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1. Introduzione

La nuova disciplina europea sulle crisi bancarie 1 ha suscitato, in partico-
lare in Italia, una fortissima attenzione e un intenso dibattito; la sua entrata 
in vigore nell’ordinamento nazionale ha infatti immediatamente inciso sulla 
gestione della crisi di quattro banche già in amministrazione straordinaria e, 
ancor più, ha condizionato le vicende di altre banche italiane in situazione di 
difficoltà, e non solo di esse.

Il dibattito è stato, quindi, fortemente guidato da vicende concrete, con-
centrandosi sugli effetti diretti della nuova normativa e, più espressamente, 
sugli ostacoli frapposti ai salvataggi delle banche, così come realizzati in pas-
sato nella tradizione italiana.

Non si vuole intervenire ora nel merito del già ricco dibattito sulla fase 
attuale, né tantomeno in quello delle recenti difficili vicende, quanto piut-

Luigi Donato e Alessandro Scognamiglio sono affiliati alla Banca d’Italia, mentre Zeno 
Rotondi a UniCredit e all’Università LUISS. Le opinioni e gli eventuali errori sono responsabilità 
esclusiva degli autori e non coinvolgono in alcun modo le istituzioni di appartenenza. Gli autori 
sono grati a Manuela De Cesare (Fondo interbancario di tutela dei depositi, FITD) e a Francesco 
Baldi, Marcello Bredice, Roberto Di Salvo (Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito 
Cooperativo, FGDCC) per le informazioni e i dati utilizzati nel par. 2.

1 L’ingresso nell’ordinamento italiano della disciplina europea è avvenuto in tappe ravvi-
cinate: dal 21 settembre 2015 la Banca d’Italia è anche autorità di risoluzione; nel novembre 
2015 è stato attuato il recepimento della Bank Recovery and Resolution Directive (2014/59/
UE, BRRD) con il d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 e con le modifiche al T.U.B. del d.lgs. 16 
novembre 2015, n. 181; il 18 novembre 2015 è stato istituito il Fondo nazionale di risoluzione 
(previsto dall’art. 78 del d.lgs. 180/2015); dal 1o gennaio 2016 è entrato in vigore il Regola-
mento UE 806/2014 sul Meccanismo Unico di Risoluzione dell’Eurozona (Single Resolution 
Mechanism Regulation, SRMR che ha istituito una nuova agenzia europea, il Single Resolution 
Board (SRB).
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tosto cercare di incentrare l’attenzione sul modello concretizzatosi della c.d. 
resolution 2 per analizzarlo attraverso il confronto, da un lato, con lo schema 
tradizionale italiano dei salvataggi bancari e, dall’altro, con i principi nor-
mativi della stessa Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD): tenendo 
presente che la direttiva, va ricordato, si caratterizza per un obiettivo ambi-
zioso e globale di intervento sulle crisi del sistema bancario, non meramente 
contingente.

Con questa impostazione, l’analisi si svolge affrontando, nell’ordine, i se-
guenti argomenti: gli strumenti introdotti con la BRRD, la nuova normativa 
di prevenzione dalle crisi, le finalità previste nel disegno europeo, il ventaglio 
delle autorità coinvolte, i fondi necessari per fronteggiare i costi degli inter-
venti. Lo scopo è seguire un percorso che ponga in evidenza gli elementi utili 
per uno sguardo di insieme sul modello teorico europeo, rispetto a quello 
che si è andato poi affermandosi nell’interpretazione e nella realtà applica-
tiva.

Delineato il quadro di riferimento, viene poi presentata un’analisi em-
pirica sulle implicazioni del nuovo strumento del bail-in 3 sulla struttura del 
passivo e, in particolare, sulla c.d. capacità di risoluzione delle banche ita-
liane, e cioè sulla capacità del settore di fare fronte in autonomia a situazioni 
di crisi sistemiche, prima di ricorrere al Fondo di Risoluzione o ad altra so-
luzione esterna 4. Per analizzare la capacità di contribuire a un potenziale 
bail-in con fondi propri del sistema bancario, considerato in aggregato per 
valutarne la resilienza a potenziali crisi sistemiche, viene preso in esame l’in-
dicatore proposto da Ayadi e De Groen (2015). L’andamento di quest’ultimo 
indicatore viene esaminato per il periodo 2008-2016, scomponendolo anche 
per classi dimensionali di banca, con particolare attenzione al 2016, anno di 
attuazione in Italia della BRRD.

La presentazione del lavoro è strutturata nel seguente modo: nei paragrafi 
2, 3 e 4 sono esaminate le caratteristiche del modello della BRRD, nel para-
grafo 5 il meccanismo delle autorità, nel paragrafo 6 si affronta il tema del 
funding per sostenere i costi delle crisi. Il paragrafo 7 fornisce una rassegna 
della letteratura empirica sullo strumento del bail-in. Nel paragrafo 8 viene 
sviluppata la nuova analisi empirica sulla capacità di risoluzione banche ita-
liane. Il paragrafo 9 conclude con uno sguardo d’insieme.

2 La resolution consiste, nella sostanza, in un processo di ristrutturazione aziendale di una 
banca in crisi, gestito da un’autorità indipendente.

3 Sul bail-in cfr. diffusamente il par. 2; sul requisito minimo di bail-in vedi il par 8. 
4 Sul Fondo di risoluzione (nazionale o unico) cfr. il par. 6; sulla capacità di risoluzione 

vedi il par. 8. 
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2.  L’esperienza italiana nella gestione delle crisi a confronto con la resolution in-
trodotta dalla BRRD

I nuovi strumenti previsti dalla normativa europea per la gestione delle 
crisi bancarie sono davvero numerosi e incisivi. L’ispirazione del legislatore 
europeo sembra simile a quella che ha generato il «pacchetto CRD IV», con 
l’introduzione di un formidabile armamentario di strumenti di controllo e di 
intervento, in particolare, sulla governance delle banche (Donato 2017) 5. 

Del resto, l’intensa fase della riforma bancaria europea si caratte-
rizza  –  come nel caso della legge bancaria italiana del 1936  –  per es-
sere il frutto di una grave crisi finanziaria: e in tutte le fasi di emergenza, 
di qualsia si natura, la prima reazione, quasi istintiva, è, comprensibilmente, 
quella di conferire maggiori poteri alle autorità e di inasprire la gamma delle 
sanzioni 6.

Nell’esperienza italiana, il sistema di gestione delle crisi introdotto nel 
1993 dal Testo Unico bancario (T.U.B.)  –  nella scia della legge bancaria del 
1936  –  si è rivelato, come noto, molto incisivo in fase di avvio e di gestione 
delle procedure, ma privo di specifici strumenti per realizzare l’obiettivo fi-
nale del salvataggio. Per le banche in amministrazione straordinaria la deci-
sione finale era lasciata agli azionisti, su proposta dei commissari; in linea con 
la valorizzazione dei profili societari delle banche, erano perseguite soluzioni 
di mercato, rese possibili, di solito, dal contributo finanziario dei fondi di ga-
ranzia dei depositi. 

Nel periodo 1990-2015 le procedure di gestione di crisi bancarie sono state 
in totale 231. I provvedimenti adottati sono stati nel 71 per cento dei casi am-
ministrazioni straordinarie (AS); nei restanti, liquidazioni coatte amministrative 
(LCA). Nel periodo considerato si possono identificare tre fasi acute di accre-
sciuto ricorso alle procedure di gestione delle crisi: la prima dopo la crisi valu-
taria del 1992-93, la seconda successiva alla crisi finanziaria globale del 2008 e 
la terza a seguito della crisi del debito sovrano del 2010-11.

Una stima puntuale dei diversi costi rivenienti dalle crisi bancarie nel pas-
sato non è agevole; tuttavia, può farsi riferimento ai dati forniti dai due fondi 

5 Le innovazioni introdotte dal citato «pacchetto», in vigore in Italia dal 1o gennaio 2014, 
sono, più precisamente, quelle contenute nella direttiva 2013/36/UE (CRD IV), e nel rego-
lamento 575/2013/UE (CRR). In questa sede può bastare un mero richiamo (oltre che alle 
sanzioni dirette alle persone giuridiche) al cease and desist order, al temporary ban e al removal, 
quest’ultimo come recepito nella duplice versione degli artt. 53-bis, comma 1, lett. e), e 69-vi-
cies-semel T.U.B. 

6 La stessa reazione ha ispirato, ad esempio, nel luglio 2010, il Dodd-Frank Act, che ha 
introdotto negli USA un’ampia riforma dei controlli per fronteggiare il rischio sistemico, sui 
mercati, sulle banche, sulle assicurazioni. 
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di garanzia dei depositi, indicativi del costo diretto per il sistema bancario. 
Secondo i dati del Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD), nel pe-
riodo 1990-2014 l’onere totale ammonta a 1,1 mld di euro. La gran parte de-
gli interventi operati dal Fondo sono relativi a banche in liquidazione coatta 
(67 per cento) e in amministrazione straordinaria (26 per cento), mentre solo 
la parte residua è costituita da rimborsi ai depositanti. Il Fondo di Garanzia 
dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGDCC), nel periodo 1997-2013, 
è intervenuto per le BCC con circa 188 mln di euro, principalmente in occa-
sione di liquidazioni coatte (87 per cento) e amministrazioni straordinarie (12 
per cento), con una parte minore per rimborsi a depositanti.

In caso di necessità, per l’inadeguatezza degli strumenti disponibili e per 
l’entità del costo di specifici salvataggi, sono state adottate misure legislative 
ad hoc, sia pure risalenti nel tempo 7. La LCA, che pure determina in ogni 
caso l’estinzione della banca e spesso la dichiarazione giudiziale di insolvenza, 
ha tradizionalmente consentito di preservare, per quanto possibile, il valore 
dell’attività bancaria, attraverso la cessione di attività e passività, quasi sem-
pre con l’intervento dei Fondi per coprire lo sbilancio di cessione, anche 
attraverso la prestazione di garanzie o finanziamenti e prestiti a favore della 
banca interveniente.

I punti qualificanti del sistema di gestione delle crisi tradizionalmente se-
guito in Italia, oltre al rispetto delle regole sulla concorrenza, sono stati: l’as-
senza di barriere all’uscita, l’applicazione delle regole di mercato, l’uso di me-
todi di selezione competitiva delle banche interessate ad intervenire (Capo-
lino 2017). Nonostante l’obiettivo costantemente perseguito del salvataggio, 
due punti fermi contribuivano comunque a ridurre il moral hazard: la perdita 
del capitale per gli azionisti e le diverse forme di responsabilità previste per 
gli ex amministratori, sindaci e dirigenti. 

Nella loro lunga stagione, questi meccanismi hanno funzionato bene, 
sempre nella prospettiva dei salvataggi delle aziende e della tutela dei deposi-
tanti. Va detto tuttavia che, anche prima del manifestarsi della crisi finanzia-
ria, l’interesse del mercato ad acquisire banche in difficoltà si era già forte-
mente affievolito. 

Nel passare ora alla resolution, come delineata nel disegno della BRRD, è 
opportuno chiarire che non si tratta di un brand di moda che commercializza 
vari modelli disponibili in base ai gusti e alla taglia; la resolution è, in primo 
luogo, un processo regolato che può contenere molteplici varianti, proprio 
come un percorso ad ostacoli, ma che, in linea di principio, dovrebbe svolgersi 
secondo il piano di risoluzione proprio di ciascuna banca (Inzitari 2016).

7 Ad esempio, per il salvataggio del Banco di Napoli nel 1996 e per la soluzione della 
crisi di Sicilcassa nel 1997.
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I resolution plans devono essere approntati ordinariamente per tutte le 
banche e i gruppi bancari, indipendentemente dalla presenza di elementi pre-
monitori di una crisi, e hanno, quindi, una prospettiva fortemente anticipata. 
Sono predisposti dall’autorità di risoluzione (Resolution Authority 8, RA), pre-
via consultazione con l’autorità di vigilanza competente (Banca centrale eu-
ropea, BCE e National Competent Authority, NCA) 9, e vanno aggiornati su 
base annuale (artt. 10 BRRD e 7 d.lgs. 180/2015). I resolution plans indicano 
le azioni che potranno essere attuate dalla RA, qualora sia avviata la proce-
dura di resolution. Il contenuto dei piani è molto complesso (art. 10 BRRD). 
In via esemplificativa, i piani prevedono come separare le funzioni essenziali 
al fine di garantire la continuità operativa e le misure per rimuovere gli osta-
coli alla risolvibilità. Altri elementi dei piani sono: le modalità di determi-
nazione del valore e della commerciabilità delle attività; la descrizione delle 
diverse strategie di risoluzione applicabili nei vari scenari possibili e la loro 
tempistica; la stima del tempo di esecuzione; i metodi e il finanziamento delle 
misure. I piani devono anche indicare il requisito minimo per i fondi propri 
e per le passività disponibili per un eventuale bail-in, e i tempi per raggiun-
gere tale requisito. 

La predisposizione del piano non costituisce di certo un mero adempi-
mento formale: basti pensare che la RA, sentita l’autorità di vigilanza, può 
chiedere la rimozione degli impedimenti alla «risolvibilità» 10, e non solo que-
sto. La BRRD prevede, quindi, un intervento nella fase fisiologica della vita 
della banca con un approccio preventivo, in grado di incidere sulle strategie, 
sui profili di rischio, sul capitale, sulla governance delle banche, il che inseri-
sce l’ingranaggio della resolution (sia pure solo potenziale) anche nello scena-
rio della ordinaria vigilanza on going.

L’impostazione è molto diversa rispetto a quella tradizionalmente seguita 
a livello nazionale, secondo la quale toccava ai commissari straordinari, una 
volta insediati, procedere ad accertare la situazione, regolarizzare la gestione 
e, quindi, individuare e proporre alla Banca d’Italia la strada per la soluzione 

8 Sono RAs il Single Resolution Board (SRB) e le National Resolution Authorities (NRAs), 
cfr. successivo par. 5.

9 È il caso di ricordare che, con il Single Supervisory Mechanism introdotto dal Regola-
mento (UE) 15 ottobre 2013, n. 1024, nell’Eurozona la responsabilità della vigilanza sulle ban-
che è attribuita alla BCE, che è direttamente competente per le banche «significative» (ex art. 
6 del Regolamento), mentre le autorità nazionali restano competenti per le banche less signifi-
cant, sia pure con facoltà di avocazione da parte della BCE.

10 Una banca è ritenuta risolvibile quando, anche in situazioni di instabilità finanziaria ge-
neralizzata o di eventi sistemici, può essere assoggettata a liquidazione coatta amministrativa o 
a risoluzione, minimizzando le conseguenze negative per il sistema finanziario italiano, di altri 
Stati membri o dell’Unione europea e nella prospettiva di assicurare la continuità delle fun-
zioni essenziali. (art. 12, comma 2, d.lgs. 180/2015, ex art. 15 BRRD).
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della crisi; nel nuovo modello, una volta a regime, la strada per l’eventuale 
resolution dovrebbe essere già, tendenzialmente, ben tracciata ex ante.

Del resto, anche i commissari speciali, ora nominati dalla RA, hanno ca-
ratteristiche molto diverse rispetto ai commissari delle AS e LCA, tanto da 
essere apparsi come semplici commissari ad acta, esecutori di decisioni già 
adottate e non modificabili (Santoni 2016).

Ovviamente, all’entrata in vigore della disciplina nazionale attuativa di 
quella europea (16 novembre 2015) i piani di resolution costituivano solo una 
nuova previsione normativa, che non avrebbe potuto certo trovare concreta 
realizzazione per le quattro banche poste in risoluzione; e, nella logica della 
BRRD, in assenza dei resolution plans gli interventi devono ritenersi più diffi-
cili, più onerosi e sicuramente meno tempestivi di quanto sarebbe invece ne-
cessario.

La resolution, come processo, ha due caratteristiche di fondo, molto forti 
e innovative. La prima è che l’autorità di risoluzione può direttamente smon-
tare e rimontare o distribuire i pezzi della banca in crisi (utilizzando i vari 
strumenti previsti, cfr. artt. 39 ss. d.lgs. 180/2015; secondo gli artt. 63 e 64 
BRRD le RAs devono disporre di tutti i poteri necessari). La seconda è che 
gli azionisti, una volta preso avvio il processo di risoluzione, sono esclusi 
dalle decisioni 11; per essi resta ferma solo la salvaguardia del principio no 
creditor worse off, secondo cui non possono subire perdite maggiori di quelle 
che avrebbero nell’ipotesi di liquidazione ordinaria della banca (art. 87 d.lgs. 
180/2015).

Nella partita della resolution il calcio d’inizio è fondamentale. Il processo 
parte dalla valutazione da parte dell’autorità di vigilanza 12 (previa consulta-
zione della RA) che la banca è failing or likely to fail (FOLTF, artt. 32 BRRD 
e 17 d.lgs. 180/2015). Tale condizione è meglio precisata da uno dei seguenti 
eventi: mancato rispetto, attuale o prossimo, dei requisiti patrimoniali previsti 
per l’autorizzazione iniziale ad operare come banca; perdite (subite o future) 
che comportano l’azzeramento del patrimonio o di una parte significativa 
di questo; attività inferiori alle passività; incapacità di fronteggiare i debiti; 
necessità di un sostegno pubblico straordinario, salvo nei casi di intervento 
statale a titolo precauzionale per salvaguardare la stabilità finanziaria. Ulte-
riore condizione per l’attivazione degli strumenti di risoluzione è la mancanza 
di soluzioni di mercato in grado di evitare il default. La terza condizione è 
che vi sia un interesse pubblico ad utilizzare la procedura della resolution; 
e quest’ultimo elemento, come vedremo nel par. 5, costituisce lo snodo più 

11 I poteri dei soci vengono assunti dal commissario speciale, sotto il controllo della RA 
(art. 35 BRRD e art. 37 del d.lgs. 180/2015). 

12 Cfr., sul punto, la successiva nota n. 14.
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importante per indirizzare la gestione della crisi verso la resolution o verso la 
liquidazione «ordinaria» 13. 

L’art. 31 BRRD (art. 39 d.lgs. 180/2015) illustra i nuovi strumenti previsti 
per la risoluzione: sale of business, bridge bank, bad bank, bail-in, che non si 
ha qui modo di esaminare in dettaglio 14. Ovviamente l’attenzione si incentra 
sul bail-in, che si presenta come l’alternativa all’intervento pubblico (Presti 
2015), a salvaguardia dei taxpayers, e mira anche a rafforzare la disciplina di 
mercato attraverso il controllo ex ante da parte degli investitori sul profilo 
di rischio delle banche (De Aldisio 2015). Attraverso la riduzione del valore 
delle azioni e dei crediti disposta dalla RA il bail-in può consentire l’assorbi-
mento delle perdite e la ricapitalizzazione della banca o la capitalizzazione di 
una bridge bank. Dal campo di applicazione del bail-in sono esclusi i depositi 
protetti dai sistemi di garanzia e una serie di altri crediti. Ma il bail-in non è 
solo uno strumento forte da utilizzare ex post quando una banca è in reso-
lution: è infatti da sottolineare, in una prospettiva anticipata di prevenzione, 
l’obbligo per le banche di rispettare ex ante un requisito minimo di passività 
bail-inable. In tal modo si vuole garantirne, in caso di resolution, la disponi-
bilità in quantità adeguata di passività da falcidiare e si vuole evitare, anche, 
che le banche abbiano un incentivo a finanziarsi, in tutto o in parte, attra-
verso passività libere dal rischio di applicazione del bail-in (cfr. par. 8). 

3. La (rafforzata) prevenzione delle crisi bancarie nel disegno della BRRD

Dall’esame degli strumenti introdotti dalla BRRD emerge, tra l’altro, una 
caratteristica della disciplina europea delle crisi finora rimasta piuttosto in 

13 Tenuto conto del contesto delle autorità coinvolte, descritto nel par. 5, la liquidazione 
ordinaria rischia di realizzarsi secondo il modello estremo con modalità atomistiche e, quindi, 
con la sola salvaguardia dei depositi protetti e con la distruzione del valore dell’azienda nel 
suo complesso (Capolino 2017). 

14 La vendita di attività (artt. 38 BRRD e 40 d.lgs. 180/2015) consiste nella cessione ob-
bligatoria, a condizioni di mercato e in modo trasparente, delle azioni o delle attività e pas-
sività. La bridge bank (artt. 40 BRRD e 42 d.lgs. 180/2015) è un veicolo costituito dalla RA 
per acquisire le azioni o le attività e le passività di una o più banche in risoluzione, al fine 
di venderle ad acquirenti del mercato, consentendo nel frattempo la prosecuzione dell’attività. 
Gli azionisti e i creditori della banca non hanno alcun diritto sulla bridge-bank. Una bad bank 
(art. 45 d.lgs. 180/2015) può essere utilizzata, in combinazione con altri strumenti di risolu-
zione, per massimizzare il valore delle attività deteriorate o difficile da valutare, al fine di mas-
simizzare il valore attraverso la loro vendita o liquidazione regolare in combinazione con altri 
strumenti di risoluzione. Il bail-in (artt. 43 BRRD e 48 d.lgs. 180/2015) è lo strumento più co-
nosciuto e il centro del dibattito in questi ultimi mesi. Esso consiste nel potere, dal 1o gennaio 
2016, di applicare un hair cut (e cioè una riduzione) ai crediti verso una banca in risoluzione 
(ad eccezione dei depositi protetti) o convertire tali crediti in azioni.
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ombra. Intendiamo riferirci al fatto che, in realtà, la BRRD è in primo luogo 
una normativa rivolta alla prevenzione, piuttosto che al triste compito di 
accompagnare le banche compromesse verso l’estinzione, sia pure minimiz-
zandone l’impatto sistemico. E in ciò si differenzia dal T.U.B. del 1993, che 
mostrava una certa carenza di progressività negli interventi «pre-crisi» (prima 
dell’amministrazione straordinaria) e che, infatti, si è dovuto diffusamente in-
tegrare con la normativa di recepimento della BRRD (con il d.lgs. 181/2015), 
mentre la (ancor più corposa) disciplina della resolution in senso stretto è 
confluita nel d.lgs. 180/2015. 

Il disegno generale delle regole europee è molto chiaro e parte, non a 
caso, dall’obiettivo del risanamento (recovery); le fasi prese in considerazione 
dalla BRRD sono, come noto, tre: prevention, early intervention e resolution, 
e si susseguono secondo la logica che all’aggravarsi della situazione corri-
sponde una maggiore incisività dei poteri delle autorità e che prevenire è me-
glio che curare. 

Mentre anche nel T.U.B. non mancavano certo i poteri di intervento per 
la Vigilanza (via via rafforzati fino all’attuale art. 53-bis), certamente nel mo-
dello europeo c’è molto di nuovo; prima ancora dei già ricordati resolution 
plans curati dalle RAs, si prevede, ad esempio, che le banche debbano predi-
sporre piani di risanamento (recovery plans, artt. 5 BRRD e 69-ter ss. T.U.B.), 
considerati dalla normativa europea essenziali e da aggiornare periodicamente 
(Considerando 21 BRRD). 

Detti piani, in sintesi, devono contenere la programmazione delle misure 
per reagire a un significativo deterioramento, ristabilendo l’equilibrio della si-
tuazione finanziaria. Possono contemplare il ricorso ad un sostegno finanziario 
di gruppo. Le grandi banche, quelle cross-border o molto complesse, devono 
sviluppare piani più articolati; per le altre vale un principio di proporzionalità. I 
piani sono predisposti dalle banche ma verificati dall’autorità di vigilanza (artt. 
6 BRRD e 69-sexties T.U.B.), con attenzione all’adeguatezza delle misure e alla 
probabilità di un’attuazione rapida ed efficace. Ma anche la RA li esamina, nella 
sua prospettiva di assicurare, in ogni caso, la capacità di risoluzione 15. 

Se l’autorità di vigilanza ritiene un piano inadeguato, può chiederne la re-
visione e anche imporre specifiche misure: e questo è un elemento di assoluta 
novità rispetto allo schema tradizionale italiano, in cui gli interventi di vigi-
lanza non scattavano in relazione a ipotesi del tutto eventuali e future; trova 
conferma quindi la forte valenza preventiva del modello BRRD, ben mag-
giore rispetto a quella del modello nazionale precedente. 

15 A gennaio 2017 la Banca d’Italia ha fissato i termini per la definizione da parte delle 
banche less significant dei piani di risanamento, consentendo ad alcune di esse di predisporre 
piani semplificati.
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Anche le misure di early intervention (artt. 27 BRRD e 69-octiesdecies e ss. 
T.U.B.), ancora strettamente connesse con la fase della prevenzione, sono carat-
terizzate da un notevole tasso di innovazione rispetto al sistema tradizionale del 
T.U.B. Si prevede infatti ora che l’autorità di vigilanza, da un lato, abbia il po-
tere di chiedere direttamente l’attuazione, anche parziale, del piano di risana-
mento, dall’altro, che possa intervenire in modo incisivo sulla governance anche 
con la rimozione degli organi aziendali e dei manager (cfr. nota 4). 

A questo punto, sembra necessaria una rapida considerazione: il meccani-
smo dei piani e degli interventi precoci concepito nella BRRD funziona bene 
soltanto se i relativi ingranaggi sono tutti al loro posto e se le diverse terapie 
possono essere somministrate coerentemente con i sintomi accertati e tempe-
stivamente, prima che la patologia si aggravi irrimediabilmente. Le misure di 
intervento precoce introdotte si inquadrano in uno schema in cui la stessa 
azione di prevenzione, a seguito della lezione della crisi sistemica degli ultimi 
anni, si estende a una fase anche più avanzata rispetto all’approccio tradizio-
nale della vigilanza prudenziale.

Si è notato da più parti, e giustamente, che la disciplina europea della 
BRRD (e in particolare quella del bail-in) è entrata in vigore prima che venisse 
approntato il terzo pilastro dell’Unione Bancaria relativo ad un sistema europeo 
di garanzia dei depositi; ma, in realtà, va anche osservato che la disciplina della 
risoluzione bancaria è stata adottata in una logica di emergenza, e ha trovato at-
tuazione in Italia ancor prima che fossero predisposti e messi a regime sia piani 
di recovery 16, sia quelli di resolution, e cioè, in qualche modo, prima che fossero 
completate le fondazioni e le strutture portanti dell’edificio progettato.

4. Le ampie finalità della BRRD 

Le finalità del nuovo modello europeo di gestione delle crisi esaminato 
nei precedenti paragrafi si basano su una visione molto più complessa ri-
spetto a quella del T.U.B., con un chiaro approccio sistemico e macroeco-
nomico. Per valutare in concreto l’attuazione del modello diviene dunque 
cruciale un’analisi preliminare dei diversi obiettivi previsti nella BRRD, che, 
come vedremo, possono anche avere profili di conflitto tra di loro.

Nel T.U.B. non vi sono riferimenti alle finalità della gestione delle crisi. Si 
può fare appello al generale obiettivo della stabilità complessiva del sistema fi-
nanziario, assegnato all’autorità di vigilanza (art. 5) ovvero optare per alcuni ri-

16 Il d.lgs. 181/2015, riconoscendo l’urgenza dei piani di risanamento, ha introdotto una 
normativa transitoria prevedendo (art. 159-bis T.U.B.) le informazioni minimali da inserire, in 
attesa dei provvedimenti della Banca d’Italia in materia. 
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chiami specifici, quali il compito dei commissari straordinari di promuovere le 
soluzioni utili per gli interessi dei depositanti (art. 72) e di tutelare gli interessi 
dei creditori (art. 74 T.U.B. in tema di sospensione dei pagamenti); quasi tauto-
logico appare il fine della tutela dei depositanti, enunciato in relazione ai poteri 
della Banca d’Italia sui sistemi di garanzia dei depositanti (art. 96-ter). 

Le indicazioni normative sulle finalità e sui principi della disciplina eu-
ropea sono, al contrario, molto ampie e dettagliate. Il Considerando 1 della 
BRRD precisa, in apertura, che gli strumenti europei devono essere rivolti a 
prevenire i casi di insolvenza o, qualora questa si verifichi, a minimizzarne 
le ripercussioni negative sulle funzioni aventi rilevanza sistemica. Ma nello 
stesso Considerando, tuttavia, si specifica anche che il sistema di risanamento 
e di risoluzione per essere credibile deve evitare, per quanto più possibile, di 
ricorrere al denaro dei taxpayers (come avvenuto massicciamente, negli anni 
precedenti, in paesi diversi dall’Italia; Rossi 2016).

Il Considerando 2 della direttiva ricorda il legame tra la crisi finanziaria 
sistemica e le implicazioni per l’economia nel suo complesso, che motiva il 
sostegno di liquidità da parte delle banche centrali e le garanzie statali per 
i titoli emessi da banche solvibili. Sulla stessa lunghezza d’onda, il Conside-
rando 5 si riferisce alla necessità di garantire la continuità delle funzioni fi-
nanziarie ed economiche essenziali riducendo al minimo l’impatto di un dis-
sesto sul sistema economico e finanziario. 

Come impostazione generale, l’alternativa tra la resolution e la liquida-
zione attraverso le ordinarie procedure nazionali (senza sostegno finanziario 
esterno, cfr. par. 6) deve pendere, secondo la BRRD, a favore di quest’ultima, 
anche per evitare al massimo il moral hazard; e infatti la strada della resolu-
tion viene considerata necessaria solo ove sia a repentaglio la stabilità finan-
ziaria, sia a rischio la fornitura di servizi essenziali, sia pregiudicata la tutela 
dei depositanti (Considerando 45).

Si riconosce poi, in ogni caso, che il fattore della tempestività degli inter-
venti è sempre essenziale nelle varie fasi: per rimediare al deterioramento della 
situazione di una banca prima che non vi siano alternative alla risoluzione 
(Considerando 40); per l’entrata in risoluzione prima che la banca diventi del 
tutto insolvente ed esaurisca l’intero capitale (Considerando 41); per agire in 
modo rapido e coordinato per sostenere la fiducia dei mercati e ridurre al mi-
nimo il contagio (in presenza del dissesto e senza alternative, Considerando 53).

I principi di base che devono guidare le attività di risanamento e di ri-
soluzione sono contenuti nel Considerando 5; il punto di partenza è che gli 
azionisti devono sopportare le perdite per primi (ma non in modo spropor-
zionato, Considerando 50), seguiti dai creditori 17, ma nel rispetto del limite 

17 Questo principio si realizza secondo due possibili schemi: quello generale del burden 
sharing (art. 34 BRRD e art. 22 d.lgs. 180/2015), secondo cui subiscono prima le perdite gli 
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fissato dal no creditor worse off principle rispetto agli effetti di una ordinaria 
liquidazione (art. 34 BRRD).

Nella scelta su come mantenere la banca in regime di continuità, va pri-
vilegiato il ricorso ai fondi privati (anche attraverso la vendita o una fusione, 
Considerando 46). Misure che comportino la concessione di aiuti di Stato 
vanno valutate in conformità delle disposizioni in materia e sono possibili, tra 
l’altro, anche quando si ricorra a fondi di risoluzione o di garanzia dei depo-
siti (Considerando 47). 

Gli obiettivi della risoluzione sono poi enunciati nell’art. 31 BRRD, di-
sposizione che però fornisce anche un significativo chiarimento di metodo, 
che sembra spingere piuttosto verso un approccio elastico e pragmatico: le 
autorità di risoluzione devono tener conto dei diversi obiettivi e scegliere, di 
volta in volta, gli strumenti e i poteri più adatti nelle circostanze del caso 18.

In conclusione, all’ampia gamma di strumenti di risoluzione corrisponde 
una complessa serie di obiettivi da raggiungere e di principi da rispettare. Si 
può anche tentare di ipotizzare una gerarchia di obiettivi e principi argomen-
tando dalla stessa BRRD 19; non va però taciuto che l’articolato ventaglio di 
finalità (che non sono certo suscettibili di essere perseguite all’unisono) in 
definitiva accresce la discrezionalità nelle scelte che, come vedremo nel suc-
cessivo paragrafo, sono affidate ad un framework composto di autorità di di-
versa natura. 

Due snodi sono cruciali: da un lato, l’accertamento del presupposto che 
la banca è failing or likely to fail, affidato in via ordinaria all’autorità di vigi-
lanza 20 e, dall’altro, la verifica della possibilità di risoluzione della banca in 
crisi e della sussistenza dell’interesse pubblico, che compete alla RA nazio-

azionisti e poi i creditori in base alla priorità delle loro pretese (come da procedura ordinaria 
di insolvenza) e quello del già citato bail-in, i cui effetti sono più severi per i creditori (ivi 
compresi i depositanti non protetti) dovendosi rispettare anche la regola dell’8 per cento di 
passività colpite.

18 Gli obiettivi della BRRD sono stati trasfusi e riassunti nella legge italiana dagli artt. 21 
e 22 d.lgs. 180/2015. Sono elencati nel seguente ordine: la continuità delle funzioni essenziali, 
la stabilità finanziaria, il contenimento dei costi a carico delle finanze pubbliche, la tutela dei 
depositanti e investitori protetti da sistemi di garanzia, nonché dei fondi e delle attività di 
altri clienti. Va poi presa in considerazione la necessità di minimizzare i costi di risoluzione e 
di evitare, per quanto possibile, la distruzione di valore. Difficile dire se in questo caso, dato il 
maggior ordine nell’elencazione, si sia voluto precisare una scala di priorità tra i diversi obiettivi.

19 Sebbene la stessa direttiva precisi che, salvo disposizioni contrarie, gli obiettivi 
«rivestono pari importanza»: art. 31.3 BRRD.

20 Per la verità, il regolamento sul Single Resolution Mechanism (su cui infra) indica sem-
pre la BCE come autorità competente, prevedendo che in caso di inerzia provveda all’accerta-
mento il Single Resolution Board (art. 18); ma, considerato il complessivo sistema delle fonti, 
per le banche less significant dovrebbe essere invece competente l’autorità di vigilanza nazio-
nale. Sarebbe opportuno, al riguardo, un chiarimento normativo.
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nale o al Single Resolution Board (SRB, cfr. infra). Infine, il semaforo rosso 
può essere attivato dalla Commissione europea, sia con riguardo alle deci-
sioni del SRB, quando competente, sia in applicazione delle norme in materia 
di aiuti di Stato (cfr. par. 5).

In questo modo, lo sviluppo e l’esito del percorso ad ostacoli delinea to 
dalla disciplina europea diventano meno certi (anche in contrasto con la 
stessa scelta lungimirante di predisporre ex ante i recovery e i resolution 
plans) e l’attenzione non può che spostarsi sul funzionamento del complesso 
ingranaggio delle autorità competenti.

Ma, soffermandoci ancora per un momento sugli obiettivi della risoluzione, 
non può non notarsi, infine, come l’enfasi posta sulla necessità di salvaguardare 
(in primo luogo) i taxpayers dai costi delle crisi bancarie ha forse trascurato di 
considerare che contribuenti e risparmiatori non sono razze tra di loro aliene ma 
costituiscono, nell’insieme, la stessa comunità, quella dei cittadini (Rossi 2016).

5.  Il complesso disegno delle autorità tra supervision e resolution e tra livello na-
zionale e livello europeo

Per valutare pienamente il disegno istituzionale delle autorità coinvolte 
nel meccanismo della resolution è opportuno partire da un confronto del Sin-
gle Resolution Mechanism con lo schema del Single Supervisory Mechanism 
(che ne appare in larga misura il modello ispiratore). L’Unione bancaria, tra i 
paesi dell’eurozona, si fonda, infatti, sui due meccanismi. 

Il SSM è entrato rapidamente in campo dal novembre 2014 21 e costitui-
sce un network tra la BCE e le NCAs, non è dotato di una propria persona-
lità giuridica e si basa su regole puntuali relative alla individuazione dei po-
teri e dei compiti delle autorità che lo compongono, alle procedure comuni, 
alla separazione tra le funzioni di vigilanza e quelle di banca centrale. Ciò 
nondimeno l’unitarietà e la funzionalità dell’attività di vigilanza, nonché la 
sua indipendenza, sono assicurate dall’attribuzione alla sola BCE (e, in parti-
colare, al Supervisory Board, SB) della responsabilità della vigilanza 22, nonché 
di poteri organizzativi e sostitutivi rivolti alle NCAs (Donato 2016).

21 Regolamento (UE) del 15 ottobre 2013, n. 1024, SSMR.
22 Cfr. da ultimo la sentenza del Tribunale UE nella causa T-122/15, Landeskreditbank 

Baden-Württemberg – Förderbank/BCE, del 16 maggio 2016. La banca ricorrente invocava le 
«particolari circostanze» in base alle quali sarebbe stato possibile considerarla less significant e 
quindi sottratta alla vigilanza BCE, ma il Tribunale dell’Unione ha rigettato questa interpreta-
zione, affermando – per quanto qui interessa – che la vigilanza sulle banche meno significative 
affidata alle autorità nazionali corrisponde ad un decentramento di compiti in sé attribuiti in 
via esclusiva alla BCE.
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Il SRM, avviato dal 2016 23, si fonda sull’istituzione di una nuova agen-
zia europea, il Single Resolution Board (SRB) 24, con l’obiettivo di gestire le 
crisi delle banche maggiori dei Paesi aderenti, secondo regole armonizzate, 
e di impartire istruzioni e orientamenti alle autorità di risoluzione nazionali 
(NRAs). 

Già la governance della nuova agenzia tradisce la complessità intrinseca 
del sistema, in quanto l’organo deliberativo (SRB) è sdoppiato in una ver-
sione plenaria e in una formazione esecutiva, cui può partecipare anche un 
rappresentante della Commissione europea (art. 49 SRMR). La ripartizione di 
competenze tra il SRB e la NRA nell’adozione dei piani di risoluzione ripro-
duce, in linea di massima, quella tra BCE e NCA (banche significant e less 
significant). Ma il SRB è sempre competente per i gruppi transfrontalieri e 
per i casi in cui vi sia l’intervento del Fondo unico di risoluzione e può avo-
care (come la BCE) i compiti delle NRAs. Per le banche ricadenti nella sua 
competenza l’SRB decide, in ogni caso, se l’azione di risoluzione è necessaria 
per l’interesse pubblico (o se viceversa debba essere applicata la procedura 
nazionale).

La Commissione ha, dal canto suo, un ruolo pervasivo in quanto può 
(come in alcuni casi anche il Consiglio) muovere obiezioni al programma di 
risoluzione del SRB, secondo una valutazione discrezionale (art. 18 SRMR): 
decisione che si affianca, quindi, a quelle che già ad essa competono in tema 
di aiuti di Stato. 

Sul ruolo della Commissione non sono mancate critiche. Si è ritenuto che 
tale allocazione di poteri non sia coerente con l’affidamento alle banche cen-
trali del bene pubblico della stabilità finanziaria e anche con lo stesso sistema 
di valori stabilito nei Trattati europei dopo gli emendamenti di Lisbona (Bre-
scia Morra 2016). Ma è stata anche messa in discussione la compatibilità dell’a-
zione della Commissione con la stessa BRRD, che avrebbe voluto i poteri di 
resolution affidati esclusivamente all’autorità di risoluzione (Champsaur 2016). 

Come per l’SSM può ipotizzarsi un progressivo ulteriore accentramento 
operativo e funzionale presso la BCE relativo a tutte le banche degli Stati 
membri partecipanti 25, per fronteggiare la complessità del SRM sembra al-
trettanto inevitabile un processo di semplificazione; e, ricordando che il SRB 
è una agenzia europea e che le decisioni cruciali, come ricordato, restano 
nelle mani della Commissione, non sembra difficile ipotizzare che la cabina 

23 Regolamento (UE) del 15 luglio 2014, n. 806, SRMR.
24 I membri sono nominati dal Consiglio dell’UE.
25 Tutti i Paesi dell’area euro aderiscono automaticamente all’SSM; altri Stati membri 

dell’UE possono decidere di prendervi parte instaurando una «cooperazione stretta» con la 
BCE.
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di regia per le crisi bancarie tenderà a stabilirsi, sempre più, proprio presso 
la stessa Commissione.

Un aspetto che accomuna i due meccanismi europei di supervision e di 
resolution è quello di puntare non solo su provvedimenti amministrativi spe-
cifici ma anche, in misura via via crescente, sull’informativa resa al pubblico, 
e quindi sulla disciplina di mercato, anche in assenza di strumenti giuridica-
mente cogenti; e ciò non solo attraverso la diffusione di notizie sullo stato 
di salute del sistema o di una singola banca, ma anche attraverso annunci e 
anticipazioni sugli standard che ci sia aspetta siano raggiunti dalle banche 26. 

6. Last but not least: il funding per i costi delle crisi bancarie

L’esperienza nazionale in tema di gestione e soluzione delle crisi bancarie 
mostra come, quasi sempre, sia comunque necessario un supporto di capitali 
esterno, privato o pubblico (Boccuzzi 2011); e le prime esperienze successive 
all’attuazione della nuova disciplina europea sembrano confermarne la neces-
sità, anche una volta attuato il burden sharing o il bail-in a carico degli azioni-
sti e dei creditori non protetti.

Le fonti per finanziare un intervento di questo tipo possono essere va-
rie: un sistema di garanzia (FITD o FGDCC), sempre che gli sia consentito 
attuare interventi «alternativi» al rimborso dei depositi (cfr. infra); il Fondo 
Nazionale di Risoluzione o il Fondo di Risoluzione Unico, quando sia avviata 
la resolution; lo Stato. 

L’interpretazione fornita dalla Commissione europea alle norme in mate-
ria di aiuti di Stato (con la Comunicazione sul settore bancario del 2013), im-
pedendo il ricorso a interventi alternativi, ha fortemente ridimensionamento 
il ruolo dei sistemi di garanzia dei depositanti (Capolino 2017), che sembrano 
restare confinati nella prospettiva del rimborso dei depositanti protetti, anche 
se l’art. 11 della direttiva 2014/49/UE sui sistemi di garanzia dei depositi (at-
tuata in Italia con d.lgs. 30/2016) prevede, in realtà, l’uso dei fondi per «mi-
sure alternative volte a evitare il fallimento di un ente creditizio». 

Il Fondo Nazionale di Risoluzione è stato istituito 27 il 18 novembre 2015 
presso la Banca d’Italia, come patrimonio autonomo e separato. È alimentato 

26 Al di là dei minimali obblighi di discosure previsti dal pacchetto CRD IV/CRR a 
carico della banche ci si riferisce alla prassi, ormai già consolidatasi, per le (diverse) autorità 
di comunicare, ad esempio, gli esiti degli stress test e dai comprehensive assessment. Nella 
sostanza si può ritenere che la comunicazione da parte delle autorità è divenuta uno strumento 
molto efficace (ma anche delicato) di intervento per ottenere l’adozione di misure, anche 
severe, ritenute necessarie per il riequilibrio della situazione tecnica delle banche. 

27 Ex art. 78 d.lgs. 180/2015.
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da contributi ordinari o straordinari a carico del sistema bancario italiano ed 
è finalizzato a realizzare gli obiettivi della risoluzione. All’avvio del SRM (1o 
gennaio 2016), in base al regolamento UE/2014/806, è stato istituito il Fondo 
di Risoluzione Unico (Single Resolution Fund, SRF) di proprietà del SRB, 
che riceve contribuzioni ex ante (e anche ex post, se necessario) dalle banche 
dell’Eurozona. Alla fine di un lungo periodo transitorio il Fondo Unico rag-
giungerà l’1% dei depositi protetti. 

Anche rispetto all’utilizzo del Fondo Unico di Risoluzione la disciplina 
europea ha una sua coerenza di fondo, che si ricollega però sempre all’obiet-
tivo di far pagare il costo delle crisi (non ai taxpayers ma) agli azionisti e ai 
creditori non protetti: il Fondo può intervenire «nella misura necessaria ad 
assicurare l’efficace applicazione degli strumenti di risoluzione» 28, ma non 
per assorbire le perdite; a questo scopo, infatti, deve essere sempre utilizzato 
lo strumento del bail-in.

Per l’intervento pubblico, che nel nuovo scenario rientra comunque neces-
sariamente in campo, occorre, ovviamente rispettare la disciplina degli aiuti di 
Stato; ma nel meccanismo della BRRD è prevista espressamente la possibilità di 
un sostegno pubblico per la ricapitalizzazione (art. 57) anche al di fuori e anti-
cipatamente rispetto all’avvio della risoluzione, se necessario per porre rimedio 
ad un grave perturbamento dell’economia e preservare la stabilità finanziaria 29. 
La ricapitalizzazione precauzionale statale così prevista, che non fa scattare 
nean che la dichiarazione di failing or likely to fail che prelude alla risoluzione 
o all’applicazione delle procedure nazionali di liquidazione, è ammissibile, del 
resto, perché si ricollega alle ragioni secondo le quali, ai sensi dell’art. 107, par. 
3, lett. b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione, gli aiuti di Stato possono 
essere considerati compatibili con il mercato interno. 

7. Evidenza empirica sulle implicazioni del nuovo istituto del bail-in

Sulla base della nostra conoscenza esistono ancora pochi studi empirici che 
esaminano le implicazioni del nuovo strumento del bail-in nel quadro norma-
tivo europeo sulle risoluzioni bancarie. In tale contesto una prima questione im-
portante riguarda i potenziali canali di contagio nel sistema finanziario a seguito 
di un bail-in e prima della risoluzione di una banca. Al fine di valutare possibili 
implicazioni sistemiche del nuovo strumento del bail-in in Europa, Halaj et al. 
(2016) hanno sviluppato un’analisi di rete multi-stratificata (multi-layered net-

28 Art. 76 del Regolamento 806/2014, SRMR.
29 Art. 32 BRRD; art. 18 d.lgs. 180/2015; d.-l. 23 dicembre 2016, n. 237, conv. in l. 17 

febbraio 2017, n. 15.
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work analysis). I risultati delle loro simulazioni mostrano che: i) le autorità di 
risoluzione dovranno continuare ad assicurare il corrente basso livello di debiti 
interbancari bail-inable, in quanto fattore significativo di prevenzione del conta-
gio nel sistema bancario europeo; ii) la composizione e il livello della capacità 
di assorbimento delle perdite dovrebbe essere fissata per ogni banca in modo 
specifico, senza quindi considerare dei parametri fissi validi per tutte le ban-
che; iii) la capacità di assorbire perdite risiede principalmente presso le banche 
detentrici di debiti bail-inable emessi da banche non appartenenti al gruppo di 
banche significative del Single Supervisory Mechanism (SSM).

Un’altra questione rilevante riguarda la credibilità dell’intenzione dichia-
rata dei governi di condurre in futuro le ristrutturazioni bancarie sempre at-
traverso il bail-in piuttosto che il bail-out (con un intervento esterno). Schäfer 
et al. (2016) hanno esaminato le aspettative di bail-in durante i casi passati 
di crisi bancarie europee, dove le banche sono state ristrutturate effettiva-
mente mediante un bail-in dei creditori. In particolare gli Autori hanno in-
vestigato le reazioni nei mercati dei prezzi azionari e degli spread dei credit 
default swap (CDS) delle banche europee al fine valutare la credibilità dell’i-
potesi che il bail-in possa diventare realmente il nuovo regime. Essi hanno 
trovato evidenza di un aumento degli spread dei CDS e una caduta dei prezzi 
azionari dopo l’uso del bail-in nel sistema bancario di Cipro; le reazioni sono 
inoltre maggiori per le banche appartenenti a paesi con margini di manovra 
fiscale più ristretti per il ricorso al bail-out. Tuttavia, l’applicazione di casi 
concreti di bail-in implica reazioni più forti dei mercati rispetto alla mera im-
plementazione legale dei regimi di risoluzione delle banche. Inoltre, Philip-
pon e Salord (2017) esaminando il case study recente della crisi delle quattro 
banche in Italia, trovano che la credibilità dell’opzione del bail-in richieda 
anche una supervisione efficace degli investitori  –  e in particolar modo di 
quelli retail – esposti a perdite nel caso di bail-in.

Infine, un’ulteriore questione chiave riguarda l’adeguatezza delle risorse 
finanziarie del Fondo di risoluzione unico (Single Resolution Fund, SRF). Al 
Fondo è stato assegnato un ammontare target di risorse pari a 55 mld. di 
euro e, previa decisione del board, può eventualmente ricorrere attraverso 
emissioni obbligazionarie a prestiti di fondi dal mercato. Il SRF ha comin-
ciato a raccogliere i fondi necessari da gennaio 2016 in avanti e l’ammontare 
target, secondo i piani, verrà raggiunto solo gradualmente entro il 2023. De 
Groen e Gros (2015), ad esempio, hanno stimato il fabbisogno di risorse fi-
nanziarie potenziale del SRF basandosi sulle risoluzioni effettivamente realiz-
zate durante il periodo 2007-2014 nel mercato bancario dell’area euro. Se-
condo le loro stime il SRF sarebbe stato in grado di fronteggiare le crisi ban-
carie del passato a patto che la dotazione di risorse target fosse stata dispo-
nibile. Tuttavia essi argomentano che, al fine di garantire che la dotazione di 
risorse del SRF sia adeguata, è importante esaminare attentamente e con pre-
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cisione l’evoluzione della capacità di contribuire ad un potenziale bail-in delle 
banche, identificare i modelli di business delle banche per valutare i rischi 
idiosincratici e di contagio sistemico associati a una potenziale risoluzione e, 
infine, stimare le perdite potenziali mediante esercizi di stress test. 

In particolare, riguardo alla questione della capacità di contribuire ad 
un potenziale bail-in del settore bancario, Laviola et al. (2015) esaminano 
la struttura del passivo delle banche distinguendole tra attività bail-inable e 
non bail-inable. I loro risultati mostrano che per alcuni sistemi bancari euro-
pei, diversi dall’Italia, l’applicazione di una percentuale di bail-in dell’8 per 
cento del complesso delle passività comporterebbe il coinvolgimento anche 
delle passività senior non garantite  –  oltre al capitale e agli strumenti subor-
dinati – nell’assorbimento delle perdite. Inoltre, le passività soggette al bail-in 
e con scadenza residua superiore all’anno  –  che forniscono una base di rife-
rimento più solida per l’applicazione dello strumento del bail-in  –  in alcuni 
Paesi europei sono inferiori al 15 per cento del totale. 

Infine, Ayady e De Groen (2015) mediante la definizione di un indicatore 
specifico di capacità di risoluzione sono riusciti a sviluppare un’analisi più 
accurata della capacità delle banche di contribuire ad un potenziale bail-in. 
Nel successivo paragrafo l’analisi condotta da Ayady e De Groen su un cam-
pione di banche europee di grande dimensione viene replicata per le banche 
appartenenti al settore bancario italiano. 

8. Analisi della struttura del passivo e capacità di risoluzione delle banche italiane

In questo paragrafo l’analisi si concentra sulla capacità delle banche ita-
liane – considerate in aggregato nel loro insieme – di contribuire alla copertura 
di perdite nell’eventualità di una risoluzione. L’obiettivo dell’analisi è quello di 
esaminare la capacità del settore bancario di fare fronte in autonomia a even-
tuali situazioni di crisi sistemiche, prima di ricorrere al Fondo di Risoluzione o 
ad altra soluzione esterna. A tal fine viene preso in considerazione l’indicatore 
di capacità di risoluzione utilizzato da Ayady e De Groen (2015), che stima 
l’ammontare minimo di fondi propri utilizzabili per la copertura delle perdite 
secondo il meccanismo del bail-in prima di ricorrere al Fondo di Risoluzione. 
L’indicatore di capacità di risoluzione è calcolato come differenza tra il requi-
sito minimo di bail-in e il requisito minimo di capitale in percentuale delle pas-
sività totali. Il requisito minimo di bail-in è pari all’8 per cento delle passività 
totali prima che un dato ammontare di perdite (fino al 5 per cento) possa es-
sere coperto mediante il ricorso al Fondo di Risoluzione, mentre il requisito 
minimo di capitale è pari all’8 per cento delle attività ponderate per il rischio 
(RWA). Quindi per costruzione l’indicatore in esame ha una relazione inversa 
con la risk density (RWA/attività totali); questo implica che all’aumentare della 
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capacità di una banca di contribuire ad un potenziale bail-in  –  in autonomia, 
senza ricorrere al SRF – diminuisce il rischio della banca. 

Esaminiamo, innanzitutto, l’evoluzione della struttura del passivo con-
frontandola con l’indicatore di capacità di risoluzione; a tal fine si considera 
il bilancio aggregato per l’intero sistema bancario italiano, utilizzando le se-
gnalazioni di Vigilanza delle banche individuali con l’esclusione delle filia-
zioni estere; la ragione di utilizzare le segnalazioni delle banche individuali 
risiede nel fatto che le informazioni sui depositi garantiti e sulle obbligazioni 
subordinate non sono disponibili a livello di gruppo.

La Tabella 1 mostra per il periodo 2008-2016 l’andamento delle passività 
suddivise tra quelle bail-inable e quelle non bail-inable 30. Le passività bail-
inable includono il capitale regolamentare composto dagli strumenti patrimo-
niali computabili ai fini di vigilanza, le obbligazioni, i depositi interbancari 
con una durata superiore a 7 giorni, i depositi non garantiti dei risparmiatori 
retail e delle grandi imprese (i.e. superiori a 100 mila euro) e gli altri debiti 
(come i pronti contro termine e i certificati di deposito). Poiché la riparti-
zione tra risparmiatori retail e grandi imprese non è disponibile per i depositi 
garantiti, si ipotizza che la ripartizione tra risparmiatori retail e grandi im-
prese esistente per la generalità dei depositi permanga invariata per quelli ga-
rantiti. Le passività non bail-inable includono i depositi garantiti della clien-
tela (i.e. inferiori a 100 mila euro), i covered bond e i depositi interbancari 
con durata inferiore a 7 giorni; questi ultimi vengono stimati moltiplicando i 
depositi interbancari rimborsabili a tre mesi e a un anno rispettivamente per 
un fattore pari rispettivamente a 1/12 e a 1/52.

Come è possibile osservare dalla Tabella 1, la quota delle passività non bail-
inable sul totale delle passività diminuisce marginalmente tra il 2008 e il 2011, 
per poi crescere senza interruzioni di oltre sei punti percentuali. La sostituzione 
delle passività bail-inable in favore di quelle non bail-inable è in parte ascrivibile 
alla crisi del debito sovrano del 2011, che ha accresciuto l’avversione al rischio 
di famiglie e imprese, dirottando una quota progressivamente crescente dei loro 
risparmi verso forme di investimento tutelate e dunque più sicure. 

Le passività bail-inable si muovono specularmente rispetto alle passività 
non bail-inable: a partire dal 2011 diminuiscono sensibilmente fino a coprire 
poco più del 69 per cento delle passività nel 2016; le obbligazioni e i depositi 
interbancari sono le componenti che hanno contribuito maggiormente a tale 
declino. L’incidenza sul totale delle passività del capitale e degli strumenti 
subordinati è scesa dal 12,2 del 2008 al 10 per cento del 2016, comunque 
mantenendosi sistematicamente sopra all’8 per cento delle passività comples-

30 Un’analisi simile è stata sviluppata da Laviola et al. (2015), per un anno (il 2013) e per 
un campione limitato di banche.
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sive. A tale dinamica decrescente ha contribuito principalmente il calo degli 
strumenti subordinati. Tra le passività bail-inable sono fortemente diminuite 
(oltre undici punti percentuali) le altre obbligazioni non garantite, mentre i 
depositi non garantiti sono aumentati lievemente. 

Tali risultati descrittivi non sono comparabili con quelli ottenuti da La-
viola et al. (2015), principalmente per la presenza di differenze nella compo-
sizione delle banche considerate (intero settore bancario contro un campione 
selezionato di banche) e nelle ipotesi utilizzate per la stima di alcune poste 
come discusso sopra. 

Sempre nella Tabella 1 è possibile esaminare l’andamento dell’indicatore 
di capacità di risoluzione. L’indicatore è aumentato fino al 2013, quando ha 
raggiunto un valore del 5 per cento delle passività totali. L’indicatore è dimi-
nuito al di sotto del livello pre-crisi del 2008 per effetto del peggioramento 
congiunturale del biennio 2014-2015, durante il quale la crescita delle sof-
ferenze ha determinato un aumento della risk density e per questa via ha in-
debolito la capacità delle banche di contribuire ad un potenziale bail-in. Nel 
2016, primo anno di operatività della BRRD in Italia, la capacità di risolu-
zione è repentinamente cresciuta tornando verso il livello più elevato del pe-

Tab. 1.  Passività e indicatore di capacità contributiva al bail-in: totale sistema (valori percentuali e unità)

Variabile Anno

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Passività sottoponibili a bail-in 74,8 74,8 75,5 76,2 74,9 73,2 71,6 71,1 69,1
di cui: Tier 1 7,5 7,9 8,2 7,7 7,8 7,3 7,7 7,7 7,0
      Tier 2 2,3 2,3 2,3 2,1 1,8 1,8 1,3 1,3 1,2
      Obbligazioni subordinate 2,4 2,4 2,6 2,3 2,0 2,2 2,1 1,9 1,8
       Altre obbligazioni non garantite 21,9 23,2 21,2 21,3 19,1 17,2 14,7 12,5 10,3
      Depositi non garantiti 28,9 29,9 30,2 27,2 27,5 27,3 27,9 30,9 30,1
       Di cui: da banche 17,2 17,4 16,3 14,2 12,7 11,7 11,9 13,3 12,0
             da famiglie 5,4 6,1 6,4 6,0 7,2 7,7 8,1 9,1 9,4
             da grandi imprese 1,7 1,8 1,7 1,5 1,8 2,0 2,4 2,7 2,8
             da altri depositanti 4,6 4,6 5,7 5,5 5,7 5,9 5,5 5,8 5,9
      Altre passività (1) 11,7 9,1 10,9 15,7 16,7 17,4 18,0 16,7 18,7
Passività non sottoponibili a bail-in 25,2 25,2 24,5 23,8 25,1 26,8 28,4 28,9 30,9
      di cui: depositi garantiti (2) 16,6 17,9 19,5 18,5 19,6 21,0 22,3 22,9 24,9
            depositi da banche 8,6 6,9 4,2 3,5 4,1 3,9 3,9 3,6 3,9
            obbligazioni garantite 0,1 0,4 0,9 1,8 1,4 1,8 2,2 2,5 2,2
Totale passività 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Indicatore di capacità di risoluzione 4,5 4,7 4,5 4,6 4,9 5,0 4,3 4,4 5,0
Numero di banche 790 777 753 734 696 673 658 632 605

Note: Nostre elaborazioni su segnalazioni di Vigilanza, fonte Banca d’Italia. (1) Includono repos e cer-
tificati di deposito. (2) Includono depositi di famiglie, imprese e altri depositanti. L’indicatore di capacità di 
risoluzione è calcolato come differenza tra il requisito minimo di bail-in e il requisito minimo di capitale in 
percentuale delle passività totali. Il requisito minimo di bail-in è pari all’8% delle passività totali prima che 
un dato ammontare di perdite (fino al 5%) possa essere coperto mediante il ricorso al Fondo di Risoluzione, 
mentre il requisiti minimo di capitale è pari all’8% delle attività ponderate per il rischio (RWA).
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Tab. 2.  Passività e indicatore di capacità contributiva al bail-in: banche maggiori (valori percentuali e unità)

Variabile Anno

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Passività sottoponibili a bail-in 74,8 74,7 77,3 77,6 76,4 73,7 72,1 74,6 73,1
di cui: Tier 1 8,9 9,0 10,1 9,0 9,5 8,7 9,5 9,1 7,7
      Tier 2 3,7 3,4 3,8 3,1 2,6 2,8 2,1 2,0 1,8
      Obbligazioni subordinate 3,8 3,7 4,3 3,5 3,0 3,7 3,5 3,1 2,9
       Altre obbligazioni non garantite 20,7 21,7 20,9 24,1 22,4 20,5 18,0 17,6 14,6
      Depositi non garantiti 29,2 29,6 27,7 22,0 24,6 25,3 23,6 26,7 26,2
       Di cui: da banche 18,2 19,3 15,4 10,3 11,4 11,0 9,0 12,7 12,0
             da famiglie 4,1 4,2 5,9 5,1 6,5 6,9 7,8 7,3 7,4
             da grandi imprese 1,8 1,7 1,4 1,2 1,6 1,8 2,2 2,5 2,6
             da altri depositanti 5,0 4,4 5,0 5,4 5,1 5,6 4,6 4,3 4,2
      Altre passività (1) 8,5 7,3 10,5 15,9 14,3 12,7 15,4 16,2 19,8
Passività non sottoponibili a bail-in 25,2 25,3 22,7 22,4 23,6 26,3 27,9 25,4 26,9
      di cui: depositi garantiti (2) 14,1 14,4 18,0 16,0 17,5 19,1 20,4 17,4 19,3
            depositi da banche 11,0 10,3 3,3 2,8 3,6 3,8 3,7 3,9 4,1
            obbligazioni garantite 0,1 0,6 1,5 3,5 2,6 3,4 3,7 4,0 3,5
Totale passività 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Indicatore di capacità di risoluzione 4,7 5,0 4,8 4,9 5,2 5,2 4,4 4,7 4,9
Numero di banche 7 7 4 11 5 5 5 8 8

Note: Nostre elaborazioni su segnalazioni di Vigilanza, fonte Banca d’Italia. (1) Includono repos e cer-
tificati di deposito. (2) Includono depositi di famiglie, imprese e altri depositanti. L’indicatore di capacità di 
risoluzione è calcolato come differenza tra il requisito minimo di bail-in e il requisito minimo di capitale in 
percentuale delle passività totali. Il requisito minimo di bail-in è pari all’8% delle passività totali prima che 
un dato ammontare di perdite (fino al 5%) possa essere coperto mediante il ricorso al Fondo di Risoluzione, 
mentre il requisiti minimo di capitale è pari all’8% delle attività ponderate per il rischio (RWA).

riodo preso in esame, pari al valore registrato nel 2013. Inoltre, nelle Tabelle 
2-6 dove le banche sono raggruppate per classe dimensionale, è possibile os-
servare che nel caso delle banche di minore dimensione l’indicatore di capa-
cità di risoluzione è normalmente più basso. Questo risultato dipende dalla 
composizione del passivo delle banche piccole e minori, che risulta, ceteris 
paribus, caratterizzata da un maggiore peso dei depositi ed in particolare di 
quelli sotto i 100.000 euro, rispetto ad altre forme di raccolta come le obbli-
gazioni (cfr. le Tabb. 2-6). Quindi ne consegue che la strategia delle aggrega-
zioni bancarie attualmente in atto sul mercato bancario va nella direzione di 
rafforzare la capacità di risoluzione delle banche italiane.

Infine, è interessante osservare come i risultati descritti in questo para-
grafo siano sostanzialmente coerenti con quelli ottenuti da Ayady e De Groen 
(2015) per un campione di banche europee 31.

31 A differenza della presente analisi, l’analisi sviluppata per le banche europee da Ayady 
e De Groen (2015) è aggiornata solo fino al 2014.



Tab. 4. Passività e indicatore di capacità contributiva al bail-in: banche medie (valori percentuali e unità)

Variabile Anno

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Passività sottoponibili a bail-in 73,6 77,4 75,7 74,6 74,2 71,9 71,6 58,1 57,3
di cui: Tier 1 5,8 6,4 6,4 5,7 6,1 5,6 5,7 6,5 5,5
      Tier 2 1,4 1,4 1,4 1,2 1,1 0,9 0,6 0,6 0,5
      Obbligazioni subordinate 1,6 1,6 1,7 1,2 1,1 1,0 1,0 0,6 0,5
      Altre obbligazioni non garantite 20,4 24,0 16,8 12,8 11,4 9,6 7,2 6,2 5,6
      Depositi non garantiti 32,2 34,3 38,5 40,2 38,4 37,6 40,0 32,1 34,0
      Di cui: da banche 20,7 21,3 23,7 24,9 21,9 19,5 22,8 7,2 7,3
            da famiglie 5,9 6,6 6,3 6,7 7,6 8,0 8,0 12,5 13,6
            da grandi imprese 1,4 1,7 1,6 1,7 2,0 2,2 2,4 1,7 1,8
            da altri depositanti 4,2 4,7 6,9 6,9 7,0 8,0 6,7 10,8 11,4
      Altre passività (1) 12,3 9,7 10,8 13,6 16,1 17,2 17,1 12,0 11,0
Passività non sottoponibili a bail-in 26,4 22,6 24,3 25,4 25,8 28,1 28,4 41,9 42,7
      di cui: depositi garantiti (2) 17,8 19,6 20,4 21,9 21,9 24,0 23,2 37,7 39,3
            depositi da banche 8,6 2,9 3,2 3,0 3,4 3,4 3,5 3,4 3,4
            obbligazioni garantite 0,0 0,2 0,7 0,5 0,6 0,8 1,7 0,8 –
Totale passività 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Indicatore di capacità di risoluzione 4,6 4,7 4,6 4,4 4,8 4,8 3,8 4,1 5,2
Numero di banche 36 35 34 31 32 31 30 31 28

Note: Nostre elaborazioni su segnalazioni di Vigilanza, fonte Banca d’Italia. (1) Includono repos e cer-
tificati di deposito. (2) Includono depositi di famiglie, imprese e altri depositanti. L’indicatore di capacità di 
risoluzione è calcolato come differenza tra il requisito minimo di bail-in e il requisito minimo di capitale in 
percentuale delle passività totali. Il requisito minimo di bail-in è pari all’8% delle passività totali prima che 
un dato ammontare di perdite (fino al 5%) possa essere coperto mediante il ricorso al Fondo di Risoluzione, 
mentre il requisito minimo di capitale è pari all’8% delle attività ponderate per il rischio (RWA).

Tab. 3. Passività e indicatore di capacità contributiva al bail-in: banche grandi (valori percentuali e unità)

Variabile Anno

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Passività sottoponibili a bail-in 81,6 81,0 82,1 84,5 80,7 81,1 74,2 75,8 72,6
di cui: Tier 1 7,0 7,4 7,5 7,1 7,7 7,5 7,6 5,1 5,5
      Tier 2 2,4 2,2 2,0 2,3 2,6 2,5 1,5 0,9 0,8
      Obbligazioni subordinate 2,3 2,1 2,2 2,4 2,8 2,8 2,5 1,4 1,2
      Altre obbligazioni non garantite 30,8 32,2 31,6 28,4 27,1 26,5 21,9 6,5 4,9
      Depositi non garantiti 23,0 25,3 25,7 22,0 18,3 17,2 17,5 39,3 35,5
      Di cui: da banche 12,8 16,2 16,0 14,6 10,6 10,9 13,8 22,8 18,9
            da famiglie 4,9 4,5 3,7 3,1 3,4 3,7 1,4 7,9 8,1
            da grandi imprese 1,7 1,5 1,6 1,3 1,3 1,2 0,5 3,0 3,1
            da altri depositanti 3,6 3,2 4,4 3,1 3,0 1,6 1,7 5,7 5,4
      Altre passività (1) 16,1 11,6 13,1 22,4 22,2 24,5 23,2 22,5 24,6
Passività non sottoponibili a bail-in 18,4 19,0 17,9 15,5 19,3 18,9 25,8 24,2 27,4
      di cui: depositi garantiti (2) 11,4 11,3 9,4 7,3 8,1 8,9 15,2 18,4 20,8
            depositi da banche 6,7 6,8 7,0 6,3 9,1 7,0 6,7 3,4 4,1
            obbligazioni garantite 0,3 0,9 1,5 1,9 2,0 3,0 3,8 2,4 2,5
Totale passività 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Indicatore di capacità di risoluzione 5,4 5,4 5,4 5,6 5,7 5,6 5,0 4,3 5,4
Numero di banche 12 12 11 9 8 7 7 17 17

Note: Nostre elaborazioni su segnalazioni di Vigilanza, fonte Banca d’Italia. (1) Includono repos e cer-
tificati di deposito. (2) Includono depositi di famiglie, imprese e altri depositanti. L’indicatore di capacità di 
risoluzione è calcolato come differenza tra il requisito minimo di bail-in e il requisito minimo di capitale in 
percentuale delle passività totali. Il requisito minimo di bail-in è pari all’8% delle passività totali prima che 
un dato ammontare di perdite (fino al 5%) possa essere coperto mediante il ricorso al Fondo di Risoluzione, 
mentre il requisiti minimo di capitale è pari all’8% delle attività ponderate per il rischio (RWA).



Tab. 5.  Passività e indicatore di capacità contributiva al bail-in: banche piccole (valori percentuali e unità)

Variabile Anno

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Passività sottoponibili a bail-in 73,8 71,0 70,4 72,7 71,8 71,4 71,0 69,3 66,4
di cui: Tier 1 6,2 6,6 6,7 6,3 5,9 5,6 5,7 7,6 7,8
      Tier 2 1,3 1,4 1,4 1,3 1,0 0,9 0,7 0,5 0,4
      Obbligazioni subordinate 1,1 1,2 1,3 1,2 1,1 1,0 1,1 0,6 0,5
       Altre obbligazioni non garantite 17,2 16,6 15,8 16,5 13,4 11,5 10,5 9,9 7,7
      Depositi non garantiti 32,3 33,1 33,2 31,8 30,0 28,6 31,3 34,3 33,5
      Di cui: da banche 18,4 14,7 14,6 14,8 10,4 8,5 8,3 11,2 9,9
            da famiglie 6,5 9,3 8,7 8,2 9,5 9,8 10,6 11,6 12,0
            da grandi imprese 1,6 2,2 2,4 2,0 2,2 2,5 3,2 4,0 3,6
            da altri depositanti 5,8 6,9 7,5 6,8 7,8 7,8 9,2 7,6 8,0
      Altre passività (1) 15,7 11,9 12,0 15,7 20,5 23,8 21,7 16,4 16,5
Passività non sottoponibili a bail-in 26,2 29,0 29,6 27,3 28,2 28,6 29,0 30,7 33,6
      di cui: depositi garantiti (2) 19,3 23,6 24,7 23,8 24,5 24,9 25,1 27,2 29,6
            depositi da banche 6,9 5,4 4,9 3,5 3,6 3,7 3,9 3,5 4,1
            obbligazioni garantite 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Totale passività 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Indicatore di capacità di risoluzione 3,7 3,8 3,8 4,1 4,6 4,9 4,3 3,8 4,8
Numero di banche 152 148 142 135 128 124 118 133 126

Note: Nostre elaborazioni su segnalazioni di Vigilanza, fonte Banca d’Italia. (1) Includono repos e cer-
tificati di deposito. (2) Includono depositi di famiglie, imprese e altri depositanti. L’indicatore di capacità di 
risoluzione è calcolato come differenza tra il requisito minimo di bail-in e il requisito minimo di capitale in 
percentuale delle passività totali. Il requisito minimo di bail-in è pari all’8% delle passività totali prima che 
un dato ammontare di perdite (fino al 5%) possa essere coperto mediante il ricorso al Fondo di Risoluzione, 
mentre il requisiti minimo di capitale è pari all’8% delle attività ponderate per il rischio (RWA).

Tab. 6.  Passività e indicatore di capacità contributiva al bail-in: banche minori (valori percentuali e unità)

Variabile Anno

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Passività sottoponibili a bail-in 67,7 64,9 65,0 66,2 68,1 67,0 66,7 61,1 59,6
di cui: Tier 1 10,5 10,2 10,0 9,7 9,0 8,4 8,7 8,8 8,5
      Tier 2 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,3 0,3 0,2
      Obbligazioni subordinate 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3
       Altre obbligazioni non garantite 29,6 28,6 27,8 26,0 22,5 19,2 16,3 13,2 9,4
      Depositi non garantiti 18,4 20,0 20,1 22,0 23,8 25,2 26,0 26,3 27,1
      Di cui: da banche 4,3 4,1 4,3 7,2 6,9 6,4 5,8 5,4 5,4
            da famiglie 9,1 10,4 9,4 9,3 10,7 12,0 13,2 13,8 13,8
            da grandi imprese 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,8 3,4 3,5 3,4
            da altri depositanti 2,9 3,4 4,2 3,5 4,0 4,0 3,5 3,6 4,6
      Altre passività (1) 8,0 5,0 6,0 7,3 11,6 13,1 15,0 12,2 14,1
Passività non sottoponibili a bail-in 32,3 35,1 35,0 33,8 31,9 33,0 33,3 38,9 40,4
      di cui: depositi garantiti (2) 28,7 31,2 31,4 31,0 29,9 31,0 31,7 36,9 38,3
            depositi da banche 3,6 3,9 3,6 2,8 2,0 2,0 1,6 2,0 2,1
            obbligazioni garantite 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Totale passività 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Indicatore di capacità di risoluzione 2,5 2,6 2,5 2,8 3,2 3,4 3,8 3,7 4,6
Numero di banche 583 575 562 548 523 506 498 443 426

Note: Nostre elaborazioni su segnalazioni di Vigilanza, fonte Banca d’Italia. (1) Includono repos e cer-
tificati di deposito. (2) Includono depositi di famiglie, imprese e altri depositanti. L’indicatore di capacità di 
risoluzione è calcolato come differenza tra il requisito minimo di bail-in e il requisito minimo di capitale in 
percentuale delle passività totali. Il requisito minimo di bail-in è pari all’8% delle passività totali prima che 
un dato ammontare di perdite (fino al 5%) possa essere coperto mediante il ricorso al Fondo di Risoluzione, 
mentre il requisiti minimo di capitale è pari all’8% delle attività ponderate per il rischio (RWA).
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9. Conclusioni

Il sistema europeo per affrontare le crisi bancarie è, dunque, molto com-
plicato 32, sostanzialmente ancorato alle decisioni della Commissione europea, 
carente di un idoneo polmone finanziario. Comprensibilmente, la strada della 
resolution spaventa i mercati, le banche, i clienti, apparendo come un rime-
dio anche peggiore del male. Come è stato osservato, il nuovo quadro euro-
peo presenta più di un punto debole (Brescia Morra 2016). E più in dettaglio 
è stato rilevato che questa normativa, volendo limitare l’impiego di risorse 
pubbliche, ha finito per comprimere la necessaria flessibilità degli interventi. 
Gli aspetti più delicati riguardano l’assenza di un congruo regime transito-
rio e di un meccanismo di protezione pubblico europeo di ultima istanza 
(backstop) da utilizzare quando la risoluzione può accentuare i rischi per la 
stabilità sistemica (Visco 2017).

Istanze di modifica alla BRRD sono state avanzate dall’ABI, soprattutto 
con riguardo all’opportunità di non coinvolgere nel bail-in degli strumenti 
finanziari emessi prima del 1o gennaio 2016 e di assicurare la necessaria 
gradualità per l’assolvimento del Minimum Requirement of Own Funds and 
Eligible Liabilities (MREL, vincolo sul passivo ex art. 45 BRRD) (Sabatini 
2017).

La Consob ha ugualmente auspicato che venga riconsiderata l’applica-
zione «retroattiva» delle norme relative al bail-in e ha proposto che, come i 
depositi, anche le obbligazioni sotto la soglia dei 100 mila euro possano es-
sere protetti rispetto all’aggredibilità in caso di risoluzione (Vegas 2017).

In qualche modo, le caratteristiche della BRRD più innovative e convin-
centi (rafforzamento della prevenzione in diverse accezioni, previsione di in-
terventi precoci, ricco pacchetto di strumenti per la gestione delle crisi) sono 
state offuscate dal tendenziale accantonamento dell’obiettivo lineare, spesso 
meno costoso e di certo più utile per la stabilità finanziaria, di mirare a sal-
vare al più presto le banche in crisi, evitando distruzioni di valore e sacrifici 
eccessivi da parte dei clienti-creditori. Per altro verso il principio del burden 
sharing, conosciuto attraverso la figura del bail-in e così finito costantemente 
al centro dell’attenzione, era in realtà già insito nel sistema tradizionale ita-
liano per gli azionisti e anche per i creditori non protetti. 

L’insieme di questi fattori ha, in definitiva, trasferito la materia delle crisi 
da questione delle autorità di vigilanza a tema di governo, nazionale o euro-
peo. E non poteva che essere così visto che l’obiettivo di dare una soluzione 
in sede tecnica e non traumatica alle crisi bancarie, con risorse non solo pub-

32 La complessità della regolamentazione si propaga fino alla difficoltà di individuare 
l’autorità giudiziaria competente per la tutela giurisdizionale (Capolino 2017).
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bliche ma anche private, è stato di fatto reso molto difficilmente realizzabile, 
in particolare, dall’interpretazione, quantomeno estensiva, seguita dalla Com-
missione in materia di aiuti di Stato. 

In una visione più generale, può anche sorgere il dubbio se il meccani-
smo della BRRD, così come attuato, possa funzionare non solo in una fase 
ordinaria del sistema bancario ma anche in una fase di instabilità sistemica, 
con i mercati particolarmente reattivi nella propagazione dei segnali di al-
larme (Avgouleas e Goodhart 2014). 

Gli equilibri nell’applicazione della normativa non si sono, forse, ancora 
del tutto consolidati, mentre la crisi, intanto, si allontana. Ma di certo l’im-
patto sulle banche delle nuove regole, dei nuovi strumenti, dei nuovi attori 
e delle conseguenti aspettative del mercato è davvero significativo, tanto da 
meritare di essere sempre al centro dell’attenzione, delle analisi e, anche, 
delle strategie aziendali. 

L’analisi empirica svolta ha posto in luce come nel 2016, anno della 
piena operatività dei principi della BRRD in Italia, la capacità di risoluzione 
è, non a caso, repentinamente cresciuta, tornando verso il livello più elevato 
del periodo preso in esame. Nel caso delle banche di minore dimensione, 
la capacità di risoluzione è normalmente più bassa, indicando la strategia 
delle aggregazioni come idonea a rafforzare la resilienza di questa tipologia 
di banche.

Nel ricollegare, quindi, le due prospettive del lavoro svolto, trova con-
ferma una sorta di «eterogenesi dei fini» della disciplina europea. Mentre il 
meccanismo della prevenzione, pur ben disegnato, non era ancora operativo, 
il meccanismo della resolution – come attuato –, proprio in quanto percepito 
come non particolarmente interessato ai salvataggi, ha finito per svolgere co-
munque, attraverso l’effetto annuncio del temuto bail-in, un compito tipico 
della prevention. Ne è scaturita, come ricordato, una forte spinta all’evolu-
zione del sistema bancario verso una maggiore resilienza rispetto a crisi si-
stemiche.
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