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Vittorio Santoro 

Prevenzione e “risoluzione” della crisi delle banche 

 

1. Premessa. 

 
Lo SRM (Single Resolution Mechanism) si affianca, quale secondo pilastro 

dell’Unione bancaria europea, allo SSM (Single Supervisory Mechanism) primo 

pilastro 1. Manca ancora un accordo riguardo al terzo pilastro che dovrà essere il 

Sistema europeo di garanzia dei depositi. 

Lo SRM è disciplinato da due distinti ma coordinati provvedimenti: 1) la 

direttiva del 15 maggio 2014 n. 59 (d’ora in poi, semplicemente, direttiva), che 

istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle 

imprese d’investimento e 2) il regolamento del 15 luglio 2014 n. 806 (d’ora in poi, 

semplicemente, regolamento), che fissa le norme e una procedura uniforme per la 

risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese d’investimento.  

Sia consentita, in limine, una breve notazione terminologico/concettuale: 

nel titolo e poi nel testo di direttiva e regolamento, si parla di meccanismi di 

“risoluzione”. Di cosa si tratta? Il termine “risoluzione” esprime un concetto 

linguisticamente oscuro. Le cose non migliorano se si fa riferimento al lessico 

inglese (la lingua in cui è pensata la normativa europea e, prima ancora, gli 

accordi internazionali in sede di Financial Stability Board, nel cui ambito l’idea e 

l’uso della parola sono nate). In inglese, resolution significa “solve or settle a 

question” vale a dire “adopt regular or secure way of…”, vale a dire: trovare il 

modo per superare (o prevenire) la crisi delle banche, un termine generico dunque 

per indicare molte cose insieme. Tornando all’italiano, risoluzione significa: 

scioglimento di una situazione involuta e complessa, con significato riconducibile, 

nel linguaggio comune, a ‘chiarimento, spiegazione’; in quello giuridico a 

‘scioglimento’, ma riferito a un contratto. In medicina, significa superamento della 

fase acuta di un processo morboso. La parola in lingua italiana non corrisponde 

                                                        
1 Lo SSM ha attribuito alla BCE i poteri di vigilanza su tutte le banche della zona euro. In 
pratica la BCE eserciterà una vigilanza diretta sulle banche più grandi ritenute 
sistematicamente significative (circa centoventi) mentre, sulle altre, le autorità nazionali 
saranno responsabili della vigilanza diretta fermo restando la responsabilità ultima della BCE. 
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all’uso che ne fa il legislatore, salvo a intenderla proprio in termini medici: la via 

della guarigione da una malattia, da una patologia qual è appunto la crisi; d’altra 

parte anche il termine “risanamento” usato in endiadi con “risoluzione”, 

rammenta un termine medico e corrisponde a guarigione.  

L’unico soccorso viene dalla stessa direttiva che all’art. 2 (rubricato 

“definizioni”), § 1, n. 1, dice che per “risoluzione” si deve intendere “l’applicazione 

di uno strumento di risoluzione (…) al fine di conseguire uno o più obiettivi di 

risoluzione”. Di là del contenuto tautologico di tale definizione, basti per ora 

considerare che il legislatore, con il rinvio ai successivi artt. 37, § 9, e 31, § 2, 

intende fare comprendere che risoluzione indica il complesso degli strumenti 

idonei a prevenire e superare la crisi. Tali strumenti presentano alcune modalità 

a noi familiari, perché ricordano quelli adoperati in sede di amministrazione 

straordinaria o di liquidazione coatta delle banche. Tuttavia, va da subito 

precisato che il quadro predisposto dal legislatore europeo è molto più complesso. 

In ogni caso, la direttiva introduce regole di armonizzazione minime, cui 

devono adeguarsi tutti gli stati dell’Unione, al fine di risolvere e, in certa misura, 

prevenire le crisi delle banche e di alcuni altri intermediari. La gestione della crisi 

è affidata (ai sensi dell’art. 3, § 3, della direttiva) alla c.d.  “autorità di risoluzione” 

che deve essere un’autorità amministrativa pubblica. Il compito potrà essere 

svolto anche da banche centrali nazionali (ministeri ecc.). Qualora, tuttavia, tale 

ente sia titolare anche della vigilanza bancaria, occorrerà prevedere 

l’indipendenza operativa degli uffici titolari della soluzione delle crisi,  per evitare 

conflitti di interesse tra le funzioni di vigilanza. In particolare, gli Stati membri 

dovranno provvedere affinché vi sia indipendenza operativa tra la funzione di 

risoluzione e quella di vigilanza.  

Tuttavia, per i diciotto paesi che fanno parte della zona euro e, 

volontariamente, per gli altri paesi che aderiscano al sistema, il Regolamento 

stabilisce la centralizzazione del processo decisionale in materia di risoluzione, 

affidandolo al “Comitato di risoluzione unico istituito” (d’ora in poi Comitato) 

istituito ai sensi dell'art. 42 Reg. e che coopera con il Consiglio, la Commissione e 

con le autorità nazionali di risoluzione (art. 1 del regolamento), nell'ambito del 

meccanismo di risoluzione unico. Nella zona Euro il Comitato agirà come autorità 

nazionale, ma si avvarrà della collaborazione, vale a dire del personale e delle 

strutture, dell’autorità designata da ciascuno stato. Si può ragionevolmente 
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prevedere, per quanto riguarda l’Italia, che l’autorità designata sarà la Banca 

d’Italia ma, posta l’autonomia tra funzione di vigilanza e quella di “risoluzione” 

(art.  3, § 3, della direttiva), sarà almeno necessario che la nostra Banca centrale 

organizzi un’apposita Direzione indipendente. Il Comitato gestirà anche il Fondo 

unico di risoluzione delle crisi 2 che sarà dotato di una liquidità pari a 55 miliardi 

di euro entro dieci anni, con contributi annuali dei soggetti vigilati pari a 5,5 

miliardi di euro. Tale Fondo dovrebbe, in primo luogo, costituire un deterrente di 

fronte ad atteggiamenti speculativi che dovessero manifestarsi nel mercato 

creditizio e finanziario; in secondo luogo, garantirà una gestione uniforme e, 

quindi, pro-concorrenziale delle risorse destinate alla stabilità del sistema. 

Nel governo della prevenzione e della risoluzione delle crisi bancarie e 

finanziarie un ruolo regolamentare di rilievo è affidato anche all’EBA (European 

Banking Authority), di cui parlerà la prof. Cerrina Ferroni. 

Sono assoggettati alla direttiva e al regolamento: le banche stabilite 

nell’Unione; gli enti finanziari stabiliti nell’Unione come filiazioni di una banca o 

di un’impresa d’investimento; le società di partecipazione finanziaria stabilite 

nell’Unione; in alcune situazioni anche le succursali di enti stabiliti o ubicati al di 

fuori dell’Unione (per brevità di seguito mi riferirò solo alle banche, ma va da sé 

che la disciplina è uniforme).  

Scopo, di entrambi tali provvedimenti, è quello di prevenire le insolvenze 

delle banche o, almeno, quando tali insolvenze si siano manifestate, quello di 

minimizzarne gli effetti negativi preservando la funzionalità del sistema, 

garantendone ad es. la liquidità, la fiducia sulla solvibilità, il sicuro adempimento 

nell’ambito del sistema dei pagamenti, in sintesi si può dire la stabilità. Il motivo 

che ha spinto il legislatore europeo a questo tipo d’intervento è di evitare gli errori 

e i difetti di sistema che la dura lezione della crisi finanziaria ha posto in rilievo, 

ma anche quello di indurre comportamenti più virtuosi degli operatori al fine di 

evitarne il moral hazard derivante dalla relativa certezza che al manifestarsi della 

crisi si può fare sicuro assegnamento sull’intervento degli stati.  

Sotto il primo profilo si deve osservare che il legislatore ha posto al centro 

dell’attenzione le banche sistematicamente rilevanti. Dovremo chiederci, pertanto, 

se le altre istituzioni siano abbandonate a se stesse, con conseguente rottura 

                                                        
2 Si v. la Relazione al Regolamento, p. 14 ss.  
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della continuità dell’intervento di vigilanza per ciò che riguarda la tradizione 

italiana. Un campanello d’allarme è stato, infatti, suonato dalle banche di credito 

cooperativo le quali, ascoltate dinanzi alla VI Commissione (Finanze e Tesoro) del 

Senato della Repubblica, in data 17 ottobre 2013, hanno espresso 

preoccupazione in ordine al fatto che anche “per le banche locali (…) le misure di 

risoluzione in caso di crisi saranno decise dal SRB [a Bruxelles], esattamente 

come accadrà per le banche di rilevanza sistemica sottoposte alla vigilanza della 

BCE. Allo stesso modo, i contributi delle banche locali saranno versati 

direttamente al fondo di risoluzione europeo così come quello delle banche con 

rilevanza sistemica. Quanto al principio di proporzionalità, c’è dunque 

un’evidente incoerenza tra i due meccanismi. 

Sotto il secondo profilo è importante rimarcare che la preoccupazione di 

evitare che si usi il denaro dei contribuenti per salvare le banche è, a mio avviso, 

una dirompente novità per l’ordinamento bancario e finanziario italiano che 

richiederà un ripensamento delle nostre norme anche di rango costituzionale, ma 

di ciò dirò alla fine. 

 

2. Piano di risanamento. 

 

La Direttiva e il Regolamento giocano su due piani, quello della prevenzione 

delle crisi e quello della resolution che implica o può implicare la liquidazione 

totale o parziale dell’ente.  

La prima misura di prevenzione è data dai “piani di risanamento” che gli 

stessi enti sottoposti a Vigilanza devono predisporre ai sensi dell’art. 5, § 1, della 

direttiva. Si tratta, come specifica la stessa norma, di uno dei dispositivi di 

governance di cui si devono dotare le istituzioni creditizie e finanziarie. Il 

contenuto dei piani è tracciato, in linea di massima, dall’allegato A alla direttiva. 

Tuttavia, l’art. 5, da un lato, rinvia alle decisioni di dettaglio che in proposito 

dovranno essere assunte dall’EBA entro il 3 luglio 2015; dall’altro, fornisce due 

rilevanti indicazioni sia nel senso che i piani non potranno fare affidamento su 

interventi di finanza pubblica, sia nel senso che sarà consentito il ricorso alla 

Banca centrale (risconto, operazioni di mercato aperto) a condizione, tuttavia, che 

siano ceduti assets idonei come garanzia secondo i parametri che stabilirà – 

ancora una volta – l’EBA (art. 5, § 4). I piani dovranno essere approvati 
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dall’Autorità competente, per l’Italia la Banca Centrale europea. Quest’ultima li 

comunicherà all’Autorità di risoluzione, per l’Italia il Comitato (dopo che sarà 

stata data piena attuazione allo SRM nella zona euro), affinché individui 

“eventuali azioni che possono avere un impatto negativo sulla capacità di 

risoluzione dell’ente”. Qualora siano riscontrate carenze, il Comitato formulerà le 

opportune raccomandazioni all’Autorità competente.  

È importante notare che le previsioni del piano di risanamento giocano un 

ruolo anche qualora occorrano le condizioni per la successiva risoluzione. Infatti, 

in tale ipotesi l’autorità di risoluzione deve tenere conto e applicare le misure 

previste nel piano, salvo a giudicarle non sufficientemente efficaci a confronto con 

soluzioni alternative. 

Come si vede si tratta di un sistema complesso in cui giocano parti diverse 

EBA, Autorità competente e Autorità di risoluzione. Una maggiore semplicità 

certo avrebbe giovato anche alla tempestività dell’azione di Vigilanza per risolvere 

i problemi che emergano dalle crisi.  

 

3. Misure preventive.  

 

Vi è di più, l’Autorità di risoluzione non può accontentarsi della 

predisposizione del piano di risanamento da parte delle banche e degli altri 

soggetti controllati ma, essa stessa, deve predisporre un piano preventivo di 

risoluzione, che sottopone al confronto delle altre autorità di vigilanza e dei 

medesimi controllati (art. 15, § 1, della direttiva). Inoltre, qualora ravvisi ostacoli 

alla realizzazione del piano, si giova di incisivi poteri di intervento che finiscono 

con il sindacare le stesse scelte di gestione dei soggetti vigilati. A tale proposito 

l’art.  17, § 5, della direttiva prevede, fra l’altro, che si possa imporre ai vigilati di 

limitare le esposizioni; di dismettere, limitare o sospendere attività specifiche o 

anche linee di business; di modificare la struttura gestionale, anche di gruppo, 

dell’ente; di emettere strumenti finanziari per rispondere ai requisiti patrimoniali.  

L’elenco di cui sopra è parziale e schematico. Da esso, comunque, già si 

evince l’ampiezza dell’intervento autoritativo che mi sembra costituisca (almeno 

con riguardo all’esperienza italiana) per molti versi un ritorno al passato, vale a 

dire un ritorno in grande alla c. d. vigilanza strutturale. D’altra parte se è vero 

che le Autorità di Vigilanza, anche quando sfornite dei suddetti poteri in senso 
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formale, hanno sempre fatto valere la moral suasion per indurre le banche e gli 

altri soggetti vigilati a soluzioni più acconce a garantirne la stabilità, tuttavia, non 

è di poco momento che il legislatore, e questa volta europeo, fornisca un’Autorità 

di poteri formali di così ampia portata. Si dovrà verificare, alla luce delle prassi 

operative, fin dove si spingerà tale “invadenza”; per ora basti rimarcare che la 

giustificazione dell’esercizio di tali poteri non è il manifestarsi della crisi e 

neanche il pericolo imminenti che la crisi si manifesti, ma il fatto che si ipotizza 

l’inadeguatezza di questa banca o quell’ente di fronte ad una crisi ipotetica. 

 

4. Misure di intervento precoce. 

 

In un crescendo di poteri d’intervento, l’art. 27 della direttiva prevede, poi, 

“misure di intervento precoce” che vanno dalla possibilità di chiedere l’attivazione 

di meccanismi previsti dal piano di risanamento predisposti dall’ente fino a 

misure più drastiche quali la rimozione dell’alta dirigenza e degli amministratori 

sulla base di presupposti che a me paiono ampiamente coincidenti con quelli 

della nostra amministrazione straordinaria (ivi compreso il presupposto 

dell’irregolarità amministrativa e quello della violazione di disposizioni di legge 

regolamentari e statutarie) (art. 28). 

Tuttavia, contrariamente a quanto accade nella nostra amministrazione 

straordinaria, la nomina di un amministratore temporaneo è solo eventuale, si 

può dire da attivare nei casi più gravi in omaggio al principio di proporzionalità. 

Altra differenza di non poco momento sta nel fatto che l’amministratore 

temporaneo può tanto sostituire quanto solo affiancare gli amministratori in 

carica (art. 29). 

Fra le misure d’intervento precoce occorre, infine, annoverare anche il 

potere dell’autorità di risoluzione di svalutare gli strumenti di capitale oppure di 

convertirli in azioni o in altri strumenti di capitale di rischio (art. 59 della 

direttiva). In verità tali misure hanno una doppia valenza, esse possono essere 

utilizzate sia in pendenza di una procedura di risoluzione (di cui si dirà più 

avanti), sia indipendentemente da essa e in precedenza, a condizione che 

ricorrano i presupposti previsti all’art. 59. Il caso accade, ad es., quando la 

situazione economica dell’ente sia insostenibile, oppure sia necessario un 

sostegno finanziario pubblico. 
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 Si tratta, dunque, di una misura che può essere sia preventiva sia 

contestuale alla risoluzione ma che, nell’uno e nell’altro caso, risponde al 

principio dell’internalizzazione delle perdite che, infatti e in primo luogo, devono 

essere poste  a carico dei titolari di strumenti di capitale primario di classe 1 e 

poi, seguendo un ordine di priorità, a carico dei titolari degli strumenti aggiuntivi 

di classe 1 e, di seguito,  ancora dei titolari di quelli di classe 2. Questo ultimi 

strumenti, a loro volta, possono essere sia svalutati che convertiti in strumenti di 

classe 1. 

 

5. Risoluzione: quadro generale. 

 

Si giunge così, finalmente, all’ipotesi più grave quella dell’attivazione della 

procedura di risoluzione disciplinata dal Tit. IV (artt. 31 e ss.) della direttiva.  

In tale ambito, il legislatore europeo, in primo luogo, specifica quali siano 

gli obiettivi (finalità?) della “risoluzione”. In verità a me sembra che 

l’individuazione degli obiettivi vada al di là dell’istituto della risoluzione e 

costituisca la giustificazione complessiva dell’intera direttiva; tale impressione 

esce rafforzata dalla lettura dei primi considerando della direttiva. 

A ogni buon conto, gli obiettivi sono enumerati nell’art. 31, come segue: 

1) garantire la continuità delle funzioni essenziali; 

2) evitare effetti negativi rilevanti sulla stabilità finanziaria, in particolare 

attraverso la prevenzione del contagio, anche delle infrastrutture di mercato, e 

con il mantenimento della disciplina di mercato; 

3) salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno 

finanziario pubblico straordinario; 

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

investitori contemplati dalla direttiva 97/9/CE; 

5) tutelare i fondi e le attività dei clienti. 

Il legislatore europeo non dice esplicitamente se tali obiettivi stiano tutti 

sullo stesso piano o se, invece, non siano enumerati secondo una precisa priorità. 

A me sembra che questa seconda ipotesi sia la più plausibile.  

Si noti, infatti, che le finalità di cui ai numeri 1 e 2 si completano a vicenda 

e rappresentano la ragione ultima dell’intervento legislativo: preservare il 

funzionamento e la stabilità del sistema creditizio/finanziario è strategico. Si 
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tratta della conferma di un fine costante e tradizionale degli ordinamenti creditizi 

e finanziari dei paesi sviluppati, per realizzare il quale essi hanno profuso risorse 

ingenti negli anni della crisi. 

 La novità sta piuttosto nel fatto che il legislatore europeo ha ritenuto che si 

deve porre un limite alla spesa pubblica per tale tipo d’interventi 3. 

Infine, la garanzia dei depositi protetti è assicurata nel limite della capacità 

dei fondi di garanzia dei depositi di intervenire e, in ogni caso, non peserà sulla 

finanza pubblica ma sulle disponibilità dei fondi medesimi. Mentre “la tutela dei 

fondi e delle attività dei clienti” sarà assicurata solo se si tratti di fondi 

patrimonialmente separati da quelli dell’ente sottoposto a risoluzione, mentre i 

fondi trasferiti in proprietà, con obbligo di restituzione, corrono il rischio (come si 

dirà meglio più avanti) di essere falcidiati e anche in misura notevole. 

Nello svolgimento dei compiti riguardanti la risoluzione, l’Autorità deve 

conformarsi a una serie di principi disposti dall’art. 34 della direttiva, e 

precisamente: 

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

perdite; 

b) i creditori dell’ente soggetto a risoluzione sostengono le perdite dopo gli 

azionisti, secondo l’ordine di priorità delle loro pretese con procedura ordinaria 

d’insolvenza; 

c) i depositi protetti sono interamente salvaguardati. 

d) salvo disposizione contraria nella presente direttiva, i creditori di una 

stessa classe ricevono pari trattamento; 

e) nessun creditore sostiene perdite più ingenti di quelle che avrebbe 

sostenuto se l’ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza; 

f) l’organo di amministrazione e l’alta dirigenza sono, di regola, sostituiti 

ma, comunque, mantengono i loro doveri di collaborazione necessaria per 

conseguire gli obiettivi della risoluzione; 

g) le persone fisiche e giuridiche sono tenute a rispondere, 

subordinatamente al diritto dello Stato membro, a norma del diritto civile o 

penale, delle loro responsabilità per il dissesto dell’ente. 

                                                        
3 In verità tale regola era stata rigorosamente seguita nei paesi scandinavi durante la crisi 
degli anni ’90 del secolo scorso. 
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I principi, sopra elencati nelle lett. a-e), specificano l’idea, sottesa all’intera 

della direttiva, secondo la quale le perdite devono essere internalizzate, vale a dire 

sopportate dallo stesso ente sottoposto a risoluzione e, allo stesso tempo, 

costituiscono l’altra faccia dell’obiettivo, già indicato in precedenza, secondo il 

quale devono essere salvaguardati i fondi pubblici. È evidente, tuttavia, che 

potrebbe non essere sufficiente, in una prospettiva di risanamento, la sola 

penalizzazione dell’ente nelle persone dei soci e dei titolari di “quasi capitale”, 

potrebbe essere necessario, invece, penalizzare anche i creditori, i finanziatori, i 

fornitori, i dipendenti dell’ente. Rispetto a tali soggetti è, in effetti, improprio 

parlare d’internalizzazione. Per altro verso, queste categorie, con l’eccezione dei 

depositanti protetti nel limite di centomila euro per deposito, per quanto 

penalizzate, non dovranno sopportare perdite maggiori “di quelle che avrebbe[ro] 

sostenuto se l’ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria d’insolvenza”. La 

regola sembra chiara e sufficientemente garantista, ma è allo stesso tempo di 

difficile applicazione pratica, posta l’evidente differenza fra un’effettiva 

liquidazione e una simulazione preventiva di liquidazione. Tale differenza sarà 

certamente causa di numerose controversie che si riverbereranno sul bilancio 

dell’ente ponte e dell’eventuale acquirente finale delle attività e passività del 

soggetto sottoposto a risoluzione. In conseguenza vi saranno una riduzione della 

certezza giuridico-contabile e un’inefficienza nell’uso dello strumento. 

Le lett. f-g), a loro volta, costituiscono una penalizzazione a carico degli 

amministratori e dei dirigenti. La scelta è corretta e opportuna, ma richiederà un 

adeguamento dell’ordinamento interno per non restare priva di conseguenze 

pratiche rilevanti in termini di deterrenza di comportamenti scorretti o troppo 

propensi al rischio da parte di amministratori e alti dirigenti 4. 

 

6. Presupposto della risoluzione e prime fasi. 

 

Presupposto della procedura è il dissesto o il rischio imminente di dissesto; 

per tale s’intende una situazione per la quale la banca alternativamente: 1) viola, 

o è probabile che violerà, i requisiti per il mantenimento dell’autorizzazione; 2) le 

sue attività sono, o è probabile che saranno in breve tempo, inferiori alle 

                                                        
4 Sul punto si v. anche il paragrafo successivo. 
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passività; 3) non è in grado, o è probabile che non sia in grado in un prossimo 

futuro, di pagare i propri debiti in scadenza; 4) ha bisogno di un sostegno 

finanziario pubblico straordinario 5 . Da tal elenco emergono due evidenze, in 

primo luogo, che il concetto di dissesto comprende, ma non coincide, con lo stato 

d’insolvenza, in secondo luogo, e anche per la ragione appena detta, che il 

dissesto quale presupposto oggettivo della risoluzione ha qualche sfera di 

coincidenza con i presupposti della liquidazione coatta ammnistrativa delle 

banche. 

In ogni caso, l’accertamento del dissesto compete sia all’Autorità 

competente sia all’Autorità di risoluzione. 

 In sede di attuazione della Direttiva, occorrerà valutare l’opportunità 

dell’autonomo accertamento dello stato d’insolvenza da parte dell’autorità 

giudiziaria, secondo le modalità tradizionali del nostro ordinamento quali previste 

in sede di disciplina della liquidazione coatta. A me sembra che si debba 

propendere per la soluzione positiva per gli effetti che l’ordinamento concorsuale 

italiano connette a tale accertamento giudiziario, soprattutto, in sede penale e per 

quanto attiene all’esercizio delle azioni revocatorie. In tale senso militano non solo 

ragioni di opportunità ma anche precise indicazioni derivanti dalla Direttiva. 

Quanto al primo profilo, valga ripetere che l’art. 34 della direttiva dispone che le 

persone fisiche (in primo luogo gli amministratori e gli altri titolari di funzioni 

all’interno dell’organizzazione societaria) sono tenute a rispondere delle loro 

responsabilità per il dissesto dell’ente, in conformità con il diritto dello Stato 

membro, a norma del diritto civile o, per ciò che al momento ci occupa, penale 

(corsivo mio).  

Sempre l’art. 34 stabilisce, poi, che nessun creditore debba sostenere 

perdite maggiori di quelle che avrebbe sostenuto se la banca fosse liquidata con 

procedura ordinaria di insolvenza. Al fine di ottenere tale risultato è essenziale 

non rinunciare all’applicabilità delle azioni revocatorie ove ne ricorrano i 

presupposti.  

In ogni caso, poiché la procedura di risoluzione coinvolge molteplici e 

contrapposti interessi, il legislatore europeo ha ritenuto opportuno che l’Autorità 

di risoluzione prima di avviare un’azione di risoluzione (ma ugualmente prima di 

                                                        
5 Si esclude, invece, che la necessità di liquidità sia di per sé un dissesto. 
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avviare una svalutazione del valore degli strumenti di capitale o, ancora, la 

conversione di strumenti di credito in capitale) debba provvedere affinché una 

persona indipendente da qualsiasi autorità pubblica, oltre che dal soggetto 

vigilato, “effettui una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e 

passività dell’ente” (art. 36, § 1, della direttiva). L’intento è lodevole e consiste nel 

fatto che gli interessi terzi non siano ingiustificatamente pregiudicati 

dall’intervento pubblico di “risoluzione”.  

In verità rimane il dubbio che il legislatore europeo abbia ecceduto in 

garantismo senza, da un lato, assicurarsi il risultato finale dell’indipendenza di 

giudizio posto che il valutatore indipendente deriverà pur sempre la propria 

designazione dall’Autorità di “risoluzione”, dall’altro, introducendo un elemento di 

rallentamento e complessità in un procedimento che, già di per sé vede presenti 

sin troppi attori sulla scena. Tant’è che, rendendosi conto dell’inconveniente, il 

medesimo legislatore, al paragrafo successivo del medesimo art. 36, afferma che 

si può anche procedere in conformità con una valutazione provvisoria svolta dalla 

stessa autorità di risoluzione. 

L’Autorità, ai sensi dell’art. 35, § 1, della direttiva ha il potere di nominare 

un amministratore speciale in sostituzione dell’organo di amministrazione 

dell’ente sottoposto a risoluzione. E’ evidente una prima macroscopica differenza 

con la nostra liquidazione coatta, ove la nomina dei commissari liquidatori è un 

passaggio necessario (art. 81 TUB). In prima approssimazione sembra che 

l’azione di tale amministratore speciale sia maggiormente vincolata alle 

indicazione dell’Autorità di risoluzione di quanto non sia quella dei commissari 

liquidatori rispetto alle indicazioni della Banca d’Italia. 

Questo dato non è fondato sulla lettera delle disposizioni, in quanto il 

dettato dell’art. 35, § 4, è molto simile a quello dell’art. 84, co. 3, TUB. Il primo, 

infatti, dispone: “Le autorità di risoluzione possono porre limiti all’azione 

dell’amministratore speciale o esigere che determinati suoi atti siano subordinati 

alla loro approvazione”; mentre, il secondo recita: “La Banca d’Italia può emanare 

direttive per lo svolgimento della procedura e può stabilire che talune categorie di 

operazioni o di atti debbano essere da essa autorizzate…”. 

Esso è, invece, fondato, sulla considerazione che l’Autorità di risoluzione è 

esclusivo titolare dei poteri necessari per applicare i cc.dd. strumenti di 

risoluzione, ai sensi degli artt. 37 e ss. della direttiva, mentre all’amministratore 
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speciale sono assegnati compiti eminentemente attuativi (art. 35, § 3, della 

direttiva). 

 

7. Gli strumenti di risoluzione. 

  

Si diceva degli strumenti di risoluzione di cui dispongono le Autorità di 

risoluzione per sistemare le crisi; essi sono fondamentalmente quattro e in parte 

sono simili a quelli già noti all’esperienza italiana, in parte rappresentano una 

novità assoluta. Prima di descriverli, va aggiunto che, nell’eurozona, il Comitato 

potrà disporre anche del Fondo di risoluzione delle crisi. Benché quest’ultimo non 

sia un fondo di salvataggio delle banche, poiché predisposto per “assicurare la 

stabilità finanziaria e non assorbire le perdite o fornire capitali all'ente soggetto a 

risoluzione”, tuttavia, in circostanze eccezionali e alla condizione che siano state 

prima utilizzate le risorse interne delle banche (in una misura almeno pari all’otto 

per cento delle passività e dei fondi propri della banca), il Comitato potrà 

utilizzare il Fondo in funzione di salvataggio e quindi quale misura di 

accompagnamento degli strumenti di risoluzione. 

In ogni caso, questi ultimi sono:  

1) lo “Strumento per la vendita dell’attività d’impresa” (art. 38 della 

direttiva). 

2) lo “S t r u m e n t o d e l l ’ e n t e - p o n t e” (art. 40 della direttiva). 

3) lo “Strumento della separazione delle attività” (art. 42 della direttiva). 

4) lo “Strumento del bail-in” (artt. 43 e ss. della direttiva). 

 

1) Lo strumento della vendita dell’attività d’impresa si può realizzare 

secondo due modalità. La prima è ampiamente nota al nostro ordinamento 

bancario, poiché in buona misura coincide con la c.d. vendita delle attività e 

passività; la seconda consiste nella vendita diretta delle azioni e altri titoli di 

proprietà che, evidentemente, appartengono ai soci e agli altri titolari del diritto di 

proprietà.  

Questa modalità implica di fatto un’espropriazione dei proprietari 

giustificata dal ricordato principio che i soci sopportano per primi le perdite, ma il 

sacrificio di tali soggetti – come si è già detto nel paragrafo precedente - deve 

essere legittimato ex ante da una valutazione trasparente e dall’interesse pubblico 
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ad evitare le procedure concorsuali ordinarie in ragione della continuità del 

funzionamento del mercato creditizio e finanziario. Alcuni commentatori hanno 

detto che il nostro ordinamento non conosce un potere altrettanto ampio, ma è 

forse bene ricordare che già nella legislazione antimafia (v. in particolare l’art. 41, 

comma 6, del Codice delle leggi antimafia) sono previsti ampi poteri di gestire le 

partecipazioni societarie sottratte alla criminalità economica organizzata. 

La legittimità di tale intervento autoritativo e di espropriazione dei diritti di 

proprietà potrebbe essere posta in discussione in relazione alla Convenzione dei 

diritti dell’uomo, alla quale l’Italia (così come gli altri paesi dell’Unione europea) 

aderisce. Convenzione che, per quanto direttamente estranea all’ordinamento 

europeo, ne costituisce, per gli aspetti pertinenti, la base giuridica. Sotto tale 

profilo è necessario ricordare che l’art. 1, del Protocollo Addizionale della 

Convenzione per i diritti dell’uomo, tra l’altro, dispone che “No one shall be 

deprived of his possessions except in the public interest and subject to the 

conditions provided for by law and by the general principles of international law. 

The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of 

a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property 

in accordance with the general interest …”. I tempi sono ancora prematuri per 

avere il conforto della giurisprudenza della Corte di Giustizia per i diritti 

dell’Uomo, che è competente riguardo all’applicazione della disposizione 

richiamata; ma si può ragionevolmente presumere che la Corte argomenterà in 

modo analogo a quanto già fatto nel caso Grainger nel quale un azionista della 

Northern Rock si è lamentato di essere stato ingiustamente  espropriato delle 

proprie azioni in applicazione della legislazione speciale del Regno Unito emanata 

per il salvataggio di detta banca. 

Nel caso Grainger la Corte non ha escluso, in linea di principio, che vi 

possa essere espropriazione della proprietà delle azioni, ma ha interpretato la 

disposizione sopra trascritta come ragionevole contemperamento del diritto di 

proprietà con l’interesse pubblico. I giudici, infatti, scrivono: “The Court observes 

that it is well established in its case-law that any interference with the right to 

the peaceful enjoyment of possessions must, indeed, strike a “fair balance” 

between the demands of the general interest of the community and the 

requirements of the protection of the individual’s fundamental rights (…) there 



 14 

must be a reasonable relationship of proportionality between the means employed 

and the aim sought to be realised by any measure applied by the State”. 

In verità la Corte dice anche di più poiché si arresta alle soglie del merito 

della scelta tra interesse dei privati e interessi pubblici, ciò in ragione delle 

seguenti due circostanze: 1) in ragione della più prossima conoscenza della 

situazione “the national authorities are in principle better placed than the 

international judge to appreciate what is in the public interest”; 2) vi è poi una 

certa discrezionalità che si deve riconoscere alle autorità nazionali riguardo 

all’apprezzamento dell’interesse pubblico, che può essere valutato con riguardo a 

“measures of economic reform or measures designed to achieve greater social 

justice” e fino al punto di giustificare il rimborso delle azioni per un valore minore 

di quello pieno di mercato. 

Infine la Corte ha osservato che la Northern Rock non è fallita solo grazie 

all’intervento pubblico inteso a proteggere la stabilità del sistema finanziario del 

Regno Unito, sicché i soci non possono pretendere di avvantaggiarsi di tale 

sostegno senza sopportare insieme anche le conseguenze per sé negative 

dell’intervento governativo. 

 E’ ragionevole presumere, dunque, che anche le norme europee, qualora 

sottoposte al vaglio della Corte di Giustizia, potranno superarne il vaglio, come 

già quelle dell’ordinamento del Regno Unito. 

2) L’ente ponte, invece, è un’istituzione temporanea, interamente o 

parzialmente di proprietà pubblica, predisposta per amministrare le azioni e gli 

“altri titoli di proprietà” di una banca in crisi. Per attivare tale meccanismo 

l’Autorità di risoluzione dispone del potere di cedere alla banca ponte sia azioni o 

altri titoli di proprietà emessi da uno o più enti soggetti a risoluzione, sia tutte le 

attività, i diritti o le passività, o una parte di essi, di uno o più enti soggetti a 

risoluzione.  

Poiché tale strumento è temporaneo, l’ente ponte cessa di essere tale ad es. 

all’esito di una fusione; della vendita totale delle azioni e degli altri titoli di 

proprietà ad un soggetto terzo; ma anche per liquidazione eventualmente 

concorsuale. 
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3) Lo strumento della separazione delle attività abilita l’autorità di 

risoluzione a cedere a uno o più veicoli di gestione delle attività le attività, diritti o 

passività di un ente soggetto a risoluzione o di un ente-ponte. 

La cessione è effettuata tramite una società veicolo, che nell’esperienza di 

alcuni paesi è meglio nota come bad bank. Esso è stato già sperimentato in Italia 

per la sistemazione delle passività incagliate di alcuni istituti: basti qui 

rammentare  il caso del salvataggio del Banco di Napoli nel corso degli anni ’90 

del secolo scorso.  

4) Lo strumento del bail in è quello più innovativo e discutibile, tant’è che 

mentre la direttiva dovrà essere recepita a decorrere dal 1  gennaio 2015, le 

disposizioni, adottate per conformarsi alle regole del bail in, dovranno essere 

applicate “al più tardi” (!) a decorrere dal 1 gennaio 2016 (art. 130 della direttiva). 

Tale strumento, comunque, è stato sperimentato a Cipro durante la crisi recente 

del sistema bancario di quel Paese. 

Il bail in si propone l’obiettivo di fare sopportare agli azionisti e ad alcune 

categorie di creditori dell’ente in dissesto perdite adeguate e, comunque, fare loro 

carico di una quota congrua dei costi del dissesto: si ripropongono dunque le 

medesime considerazioni in ordine alla legittimità dello strumento che si sono già 

svolte per lo strumento sub 1). A tal fine, l’autorità di risoluzione dispone del 

potere di svalutare, anche azzerandolo, il valore degli strumenti di capitale, 

nonché del potere di ridurre il valore dei crediti o, addirittura, convertirli in 

strumenti di capitale (art. 63 della direttiva). In conseguenza l’ente sottoposto a 

risoluzione dovrebbe essere completamente risanato e rispondere ai requisiti per 

ricevere un’autorizzazione a operare. 

La lezione di Cipro insegna che il bail in funziona quando la maggior parte 

dei costi sociali siano scaricati all’esterno dell’economia del paese coinvolto; nel 

caso di Cipro, infatti, i costi sono stati sopportati dai ricchi depositanti 

provenienti da paesi esteri (extracomunitari) vale a dire da cittadini russi, e ciò è 

accaduto in misura tanto preponderante da provocare un incidente diplomatico 

con il paese d’origine di tali depositanti. Non si può essere sicuri dell’efficacia di 

tale strumento qualora sia adoperato in paesi di maggiori dimensioni, ove il 

risparmio falcidiato sia essenzialmente quello nazionale. 
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Proprio in ragione di tale falcidia bisogna considerare la compatibilità di 

tale strumento (ma più in generale delle disposizioni della direttiva) rispetto 

all’art. 47 della nostra Costituzione.  

Mi sia consentito di partire dalle opinioni recenti ma divergenti di due 

autorevoli studiosi   a proposito dell’art. 47 Cost. L’uno (Spada) osserva che la 

norma non intende “proteggere il risparmiatore «anonimo» dal rischio dell’impiego 

(il che comporterebbe l’esito, costituzionalmente inaccettabile, di socializzare il 

rischio assunto nell’esercizio della libertà individuale di iniziativa economica)!” (p. 

212); secondo la lettura dell’a. la norma si limiterebbe a propiziare, attraverso 

l’informazione,  le scelte consapevoli dell’investitore e a garantire la correttezza 

degli intermediari. L’altro (Vella), invece, ritiene che gli operatori abbiano, ormai, 

un dovere di “cura” del cliente “fino ad arrivare, forse con qualche forzatura, a 

una revisione della normativa costituzionale che consentirebbe di qualificare il 

«risparmio popolare» come «diritto inviolabile»” (p. 220). 

Il contrasto si stempera se riteniamo, come credo si debba, che l’art. 47 

Cost., proprio perché si riferisce al “risparmio in tutte le sue forme”, consente 

forme di tutela dello stesso differenziate: ben vi può essere pertanto un risparmio 

inconsapevole, tipicamente quello del depositante (modesto) presso la banca, il 

cui diritto alla restituzione dei fondi è inviolabile; mentre altre forme di 

investimento, via via più rischiose e per ciò stesso meglio remunerate, godono di 

tutele minori spostate sul versante di quella che Spada chiama l’accrescimento 

del grado di consapevolezza dell’investitore. Se si aggiunge la constatazione che 

nella nostra Carta costituzionale è stato sostituito il contenuto dell’art. 81 che ora 

recita: “Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, 

tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico” e che 

tale articolo dà giustificazione costituzionale all’obiettivo stabilito dall’art. 31, § 2, 

lett. c) (e considerando 45) della direttiva n. 59/2014 inteso a tutelare i fondi 

pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico a favore 

delle banche in dissesto. Ci si può, persino, chiedere se non sia stata 

costituzionalizzata un’inversione di priorità proprio nel senso che proponeva 

Spada. 

In linea di principio, dunque, le regole europee potrebbero essere 

considerate conformi all’ordinamento costituzionale italiano purché 

salvaguardino in modo rigoroso il risparmio inconsapevole (ma è tale solo il 
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deposito bancario entro i centomila euro?) e, comunque, offra un minimo di 

garanzia, ad es. attraverso norme di trasparenza, anche alle forme d’investimento 

più rischiose.   

 

 

 

 

 


