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Il legislatore europeo ha realizzato due fondamentali riforme, tra loro strettamente 
connesse, nella materia delle crisi bancarie. 

La prima consiste in una disciplina armonizzata in materia di prevenzione e gestione 
delle crisi bancarie, introdotta con la direttiva 2014/59/UE (Banking Recovery and Resolution 
Directive, BRRD) che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione1 degli enti creditizi e 
delle imprese di investimento. La direttiva è applicabile a tutti gli Stati membri dell’UE e mira 
a un’armonizzazione minima, ma molto dettagliata, dei regimi, lasciando aperta la strada a 
ulteriori strumenti e poteri per la gestione delle crisi2. 

Fonte della seconda riforma è invece il regolamento UE 806/2014 (Single Resolution 
Mechanism Regulation, SRMR), che - per i soli Stati partecipanti al Single Supervisory 
Mechanism3 - fissa norme e procedure uniformi per la risoluzione delle banche e delle 
imprese di investimento nel quadro del Meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di 
risoluzione unico4. E’ coinvolto in questo caso anche l’aspetto istituzionale, attraverso la 
costituzione sia di un’autorità accentrata a livello europeo (Single Resolution Board, SRB), 
incaricata della gestione delle crisi bancarie nell’Eurozona assieme alle autorità nazionali di 
risoluzione (NRA), sia di un fondo unico europeo per il finanziamento della gestione delle 
crisi (Single Resolution Fund,  SRF). La parte del Rapporto dedicata a questa riforma è stata 
curata da Marco Di Pietropaolo. 

                                                           
1 Sull’espressione “banking resolution” cfr. M.P. CHITI, The new banking union, the passage from banking 
supervision to banking resolution, in Riv. it. dir. pubbl. comunitario, 2014, p. 608. 
2 Va ricordata anche la direttiva 2014/49/UE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (Deposits Guarantee 
Schemes, DGS), di cui questo Rapporto non si occupa specificamente. 
3 L’ambito di applicazione del SRM coincide con quello del SSM di cui al regolamento (UE) del Consiglio 15 
ottobre 2013 n. 1024/2013, che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche 
in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. 
4 Per il fondo di risoluzione unico, la disciplina è completata dall’accordo intergovernativo del 21 maggio 2014, 
relativo al trasferimento dei contributi raccolti  nei singoli Stati membri al fondo unico. 
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1. Le procedure di gestione delle crisi nell’esperienza italiana. 
 

Occorre premettere che una disciplina generale delle crisi bancarie è presente nel nostro 
ordinamento sin dalla legge bancaria del 1936-1938. Le procedure e gli strumenti ivi previsti5 
hanno dato buona prova di sé, tanto da essere replicati nel testo unico bancario del 1993 con 
adattamenti marginali6. 

Le caratteristiche salienti della disciplina del t.u.b. sono individuabili nella tempestività 
degli interventi, nell’accertamento diretto da parte dei commissari straordinari e liquidatori 
delle cause della crisi e dell’effettiva situazione aziendale e infine nella capacità delle 
procedure di favorire soluzioni non onerose per i depositanti, per gli altri stakeholders e per il 
sistema finanziario nel suo complesso7.  

Nella pratica applicazione, le procedure di gestione delle crisi si sono concluse in 
genere attraverso ricapitalizzazioni o cessioni di attività o passività; un ruolo importante è 
stato svolto dai fondi di garanzia dei depositi, che molto spesso sono intervenuti 
anticipatamente, rispetto al previsto rimborso dei depositanti, con modalità “alternative” 
(finanziamenti, garanzie, acquisizione di partecipazioni)8 in vista del ritorno in bonis della 
banca o quanto meno della conservazione del complesso aziendale9. Non sempre, tuttavia, gli 
strumenti offerti dalla tradizionale legislazione di settore sono risultati sufficienti per la 
soluzione della crisi, e talvolta sono stati necessari interventi legislativi ad hoc per consentire 
un sostegno pubblico10. 

                                                           
5 Cfr. gli artt. 57-65 (amministrazione straordinaria) e artt. 66-83 (liquidazione coatta amministrativa) del R.d.l. 
12 marzo 1936, n. 375, Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, e 
successive modificazioni.  
6 Cfr. il Titolo IV del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (t.u.b.), nella versione antecedente alle modifiche 
apportate con il d.lgs. 16 novembre 2015, n. 181. 
7
 Cfr. V. SANTORO, Crisi bancarie, ruolo dell’informazione e protezione del cliente, in Dir. Banc. 2015, p. 541 e 

ss.. 
8
 Cfr. al riguardo S. MACCARONE, I fondi di garanzia dei depositanti come strumento di gestione delle crisi, in 

Dir. banc. merc. fin. 2013, p. 610 e ss.. 
9 Funzione obbligatoria e primaria dei fondi di garanzia dei depositi è il rimborso dei depositanti, ma interventi 
diversi e anticipati risultano pienamente giustificati sulla base del principio del “minor onere”, ove cioè, 
attraverso tali interventi, sia possibile ridurre l’impegno finanziario dei partecipanti al fondo. Nel caso di 
cessione ad altra banca, i fondi di garanzia possono quindi intervenire a coprire lo sbilancio tra attività e passività 
o attraverso l’offerta di garanzie e finanziamenti alla cessionaria. 
10 Oltre al d.m. 27 settembre 1974 (cd. “decreto Sindona”), che consentiva alla Banca d’Italia di effettuare 
anticipazioni sui buoni del Tesoro al tasso dell’1 per cento a favore delle banche cessionarie, cfr. il d.l. 24 
settembre 1996, n. 497, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 19 novembre 1996, n. 588, recante 
Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli, e il d.l. 9 
settembre 1997, n. 292, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 8 novembre 1997, n. 388, Interventi 
urgenti per la soluzione della crisi della Sicilcassa S.p.a. e per il risanamento e rilancio del Banco di Sicilia 
S.p.a.. Nel corso della recente crisi finanziaria, non sono stati attuati ingenti interventi pubblici come in altri 
Stati; cfr. tuttavia, in relazione a situazioni  non di crisi conclamate, ma di esigenze di ricapitalizzazione per far 
fronte a standard europei, l’art. 12 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con l. 28 gennaio 2009 n. 2, che 
autorizzava il Ministero dell’economia e delle finanze a sottoscrivere strumenti finanziari emessi da banche 
italiane, previo parere della Banca d’Italia, e gli artt. 23-sexies e ss. del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, inseriti dalla l. 7 
agosto 2012, n. 95 e modificati con l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il rafforzamento patrimoniale del Monte dei 
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Più in dettaglio, l’amministrazione straordinaria prevista dal t.u.b. si caratterizza per la 
sostituzione coattiva del management con organi nominati dalla Banca d’Italia, per la regolare 
prosecuzione dell’attività d’impresa (la sospensione dei pagamenti ex art. 74 t.u.b. rappresenta 
un’ipotesi eccezionale), e per la durata temporanea e predeterminata, sia pur prorogabile in 
relazione a determinati presupposti e circostanze. L’amministrazione straordinaria può essere 
disposta qualora sussistano gravi irregolarità nell’amministrazione o gravi violazioni 
normative, o siano previste gravi perdite del patrimonio (ciascun presupposto è 
autonomamente sufficiente, sebbene in pratica spesso entrambi coesistano). Nel pieno della 
recente crisi finanziaria, anche una “grave crisi di liquidità”, tale da recare pregiudizio alla 
stabilità del sistema finanziario, è stata indicata come ulteriore possibile presupposto di 
attivazione delle procedure di gestione delle crisi bancarie11. 

L’amministrazione straordinaria ha lo scopo di accertare la situazione aziendale, 
rimuovere le irregolarità, promuovere le soluzioni utili nell’interesse dei depositanti12: si 
intende, attraverso questa procedura, prevenire la definitiva compromissione della situazione 
della banca ed eliminare le situazioni contrastanti con la sana e prudente gestione. La 
procedura può concludersi, innanzitutto, con il ritorno alla gestione ordinaria, una volta 
rimossi gli amministratori infedeli o incapaci, sanate le irregolarità e migliorata la situazione 
patrimoniale. Un ritorno alla gestione ordinaria è anche possibile attraverso interventi che 
coinvolgano soggetti estranei alla compagine societaria (ricapitalizzazioni che diano vita a 
nuovi assetti proprietari, interventi di sostegno finanziario dei fondi di garanzia, aggregazioni 
con altri intermediari).  

La liquidazione coatta amministrativa è prevista dal t.u.b. per le ipotesi di crisi 
irreversibile, quando l’impresa bancaria, come soggetto autonomo, non è in grado di 
proseguire l’attività. Ai presupposti, che per il resto replicano, con una connotazione di 
maggiore gravità, quelli dell’amministrazione straordinaria, si aggiunge lo stato di insolvenza, 
che può peraltro essere dichiarato anche indipendentemente da un’iniziativa dell’autorità di 
settore13.  

Finalità della liquidazione coatta è dunque l’ordinata definizione dei rapporti giuridici 
facenti capo a un’impresa destinata all’estinzione come autonomo soggetto giuridico e 
all’espulsione dal mercato; è tuttavia presente anche l’obiettivo della conservazione dei valori 
aziendali, che nella prassi ha consentito, per la quasi totalità dei casi, la prosecuzione 
dell’attività d’impresa e la salvaguardia dei posti di lavoro. Infatti, quale alternativa alla 
distribuzione atomistica dei singoli beni dopo l’accertamento del passivo, è possibile ricorrere 
a misure che consentono di preservare il complesso aziendale o almeno parte di esso, 

                                                                                                                                                                                     

Paschi, mediante la sottoscrizione da parte del Ministero dell’economia di strumenti finanziari parzialmente 
computabili nel patrimonio di vigilanza e la restituzione dei titoli emessi ai sensi del precedente d.l. 185/2008. 
La parziale conversione in azioni degli interessi dovuti a fronte di quest’ultimo prestito ha reso lo Stato azionista 
della banca in questione. 
11 Art. 2, comma 1, del d.l. 9 ottobre 2008, n. 155, conv. con modificazioni con l.  4 dicembre 2008, n. 190. 
12 Art. 72, comma 1, t.u.b.. Cfr. O. CAPOLINO, G. COSCIA, E. GALANTI , La crisi delle banche e delle imprese 
finanziarie, in Diritto delle banche e degli intermediari finanziari a cura di E. Galanti, Padova 2008, p. 880 e ss.. 
13 In tal caso la legge fallimentare prevede appunto la liquidazione coatta amministrativa: art. 195 L.F., 
richiamato dall’art. 82 del testo unico bancario. 
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attraverso la cessione di attività e passività, la cessione di azienda, di rami d’azienda, o di beni 
giuridici individuabili in blocco14. Tali soluzioni, storicamente di gran lunga prevalenti, hanno 
costituito il principale strumento di attenuazione degli effetti del dissesto, insieme agli 
interventi finanziari dei fondi di tutela dei depositi 15. 

Gli schemi di soluzione delle crisi bancarie previsti dall’ordinamento italiano sono stati 
applicati, nell’esperienza concreta della gestione delle crisi, generalmente con successo, 
attraverso soluzioni che hanno consentito di minimizzare i sacrifici privati necessariamente 
ora connessi con la “risoluzione” secondo le nuove norme europee, che peraltro considerano 
la stessa “risoluzione” come una extrema ratio16. Le soluzioni basate sull’intervento privato 
sono realizzate attraverso la valutazione comparativa da parte dei  commissari delle offerte 
pervenute; le operazioni di fusione o di cessione sono autorizzate con provvedimenti 
dell’autorità di vigilanza, ricorribili innanzi al giudice amministrativo.   

Strumenti e soluzioni tradizionalmente previsti dall’ordinamento italiano non sono, 
tuttavia, immuni da difetti: possono favorire il moral hazard, perché proprio il loro positivo 
impiego ha contribuito a ingenerare la certezza che, attraverso l’intervento di altri intermediari 
o dei fondi di garanzia, un salvataggio della banca in crisi fosse sempre possibile; possono 
inoltre incontrare difficoltà nella pratica applicazione, perché l’interesse del mercato alle 
acquisizioni di aziende in crisi può attenuarsi o venir meno, specie in periodi di prolungata 
crisi economica e finanziaria. Le difficoltà si accentuano se la crisi riguarda banche di 
notevoli dimensioni: emerge in tal caso la limitatezza degli strumenti disponibili, e diventa 
arduo assicurare la soluzione della crisi con il sacrificio dei soli azionisti. In assenza di un 
intervento pubblico, le conseguenze della crisi possono così lambire o coinvolgere altre 
categorie di stakeholders, tra cui i depositanti non protetti e i dipendenti. 

 

2. Le nuove regole sulla “risoluzione”. 

Il nuovo quadro normativo europeo per la gestione delle crisi bancarie17 offre strumenti 
e procedure incisivi, che in alcuni ordinamenti hanno consentito di introdurre per la prima 
volta una compiuta disciplina delle crisi bancarie. In Italia, i nuovi strumenti e procedure si 

                                                           
14 Art. 90 del t.u.b.. 
15 Cfr. L. STANGHELLINI , La disciplina delle crisi bancarie: la prospettiva europea, in Dal testo unico bancario 
all’Unione bancaria: tecniche normative e allocazione di poteri, Quaderni di ricerca giuridica, n. 75, Banca 
d’Italia, Roma 2014, p. 165. 
16 Cfr. l’art. 32(1) lett. b e il Considerando 53 della direttiva 2014/59/UE, nonché l’art. 18(1) lett. b e il 
Considerando 26 del regolamento (UE) 806/2014. 
17 Come momento iniziale del nuovo approccio alla soluzione delle crisi bancarie si possono citare i Key 
Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions con cui il FSB ha indicato, nell’ottobre 
2011, gli elementi considerati necessari per il buon funzionamento di un sistema di soluzione delle crisi, nel 
convincimento che “Their implementation should allow authorities to resolve financial institutions in an orderly 
manner without taxpayer exposure to loss from solvency support, while maintaining continuity of their vital 
economic functions”. 
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sono viceversa innestati su un sistema di regole già esistente, che peraltro aveva da tempo 
anticipato talune previsioni delle nuove norme europee18.  

La scelta di fondo alla base delle nuove regole, maturata dopo anni di impegno di 
ingenti risorse pubbliche per i salvataggi bancari in alcuni Paesi europei, è di 
responsabilizzare maggiormente azionisti e creditori delle banche.   

Per un confronto con la precedente disciplina nazionale, occorre ricordare che la BRRD 
presuppone un’articolazione del controllo pubblico per la prevenzione e gestione delle crisi 
bancarie in tre diverse fasi: l’ordinario svolgimento dell’attività, le situazioni che necessitano 
misure di “intervento precoce”, e infine le situazioni in cui la banca è certamente in dissesto o 
a rischio di dissesto, e sussistono quindi i presupposti per l’uso degli strumenti di risoluzione 
e/o per la liquidazione coatta amministrativa. 

Nel corso della prima fase, vanno predisposti piani di risanamento (da parte della banca 
e sotto la supervisione dell’autorità di vigilanza) e piani di risoluzione (da parte dell’autorità 
di risoluzione, sentita l’autorità di vigilanza). L’autorità di risoluzione, ove ritenga presenti 
nella struttura o nella gestione della banca impedimenti alla possibilità di risoluzione, può 
adottare misure preventive particolarmente incisive, che possono sovrapporsi all’azione 
dell’autorità competente per la vigilanza (di cui è comunque prevista la consultazione)19. 
L’autorità può, in particolare, ordinare alla banca di emettere passività per costituire e 
mantenere un buffer adeguato di capitale, riserve e crediti utilizzabili per assorbire eventuali  
perdite20. 

Nella seconda fase possono trovare attuazione gli accordi di sostegno finanziario di 
gruppo eventualmente stipulati, e l’autorità di vigilanza può porre in atto le misure di 
intervento precoce previste dagli artt. 27 e ss. della direttiva, alcune delle quali erano già 
presenti nell’ordinamento italiano, come quelle disciplinate dall’art. 53-bis t.u.b., la rimozione 
di tutti i componenti degli organi amministrativi e di controllo21 e la nomina di commissari 
straordinari. A tali misure si aggiunge ora, sempre in base alla direttiva, la possibilità di 

                                                           
18 L’attuazione nell’ordinamento italiano della direttiva BRRD, tardivamente avviata con la legge delega del 9 
luglio 2015, n. 114, si è completata con l’adozione dei decreti legislativi del 16 novembre 2015, n. 180 e n. 181. 
19 L’inclusione, tra le misure preventive previste dalla BRRD, di poteri quali l’ordine di limitare le esposizioni, 
di dismettere, limitare o sospendere specifiche attività, o di modificare la struttura gestionale, anche di gruppo, 
rievoca  gli strumenti della la vigilanza strutturale, e ha indotto a osservare che siamo in presenza di un “ritorno 
al passato”: cfr. V. SANTORO, Prevenzione e “risoluzione” delle crisi bancarie, in 
http://www.regolazionedeimercati.it, p. 5 e s.. 
20 Minimum requirement for own funds and eligible liabilities (MREL, art. 45 BRRD e art. 12 SRMR). Su questo 
tema, e sul distinto requisito TLAC (Total Loss Absorbing Capacity), cfr. A. DE ALDISIO , La gestione delle crisi 
nell’Unione Bancaria, in Banca, Impresa, Società, 2015, p. 416 e ss., nonché E. RULLI , “Dissesto”, 
“risoluzione” e capitale nelle banche in crisi. Relazione al VII Convegno annuale dell’Associazione Orizzonti 
del Diritto Commerciale, Roma, 26-27 febbraio 2016, p. 29 e s.. 
21 La misura, già prevista dall’art. 70-bis t.u.b., introdotto dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72 e successivamente 
abrogato dal d.lgs. 181/2015, è ora disciplinata dall’art. 69-vicies-semel. Sul potere di rimozione cfr., in 
particolare, L. DONATO, M. COSSA, Giocare d’anticipo. Crisi bancarie e interventi preventivi dell’Autorità di 
vigilanza, in Banca, impresa, società 2011, p. 339 e ss.. 
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ordinare l’attuazione dei piani di risanamento o di un piano di ristrutturazione del debito o 
anche la modifica della forma societaria22.  

L’amministrazione temporanea prevista dall’art. 29 della direttiva risulta assimilabile 
alle procedure di gestione provvisoria e amministrazione straordinaria già previste dal t.u.b.23, 
delle quali ricalca anche, in larga misura, i presupposti. L’amministrazione temporanea può 
infatti essere disposta in presenza di un significativo deterioramento della situazione 
finanziaria (il che ricorda il pericolo di gravi perdite del patrimonio di cui al t.u.b.), di gravi 
irregolarità e violazioni normative (ipotesi che esattamente ripropone il presupposto già 
previsto dall’art. 70, comma 1, lett. a) t.u.b.), nonché ove sia impossibile ricorrere a soluzioni 
diverse attraverso le misure di intervento precoce o mediante la rimozione coattiva del 
management. 

Va notato che, per disporre l’amministrazione temporanea, non è necessario che le altre 
misure di intervento precoce siano state effettivamente, e infruttuosamente, adottate, essendo 
sufficiente che l’autorità di vigilanza ritenga che esse non sarebbero comunque adeguate per 
porre rimedio alla situazione. Può dirsi quindi che la BRRD lascia all’autorità di vigilanza la 
scelta in concreto della misura più opportuna, non diversamente da quanto tradizionalmente 
avvenuto nell’ordinamento italiano. 

Secondo la direttiva, l’amministratore temporaneo nominato dall’autorità di vigilanza 
può sostituire o affiancare gli organi ordinari della banca. L’autorità deve specificare i poteri 
di cui l’amministratore temporaneo può servirsi, che debbono essere adeguati alle circostanze 
del caso, e sono modificabili nel corso delle procedure. Delimitare con precisione compiti e 
poteri dell’amministratore temporaneo, in base al principio di proporzionalità e con 
riferimento alle circostanze concrete, sarà - in particolare - necessario nei casi in cui 
l’amministratore stesso affianchi gli amministratori ordinari anziché sostituirli24.  

Le finalità dell’amministrazione temporanea prevista dalla BRRD richiamano quelle già 
tipiche delle procedure italiane di gestione provvisoria e di amministrazione straordinaria. 
L’amministratore temporaneo, figura chiaramente ispirata al commissario straordinario 
disciplinata dall’ordinamento italiano25, deve infatti, essenzialmente, accertare la situazione 
aziendale e predisporre gli strumenti di risanamento. La temporanea sostituzione (o 
affiancamento) dell’organo amministrativo presenta, quindi, gli stessi caratteri di intervento 
preventivo propri dell’amministrazione straordinaria italiana, sicché sono state necessarie solo 
limitate modifiche alla procedura disciplinata dagli artt. 70 e ss. del t.u.b. per adeguare la 
disciplina nazionale al quadro europeo26. Sono rimasti immutati gli attuali presupposti, così 
come le finalità della procedura, attivabile sia nell’ipotesi di un possibile risanamento in via 

                                                           
22 Art. 69-noviesdecies t.u.b.. 
23 L. STANGHELLINI , op. cit., p. 163. Cfr. ora i presupposti di cui all’art. 69-octiesdecies t.u.b., introdotto dal 
d.lgs. n. 181/2015. 
24 Cfr. infatti il nuovo art. 75-bis t.u.b., introdotto dal d.lgs. 181/2015. 
25 G. BOCCUZZI, L’Unione Bancaria europea, Roma 2015, p. 92. 
26 Con il d.lgs. 181/2015 si è data attuazione alla temporary administration, lasciando inalterate le linee di fondo 
della procedura di amministrazione straordinaria. 
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autonoma, sia quale canale di individuazione e promozione di soluzioni aggregative o 
liquidatorie.  

La vera innovazione, nel nostro ordinamento, deve essere piuttosto individuata nel 
radicale mutamento di prospettiva che la BRRD richiede. L’amministrazione temporanea, 
come già ricordato, è inquadrata dalla direttiva tra le misure di intervento precoce, affidate 
all’autorità di vigilanza e non all’autorità di risoluzione; tra queste ultime essa si colloca, per 
gravità dei presupposti e incisività degli effetti, nello stesso rango della rimozione di tutti i 
componenti degli organi sociali27. L’inquadramento dell’amministrazione straordinaria tra le 
misure prettamente di vigilanza, piuttosto che di gestione delle crisi, ha come necessaria 
conseguenza il superamento dello schema procedimentale tradizionalmente seguito dalle leggi 
bancarie italiane, articolato in un potere di proposta della Banca d’Italia nei confronti del 
Ministro dell’economia, e in un potere provvedimentale di quest’ultimo. Con la modifica 
dell’art. 70 t.u.b. attuata con il d.lgs. 181/2015, la Banca d’Italia è divenuta quindi 
direttamente responsabile dell’adozione del provvedimento; ne è discesa anche l’abrogazione 
dell’art. 76 t.u.b., che prevedeva la possibilità della Banca d’Italia di disporre direttamente la 
gestione provvisoria, nei casi di assoluta urgenza. 

Del tutto innovativa, nella prospettiva dell’ordinamento italiano, risulta poi la disciplina 
della BRRD sui principi e gli strumenti di risoluzione. Va chiarito che la procedura di 
risoluzione non si sovrappone né si sostituisce alla procedura di liquidazione coatta 
amministrativa disciplinata dal t.u.b.; essa risponde all’intento di consentire l’efficace 
ristrutturazione della banca in crisi28, assicurando la continuità dell’attività d’impresa (anche 
se non necessariamente la sopravvivenza dell’originario ente gestore). 

L’attivabilità degli strumenti per la riorganizzazione e ristrutturazione è subordinata al 
rispetto dei principi enunciati dall’art. 34 della direttiva, improntati alla condivisione dei costi 
della crisi da parte dei privati che subirebbero comunque perdite se si giungesse alla 
liquidazione della banca e alla limitazione del ricorso alle risorse pubbliche. Le perdite 
debbono perciò gravare in primo luogo sugli azionisti; la risoluzione deve incidere anche sui 
diritti dei creditori (ferma restando la tutela per i depositi protetti), anche se non deve 
implicare per essi perdite maggiori rispetto a quelle che subirebbero in una procedura 
ordinaria di insolvenza (no creditor worse off principle)29; il management deve essere 
sostituito, non diversamente da quanto già previsto dal nostro ordinamento nazionale; gli 
strumenti di risoluzione debbono essere adottati tempestivamente (principio, questo, 
anch’esso sempre seguito, sebbene non esplicitato, nell’esperienza nazionale). 

Gli obiettivi della risoluzione, individuati dall’art. 31 della direttiva, sono molteplici: 
assicurare la continuità dei servizi essenziali e delle funzioni aziendali critiche, evitare 
significativi effetti negativi sulla stabilità finanziaria, salvaguardare le risorse pubbliche 

                                                           
27 Tra i presupposti dell’amministrazione straordinaria italiana è però anche la previsione di gravi perdite del 
patrimonio, mentre la rimozione degli organi di amministrazione e controllo è possibile solo in presenza di gravi 
violazioni o irregolarità: cfr. l’art. 69-octiesdecies, comma 1, lett. b), t.u.b..   
28 L. STANGHELLINI , op. cit., p. 155; G. BOCCUZZI, L’Unione Bancaria europea, Roma 2015, p. 92.  
29 Cfr. anche gli artt. 73 e ss. della BRRD. E’ stato richiamato, al riguardo, l’art. 160 l.f., che stabilisce un 
analogo principio (cfr. E. RULLI , op. cit., p. 17).   
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minimizzando il ricorso a forme straordinarie di sostegno, tutelare i depositanti e gli 
investitori protetti, nonché i beni della clientela.  

La BRRD afferma che i diversi obiettivi rivestono pari importanza, e che le autorità li 
ponderano e li attivano “a seconda delle circostanze del caso”. Va tuttavia considerato che, in 
concreto, un obiettivo (la salvaguardia dei fondi pubblici) può entrare in conflitto con altri30, 
contrastandone la realizzazione: ad esempio, il sacrificio che può essere imposto ai creditori 
attraverso l’obbligatoria condivisione degli oneri, volto ad evitare il ricorso alle risorse 
pubbliche, può in alcune situazioni determinare un rischio per la stabilità del sistema, quale 
conseguenza di un diffuso panico provocato da tale misura. La direttiva, con la sua 
formulazione aperta, sembra lasciare alla valutazione discrezionale delle autorità coinvolte la 
fissazione dell’ordine di priorità dei diversi obiettivi e quindi la scelta di quale sacrificare a 
vantaggio di altri (fermo restando solo l’obiettivo della salvaguardia dei fondi pubblici). La 
relativa norma di recepimento precisa comunque che occorre in ogni caso tener conto 
dell’esigenza di minimizzare i costi e di “evitare, per quanto possibile, distruzione di 
valore” 31.  

I presupposti per l’attivazione degli strumenti di risoluzione (art. 32 della direttiva) sono 
lo stato di dissesto o il serio rischio di dissesto (la banca deve essere failing or likely to fail)32, 
la mancanza di soluzioni di mercato o di vigilanza33 in grado di evitare “in tempi adeguati” il 
dissesto, e l’interesse pubblico. Occorre riflettere su quest’ultimo presupposto, considerato 
che, nell’ordinamento italiano, già i tradizionali strumenti e procedure di gestione delle crisi 
sono caratterizzati dal perseguimento di scopi di interesse pubblico.  

I provvedimenti che dispongono lo scioglimento degli organi o la liquidazione coatta di 
una banca debbono infatti essere espressione delle finalità definite dall’art. 5 t.u.b., che 
esplicita gli obiettivi dei poteri dell’autorità di vigilanza individuandoli nella sana e prudente 
gestione delle banche e nella stabilità, efficienza e competitività del sistema finanziario. Nella 
concreta individuazione delle misure di volta in volta idonee ad affrontare le crisi bancarie, 
l’autorità di vigilanza non incontra altri vincoli codificati nel t.u.b., ma opera ovviamente una 
valutazione sull’adeguatezza e proporzionalità dello strumento prescelto.  

Anche l’interesse pubblico richiesto per attivare la risoluzione implica una valutazione, 
che deve tendere a verificare la necessità e proporzionalità della risoluzione in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi che la giustificano e l’impossibilità di conseguire gli obiettivi 
stessi nella medesima maniera attraverso una gestione della crisi mediante le ordinarie 

                                                           
30 L. STANGHELLINI , op. cit., p. 164. 
31 Cfr. l’art. 21, comma 2, del d.lgs. 180/2015. 
32 In argomento cfr. EBA, Guidelines on the interpretation of the different circumstances when an institution 
shall be considered as failing or likely to fail under Article 32(6) of Directive 2014/59/EU (EBA/GL/2015/07), 6 
agosto 2015. 
33 Tra le soluzioni di vigilanza, è da notare, sono incluse anche le misure di intervento precoce, di cui ci si 
aspetta che l’autorità di vigilanza faccia uso tempestivamente, prima che sia necessario attivare gli strumenti di 
risoluzione. 
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procedure: solo in base a questi elementi di giudizio è possibile individuare l’interesse 
pubblico specifico che giustifica l’adozione degli strumenti di risoluzione34.  

Tra i presupposti della risoluzione non sono espressamente previste la grave carenza di 
liquidità e le gravissime irregolarità e violazioni, che nell’ordinamento italiano rappresentano, 
insieme al pericolo di gravissime perdite del patrimonio, i presupposti della liquidazione 
coatta amministrativa. Tuttavia, nella prospettiva dell’art. 32(4) della direttiva il concetto di 
dissesto o di probabilità di dissesto include anche, come chiarito dall’EBA nelle sue 
Guidelines interpretative, i significativi e prolungati problemi di liquidità35, nonché la perdita 
o il pericolo di perdita dei requisiti necessari per continuare ad essere autorizzati allo 
svolgimento dell’attività bancaria, tra cui in particolare il requisito di una robusta governance 
e di efficaci sistemi di controllo interno36. Gli elementi indicativi di serie debolezze nel 
governo societario individuate dall’EBA sono infatti: “a. significant misstatements in 
regulatory reporting or financial statements (…); b. a prolonged deadlock in the institution’s 
management body which leads to its inability to make critical decisions; c. an accumulation 
of material deficiencies in key areas of the governance arrangements, which together have 
material negative prudential impact on the institution”37. Inoltre, la direttiva presume che, in 
presenza di irregolarità o violazioni normative, siano già stati attivati tutti gli strumenti di 
vigilanza e di intervento precoce atti a rimuoverle38, ivi comprese la sostituzione degli 
amministratori o l’attivazione della temporary administration.  

Se manca l’interesse pubblico all’attivazione degli strumenti di risoluzione, può essere 
avviata una “procedura ordinaria d’insolvenza” (art. 32 e art. 1(1), n. 47, della direttiva). La 
relativa competenza può essere attribuita alla stessa autorità di risoluzione in base all’art. 
37(9) della direttiva, che prevede la possibilità di dotare detta autorità di poteri e strumenti 
aggiuntivi, a condizione che siano coerenti con gli obiettivi e non ostacolino la risoluzione dei 
gruppi transfrontalieri.  

La “procedura ordinaria di insolvenza” per le banche è, in Italia, la liquidazione coatta 
amministrativa, che, come già ricordato, non necessariamente implica una liquidazione 
atomistica del patrimonio, poiché consente anzi la continuazione dell’attività, la protezione 
dei depositi e più in generale la preservazione del valore dell’impresa; sotto questo profilo, la 
liquidazione coatta offre soluzioni parallele a quelle raggiungibili con la risoluzione, 

                                                           
34 Deve trattarsi, cioè, di un interesse pubblico ulteriormente qualificato rispetto a quello generale enunciato dal 
t.u.b. come fondamento dell’azione di vigilanza. Cfr. l’art. 20, comma 2, del d.lgs. 180/2015. 
35 EBA, Guidelines, cit., paragrafi 23-25. 
36 V. in particolare l’art. 32(4), lett. a) della BRRD e i paragrafi 28 e 29 delle Guidelines dell’EBA, cit., nonché 
l’art. 18, lett. f) della CRD IV, in relazione all’art. 67(1) della stessa direttiva. E’ da notare che, tra le rilevanti 
deficienze nella governance, assumono rilievo, quando implicano gravi problemi reputazionali, il mancato 
rispetto dei requisiti degli esponenti, la mancanza di trasparenza e, se particolarmente grave, la violazione delle 
regole sulle remunerazioni. 
37 Secondo gli orientamenti dell’EBA, sebbene i problemi di governance si accompagnino nella maggioranza dei 
casi ad altri elementi oggettivi riguardanti la situazione patrimoniale e la liquidità, “(n)evertheless, there might 
be situations where meeting just one condition, depending on its severity and prudential impact, would be 
sufficient to trigger resolution” (EBA, Guidelines, cit., par. 16). 
38

 Sui presupposti per l’attivazione delle misure di intervento precoce cfr. EBA, Guidelines on triggers for use of 
early intervention measures pursuant to article 27(4) of Directive 2014/59/EU (EBA/GL/2015/03, 29 luglio 
2015). 
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utilizzando alcuni degli strumenti ora previsti per quest’ultima (vendita o separazione di 
attività)39. D’altra parte, è anche ora possibile che circostanze le quali, incidendo sui diritti 
individuali dei soci o di altri stakeholders, sono tipiche della procedura liquidatoria, si 
verifichino al di fuori di essa, nell’ambito della procedura di risoluzione, sempre che sussista 
l’interesse pubblico qualificato che giustifica l’uso dei relativi strumenti. 

 Gli strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva, integrabili con gli altri strumenti e 
misure previsti dalle legislazioni nazionali, sono, in particolare: il trasferimento a terzi 
dell’attività d’impresa, o di diritti e passività, azioni o altri titoli di proprietà; l’istituzione di 
un ente-ponte (bridge bank) che possa gestire temporaneamente l’impresa, rendendosi 
cessionario di azioni o di altri titoli di proprietà, così come di attività, diritti e passività, 
sempre che manchino soluzioni di mercato; il trasferimento a una bad bank dei crediti in 
sofferenza e altre attività problematiche, separandoli dalle attività non deteriorate (strumento 
da utilizzare solo congiuntamente ad altri); la riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori 
o la conversione obbligatoria in capitale delle passività (bail-in).  

L’autorità di risoluzione può peraltro esercitare, anche prima e al di fuori di un 
procedimento di risoluzione, il potere di riduzione del valore e di conversione di azioni e di 
altri strumenti di capitale (write-down, art. 59 BRRD), quando né un’azione di vigilanza né un 
intervento privato potrebbero evitare il dissesto in tempi ragionevoli, e sempre che questa 
misura consenta effettivamente di rimediare allo stato di crisi (in caso contrario, si procede 
alla risoluzione o alla liquidazione coatta amministrativa)40. 

Sia ai fini della svalutazione o conversione degli strumenti di capitale, sia ai fini della 
risoluzione, la direttiva prevede l’accertamento delle attività e passività della banca anche da 
parte di un valutatore indipendente, quando sono in gioco diritti individuali dei soci e dei 
creditori. Infine, la direttiva prevede anche (artt. 56-58) l’ammissibilità, in uno scenario di 
crisi sistemica, di strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria, ma a condizione che siano 
stati valutati e utilizzati, “nella massima misura possibile consentita dal mantenimento della 
stabilità finanziaria”, gli altri strumenti di risoluzione (ivi incluso il bail-in), e nel rispetto 
delle regole per gli aiuti di Stato. 

 Con l’attuazione della direttiva, il quadro nazionale delle procedure e degli strumenti 
di gestione delle crisi si è arricchito ed è diventato più complesso. Una volta verificato che 
l’ente è failing o likely to fail, può ancora essere sufficiente, per superare la crisi, una 
soluzione di mercato o un intervento di vigilanza, ivi compreso l’uso delle misure di 
intervento precoce, ma è possibile anche ricorrere al write down, se ne sussistono i 
presupposti e se questa misura è ritenuta risolutiva; ove tali interventi vengano giudicati non 
sufficienti, l’autorità di risoluzione deve valutare se è presente l’interesse pubblico qualificato 

                                                           
39 Osserva L. STANGHELLINI , op. cit., p. 164 e s., che la direttiva sembra quasi presupporre che le “procedure 
ordinarie di insolvenza” abbiano tutte una finalità liquidatoria, mentre non è così nell’esperienza italiana. 
40 Per poter procedere alla svalutazione o conversione degli strumenti di capitale, la direttiva richiede anche che 
sussistano le condizioni per la risoluzione o che comunque, in mancanza di questa misura, si determinerebbe una 
situazione di insostenibilità economica per l’ente. Cfr., nella normativa di recepimento, gli artt. 27 e ss. del d.lgs. 
180/2015. 
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- come definito dalla direttiva - che giustifica in astratto l’uso degli strumenti di risoluzione o 
se occorre invece avviare la “procedura ordinaria di insolvenza”.  

E’ da notare che i diversi strumenti disponibili una volta avviata una procedura di 
risoluzione possono essere utilizzati dall’autorità in via coattiva, non essendo necessari né 
l’iniziativa né il consenso degli azionisti o dei creditori. L’autorità di risoluzione può 
procedere direttamente, attraverso propri provvedimenti che sostituiscono le deliberazioni 
degli organi sociali competenti e degli azionisti, oppure avvalendosi di commissari speciali41, 
senza che sia necessario ottenere il consenso di alcuna parte privata42.  

Tali provvedimenti amministrativi possono ora determinare - anche al di fuori della 
liquidazione coatta amministrativa - effetti ablatori nei confronti degli azionisti di società 
bancarie e secondo modalità del tutto nuove. La cessione di attività e passività aziendali 
organizzata dai commissari liquidatori è già nota all’esperienza italiana, ma non così la 
vendita di azioni e di altri titoli di proprietà senza il consenso degli azionisti-proprietari43: la 
direttiva prevede ora che l’autorità di risoluzione possa autoritativamente disporre il 
trasferimento a privati, a un ente-ponte di proprietà pubblica44 o a una bad bank anche delle 
azioni e degli altri titoli di proprietà emessi dal soggetto sottoposto a risoluzione, così come di 
diritti, attività o passività di quest’ultimo, sempre senza il consenso degli azionisti45.  

 La compressione dei diritti degli azionisti della società bancaria, anche in situazioni in 
cui la crisi non si presenta come irreversibilmente destinata a concludersi con l’estinzione 
dell’ente in assenza di alcun valore residuale positivo, rappresenta un aspetto importante e 
innovativo della BRRD, sia per l’ordinamento nazionale che per quello europeo46.  La Corte 
di Giustizia ha in passato affermato la prevalenza sulle leggi nazionali dei diritti e dei poteri 
deliberativi degli azionisti stabiliti dalle direttive in materia societaria47, ma si tratta di una 
giurisprudenza formatasi in assenza di disposizioni europee che consentissero una deroga alle 
direttive societarie e uno spostamento dei poteri deliberativi, come ora invece la BRRD. Non 
è dunque prevedibile quale sarà l’orientamento della Corte rispetto alle misure in esame48. 

                                                           
41 Cfr. l’art. 34 del d.lgs. 180/2015.  
42

 Art. 60, comma 2, del d.lgs. 180/2015. 
43 L. STANGHELLINI , op. cit., p. 168. 
44 Si tratta di una soluzione transitoria, cui ricorrere quando la banca in risoluzione non potrebbe comunque 
continuare l’attività, e per di più non sono immediatamente reperibili soggetti privati interessati a rilevare 
l’azienda, sicché si rende necessario il ricorso ad una misura temporanea finalizzata a non disperderne il valore, e 
favorirne in un secondo momento la vendita sul mercato. 
45 La vendita coattiva dei titoli azionari rappresenta una novità nel nostro ordinamento, anche se costituisce solo 
un’ulteriore modalità (rispetto alla cessione delle attività) di spossessamento coattivo. In relazione ai connessi 
problemi di tutela dei diritti degli azionisti, cfr. la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 10 luglio 
2012 (Grangier and others), su cui T. ARIANI, L. GIANI , La tutela degli azionisti nelle crisi bancarie, in Riv. dir. 
soc. 2013, p. 721 e ss.; M. MARCUCCI, Crisi bancarie e diritti degli azionisti, in Diritto societario e crisi 
d’impresa a cura di U. Tombari, Quaderni Cesifin, Torino 2014, p. 160 e ss.. 
46 Su queste tematiche cfr. T. ARIANI, L. GIANI , op. cit., p. 726 e ss.; M. MARCUCCI, op. cit., p. 156 e ss..  
47 La Corte di Giustizia, C-19/90 e C-20/90, 30 maggio 1991 (Karella), e C- 441/93, 12 marzo 1996 (Panagis 
Pafitis), aveva affermato la prevalenza della seconda direttiva societaria (77/91/CEE) sulla legge nazionale che 
disponga un aumento di capitale per atto amministrativo. 
48 Cfr. ora in proposito le Conclusioni dell’Avvocato generale N. WAHL, presentate il 18 febbraio 2016, nel caso 
C-526/14, Tadej Kotnik, all’esame della Corte di Giustizia.  
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  Altrettanto innovativo e incisivo è lo strumento del “salvataggio interno”, o bail-in, 
previsto dalla direttiva, consistente nella riduzione forzosa e significativa del valore delle 
azioni e degli strumenti di debito, e/o nella conversione di quest’ultimo in capitale. La sua 
funzione è in primo luogo quella di coprire le perdite, e successivamente di consentire una 
ricapitalizzazione; può essere utilizzato da solo, quando la crisi della banca è risolvibile per 
questa via, o congiuntamente ad altri strumenti di risoluzione, per consentire comunque il 
ripristino della dotazione patrimoniale dell’ente.  

Sotto il profilo dei poteri riconosciuti all’autorità competente, la direttiva determina 
dunque una cesura rispetto all’ordinamento nazionale veramente notevole, se si pensa che il 
t.u.b. ha finora riconosciuto alla Banca d’Italia una mera possibilità di disporre la 
convocazione degli organi e di indicare i punti all’ordine del giorno (art. 53-bis), e che gli 
stessi commissari straordinari hanno sempre dovuto sottoporre all’assemblea le decisioni 
cruciali per la soluzione della crisi. L’autorità di risoluzione può invece ora adottare 
direttamente provvedimenti sostitutivi delle deliberazioni dei competenti organi sociali e 
destinare coattivamente le risorse private investite nella banca al superamento della crisi. Nel 
confronto tra vecchia e nuova disciplina, è possibile percepire la distanza delle nuove norme 
dalle tradizionali scelte del legislatore nazionale, ancorate alla volontà di far prevalere 
comunque il rispetto delle regole del diritto societario. 

 

3. Il meccanismo di risoluzione unico 
 

Il meccanismo di risoluzione unico (SRM – Single Resolution Mechanism), istituito con 
il regolamento UE n. 806 del 15 luglio 2014 (SRMR) è un sistema di autorità nazionali ed 
europee tra le quali sono ripartite le competenze in materia di gestione delle crisi bancarie, 
con un coordinamento accentrato a livello UE. L’SRM è uno dei tre pilastri dell’unione 
bancaria europea; il primo in ordine di tempo è il meccanismo unico di vigilanza, mentre il 
terzo pilastro sarebbe costituito da un sistema accentrato a livello europeo di garanzia dei 
depositi, progetto al momento non approvato49, essendosi il legislatore europeo limitato a una 
maggiore armonizzazione del regime dei sistemi di garanzia, che rimangono su base 
nazionale50. 

 

3.3. Uno sguardo d’insieme. 

L’SRM è stato concepito come una componente dell’Unione bancaria, assieme al 
meccanismo di vigilanza unico. Anche attraverso la costituzione dell’SRM è stato perseguito 
l’obiettivo di spezzare il legame tra la percezione del rischio delle banche e quello degli Stati 
di insediamento, a sostegno della stabilità finanziaria dell’area.  

Per realizzare questi obiettivi è stata costituita un’autorità accentrata (l’SRB) per gestire 
con criteri uniformi le crisi delle banche di dimensioni maggiori e dei gruppi transfrontalieri, 

                                                           
49 Il cd. Rapporto dei cinque presidenti (Completing Europe's Economic and Monetary Union) del 22 giugno 
2015, ne auspica la rapida adozione. 
50 Direttiva 2014/49/UE (Deposits Guarantee Scheme Directive, DGSD). 
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a prescindere dalla loro nazionalità. Essenziale è inoltre, in questo quadro, il ruolo del fondo 
unico di risoluzione, di cui l’SRB si avvale per la gestione delle crisi, finanziato attraverso 
contributi delle banche messi in comune tra i vari Stati partecipanti e svincolato pertanto da 
un finanziamento esclusivamente su base nazionale. 

L’SRM ha un ambito di applicazione limitato agli Stati che hanno adottato l’euro e a 
quelli che decidano di instaurare la “cooperazione stretta” ai sensi dell’art. 7 del regolamento 
1024/2013 istitutivo del SSM. 

La disciplina dell’SRM è contenuta in più fonti, molto articolate, reciprocamente 
connesse e di diversa natura quanto alla loro sfera d’applicazione ed efficacia. Le disposizioni 
principali del nuovo assetto istituzionale sono contenute nel regolamento UE n. 806/2014 
(SRMR), mentre la disciplina sostanziale della prevenzione e gestione delle crisi resta in larga 
parte contenuta nella BRRD, anche nell’ambito del meccanismo di risoluzione unico. 

 Oltre al regolamento SRM e alla BRRD, il meccanismo di risoluzione unico prevede 
quale sua fonte normativa essenziale un accordo intergovernativo tra gli Stati partecipanti 
all’SRM (intergovernmental agreement - IGA), concluso sotto forma di trattato 
internazionale, al di fuori dei meccanismi istituzionali dell’Unione Europea. L’accordo 
disciplina in particolare il trasferimento al fondo di risoluzione unico delle risorse raccolte dai 
singoli Stati in base alla BRRD e al regolamento SRM e la condivisione dei contributi al 
fondo, con la previsione di un periodo transitorio di otto anni di condivisione solo parziale, 
attraverso la costituzione di comparti nazionali. 

L’SRM è un sistema complesso, le cui funzioni sono svolte principalmente dall’SRB e 
dalle autorità nazionali di risoluzione (NRA), ma cui partecipano anche il Consiglio e la 
Commissione. L’SRM in quanto tale non ha personalità giuridica, spettante invece alle 
autorità che lo compongono. 

L’SRB, istituito in base al regolamento SRM, è un’agenzia dell’Unione Europea con 
sede a Bruxelles; è dotato di autonoma personalità giuridica ed è rappresentato dal suo 
presidente. 

L’SRB è la componente centrale dell’SRM e svolge il ruolo di autorità di risoluzione 
europea. Esso esercita le funzioni attribuite dalla BRRD alle autorità nazionali di risoluzione 
per gli enti di maggiore dimensioni o transfrontalieri (v. art. 7.2 SRMR). L’SRB adotta i piani 
di risoluzione e tutte le decisioni relative alla risoluzione, disponendo in particolare, attraverso 
l’adozione del programma di risoluzione (art. 18), l’avvio della risoluzione per i soggetti 
sottoposti ai suoi poteri diretti, nonché per quelli sottoposti ai poteri delle NRA, nei casi in cui 
sia necessario attingere al fondo unico per l’azione di risoluzione (art. 7.3). 

 

3.4. La governance dell’SRB 

La governance dell’SRB rispecchia la tensione tra spinte europeiste e interessi 
nazionali nella costituzione dell’unione bancaria. L’aspetto essenziale è la presenza di due 
composizioni dell’organo deliberativo dell’SRB, ossia una sessione plenaria e una esecutiva 
(artt. 49 ss. SRMR). Questa diversa composizione mira a coniugare le esigenze di 
accentramento delle competenze ed efficienza del processo decisionale, da una parte, con 
quelle della cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione dall’altra. 
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 L’SRB in sessione plenaria è composto in primo luogo dal suo presidente e da altri 
quattro membri di nomina europea, che svolgono l’incarico a tempo pieno. Ciascuno Stato 
membro partecipante all’SRM nomina poi un membro dell’SRB in rappresentanza della 
NRA, il quale partecipa sempre alla sessione plenaria e solo per alcune decisioni a quella 
esecutiva. Sia alle riunioni della sessione plenaria che di quella esecutiva partecipano inoltre 
un rappresentante della Commissione e uno della BCE, in qualità di osservatori permanenti, 
ma senza diritto di voto (art. 43(3)).  

 Le decisioni di competenza della sessione plenaria (art. 50 SRMR) attengono 
essenzialmente a tre ambiti, il primo relativo ad alcuni compiti fondamentali di 
amministrazione generale dell’SRB, il secondo alla disciplina della cooperazione con le NRA, 
e il terzo alle decisioni di maggiore rilievo economico e strategico per il funzionamento 
dell’SRM, con particolare riguardo a quelle di forte impatto per il fondo unico. 

 Con riferimento a queste ultime, in primo luogo, quando il sostegno del fondo a un 
dato intervento di risoluzione superi l’importo di 5 miliardi di euro, il programma di 
risoluzione è predisposto dalla sessione esecutiva dell’SRB ed è considerato adottato a meno 
che, entro tre ore dalla presentazione alla sessione plenaria, almeno un membro di 
quest’ultima abbia convocato una riunione della plenaria sul punto; in questo caso 
l’approvazione del programma di risoluzione spetta alla sessione plenaria51. E’ poi previsto 
che, quando le somme cumulativamente erogate dal fondo nei 12 mesi precedenti 
raggiungano 5 miliardi di euro, la sessione plenaria dovrà valutare l’applicazione degli 
strumenti di risoluzione e il ricorso al fondo, e dare indicazioni cui la sessione esecutiva dovrà 
attenersi nelle successive decisioni di risoluzione52.  

Spetta poi alla sessione plenaria, ai sensi della lett. e dell’art. 50 SRMR, stabilire in via 
eccezionale particolari forme di raccolta delle risorse del fondo – se i contributi raccolti ex 
ante in via ordinaria, ai sensi dell’art. 70, non siano sufficienti o immediatamente accessibili – 
o forme di utilizzo del fondo che coinvolgano Stati membri non partecipanti. 

Al di fuori delle competenze della plenaria, le decisioni dell’SRB sono prese dalla 
sessione esecutiva, che ha una competenza residuale ad adottare “tutte le decisioni ai fini 
dell’attuazione” del regolamento SRM che non siano rimesse alla plenaria o al solo 
presidente53. La sessione esecutiva è composta dal presidente e dai quattro membri a tempo 
pieno del Comitato. I membri nazionali, rappresentanti delle NRA, partecipano solo alle 
deliberazioni riguardanti enti, gruppi o filiazioni stabiliti nel loro Stato. 

 Nel caso di decisioni della sessione esecutiva su enti o gruppi, cui partecipano anche 
membri nazionali del Comitato, è stabilita una peculiare procedura decisionale, che cerca di 
coniugare le esigenze di decisioni concordate, da una parte, con quelle di speditezza dall’altra. 
Le deliberazioni devono di regola essere prese all’unanimità; tuttavia, se non si raggiunge una 
decisione unanime entro un termine stabilito dal presidente dell’SRB, la decisione spetta 

                                                           
51 Cfr. gli artt. 50, lett. c, e 50(2) del regolamento n. 806/2014. 
52 Art. 50, lett. d, del regolamento n. 806/2014. 
53 Art. 54(1), lett. b, del regolamento n. 806/2014. 
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soltanto a quest’ultimo e ai quattro membri a tempo pieno, e può essere adottata a 
maggioranza semplice54. 

 

 3.5. I compiti. 

L’ambito applicativo dell’SRM include tutte le banche aventi sede negli Stati membri 
partecipanti e gli altri soggetti indicati nell’art. 2 del regolamento. Analogamente a quanto 
previsto per il meccanismo unico di vigilanza, l’SRM prevede poi una ripartizione dei compiti 
tra le autorità nazionali e l’SRB. Questa ripartizione non smentisce, comunque, l’unicità del 
meccanismo, che si riflette in particolare nella responsabilità complessiva dell’SRB per il 
“funzionamento efficace e coerente dell’SRM”55. 

 La ripartizione dei compiti si basa innanzi tutto sulla tipologia degli intermediari: 
l’SRB adotta i piani di risoluzione e tutte le decisioni relative alla risoluzione con riguardo 
agli enti e ai gruppi considerati significativi in ambito SSM o, comunque, in relazione ai quali 
la BCE abbia deciso di avocare i poteri delle autorità nazionali di vigilanza ai sensi dell’art. 
6.5, lett. b, SSMR (art. 7(2), lett. a, SRMR); inoltre, spettano all’SRB le competenze per tutti i 
gruppi transfrontalieri (art. 7(2), lett. b, SRMR). 

Alle NRA spettano invece i compiti in materia di pianificazione e decisioni di 
risoluzione per gli altri enti e gruppi56; il regolamento precisa al riguardo che i riferimenti 
all’SRB, contenuti in numerose sue disposizioni, vanno letti in tal caso come riferimenti alle 
NRA, le quali esercitano i propri poteri in base alle norme nazionali di recepimento della 
BRRD (art. 7(3), 4). 

 A prescindere dalla natura significativa o meno dell’intermediario coinvolto, l’SRB è 
inoltre sempre competente per l’adozione del programma di risoluzione quando l’azione di 
risoluzione richieda l’utilizzo del fondo unico57. Inoltre, in maniera simile a quanto previsto 
per la BCE, l’SRB può avocare a sé tutti i poteri conferiti alle NRA dal regolamento, previa 
consultazione della NRA (art. 7(4), lett. b). 

 Alle NRA è poi attribuito il compito di attuare le decisioni dell’SRB, attraverso tutte le 
attività necessarie (art. 29(1) SRMR). L’attuazione concreta del programma di risoluzione 
spetta infatti alle NRA. Il programma è ad esse indirizzato, e contiene istruzioni per 
l’attuazione (art. 18(9) SRMR). All’SRB spetta sorvegliare l’attuazione da parte delle NRA, 
che devono fornirgli informazioni dettagliate (art. 28 SRMR); il Comitato può anche dare 
istruzioni alle NRA sull’esecuzione del programma e sull’esercizio dei poteri di risoluzione. 

 Il provvedimento attraverso il quale il Comitato o le NRA, a seconda delle rispettive 
competenze, avviano la risoluzione e ne stabiliscono i contenuti essenziali è l’adozione del 

                                                           
54 Art. 55 del regolamento n. 806/2014. Il meccanismo decisionale alternativo così previsto contraddice, però, la 
regola della partecipazione alla decisione anche del membro designato dallo Stato nel cui territorio è insediato il 
soggetto cui la deliberazione è riferita. 
55 Art. 7(1) del regolamento n. 806/2014. 
56 Le autorità nazionali di risoluzione dovranno quindi, in  cooperazione con l’autorità di vigilanza, predisporre i 
piani di risoluzione, valutare la risolvibilità, stabilire il requisito minimo per i fondi propri e le passività 
ammissibili (MREL). Le autorità nazionali, per le banche di loro competenza, avranno anche il potere di avviare 
la risoluzione e predisporre il programma di risoluzione (compito che tuttavia spetterà sempre al Comitato unico, 
ove sia previsto l’intervento del Fondo di risoluzione: art. 11(3) del regolamento n. 806). 
57 Artt. 7(3), comma 1, lett. e, e comma 2, del regolamento n. 806/2014. 
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programma di risoluzione. L’adozione da parte del Comitato, per gli enti o gruppi sotto la sua 
diretta responsabilità o laddove sia richiesto l’intervento del fondo unico, avviene attraverso 
un procedimento complesso, che coinvolge, come vedremo, anche la BCE, il Consiglio e la 
Commissione (art. 18 SRMR). Lo stesso procedimento andrà seguito per adottare eventuali 
modifiche o aggiornamenti del programma nel corso della risoluzione (art. 23(4) SRMR). 

 

3.6. Il procedimento 

I tre presupposti per l’avvio della risoluzione sono stabiliti dalla BRRD (all’art. 32) e 
ribaditi nel regolamento SRM (art. 18(1) SRMR): l’ente deve essere in dissesto o a rischio di 
dissesto, ossia deve ricorrere una delle situazioni definite più in dettaglio negli artt. 18(4) 
SRMR e 32(4) BRRD; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative, sotto 
forma di interventi del settore privato o azioni di vigilanza (art. 18(1), lett. b, SRMR); 
l’azione di risoluzione deve essere necessaria nell’interesse pubblico (art. 18(1), lett. c, 
SRMR), al fine di conseguire gli obiettivi della risoluzione (art. 18(5) SRMR). 

Una volta verificato che ricorrono i presupposti della risoluzione – anche alla luce 
delle valutazioni delle altre autorità coinvolte, la BCE in primis – l’SRB o la NRA (in base 
alle rispettive competenze) adottano il programma di risoluzione (art. 18(1), comma 1, 
SRMR). Quando il programma di risoluzione è adottato dall’SRB, esso acquista efficacia 
soltanto se la Commissione lo approva o se comunque il Consiglio e la Commissione non 
sollevano obiezioni entro ventiquattro ore. La Commissione può infatti opporsi all’adozione 
del programma di risoluzione in base a una valutazione dei suoi aspetti discrezionali58, 
possibilità che le lascia un ampio margine di apprezzamento. 

L’iter procedimentale tracciato dal regolamento prevede dunque che, quando è 
necessario avviare una procedura di risoluzione, il Comitato adotta il programma di 
risoluzione, ma è tenuto a trasmetterlo alla Commissione, la quale può approvarlo o muovere 
obiezioni; se intende obiettare sulla presenza dell’interesse pubblico o sull’entità del 
coinvolgimento del Fondo di risoluzione, la Commissione deve coinvolgere il Consiglio, il 
quale ha a sua volta il potere di approvare il programma di risoluzione elaborato dal Comitato. 
In ogni caso il Comitato deve tener conto delle obiezioni formulate dalle due istituzioni, 
modificando conseguentemente il programma di risoluzione59.  

Secondo la proposta iniziale di regolamento UE, la Commissione avrebbe dovuto avere 
un ruolo ancor più pervasivo, comprendente il potere di avviare una procedura di risoluzione 
di propria iniziativa, mentre il Comitato unico avrebbe svolto solo compiti di carattere 
esecutivo. L’acceso dibattito che ha accompagnato l’elaborazione del regolamento ha 
consentito di raggiungere poi una soluzione diversa, lasciando alla Commissione un ruolo di 

                                                           
58 Art. 18(7), 2, del regolamento n. 806/2014. 
59 La complessità del sistema emerge anche dalla previsione secondo cui il Consiglio e la Commissione, nello 
svolgimento dei loro compiti attinenti alla risoluzione, sono soggetti alle norme tecniche elaborate dall’EBA e 
adottate dalla Commissione e sono anche tenuti a fare ogni sforzo per rispettare le raccomandazioni (soft law) 
dell’EBA stessa (art. 5 del regolamento SRM): cfr. N. MOLONEY, European Banking Union: assessing its risks 
and resilience, in Common Market Law Review, 2014, p. 1644. 
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controllo ex post su talune delle valutazioni spettanti al Comitato caratterizzate da maggiore 
discrezionalità60.  

La Commissione è inoltre sempre coinvolta, in base all’art. 19 del regolamento, quando 
nell’ambito della risoluzione programmata è necessario il ricorso ad aiuti di Stato, cui sono 
dal regolamento equiparati gli aiuti del Fondo: in questo caso non si può procedere alla 
risoluzione finché la Commissione non abbia adottato una decisione in merito alla 
compatibilità con il mercato interno di tutti gli interventi del Fondo unico, applicando la 
disciplina degli aiuti di Stato. 

Al Consiglio, in base al regolamento, è riconosciuto un ruolo più circoscritto, perché 
limitato a specifiche ipotesi, ma cruciale61, che sembra mirare a garantire una valutazione 
ulteriore nei casi in cui la soluzione della crisi bancaria implichi un impatto sulle risorse 
pubbliche di singoli Stati membri e dunque un effetto redistributivo62.  

 

3.7. Il fondo unico di risoluzione 

All’SRB è affidata la gestione e l’utilizzo del fondo unico di risoluzione (SRF), 
destinato a sostituire negli Stati partecipanti all’SRM i meccanismi nazionali di finanziamento 
della risoluzione previsti dalla BRRD. Il fondo, come espressamente prevede il regolamento 
SRM, è di proprietà dell’SRB (art. 67.3 SRMR). Il fondo può essere utilizzato dall’SRB 
nell’ambito del programma di risoluzione e solo nella misura necessaria per applicare in 
maniera efficace gli strumenti di risoluzione. 

Al fine di realizzare uno degli obiettivi principali della riforma della gestione delle 
crisi bancarie, ossia evitare il ricorso al denaro dei contribuenti per la risoluzione delle crisi, il 
fondo è alimentato principalmente attraverso i contributi ex ante delle banche e degli altri enti 
rientranti nell’SRM.  

Il livello obiettivo delle risorse del fondo è pari all’1% dell’ammontare dei depositi 
protetti di tutte le banche autorizzate negli Stati partecipanti all’SRM (pari a circa 55 miliardi 
di euro), livello che dovrà essere raggiunto gradualmente nell’arco di un periodo transitorio di 
otto anni (art. 69 SRMR). Durante questo periodo transitorio le risorse sono ripartite in 
comparti nazionali del fondo, con una progressiva unificazione dei comparti medesimi, che 
cesseranno di esistere al termine del periodo transitorio. 

 Qualora i mezzi finanziari disponibili non siano sufficienti a coprire le spese del fondo 
per gli interventi di risoluzione, sono raccolti a copertura contributi straordinari ex post (art. 
71). Nel caso in cui i contributi ex ante ed ex post siano insufficienti o non immediatamente 
accessibili, è poi previsto che il fondo possa chiedere prestiti ai meccanismi di finanziamento 

                                                           
60 In proposito cfr. G.S. ZAVVOS, S. KALTSOUNI, The Single resolution Mechanism in the European Banking 
Union: Legal Foundation, Governance Structure and Financing, p. 22 e ss., che può leggersi in 
ssrn.com/abstract=2531907. 
61 Ai sensi dell’art. 18(7), 3, lett. a del regolamento n. 806/2014, la Commissione, entro dodici ore dalla 
trasmissione del programma di risoluzione da parte dell’SRB, può proporre al Consiglio, che delibera a 
maggioranza semplice, di obiettare al programma perché non risulta soddisfatto il requisito dell’interesse 
pubblico. 
62 G.S. ZAVVOS, S. KALTSOUNI, op. cit., p. 26 e ss..  
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della risoluzione degli Stati membri non partecipanti, cui a sua volta il fondo può concedere 
prestiti (art. 72 SRM); nelle stesse situazioni il fondo può contrarre prestiti anche in altra 
forma (c.d. mezzi di finanziamento alternativi, art. 73). L’SRB dovrà poi stipulare accordi per 
beneficiare di fonti di finanziamento immediatamente disponibili, anche di natura pubblica, 
per l’ipotesi in cui i contributi ex ante ed ex post non siano sufficienti ad adempiere gli 
obblighi del fondo (art. 74). 

 Il sistema di finanziamento del fondo unico mette in luce una delle carenze essenziali 
del meccanismo unico di risoluzione nella sua attuale configurazione, ossia la possibilità che 
le risorse del fondo risultino insufficienti per sostenere la gestione delle crisi. L’impegno 
politico è di superare questa carenza creando un sistema di sostegno di ultima istanza 
(backstop), che potrebbe essere costituito attraverso una linea di credito del meccanismo 
europeo di stabilità (MES) al fondo unico, sistema che dovrebbe comunque prevedere il 
successivo recupero attraverso contributi delle banche, in modo da mantenere intatti i principi 
ispiratori della riforma, che vogliono i costi della risoluzione a carico del settore privato e non 
dei contribuenti.  

 

4. L’attuazione della direttiva, il regolamento 806/2014, le autorità competenti 

Il recepimento della BRRD è avvenuto, come già ricordato, con l’adozione dei decreti 
legislativi del 16 novembre 2015 n. 180 e 181. La suddivisione in due distinti decreti 
legislativi delle norme necessarie per l’attuazione della BRRD deriva dalla volontà di non 
appesantire eccessivamente il t.u.b. con una normativa, quale quella sugli strumenti di 
risoluzione, necessariamente corposa e dettagliata, perché incide su diritti individuali e non è 
quindi realizzabile seguendo i canoni della delegificazione propri del t.u.b.63.  

Tra le scelte fondamentali che la direttiva chiedeva agli Stati membri di operare, era 
l’individuazione dell’autorità nazionale di risoluzione. L’autorità deve innanzi tutto essere 
un’autorità amministrativa64. La direttiva lascia poi ampio spazio per individuare in concreto 
quest’autorità, limitandosi a un’elencazione non esaustiva, che include la banca centrale 
nazionale, il ministero competente e, in via eccezionale, l’autorità competente per la vigilanza 
bancaria o “altre autorità amministrative pubbliche o autorità cui sono conferiti poteri 
amministrativi pubblici” (art. 3(3) della direttiva). La funzione di autorità di risoluzione può 
dunque essere affidata anche al ministero delle finanze; in ogni caso, quando ciò non accada, 
tenuto conto del forte impatto che le crisi bancarie possono avere, il ministero non solo deve 
essere informato sulle decisioni assunte, ma di norma deve anche approvare le decisioni 
dell’autorità che abbiano un impatto diretto sul bilancio oppure implicazioni sistemiche (art. 
3(6) BRRD). 

In Italia, la scelta della Banca d’Italia come autorità di risoluzione è stata compiuta 
anticipatamente rispetto all’attuazione (tardiva) della direttiva, con il d.lgs. n. 72/2015 di 

                                                           
63 Se tutta la disciplina della risoluzione fosse stata inserita nel t.u.b., quest’ultimo sarebbe risultato quasi per 
metà dedicato alla disciplina delle crisi bancarie.   
64 Art. 3(2) BRRD. 
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recepimento della direttiva 2013/36/UE (cd. CRDIV)65, e ribadita con la legge delega per 
l’attuazione della BRRD, che ha anche definito l’ambito di applicazione della disciplina della 
risoluzione, disciplinato il coordinamento della nuova procedura con l’amministrazione 
straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa, attribuito alla Banca d’Italia i relativi 
poteri normativi e sanzionatori. E’ tuttavia prevista l’approvazione del Ministro 
dell’economia e delle finanze per le decisioni che abbiano un impatto diretto sul bilancio dello 
Stato o implicazioni di carattere sistemico66. 

Pur inserendosi in un quadro che, differentemente da altri ordinamenti europei, già 
regola compiutamente efficaci procedure di gestione delle crisi bancarie, che vengono 
sostanzialmente preservate, le nuove norme determinano importanti mutamenti di prospettiva.  

In passato, nell’avvio e nella gestione delle procedure erano tradizionalmente coinvolte 
due sole autorità pubbliche: la Banca d’Italia, che valutava il tipo di intervento da adottare per 
la soluzione della crisi, e formulava la relativa proposta, e il Ministro dell’economia e delle 
finanze, che disponeva con decreto lo scioglimento degli organi e l’amministrazione 
straordinaria, ovvero la liquidazione coattiva e la revoca dell’autorizzazione bancaria; la 
Banca d’Italia successivamente nominava gli organi straordinari o liquidatori. Nel caso della 
gestione provvisoria, era anzi soltanto una l’autorità coinvolta, perché competeva alla Banca 
d’Italia assumere la decisione, adottare il provvedimento e nominare gli organi. A dette 
autorità va aggiunta comunque, nell’ambito del Single Supervisory Mechanism, la BCE, come 
autorità di vigilanza sulle banche maggiori, nonché quale autorità sempre competente a 
disporre la revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria67.  

In questo quadro, se il principale problema era individuabile nella limitatezza degli 
strumenti a disposizione dell’autorità di vigilanza per la soluzione della crisi, i vantaggi erano 
invece sicuramente costituiti dalla tempestività degli interventi, massima nel caso della 
gestione provvisoria, ma certamente presente anche nelle procedure di amministrazione 
straordinaria e di liquidazione. Le autorità coinvolte adottavano infatti le decisioni di loro 
competenza in tempi di regola estremamente contenuti, in tal modo impedendo la 
prosecuzione delle irregolarità e l’aggravamento delle perdite, ed evitando fenomeni di panico 
tra i depositanti e di destabilizzazione dell’intero sistema finanziario. Le procedure italiane si 
caratterizzavano anche per la tempestività di attuazione: nella liquidazione coatta 
amministrativa, al più tardi entro tre giorni dall’insediamento degli organi liquidatori si 
producevano tutti gli effetti del provvedimento68.  

                                                           
65 Cfr. l’art. 3 del d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72. L’individuazione dell’autorità di risoluzione era necessaria ai fini 
della partecipazione al Comitato per la risoluzione dell’EBA previsto dall’art. 127 della BRRD, nonché ai fini 
della partecipazione alla fase di avvio del Meccanismo unico di risoluzione, ai sensi dell’art. 99, paragrafi 3 e 4, 
del regolamento 2014/806/UE. 
66 Su questo aspetto cfr. il parere della BCE del 16 ottobre 2015 (CON/2015/35), spec. al paragrafo 3.3. 
67 Art. 14 del regolamento (UE) n. 1024/2013, istitutivo del Meccanismo di vigilanza unico per l’Eurozona. 
Questa previsione introduce un primo elemento di complessità per l’ordinamento italiano, secondo il quale la 
revoca, se riguarda una banca già operante, è sempre accompagnata dall’avvio della liquidazione coattiva (art. 80 
t.u.b.), al fine di evitare la prosecuzione dell’attività e garantire la parità di trattamento dei creditori.  
68 Nel nuovo testo dell’art. 83 t.u.b., che disciplina gli effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui 
rapporti giuridici preesistenti, i giorni sono divenuti sei. 
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Nel nuovo scenario europeo, e soprattutto con l’entrata in funzione del Single 
Resolution Mecanism previsto dal regolamento (UE) 806/2014 per l’Eurozona, la gestione 
delle crisi bancarie vede coinvolti invece più soggetti e funzioni. Dopo la nascita del 
Meccanismo unico di vigilanza, più autorità di vigilanza già coesistono a livello nazionale ed 
europeo, condividendo regole e prassi, sotto la responsabilità comune della BCE. Ma la 
gestione delle crisi è ora affidata alle autorità di risoluzione, che di regola non dovrebbero 
coincidere con quelle di vigilanza, e che operano in collaborazione con il Comitato di 
risoluzione unico. Il Comitato, come già ricordato, è responsabile per le banche 
“significative” e i gruppi transfrontalieri, mentre le autorità nazionali di risoluzione sono 
responsabili per le altre banche; ad esse si affiancano la Commissione europea e il Consiglio, 
il cui ruolo è stato  già esaminato al paragrafo 3, rendendo ancor più complesso il processo 
decisionale.  

La complessità dell’articolazione dei poteri nell’ambito del meccanismo decisionale 
disegnato dal regolamento sul Single Resolution Mechanism (che supera la già complessa 
architettura disegnata dal regolamento n. 1024/2013 per il Single Supervisory Mechanism) 
può farsi risalire non solo alle incertezze legate alla base legale del regolamento69, ma anche 
alla volontà di non discostarsi dalla cd. “dottrina Meroni”70, richiamata dal Considerando 26 
del regolamento n. 806/2014: in ossequio a tale dottrina, che limita la possibilità di delegare a 
organi, uffici e agenzie dell’Unione poteri non meramente esecutivi, il legislatore europeo si 
mostra infatti ancora alquanto riluttante a concedere pieni poteri alle agenzie europee.  

Si tratta di un orientamento non condivisibile, considerato che i limiti posti dalla 
“dottrina Meroni” alla possibilità di delega di poteri discrezionali riguardavano una peculiare 
fattispecie di delega71 ed un contesto istituzionale ben diverso dall’attuale, ormai 
caratterizzato dalla frequente attribuzione di compiti significativi ad agenzie europee72. Nel 
nuovo contesto europeo, la stessa Corte di Giustizia sembra ormai aver attenuato 

                                                           
69 Mentre il Meccanismo unico di vigilanza si fonda su una precisa norma (l’art. 127(6) TFUE, che prevede la 
possibilità di attribuire alla BCE “compiti specifici” di vigilanza), il regolamento n. 806/2014 richiama a suo 
fondamento l’art. 114 TFUE, che consente all’Unione di adottare misure per il ravvicinamento delle disposizioni 
aventi ad oggetto l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno, con ciò sembrando escludere misure 
implicanti il trasferimento all’Unione di poteri nazionali e limitati ad un numero di Stati circoscritto. La 
giurisprudenza della Corte di Giustizia e la creazione delle agenzie di vigilanza europee (e specialmente 
l’attribuzione di competenze di vigilanza ad una di esse, l’ESMA) sembrano sancire però la possibilità di 
avvalersi dell’art. 114 TFUE per realizzare un ravvicinamento delle legislazioni anche mediante il conferimento 
di poteri a organismi dell’Unione (cfr. infra la nota 73), così come attraverso misure destinate a trovare 
applicazione in un a parte soltanto degli Stati membri (come peraltro espressamente riconosciuto dal Trattato di 
Lisbona: art. 282(1) TFUE).  
70 La Corte di Giustizia, nella sentenza Meroni del 13 giugno 1958 (C-9 e C-10/1956) ha statuito che i poteri 
discrezionali non possono essere delegati ad autorità diverse dalle istituzioni previste dai Trattati, mentre 
possono essere delegati i poteri esecutivi chiaramente definiti, l’esercizio dei quali deve sempre restare 
sottoposto alla supervisione dell’istituzione delegante.   
71 La sentenza Meroni, innanzi tutto, riguardava il Trattato CECA e non gli attuali Trattati dell’Unione; il caso 
esaminato concerneva una delega conferita da un’autorità, e non da una fonte legislativa; i soggetti delegati 
erano organismi privati e non istituzioni pubbliche; mancava, infine, nella fattispecie, la definizione dei criteri 
per l’esercizio della delega. 
72 E. CHITI , Le trasformazioni delle agenzie europee, in Riv. trim. dir. pubbl., 2010, p. 57 e ss.. Si pensi ai poteri 
di vigilanza attribuiti in via esclusiva all’ESMA, senza alcun coinvolgimento della Commissione o di altre 
istituzioni europee. 
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l’impostazione della sentenza Meroni, risalente al 1958, avendo preso atto della possibilità di 
delegare a un’agenzia poteri tesi all’armonizzazione ai sensi dell’art. 114 TFUE, specie 
quando sia richiesta esperienza tecnica e rapidità d’azione73.  

Va detto tuttavia che, nella specifica materia delle crisi bancarie, implicante scelte che 
incidono sull’interesse generale, resta difficile immaginare il conferimento di poteri 
decisionali esclusivi ad agenzie tecniche indipendenti, nelle ipotesi in cui sia indispensabile 
un ricorso a risorse pubbliche. 

Al complesso sistema disegnato dal regolamento n. 806/2014 si aggiungono le 
competenze e i poteri della BCE, che possono variamente atteggiarsi quando una banca è in 
risoluzione. La BCE è sempre competente per la revoca dell’autorizzazione all’attività 
bancaria, ai sensi dell’art. 14 del regolamento istitutivo del Meccanismo unico di vigilanza; a 
questo potere si collega la previsione del regolamento n. 806/2014 che assegna sempre alla 
BCE il compito di valutare se la banca è in dissesto o a rischio di dissesto74. Ma va ricordato 
che, nell’ambito del MVU, spetta alla BCE anche la valutazione dei partecipanti al capitale 
delle banche, competenza però esclusa dall’art. 4(1) lett. c del regolamento n. 1024/2013 “in 
the case of bank resolution”; sicché sembra da escludere che la BCE sia l’autorità competente 
quando l’acquisizione sia conseguenza diretta di un’azione di risoluzione, mentre non è 
altrettanto chiaro se ciò valga anche per i trasferimenti di partecipazioni disposti nella fase 
conclusiva di una procedura di risoluzione (ad esempio, per il passaggio della proprietà dalla 
bridge bank o dalla bad bank a un terzo acquirente)75.  

I vantaggi di avere un sistema comune per la soluzione delle crisi bancarie nell’ambito 
dell’Eurozona sono evidenti, se solo si pensa alla possibilità di intervenire sui gruppi 
transfrontalieri nel loro complesso, e sulla base di orientamenti unitari76; il nuovo scenario 
presenta tuttavia anche rischi, essenzialmente legati alla coesistenza dei tanti attori coinvolti, e 

                                                           
73 Corte di Giustizia, UK v. Council and Parliament, C-270/12, 22 gennaio 2014 (cd. caso shortselling), in cui la 
Corte ha escluso una violazione della “dottrina Meroni” osservando che l’ESMA è un ente dell’Unione, che 
agisce nell’ambito del quadro normativo fissato dal regolamento istitutivo, e che l’esercizio dei poteri in 
discussione (art. 28 del regolamento n. 1095/2010) è disciplinato in modo preciso e soggetto a controllo 
giurisdizionale. La Corte ha dunque statuito che un’agenzia europea non prevista dal Trattato può essere titolare 
di un ampio potere discrezionale senza contrastare con detta “dottrina”, se il legislatore europeo ha fissato limiti 
e condizioni per la sua azione, che le impediscano di esercitare competenze di natura politica, affermando anche 
che le misure di armonizzazione previste dall’art 114 TFUE possono ben consistere nella creazione di agenzie. 
Per una interpretazione della “Meroni docrtine” in chiave evolutiva, che ammette la delega di poteri nei casi che 
l’ordinamento italiano qualificherebbe di discrezionalità tecnica, ovviamente previa determinazione dei criteri 
per il suo esercizio, cfr. le Conclusioni dell’Avvocato generale N. Jaaskinen presentate il 12 settembre 2013 nella 
stessa causa C-270/12. Sull’uso dell’art. 114 TFUE per l’istituzione di agenzie e sulla sentenza Shortselling, cfr. 
N. MOLONEY, op. cit., p. 1655 e ss.. 
74 Art. 18 del regolamento n. 806/2014. 
75 Oltre a elementi desumibili dal regolamento n. 1024 (il Considerando 22 del regolamento, con formula più 
ampia rispetto all’art. 4(1) sopra citato, afferma che “The ECB should have the task of assessing the acquisition 
and disposal of significant holdings in credit institutions, except in the context of bank resolution”), farebbe 
propendere per un’esclusione della competenza della BCE il possibile coinvolgimento di risorse pubbliche (che 
giustificherebbe uno spostamento di competenza a livello nazionale), ma in senso contrario si potrebbe affermare 
che proprio il superamento della crisi, cui questi ultimi trasferimenti di proprietà sono preordinati, giustifica il 
ritorno alla regola generale che individua la BCE come autorità competente ad effettuare la valutazione. 
76 Restano però al momento importanti disallineamenti nelle regole concorsuali nazionali, ad esempio in tema di 
gerarchie dei crediti. 



22 

 

alla connessa possibile tardività degli interventi. Infatti, pur senza considerare la fase di 
verifica della compatibilità degli aiuti di Stato o del Fondo, è agevole prevedere che qualche 
inceppamento del “Meccanismo” sarà inevitabile, nonostante gli accorgimenti adottati, quali 
la previsione del regolamento n. 806/2015 di flussi informativi tra la BCE o le autorità 
nazionali e il Comitato, e - una volta adottato un programma di risoluzione - la scansione in 
termini di ore dei tempi previsti per l’eventuale intervento della Commissione e del Consiglio. 
E’ infatti probabilmente l’esigenza di provvedere in tempi brevi che ha indotto il regolamento 
a prevedere che il Comitato possa procedere, in mancanza di obiezioni, entro 24 ore: termine 
che da una parte rende solo formale il rispetto della “dottrina Meroni” (perché è irrealistico 
pensare che le istituzioni coinvolte possano esaminare in poche ore situazioni e soluzioni 
necessariamente complesse), ma dall’altra non esclude il rischio di richieste di chiarimenti o 
di obiezioni “interlocutorie”. 

La numerosità dei soggetti coinvolti, la complessità e i tempi del procedimento fanno 
emergere anche il rischio di fughe di notizie, in passato evitate dall’ordinamento italiano non 
solo prevedendo che i provvedimenti per la gestione delle crisi sono comunicati al pubblico e 
agli interessati solo dopo l’insediamento dei commissari77, ma anche grazie alla limitatezza 
dei soggetti coinvolti e ai ristretti limiti temporali in cui i provvedimenti vengono adottati.  

Sotto altro profilo, la disciplina europea sulla risoluzione va coordinata con le regole 
che l’ordinamento nazionale detta per le ordinarie procedure concorsuali. Come è noto, la 
sottoposizione a liquidazione coatta non implica necessariamente la dichiarazione di 
insolvenza, che tuttavia può essere pronunciata sia prima che dopo il provvedimento di 
liquidazione coatta78. Solo dall’eventuale dichiarazione giudiziale di insolvenza discende 
l’applicazione delle regole in materia di revocatoria e di reati fallimentari.  

Anche la risoluzione non implica l’automatica dichiarazione dello stato d’insolvenza, 
ma ciò non esclude che, se l’ente sottoposto a risoluzione si trovi in stato di insolvenza, 
questo venga dichiarato con le modalità previste dall’art. 82 t.u.b.79. E’ poi previsto che la 
residual entity, cioè quel che resta dell’ente originario dopo la cessione o la vendita, sia 
sottoposta a liquidazione coatta amministrativa non appena possibile; lo stesso ente-ponte, se 
non è in grado di raggiungere entro un tempo dato le proprie finalità, può essere sottoposto a 
liquidazione secondo le regole del t.u.b.80. Al riguardo la legge delega per l’attuazione della 
BRRD prevede l’applicabilità, anche nel quadro della risoluzione, dei reati fallimentari, 
previo accertamento da parte del giudice dello stato di insolvenza, e senza che il superamento 
di tale stato per effetto della risoluzione possa costituire un’esimente81. La risoluzione infatti, 

                                                           
77 Cfr. gli artt. 70.3 e 80.3 del t.u.b..  
78 La dichiarazione dello stato di insolvenza di una banca implica da parte del giudice una valutazione anche 
della situazione di liquidità (sbilancio patrimoniale, cronica illiquidità, mancanza di sostegno da parte 
dell’interbancario, ecc.). 
79 Cfr. l’art. 36 del d.lgs. 180/2015. 
80 Cfr. l’art. 44 del d.lgs. 180/2015. 
81 Cfr. l’art. 8 della legge n. 114/2015, comma 1, lett. l), n. 7, nonché l’art. 36 del d.lgs. 180, cit.. 
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sebbene non sia una procedura liquidatoria, comporta analoghi rischi di depauperamento del 
patrimonio, e quindi le stesse esigenze di tutela penale82. 

Resta poi da chiarire il rapporto tra risoluzione e altri istituti previsti dal diritto 
fallimentare italiano. Solo a titolo di esempio, possono citarsi gli accordi di ristrutturazione 
previsti dall’art. 182-bis della legge fallimentare, il cui utilizzo è stato sperimentato e ritenuto 
ammissibile nell’ambito di una procedura di amministrazione straordinaria di un gruppo 
bancario83, sebbene alle banche, come è noto, non siano applicabili le ordinarie procedure 
concorsuali84: si è infatti ritenuto che tali accordi, come riconosciuto anche dalla 
giurisprudenza, non possano essere qualificati come procedura concorsuale85. E’ dubbio però 
che un accordo di ristrutturazione sia possibile nel contesto della risoluzione, tenuto conto che 
al ricorrere dei presupposti della risoluzione occorrerebbe ora applicare gli strumenti di 
risoluzione, primo fra tutti il bail-in. 

 

5. Gli elementi di discontinuità rispetto al passato. 

Le novità offerte dal quadro normativo europeo sulle crisi bancarie sono notevolissime, 
sia con riguardo ai poteri riconosciuti alle autorità di vigilanza e di risoluzione, sia per 
l’incisività e l’efficacia delle nuove misure volte alla soluzione delle crisi. Sebbene l’Italia 
fosse, prima dell’emanazione della nuova disciplina europea, uno dei pochi Paesi ad essere 
dotato - e da lungo tempo - di strumenti ad hoc per la gestione delle crisi bancarie (tanto da 
ispirare soluzioni poi adottate dalla stessa BRRD), alcuni elementi della nuova disciplina 
europea si presentano, per la tradizione giuridica italiana, come novità dirompenti, che 
possono apparire talvolta, ad un primo esame, anche difficilmente conciliabili con i principi 
fondamentali, traducendosi per l’interprete in veri e propri ostacoli concettuali.  

5.1 La separazione tra vigilanza e risoluzione. 

Tra le novità va ricordato il principio della separazione tra le funzioni di vigilanza e di 
risoluzione (art. 3(3) della BRRD). La direttiva ha un approccio estremamente cauto rispetto 
alla possibilità che le funzioni di autorità di risoluzione siano attribuite all’autorità competente 
per la vigilanza: l’autorità di risoluzione può coincidere con l’autorità di vigilanza solo “in via 
eccezionale” e, in tal caso, devono essere introdotte soluzioni organizzative “per garantire 
indipendenza operativa e per evitare conflitti di interesse” tra le due funzioni86.  

L’esperienza italiana è stata caratterizzata invece da un approccio integrato: l’attività di 
vigilanza e le attività di gestione delle crisi bancarie sono state tradizionalmente considerate 
                                                           
82 L’art. 236 l.f. prevede, del resto, che i reati fallimentari si applichino anche nell’ipotesi (analoga, sotto questo 
profilo) del concordato con continuità aziendale (art. 186-bis l.f.). 
83 B. INZITARI, La disciplina della crisi nel testo unico bancario, in Dal Testo unico bancario all’Unione 
bancaria: tecniche normative e allocazione di poteri, cit., p. 134 e ss.. 
84 Art. 70.6 t.u.b.. 
85 Trib. Bologna, decr. 17 novembre 2011, in Il Fallimento, 2012 n. 5, p. 594, con nota di S. BONFATTI, Pluralità 
di parti ed oggetto dell’accertamento del Tribunale nell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis (e 
nel concordato preventivo). 
86 Cfr. in argomento A. DE ALDISIO, op. cit., p. 397 e ss. 
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come un continuum, nel cui ambito le diverse misure si connotano solo per la differente 
intensità, che consente il passaggio da interventi meno invasivi e più rispettosi dell’autonomia 
delle società coinvolte a interventi via via più incisivi, fino ad arrivare a quelli che 
comportano lo scioglimento degli organi e, infine, la liquidazione coattiva dell’ente. La 
gradualità degli interventi si inserisce in un quadro di piena continuità tra le misure e 
procedure adottabili, tutte nella disponibilità della stessa autorità.  

In questo scenario, la gestione delle crisi è stata sempre considerata come parte 
integrante delle attività di vigilanza, retta dalle stesse finalità di carattere generale indicate 
dall’art. 5 del t.u.b. (tra le quali, del resto, è annoverata non soltanto la gestione sana e 
prudente, ma anche la stabilità dell’intero sistema). Anche la giurisprudenza ha confermato 
questa visione, perché ha costantemente ritenuto sussistente la giurisdizione esclusiva del 
giudice amministrativo per le procedure di gestione delle crisi, e si è prevalentemente 
orientata nel senso che l’obbligo del segreto d’ufficio previsto dall’art. 7 del t.u.b. sui dati 
detenuti “in ragione dell’attività di vigilanza” (e i conseguenti limiti all’esercizio del diritto di 
accesso) si estenda anche al Titolo IV del t.u.b., dedicato alle crisi87. La giurisprudenza si è 
spinta anzi ad estendere l’esclusione del diritto di accesso anche con riguardo alle funzioni 
attribuite alla Banca d’Italia dall’originario art. 129 t.u.b., relativo ai controlli sulle emissioni 
di valori mobiliari e collocato nel Titolo VI del t.u.b., rubricato “Altri controlli”88.  

Con la BBRD, invece, l’ottica cambia completamente, perché la direttiva distingue tra 
compiti di early intervention, tra cui la temporary administration, attribuiti all’autorità di 
vigilanza, e compiti di risoluzione, attribuibili, di regola, a una diversa autorità. Secondo l’art. 
3 della direttiva, anche quando le funzioni di vigilanza e di risoluzione siano, 
eccezionalmente, affidate alla stessa autorità nazionale, dovranno essere comunque garantiti 
idonei presidi organizzativi per assicurare la separatezza e l’indipendenza reciproche, anche 
prevedendo che il personale addetto alle funzioni di risoluzione sia strutturalmente separato 
da quello addetto a funzioni di vigilanza e soggetto a linee di reporting distinte. 

La cesura tra le due funzioni che la norma europea impone non è sbagliata: se nella 
stessa struttura coesistono supervisori e gestori delle crisi, i primi tenderanno a non ritenere 
necessarie misure drastiche, a preservare le proprie competenze, a rinviare l’emergere di 
                                                           
87 Sulla riconduzione al concetto di vigilanza anche dell’attività di gestione delle crisi, Tar Sicilia, sez. II, 22 
luglio 1998, n. 1573, secondo cui la gestione delle crisi “presenta connotati propri dei poteri di vigilanza, avuto 
riguardo agli scopi di quest’ultima enunciati in via generale dall’art. 5”, riformata tuttavia da Cons. Giust. 
Amm. Sic., sez. giur., 7 aprile 2000, n. 143, entrambe in Banca, borsa, 2000, II, p. 341 e ss. con nota di M.P. DE 

TROIA, Segreto (d’ufficio) inerente l’attività di vigilanza e diritto di accesso; un equilibrio possibile. 
88 Sull’art. 129 t.u.b., nel testo originario, che prevedeva la preventiva comunicazione delle emissioni di valori 
mobiliari, il Tar Veneto, sez. I, 17 febbraio 1998, n. 220, aveva ritenuto che l’art. 7 t.u.b. è riferito solo 
all’attività di vigilanza in senso stretto, e non ad “altri controlli” che esulano dall’ambito di applicazione del 
segreto d’ufficio, relativo solo alla “vera e propria vigilanza” (Titolo III t.u.b.); ma il Consiglio di Stato, sez. VI, 
5 giugno 1998, n. 936, ha affermato invece che il segreto d’ufficio copre tutte le forme di vigilanza, non solo la 
vigilanza prudenziale, sicché anche il controllo sui flussi finanziari di cui all’art. 129 era riconducibile alle 
finalità della vigilanza di cui all’art. 5 t.u.b.: “ lo svolgimento delle attività di vigilanza è riscontrabile in tutti 
quei casi in cui la Banca d’Italia esercita poteri informativi, ispettivi e di controllo”, a tutti in controlli “rivolti 
ad assicurare la salvaguardia di un bene di rilevanza costituzionale, quale è la tutela del risparmio (art. 47 
Cost.)” (entrambe le sentenze son pubblicate in Banca, borsa, 2000, II, cit.). 
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difficoltà che, in qualche misura, possa implicare anche l’ammissione del fallimento 
dell’ordinaria azione di vigilanza89. La separazione, invece, può effettivamente evitare i 
reciproci condizionamenti e i riflessi delle valutazioni di una funzione sull’altra90.  

I problemi connessi alla regola fissata dalla direttiva potrebbero invece consistere 
nell’assenza di una conoscenza diretta e storica della banca da parte di chi dovrà gestirne la 
crisi e nel rischio che venga a mancare una piena collaborazione da parte di coloro che, 
viceversa, conoscono perfettamente l’azienda. Lo stesso art. 3 della direttiva sottolinea 
l’importanza di una stretta collaborazione tra le due funzioni, imponendo obblighi di 
reciproca informazione e cooperazione.   

Più in generale, la separazione delle funzioni richiesta dalla BRRD si inserisce nel solco 
di altre recenti scelte del legislatore europeo, del tutto divergenti rispetto al sistema italiano 
basato sull’accentramento dei poteri (regolamentari91, di vigilanza cartolare e ispettiva, di 
soluzione delle crisi). L’architettura europea è infatti fondata su una loro tendenziale 
separazione, poiché attribuisce in linea di massima alle ESAs i poteri regolamentari, alla BCE 
e alle NCAs la vigilanza prudenziale, al Comitato unico e alle autorità nazionali di risoluzione 
la gestione delle crisi. 

Tra le conseguenze della prescritta separazione tra funzioni di vigilanza e di 
risoluzione92, si può segnalare l’espressa estensione alla funzione di risoluzione della 
limitazione della responsabilità civile al dolo e alla colpa grave, già introdotta per la Banca 
d’Italia e altre autorità dalla legge n. 262/200593. La previsione di una protezione legale con 
riguardo alle attività condotte in buona fede dalle autorità di risoluzione era stata già 
raccomandata dai Key attributes del Financial Stability Board94, evidentemente in relazione ai 
peculiari rischi legali cui l’autorità di risoluzione è esposta, e attuata dall’art. 3(12) della 
BRRD, che ha conferito agli Stati la possibilità di introdurre norme limitatrici della 
responsabilità. Nonostante l’ambito di applicazione della norma della legge n. 262 fosse 
abbastanza ampio (riferendosi genericamente agli atti o comportamenti posti in essere 
nell’esercizio delle “funzioni di controllo”), la riforma ha previsto che la limitazione di 
responsabilità sia esplicitamente riferita anche all’esercizio della funzione di risoluzione, e 

                                                           
89 Cfr., ma con una diversa prospettiva, E. GALANTI , I gruppi nella proposta di Direttiva sul nuovo quadro di 
risanamento e di risoluzione delle crisi bancarie, in Dir. banc. merc. fin. 2015, p. 658. 
90 Anche la BCE ritiene che l’attribuzione all’attività di risoluzione di alcune funzioni in materia di intervento 
precoce non sia appropriata: cfr. il parere CON/2014/67 del 12.9.2014 relativo all’attuazione in Germania della 
BRRD. 
91 Nel quadro del t.u.b., anche quando i poteri regolamentari sono riferibili ad altre autorità (Ministero 
dell’economia, CICR), all’autorità di vigilanza spetta comunque quasi sempre un potere di proposta. 
92 La Banca d’Italia, come autorità di risoluzione italiana, ha già provveduto ad adottare le opportune misure 
organizzative per garantire la separazione tra le funzioni. Cfr. https://www.bancaditalia.it/chi-
siamo/organizzazione/ac/unita-risoluzione-gestione-crisi/index.html. 
93 Legge 28 dicembre 2005, n. 262, art 6-bis: nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo le Autorità di cui 
al comma 1 e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei loro organi nonché i loro 
dipendenti rispondono dei danni cagionati con dolo o colpa grave. 
94 FSB, Key attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, ottobre 2011 , par. 2.6 (anche 
nella versione 2014).  
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anzi ne ha sancito l’estensione agli organi dell’amministrazione straordinaria e della 
risoluzione (commissari, ente ponte, società veicolo e componenti dei loro organi)95.   

La legge n. 114/2015 non ha sentito la stessa esigenza di espressa inclusione rispetto 
alla tutela penale dell’attività di vigilanza offerta dall’art. 2638 c.c., che prevede il reato di 
ostacolo alle funzioni delle “autorità pubbliche di vigilanza”96. La separazione tra funzioni di 
vigilanza e di risoluzione non può però indurre a sostenere la perdita della tutela penale 
offerta dall’art. 2638 c.c. per le condotte di ostacolo relative all’attività di gestione delle crisi, 
perché si tratterebbe di un esito paradossale e certamente non voluto. Elementi quali 
l’inserimento della norma incriminatrice nel codice civile, i lavori preparatori e la pratica 
applicazione fanno infatti propendere per un ambito applicativo esteso a tutte le autorità 
pubbliche titolari di poteri di controllo su settori di attività economiche, escluse le sole 
autorità di mera regolazione97. Evidentemente sulla base di questa interpretazione, l’art. 101 
del d.lgs. n. 180/2015 ha espressamente sancito l’equiparazione ai fini della tutela penale delle 
autorità e le funzioni di risoluzione a quelle di vigilanza, modificando l’art. 2638 cod. civ.. 

4.2. Il “salvataggio dall’interno”. 

Il secondo “scoglio concettuale” legato al recepimento della disciplina europea sulla 
risoluzione è rappresentato dal bail-in obbligatorio98. L’allocazione delle perdite in primo 
luogo sugli azionisti e creditori dell’ente è uno dei principi cardine della direttiva e del 
regolamento; viceversa, per lunga tradizione, in Italia si è radicato il convincimento che la 
crisi di una banca sia risolvibile senza sacrificio per i creditori e per gli altri stakeholders, 
perché, nella prassi, è stata sempre assicurata loro una protezione.  

Si accetta, ovviamente, che gli azionisti di una banca in crisi subiscano conseguenze 
negative, che possono consistere nella diluzione della partecipazione o addirittura 
nell’azzeramento del suo valore. Nel caso dell’amministrazione straordinaria, come in passato 
inquadrata, ove la crisi si risolva con un mutamento del controllo, attuato mediante aumento 
del capitale con esclusione del diritto di opzione, i precedenti azionisti subiscono un 
decremento del valore economico della partecipazione e una diminuzione percentuale della 
quota posseduta; i portatori di titoli subordinati non affrontano però perdite, né l’obbligatoria 
conversione in azioni, a meno che queste conseguenze non siano contrattualmente previste dal 
regolamento del prestito al modificarsi delle condizioni economiche della società emittente, o 
da accordi di ristrutturazione. Nel caso della liquidazione coatta amministrativa, trovava già 
pienamente attuazione il principio della condivisione degli oneri affermato dalla nuova 

                                                           
95 Cfr. gli artt. 3, comma 10, 37, comma 3, 42, comma 8, e 46, comma 3, del d.lgs. 180/2015, nonché l’art. 72, 
comma 9, t.u.b., come modificato dal d.lgs. 181/2015, e l’art. 84, comma 6 t.u.b., che al primo fa rinvio. 
96 In passato la Cassazione, sez. VI pen., 24 ottobre 2005, n. 44234, aveva escluso dalla tutela l’Ufficio Italiano 
Cambi, ritenendo che le attività di controllo svolte da quell’ente non rientrassero nel concetto di vigilanza. 
97 Cfr. O. CAPOLINO, R. D’A MBROSIO, La tutela penale dell’attività di vigilanza, in Quaderni di ricerca 
giuridica n. 67, Banca d’Italia, 2009, pag. 55 e ss..  
98 Sullo strumento del bail-in cfr. G. PRESTI, Il bail-in, in Banca, Impresa, Società, 2015, p. 339 e ss.; A. 

GARDELLA, Il  bail-in e il finanziamento delle risoluzioni bancarie nel contesto del meccanismo di risoluzione 
unica, Banca, borsa, 2015, I, p. 587 e ss.;  I. DONATI, Il  bail-in bancario: spunti per il nuovo diritto societario 
della crisi, relazione al VII Convegno annuale dell’Associazione Orizzonti del Diritto commerciale, Roma 26-27 
febbraio 2016, p. 7 e ss..  
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disciplina europea, perché gli azionisti vedevano azzerato il valore della loro partecipazione, 
salva l’eventuale distribuzione del residuo attivo, ma - anche in questo caso - i portatori di 
obbligazioni subordinate e di altri strumenti finanziari non subivano necessariamente la 
riduzione o l’azzeramento del valore dei titoli99.  

Si ammette pacificamente, inoltre, che la disciplina delle banche presenti deviazioni 
rispetto al diritto societario, dovute agli interessi pubblici coinvolti e ai relativi poteri 
riconosciuti all’autorità di vigilanza. Le interferenze della disciplina di settore con le normali 
regole del diritto societario divengono via via più invasive al peggiorare della situazione della 
banca: si pensi ai poteri, previsti dall’art. 53-bis t.u.b., di convocazione degli organi sociali 
con fissazione dell’ordine del giorno, di rimozione di esponenti aziendali, di adozione di 
provvedimenti particolari che possono consistere anche nel divieto di effettuare determinate 
operazioni societarie, di distribuire utili, di remunerare strumenti finanziari. Con 
l’amministrazione straordinaria le prerogative degli azionisti subiscono altre limitazioni 
(come la sospensione delle funzioni dell’assemblea, convocabile solo dai commissari, la 
sostituzione degli organi di nomina assembleare, l’attribuzione ai commissari della facoltà di 
esercitare l’azione di responsabilità), che rispondono all’esigenza di evitare interferenze 
nell’attuazione degli interventi necessari per la soluzione della crisi; con la liquidazione coatta 
amministrativa la compressione dei diritti degli azionisti tocca il suo apice, perché cessa 
l’organo assembleare e tutte le decisioni sono assunte dai commissari liquidatori. 

Il sacrificio degli azionisti è poi considerato imprescindibile quando la situazione di 
difficoltà patrimoniale è superata grazie all’uso di risorse pubbliche, nelle forme di una 
partecipazione alla ricapitalizzazione o di concessione di finanziamenti e garanzie. Sarebbe 
infatti inammissibile che del salvataggio beneficiassero anche gli azionisti preesistenti, che in 
assenza dell’intervento pubblico avrebbero sopportato interamente la perdita. Il problema non 
è nuovo: si pose, ad esempio, nel caso del Banco S. Marco di Venezia100 e, successivamente, 
con la crisi ben più rilevante del Banco di Napoli101, così come, nel Regno Unito, con il caso 

                                                           
99 Va precisato che la riduzione o l’azzeramento del valore degli strumenti finanziari non è imprescindibile 
neanche nella risoluzione. Stante il principio “no creditor worse off”, infatti,  il detrimento per i creditori nella 
risoluzione non può essere diverso da quello che eventualmente subirebbero in caso di l.c.a.. 

100 Trib. Venezia, 16 gennaio 1974, in Banca, borsa 1975, II, p. 292 e ss.. Il caso riguardava una piccola banca 
posta in amministrazione straordinaria e salvata grazie ad un’operazione che prevedeva l’azzeramento del 
capitale sociale per perdite e la sua ricostituzione tramite un aumento riservato alle tre banche di interesse 
nazionale. I vecchi azionisti lamentavano - come spesso in casi analoghi - che l’operazione fosse tutta a 
vantaggio dei nuovi soci, a fronte di un corrispettivo inadeguato. Il problema del rapporto tra interesse sociale 
(che deve giustificare l’esclusione del diritto di opzione ai seni dell’art. 2441 c.c., e interesse pubblico al 
risanamento della banca in assenza di conseguenze per i depositanti è affrontato soprattutto dalla nota  di G. 
V ISENTINI, L’interesse pubblico al regolare svolgimento dell’attività creditizia e l’interesse sociale delle società 
esercenti attività bancaria, ibidem. 
101 Cass., sez. I civ., 17 novembre 2005, n. 23269, caso in cui un azionista aveva impugnato le delibere 
assembleari che avevano disposto la copertura delle perdite mediante utilizzo di riserve e l’azzeramento del 
capitale, procedendo poi ad aumentare il capitale in parte riservandolo al Ministero del tesoro a fronte di 
versamenti già effettuati da quest’ultimo: il ricorrente lamentava, tra l’altro, che l’assemblea, nel ridurre il 
capitale, non avesse tenuto conto dei versamenti già effettuati dal Ministero. La Cassazione ha respinto tale 
motivo di ricorso richiamando tutti gli interventi legislativi dell’epoca che avevano legato le erogazioni 
pubbliche alla successiva attribuzione al Tesoro di una partecipazione nelle società bancarie interessate, non 
destinandole alla mera copertura delle perdite: non si trattava, cioè, di contributi “a fondo perduto”, dei quali si 
sarebbero potuti indebitamente avvantaggiare i vecchi azionisti. 
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Northen Rock102. Rispetto alle doglianze degli azionisti precedenti, la giurisprudenza ha 
affermato che essi non potevano vantare pretese sul patrimonio della banca risanata, 
avvantaggiandosi del sostegno finanziario pubblico, essendo chiara l’intenzione del 
legislatore “non di utilizzare i fondi pubblici in questione per fronteggiare la cattiva riuscita 
dell’attività bancaria pregressa, alleviando le perdite destinate naturalmente a gravare sui 
soci (pubblici o privati) titolari fino a quel momento del capitale sociale, bensì di dotare la 
banca dei mezzi necessari a riprendere su basi più solide la propria attività futura”103. 

La BRRD, tuttavia, interviene in modo ancor più netto sui diritti dei soci e dei creditori, 
proponendosi lo specifico obiettivo di eliminare la percezione dell’esistenza di una garanzia 
implicita dello Stato sulle passività delle banche e di evitare che il settore pubblico sopporti il 
costo delle crisi bancarie, e che viene fatto gravare invece in primo luogo e necessariamente 
sui finanziatori. La rilevanza attribuita a questo strumento di risoluzione è testimoniata dalle 
previsioni che impongono alle banche di detenere in misura sufficiente fondi propri e 
passività assoggettabili a svalutazione e conversione, attraverso la determinazione di un 
requisito minimo104.  

In particolare, nei confronti degli azionisti le nuove norme europee impongono 
soluzioni, quali il trasferimento coattivo delle azioni e dei beni sociali, che, in passato, 
restavano comunque soggette al vaglio dell’assemblea; inoltre, e in ogni caso, la direttiva 
richiede, con espressione per vero generica, una diluizione significativa della loro 
partecipazione. Quanto ai creditori, con esclusione dei depositi protetti e le altre passività 
enumerate dall’art. 44 della BRRD, l’utilizzo dello strumento del bail-in implica il potere 
dell’autorità di procedere alla svalutazione o conversione del debito della banca, 
indipendentemente dalle previsioni contrattuali che lo regolano. Si anticipano, in questo 
modo, gli effetti di un’eventuale dichiarazione di insolvenza, seguendo nei confronti delle 
diverse categorie di creditori le regole previste dai diritti nazionali105. 

L’esercizio di questi poteri autoritativi deve essere valutato alla luce dei principi che 
nell’ordinamento nazionale ed europeo tutelano il diritto di proprietà, contenuti non solo nella 
nostra Costituzione (art. 42), ma anche nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE106 e nel 
Protocollo aggiuntivo n. 1 alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo107. Si tratta di 
                                                           
102Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sentenza 10 luglio 2012 (Grangier and others), cit.. La decisione precisa 
che l’art. 1 del Protocollo 1 allegato alla Convenzione dei Diritti dell’Uomo (secondo cui “nessuno può essere 
privato della sua proprietà se non per causa di pubblica necessità e nelle condizioni previste dalla legge”) 
impone di effettuare un bilanciamento tra interesse generale e salvaguardia dei diritti fondamentali della persona, 
rispettando il principio di proporzionalità. La corresponsione di un indennizzo, in presenza di un intervento 
pubblico che aveva rappresentato l’unica misura in grado di risolvere la crisi, avrebbe indebitamente 
avvantaggiato i vecchi azionisti, che si sarebbero appropriati di un valore derivante unicamente dagli aiuti statali. 
Cfr. T. ARIANI, L. GIANI , op. cit.; L. STANGHELLINI , op. cit., p. 150; V. SANTORO, op. ult. cit., p. 14. 
103 Cass., sez. I civ., 17 novembre 2005, n. 23269, cit.. 
104

 Cfr. la nota n. 20.. 
105 E. RULLI , op. cit., p. 18 e s. osserva che si ottiene anzi uno spossessamento dei diritti dei creditori ancor più 
radicale, considerato che non è riconosciuto un diritto di opposizione né la possibilità di insinuarsi al passivo. 
106 Il cui art. 17 prevede che nessuno possa essere privato della proprietà se non in presenza di un interesse 
pubblico, e previa corresponsione di una giusta indennità. 
107 L’art. 1 del Protocollo 1 CEDU recita: “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. 
Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste 
dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio 
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previsioni che richiedono, per poter legittimamente comprimere il diritto di proprietà, la 
sussistenza di una causa di interesse pubblico e una giusta indennità per il soggetto 
espropriato108.  

Sotto questo profilo, va ricordato che il ricorso alle misure previste dalla BRRD, e in 
particolare al bail-in, presuppone la sussistenza di un interesse pubblico qualificato, nonché il 
rispetto del principio di proporzionalità e la verifica che non sia ragionevolmente 
prospettabile una soluzione alternativa. Una specifica salvaguardia è prevista dall’art. 73 della 
direttiva109, che stabilisce il principio del no creditor worse off, secondo cui gli interventi che 
incidono sulla posizione degli azionisti e dei creditori non debbono essere tali da comportare 
una penalizzazione maggiore di quella che si sarebbe in ogni caso verificata in conseguenza 
della liquidazione dell’ente in crisi. L’applicazione del principio implica, peraltro, un 
esercizio teorico molto complesso e di difficile esecuzione110, i cui risultati possono essere 
esposti a contestazioni e dar luogo a controversie. 

La posizione dei creditori è comunque separatamente presa in considerazione dalla 
direttiva, che prevede sia riconosciuto ad essi un ristoro per le perdite subite per effetto della 
svalutazione e della conversione del debito111. E’ prevedibile, infine, che l’esposizione dei 
creditori al rischio di riduzione o di conversione sarà in futuro tenuta in considerazione in 
sede contrattuale, non solo sul piano della remunerazione del prestito ma anche mediante il 
riconoscimento di diritti di nomina di uno o più componenti degli organi sociali. 

Un ultimo profilo critico riguarda l’applicabilità del bail-in a chi ha già sottoscritto 
strumenti di debito in epoca anteriore all’entrata in vigore delle nuove regole, in mancanza di 
una previsione contrattuale o comunque di una prassi che potesse mettere sull’avviso gli 
investitori. Ma potrebbe obiettarsi al riguardo che non sempre è necessario o utile prevedere 
un periodo transitorio112, e  che la posizione degli investitori in questo caso non è in realtà 
diversa dal caso della liquidazione coatta amministrativa, in cui ugualmente i creditori sono 
esposti al rischio di perdita del loro investimento. 

Un corollario del principio del salvataggio dall’interno e dei suoi effetti per i creditori è 
la trasformazione cui è esposto il concetto stesso di tutela del risparmio, come delineato 
dall’art. 47 della Costituzione. E’ stato già notato, infatti, che, se resta ferma la protezione del 

                                                                                                                                                                                     

al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in 
modo conforme all'interesse generale (…)”. Sulla compatibilità con i vincoli imposti dal diritto europeo e 
costituzionale cfr. I. DONATI, op. cit., p. 32 e ss..  
108 Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Olczak v. Republic of Poland, ric. n. 30417/96, 7 novembre 2000; 
Grangier and others v. the United Kingdom, ric. n. 34940/10, 1° agosto 2012, cit.. Cfr. M. MARCUCCI, op. cit., p. 
160 e ss.; A. GARDELLA, op. cit., p. 606 e ss... 
109 Cfr. l’art. 87 del d.lgs. 180/2015. 
110 V. SANTORO, op. ult. cit., p. 9; G. PRESTI, op. cit. p. 347, osserva come il bail-in si discosti da una procedura 
ordinaria di insolvenza, pur avendo la stessa finalità di allocazione delle perdite, posto che la ripartizione non 
avviene sulla base dell’attivo realizzato, ma unicamente sulla base di stime. 
111 Cfr. l’art. 50 (1) e (2) della direttiva, nonché l’art. 55 del d.lgs. 180/2015, che prevedono la fissazione di un 
tasso di conversione che “compensa adeguatamente” il creditore. Cfr. inoltre la previsione di un indennizzo 
all’art. 89 del d.lgs. n. 180/2015. 
112 Cfr. in tal senso le Conclusioni dell’Avvocato generale N. WAHL nel caso C-526/14, Tadej Kotnik, cit., parr. 
69 e 70. 
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risparmio “in tutte le sue forme” (dal depositante inconsapevole all’investitore), è ormai ben 
possibile che le tutele siano differenziate113: tra depositanti e investitori, e anche tra gli stessi 
depositanti, che dovrebbero tuttavia continuare ad essere maggiormente tutelati rispetto ai 
restanti creditori114. 

La consapevolezza delle possibili implicazioni negative di un uso indiscriminato dello 
strumento del bail-in ha indotto a prevedere, oltre all’esclusione dall’ambito di applicazione 
delle categorie di passività enumerate all’art. 44(2) della BRRD, anche varie ipotesi di 
esclusioni facoltative (art. 44(3) BRRD), ammissibili in circostanze eccezionali ove 
l’esclusione sia “necessaria e proporzionata”: tra le ipotesi prese in considerazione va 
segnalata quella in cui l’esclusione valga ad evitare un contagio che turberebbe gravemente il 
funzionamento dei mercati finanziari115, in cui si ha presente il rischio di perdita della fiducia 
dei depositanti e dei correlati effetti sistemici: sarebbe in effetti paradossale che il ricorso a 
uno strumento di soluzione della crisi di una banca si traducesse in un elemento scatenante di 
una crisi più vasta.  

4.3. Aiuti di Stato e gestione delle crisi bancarie.  

Un ultimo aspetto delle nuove regole difficilmente conciliabile con la tradizionale 
impostazione nazionale riguarda gli sviluppi in materia di aiuti di Stato per le banche in crisi. 
L’art. 19 del regolamento n. 806/2014 prevede che nelle procedure di risoluzione si innesti la 
verifica della compatibilità con i principi in materia di aiuti di Stato, sia nel caso di intervento 
del Fondo di risoluzione unico, sia ogniqualvolta l’azione di risoluzione preveda la 
concessione di aiuti di Stato. Questa previsione non rappresenta una novità, essendo fondata 
sul rispetto degli artt. 107 e 108 del TFUE. Sorge però il problema della durata 
dell’“investigazione approfondita” prevista dall’art. 19, che potrebbe rivelarsi incompatibile 
con i tempi di gestione delle crisi bancarie, e dell’estensione dell’ambito di applicazione del 
potere di verifica della Commissione, soprattutto alla luce dei più recenti orientamenti della 
Commissione stessa. 

Viene in rilievo infatti la Comunicazione della Commissione del 1° agosto 2013 
(“Comunicazione sul settore bancario”)116, che prevede come pre-condizione di qualsiasi 

                                                           
113 V. SANTORO, op. ult. cit., p. 16 e s., il quale osserva come l’impostazione della BRRD potrebbe anche essere 
considerata conforme alla attuale Costituzione italiana, se si considera che, con la modifica dell’art. 81, anche 
l’art. 47 potrebbe doversi leggere in una diversa prospettiva.  
114 La direttiva prevede (all’art. 108) che le gerarchie tra le categorie di creditori esistenti a livello nazionale per 
le procedure concorsuali siano modificate per far sì che i crediti dei depositanti (anche superiori ai 100.000 euro) 
siano preferiti rispetto ad altri creditori chirografari. 
115 Cfr., nelle norme attuative della direttiva, l’art. 49.2 del d.lgs. 180/2015. In argomento G. PRESTI, op. cit., p. 
354 e ss.; EBA, Technical advice on the delegated acts on the circumstances when exclusions from the bail-in 
tool are necessary, 6 marzo 2015, parr. 41 e ss.. 
116 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 (2013/C216/01). La 
Comunicazione adatta e integra altre precedenti comunicazioni adottate dalla Commissione nel corso della crisi 
finanziaria. Sull’evoluzione della posizione della Commissione in tema di aiuti di Stato nel settore bancario cfr. 
S. FORTUNATO, Gli aiuti di Stato alle banche in crisi, in Dir. banc. merc. fin. 2013, p. 622 e ss., che traccia 
un’ampia sintesi dell’evoluzione nel tempo degli orientamenti della Commissione europea in materia, nonché I. 
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intervento di sostegno pubblico una condivisione degli oneri da parte degli azionisti e dei 
creditori. Alla base della Comunicazione è la volontà, comune alle disposizioni europee 
elaborate nello stesso periodo, di ridurre al minimo indispensabile l’intervento pubblico e il 
moral hazard collegato.  

La previsione di un burden sharing obbligatorio, per ridurre e rendere più efficiente 
l’utilizzo di risorse pubbliche, ha anticipato soluzioni poi adottate dalla direttiva 2014/59/UE 
e dal regolamento (UE) 806/2014, che affermano lo stesso principio, ma - va sottolineato - 
con una diversa efficacia giuridica e una diversa decorrenza. A differenza degli atti normativi 
appena citati, infatti, le Comunicazioni della Commissione non sono atti giuridici dell’Unione 
ai sensi dell’art 288 TFUE, e possono quindi avere un valore solamente interpretativo, 
vincolando la Commissione, non altri soggetti. Sul piano sostanziale, tuttavia, è innegabile 
che il mancato rispetto dei criteri stabiliti dalla Commissione esponga al rischio di un giudizio 
di incompatibilità della misura eventualmente qualificata come aiuto di Stato, con le 
conseguenze previste dal Trattato.  

Si pone quindi il problema degli effetti della Comunicazione del 2013 sulle operazioni 
di soluzione delle crisi bancarie avviate o concluse prima del recepimento della BRRD e 
quindi prima della piena disponibilità negli ordinamenti nazionali degli strumenti giuridici atti 
ad attuare legittimamente il principio del burden sharing.  

Un’altra peculiarità della Comunicazione 2013 è la previsione di una obbligatoria 
sopportazione di oneri da parte degli azionisti e dei creditori anche a fronte di perdite 
meramente teoriche, derivanti dai cosiddetti esercizi di stress-test condotti dalle autorità 
nazionali, dall’EBA o dalla BCE117. Si tratta di situazioni in cui la banca non è in dissesto o a 
rischio di dissesto, ma necessita solo di un adeguamento del capitale, in base alle valutazioni 
prudenziali condotte da autorità nazionali o europee. In questo caso, è difficile individuare 
ragioni di interesse pubblico che motivino il sacrificio richiesto ai privati, mancando ogni 
pericolo concreto e attuale che la stabilità finanziaria sia compromessa: alle perdite ipotetiche 
che possono emergere dagli esercizi di stress-test corrisponde un rischio, e dunque un 
interesse pubblico, anch’esso soltanto potenziale.  

I problemi sollevati dalla Comunicazione del 2013 sono già stati posti all’attenzione 
della Corte di Giustizia118, perché la Slovenia ha dato attuazione ai principi statuiti dalla 
Commissione con una legge statale, rispetto alla quale la Corte costituzionale slovena ha 
domandato alla Corte una pronuncia pregiudiziale su molte delle questioni sollevate dalla 
Comunicazione 2013, ed in particolare se essa debba essere considerata come vincolante119, 
se l’obbligo del burden sharing come pre-condizione alla possibilità di considerare 
ammissibili gli aiuti di Stato ecceda la competenza della Commissione e se, in ogni caso, sia 
possibile applicare il principio della condivisione degli oneri ad azioni o altri strumenti 

                                                                                                                                                                                     

ANGELONI, N. LENIHAN, Competiton and state aid rules in the time of banking union, in E. FAIA , A. 
HACKETHAL, M. HALIASSOS, K. LANGENBUCHER, op. cit., p. 104 e ss.. 
117 Cfr. M. MARCUCCI, op. cit., p. 172 e ss.. 
118 Corte di Giustizia, causa C-526/14, Tadej Kotnik, cit..  
119 Cfr. in proposito le Conclusioni dell’Avvocato generale N. WAHL presentate il 18 febbraio 2016, nella causa 
C-526/14, cit., parr. da 32 a 45.  
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finanziari emessi prima della Comunicazione al settore bancario. Alcune interessanti 
considerazioni sono rinvenibili, al riguardo, nelle Conclusioni dell’Avvocato generale WAHL  
presentate il 18 febbraio 2016 nella causa Tadej Kotnik, laddove viene prospettata la possibile 
compatibilità con l’art. 107(3) TFUE del salvataggio di una banca con risorse pubbliche anche 
in assenza di condivisione degli oneri120. 

Un’ultima discutibile previsione della Comunicazione della Commissione Europea è 
l’assimilazione agli aiuti di Stato degli interventi alternativi al rimborso dei depositi da parte 
dei fondi di garanzia, e quindi la richiesta, anche rispetto a tali interventi, di un previo 
contributo di azionisti e creditori.  

La direttiva 2014/49/UE prevede la possibilità di “interventi alternativi” rispetto al 
rimborso dei depositanti, pur rimanendo quest’ultimo la principale funzione dei DGS. La 
ragione per cui gli interventi alternativi sono ammessi è rinvenuta dalla direttiva stessa nella 
necessità di evitare i costi e gli effetti negativi inevitabilmente connessi al default di una 
banca121. L’art. 11 della direttiva stabilisce, perché si possa dar corso agli interventi 
alternativi,  una serie di condizioni, tra cui l’assenza dei presupposti per l’avvio di azioni di 
risoluzione e il rispetto del principio del minor onere, già noto alla disciplina dei fondi di 
garanzia italiani. Anche le forme che, secondo la direttiva, gli interventi alternativi possono 
assumere non si discostano da quelle note nell’esperienza italiana: concessione di 
finanziamenti, prestazione di garanzie, acquisto di partecipazioni o altri interventi appropriati.   

Ebbene, la Comunicazione della Commissione, anteriore alla direttiva 2014/49, afferma 
che il ricorso agli interventi alternativi può costituire aiuto di Stato se il fondo di garanzia dei 
depositi è soggetto al controllo dello Stato e se la decisione sull’uso delle risorse del fondo è 
imputabile allo Stato stesso122. Va considerato, al riguardo, che la giurisprudenza della Corte 
di Giustizia è orientata nel senso che l’attribuzione di determinati vantaggi attraverso le 
contribuzioni obbligatorie versate dalle imprese aderenti a un’organizzazione di categoria non 
costituisce aiuto di Stato, qualora la decisione di effettuare l’intervento non sia riconducibile a 
un’autorità pubblica123; che la natura di aiuto di un contributo può essere esclusa se è 
l’organizzazione interessata a decidere in merito all’utilizzazione di risorse proprie; infine, 
che l’eventuale potere di un’autorità pubblica di esercitare un (mero) controllo di regolarità e 
di legittimità sugli atti dell’organizzazione di per sé non implica il potere di dirigere o 
influenzare l’amministrazione dei fondi, e pertanto non vale a rendere il contributo un aiuto di 
Stato124. 

Questi parametri appaiono del tutto ragionevoli, ma la Commissione sembra 
interpretarli e applicarli in modo estremamente ampio. La Commissione postula infatti la 

                                                           
120 Corte di giustizia UE, causa C-526/14, Tadej Kotnik, cit., parr. 44 e 48 e ss.: “Dopotutto, la condivisione degli 
oneri non compare nel testo dell’art. 107, paragrafo 3, lett. b) TFUE” (par. 48) delle Conclusioni. 
121 Cfr. i Considerando 3 e 6 della direttiva DGS. Sull’uso dei fondi di garanzia nel nuovo contesto europeo cfr. 
G. BOCCUZZI, op. cit., p. 179 e ss.. 
122 Cfr. il paragrafo 63 della Comunicazione 2013. 
123 Corte di Giustizia, sentenza del 15 luglio 2004 nella causa C-345/02, Pearle BV e altri c. Hoofdbedrijfschap 
Ambachten, par. 37 e 41. 
124 Così la sentenza del 30 maggio 2013 nella causa C-677/11, Doux Élevage SNC e altri c. Ministère de 
l’Agriculture (par. 36-38). 
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possibilità di qualificare gli interventi dei fondi di garanzia come aiuto di Stato, assumendo 
che il controllo pubblico sui fondi implichi l’imputabilità allo Stato degli interventi125, anche 
quando, come in Italia, le risorse utilizzate in tali occasioni non provengono da soggetti 
pubblici, quanto piuttosto da consorzi privati di banche, che deliberano in autonomia gli 
interventi tenendo fede al principio del “minor onere”, e dunque sulla base di una valutazione 
di interessi tipicamente privatistici, e la previsione di un’autorizzazione dell’autorità è 
chiaramente riferita ai soli profili di  vigilanza. 

 

6. Le prime applicazioni 
 

Nei giorni immediatamente successivi all’entrata in vigore (il giorno stesso della loro 
pubblicazione) dei decreti legislativi attuativi della BRRD, le nuove norme sono state 
sottoposte al test di una prima applicazione, riguardante non una, ma ben quattro banche, sia 
pur di piccole dimensioni, già sottoposte ad amministrazione straordinaria, per le quali 
sussistevano i presupposti della risoluzione ai sensi dell’art. 17 d.lgs. 180/2015: lo stato di 
dissesto o il rischio di dissesto, l’assenza di alternative di mercato, l’interesse pubblico, come 
definito dall’art. 21 del medesimo d.lgs. 180/2015. 

Si è trattato di procedimenti complessi, che hanno coinvolto, oltre alla Banca d’Italia 
quale autorità di risoluzione, il Ministro dell’economia, che ha approvato i programmi di 
risoluzione, la BCE, che ha autorizzato, su proposta della Banca d’Italia, l’esercizio 
dell’attività bancaria da parte degli enti ponte istituiti per l’occasione, la Commissione, che a 
sua volta ha approvato i piani di risoluzione delle quattro banche condizionatamente alla 
previsione del contributo di azionisti e creditori subordinati. 

 E’ stato fatto ricorso alla riduzione (o meglio all’azzeramento, in relazione all’entità 
delle perdite) delle azioni e delle obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche (write 
down); gli strumenti di risoluzione utilizzati sono stati (in base all’art. 39 del d.lgs. 180/2015) 
la cessione di azienda all’ente ponte e la cessione delle sofferenze ad una società veicolo (bad 
bank). Alla costituzione dei quattro enti ponte (uno per ciascuna banca) si è proceduto con 
decreto legge (d.l. 22 novembre 2015, n. 183)126. 

La peculiare modalità di costituzione delle bridge banks ha implicato qualche deroga 
rispetto all’iter tracciato dal d.lgs. n. 180: la Banca d’Italia ha adottato direttamente gli statuti 
anziché approvarli (come previsto dall’art. 42, comma 3, d.lgs. 180), così come ha 
direttamente nominato i componenti degli organi e determinato i loro compensi. 

E’ stato, nell’occasione, istituito anche il Fondo di risoluzione previsto dall’art. 78 del 
d.lgs. 180/2015. Il Fondo è costituito dalla Banca d’Italia che lo gestisce, ma ha natura di 
patrimonio autonomo, separato dal patrimonio della Banca stessa, ed è alimentato dai 

                                                           
125 Cfr. Commissione, Invito a presentare osservazioni, nel caso SA.39451(2015/C), Sostegno dello Stato a 
Banca Tercas, in Gazzetta ufficiale UE 24 aprile 2015, C136/17 e ss.. La decisione della Commissione sul caso 
Tercas è stata nel senso che l’intervento del FITD costituiva aiuto di Stato incompatibile. La decisione non è 
stata, al momento, pubblicata. Cfr. il Comunicato stampa della Commissione in http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-15-6395_it.htm. 
126 Il decreto non è stato convertito in legge, ma le relative previsioni sono state trasfuse nei commi 842 e ss. 
dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). 
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contributi delle banche, ordinari (fino al raggiungimento dell’1% dei depositi protetti entro il 
31 dicembre 2024, art. 81) e straordinari (entro il limite del triplo dell’importo annuale medio 
dei contributi ordinari, art. 83). Il decreto legge 183/2015 ha introdotto anche la possibilità di 
imporre alle banche contributi ulteriori e addizionali, non previsti dalla direttiva e dalle norme 
generali di recepimento127. 

Il patrimonio del Fondo di risoluzione è stato utilizzato per la sottoscrizione del 
capitale iniziale degli enti ponte e della società veicolo, nonché per la copertura dello 
sbilancio di cessione. Per l’adempimento dei compiti del Fondo, in attesa della raccolta dei 
contributi, è stato stipulato un finanziamento con un pool di banche, con garanzia della Cassa 
Depositi e Prestiti. 

L’esperienza fatta resterà unica, perché dal 1° gennaio 2016 è divenuto pienamente 
operativo il regolamento 806/2014, e le eventuali nuove ipotesi di ricorso alla procedura di 
risoluzione con intervento del Fondo di risoluzione saranno attuate nel quadro di quella 
disciplina. 

  

7. Conclusioni. 
 

Come spesso è accaduto nella storia, la crisi economica e finanziaria è alla base dei 
profondi cambiamenti normativi. La BRRD e il regolamento sul SRM hanno ridisegnato il 
quadro della gestione delle crisi bancarie in Europa, incidendo profondamente anche sugli 
ordinamenti di Paesi che, come l’Italia, da tempo erano dotati di un sistema di regole e 
strumenti ad hoc. 

E’ certamente possibile individuare numerosi elementi di continuità dal confronto tra la 
disciplina italiana delle crisi e il nuovo strumentario europeo in materia di risoluzione. 

Viene mantenuto il carattere speciale delle procedure di gestione delle crisi bancarie 
rispetto alle ordinarie procedure concorsuali; è conservata la centralità del ruolo dell’autorità 
amministrativa, che viene anzi rafforzato dalla direttiva e dal regolamento; trovano conferma 
le procedure e gli strumenti per la gestione delle crisi bancarie tradizionalmente presenti 
nell’ordinamento italiano, come l’amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta con 
cessione di attività e passività128. Rimane anche inalterata l’impostazione degli interventi 
secondo un principio di gradualità e proporzionalità, in un’ottica di prevenzione che autorizza 
l’autorità amministrativa ad agire non solo in caso di insolvenza ma anche già al manifestarsi 
dei primi segnali di crisi.  

Emergono però anche forti elementi di discontinuità: la separazione degli strumenti di 
vigilanza e risoluzione; il bail-in obbligatorio; il nuovo ruolo della Commissione europea. 
L’attribuzione alla Banca d’Italia dei poteri e degli strumenti di risoluzione rappresenta 
certamente un fattore di continuità, ma l’attribuzione della competenza ad adottare le nuove 

                                                           
127 Cfr. ora il comma 848 della legge di stabilità 2016. 
128

 Si può ancora aggiungere che l’obiettivo di evitare il ricorso a fondi pubblici e di coinvolgere il settore 
bancario, attraverso il Fondo di risoluzione, è in linea con i tradizionali interventi dei fondi di garanzia in Italia, 
differentemente da quanto avvenuto in altri Stati, in cui è stato ampio il ricorso agli aiuti pubblici nel corso degli 
ultimi anni. 
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misure di risoluzione, e soprattutto il bail-in, mettono in luce anche nuovi aspetti delle 
relazioni tra le diverse funzioni da essa svolte. L’Istituto che assume i compiti di risoluzione è 
anche banca centrale e autorità designata ad attivare gli strumenti macroprudenziali, e può 
trovarsi a fronteggiare impatti sulla stabilità finanziaria derivanti dallo stesso uso degli 
strumenti di risoluzione (ed in particolare del bail-in129), ove si determinino reazioni di panico 
tra i creditori colpiti e si materializzino rischi di contagio. La Banca d’Italia è poi anche 
autorità di vigilanza microprudenziale, e in questa veste è coinvolta per l’adozione dei piani di 
risanamento e le misure di intervento precoce riguardanti le banche affidate alla sua 
responsabilità nell’ambito del Meccanismo unico di vigilanza, mentre la BCE è responsabile 
della valutazione sull’esistenza del primo presupposto per l’attivazione delle misure di 
risoluzione (se la banca è failing o likely to fail)130: non può escludersi la possibilità di diverse 
visioni. 

Dal confronto tra vecchi e nuovi strumenti di soluzione delle crisi emerge, soprattutto, 
la complessità del nuovo quadro normativo europeo: in primo luogo, per la stessa numerosità 
delle soluzioni e degli strumenti offerti, che rappresenta un fattore positivo, perché amplia le 
possibilità di intervento delle autorità pubbliche, ma implica, al tempo stesso, l’esigenza di 
valutazioni attente nella scelta, nella motivazione e nella gestione delle diverse possibilità 
offerte dall’ordinamento; in secondo luogo, per la molteplicità dei soggetti coinvolti nelle 
procedure di risoluzione131, ivi compresa la fase, che sembra sempre più difficilmente 
evitabile in base agli attuali orientamenti interpretativi della Commissione,  di verifica della 
sussistenza di aiuti di Stato ex art. 19 BRRD. Entrambi questi elementi fanno temere 
l’emersione di ritardi e inefficienze, che possono compromettere la possibilità di assicurare un 
intervento tempestivo e  riservato, e per ciò stesso efficace.  

Sarà certamente importante, per evitare questo rischio, attuare tutte le forme di 
collaborazione e interazione reciproca tra le diverse autorità che sono previste dalle norme 
europee, ma sarà soprattutto fondamentale, una volta superata la fase di avvio delle nuove 
regole, che inevitabilmente suscita qualche incertezza interpretativa e qualche controversia132, 
poter contare su procedure solide e applicate conformemente ai principi fondamentali.  

 
                                                           
129  La preoccupazione che possano determinarsi rischi sistemici per effetto dell’uso degli strumenti di 
risoluzione emerge chiaramente dai Key Attributes del FSB, laddove prevedono che “Resolution powers should 
be exercised in a way that respects the hierarchy of claims while providing flexibility to depart from the general 
principle of equal (pari passu) treatment of creditors of the same class, with transparency about the reasons for 
such departures, if necessary to contain the potential systemic impact of a firm’s failure or to maximise the value 
for the benefit of all creditors as a whole. In particular, equity should absorb losses first, and no loss should be 
imposed on senior debt holders until subordinated debt (including all regulatory capital instruments) has been 
written-off entirely (whether or not that loss-absorption through write-down is accompanied by conversion to 
equity).” (par. 5.1); cfr. anche l’art. 56(3) BRRD. 
130 Cfr. il Considerando 26 e l’art. 18 del regolamento n. 806/2014. 
131 Come è stato osservato (M.P. CHITI, op. cit., p. 609 e ss.), la contemporanea presenza di autorità tecniche 
nazionali ed europee, di istituzioni sovranazionali e integovernative, potrà implicare visioni differenti e ritardi, in 
situazioni che richiedono invece la rapida adozione delle misure più idonee.  
132 “It is not surprising that a regime which gives a regulator unprecedent powers, including powers to alter the 
normal priorities of creditors, creates legal uncertainties which will need to be resolved in the courts whenever 
these new powers are tested”: P. K ING, The EU Bank Recovery and Resolution Directive: moving towards full 
implementation, in International Banking and Financial Law, 2015, p. 163. 


