato dal dissesto in quanto tale, ma solo laddove vi sia un interesse 

pubblico a farlo, e tale interesse è prevalentemente legato a esigenze di 

prevenzione del rischio sistemico32. 

Premesso che la banca ed i detentori del suo capitale dovrebbero contribuire il 

più possibile alla ristrutturazione mediante le proprie risorse, la nuova disciplina 

prevede classi di creditori a tutela differenziata anche tra i depositanti e gli 

investitori. 

In particolare, l’azione di risoluzione deve essere svolta secondo i seguenti 

principi: gli azionisti dell’ente soggetto a risoluzione sopportano per primi le 

perdite; i creditori sostengono le perdite dopo gli azionisti, secondo l’ordine di 

priorità delle loro pretese con procedura ordinaria di insolvenza, fatte salve le 

deroghe previste dalla disciplina speciale; salvo diversa disposizione espressa, i 

creditori di una stessa classe ricevono pari trattamento; nessun creditore sostiene 

perdite più ingenti di quelle che avrebbe sostenuto se l’ente in crisi fosse stato 

liquidato con procedura ordinaria di insolvenza (trattasi del criterio c.d. “no 

creditor worse off”)33; i depositi protetti sono interamente salvaguardati34. 

Prima di passare ad esaminare gli aspetti di dettaglio della tutela dei creditori e 

depositanti, nonché i relativi effetti sul comportamento atteso degli stessi, non 

possiamo astenerci dall’osservare che le finalità e i principi della nuova disciplina 

di gestione della crisi sembrano collocarsi in stridente discontinuità con la lettura 

che parte della dottrina propone con riferimento all’art. 47 della Costituzione e 

																																																								
31 Sul punto si veda Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 

2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della 
crisi finanziaria, n. 2013/C 216/01, pubblicata in GUCE del 30.7.2013. 

32 In questo senso cfr. Parere della Banca centrale europea, del 29 novembre 2012, in merito alla 
proposta di direttiva che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti 
creditizi e delle imprese di investimento (CON/2012/99), p. 2. 

33 Di questa regola è stata sottolineata (SANTORO, Prevenzione, cit., p. 9) la difficile applicazione 
pratica, «posta l’evidente differenza fra un’effettiva liquidazione e una simulazione preventiva di 
liquidazione. Tale differenza sarà certamente causa di numerose controversie che si 
riverbereranno sul bilancio dell’ente ponte e dell’eventuale acquirente finale delle attività e 
passività del soggetto sottoposto a risoluzione. In conseguenza vi saranno una riduzione della 
certezza giuridico-contabile e un’inefficienza nell’uso dello strumento». 

34 Cfr. art. 34 della direttiva BRRD e art. 22 del d.lgs. 180/2015. 
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all’art. 5 del TUB, per cui la tutela del risparmio rappresenterebbe il fine ultimo al 

quale dovrebbe conformarsi l’ordinamento e l’azione di vigilanza35. 

Altri Autori hanno da tempo evidenziato, d’altra parte, che nell’art. 5 si fa 

riferimento alla stabilità complessiva del sistema finanziario (piuttosto che alla 

stabilità dei singoli soggetti vigilati), cioè alla salvaguardia della funzione di 

formazione del risparmio dal pericolo di crisi sistemiche36. 

Come ha osservato attenta dottrina economica, l’esperienza storica insegna che 

spesso l’obiettivo della stabilità è stato perseguito assicurando una protezione 

eccessiva ai singoli intermediari (minimizzandone il tasso di mortalità), per cui è 

auspicabile dare maggiore spazio alla disciplina di mercato, con la conseguenza 

di aumentare i rischi di fallimento e, dunque, di dover assicurare una minore 

protezione (o, meglio, una protezione non assoluta) ai creditori ed ai portatori di 

capitale di rischio37. 

La divergenza di vedute sull’art. 5 del TUB si attenua evidenziando che la 

norma individua due piani distinti di tutela: in un’ottica microeconomica, la sana 

e prudente gestione degli intermediari, a difesa della stabilità dei singoli soggetti; 

la stabilità, l’efficienza e la competitività del sistema finanziario, quale obiettivo di 

tipo macroeconomico. 

Se è vero che la stabilità complessiva deve essere perseguita vigilando sulla 

sana e prudente gestione delle singole banche38, è altrettanto vero che diverso è il 

contributo alla stabilità (o, meglio, all’instabilità) del sistema finanziario che 

ciascun soggetto è suscettibile di apportare, in ragione della propria funzione, 

dimensione, complessità operativa e, in generale, dei rischi aziendali assunti. 

																																																								
35 Secondo COSTI (L’ordinamento bancario, Bologna, 2007), l’art. 47 Cost. è venuto indicando 

con chiarezza la tutela del risparmio quale unico fine che possa giustificare il controllo 
dell’impresa bancaria (p. 239), mentre l’art. 5 del TUB chiarisce che i fini della vigilanza bancaria 
sono racchiusi nel concetto di tutela del risparmio, perseguita attraverso la sana e prudente 
gestione degli intermediari (p. 242). 

36 CAPRIGLIONE, Il recepimento della seconda direttiva Cee in materia bancaria. Prime riflessioni, in 
CAPRIGLIONE (a cura di), Il recepimento della seconda direttiva Cee in materia bancaria, Bari, 1993, 
p. 29. 

37 ONADO, Problemi dell’integrazione dei sistemi finanziari europei, in Banca, Impresa, Società, 
1989, I, p. 31. 

38 «(…) gli obiettivi macro vengono perseguiti non direttamente ma indirettamente attraverso la 
realizzazione degli obiettivi micro. In altri termini, il CICR e la Banca d’Italia perseguono la 
stabilità complessiva, l’efficienza e la competitività del sistema bancario vigilando sulla “sana e 
prudente gestione” delle singole banche». Così COSTI, Governo delle banche e potere normativo della 
Banca d’Italia, in COSTI e VELLA, Banche, governo societario e funzione di vigilanza, Banca d’Italia, 
Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale, n. 62, settembre 2008, p. 10. 
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Secondo quest’impostazione, evidentemente fatta propria dal legislatore 

europeo del 2014, pur tenendo presente l’esigenza di garantire la sana e prudente 

gestione degli operatori, le autorità creditizie non devono impedire la fuoriuscita 

dal mercato di soggetti marginali per effetto della competizione, in quanto ciò, ove 

appunto non si comprometta la stabilità a livello generale, non fa che contribuire 

alla realizzazione di un sistema creditizio più solido ed efficiente, consentendo di 

minimizzare i costi a carico dei contribuenti e l’azzardo morale degli operatori, per 

i quali viene meno la garanzia implicita nei salvataggi pubblici. 

L’internalizzazione dei costi della crisi caratteristica del bail-in comporta un 

cambio di prospettiva per coloro che, a vario titolo, sono esposti verso una banca: 

azionisti, obbligazionisti, investitori, creditori, finanziatori, fornitori, dipendenti, 

depositanti39. È l’altra faccia dell’obiettivo di salvaguardia dei fondi pubblici, ed è 

una faccia insolita e, a nostro avviso, ignota ai più, soprattutto in un paese, come 

l’Italia, nel quale la gestione delle crisi bancarie da decenni si è per lo più risolta 

in concentrazioni “indolori” per i risparmiatori40. 

 

4. Vediamo a questo punto gli impatti dell’applicazione del bail-in sul passivo di 

un’ipotetica banca in crisi. 

Preliminarmente occorre sottolineare che l’accertamento di uno stato di 

dissesto o di rischio di dissesto di una banca, non superabile in tempi adeguati 

con interventi di soggetti terzi o azioni di vigilanza, comporta la riduzione o la 

conversione di azioni e obbligazioni subordinate, indipendentemente dall’avvio 

della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa o in combinazione con 

la risoluzione41: ciò significa che, sia dato corso o meno al bail-in, tali strumenti 

finanziari saranno destinati ad assorbire le perdite dell’ente fino a concorrenza 

dell’importo totale delle stesse o del valore degli strumenti stessi. 

																																																								
39 È stato sottolineato (SANTORO, Prevenzione, cit., p. 9) che rispetto ai soggetti diversi dai soci e 

dai titolari di “quasi capitale” è improprio parlare d’internalizzazione. 
40 Come osserva PANETTA, Indagine conoscitiva sul sistema bancario italiano nella prospettiva 

della vigilanza europea in riferimento all’esame degli Atti del Governo n. 208 e n. 209 relativi al 
risanamento e risoluzione degli enti creditizi e imprese di investimento, 29 ottobre 2015, in 
www.bancaditalia.it, «finora in Italia le crisi bancarie sono state gestite minimizzando la 
dispersione del valore aziendale, senza perdite per i depositanti e oneri per le finanze pubbliche 
anche grazie agli interventi di sostegno dei sistemi di garanzia dei depositanti. Nel nuovo contesto 
normativo questo schema potrebbe non essere sempre disponibile». 

41 Cfr. art. 27 del d.lgs. 180/2015. 
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Venendo ai meccanismi dell’applicazione del bail-in, in primo luogo sono 

escluse – e dunque godono della massima protezione - alcune categorie di 

passività, segnatamente quelle protette nell’ambito fallimentare o quelle più 

rilevanti per la stabilità sistemica: nella prima categoria rientrano i depositi di 

valore inferiore a 100.000 euro (i c.d. “depositi protetti”)42, le obbligazioni 

garantite da attivi della banca (quali i covered bond) e alcuni altri debiti o obblighi 

nei confronti di particolari soggetti43; nella seconda, i debiti a brevissimo termine 

sul mercato interbancario44, le passività nei confronti dei fornitori di beni o servizi 

necessari per il normale funzionamento dell'ente sottoposto a risoluzione e nei 

confronti dei sistemi di garanzia dei depositanti, limitatamente ai contributi 

dovuti dall'ente sottoposto a risoluzione per l'adesione ai suddetti sistemi. 

Altre categorie di passività potranno essere escluse dall’autorità di risoluzione, 

in casi eccezionali, sulla base di una valutazione specifica di elementi dettati dalla 

legge45, tra i quali l’impossibilità di applicare il bail-in in tempi ragionevoli, la 

necessità di assicurare la continuità delle funzioni essenziali e delle principali 

linee di operatività dell'ente sottoposto a risoluzione, in modo da consentirgli di 

preservare la propria operatività e la fornitura di servizi chiave, ovvero di evitare 
																																																								

42 Il d.lgs. 180/2015 (art. 1, lett. q, r e s) definisce “depositi protetti” i depositi ammissibili al 
rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti 
previsto dall'art. 96-bis, comma 5, del TUB; essi sono una sottocategoria dei “depositi ammissibili 
al rimborso”, ossia dei depositi che, ai sensi dell'art. 96-bis, commi 3 e 4, del TUB, sono 
astrattamente idonei a essere rimborsati da un sistema di garanzia dei depositanti; a loro volta, 
questi ultimi sono una sotto-categoria dei “depositi”, definiti quali i crediti relativi ai fondi 
acquisiti dalle banche con obbligo di rimborso. Il d.lgs. 180/2015 esclude dalla predetta categoria 
(e, dunque, dalla protezione dal bail-in) i crediti relativi a fondi acquisiti dalla banca debitrice 
rappresentati da strumenti finanziari indicati dall'articolo 1, comma 2, del TUF, o il cui capitale 
non è rimborsabile alla pari, o il cui capitale è rimborsabile alla pari solo in forza di specifici 
accordi o garanzie concordati con la banca o terzi. Sono considerati depositi, invece, i certificati di 
deposito purché non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie. 

43 L’art. 49 del d.lgs. 180/2015 annovera tra tali debiti e obblighi: le passività nei confronti 
dell'amministrazione tributaria ed enti previdenziali, se i relativi crediti sono assistiti da privilegio 
o altra causa legittima di prelazione, e nei confronti dei dipendenti, limitatamente alla retribuzione 
fissa, ai benefici pensionistici o a altra componente fissa della remunerazione; qualsiasi obbligo 
derivante dalla detenzione da parte dell'ente sottoposto a risoluzione di disponibilità dei clienti, 
inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori 
ovvero da o per conto di organismi d'investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a 
condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili; qualsiasi 
obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra l'ente sottoposto a risoluzione e un terzo, in 
qualità di beneficiario, a condizione che quest'ultimo sia protetto nelle procedure concorsuali 
applicabili. 

44 Trattasi delle passività con durata residua inferiore a sette giorni nei confronti di banche o 
SIM non facenti parte del gruppo dell'ente sottoposto a risoluzione nonché nei confronti di un 
sistema 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 (art. 49, comma 1, lett. e ed f). 

45 Cfr. art. 49, comma 2, del d.lgs. 180/2015.  
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un contagio che perturberebbe gravemente il funzionamento dei mercati 

finanziari e delle infrastrutture di mercato con gravi ricadute negative 

sull'economia di uno Stato membro o dell'Unione europea, ovvero ancora di 

evitare una distruzione di valore tale che gli altri creditori sopporterebbero perdite 

maggiori rispetto a quelle che essi subirebbero in caso di esclusione di tali 

passività dall'applicazione del bail-in. 

Nel deliberare l’esclusione le autorità competenti devono tener conto di alcuni 

principi, tra i quali uno dei più significativi, per quel che ci interessa in questa 

sede, è rappresentato dalla possibilità che i depositi superiori a 100.000 euro 

detenuti dalle persone fisiche e dalle piccole e medie imprese siano colpiti dopo gli 

altri crediti chirografari (c.d. pecking order)46. 

La decisione di escludere talune passività dal bail-in deve essere 

preventivamente notificata dalla Banca d'Italia alla Commissione Europea, che ha 

la possibilità, entro termini particolarmente stringenti e nel solo caso in cui 

l'esclusione richieda il contributo del fondo di risoluzione o di una fonte 

alternativa di finanziamento, di disporre un divieto o chiedere di apportare 

modifiche.  

L’esclusione è invece disposta senza indugio se le perdite che le passività 

escluse avrebbero dovuto assorbire sono trasferite esclusivamente sui titolari di 

altre passività soggette a bail-in, mediante la loro riduzione o conversione in 

capitale (fatto salvo il rispetto del principio no creditor worse off)47. 

L’intervento del fondo di risoluzione – mediante conferimenti nel capitale 

dell’intermediario in crisi in misura almeno sufficiente a portare a zero il 

patrimonio netto o a ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1 – è 

complementare e non sostitutivo del bail-in (che dunque si conferma strumento 

ordinario di risoluzione); in particolare, è previsto che perdite per almeno all’8 per 

cento delle passività totali, fondi propri compresi48, dell’ente in crisi siano già 

																																																								
46 Cfr. art. 49, comma 3, del d.lgs. 180/2015. 
47 Cfr. art. 49, commi 4 e 5, del d.lgs. 180/2015. 
48 L’aggregato è determinato secondo la valutazione dell’esperto indipendente di cui agli artt. 23 

e ss. del d.lgs. 180/2015. 
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state assorbite mediante strumenti di bail-in e che il contributo del fondo di 

risoluzione si limiti al 5 per cento del predetto aggregato49. 

Il limite dell’8 per cento è derogabile in presenza congiunta delle seguenti 

condizioni: gli strumenti sottoposti al bail-in abbiano contributo al ripianamento 

delle perdite e alla ricapitalizzazione dell'ente per almeno il 20 per cento delle 

attività ponderate per il rischio dell'ente; il fondo di risoluzione disponga di un 

importo pari ad almeno il 3 per cento dei depositi protetti di tutte le banche 

italiane e le succursali italiane di banche extracomunitarie derivante da 

contributi ordinari; l'ente in crisi abbia un attivo su base consolidata inferiore a 

900 miliardi di euro50. 

Qualora il contributo del fondo di risoluzione abbia raggiunto il limite del 5 per 

cento delle passività totali, fondi propri compresi, dell’intermediario in risoluzione 

e tutte le passività chirografarie soggette al bail-in (fatta eccezione per i depositi 

ammissibili al rimborso, ossia i depositi astrattamente protetti dal sistema di 

garanzia dei depositanti, ma eccedenti il limite di 100.000 euro) sono state 

interamente ridotte o convertite, è possibile ricorrere a ulteriori finanziamenti da 

fonti alternative51 ovvero utilizzare eventuali disponibilità del fondo di risoluzione 

derivanti da contributi ordinari anche al di sopra del predetto limite del 5 per 

cento52. 

 

5. La ricostruzione dei meccanismi del bail-in mostra, al di là dei non pochi 

tecnicismi ai quali ormai la legislazione finanziaria europea ci sta abituando, che 

la nuova regolamentazione sulla crisi delle banche risulta ora decisamente 

																																																								
49 Cfr. art. 49, comma 6, del d.lgs. 180/2015. 
50 Cfr. art. 49, comma 8, del d.lgs. 180/2015. 
51 Come avverte anche BARBAGALLO, Esame del disegno di legge di delegazione europea 2014 

(A.S. 1758), Roma, 18 marzo 2015, p. 17 s., l’intervento dei fondi di garanzia dei depositanti in 
alternativa al rimborso sarà più raro, in quanto, in primo luogo, la Comunicazione della 
Commissione UE sugli aiuti di Stato del 2013 prevede tra l’altro che, prima di concedere aiuti per 
la ristrutturazione a favore di una banca, gli Stati membri garantiscano che gli azionisti e i 
detentori di capitale subordinato di detta banca provvedano a fornire il necessario contributo; in 
secondo luogo, in considerazione della disposizione che prevede la postergazione nella 
distribuzione delle perdite dei depositi sotto i 100.000 euro rispetto agli altri creditori chirografari 
(c.d. depositor preference). Sul ruolo dei fondi di garanzia si vedano i recenti contributi di MORETTI, 
DE LISA, DE CESARE, PLUCHINO, La gestione delle crisi delle banche e i ruoli dei fondi di garanzia: 
casistica europea e inquadramento degli interventi di sostegno del FITD, FITD, Working Papers, n. 
13, Roma, gennaio 2014 e MACCARONE, Il ruolo e l’ambito di intervento dei DGS e dei fondi di 
risoluzione nelle crisi bancarie, in Dir. Banc., n. 2, 2015, pp. 177-197. 

52 Cfr. art. 49, commi 9 e 10, del d.lgs. 180/2015. 



	 17	

orientata verso obiettivi macro-prudenziali di gestione del rischio sistemico a 

discapito della prospettiva micro-prudenziale di protezione del risparmiatore, in 

passato prevalente e indiscussa, almeno nel nostro paese53. 

Nella macro-categoria delle passività escluse dal bail-in convivono strumenti di 

raccolta tipici dell’investitore al dettaglio, da una parte, e finanziamenti e rapporti 

con banche, fornitori e soggetti istituzionali, dall’altra. 

Con la differenza che i depositi, tradizionale investimento del risparmiatore 

inconsapevole, sono protetti solo fino alla somma di euro 100.000 per 

depositante, mentre i finanziamenti interbancari lo sono senza limite 

quantitativo, alla sola condizione che abbiano durata non superiore a sette giorni. 

Per quanto sia noto che i mercati interbancari a brevissimo termine hanno 

importanza determinante per la mitigazione dei rischi sistemici, pare 

eccessivamente deresponsabilizzante (e, dunque, fonte di quegli azzardi morali 

che dichiaratamente si vorrebbero limitare) che sia consentita una forma di 

affidamento illimitato e totalmente garantito proprio alle banche, specializzate 

nella valutazione del merito creditizio, e non altrettanto ai depositanti al dettaglio, 

che, al contrario, di tali competenze sono pressoché privi. 

Non basta, al proposito, ricordare che il bail-in consente di estendere la 

protezione massima ai depositi ammissibili al rimborso, così superando il limite 

quantitativo dei 100.000 euro per risparmiatore. In realtà, ciò è possibile solo 

subordinatamente al rispetto di talune soglie, per superare le quali occorre che 

tutte le altre passività chirografarie (salvo quelle sempre escluse dal bail-in) siano 

state azzerate o convertite: ciò significa che a pagare sarebbero per esempio i 

detentori di obbligazioni (non solo subordinate) della banca in crisi, siano essi 

investitori al dettaglio o meno54, a cui sarebbero ancora una volta preferite le 

banche finanziatrici a brevissimo termine e addirittura alcuni fornitori. 

Per quel che concerne le azioni e le obbligazioni subordinate della banca, 

l’avvento del nuovo sistema di risoluzione delle crisi porta alla ribalta con durezza 

																																																								
53 VEGAS, Audizione sugli schemi di decreto legislativi relativi all’attuazione della direttiva 

2014/59/UE, Roma, 22 ottobre 2015, p. 2. 
54 È stato altresì osservato (VEGAS, Audizione, cit., p. 7) che «la necessità di privilegiare i 

depositanti oltre 100.000 euro dovrà essere attentamente valutata dal Parlamento al fine di 
contemperarla al meglio con l’esigenza di tutelare le altre categorie di creditori e, in particolare, i 
portatori di obbligazioni non garantite che hanno sottoscritto i loro titoli prima dell’entrata in 
vigore di questa disposizione». 
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i rischi di tali strumenti, che in Italia sono stati sottovalutati da decenni grazie a 

politiche di salvataggio delle banche che hanno privilegiato le concentrazioni 

piuttosto che le liquidazioni, comunque assistite generosamente dal fondo di 

tutela dei depositanti. Basti pensare che, sia dato corso o meno al bail-in, una 

volta accertato il dissesto o il rischio di dissesto di una banca, non superabile in 

tempi adeguati con interventi di soggetti terzi o misure di vigilanza, le azioni e le 

obbligazioni subordinate saranno destinate ad assorbire le perdite dell’ente fino a 

concorrenza dell’importo totale delle stesse o del valore degli strumenti stessi, 

anche indipendentemente dall’avvio della risoluzione o della liquidazione coatta 

amministrativa. Questo è quanto accaduto, recentemente, con il provvedimento 

con il quale è stata data soluzione alla crisi di quattro banche in amministrazione 

straordinaria55: pur essendo banche di dimensione piccola o media, aventi nel 

complesso una quota del mercato italiano dell’1 per cento circa in termini di 

depositi, le perdite sono state assorbite in prima battuta da azioni e obbligazioni 

subordinate, che sono state interamente azzerate, in conformità a quanto 

richiesto dalla direttiva BRRD56. 

Il punto è particolarmente critico per le obbligazioni subordinate, che finora la 

maggior parte delle banche ha distribuito tra la propria clientela come prodotti 

alternativi alle obbligazioni ordinarie, per far fronte a esigenze patrimoniali senza 

ricorrere ad aumenti di capitale: il forte abbassamento dei tassi di mercato, 

unitamente alla scarsa rischiosità percepita dello strumento, ha infatti consentito 

in passato di collocare queste obbligazioni con premi al rischio relativamente 

bassi, incentivandone l’utilizzo. 

Ponendosi nell’ottica dei risparmiatori, le questioni di rilievo sono dunque 

molteplici, a partire dalle modalità con cui assicurare la consapevolezza 

dell’investitore circa i rischi associati ai vari strumenti di raccolta bancaria (in 

																																																								
55 Decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, Disposizioni urgenti per il settore creditizio. 
56 Come ha chiarito la Banca d’Italia (Informazioni sulla soluzione delle crisi di Banca Marche, 

Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, CariChieti e Cassa di Risparmio di Ferrara, in 
www.bancaditalia.it), il ricorso a tali strumenti per coprire le perdite «è espressamente richiesto 
come precondizione per la soluzione ordinata delle crisi bancarie dalle norme europee (…) recepite 
nell’ordinamento italiano dallo scorso 16 novembre con il Decreto Legislativo 180/2015». Da 
sottolinearsi che tale condizione è espressamente richiesta anche dalle norme europee sugli “aiuti 
di Stato” nel settore bancario (cfr. Comunicazione della Commissione, n. 2013/C 216/01, cit., par. 
41). 
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primis: obbligazioni subordinate, ordinarie, depositi), anche emessi prima 

dell’entrata in vigore della nuova disciplina. 

Prima di tutto, l’introduzione del meccanismo del bail-in esalta la rilevanza del 

rischio emittente in capo alla banca debitrice, con un rovesciamento del problema 

delle asimmetrie informative, del signalling e del monitoring, visto che il 

risparmiatore si trova chiamato ad un inedito compito di valutazione del merito 

creditizio della banca, onde limitare gli effetti dell’eventuale default 

dell’intermediario. 

In questo senso, al fine di sfruttare gli indubbi vantaggi connessi ai “depositi 

protetti”, è probabile che il risparmiatore adotti una politica di “multi-

affidamento”, distribuendo il risparmio tra più emittenti bancari con depositi di 

importo singolarmente non superiore a 100.000 euro. Se a livello individuale tale 

strategia non presenta particolari controindicazioni, se non, al limite, un 

aumento dei costi di transazione, vi è ragione di ritenere che sul piano generale 

possa impattare negativamente sull’efficienza allocativa, dato che la scelta 

dell’intermediario non sarebbe guidata dal merito creditizio bensì, semplicemente, 

dalla garanzia di sistema di cui godono tutte le banche. Ciò agevola 

comportamenti di azzardo morale da parte degli intermediari stessi, che 

potrebbero condurre pratiche aggressive di prezzo sui depositi protetti per 

finanziare iniziative creditizie o di investimento particolarmente rischiose. 

La necessità che il risparmiatore e, in generale, il creditore della banca ne 

valuti il merito creditizio rende di capitale importanza la circolazione di 

informazioni ampie, corrette e tempestive sulle condizioni finanziarie ed 

economiche degli intermediari. 

In parallelo con quanto è stato da tempo sottolineato da economisti e giuristi in 

materia di intermediazione finanziaria, al miglioramento dell’efficienza allocativa 

del risparmio contribuisce in modo determinante la riduzione delle asimmetrie 

informative: in questo caso, con un rovesciamento dei ruoli tradizionali, significa 

mettere a disposizione del pubblico ogni elemento che consenta di valutare la 

banca in funzione del proprio rischio emittente, prima di tutto in termini di 

liquidità e solvibilità. 
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Tale esigenza non può però che passare da una diffusione tempestiva e 

capillare, a favore dei risparmiatori già clienti o potenziali tali, delle informazioni 

sensibili sull’affidabilità della banca (es.: perdite su crediti, carenze patrimoniali, 

violazioni rilevanti), che oggi sono assolutamente riservate (si pensi agli esiti delle 

verifiche ispettive della Banca d’Italia) o rese note in modo estremamente 

sommario e, comunque, con ritardi significativi: è il caso, per fare un ulteriore 

esempio, delle sanzioni amministrative irrogate agli esponenti aziendali, delle 

quali sono pubblicati a distanza di tempo solo gli estremi della norma violata e 

l’ammontare delle sanzioni, ma non i motivi specifici per i quali si è proceduto e, 

soprattutto, le dimensioni del fenomeno illecito. 

Sul punto il regolatore ha dunque dovuto affrontare e risolvere il trade-off tra 

rischio di fuga della raccolta (e conseguente crisi di liquidità), laddove vi sia 

ampia trasparenza, e, in caso contrario, probabile danno da carenza di 

informazioni per gli investitori. 

Il legislatore italiano, forzando il dato della direttiva BRRD57, ha scelto di 

derogare ai principi che regolano l’informazione societaria, disponendo che, al fine 

di garantire la stabilità finanziaria, la comunicazione al pubblico di fatti che 

possano rappresentare presupposti per il ricorso a strumenti di risoluzione sia 

ritardata fino al momento in cui è pubblicato il provvedimento con cui si dispone 

l’avvio della risoluzione58. 

È evidente che tale impostazione è giustificata dall’esigenza di minimizzare i 

rischi sistemici legati alla diffusione di informazioni negative sugli intermediari e 

è coerente con la classificazione delle priorità con cui gli obiettivi della risoluzione 

devono essere perseguiti59. Ciò non di meno pare contraddittorio, e un po’ 

																																																								
57 Cfr. i considerando 64 e 86 della direttiva BRRD. 
58 Cfr. art. 99, comma 5, del d.lgs. 180/2015. Particolarmente critico sul punto è VEGAS, 

Audizione, cit., p. 2 ss., che, sul punto, osserva: «L’imposizione ex lege di un ritardo automatico 
nella diffusione al pubblico di informazioni sullo stato di crisi di un intermediario può determinare 
un danno per gli investitori che acquistano strumenti finanziari della banca ad un prezzo che non 
riflette la notizia sullo stato di dissesto della Banca o dell’impresa di investimento. Ciò può portare 
con sé anche il rischio di alimentare contenziosi legali e cause di risarcimento danni da parte degli 
investitori che sono stati pregiudicati da un quadro informativo incompleto o fuorviante».  

59 In questo senso PANETTA (Indagine conoscitiva sul sistema bancario italiano nella prospettiva 
della vigilanza europea in riferimento all’esame degli Atti del Governo n. 208 e n. 209 relativi al 
risanamento e risoluzione degli enti creditizi e imprese di investimento, Roma, 29 ottobre 2015, p. 
10), che ritiene che «La scelta è in linea con le disposizioni della BRRD sulla riservatezza delle 
informazioni ed è legata al fatto che l’informazione al mercato prima che siano state adottate 
misure di write down o di risoluzione – cioè quando ancora verosimilmente non sono state 
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ipocrita, sostenere, come è stato fatto dal legislatore europeo stesso, che le nuove 

regole di gestione delle crisi bancarie dovrebbero incentivare i risparmiatori a 

monitorare l’andamento degli intermediari “affidati” in normali condizioni di 

mercato60 e poi prevedere, nell’ambito delle stesse regole, che le notizie più 

significative sulla probabilità di sopravvivenza dell’ente siano nascoste fino al 

momento in cui divengono inutili, sopraggiungendo il provvedimento di 

risoluzione. 

Il punto appena toccato rappresenta, in realtà, solo un aspetto, seppur 

rilevante, di un tema critico più ampio, circa le modalità con cui assicurare un 

comportamento corretto e prudente degli intermediari nella distribuzione delle 

proprie passività, siano esse obbligazioni subordinate, ordinarie o depositi e conti 

correnti, ovvero nella prestazione di servizi di investimento che hanno per oggetto 

strumenti finanziari di banche terze. 

Con Comunicazione n. 90430 del 24 novembre 2015, la Consob ha introdotto 

nuove norme per gli intermediari al fine di conformare il legal framework in 

materia di prestazione dei servizi di investimento alle innovazioni contenute nella 

direttiva BBRD, e specificatamente ai poteri conferiti alla Banca d’Italia per la 

gestione delle crisi degli intermediari61. 

La predetta comunicazione, che si pone in continuità con quelle relative alla 

distribuzione dei prodotti illiquidi e dei prodotti complessi62, prevede, in primo 

luogo, che gli investitori dovranno essere resi edotti63 del fatto che sono state 

introdotte limitazioni all’intervento pubblico a sostegno di un intermediario che 

versi in una situazione di crisi, rappresentando la potenziale assoggettabilità a 

																																																								
approntate misure per fronteggiare la crisi – avrebbe ripercussioni negative sulla banca 
interessata e sull’esito delle misure da assumere, e potrebbe minacciare la stabilità sistemica». 

60 Secondo il considerando 67 della direttiva BRRD, «Lo strumento del bail-in darà pertanto agli 
azionisti e ai creditori degli enti un maggiore incentivo a vigilare sul buon funzionamento dell’ente 
in circostanze normali (…)». 

61 Deve ricordarsi altresì che, a far data dall’agosto 2013, Consob aveva ritenuto opportuno fare 
inserire un apposito fattore di rischio nei prospetti informativi relativi alle obbligazioni 
subordinate. Così VEGAS, Audizione, cit., p. 7. 

62 Cfr. Comunicazione n. 9019104 del 2 marzo 2009 in ordine al dovere dell’intermediario di 
comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi e 
Comunicazione Consob prot. 0097996/14 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti 
finanziari complessi ai clienti retail. 

63 Nell’ambito di una “scheda prodotto” o del modulo per l’effettuazione della singola operazione 
di compravendita. La Consob raccomanda altresì di adottare soluzioni procedurali che pongano 
l’intermediario in condizione di dimostrare l’effettiva ricezione da parte dell’investitore delle 
informazioni sopra richiamate, al fine di contenere i rischi di compliance derivanti 
dall'applicazione della nuova normativa sulle crisi. 
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bail-in del titolo oggetto dell'investimento, con particolare riferimento alla 

collocazione dello specifico strumento finanziario nella gerarchia delle passività 

assoggettabili a tale strumento. 

Tenuto conto del fatto che la riduzione o conversione di strumenti di capitale e 

il bail-in trovano applicazione anche con riguardo ai titoli emessi prima del 1° 

gennaio 2016, analoga informativa dovrà essere resa anche dall’intermediario che 

presti il servizio di custodia e amministrazione, in forza del dovere di operare in 

modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati64. 

Per quanto concerne il servizio di gestione di portafogli, i clienti dovranno 

essere opportunamente informati dell’eventuale investimento in titoli 

assoggettabili alle misure previste dalla direttiva BBRD. Nel caso di nuovi 

rapporti gestiti, l’informativa circa la possibilità di investire nei titoli medesimi 

potrà essere resa nell’ambito dell’informativa precontrattuale, affidandosi ai 

rendiconti periodici la rappresentazione successiva dell’effettivo investimento da 

parte del gestore in detti titoli. Nel caso di rapporti gestiti già in essere, 

l’intermediario dovrà tener conto dell'attuazione della BRRD per ogni effetto 

connesso con l’adempimento degli obblighi derivanti dal mandato e comunque 

potrà dare ai clienti l’informativa sugli investimenti in titoli della specie con la 

rendicontazione periodica. 

Infine, Consob sollecita gli intermediari a valutare gli impatti del recepimento 

della direttiva BRRD sulle proprie procedure interne per la valutazione 

dell’appropriatezza e dell’adeguatezza, tenendo conto delle specificità di ogni 

tipologia di strumento finanziario. In particolare, dovrà accertarsi la sussistenza 

del livello di esperienza e conoscenza necessario perché il cliente sia in grado di 

comprendere i rischi che le passività bancarie comportano in considerazione del 

mutato contesto normativo, nonché verificare – nell’ambito del servizio di 

consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli – che l’operazione 

consigliata o realizzata sia altresì compatibile con gli obiettivi di investimento, la 

situazione finanziaria e, in generale, il profilo di rischio dell’investitore. 

Nel complesso, la Comunicazione Consob n. 90430 ha l’obiettivo di costringere 

gli intermediari a informare gli investitori attuali e futuri del diverso rischio 

																																																								
64 Cfr. art. 21, comma 1, lett. b) del TUF. 
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associato, in via sistemica, alle passività bancarie, anche con riferimento agli 

obblighi di valutazione dell’appropriatezza e adeguatezza delle relative operazioni 

di compravendita65. In sintesi, la Consob si preoccupa che sia rafforzata la 

consapevolezza dei clienti circa il venir meno della “garanzia implicita”66 

rappresentata dallo storico, costante intervento pubblico a sostegno delle banche 

italiane in crisi. 

Nella Comunicazione non ci si sofferma però sul profilo a nostro avviso più 

delicato, ossia sulle informazioni che ciascun intermediario dovrebbe fornire in 

merito al “rischio emittente” specifico associato al prodotto. Cioè, detta in soldoni, 

alla probabilità più o meno alta che una determinata banca – magari la stessa 

banca che distribuisce il prodotto - incorra in uno stato di dissesto irrimediabile e 

sia quindi sottoposta a procedura d’insolvenza o a risoluzione. 

La questione è resa particolarmente complicata da vari fattori, che 

diversamente si configurano con riguardo al ruolo tenuto dall’intermediario nella 

relazione con il cliente. 

Per l’intermediario che presta servizi di raccolta ordini, negoziazione o 

collocamento su strumenti finanziari di banche terze, le difficoltà di informare 

l’investitore sui profili di rischio/emittente di tali prodotti attengono 

principalmente all’indisponibilità delle informazioni rilevanti, come in precedenza 

accennato, a cui si aggiunge l’assenza di rating che connota la gran parte delle 

banche piccole e medio-piccole.  

Venendo poi al caso, decisamente prevalente per numero e volumi, della banca 

emittente e al contempo distributrice presso la clientela delle proprie passività, la 

deroga all’art. 114 del TUF per le informazioni concernenti i presupposti della 

risoluzione (in breve, lo stato di dissesto irrimediabile in bonis) rappresenta 

purtroppo solo la “coda” del problema, in quanto è presumibile che tale soggetto 

																																																								
65 Secondo BARBAGALLO, Esame, cit., p. 17 s., «Le banche dovranno riservare gli strumenti di 

debito diversi dai depositi (obbligazioni e altri prodotti) agli investitori più esperti e in grado di 
selezionare il rischio, valutando l’opportunità di dirottare la clientela al dettaglio meno 
consapevole verso lo strumento del deposito, che continua ad essere garantito dal DGS fino a 
100.000 euro e, anche per importi superiori, gode di una posizione particolarmente favorevole 
all’interno della gerarchia fallimentare». Per PANETTA, Seminario istituzionale sulle tematiche 
concernenti gli schemi di decreto legislativo relativi all’attuazione della direttiva 2014/59/UE, Roma, 
20 ottobre 2015, p. 7, «andrà valutata l’opportunità di introdurre espliciti vincoli normativi al 
collocamento degli strumenti più rischiosi presso la clientela meno consapevole, limitandone 
l’offerta a specifiche categorie di investitori professionali». 

66 BARBAGALLO, Esame, cit., p. 17. 
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si asterrebbe comunque dal rendere partecipi i propri clienti attuali e potenziali di 

una situazione traballante, visto che ciò – nel nuovo contesto di bail-in -

comprometterebbe irrimediabilmente la fiducia sulla stabilità dell’intermediario, 

con conseguente corsa agli sportelli e accelerazione della crisi67. 

Ad aggravare ulteriormente la situazione, che vede con tutta evidenza la banca 

in un conflitto di interessi costante e scarsamente mitigabile, in quanto “vitale” 

per la propria sopravvivenza, viene in rilievo la limitata liquidabilità dei prodotti, 

vuoi perché taluni giuridicamente non negoziabili prima della scadenza (come i 

certificati di deposito o i depositi vincolati), vuoi perché talaltri (quali le 

obbligazioni ordinarie e subordinate) risultano di fatto illiquidi, in quanto non 

quotati ovvero negoziabili su sedi di esecuzione che non assicurano una concreta 

condizione di liquidità68, soprattutto per la scarsa ampiezza e profondità del book 

di negoziazione69. 

Insomma, carenze informative, conflitti di interesse e illiquidità dei prodotti 

inducono a ritenere che obblighi di comportamento e, in generale, la disciplina di 

mercato non costituiscano leve efficienti per prevenire danni a carico dei 

risparmiatori, che potrebbero non essere limitati a coloro che possiedono azioni o 

obbligazioni subordinate70, visto l’ingente stock di obbligazioni ordinarie bancarie  

ancora in circolazione, che solo di recente ha conosciuto un’inversione di 

tendenza grazie all’equiparazione del trattamento fiscale con i depositi. 

In questo contesto non possono che assumere un ruolo centrale le autorità di 

vigilanza che, quali agent della collettività e, dunque, anche dei risparmiatori, 

hanno il compito di assicurare che le banche conducano le proprie attività in 

																																																								
67 Si ricordi, a tacer d’altro, che la direttiva BRRD e il d.lgs. 180/2015, all’art. 50, dispongono 

che le banche siano tenute a osservare un requisito minimo di passività soggette a bail-in: 
l’eventuale fuga massiccia della clientela condurrebbe presumibilmente al mancato rispetto del 
requisito, che potrebbe essere interpretato dalla Banca d’Italia come impedimento alla risolvibilità 
ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 180/2015, con conseguente adozione di misure per la rimozione del 
problema, se possibile, o avvio alle procedure di crisi. 

68 Come ricorda la Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009, «per prodotti illiquidi 
si intendono quelli che determinano per l’investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un 
lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente 
o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita». 

69 È una condizione piuttosto comune delle obbligazioni emesse dalle piccole banche, 
principalmente per il limitatissimo numero di contributori. 

70 Rileva PANETTA, Seminario, cit., p. 7, che «I dati relativi ai principali 15 gruppi bancari italiani 
indicano che in oltre la metà dei casi perdite pari all’8 per cento del passivo potrebbero essere 
coperte utilizzando unicamente gli strumenti di capitale (azioni, ulteriori titoli di capitale e prestiti 
subordinati), senza perdite per i detentori di obbligazioni senior». 
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modo sano e prudente e, in particolare, di intervenire sulla gestione e/o sulla 

struttura organizzativa della banca al fine di prevenirne lo stato di dissesto. 

Al proposito, le nuove regole sulla gestione delle crisi prevedono poteri 

particolarmente invasivi della Banca d’Italia, sia nella fase di valutazione del 

piano di risanamento che di predisposizione del piano di risoluzione: tali poteri, 

che potremmo definire di vigilanza strutturale, consentono addirittura di imporre 

modifiche alla forma giuridica e alla struttura operativa della banca, la cessazione 

di determinate attività, linee di business e vendita di prodotti, la cessione o 

dismissione di determinati beni o rapporti giuridici. 

L’ampiezza e profondità delle misure a disposizione della Banca d’Italia 

potrebbero consentire di configurare la responsabilità della stessa per omessa o 

carente vigilanza nelle fasi precedenti la crisi, laddove non avesse svolto 

diligentemente i compiti che l’ordinamento, oggi più di ieri, le attribuisce quale 

“organo di garanzia del risparmio pubblico e privato”71. 

Le maggiori responsabilità delle autorità di vigilanza potrebbero anche 

provocare, per quanto indirettamente, effetti restrittivi della concorrenza sul 

mercato bancario: infatti, le banche tenderanno (o saranno spinte) ad aggregarsi 

per raggiungere la massa critica idonea a far emergere l’interesse pubblico 

all’attivazione dei meccanismi risolutivi e dell’eventuale sostegno statale, grazie al 

quale possono essere ridotte le esternalità negative della crisi sui risparmiatori e, 

quindi, le probabilità che siano attivate azioni di responsabilità o, quanto meno, 

sollevate critiche da parte della pubblica opinione nei confronti delle autorità di 

controllo. 

Di converso, le banche minori subiranno svantaggi concorrenziali, in quanto, 

oltre a essere più esposte all’aumento generalizzato del costo della raccolta in 

ragione del maggior rischio sotteso alle passività bancarie72, i risparmiatori 

saranno indotti dai meccanismi regolamentari a spostare gli strumenti finanziari 

e i depositi (almeno per la quota non garantita) sulle banche più grandi. 

																																																								
71 Le parole sono quelle della Suprema Corte (nella nota sentenza Cass. Civ., sez. III, 23 marzo 

2011, n. 6681), che al tempo sono state riferite a Consob ma che in un prossimo futuro 
potrebbero trovare cittadinanza anche con riguardo alla Banca d’Italia, nella sua veste di organo 
di vigilanza e autorità di risoluzione. 

72 VEGAS, Audizione, cit., p. 2; BARBAGALLO, Esame, cit., p. 17; PANETTA, Indagine, cit., p. 10. 
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Un’ultima riflessione va appunto alle banche significative, le quali, a fronte dei 

requisiti patrimoniali rafforzati previsti dal Meccanismo di vigilanza unico73, 

godranno di fatto di una protezione “di sistema” – visto il maggior rischio di 

contagio e sistemico connesso al loro eventuale dissesto -  e, dunque, di un 

contesto che potrebbe favorire comportamenti di azzardo morale. 

Se è vero che la direttiva BRRD prevede, in una logica di proporzionalità, che le 

autorità di risoluzione prestino un’attenzione maggiore alla bontà del piano di 

risanamento e alle condizioni di risolvibilità della banca a rilevanza sistemica74, 

non possiamo escludere che il regolatore sia maggiormente esposto al rischio di 

“cattura”, soprattutto laddove autorità di vigilanza e autorità di risoluzione non 

dovessero operare in un contesto effettivo di indipendenza. 

																																																								
73 Tra gli studi sulle SIFI si rinvia a CARMASSI, LUCHETTI, MICOSSI, Overcoming too-big-to-fail. A 

regulatory frame work to limit moral hazard and free riding in the financial sector, CEPS, Brussels, 
2010, in http://ssrn.com/abstract=1610214. Sul tema si veda anche BARBAGALLO, Stabilità, tutela 
dei clienti, concorrenza, Roma, 26 novembre 2015, p. 5. 

74 Cfr. ancora BARBAGALLO, Stabilità, cit., p. 6. 


