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riferimento alle normative straniere: i living wills. 
 

1. Premessa. 

La nota direttiva n. 2014/59/UE (cd. BRRD, recepita nel nostro ordinamento con i decreti legislativi 

180 e 181 del 16 novembre 2015) impone alle banche di dotarsi, nel corso della loro operatività 

ordinaria, di un ‘piano di risanamento’ individuale (art. 5 ss.), laddove per i gruppi è richiesto alla 

capogruppo di predisporre (in forma consolidata) un piano per tutte le società appartenenti al gruppo 

stesso (art 7 ss.)1.  

Nel piano la banca illustra il programma di interventi correttivi da attuare ai primi segni di 

deterioramento che possano compromettere la continuità aziendale, programma che va redatto nella 

fase fisiologica dell’attività bancaria, anche se l’intermediario non versa in situazione di difficoltà 

finanziaria (e, quindi, il deterioramento è solo ipotetico).  

Le autorità di supervisione devono approvare i piani di risanamento predisposti dagli intermediari. La 

BRRD mette, inoltre, a disposizione delle autorità di supervisione strumenti di intervento 

precoce/tempestivo (early intervention) in caso di early warnings che integrano le tradizionali misure 

prudenziali e sono graduati in funzione della problematicità dell’intermediario.  

Nel caso in cui la situazione si aggravi ulteriormente, entra in gioco la procedura di risoluzione 

(resolution), che rappresenta la fase più delicata e problematica della nuova normativa. Già durante la fase 

di normale operatività della banca, le autorità di risoluzione devono preparare piani di risoluzione, che 

individuino le strategie e le azioni da intraprendere in caso di crisi. A differenza dei piani di risanamento 

stilati dalle banche, i piani di risoluzione sono redatti dalle Autorità di risoluzione dell’ente (vale a dire il 

Single resolution board per le banche significative e per quelle non significative qualora svolgano attività 

cross border, e le Autorità di risoluzione competenti per le banche non significative). Esse potranno 

                                                           
* Relazione tenuta al Convegno su “La gestione delle crisi bancarie”, Università di Sassari, 16 e 17 giugno 2017. 
1 Va precisato che, ai sensi del nuovo art. 69 ter t.u.b., le disposizioni sui piani di risanamento si applicano a 
banche italiane e succursali italiane di banche di Stati esteri, alle società italiane capogruppo e alle società 
componenti il gruppo bancario nonché alle società incluse nell’ambito della vigilanza consolidata.  
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intervenire, con poteri assai estesi, per creare le condizioni che facilitino l’applicazione degli strumenti 

di risoluzione, cioè migliorare la risolvibilità delle singole banche. 

La risoluzione può essere avviata quando la banca sia failed o likely to fail,2 il che, se la banca è likely to fail, 

vale a dire a rischio di default, pone inevitabilmente il problema della tracciatura dei confini tra la 

situazione che legittima la risoluzione e quella, concettualmente meno grave e comunque distinta, che 

consente di avviare le misure di early intervention e, ancor prima, quella che consente l’impiego da parte 

dei DGSs (Deposit Garantee Scheme) di alternative measures3. 

E’ evidente come il regolatore UE abbia disegnato un sistema scandito da fasi diverse, con lo scopo di 

ridurre i casi di dissesto e comunque di gestirli e risolverli ordinatamente (favorendo soluzioni non 

onerose per i depositanti, per gli altri stakeholders e per il sistema nel suo complesso). In tale complesso 

dispositivo emergono tre livelli di separazione (normativa, di vigilanza e risoluzione) che delineano un 

sistema frammentato che può presentare difficoltà di coordinamento e, dunque, applicative. 

Va precisato che la strumentazione di early intervention modifica l’art. 70 tub e quindi l’amministrazione 

straordinaria cessa di essere lo strumento di gestione delle crisi per diventare misura (preventiva) di 

supervisione. Si perviene ad una sorta di contenimento delle procedure di amministrazione straordinaria 

e liquidazione coatta amministrativa che, nel passato, hanno rivestito peculiare centralità in subiecta 

materia 4. 

La distinzione tra momenti è più netta, tra ciò che viene prima e ciò che è risoluzione.  

Per vero, valutando i piani di risanamento questi appaiono un anello di congiunzione (una sorta di 

confine mobile) tra ambiti di vigilanza e gestione delle crisi, tale da poter incidere sulla separazione 

attualmente voluta dal regolatore UE. Ciò nel senso che il piano di risanamento può diventare uno 

strumento che ridimensiona l’intervento delle autorità, laddove si demanda alle banche la possibilità di 

graduare l’intensità del controllo esercitato su di esse: se queste ultime elaborano misure preventive 

                                                           
2 La competenza a stabilire se una banca è failing or likely to fail è della BCE, quale autorità di vigilanza. 
3 Cfr. Maccarone, La crisi delle banche dal testo unico bancario alle nuove regole Europee, in Riflessioni su banche e attività 
bancaria, immaginando il “futuribile”, a cura di Brozzetti, Milano, 2016, p.118 ss., il quale affermando che “la 
risoluzione non è per tutti” intende sottolineare la necessità che essa superi il public interest test, consistente nella 
possibilità di conseguire uno o più degli obiettivi indicati dall’art. 31 della Direttiva, in misura superiore a quella 
che si realizzerebbe con una procedura ordinaria di insolvenza (art. 32, co. 5) (in generale sul public interest nelle 
società Cummings, Benefit Corporations: How to Enforce a Mandate to Promote the Public Interest, in Columbia Law Review, 
2012, Vol. 112, 3, p. 580 ss.). Secondo l’opinione dell’autore, che si ritiene condivisibile, si tratta di un punto 
evidentemente fondamentale anche se non facilmente verificabile, soprattutto con riferimento alle banche locali e 
di più piccola dimensione, rispetto alle quali può essere difficile rinvenire “funzioni essenziali”, la cui continuità 
debba essere assicurata ovvero il rischio che il loro “fallimento” possa avere “effetti negativi significativi sulla 
stabilità finanziaria”. E ciò determina il risultato che le banche non in grado di superare il test sono 
inevitabilmente destinate, in caso di dissesto, alla liquidazione concorsuale.  
4 V. Capolino, Banking Recovery and Resolution: riparto delle funzioni, compiti e responsabilità, Siena, 2016. 
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molto valide, il vaglio dell’autorità è minore e, dunque, c’è una minore invasività. Se si fanno piani 

inadeguati, si arriva alla risoluzione che per converso è molto intrusiva. 

Si è in presenza di una strumentazione, recepita nel nostro ordinamento con il D.LGS. 181/2015, già 

introdotta dalla regolazione europea - e, più precisamente, dall’art.74 della direttiva n. 2013/36/UE (cd. 

CRD IV)5 - nel contesto delle misure idonee a ripristinare situazioni finanziarie di enti creditizi 

caratterizzate da rilevante deterioramento (art. 74, comma 4)6.    

Prescindendo in questa sede dai richiami alla normativa speciale in materia bancaria (i.e. la regolazione 

in materia di partecipazioni, controlli, ecc.) al fine di inquadrare l’ambito soggettivo di riferimento per 

l’applicazione delle prescrizioni in parola, necessita puntualizzare alcuni significativi aspetti di tale 

rilevante innovazione disciplinare. Ciò consente di valutarne l’incidenza vuoi sui profili di governance 

degli appartenenti al settore del credito, vuoi sugli effetti che essa esercita sulle tradizionali procedure 

applicabili in vista della salvaguardia della stabilità delle banche e, in particolare, sulla definizione 

dell’apparato interventistico pubblico cui deve aversi riguardo per la gestione delle crisi bancarie. 

In altri termini, al di là della identificazione delle concrete modalità che connotano la predisposizione 

dei menzionati piani di risanamento (vale a dire la verifica necessaria a dimensionarne la funzione, 

accertandone la congruità al fine cui essi sono orientati), occorre soffermare l’analisi sulla interazione 

esistente tra detto strumentario (cui si accompagnano forme di early intervention) e le misure di 

risoluzione attuate allorché alle situazioni ordinarie subentrano stati di dissesto (a fronte dei quali la 

normativa europea prevede l’avvio della procedura di risoluzione). Ne deriva, la possibilità di pervenire, 

per un verso, ad un compiuto inquadramento giuridico di tale misura, raccordandone l’essenza a quella 

tipicamente propria dell’azione di vigilanza che fa capo alle autorità di settore, per altro alla 

                                                           
5 L’art.74 della direttiva CRDIV, rubricato “Governance interna e piani di risanamento e risoluzione”, al comma 
4 stabilisce che “4. Le autorità competenti assicurano che siano posti in essere piani di risanamento per il 
ripristino della situazione finanziaria di un ente a seguito di un significativo deterioramento, nonché piani di 
risoluzione. Conformemente al principio di proporzionalità, gli obblighi, per un ente, di elaborare, mantenere e 
aggiornare piani di risanamento e, per l'autorità di risoluzione previa consultazione dell'autorità competente, di 
elaborare piani di risoluzione, possono essere ridotti se, previa consultazione dell'autorità macroprudenziale 
nazionale, le autorità competenti ritengono che il fallimento di uno specifico ente dovuto, tra l'altro, alle sue 
dimensioni, al suo modello imprenditoriale o alla sua interconnessione con altri enti, o con il sistema finanziario 
in generale, non avrà un effetto negativo sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento”. 
6 Va precisato che l’art.5 della direttiva BRRD considera espressamente tali piani come dispositivi di governance 
ai sensi dell’art.74 della direttiva 2013/36/UE, con la conseguenza che sotto vari profili (vigilanza prudenziale, 
l’elaborazione e adozione di tali strumenti ecc.) sono disciplinati direttamente dalle disposizioni della CRD IV; in 
senso conforme cfr. TROIANO, Recovery plans in the context of the BRRD framework, in Open Review of Management, 
Banking and Finance, 2015, vol. 2, spec. 49 ss.; Supino, Soggettività Bancaria Aspetti Patrimoniali Regole Prudenziali, 
Milano Asiago, 2017. 
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chiarificazione del ridimensionamento delle procedure (i.e. amministrazione straordinaria e liquidazione 

coatta amministrativa)7 che, nel passato, hanno rivestito peculiare centralità in subiecta materia.    

 

2. Quadro normativo e funzione dei piani di risanamento. 

I menzionati piani di risanamento previsti dagli artt. 5 - 9 della BRRD devono essere elaborati dalle 

banche (donde la configurabilità di una loro specifica responsabilità al riguardo) e sottoposti 

all’approvazione dell’autorità di supervisione (BCE o Banca d’Italia).  

I loro profili contenutistici si individuano nei possibili rimedi che l’ente creditizio dovrà adottare per 

ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine (long-term viability) qualora, nel corso della vita 

aziendale, si determinino situazioni di deterioramento finanziario8.  

In particolare, vengono in considerazione la ridefinizione degli assetti organizzativi e del governo 

aziendale nonché l’identificazione di peculiari forme strutturali e operative della banca, idonee a 

consentire un recupero dell’adeguatezza patrimoniale e della capacità di contrastare l’insorgere dei 

rischi. Consegue che detti piani – in considerazione del contenuto che dovranno riportare - 

presuppongono un’approfondita attività di accertamento (e, dunque, di carattere conoscitivo) in merito 

non soltanto alla reale consistenza della struttura e dei profili finanziari–patrimoniali dell’intermediario 

ma anche alle scelte strategiche del medesimo9 con riguardo agli scenari (di stress finanziario), agli 

                                                           
7 Ciò anche se, ai sensi del considerando n. 45 della BBRD, in linea di principio, un ente in dissesto dovrebbe 
essere liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, fermo restando che la banca in risoluzione potrà finire in 
liquidazione c.a. (v. art. 38, ult. co., del d.lgs. n. 180 del 2015). 
8 V. Regolamento delegato (UE) 2016/1075, del 23 marzo 2016, che integra la Direttiva BRRD per quanto 
riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento, dei piani di 
risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l’autorità competente deve valutare per 
quanto riguarda i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario 
di gruppo ecc. In base alla direttiva BRRD, le autorità nazionali devono accertarsi che il regime sia applicato in 
modo appropriato e proporzionato, garantendo che siano ridotti al minimo gli oneri amministrativi sugli obblighi di 
elaborazione dei piani di risanamento e di risoluzione. Il contenuto minimo di dati previsti nella direttiva (e nel 
relativo allegato) si riferisce agli enti aventi rilevanza sistemica; per quelli non aventi rilevanza sistemica le autorità 
nazionali possono procedere ad una semplificazione nel senso che “possono mettere in atto piani di risanamento 
e di risoluzione diversi o sostanzialmente ridotti e obblighi di informativa specifici per ente, da aggiornare a 
intervalli inferiori a un anno. Per gli enti di piccole dimensioni aventi interconnessioni e complessità ridotte, un 
piano di risanamento può limitarsi ad alcune informazioni di base sulla loro struttura, sui valori-soglia per 
l’attivazione di azioni di risanamento e sulle opzioni per lo stesso” (Considerando 14 BRRD). A livello domestico, 
tale potere di semplificazione è contemplato dall’art. 69-decies tub, in attuazione del quale Banca d’Italia ha 
proceduto a definire gli schemi semplificati di costruzione del piano per le cosiddette Less Significant Institutions 
diverse da quelle considerate dalla BCE come di High Priority.     
9 Si tratta di scelte che non potrebbero che essere rimesse, nel merito, alla competenza dell’organo di 
amministrazione. 
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indicatori qualitativi e quantitativi e alle misure che si immagina di attivare al verificarsi delle circostanze 

previste nel piano10.  

Di recente è stato sottolineato che gli enti creditizi anche in passato procedevano a forme di 

pianificazione strategica della propria attività futura11. 

Per vero, diversamente da quanto sostenuto dalla menzionata dottrina, si ritiene che l’attuale framework 

normativo non rappresenta una fase evolutiva della citata pianificazione strategica; esso, per vero, segna 

una svolta rispetto alla regolazione previgente in quanto i piani non sono preordinati alla identificazione 

di linee strategiche dell’agere futuro delle banche, bensì all’individuazione delle modalità più idonee per la 

realizzazione di modifiche strutturali e patrimoniali in grado di contrastare costantemente ed 

efficacemente l’eventuale insorgere di situazioni patologiche12.  

E ciò è evidente dal momento che, sul piano delle concretezze, la direttiva BRRD anticipa alla fase 

fisiologica la gestione delle crisi. A tal fine, infatti, nei periodi di ordinaria operatività gli intermediari 

devono predisporre – ma anche riesaminare e se del caso aggiornare periodicamente (con cadenza 

almeno annuale) - il piano di risanamento individuale.  

Invero, non contraddice la considerazione sopra esposta il fatto che, nel nostro ordinamento, la 

disciplina specifica sugli strumenti di risoluzione non è stata inserita nel testo unico bancario ma è 

rinvenibile nel d.lgs. 181/2015, circostanza che appare giustificabile alla luce dell’esigenza di evitare un 

eccessivo appesantimento del nominato complesso normativo. In particolare, i piani di risanamento 

sono disciplinati al di fuori della risoluzione ma sono collocati nel capo 01-I del Titolo IV del TUB 

(“Misure preparatorie, di intervento precoce e liquidazione coatta amministrativa”) con la conseguenza 

di essere sul piano giuridico formale riconducibili – correttamente - nell’ambito dello svolgimento della 

procedura di gestione delle crisi.  

Nel contesto attuale appare evidente che l’assunzione di modalità organizzative adeguate all’esercizio di 

un’attività finanziaria più complessa rispetto al passato impone la riferibilità alle valutazioni tecniche 

prospettiche di cui trattasi, le quali devono considerarsi riconducibili agli obiettivi di carattere generali 

(di tipo macroeconomico) previsti dall’art. 5 t.u.b.13. Tale criterio interpretativo risponde, del resto, alle 

                                                           
10 I recovery plans presentano anche una utilità indiretta laddove, da un lato, forniscono ex ante ai supervisori ed 
alle  autorità di risoluzione un quadro dettagliato su struttura e operatività delle istituzioni finanziarie che possa 
servire da guida in caso di risoluzione, dall’altro, inducono le banche ad una autoanalisi che le porta a rendere 
trasparente le loro fragilità e a semplificare la complessità delle loro strutture societarie. 
11 In tal senso Rossano D. La nuova regolazione delle crisi bancarie, Torino, 2017, p. 72. 
12 E ciò è evidente dal momento che, in sostanza, la direttiva BRRD anticipa alla fase fisiologica la gestione delle 
crisi.  A tal fine, infatti, nei periodi di ordinaria operatività gli intermediari devono predisporre – ma anche 
riesaminare e se del caso aggiornare periodicamente (con cadenza almeno annuale) - il piano di 
risanamento individuale.  
13 Cfr. Capriglione, Nuova finanza e sistema italiano, Torino, 2016, p.44. A ben considerare la predisposizione dei 
piani fonda la stabilità degli appartenenti al settore sull’osservanza dei criteri preordinati alla prevenzione dei 
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indicazioni fornite dall’Autorità di settore a seguito dell’emanazione della direttiva CRD IV, allorché ha 

ravvisato nella ottimizzazione del governo aziendale gli estremi “per scongiurare il ricorso a 

provvedimenti di natura straordinaria” (Considerazioni finali del Governatore della Banca d’ Italia per 

l’anno 2013, p.20). In tale ordine logico, si collocano le riflessioni della dottrina secondo la quale già le 

previsioni del pacchetto “CRD IV” hanno connotato la sana e prudente gestione in chiave di adeguatezza 

della organizzazione aziendale nella gestione dei rischi e di capacità attiva nel monitorare e gestire i 

rischi d’impresa14.  

I piani devono considerarsi lato sensu rientranti nell’attività di supervisione, e infatti sono sottoposti ai 

controlli delle autorità competente.  

Le considerazioni che precedono vanno tenute ferme anche in relazione alla previsione normativa 

secondo cui le Autorità competenti di supervisione devono trasmettere i piani di risanamento e qualsiasi 

cambiamento ad essi relativo alle autorità competenti di risoluzione (Considerando 37 BRRD); ed invero, 

trattasi di comunicazioni che – rilevanti a livello di rapporti tra le autorità nella gestione delle crisi – non 

alterano l’originaria destinazione funzionale dei piani di cui in precedenza si è detto benché, ai sensi 

dell'art. 6 della BRRD, l'Autorità di risoluzione abbia la facoltà di individuare eventuali azioni che 

possono avere un impatto negativo sulla capacità di risoluzione dell’ente, formulando, se del caso, 

raccomandazioni all’autorità competente. 

Conferma la riconducibilità dei piani nell’ambito della vigilanza la circostanza che il loro contenuto deve 

ricomprendere specifici indicatori che, rifacendosi alle prescrizioni in materia emanate dall’EBA15, ne 

determinano le caratteristiche quali/quantitative.  

Il ruolo assegnato all’EBA nella materia che ci occupa è rilevante. Si evidenzia, pertanto, un complesso 

dispositivo nel quale l’assegnazione all’EBA di poteri di indirizzo, di determinazione di progetti di 

norme tecniche, guidelines e technical standards qualifica in chiave unitaria il potere disciplinare che investe i 

diversi aspetti della costruzione dei piani16, nell’intento di impedire un’eccessiva frammentazione tra gli 

                                                                                                                                                                                                 
rischi, ai quali possono essere esposti gli intermediari nell’esercizio della loro attività; si è dunque in presenza dei 
presupposti a fondamento della prudente stima della congruità delle opzioni gestionali, la quale, secondo un 
generalizzato orientamento della dottrina, incide vuoi sull’organizzazione degli intermediari, vuoi sull’azione degli 
organi amministrativi nel delineare un processo produttivo che persegua il benessere degli stakeholders.   
14 Cfr. Troiano, Recovery plans in the context of the BRRD framework, cit.  
15 L’EBA ha fornito precisi indicatori (anche linee guida per l’interpretazione e applicazione coerente dei triggers) 
cui gli intermediari devono uniformarsi che si aggiungano alla predisposizione di specifiche norme tecniche 
contenute nel Regolamento delegato UE n.1075/2016 adottato dalla Commissione europea.  V. EBA Regulatory 
Technical Standards (RTS) pubblicati il 23 maggio 2017 sulle valutazioni nell’ambito dei procedimenti di 
risoluzione, ai sensi degli articoli 36, par. 4 e 74 della BRRD. 
16 Sul potere assegnato all’EBA di emanare orientamenti o progetti di norme tecniche di regolamentazione cfr. 
Troiano, op. cit. Da ultimo v. EBA Regulatory Technical Standards (RTS) pubblicati il 23 maggio 2017 sulle 
valutazioni nell’ambito dei procedimenti di risoluzione, ai sensi degli articoli 36, par. 4 e 74 della BRRD. 



 

 
8            federalismi.it - ISSN 1826-3534                 |n. 2/2018 

 

 

 

  

appartenenti a giurisdizioni diverse e una diversificazione di applicazione della nuova disciplina tra le 

autorità. 

Venendo alla specificazione degli elementi contenutistici che integrano detti piani, sulla base di quanto 

sin qui detto, si evince che essi devono indicare le azioni attivabili dalle banche per prevenire i rischi di 

liquidità e per effettuare incrementi di capitale, azioni in grado quindi di consentire lo svolgimento delle 

funzioni tipicamente proprie della banca ed il perseguimento di adeguate linee di business aziendale.  

Da qui la necessaria riferibilità a misure idonee a ripristinare il patrimonio e il funding di emergenza 

(Allegato, sezione A, alla BBRD); nonché per ridurre i rischi e il leverage, ristrutturare le passività, 

garantire l’accesso alle infrastrutture del mercato finanziario e il continuo funzionamento dei servizi. 

La normativa richiamata incide significativamente con riguardo alla struttura e al funzionamento delle 

società appartenenti a un gruppo bancario17; ed invero, la presenza di divieti delle (o limitazioni alle) 

forme di erogazione di sostegno finanziario infragruppo (artt. 19 e ss. BRRD e art. 69-duodecies TUB) 

costituisce il presupposto di modifiche sostanziali nella definizione dei piani di risanamento e, dunque, 

determina il necessario riesame dei piani stessi (Considerando 38 BRRD)18. 

Non a caso, un attento studioso19 ha sottolineato, con riguardo alle relazioni infragruppo, che i piani di 

risanamento esercitano il ruolo di “strumenti programmatici volti a prevenire un eventuale futuribile 

deterioramento della situazione patrimoniale e finanziaria delle società aderenti all’aggregato”, donde la 

pianificazione delle modalità di ripristino della solvibilità dell’intero gruppo. Va da sé che tale 

caratterizzazione dei piani riconduce l’adozione dei dispositivi in essi previsti non solo nella fase 

patologica di gestione della crisi, ma anche nella fase fisiologica in cui le imprese vigilate facenti parte del 

raggruppamento – pur essendo in bonis – si organizzano, con politiche concertate, al fine di prevenire 

l’eventuale manifestarsi di situazioni individuali di dissesto aziendale (potenzialmente in grado di minare 

la stabilità dell’aggregato nel suo complesso)20. E’ evidente come  - al pari di altri interventi normativi 

adottati in subiecta materia (quali Mifid 2 per product governance e product intervention; CRD IV per 

dispositivi di governance, removal ecc.), il regolatore europeo – di fronte ai fallimenti della regolazione 

esistente – nei tempi più recenti intenda perseguire la stabilità del mercato finanziario attraverso forme 

di supervisione sull’attività aziendale incentrate sull’adozione di interventi che si collocano nella fase in 

                                                           
17 Per la disciplina armonizzata sui “piani di risanamento di gruppo” v. artt. 7 e ss. BRRD. 
18 Il Considerando 38 BRRD, nell’ultima parte recita così: “Se un’autorità competente vieta o limita l’erogazione di 
sostegno finanziario infragruppo e il piano di risanamento di gruppo fa riferimento al sostegno finanziario 
infragruppo, il divieto o la limitazione dovrebbero essere considerati come modifiche sostanziali ai fini del 
riesame del piano di risanamento”.  
19 Sacco Ginevri, Il gruppo bancario cooperativo, in corso di stampa Milano Asiago, 2017, p. 102 – 103. In argomento 
cfr. Lamandini, Il gruppo bancario alla luce delle recenti riforme, in Banca e borsa, 2016, I, p. 665 ss. 
20 In tal senso Sacco Ginevri, op. cit. cui va il mio ringraziamento per avermi consentito la lettura in bozze del 
suo lavoro. 
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cui l’eventuale dissesto sia solo prospettico, nel tentativo di presidiare la solidità economica dell’ente 

attraverso rimedi rapidamente esperibili perché già presenti nell’assetto organizzativo aziendale che, 

consentendo la prosecuzione delle funzioni essenziali degli enti vigilati, si rivelano idonei a preservare la 

sana e prudente gestione e strumentali a supportare il sistema complessivo quantomeno riducendo il 

rischio di contagio21.  

Va da sé che nel redigere ed aggiornare periodicamente i piani di risanamento gli organi gestionali 

devono enucleare i fattori di rischio basandosi su ipotesi realistiche – pur se non attuali - facendo 

riferimento a scenari avversi, validi e concreti. Da qui il nesso tra detta funzione redazionale ed il 

regime di responsabilità che notoriamente contraddistingue il paradigma della governance bancaria; 

conclusione questa che trova conforto nella espressa previsione della direttiva BRRD secondo cui 

“l’obbligo di preparare un piano di risanamento dovrebbe essere applicato proporzionalmente”, 

tenendo conto cioè della rilevanza sistemica dell’ente creditizio o del gruppo e delle sue 

interconnessioni (realizzabili “anche mediante sistemi di garanzia mutualistica” (Considerando 21 

BRRD) 22. Consegue che, come è stato sottolineato in dottrina, la specificazione di tale principio 

dovrebbe risolversi “nella ricerca, talora complessa, di criteri che conducano ad una uniformità 

comportamentale per una competizione tra eguali” in un mercato che solo così può essere considerato 

come scevro da differenziazioni “e, dunque, autenticamente comune” 23. 

 

3. La early intervention tra supervisione e risoluzione. 

L’analisi dei recovery plans a fronte delle valutazioni che rilevano su un piano societario aziendale delle 

quali si è detto si compendia nell’esame delle modalità con cui gli organi gestionali della banca (cui 

compete l’approvazione dei piani) svolgono tale funzione preventiva sotto il controllo dell’autorità di 

                                                           
21 In tal modo infatti si dovrebbe contenere il rischio di una “diffusione del rumore relativo a comportamenti 
inadeguati” delle banche e, dunque, gli effetti degenerativi di una eccessiva pubblicizzazione di tali 
comportamenti; così Pellegrini, Sistemi di ADR in ambito bancario e finanziario. Riflessioni sulle dinamiche del 
mercato, in ABF e supervisione bancaria, a cura di Capriglione e Pellegrini, Padova, 2011, p. 22 ss. 
22 V. art. 4 BRRD. Va precisato che il principio di proporzionalità è il pilastro della regolamentazione europea del 
settore finanziario. Tale criterio esplica una funzione guida non solo quale canone generale di adeguamento dei 
meccanismi di produzione normativa, bensì anche come regola di concreta attuazione di un determinato precetto 
«secondo modalità che, da un lato, minimizzino il costo della compliance normativa e, dall’altro, meglio 
conformino l’operato degli intermediari rispetto alle finalità di una data disciplina» (v. Troiano, Potere, tecnica e 
proporzione nel volume «Il giudice e l’economia» di Giancarlo Montedoro”, in Riv. trim. dir. econ., 2015, n.4). La 
specificazione di tale principio deve risolversi, pertanto, nella ricerca, talora complessa, di criteri che conducano 
ad una uniformità comportamentale, presupposto per una competizione tra eguali in un mercato da ipotizzare 
come scevro da differenziazioni e, dunque, autenticamente comune (cfr. Montedoro, Il giudice e l’economia, 
Roma, 2015, cap. VII). 
23 Capriglione e Masera, La  corporate governance delle banche: per un paradigma diverso, in Riv. trim. dir. econ., 2016, n.4, 
p.319; in senso conforme Montedoro, Il giudice e l’economia, Roma, 2015, cap. VII. 



 

 
10            federalismi.it - ISSN 1826-3534                 |n. 2/2018 

 

 

 

  

vigilanza24, controllo sulla completezza dei requisiti contenutistici e sull’adeguatezza del piano (e, 

dunque, sula ragionevole probabilità di ripristinare la solvibilità dell’ente in modo tempestivo, anche in 

periodi di grave stress finanziario, in base al Considerando 21 della direttiva)25. Al riguardo, va fatto 

presente che l’intervento dell’autorità di settore in subiecta materia deve ritenersi finalizzato a verifiche 

concernenti il legame dei piani con il contenimento dei rischi bancari; sicché i piani configurano una 

delle leve gestionali utilizzabili per ottimizzare la governance e la solidità patrimoniale dell’ente creditizio26. 

Consegue altresì che nell’elaborazione di siffatti piani si dovrà tener conto del Risk Appetite Framework 

aziendale (RAF) e del processo di pianificazione patrimoniale (International capital Adequacy 

Assessment, ICAAP)27; inoltre deve escludersi che la loro elaborazione avvenga nel presupposto di un 

possibile ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario e, dunque, al conseguimento di tale 

rimedio28.  

Tale strumentario, del resto, mira a prevenire (al pari di tutte le altre misure contenute nella BRRD) 

comportamenti non virtuosi (rectius: atteggiamenti di moral hazard) in quanto, oltre ad aver riguardo ad 

elementi di stabilizzazione aziendale, esclude nei contenuti del piano la presenza di garanzie implicite 

esterne (di tipo statale)29.  

                                                           
24 La Banca d’Italia per le valutazioni di cui all’art. 69-sexies, TUB. 
25 Sulla funzione di prevenzione delle crisi da parte svolta dai recovery plans e dalle misure di early intervention cfr. 
GIGLIO, Come saranno affrontate le difficoltà delle banche nell’Unione Bancaria?, in Conc. e merc., 2, 2016. 
26 Sulla CRD IV v. SCHOENMAKER e WIERTS, Macroprudential supervision: From theory to policy, in National 
Institute Economic Review, 235(1), 2016. E’ormai nota la necessità di disporre di strumenti di analisi del rischio 
sempre più affinati e affidabili, per governare la discrezionalità nell’adozione di misure e rimedi correttivi. Ed 
infatti, nella realtà attuale, i poteri di prevenzione, gestione e risposta sono strutturati in modo da incidere – non 
più in via eccezionale ma anche ordinaria -sull’autonomia privata, sull’autonomia contrattuale, sulle relazioni di 
mercato, sui comportamenti ammessi e su quelli, invece, vietati.  
27 V. Circolare Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 – 15° aggiornamento del 2 luglio 2013, Titolo V, 
capitolo 7. 
Ai sensi dell’art.2, lett. k) il “risk appetite framerwork” - “RAF” (sistema degli obiettivi di rischio) rappresenta il 
quadro di riferimento che definisce - in coerenza con il massimo rischio assumibile, il business model e il piano 
strategico - la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i 
processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. 
28 Ai sensi dell’art. 5, paragrafo 3, direttiva, “i piani di risanamento non presuppongono l’accesso a un sostegno 
finanziario pubblico straordinario né il suo ottenimento”. 
29 Per comprendere il passaggio dal vecchio al nuovo regime di gestione delle crisi bancarie cfr. CAPOLINO, 
Banking Recovery and Resolution: riparto delle funzioni, compiti e responsabilità, cit., laddove si precisa che nella pratica 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) in vista del ritorno in bonis della banca o quanto meno della conservazione del 
complesso aziendale. Ciò anche se, talvolta sono stati necessari interventi legislativi ad hoc per consentire un 
sostegno pubblico. 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 ratio. Tali strumenti e 
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La predisposizione dei piani di risanamento, nella nuova logica ordinatoria del regolatore europeo, si 

accompagna alla possibile adozione da parte delle autorità di supervisione di provvedimenti che 

interagiscono direttamente sulla situazione aziendale delle banche nelle quali vengano ravvisati iniziali 

segnali di crisi.  

Ci si riferisce in particolare alle cd. misure di early intervention la cui adozione appare strettamente 

connessa all’attuazione delle indicazioni prescrittive di cui alla direttiva CRD IV. Giova precisare che 

mentre i piani di risanamento riguardano la banca in bonis, la early intervention è attivata eventualmente in una 

fase successiva (ma antecedente alla resolution) ove si manifestino i primi segnali precoci (soft/hard triggers) 

di deterioramento30.  

Sul punto rileva in particolar modo il potere di removal che attribuisce alle autorità il diritto di disporre la 

rimozione di uno o più esponenti aziendali qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la 

sana e prudente gestione della banca. Tale prescrizione (recepita nel nostro ordinamento dall’art. 53-bis 

TUB) deve, infatti, essere interpretata alla luce del disposto dell’art.136 della CRD IV. Il suddetto 

potere di removal trova ulteriore conferma in alcune disposizioni della BRRD (recepite negli artt. da 69-

octiesdecies e seguenti del testo unico bancario) nelle quali si prevede il ricorso alle misure ivi indicate nei 

casi in cui la rimozione degli esponenti aziendali per gravi violazioni di disposizioni legislative, 

regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell’amministrazione e le altre misure attuate non siano 

sufficienti a porre rimedio alla situazione31. 

Consegue il riferimento all’avvio di contatti diretti con i potenziali acquirenti (art. 27 BRRD), alla 

rimozione del management della banca (successivo art. 28) ovvero alla nomina di uno o più temporary 

administrators per gestire o assistere nella gestione il management esistente, accertare la situazione 

finanziaria della banca e gestirne l’attività in maniera sana e prudente (art. 29)32. 

                                                                                                                                                                                                 
soluzioni tuttavia hanno favorito il moral hazard, avendo ingenerato la certezza che, attraverso l’intervento di altri 
intermediari o dei fondi di garanzia, un salvataggio della banca in crisi fosse sempre possibile. 
30 Sui soft/hard triggers v. BOCCUZZI, L’Unione Bancaria europea, Nuove istituzioni e regole di vigilanza e di gestione delle 
crisi bancarie, Roma, Bancaria editrice, 2015, p. 90 ss.  
31 V. art. 69 vicies-semel tub. In argomento cfr. ANTONUCCI, I poteri di removal degli esponenti aziendali nell’ambito del 
Single Supervisory Mechanism, in AGE, 1, 2016, p. 39 ss.; CIRAOLO, La Banca d’Italia ed il potere di rimozione degli 
esponenti aziendali tra vigilanza prudenziale e disciplina della crisi, in AGE, 1, 2016, p. 51 ss.  
Nei casi più gravi, l’autorità di vigilanza potrà disporre la rimozione dell’intero organo di amministrazione e 
dell’alta dirigenza  (ai sensi dell’art. 69 bis lett. a t.u.b. : il direttore generale, i vice direttori generali e le cariche ad 
essi assimilati, i responsabili delle principali aree di affari e coloro che rispondono direttamente all’organo 
amministrativo!) e, se ciò non basta, nominare uno o più amministratori temporanei (temporary administrator, 
munito di poteri assai simili a quelli del nostro commissario straordinario dell’amministrazione straordinaria). Si 
supera così il vincolo al potere della Banca d’Italia di sciogliere il cda solo in caso di amministrazione 
straordinaria, consentendo alla medesima di recuperare una delle leve della vigilanza (v. Visco, Considerazioni finali 
del Governatore, Relazione annuale, Roma, 31 maggio 2017).  
32 Per i gruppi cross border, l’applicazione di misure di intervento precoce va concordata all’interno di collegi di 
supervisori, con un ruolo vincolante dell’EBA in caso di dissenso tra autorità coinvolte. Per un confronto tra il 
ruolo ricoperto dagli amministratori temporanei, gli special managers e i commissari liquidatori, cfr. Rossano, 
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Ciò posto, appare ipotizzabile una prima conclusione. Deve escludersi nella fattispecie la possibilità di 

identificare nella predisposizione dei piani da parte degli enti creditizi una forma, sia pur impropria, di 

vigilanza delegata che sia espressione di una forma innovativa di paternariato pubblico - privato. E 

questo non solo per la menzionata riconducibilità di tali azioni agli input di vigilanza che impongono il 

perseguimento della sana e prudente gestione, quanto per un’ampia serie di motivi, tutti collegabili alla 

mancanza di una qualsivoglia forma di accordo tra Autorità di settore e soggetti vigilati. 

In quest’ordine di idee, sembra invece ravvisabile il riferimento ad una forma partecipativa delle banche 

all’esercizio dell’attività di vigilanza; fermo restando, ovviamente, la separazione funzionale e teleologica 

tra gli operatori e quella che fa capo alle suddette Autorità. Tale partecipazione sembra in linea con 

talune recenti indicazioni della dottrina pubblicistica che pone l’accento sulla possibilità di maggiori 

forme di interazione tra pubbliche amministrazioni e destinatari dei loro provvedimenti; sicché a buona 

ragione può dirsi che questi ultimi (destinatari), grazie all’elaborazione dei piani, dispongono ora di un 

nuovo strumento per far sentire la loro voce (Manzella). 

 

4. I recovery plans nel riferimento alle normative straniere: i living wills  

La breve disamina degli elementi caratterizzanti i piani di risanamento sin qui condotta non può 

prescindere dalla valutazione del rapporto in cui questi ultimi si pongono rispetto a quelli di risoluzione. 

Al riguardo un input interpretativo sembra desumibile dal riferimento alla regolazione statunitense nella 

quale, tra le innovazioni introdotte nel luglio 2010 dal Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer 

Protection Act (cd. Dodd–Frank Act)33 si rinvengono i cd. living wills, una sorta di testamento biologico 

                                                                                                                                                                                                 
Corporate governance e regolazione delle crisi bancarie, in Riv. trim. dir. econ., supplemento n. 2 al n. 4 del 2016, p. 66 
ss. 
33 Il primo ordinamento a reagire – anche sotto la spinta della colpa di non aver evitato il fallimento di Lehman 
Brothers – è stato quello statunitense con il Dodd-Frank Act del 2010, mentre nell’UE i lavori già in corso sono 
stati accelerati, culminando con l’approvazione di una serie di atti normativi che hanno completamente 
modificato lo scenario e che, per quanto riguarda il nostro Paese, stanno rivoluzionando i meccanismi di gestione 
della crisi delle banche e di altri intermediari vigilati, con le conseguenze ormai note (vedi il caso delle quattro 
banche, MPS, e banche venete). Il Dodd Frank Act è stato introdotto al fine di ridurre potenziali rischi – 
idiosincratici e non - legati alle diverse attività del settore finanziario, prevenire ulteriori eventi di crisi sistemica, 
istituire nuovi strumenti di supervisione sui soggetti vigilati, e rafforzare gli strumenti a tutela dei consumatori e i 
presidi sulla trasparenza. Nel contesto di questa legge, la resolution delle banche avviene ad opera della Federal 
Deposit Insurance Corporation (FDIC), che acquisisce direttamente le banche in dissesto, trasferendone l’azienda ad 
una nuova entità ovvero liquidandola con partecipazione alle perdite degli azionisti e dei creditori. Sull’efficacia 
della riforma le opinioni sono per vero discordi, essendo in molti quelli che imputano ad essa l’introduzione di 
una regolamentazione terribilmente complessa, in larga parte delegata alle autorità di regolazione, fonte di costi 
elevati per le banche e la clientela. “Meglio sarebbe stato porre limiti alla dimensione delle banche, piuttosto che 
cercare di disciplinare le banche fonte di rischio sistemico, con una rete complicata di regole, che comunque non 
risolve il problema del too big to fail”. Cfr. Maccarone, La crisi delle banche dal T.U.B. alle nuove regole europee, in 
Brozzetti (a cura di), Riflessioni su banche e attività bancaria, immaginando il “futuribile”, Milano, 2016, p. 111 
ss.; FUKUYAMA, Political order and political decay: from the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy, 
London, 2015, p. 480-481.   
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formulato dalle banche nel quale queste identificano il “trattamento terapeutico” al quale, sulla base di 

un processo di autovalutazione, ritengono di poter essere sottoposte nel caso in cui vadano incontro a 

situazioni patologiche. In letteratura è stato evidenziato il rilievo ascrivibile a tali misure, qualificate 

come strumento di supervisione micro e macroprudenziale, correlato alla necessità di tener fermi i livelli 

di adeguatezza patrimoniale e di liquidità delineati da Basilea III34. 

Se ne deduce che si versa in presenza di piani di risoluzione limitati negli USA, peraltro, alle sole 

istituzioni finanziarie significative (SIFI) le quali devono trasmetterli alla Federal Reserve (FED) e alla 

Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic), laddove è consentita alle suddette autorità federali una 

limitata solo temporalmente (ogni due anni) ma incisiva possibilità di richiedere tali piani e di formulare 

osservazioni in ordine alla loro conformità. Da qui l’evidente finalità dei nominati living wills di ridurre i 

potenziali rischi – idiosincratici e non – legati alle diverse attività del settore finanziario; ciò prevenendo 

ulteriori eventi di crisi sistemica, nonché istituendo nuovi strumenti di supervisione sui soggetti vigilati e 

rafforzando i rimedi a tutela dei consumatori e i presidi di trasparenza. 

Si individuano i contenuti tipici di una misura che si colloca in un’area di confine tra i piani di 

risanamento di tipo europeo (dianzi esaminati) e i piani di risoluzione la cui predisposizione è rimessa 

dalla BRRD alle autorità di nuova istituzione, competenti per la gestione delle crisi bancarie. Consegue 

l’analogia rilevata in letteratura tra i living wills e le nuove misure di prevenzione delle crisi individuate 

nella BRRD35.  

Ovviamente il regolatore europeo, pur ispirandosi alla menzionata strumentazione statunitense, ha 

meglio specificato la funzione ascrivibile a misure del genere in esame. Ciò si individua proprio nella 

distinzione/differenziazione che la BRRD traccia tra i piani di risanamento e quelli di risoluzione; per 

cui a fronte della originaria costruzione di cui al Dodd Frank Act, collocata in un’area intermedia tra 

fisiologia e patologia aziendale, il legislatore UE ha fatto chiarezza eliminando i possibili equivoci 

connessi alla identificazione dei soggetti tenuti alla predisposizione dei piani e, come si è visto, 

identificando i pregnanti contenuti che quelli di risanamento presentano rispetto agli omologhi di 

risoluzione; il tutto, peraltro, in un contesto caratterizzato da una complessità normativa destinata ad 

incidere negativamente sulla valutazione dei profili disciplinari sui quali mi sono intrattenuta.  

Purtroppo l’attuale momento storico induce a ritenere che nell’Unione Europea si sia determinato un 

gigantismo regolatorio, davanti al quale, purtroppo, oggi gli studiosi possono fare ben poco. 

                                                           
34 Cfr. Amorello, Come potrebbe cambiare la legislazione finanziaria americana dopo la vittoria elettorale 
repubblicana, su dirittobancario.it, novembre 2016. 
35 Cfr. Barmann, Dal “too big to fail” al “too big to regulate”? L’esperienza Americana ed europea di prevenzione delle crisi 
bancarie a confront: recovery and resolution plans vs. living wills, su  http://www.lab-ip.net/dal-too-big-to-fail-al-too-big-
to-regulate-lesperienza-americana-ed-europea-di-prevenzione-delle-crisi-bancarie-a-confronto-recovery-and-
resolution-plans/, 22/04/16 

http://www.lab-ip.net/dal-too-big-to-fail-al-too-big-to-regulate-lesperienza-americana-ed-europea-di-prevenzione-delle-crisi-bancarie-a-confronto-recovery-and-resolution-plans/
http://www.lab-ip.net/dal-too-big-to-fail-al-too-big-to-regulate-lesperienza-americana-ed-europea-di-prevenzione-delle-crisi-bancarie-a-confronto-recovery-and-resolution-plans/
http://www.lab-ip.net/dal-too-big-to-fail-al-too-big-to-regulate-lesperienza-americana-ed-europea-di-prevenzione-delle-crisi-bancarie-a-confronto-recovery-and-resolution-plans/

