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Prefazione

La crisi finanziaria, scoppiata nel biennio 2007-2008, ha dimostrato che 
i paesi dell’Unione Europea, compresa l’Italia, non disponessero di stru-
menti adeguati a fronteggiare le implicazioni sistemiche che hanno avuto i 
dissesti bancari di questi anni. Le disfunzioni del sistema finanziario hanno 
richiesto il supporto statale al fine di preservare la stabilità economica del 
paese. Gli ingenti aiuti predisposti dai governi europei hanno addebitato i 
costi della crisi ai taxpayer, innescando un circolo vizioso tra debito sovrano 
e crisi bancaria. L’Italia pur disponendo di procedure ad hoc per il tratta-
mento dell’insolvenza di intermediari finanziari, non è rimasta indenne ed 
ha visto coinvolte nella crisi banche del calibro di Monte dei Paschi di Siena, 
Banca Etruria, Banche delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara. Su que-
sto scenario, l’Europa interviene con la direttiva BRRD n. 50/2014 (Bank 
Recovery and Resolution Directive), introducendo  in tutti i paesi europei 
regole armonizzate per prevenire e gestire dissesti di banche e di imprese di 
investimento. La direttiva attribuisce alle autorità di risoluzione strumenti 
e poteri per pianificare la gestione delle crisi, intervenire tempestivamente 
prima della completa manifestazione della stessa, gestire al meglio la fase 
di risoluzione. In nome dell’interesse pubblico per la stabilità finanziaria 
tale azione comporta la compressione dei diritti degli stakeholder a vario 
titolo coinvolti nella crisi della banca. La direttiva è stata attuata nel no-
stro ordinamento grazie all’approvazione dei due decreti legislativi nn. 180 
e 181 del 2015, che hanno designato la Banca D’Italia come autorità di ri-
soluzione, attribuendole invasivi strumenti e poteri. Nel recepire la BRRD è 
stato modificato il testo unico bancario, il testo unico della finanza ed alcuni 
articoli della legge fallimentare. Delle diverse misure di risoluzione la ridu-
zione delle azioni e la riduzione e conversione di alcuni crediti sono sicura-
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mente le più innovative. Esse possono essere applicate indipendentemente 
dall’avvio di una procedura di risoluzione, e costituiscono uno dei tratti si-
gnificativi del procedimento di assorbimento delle perdite, congiuntamente 
al bail in. Quest’ultima espressione, che il legislatore italiano ha mantenuto 
e ripreso da quella originaria della direttiva, è definita all’art. 1, comma 1, 
lett. g), d.lgs. n. 180/2015, la riduzione o conversione in capitale dei diritti 
degli azionisti o dei creditori e può essere intesa quale misura di ricapitaliz-
zazione interna, vale a dire un “salvataggio” interno, realizzato con mezzi 
propri. L’interessante disciplina è divenuta un caso mediatico. Di grande ri-
lievo, quando nei giorni immediatamente successivi alla entrata in vigore dei 
due decreti legislativi (16 novembre) la Banca d’Italia, nella nuova qualità di 
autorità di risoluzione, ha applicato (in data 22 novembre) la disciplina della 
risoluzione a quattro banche in stato di grave crisi e per le quali era stata da 
tempo adottata ed era in corso la procedura di amministrazione straordina-
ria ai sensi degli articoli 70 e segg. del testo unico bancario. L’adozione per 
la prima volta delle misure previste dalla direttiva europea e dal d.lgs. n. 
180/2015, ha comportato diversi effetti: l’avvio della procedura di risoluzio-
ne delle quattro banche, la contemporanea chiusura della amministrazione 
straordinaria, l’integrale riduzione delle azioni e delle obbligazioni subordi-
nate (peraltro collocate oltre che alla clientela corporate anche presso investi-
tori retail), la costituzione di quattro enti-ponte, destinatari rispettivamente 
delle quattro aziende bancarie attraverso provvedimenti di cessione attuati 
dalla Banca d’Italia. Va osservato che in questo primo intervento, avvenuto 
quando l’aggravarsi della crisi delle quattro banche non consentiva per esse 
né la prosecuzione della procedura di amministrazione straordinaria, né l’ac-
quisizione da parte di aun altro gruppo bancario, la misura del bail in non sia 
stata applicata integralmente, né poteva essere applicata, in quanto la legge 
di delegazione europea 2014, n. 114, all’art. 8 comma 1, lett. b), prevedeva 
che il bail in, di cui al capo IV della direttiva BRRD, potesse entrare in 
vigore dal 1° gennaio 2016. La Banca d’Italia, in questo caso, ha avviato le 
misure previste dal d.lgs. n. 180/2015, previa autorizzazione della Commis-
sione Europea, Direzione Generale della Concorrenza sulla base di quanto 
previsto dalla Comunicazione UE del 3.07.2013 C216/1 in materia di burden 
sharing. Quest’ultima, quindi solo al fine di una rapida ricollocazione sul 
mercato, ha consentito che il Fondo di risoluzione mettesse a disposizione 
della ricapitalizzazione delle quattro banche rilevanti risorse. Va sottolineato 
che se fosse stato applicato il bail in l’impatto sulle passività, sarebbe stato 
assai più esteso (con conseguente ancora più ampia ed impopolare perdita 
dei diritti di credito degli obbligazionisti e dei creditori, compresi quelli 
dei depositanti), rispetto a quello che, grazie al contributo del Fondo di 
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risoluzione, la Banca d’Italia ha disposto. La novità dell’applicazione di una 
siffatta procedura, almeno nel grande pubblico del tutto inattesa, come pure 
l’incidenza di tali misure sui diritti patrimoniali e corporativi dei titolari 
degli strumenti finanziari coinvolti, hanno dato luogo (giustificatamente o 
meno), a diffuse reazioni, alle quali il legislatore ha reagito aprendo la pos-
sibilità di riconoscere un indennizzo ai soli investitori retail delle quattro 
banche che fossero effettivamente inconsapevoli del rischio nel momento in 
cui effettuarono o furono indotti all’investimento. Successivamente tuttavia 
tale originaria previsione è stata rivista con il proposito di ampliare la misura 
del ristoro secondo modalità più rapide e tendenzialmente automatiche.

Riccardo Guarino
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