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I. Nell’attuale, acceso dibattito sul tema delle crisi bancarie non sempre il corretto inquadramento del problema o 

la seria riflessione sulle relative peculiarità riescono a prevalere sul lancio di cronaca
2
. Si dibatte, ad esempio, di 

intervento pubblico e di ricorso al mercato; sfugge però perché si possa anche solo parlare del primo nell’ambito 

della gestione della situazione di difficoltà di un’impresa privata, che alle non concilianti regole del secondo 

dovrebbe integralmente essere destinata.  

Il tema è ovviamente solo uno tra i molteplici che la materia solleva: per rimanere in area giuridica, il nuovo 

quadro normativo delle crisi europee ha sollecitato l’interesse di costituzionalisti, civilisti, commercialisti, 

fallimentaristi, oltre che di esperti di diritto bancario e finanziario e studiosi di diritto dell’Unione europea, 

Proprio la vastità della materia impone una scelta, e la sede che ospita questo contributo sembra adatta ad una 

riflessione circa casi e limiti dell’intervento pubblico nella gestione delle situazioni di dissesto dell’impresa 

bancaria. 

Sul punto, occorre distinguere. Nelle crisi bancarie vi è un intervento dell’autorità pubblica innanzitutto di natura 

“procedurale”. Il nostro ordinamento ha da tempo riconosciuto che la specialità degli interessi connessi 

all’attività bancaria – parte dei quali trova emersione, nel testo costituzionale, all’art. 47 – richiedesse almeno la 

possibilità di una “regia” pubblica dell’espulsione dal mercato degli intermediari e ancora prima, una valutazione 

autoritativa in merito alla necessità o opportunità del salvataggio di parte o tutta l’azienda bancaria. In estrema 

sintesi, le stesse ragioni (attività di raccolta di depositi tra il pubblico, funzione di intermediazione e 

finanziamento dell’economia reale, ruolo delle banche nella politica monetaria ecc…) che giustificano il 

controllo pubblico nel momento genetico e nel momento fisiologico della vita dell’intermediario bancario, ne 

motivano pure una presenza nel suo esito patologico
3
. Questa presenza mira ad assicurare interventi tempestivi, 

che possano porre rimedio a stress temporanei – capaci però di intaccare la solvibilità della banca se non gestiti 

rapidamente – ed ancora assicurare procedure ordinate per l’uscita dal mercato dell’intermediario, la tutela dei 

depositanti e la salvaguardia degli altri stakeholders, con il risultato del mantenimento nel contesto del mercato e 

dell’intero sistema economico, di un bene essenziale quale la fiducia.  

Il suddetto regime ad hoc compare già dalla legge bancaria del 1936, che introduceva le due procedure della 

amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa. Entrambe - anche la seconda che pure 

ha esito estintivo dell’intermediario – erano tratteggiate con la necessaria flessibilità, tale da agevolare  soluzioni 

che permettano la conservazione del valore aziendale, almeno parziale, nonché la salvaguardia degli interessi 

patrimoniali dei depositanti e degli altri stakeholders. E la storia delle crisi bancarie italiane, nella assoluta 

maggioranza delle ipotesi, si caratterizza per soluzioni di mercato (cessioni di attività, fusioni ed altre operazioni 

societarie) con impatti limitati sui privati coinvolti – depositanti, altri creditori, dipendenti – con l’eccezione, in 

linea generale, dei soli azionisti
4
.  
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Un notevole ruolo hanno svolto, in tale minimizzazione delle ricadute della crisi, gli interventi dei fondi di tutela 

dei depositanti, costituiti con contributi delle stesse banche, che hanno permesso in molti casi il riequilibrio 

finanziario dell’ente in difficoltà o il buon esito delle operazioni societarie volte a mettere in salvo parti sane 

dell’azienda bancaria. Questa mutualizzazione dei costi della crisi di una banca nell’ambito del suo mercato di 

appartenenza si giustificava d’altronde con la necessità di evitare interventi successivi, obbligatori, dei fondi, 

finalizzati al rimborso dei depositanti, esito più oneroso e tale da causare rischiose crisi di fiducia e pericoli di 

contagio per il resto del settore bancario. 

Non sempre, tuttavia, questo pur efficace assetto ha potuto funzionare. In alcuni casi, per intermediari rilevanti e 

in situazioni di mercato non favorevoli, si è dovuto ricorrere a forme di sostegno pubblico. Ed è questo il tipo di 

intervento pubblico che si vuole qui trattare, a carattere “sostanziale”: lo Stato non si limita infatti a gestire e 

pilotare la procedura di crisi in modo ad attutirne le refluenze, ma diventa attore principale del salvataggio, 

assumendosene l’onere economico
5
.  

Per quanto isolati, questi casi sono esemplificativi della necessità, almeno in alcuni casi, di evitare le 

conseguenze del default di un intermediario, scaricando sulla collettività il relativo costo, sull’assunto che un 

mancato intervento avrebbe innervato i rischi di un contagio sistemico, attirando nel vortice della crisi anche altri 

intermediari e, alla fine, il mercato nel suo complesso.  

Questo quadro, ormai assestato nelle soluzioni così sinteticamente descritte, è radicalmente mutato in seguito 

alla crisi finanziaria detonata nel 2007-2008 e dal processo di integrazione europea. 

 

II. La dirompente turbolenza iniziata nel 2007 ha trovato non preparati gli Stati interessati, molti dei quali 

disponevano di compendi normativi non adeguati alla gestione di interventi su intermediari divenuti ormai 

estremamente grandi e complessi, oltre che fortemente interconnessi con altri soggetti e strutture del mercato
6
. 

Non è possibile indicare le ragioni che hanno comportato tale conformazione del mercato bancario; basta 

sottolineare che l’assenza di strumenti normativi idonei nonché l’esperienza americana della scelta di mancato 

salvataggio di Lehman Brothers, con i gravissimi effetti che ne sono conseguiti a livello globale, ha spinto le 

autorità pubbliche ad intervenire rapidamente ed in modo massiccio per evitare altri gravosissimi defaults. La 

forma giuridica di tali interventi è stata variegata (ricapitalizzazioni, garanzie, creazione di bad banks…) ma ciò 

che conta è che in molti Paesi il bilancio pubblico ha sofferto pesanti aggravi, a causa dei salvataggi bancari.  Per 

gli Stati Uniti, ad esempio, si ricorda il programma TARP (Troblued asset relief program), inizialmente previsto 

per l’acquisto di non performing loans e poi rimodulato nell’acquisto, a rigorose condizioni, di equity degli 

intermediari, al fine di ricapitalizzarli. In Europa, multiformi e non coordinati sono stati gli interventi realizzati
7
, 

anche se per entità diverse tra i differenti Stati membri dell’Unione. Questi aiuti, più o meno costantemente 

permessi dalla Commissione in ragione della grave turbolenza economica in corso (e quindi mediante il richiamo 

alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. b TFUE), hanno tuttavia ingenerato negli studiosi e nei tecnici di 

settore, significative perplessità. 

Il dibattito che ne è scaturito è lungi dall’essere sedimentato, ma è almeno possibile riportare una summa degli 

argomenti sollevati contro l’intervento dello Stato nella gestione delle crisi bancarie: 
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- l’incidenza sui bilanci pubblici, particolarmente rilevante in Paesi, come il nostro, nel quale il debito pubblico è 

già molto alto; 

- l’accollo da parte di tutti i contribuenti dei costi legati al dissesto di imprese private, il che è particolarmente 

iniquo allorquando la crisi sistemica si sia accompagnata, e al più abbia aggravato, un contesto deteriorato da 

mala gestio da parte degli esponenti aziendali; 

- la “garanzia implicita” che assiste gli intermediari più grandi, appunto assistiti dall’assicurazione, non 

formalizzata, ma assistita da un giudizio di alta probabilità, che lo Stato interverrà al salvataggio in caso di loro 

default, con l’azzardo morale derivante dall’assenza di conseguenze concrete alle proprie attività, anche le più 

rischiose; 

- l’alterazione alla concorrenza che tale garanzia implicita comporta, permettendo agli intermediari sistemici di 

cogliere occasioni di mercato che altri intermediari, di rilevanza minore, devono respingere secondo i canoni di 

una condotta prudente; 

- un’ulteriore distorsione della concorrenza derivante dal fatto che la possibilità o meno di salvataggio 

dell’impresa bancaria derivano dalle condizioni di bilancio del singolo Stato interessato e quindi dalle sue 

possibilità di assorbire defaults rilevanti; 

- la frammentazione, a livello europeo, degli interventi, coordinati solo dalla Commissione in sede di vaglio di 

conformità alla disciplina degli aiuti di Stato, in assenza però di un quadro normativo specifico per il settore 

bancario, con le sue peculiarità, in pieno contrasto con le esigenze di un mercato unico. 

A livello europeo, la risposta è stata di rilevanza non inferiore a quella della crisi. Dal punto di vista istituzionale, 

mediante cessione di sovranità da parte dei singoli Paesi dell’Eurozona, si è avviata la costruzione di una Unione 

Bancaria, tuttora incompleta ma già operante nei suoi primi due pilastri, ovvero il Meccanismo di Vigilanza 

Unico e il Meccanismo di Risoluzione Unico. 

 Dal punto di vista sostanziale, in primo luogo, la Commissione ha in emesso nel corso degli ultimi anni varie 

Comunicazioni in tema di aiuti di Stato, che esprimono gli orientamenti dell’istituzione europea sulla 

compatibilità degli aiuti pubblici al settore bancario con il diritto europeo della concorrenza. Successivamente, è 

stata adottata la Direttiva BRRD (Banking Recovery and Resolution Directive, Direttiva 2014/59/UE), che 

istituisce invece un quadro armonizzato per la “risoluzione” e il recupero degli istituti di credito e le imprese di 

investimento. La Direttiva, per quanto non di armonizzazione massima, supera nettamente l’approccio 

minimalistico della precedente Direttiva 24/2001 che si occupava, sostanzialmente, di diritto applicabile alle 

crisi di intermediari cross-border. 

I principi ispiratori di questo nuovo quadro normativo sono quanto ci occuperà di seguito.  

 

III. Nel 2010, e dunque nel pieno della temperie cui si è accennato, il Financial Stability Board pubblicò i Key 

attributes of effective resolution regimes of financial institutions
8
, ovvero un catalogo di soft law dei principi 

ritenuti essenziali affinché un ordinamento potesse affrontare efficacemente le crisi degli intermediari bancari e 

finanziari. E’ opportuno citare il cap. 6, sul funding delle crisi, che inizia statuendo un principio basilare 

dell’impostazione adottata dal documento: “Jurisdictions should have statutory or other policies in place so that 

authorities are not constrained to rely on public ownership or bail-out funds as a means of resolving firms”. Il 

documento proseguiva non escludendo interventi pubblici, nella forma ad esempio delle ricapitalizzazioni, ma 

subordinava questi interventi alla necessità di salvaguardare la stabilità finanziaria ed in ogni caso richiedeva che 

gli Stati ponessero in essere misure che permettessero di recuperare le perdite subite dai creditori non garantiti, o 

dal “sistema finanziario nel suo complesso”.  

In questo documento si avverte il primo vero mutamento di prospettiva: a fronte di una situazione in passato  

fluida, ed in alcuni casi non regolamentata, nei rapporti tra disciplina di mercato ed intervento pubblico, la prima 
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veniva ora indicata come soluzione privilegiata, “normale”, per le crisi bancarie. Come noto, le indicazioni non 

vincolanti del FSB vengono quasi regolarmente recepite in strumenti di hard law, specie nell’ambito 

dell’ordinamento dell’Unione. Nel caso in parola, ci si è pure spinti oltre.  

Nella Comunicazione sul settore bancario del 2013
9
 (l’ultima, in ordine cronologio, delle Comunicazioni sugli 

aiuti di Stato sopra menzionate), la Commissione adegua e rivede il criterio, già previsto ma non sistematizzato 

nei precedenti atti della specie, del cd. “burden sharing”, ovvero della condivisione degli oneri. Per descrivere 

questo principio, si possono utilizzare le parole della Commissione stessa, ai punti 40-41 della Comunicazione 

(enfasi aggiunte): "40. Il sostegno statale può determinare un cosiddetto «rischio morale» e minare la disciplina 

di mercato. Per ridurre questo rischio morale, gli aiuti dovrebbero essere concessi soltanto a condizioni tali da 

comportare un'adeguata condivisione degli oneri da parte degli investitori esistenti. 41. Un'adeguata 

condivisione degli oneri comporterà di norma, una volta che le perdite saranno state in primo luogo assorbite 

dal capitale, contributi da parte di detentori di capitale ibrido e di debito subordinato. I detentori di capitale 

ibrido e di debito subordinato devono contribuire a ridurre la carenza di capitale nella massima misura 

possibile. Tali contributi possono assumere la forma di una conversione in capitale di base di classe 1  o di una 

riduzione di valore del capitale degli strumenti. In ogni caso, i deflussi di liquidità dal beneficiario ai detentori 

di tali titoli devono essere evitati nella misura in cui ciò sia giuridicamente possibile”. 

Sono esclusi esplicitamente i creditori “di primo rango”, ovvero depositanti e possessori di titoli senior. Per i 

restanti, invece, vale la regola per cui “Gli aiuti di Stato non devono essere concessi prima che capitale 

proprio, capitale ibrido e debito subordinato siano stati impiegati appieno per compensare eventuali perdite” 

(punto 44). 

Importante, nella logica del discorso, anche la deroga, prevista al successivo punto 45, ove si dice che “È 

possibile derogare a quanto richiesto ai punti 43 e 44 se l'attuazione di tali misure metterebbe in pericolo la 

stabilità finanziaria o determinerebbe risultati sproporzionati. Tale eccezione può riguardare casi in cui 

l'importo degli aiuti da concedere sia limitato rispetto agli attivi della banca ponderati per il rischio e la 

carenza di capitale sia stata notevolmente ridotta, in particolare mediante misure di raccolta di capitale di cui 

al punto 35. È possibile ovviare a risultati sproporzionati o rischi per la stabilità finanziaria anche rivedendo la 

successione delle misure per affrontare la carenza di capitale”. Su questi punti, si tornerà infra. 

  

IV. La Direttiva BRRD, pubblicata l’anno successivo, fa un passo ancora ulteriore nel senso della 

marginalizzazione del cd. bail out pubblico nel quadro della gestione della crisi. Come noto, la Direttiva 

introduce il concetto di “risoluzione”, privo di antecedenti e corrispondenti nel nostro ordinamento. Tale 

concetto, non definito dal testo europeo, può per comodità tradursi nel complesso di strumenti ed attività, 

alternative alla liquidazione, che l’autorità pubblica (nazionale, o, in seguito all’instaurazione del MRU, anche 

sovranazionale) può adottare, in presenza di determinati presupposti al fine di assicurare il perseguimento di 

finalità, rispondenti a pubblici interessi, come la salvaguardia della stabilità del sistema finanziario, la continuità 

delle funzioni essenziali dell’intermediario, la protezione dei depositanti e altri clienti (art. 31). Ma lo stesso 

articolo è esemplificativo dell’approccio adottato dal legislatore dell’Unione allorché nel catalogo degli obiettivi 

di questo frastagliato istituto compare anche, esplicitamente, la salvaguardia dei fondi pubblici “riducendo al 

minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario” (art. 31 par. 2 lett. c), ancora più interessante 

perché questo si lega e coesiste, nella stessa disposizione, con la protezione dei clienti (in primis, depositanti), 

che è invece una delle ragioni, se non la principale, che tale sostegno hanno nel tempo originato.  

La cristallizzazione del rapporto pregiudizio privato – sacrificio pubblico in termini di regola – eccezione, 

secondo lo schema di politica normativa già adottato dalla Commissione nelle sui Comunicazioni in tema di 
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concorrenza ha molteplici punti di emersione nella Direttiva
10

, ma trova la sua consacrazione nell’art. 34, che 

fissa i “principi generali” della risoluzione. Tra questi spicca l’affermazione secondo cui i detentori di titoli di 

capitale sono i primi a subire le perdite; seguiti in questo dai creditori, secondo l’ordine di priorità previsto dalle 

leggi nazionali, fatto salvo quanto disposto dalla Direttiva.  

Il principio per cui della crisi dell’intermediario deve innanzitutto rispondere solo chi nella società stessa ha 

investito viene declinato nel potere di svalutazione e conversione degli strumenti di capitale (art. 59), ovvero 

negli strumenti contrattualmente destinati a ripianare le perdite, nonché nel cd. bail in obbligatorio
11

. 

Il primo è azionabile anche prima ed indipendentemente da un’azione di risoluzione e concorre ad individuare il 

capitale di rischio come la prima fondamentale risorsa cui attingere per fronteggiare la crisi dell’intermediario 

bancario, coerentemente d’altronde con la natura dell’investimento in parola. Tale potere, come si preciserà, è 

peraltro necessario allorché l’ente chiede un sostegno finanziario pubblico straordinario (art. 59, par. 3, lett. e, e 

salve le eccezioni che si diranno), a testimoniare la volontà del legislatore europeo di non permettere salvataggi a 

spese dei contribuenti senza che prima o contemporaneamente le perdite siano imputate al patrimonio di chi 

nell’ente ha investito. 

Il bail-in (la cui traduzione più affidabile è “salvataggio interno”, all’opposto del bail out, che è appunto il 

recupero dell’intermediario decotto o in via di decozione mediante fondi esterni) è costruito dalla Direttiva come 

uno strumento di risoluzione, unitamente alla cessione di attività, all’ente-ponte, all’asset separation, rispetto ai 

quali però presenta spiccate differenze. Questo strumento consiste nella svalutazione, che può giungere fino 

all’azzeramento, delle passività dell’impresa o la conversione di esse in strumenti di capitale (rispettivamente, si 

parla di debt write-down e di debt conversion). Degli strumenti di risoluzione è l’unico che, in teoria, consente di 

mantenere il going concern, ovvero di conservarne l’esistenza sul mercato nell’originaria forma giuridica. Ma 

data la natura non esclusiva ma concorrente degli strumenti di risoluzione, il bail in può finanziare anche le 

soluzioni gone concern, ovvero quelle che servono a conservare il valore dell’azienda bancaria, ad esempio un 

neocostituito ente-ponte, in casi di uscita dal mercato dell’originario soggetto giuridico. La funzione del bail-in è 

invero duplice: può servire ad elidere (parte del)le passività della banca, riportandone in equilibrio il bilancio, ma 

può anche essere utilizzato per ricapitalizzarla
12

.  

Il bail-in può invero essere definito la pietra angolare dell’intera costruzione europea della gestione delle crisi 

bancarie, nel senso che, allorché sussistano i presupposti indicati dall’art. 32 BRRD per la messa in risoluzione 

della Banca, dovendosi evitare la liquidazione, il finanziamento della procedura e dei suoi strumenti prima di 

tutto, e comunque necessariamente almeno in parte, comporteranno il sacrificio dei soggetti che hanno apportato 

capitale di rischio (e fin qui, la novità non sarebbe tale) e in parte di quelli che hanno apportato capitale di 

credito, tanto che si è detto che in questa sede normativa tale tradizionale distinzione scolora fino a scomparire
13

. 

Come annunciato, esula da questa trattazione l’analisi dettagliata del funzionamento, dei limiti, dello spettro 

oggettivo e soggettivo del meccanismo, delle salvaguardie (prima tra tutte il no creditor worse off principle) 

nonché della delicatissima questione circa la sua compatibilità con  diritti fondamentali di rango costituzionale. 
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Interessa piuttosto proseguire nell’esame del disegno dell’approvvigionamento finanziario delle procedure 

speciali di crisi dell’intermediario, valutando se vi sia spazio per apporti esterni a quelli endogeni di azionisti e 

creditori.  

In primis, va ricordato che vi sono creditori che, per divieto legislativo, non possono essere comunque sottoposti 

a bail-in. L’elenco è contenuto all’art. 44 BRRD e vede primeggiare i depositi protetti, seguiti, tra gli altri, dai 

crediti garantiti. Ma il confine del pregiudizio privato dei creditori in caso di bail-in è mobile: lo stesso art. 44, al 

par. 3, prevede che in “circostanze eccezionali” l’autorità di risoluzione può escludere in tutto o in parte alcune 

passività dall’annullamento o dalla conversione, quando sia integrata una delle condizioni indicate
14

. La 

discrezionalità concessa all’autorità di risoluzione meriterebbe di essere indagata oltre, ma interessa qui notare 

come la platea dei soggetti sottoposti al sacrificio delle proprie pretese non sia individuabile in ogni caso a 

priori, in ragione di una flessibilità necessaria per evitare che il principio produca effetti negativi in relazione 

alla peculiarità del caso concreto. E’ abbastanza evidente che questa potestà delle autorità nazionali potrebbe 

tradursi in condotte opportunistiche e potenzialmente elusive del principio generale; cosicché la stessa norma 

richiede che l’esclusione sia comunicata alla Commissione che può anche proibirla al fine di preservare 

l’integrità del mercato comune
15

.   

Ancora, va sottolineato come, salve le indicazioni della disciplina in commento, che direttamente o 

indirettamente incide sulla gerarchia dei crediti aggredibili dal potere dell’autorità, la Direttiva non uniforma tale 

ranking a livello europeo, lasciandone la definizione al legislatore nazionale. Anche in questo caso, gli Stati 

membri hanno la possibilità, in alcuni casi già sfruttata, di modificare l’ordine di priorità al fine di tener conto 

della vigenza della norma del bail-in, creando “cuscinetti” che permettano di rendere meno esposte passività 

astrattamente bail-inable
16

. Una tale possibilità non sembra però incontrare il favore della Commissione, che 

starebbe valutando iniziative per evitare distorsioni competitive nel mercato unico
17

. 

E’ il momento però di valutare quale sia lo spazio residuo per interventi di finanziamento da parte di fondi 

esterni.  

Vengono in rilievo innanzitutto i sistemi di garanzia dei depositi (o DGS, deposits guarantee schemes), il cui 

ruolo è stato spesso centrale, nel nostro ordinamento, per garantire soluzioni ordinate e di impatto contenuto al 

default di intermediari bancari. L’art. 109 BRRD prevede l’uso di tali schemi nell’ambito della risoluzione, 

disponendo che questi fondi - finanziati con risorse private, ovvero con i contributi di tutte le banche che 

(obbligatoriamente) vi aderiscono - possono intervenire per coprire, in caso di bail-in o di utilizzo degli altri 

strumenti, le perdite che i depositanti avrebbero subito se non avessero la copertura
18

. Si tratta di un’applicazione 

del “no worse off principle” ai DGS che impedisce che questi fondi possano essere utilizzati per ricapitalizzare la 

banca (art. 109 par. 1). 

Ancora, la rassegna prosegue con i fondi di risoluzione. Questi aggregati patrimoniali sono previsti dalla BRRD 

proprio per ovviare al problema del funding della risoluzione, allorché le risorse endogene dell’intermediario non 

siano utilizzabili per assicurare la sua viability (art. 99 ss. BRRD). Trattasi di fondi di fonte privata ma a regime 
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pubblicistico, espressione di una volontà di mutualizzazione delle perdite nel settore bancario: essi sono infatti 

costituiti con contributi delle singole banche, in percentuale rispetto ad alcuni parametri economici, fino al 

raggiungimento del livello-obiettivo (1% dei depositi protetti di tutte le banche nazionali). Se però le risorse 

sono insufficienti a finanziare la risoluzione, sono possibili contributi ex post e, subordinatamente a strette 

condizioni, forme alternative di finanziamento.   

In ambito Eurozona, la più avanzata integrazione ha portato alla costituzione di una struttura accentrata per la 

gestione delle crisi bancarie degli intermediari maggiori e dei gruppi cross-border (Single Resolution Board, 

SRB), nonché di un fondo di risoluzione unico (Single Resolution Fund, SRF), destinato, a tendere, a 

rimpiazzare i fondi nazionali dei partecipanti al Meccanismo. Le modalità di approvvigionamento finanziario del 

Fondo, che sarà comunque pienamente funzionante solo tra qualche anno, non si discostano da quelle sopra 

accennate.  

Le modalità di intervento di questi fondi a sostegno degli strumenti e delle finalità della risoluzione, secondo 

l’art. 101 BRRD, sono variegate: concessione di garanzie o prestiti, acquisto di attività, erogazione di contributi 

all’ente-ponte e alla bad bank. Invero, l’art. 44 prevede anche la possibilità di interventi di ricapitalizzazione, ma 

ciò quando almeno gli azionisti e creditori abbianofornito, tramite svalutazione, conversione o altrimenti, un 

contributo all'assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8 % delle 

passività totali dell’ente; inoltre, il fondo può contribuire a coprire non più del 5% delle passività stesse. “In 

circostanze straordinarie” è possibile reperire fonti di finanziamento alternative, nel caso in cui il menzionato 

5% sia raggiunto e tutte le passività non garantite e non privilegiate diverse dai depositi ammissibili sono state 

svalutate o interamente convertite (quindi, sia stato effettuato un bail-in pieno).  

Fino a qui, il finanziamento della risoluzione, interessa risorse private, anche se, come in un sistema di cerchi 

concentrici, l’ambito dell’intervento di estende dal nucleo necessario degli azionisti, ai creditori e poi al sistema 

bancario nel suo complesso. Vi è ancora però da parlare dell’intervento pubblico, ammesso che esista tuttora.  

Ebbene, esso rileva come elemento assolutamente eccezionale nel disegno complessivo della normativa in 

parola. L’art. 37 par. 10 della BRRD lo ammette “nella situazione eccezionale di una crisi sistemica”, dunque 

solo in presenza di una grave congiuntura che affligga l’intero sistema o parte rilevanti di esso. In tal caso, è 

possibile fare uso degli “strumenti pubblici di stabilizzazione”, ovvero il supporto con capitale pubblico e 

l’acquisizione temporanea della proprietà dell’istituto di credito. Il governo o il ministero competente, assistiti 

dall’autorità di risoluzione, dovranno azionare tali strumenti solo come extrema ratio, allorché siano stati valutati 

e utilizzati gli altri strumenti di risoluzione, ed in particolare essi non risultino sufficienti a preservare la stabilità 

finanziaria (art. 56).  

Anche in questo caso, comunque, non vi è scampo per le pretese dei privati che hanno investito 

nell’intermediario: l’art. 37 co. 10 ammette l’intervento pubblico solo alla condizione di un bail-in su titoli di 

capitale e di credito pari almeno all’8% delle passività dell’ente, oltre che previa valutazione della Commissione 

di conformità alla disciplina degli aiuti di Stato.  

Vi è, invero, nella BRRD una esplicita ipotesi di intervento pubblico al di fuori del quadro della risoluzione ed è 

quello considerato dall’art. 32 par. 4 lett. iii). L’art. 32 si interessa delle condizioni per la risoluzione, 

individuandole nel dissesto o “quasi-dissesto” dell’ente, nell’assenza di misure alternative, nella necessità di 

tutela dell’ente pubblico. Il par. 4 prevede che l’ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto, tra l’altro, 

“quando l’ente necessita di un sostegno finanziario pubblico straordinario, ad esclusione dei casi in cui, al fine 

di evitare o rimediare a una grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro e preservare la stabilità 

finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza in una delle forme seguenti: i) una 

garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti da banche centrali alle condizioni da esse 

applicate; ii) una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione; oppure iii) un’iniezione di fondi 

propri o l’acquisto di strumenti di capitale a prezzi e condizioni che non conferiscono un vantaggio all’ente, 



qualora nel momento in cui viene concesso il sostegno pubblico non si verifichino né le circostanze di cui al 

presente paragrafo, lettera a), b) o c)
19

, né le circostanze di cui all’articolo 59, paragrafo 3
20

”. E la norma 

prosegue: “In ciascuno dei casi di cui al primo comma, lettera d), punti i), ii) e iii), le garanzie o misure 

equivalenti ivi contemplate sono limitate agli enti solventi e sono subordinate all’approvazione finale 

nell’ambito della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione. Dette misure hanno carattere cautelativo e 

temporaneo e sono proporzionate per rimediare alle conseguenze della grave perturbazione e non vengono 

utilizzate per compensare le perdite che l’ente ha accusato o rischia di accusare nel prossimo futuro. Le misure 

di sostegno di cui al primo comma, lettera d), punto iii), sono limitate alle iniezioni necessarie per far fronte alle 

carenze di capitale stabilite nelle prove di stress a livello nazionale, unionale o di Stati membri, nelle verifiche 

della qualità delle attività o in esercizi analoghi condotti dalla Banca centrale europea, dall’ABE o da autorità 

nazionali, se del caso, confermate dall’autorità competente”. 

Ciascuno vede l’estrema peculiarità dell’ipotesi e il novero di condizioni e presupposti di cui è puntellata. 

Occorre: a) una grave perturbazione dell’economia dello Stato membro; b) il carattere temporaneo e 

proporzionato della misura; c) la conformità alla disciplina degli aiuti di Stato; d) la solvibilità dell’ente; e) il 

limite di quanto necessario per coprire le carenze di capitale previste in stress test e altri esercizi delle autorità di 

vigilanza; f) che i fondi non siano utilizzati per coprire perdite esistenti o prossime. L’estrema specificità della 

disciplina sembrerebbe depotenziarne fin dall’origine l’ambito di operatività, anche in considerazione che trattasi 

di vicenda doppiamente eccezionale (ovvero eccezionale rispetto alla risoluzione di cui ricorrerebbero i 

presupposti, risoluzione che a sua volta è l’eccezione alla soluzione ordinaria, che nella costruzione della BRRD 

è la liquidazione). E pur tuttavia, il campo applicativo della norma dipende dall’interpretazione che si darà alla 

“grave perturbazione” dello Stato membro e alla latitudine del concetto di stabilità finanziaria, dai contorni 

sfuggenti e forse preferibilmente definibili in negativo. 

Come si nota, peraltro, sia il sostegno pubblico straordinario, sia la stabilizzazione pubblica in sede di 

risoluzione, sono rimessi alla responsabilità di singoli Stati, pur nell’ambito di regole armonizzate (almeno in 

parte) e, nel contesto dell’Eurozona, in presenza di organismi sovranazionali conferitari di parte delle potestà 

sovrane degli Stati membri dell’UE. Il che è abbastanza singolare se si pensa che, come visto sopra, queste 

complesse architetture normative ed istituzionali nascono come risposta alla crisi economica e finanziaria e al 

circolo vizioso tra debito sovrano e difficoltà delle banche.  

Su questo fronte, invero, dovrebbe aggiungersi il riferimento allo strumento di ricapitalizzazione delle crisi 

bancarie previsto nell’ambito dell’ESM (European Supervisory Mechanism), il quale, nato per fornire assistenza 

finanziaria agli Stati europei per le crisi del debito sovrano, ha visto il suo mandato esteso alla ricapitalizzazione 

diretta delle banche
21

. Il DRI (Direct recapitalization instrument), regolato da apposite Guidelines dell’8 

dicembre 2014, è tuttavia soggetto a stretta condizionalità che riguarda sia la banca target sai lo Stato richiedente 

l’intervento. Quanto al primo aspetto, l’intermediario dev’essere di rilevanza sistemica, non rispettare i requisiti 

prudenziali, non riuscire ad attrarre capitale privato, inidoneo ad essere riportato in condizioni di equilibrio di 

bilancio mediante il bail-in. Lo Stato membro non deve essere in grado di fornire assistenza in proprio, a meno 

di non mettere a rischio la sostenibilità dei propri conti o l’accesso al mercato. E quest’ultimo requisito qualifica 

lo strumento come ulteriormente residuale, rispetto al sostegno pubblico nazionale, quando ammesso. Tra l’altro 

è espressamente previsto che lo Stato possa, pur di finanziare il proprio intervento, chiedere un finanziamento 

allo stesso ESM. Inoltre, l’intervento di ricapitalizzazione è deciso dal Meccanismo all’unanimità dei propri 
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membri, il che significa che ogni Stato partecipante può opporre il proprio veto all’utilizzo delle risorse comuni.  

Infine, anche per l’ESM, there is no thing such as a free lunch: l’art. 8 delle DRI Guidelines prevede che 

l’intervento non può essere utilizzato come strumento precauzionale (di cui al citato art. 32 (4) iii) BRRD) e, 

soprattutto, a partire dal corrente anno, che le precondizioni per l’utilizzo del fondo sono il bail-in di tutti i 

crediti eligible e non garantiti, nonché l’intervento del fondo di risoluzione nei limiti del 5% sopra indicato.  

Altre condizioni sono previste, ma è a questo punto già chiaro come lo strumento, così delineato, troverà 

applicazione, al più, in casi estremi, corrispondenti a turbamento del mercato bancario e finanziario di 

eccezionale gravità. Oltretutto, il finanziamento indiretto (cioè tramite lo Stato) sembra comunque, anche in tali 

contingenze, il passo quasi necessario da, almeno, tentare prima di procedere alla ricapitalizzazione diretta, per i 

motivi sopra accennati.  

V. Infine, nel tratteggiare il quadro delle regole di finanziamento delle crisi, l’impegno che è possibile dedicare 

all’interferenza con il quadro giuridico europeo della concorrenza è purtroppo inversamente proporzionale alla 

sua importanza. Nella BRRD, il richiamo al rispetto della disciplina degli aiuti di Stato è costante: esso compare 

ad esempio per il finanziamento precauzionale dell’art. 32(4) citato, per tutti gli strumenti di risoluzione all’art. 

34(3), per le esclusioni discrezionali dal bail-in, per gli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria (che 

altro non sono che aiuti di Stato), ecc… 

La questione è spinosa e di grande attualità, visto che proprio la Commissione, nel suo ruolo di custode europeo 

della disciplina della concorrenza, ha giocato un ruolo molto rilevante nella valutazione delle procedure di 

risoluzione ideate dalle autorità nazionali, spesso con imposizione di vincoli e condizioni.  

Per i nostri fini, è appena il caso di notare che il raffronto tra il framework BRRD e quello della concorrenza 

vero e proprio non è sempre privo di criticità ed incertezze. Basti notare che, in un certo senso, la BRRD si 

spinge oltre la Comunicazione del 2013 della Commissione (nonché quelle precedenti), perché pone dei limiti 

alle deroghe del principio del burden sharing nuovi ed ulteriori; dall’altra, nella recente applicazione pratica la 

Commissione ha mostrato un’applicazione rigoristica del quadro normativo proprio del diritto antitrust, che non 

ha diretti riferimenti nella legislazione bancaria europea, ad esempio con riguardo all’impiego degli schemi di 

garanzia dei depositanti
22

. 

Visto che ci si è occupati dell’intervento precauzionale ex art. 32, ci si può semmai soffermare su questo aspetto. 

In linea di massima, una simile azione richiede, come visto, anche il vaglio della Commissione sulla conformità 

alla disciplina degli aiuti di Stato. Questo significa che, a sua volta, le condizioni della Comunicazione del 2013 

debbono essere rispettate; ovvero il burden sharing, anche se solo del capitale e delle passività junior, e dunque 

in misura più contenuta di quanto previsto, in uno scenario di risoluzione, per il sostegno pubblico straordinario 

(8% delle passività totali). A meno che, come detto, non sia possibile invocare il punto 45 della Comunicazione, 

ovvero i casi in cui l’attuazione del burden sharing metterebbe in pericolo l’economia dello Stato o porterebbe a 

risultati sproporzionati. E’ però previsto che l’importo sia limitato e che siano state effettuate operazioni per 

ricostituire il capitale. 

Sarà difficile sfuggire all’applicazione di queste regole. La Corte di Giustizia ha pochi giorni fa deciso la 

questione sollevata dalla Corte Costituzionale slovena proprio relativamente al burden sharing 
23

 statuendo circa 

l’assenza di vincolatività delle Comunicazioni della Commissione, ma precisando che esse sono atti con cui essa 

si autolimita nell’esercizio di un potere discrezionale, nel senso che, se uno Stato membro le notifica un progetto 

di aiuto conforme a dette norme,  essa deve, in linea di principio, autorizzare il progetto. Tuttavia resta ferma la 

possibilità di notifica di un progetto non conforme e di autorizzazione “in circostanze eccezionali” di tale 

progetto. In particolare, quanto alle misure di conversione o svalutazione dei titoli subordinati, la Corte ha 
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ritenuto che esse non siano obbligatorie prima della concessione di qualsivoglia aiuto di Stato: in tali casi, però, 

l'aiuto di Stato non verrà ritenuto come limitato al minimo necessario, con il rischio di vedersi opporre una 

decisione della Commissione che dichiara l'incompatibilità di tali aiuti con il mercato interno. Il che è a dire che 

il burden-sharing è “quasi obbligatorio”, ovvero occorrono circostanze peculiari per escluderlo (e molto 

difficilmente qualche Stato si assumerà il rischio di concedere aiuti che poi potrebbero ben essere dichiarati 

illegittimi, con obbligo di restituzione).  

VI. Le lezioni impartite dalla violentissima crisi economica iniziata nel 2007, che ha avuto uno dei principali 

terreni di proliferazione nel settore bancario, sono state recepite nel framework bancario europeo di gestione del 

dissesto degli intermediari mediante una spinta all’integrazione delle competenze e all’uniformazione delle 

regole. La necessità di arginare la responsabilità fiscale degli Stati a fronte di fallimenti di imprese private ha 

portato a quello che a molti è parso un riavvicinamento di una disciplina speciale ai canoni del mercato. Nella 

sostanza, nella fase terminale, che sia liquidazione o risoluzione, si è affermato in modo incontestabile il 

principio della responsabilità privata come elemento normale delle crisi bancarie, in una progressione di 

sacrificio che va dagli azionisti, ai creditori, al resto del mercato bancario, sia pure a determinate condizioni. 

Sullo sfondo, nello spazio dell’eventualità e della condizionalità, residuano margini ristrettissimi per un 

intervento pubblico, ormai prospettato soltanto in situazioni limite, in cui in realtà sono necessari apporti extra 

ordinem a fronte della conclamata inefficacia degli strumenti ordinari. 

Approssimazione, ma non piena tangenza, rispetto alle regole del mercato, visto che permane uno statuto 

speciale per aspetti evidenti e basilari, quali ad esempio la risoluzione, il suo strumentario, le responsabilità di 

autorità amministrative settoriali.  

L’applicazione delle regole dell’insolvenza al di fuori della procedura concorsuale di liquidazione
24

 ha 

indubbiamente solide ragioni ed aspetti positivi, che sopra si è tentato di individuare. Ciò che forse più lascia 

perplessi studiosi ed operatori, in questo regime di prima applicazione, non è il principio, in sé condivisibile, ma 

la rigidità della sua posizione, in un contesto in cui invece le autorità hanno sempre avuto necessità di flessibilità 

al fine di individuare soluzioni applicate al caso concreto.  

Non si intende qui prendere posizione sulle complesse questioni relative all’applicabilità del bail-in a crediti 

preesistenti alla sua previsione, o alla composizione soggettiva della platea dei possessori di titoli bail-inable. Da 

un punto di vista pubblicistico, viene da chiedersi piuttosto se, una volta comunque riconosciuta la specialità 

della disciplina delle crisi bancarie e l’impossibilità di abbandonarle alla regola dell’espulsione dal mercato sic et 

simpliciter, a meno di non compromettere gli interessi pubblici in gioco, non fosse possibile esplorare questa 

specialità disegnando uno statuto ancora più elastico e malleabile.  

Ciò non si è voluto, per comprensibili ragioni di certezza e prevedibilità ex ante, nonché per allontanare anche il 

solo dubbio di interventi pubblici visti come pregiudizievoli per la concorrenza del mercato bancario, la solidità 

degli intermediari (per il moral hazard che ne consegue) e la disciplina di bilancio degli Stati. E di questo, oltre 

che di una naturale ritrosia degli Stati europei alla mutualizzazione del costo delle crisi altrui, sia pure in uno 

scenario di progressiva integrazione, risente anche il complesso di limiti all’operatività dell’ESM in materia 

bancaria, nonostante lo strumento in parola nasca per affrontare il problema principale emerso nel Continente 

con la crisi, ovvero il vicious circle tra Stati nazionali e banche. 

Tuttavia l’imperativo di mercato è relativo, non assoluto. Come detto, lo stesso legislatore europeo ha dovuto 

ammettere – e prevedere espressamente - che un public backstop è ineliminabile, nei casi più gravi. Con il che, 

anche il regime di forte condizionalità cui è rimesso l’intervento dell’ESM, e che lascia alla fine l’onere, 

nuovamente, sulle spalle dei singoli Paesi, non sembra del tutto giustificabile, stanti le premesse teoriche delle 

riforma del framework normativo europeo. 
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Con la codificazione delle regole di intervento è venuta meno, in buona parte, la constructive ambiguity, ovvero 

l’incertezza “costruttiva” sulle iniziative dell’autorità pubblica in caso di crisi; almeno idealmente, dovrebbe 

essere individuabile in anticipo ciò che si dovrà, si potrà e non si potrà fare. Viene appunto da chiedersi se 

segnare un tracciato a priori sia del tutto compatibile con la natura multiforme delle situazioni si di stress 

bancari. Non c’è risposta: il vero banco di prova del sistema di gestione delle crisi – in alcun modo desiderabile 

– sarà la difficoltà di un intermediario rilevante o di più intermediari in deteriorate condizioni di mercato. Solo 

allora potrà valutarsi la tenuta dei dispositivi privati di finanziamento della crisi
25

, nonché la ragionevolezza dei 

vincoli al supporto pubblico. Come detto, l’auspicio è che non si torni presto al punto di una simile verifica. 

 

(27 luglio 2016) 
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