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Abstract 

Il Note e studi illustra la gestione di alcune crisi bancarie negli Stati membri dell’Unione 

europea alla luce del nuovo quadro giuridico sul risanamento e la risoluzione degli enti 

creditizi, introdotto dalla direttiva 2014/59/UE (BRRD) e dal regolamento n. 806/2014 

(regolamento SRM). L’analisi, pur concentrandosi principalmente sui casi che rientrano 

nell’ambito di applicazione delle nuove regole sulla risoluzione e la ricapitalizzazione 

precauzionale, si estende ad alcune situazioni di crisi che si sono verificate, a partire 

dal 2012, prima dell’emanazione della BRRD. L’interesse per questi casi deriva dal 

fatto che alcune discipline nazionali già prevedevano misure che sono state poi 

codificate a livello europeo dalla BRRD. Molti casi mostrano l’evoluzione della 

disciplina delle crisi bancarie da un approccio incentrato sul principio del rimborso 

pubblico dei creditori della banca (bail-out) al principio della condivisione obbligatoria 

degli oneri da parte di azionisti e creditori della stessa (bail-in). L’analisi copre Spagna, 

Portogallo, Italia, Germania, Danimarca, Slovenia, Cipro e Grecia. Il nuovo strumento 

della ricapitalizzazione precauzionale è stato adottato solo tre volte, due in Grecia e 

una in Italia. La svalutazione delle azioni e delle obbligazioni, o la conversione in 

capitale di queste ultime, è stata applicata con un’estensione diversa nei singoli casi: i 

possessori di senior bonds sono stati sottoposti a bail-in solamente in tre casi (uno in 

Portogallo e due in Grecia) e i depositanti al di sopra dei 100.000 euro sono stati 

coinvolti nel bail-in in alcune banche cipriote, già nel 2013, e nella risoluzione di una 

banca danese. 
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Introduzione  

Il quadro normativo europeo sulla risoluzione delle banche è composto dalla direttiva 

2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (BRRD) e dal 

regolamento (UE) n. 806/2014 del 15 luglio 2014 sul meccanismo di risoluzione unico e 

sul Fondo di risoluzione unico (regolamento SRM). I due provvedimenti dettano 

un’articolata disciplina che si collega anche alle regole sugli aiuti di Stato alle banche.  

L’introduzione di regole comuni per la gestione delle crisi bancarie, nell’ambito del 

progetto dell’Unione bancaria, ha segnato un importante cambiamento nella 

regolamentazione bancaria europea: si è passati dal principio del rimborso pubblico dei 

creditori di una banca in difficoltà (bail-out) a imporre obbligatoriamente la condivisione 

degli oneri da parte di azionisti e creditori della banca (bail-in), cercando così di 

rafforzare la disciplina del mercato e ridurre il ricorso al denaro dei contribuenti. Il 

sostegno pubblico rimane in alcuni casi necessario, ma viene sottoposto a limiti e 

condizioni più stringenti.  

Sull’esigenza del supporto straordinario pubblico, l’esperienza americana dell’autunno 

2008 ha dimostrato come, anche in una giurisdizione con un regime di risoluzione 

bancaria credibile e consolidato da tempo, il ricorso straordinario al sostegno 

finanziario pubblico possa essere necessario in situazioni particolarmente preoccupanti 

di instabilità finanziaria: le autorità americane, dopo aver lasciato fallire Lehman 

Brothers, seguendo la prassi ordinaria, hanno poi introdotto il programma TARP 

(Troubled Asset Relief Program) per porre un freno al deterioramento delle condizioni 

sui mercati.  

In base alla nuova disciplina europea, una banca in dissesto, in linea di principio, 

dovrebbe essere liquidata con una procedura ordinaria di insolvenza e, solo nei casi in 

cui vi sia un interesse pubblico, dovrebbe essere sottoposta alla procedura di 

risoluzione. 

Gli obiettivi della risoluzione, individuati dall’articolo 31, paragrafo 2 della BRRD, sono: 

garantire la continuità delle funzioni essenziali della banca; evitare effetti negativi 

significativi sulla stabilità finanziaria, in particolare prevenendo il contagio; ridurre al 

minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario; tutelare i depositanti e i 

clienti. L’azione di risoluzione per una banca in dissesto o a rischio di dissesto può 

essere avviata solo se non si può ragionevolmente prospettare che una misura 

alternativa, sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza, 

permetta di evitarne il dissesto in tempi ragionevoli e se l’azione di risoluzione è 
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necessaria nell’interesse pubblico (articolo 32, paragrafo 1 della BRRD). Quest’ultima 

condizione si verifica quando l’azione di risoluzione è necessaria al conseguimento di 

uno o più obiettivi della risoluzione, è ad essi proporzionata e qualora la liquidazione 

dell’ente con procedura ordinaria di insolvenza non consenta di realizzare tali obiettivi 

nella stessa misura (articolo 32, paragrafo 5, BRRD). 

Per le banche sottoposte alla vigilanza del Single Supervisory Mechanism (SSM), in 

attuazione del regolamento SRM, è il Single Resolution Board (SRB) che decide se la 

banca, qualora sia in dissesto o a rischio di dissesto, debba essere sottoposta a 

risoluzione. Il SRB trasmette il piano di risoluzione alla Commissione europea che, 

entro ventiquattro ore dalla sua trasmissione, lo approva o obietta ad esso per quanto 

riguarda gli aspetti discrezionali del programma di risoluzione; la Commissione può 

proporre al Consiglio di obiettare al piano qualora non sia soddisfatto il criterio 

dell’interesse pubblico.  

La BRRD individua, inoltre, con quali strumenti può essere attuata la risoluzione. 

Questi strumenti, che possono essere applicati individualmente o in combinazione tra 

loro, sono la vendita dell’attività d’impresa o delle azioni della banca soggetta a 

risoluzione, la costituzione di un ente ponte a cui vengono trasferite le attività della 

banca per la successiva vendita sul mercato, la separazione delle attività non in 

sofferenza da quelle deteriorate e il bail-in degli azionisti e dei creditori della banca.  

In parallelo al nuovo quadro giuridico per la risoluzione delle banche, continua ad 

applicarsi la disciplina europea sul controllo degli aiuti di Stato, in particolare la 

comunicazione sul settore bancario del 20131. La comunicazione prevede che, per 

ridurre gli aiuti al minimo necessario e per evitare il moral hazard, prima di qualsiasi 

concessione di supporto pubblico, è necessario il burden sharing di azionisti e 

obbligazionisti subordinati, che devono contribuire alla carenza di capitale nella 

massima misura possibile attraverso la riduzione del valore nominale delle azioni e 

delle obbligazioni subordinate (o la conversione in capitale di queste ultime). 

L’applicazione del bail-in, come previsto dalla BRRD, può coinvolgere un maggior 

numero di soggetti nella condivisione degli oneri: prima del coinvolgimento di fondi 

pubblici (incluso il fondo di risoluzione), deve essere ridotto il valore nominale non solo 

delle azioni e delle obbligazioni subordinate, ma anche dei titoli di debito senior, quali 

le obbligazioni ordinarie, e i depositi di importo superiore ai 100.000 euro, fino a 

                                                 
1 Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di 
aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (“La comunicazione sul 
settore bancario”), 2013/C 216/01, luglio 2013.    
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copertura dell’8% del passivo2. I depositi di valore pari o inferiore a 100.000 euro sono 

coperti dai sistemi di garanzia dei depositi e sono sempre esclusi dal bail-in.  

Il bail-in e il burden sharing devono essere applicati rispettando il principio del “no 

creditor worse off”. In particolare, la BRRD stabilisce che nessun creditore deve subire 

perdite superiori a quelle che avrebbe subito se l’ente fosse stato liquidato con 

procedura ordinaria di insolvenza, mentre la comunicazione sugli aiuti di Stato nel 

settore bancario prevede che i creditori subordinati non devono ricevere, in termini 

economici, meno di quanto sarebbe valso il loro strumento in caso di mancata 

concessione di aiuti di Stato.  

In base al nuovo quadro giuridico europeo disciplinato dalla BRRD, nei casi in cui 

l’interesse pubblico non giustifica l’avvio della risoluzione, si applica la normativa 

nazionale sull’insolvenza e spetta alle competenti autorità nazionali liquidare la banca. 

In tale contesto, la disciplina sul controllo degli aiuti di Stato consente allo Stato 

membro interessato, in presenza di specifiche condizioni, di intervenire per agevolare 

l’ordinata liquidazione della banca e attutire gli effetti della sua uscita dal mercato. In tal 

caso, la disciplina sugli aiuti di Stato, in particolare la comunicazione sul settore 

bancario del 2013, impone che gli azionisti e i detentori di obbligazioni subordinate 

contribuiscano pienamente ai costi (burden sharing) e che vengano limitate al minimo 

le distorsioni della concorrenza derivanti dall’aiuto. I detentori di obbligazioni senior non 

sono tenuti a contribuire, mentre i depositanti per i depositi di importo fino a 100.000 

euro restano tutelati pienamente secondo quanto previsto dalle norme dell'UE. Inoltre, 

se nel corso della procedura di liquidazione si procede alla vendita della banca, tale 

vendita può comportare aiuti di Stato a favore dell’acquirente, qualora essa non sia 

organizzata sulla base di una procedura di gara aperta, concorrenziale e non soggetta 

a condizioni, e qualora gli attivi non siano venduti al miglior offerente (paragrafo 79 

della comunicazione).  

L’articolo 32, paragrafo 4, lettera d), iii) della BRRD prevede la ricapitalizzazione 

precauzionale come misura riservata alle banche solventi, che soddisfino i requisiti 

patrimoniali minimi e che si trovino nella necessità di reperire nuovo capitale a seguito 

del risultato di stress test, o esercizi analoghi, condotti a livello nazionale o europeo 

dalla Banca centrale europea (BCE), dall’Autorità bancaria europea (EBA) o da autorità 

nazionali. La ricapitalizzazione precauzionale consente allo Stato, in via di eccezione e 

qualora vengano rispettate determinate condizioni, di fornire capitale a una banca che 

non sia in dissesto o a rischio di dissesto, senza che si attivi la risoluzione della banca. 

Scopo della ricapitalizzazione precauzionale è quello di rimediare a una grave 

                                                 
2 Articolo 37, paragrafo 10, lettera a) della BRRD e articolo 27, paragrafo 7, lettera a) del regolamento 
SRM.  
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perturbazione dell’economia dello Stato membro e di preservare la stabilità finanziaria. 

La misura, subordinata all’approvazione nell’ambito della disciplina degli aiuti di Stato, 

ha carattere straordinario. 

In questo Note e studi descriviamo alcuni casi di applicazione della disciplina sulla 

gestione delle crisi bancarie negli Stati membri dell’Unione europea a partire dal 2012. 

Alcuni dei casi analizzati rientrano nell’ambito di applicazione della BRRD e/o del 

regolamento SRM, nella forma della risoluzione o della ricapitalizzazione 

precauzionale. Altri casi, pur riguardando il periodo precedente all’entrata in vigore del 

nuovo quadro legislativo europeo, risultano interessanti perché anticipano criticità e 

strumenti che verranno poi disciplinati dalla direttiva. I casi illustrati sono suddivisi, per 

comodità di lettura, per Stato membro in cui hanno sede le banche coinvolte e sono 

schematizzati nella Tabella 1. 

 

 

Tabella 1. Principali crisi bancarie nell’Unione Europea (2012-2017) 

Paese Banca Tipologia 
Bail-in/ 
burden 
sharing

Aiuti 
di 

Stato

Banca 
significativa* 

Anno 

Spagna Cajas (circa 45) 

Ristrutturazione 
(nazionalizzazione o 

fusione) o 
liquidazione  

Azioni, 
strumenti di 

capitale ibridi, 
obbligazioni 
subordinate 

sì 
 

2012– 
2013 

 
Banco Popular 

Español 
Risoluzione 

Azioni, 
obbligazioni 
subordinate 

no 
per dimensioni 
(attività totali: 

€100–125 mld) 
2017 

Portogallo Banif Risoluzione 
Azioni, 

obbligazioni 
subordinate 

sì 
ente meno 
significativo 

2015 

 
Banco Espirito 

Santo 
Risoluzione  

Azioni, 
obbligazioni 

subordinate e 
senior 

sì 

il nuovo ente 
(Novo Banco) 
per dimensioni 
(attività totali: 
€50–75 mld) 

2014 

 

Caixa Geral de 
Depósitos 

(CGD) 
Ricapitalizzazione 

 
no 

per dimensioni 
(attività totali: 

€100–125 mld) 
2016 
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Italia Banca Tercas Ricapitalizzazione 
 

? 
ente meno 
significativo 

2015 

 

Banca Marche, 
Banca 

Popolare 
Etruria e Lazio, 

Cassa di 
risparmio 

Ferrara, Cassa 
di risparmio 

Chieti 

Risoluzione 
Azioni, 

obbligazioni 
subordinate 

sì 
ente meno 
significativo 

2015 

 

Veneto Banca 
e Banca 

Popolare di 
Vicenza 

Liquidazione 
Azioni, 

obbligazioni 
subordinate 

sì 
per dimensioni 
(attività totali: 
€30–50 mld) 

2017 

 
MPS 

Ricapitalizzazione 
precauzionale 

Azioni, 
obbligazioni 
subordinate 

sì 
per dimensioni 
(attività totali: 

€150–200 mld) 
2017 

Germania HSH Nordbank Ristrutturazione 
 

sì 
per dimensioni 
(attività totali: 

€100–125 mld) 
2013 

Danimarca 
Andelskassen 
JAK Slagese 

Risoluzione 

Azioni, 
obbligazioni, 
depositi non 

garantiti 

sì 
fuori da Unione 

Bancaria 
2015 

Slovenia 
Nova 

Ljubljanska 
Banka NLB 

Ricapitalizzazione 
Azioni, 

obbligazioni 
subordinate 

sì 
per attività totali 
oltre il 20% del 

PIL 
2013 

 

Nova Kreditna 
Banka Maribor 

NKBM 
Ricapitalizzazione 

Azioni, 
obbligazioni 
subordinate 

sì 

uno dei tre 
maggiori  

enti creditizi 
dello  
Stato 

2013 

 
Factor Banka Liquidazione 

 
sì 

ente meno 
significativo 

2013 

 
Probanka Liquidazione 

 
sì 

ente meno 
significativo 

2013 

 
Abanka  Ricapitalizzazione 

Azioni, 
strumenti di 

capitale ibridi 
sì 

ente meno 
significativo 

2013 

Cipro Bank of Cyprus Ricapitalizzazione 

Azioni, 
obbligazioni, 
depositi non 

garantiti 

no 
attività totali 

oltre il 20% del 
PIL 

2013 
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Grecia 
National Bank 

of Greece 
Ricapitalizzazione 

precauzionale 

Azioni, 
obbligazioni 

subordinate e 
senior 

sì 
per dimensioni 
(attività totali: 

€100–125 mld) 
2015 

 
Piraeus 

Ricapitalizzazione 
precauzionale 

Azioni, 
obbligazioni 

subordinate e 
senior 

sì 
per dimensioni 
(attività totali: 
€75–100 mld) 

2015 

 
Alpha Bank Ricapitalizzazione 

Azioni, 
obbligazioni 

subordinate e 
senior 

no 
per dimensioni 
(attività totali: 
€50–75 mld) 

2015 

 
Eurobank Ricapitalizzazione 

Azioni, 
obbligazioni 

subordinate e 
senior 

no 
per dimensioni 
(attività totali: 
€75–100 mld) 

2015 

 
Panellinia Bank Risoluzione 

Azioni 
ordinarie e 
privilegiate 

no 
ente meno 
significativo 

2015 

 

Banca 
cooperativa del 
Peloponneso 

Risoluzione 
 

no 
ente meno 
significativo 

2015 

 
*La definizione di banca significativa è stata introdotta con il Regolamento sul SSM nel 2014 e la qualifica dell’ente 
come significativo (soggetto a vigilanza diretta della BCE) o meno significativo (soggetto a vigilanza indiretta della BCE) 
viene effettuata dalla BCE. La definizione riportata in tabella si riferisce alla banca ricapitalizzata o al nuovo ente, nato a 
seguito dell’intervento di gestione della crisi, in base all’elenco pubblicato dalla BCE dopo il 2014. 

 

 

1. Spagna 

1.1 La crisi di liquidità delle banche spagnole 

La gestione della crisi di alcune banche spagnole, avvenuta precedentemente 

all’emanazione della BRRD, per alcuni aspetti si avvicina alle caratteristiche della 

risoluzione disciplinata dalla direttiva.   

A seguito della crisi di liquidità delle banche spagnole, provocata dallo scoppio di una 

bolla immobiliare e che ha colpito in modo particolare le casse di risparmio (Cajas), nel 

2012 la Spagna ha chiesto assistenza finanziaria all’Unione europea per la 

ricapitalizzazione delle banche (la richiesta ammontava a 100 miliardi di euro, ma le 

risorse necessarie si sono rivelate di ammontare ben inferiore). A luglio 2012 è stato 

adottato dall’Eurogruppo un programma di assistenza finanziaria alla ricapitalizzazione 

e l’European Stability Mechanism (ESM) ha erogato, tra dicembre 2012 e febbraio 

2013, 41,3 miliardi di euro allo Stato spagnolo per la ricapitalizzazione del settore 
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bancario3. La Spagna è uscita con successo dal programma di assistenza nel gennaio 

2014.  

Il programma era disciplinato dal “Memorandum of Understanding on Financial Sector 

Policy Conditionality” (MoU), tra la Spagna e le autorità europee4. Il MoU prevedeva in 

particolare: la creazione dell’asset management company pubblico/privata SAREB, per 

gestire il portafoglio immobiliare delle banche beneficiarie di aiuti (bad bank); 

l’individuazione delle esigenze di capitale tramite un asset quality review indipendente 

e uno stress test per ciascuna banca; l’elaborazione di piani per affrontare le esigenze 

di capitale evidenziate dagli stress test che prevedessero la ricapitalizzazione, la 

ristrutturazione o la risoluzione delle banche; l’applicazione di misure per far fronte alla 

carenza di capitale, inclusi il bail-in del debito junior e apporti di capitale pubblico; il 

completamento della riforma del quadro giuridico del settore finanziario. Nella 

definizione di quest’ultimo, il legislatore spagnolo, come stabilito dal Mou, ha tenuto 

conto dell’impianto della BRRD che si stava definendo in quel periodo, rafforzando i 

poteri di risoluzione del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) e 

prevedendo specifici strumenti di risoluzione, come la vendita dell’attività d’impresa e la 

banca ponte.  

Per ridurre i costi a carico dei contribuenti, il MoU stabiliva che, dopo che gli azionisti 

avessero sopportato le perdite, le autorità spagnole dovessero richiedere alle banche 

beneficiarie di aiuti di Stato la condivisione degli oneri da parte di possessori di capitale 

ibrido e di strumenti di debito subordinato, mediante l’attivazione di Subordinated 

Liability Exercises (SLEs) volontari o, laddove necessario, obbligatori. Il nuovo quadro 

giuridico spagnolo sul settore bancario ha introdotto il principio, proprio della direttiva, 

del “no creditor worse off”, stabilendo che le perdite imposte a questi investitori 

dovessero comunque essere inferiori a quelle che avrebbero sopportato in caso di 

liquidazione della banca5.  

L’aiuto pubblico dell’ESM è stato necessario per la ricapitalizzazione di numerose 

banche (tra le quali BFA-Bankia, NCG Banco, Catalunya Banc e Banco de Valencia), 

per le quali la Commissione europea ha approvato i piani di ristrutturazione6 ed è stato 

                                                 
3 I fondi dell’ESM sono serviti per la ricapitalizzazione diretta di dieci banche spagnole attraverso il FROB, 
che ha sottoscritto azioni e convertible contingent bonds (CoCos). 2,5 miliardi di euro sono serviti per 
ricapitalizzare l’asset management company SAREB (World Bank, cit.). 
4 http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/mou/spain-mou_en.pdf. Cfr. European Commission, 
Post-Programme Surveillance Report, Spain, Autumn 2016 e International Monetary Fund (IMF), Country 
Report n. 13/54, Spain: Financial Sector Reform — Second Progress Report, 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr1354.pdf.   
5 FROB, Spanish financial sector restructuring, gennaio 2014. 
6 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1277_en.htm Nel caso di Banco de Valencia, la cui redditività 
non poteva essere ripristinata su base autonoma, le autorità spagnole e la Commissione hanno deciso per 
la risoluzione mediante vendita a CaixaBank.  
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applicato il burden sharing agli azionisti e ai possessori di debito subordinato. Le 

banche beneficiarie di aiuti, a fronte del trasferimento dei loro asset illiquidi e deteriorati 

alla SAREB, hanno ricevuto come pagamento senior bond garantiti dallo Stato emessi 

dalla SAREB stessa.  

Il governo spagnolo è intervenuto nei confronti di nove casse (Catalunya Caixa, Nova 

Caixa Galicia, Caja Espana-Duero, Bankia, Mare Nostrum, Civica, Cajasur, CAM e 

Unnim), in alcuni casi disponendo fusioni, in altri mediante nazionalizzazione della 

banca.  

Alcune delle banche ristrutturate mediante aiuti pubblici e divenute di proprietà dello 

Stato a partire dal 2014 sono state vendute, come Catalunya Banc (CX Banc), che è 

stata ceduta al gruppo bancario BBVA (Banco Bilbao Vizcaja Argentaria S.A.). La 

Commissione europea ha ritenuto la vendita a BBVA e le modifiche proposte del piano 

di ristrutturazione della banca conformi alla disciplina in materia di aiuti di Stato, poiché 

la banca veniva venduta in base a criteri di mercato a un’entità scelta dopo una 

procedura di gara competitiva che non ha ricevuto aiuti di Stato7. Al momento della 

vendita a BBVA lo Stato spagnolo possedeva il 98,4% del capitale della Catalunya 

Banc, attraverso il suo fondo di ristrutturazione FROB e il suo fondo di garanzia FGD 

(Fondo de Garantía de Depósitos). Il FROB ha venduto anche la sua partecipazione in 

NCG Banco (ora ABANCA) al gruppo Banesco.  

Il FROB ha iniziato anche la privatizzazione di BFA-Bankia, che ha rappresentato la 

maggiore nazionalizzazione della storia bancaria spagnola. Bankia, nata dalla fusione 

tra la maggiore cassa di risparmio (Caja Madrid) con sette casse più piccole, è stata 

nazionalizzata a luglio 20118 e la crisi della banca ha fatto scattare la richiesta 

dell’intervento dell’ESM nel 2012 (l’apporto di capitale in Bankia è stato pari a 24,74 

miliardi di euro). Come sottolineato dalla Commissione europea, per ottenere la 

completa ristrutturazione del settore bancario spagnolo è necessario completare la 

privatizzazione delle due banche ancora di proprietà statale, Bankia e Banca Mare 

Nostrum (BMN)9.  

 

 

                                                 
7 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2741_en.htm 
8 Cfr. The Spanish financial crisis: Lessons for the European Banking Union, marzo 2016,  
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/990df1804c31d6e0b752bf07355a34ad/Informe-
Elcano-20-Spanish-financial-crisis-Lessons-European-Banking-
Union.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=990df1804c31d6e0b752bf07355a34ad  
9 È allo studio la soluzione della fusione tra le due banche. Cfr. FROB, comunicato stampa 15 marzo 2017, 
http://www.frob.es/en/Lists/Contenidos/Attachments/408/NotadeprensaEstrategiadedesinversionDEFENG.
pdf 
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1.2 La risoluzione del Banco Popular Español 

Il 6 giugno 2017 il Banco Popular Español è stato dichiarato dalla BCE in dissesto o a 

rischio di dissesto, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, lettera c) del regolamento 

SRM. In considerazione del rapido deterioramento della situazione della liquidità della 

banca, la BCE ha ritenuto che essa non era e non sarebbe stata in grado nel prossimo 

futuro di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza.  

Il 7 giugno 2017 il SRB ha avviato la risoluzione del Banco Popular10, riconoscendo la 

presenza cumulativa delle condizioni per la risoluzione: non solo la banca è in dissesto 

o a rischio di dissesto, ma non c’è nessuna ragionevole prospettiva che qualsiasi 

misura alternativa (sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza) 

permetta di evitare il dissesto della banca in un ragionevole lasso di tempo. In 

particolare, il SRB ha rilevato che il processo di vendita privata avviato dalla banca non 

ha portato a risultati positivi e, nel tempo consentito, la banca ha avuto difficoltà a 

mobilizzare sufficiente liquidità aggiuntiva. Inoltre, l’azione di risoluzione è necessaria 

nel pubblico interesse per il raggiungimento degli obiettivi individuati dall’articolo 14 del 

regolamento SRM, di assicurare la continuità delle funzioni fondamentali e dei servizi 

agli individui e alle PMI ed evitare effetti negativi sulla stabilità finanziaria11. Secondo il 

SRB, la liquidazione della banca in base alla normale procedura di insolvenza non 

avrebbe risposto allo stesso modo agli obiettivi della risoluzione.  

Il 7 giugno il SRB ha trasmesso il piano di risoluzione alla Commissione europea, che 

lo ha approvato il giorno stesso12.  

La risoluzione del Banco Popular Español è avvenuta con lo strumento della vendita 

dell’attività di impresa ai sensi degli articoli 22 e 24 del regolamento SRM: le azioni e 

l’intera attività della banca e delle sue filiali sono state trasferite al prezzo di 1 euro al 

Banco Santander.  

Lo schema della risoluzione, dopo l’approvazione della Commissione europea, è 

entrato in vigore il 7 giugno 2017. All’esecuzione della risoluzione provvede l’autorità di 

risoluzione nazionale, il FROB13. Non c’è stato nessun aiuto di Stato.   

                                                 
10 SRB, decisione SRB/EES/2017/08, 
 http://www.frob.es/en/Lists/Contenidos/Attachments/419/ProyectodeAcuerdoreducido_EN_v1.pdf Cfr. 
anche SRB, comunicato stampa del 7 giugno 2017 e SRB, Notice summarising the effects of the 
resolution action taken in respect of Banco Popular Español pursuant to Article 29(5) SRMR.  
11 In Spagna e Portogallo, dove il Banco Popular Español possiede una filiale. 
12 Commissione europea, comunicato stampa del 7 giugno 2017.  
13 FROB, Resolution of the FROB Governing Committee adopting the measures required to implement the 
Decision of the Single Resolution Board in its Extended Executive Session of 7 June 2017 concerning the 
adoption of the resolution scheme in respect of Banco Popular Español. 
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Prima del trasferimento dell’attività di impresa al Banco Santander, il SRB ha applicato 

la svalutazione e la conversione degli strumenti di capitale per l’assorbimento delle 

perdite. In particolare, tutte le azioni (Common Equity Tier 1 – CET1) e gli strumenti 

Additional Tier 1 sono stati svalutati, mentre gli strumenti Tier 2 sono stati convertiti in 

azioni trasferite al Banco Santander. 

Il capitale azionario del Banco Popular al momento della risoluzione risultava pari a 

circa 2 miliardi e 98 milioni di euro. Sono stati svalutati e convertiti in azioni strumenti di 

capitale di tipo Additional Tier 1 per un totale di circa 1 miliardo e 347 milioni e 

strumenti di capitale Tier 2 per un totale di circa 685 milioni. È interessante ricordare 

che a fine 2015 il coefficiente di capitale della banca (CET1) era pari al 10,2 % e gli 

stress test EBA, condotti a fine 2016, avevano calcolato che il coefficiente sarebbe 

sceso al 6,6% nello scenario avverso a fine 2018, mentre avrebbe raggiunto la soglia 

del 13,5% nello scenario base14.   

Trattandosi di risoluzione, in questo caso è stato applicato il bail-in, tuttavia i soggetti 

coinvolti sono gli stessi che sarebbero stati coinvolti nel caso di burden sharing. Il bail-

in si è infatti fermato ai titoli junior.   

L’8 agosto 2017 l’acquisizione del Banco Popular da parte del Banco Santander è stata 

approvata dalla Commissione europea in base al regolamento (UE) n. 139/2004 sul 

controllo delle concentrazioni15. 

Secondo notizie di stampa, un gruppo di investitori istituzionali titolari di obbligazioni 

subordinate e convertibili del Banco Popular ha presentato ricorso in sede europea e 

nei confronti del fondo di risoluzione spagnolo, contro la decisione sull’operazione di 

risoluzione, che ha comportato la perdita integrale del loro investimento16. Si tratta di 

tre hedge fund, che hanno in particolare contestato le modalità dell’intervento, la 

valutazione effettuata e la poca trasparenza nelle decisioni dell’autorità.  

 

                                                 
14 http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1519983/EBA_TR_ES_80H66LPTVDLM0P28XF25.pdf e 
http://www.frob.es/en/Lists/Contenidos/Attachments/419/ProyectodeAcuerdoreducido_EN_v1.pdf Il 
requisito minimo per il coefficiente CET1 previsto dal regolamento n. 575/2013 (CRR) è 4,5% (articolo 92), 
a cui si aggiunge il requisito del capital conservation buffer pari al 2,5% (articolo 129 della direttiva 
2013/36/UE – CRD IV) per un coefficiente totale minimo di almeno il 7% (l’articolo 129, comma 2, CRD IV 
prevede però la possibilità, sotto determinate condizioni, per uno Stato membro di concedere l’esenzione 
dall’applicazione del capital conservation buffer), ma la BCE nell’ambito del Supervisory Review and 
Evaluation Process (SREP) comunica banca per banca la soglia minima da rispettare. Per il 2017 aveva 
stabilito per il Banco Popular la soglia del 7,88% (fonte: 
http://www.grupobancopopular.com/ES/AccionistasInversores/EmisionesyRatings/Documents/Ratings/Mo
ody/Credit%20Opinion%2021032017.pdf).  
15 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2421_en.htm 
16 Cfr. Financial Times del 7 agosto 2017 e Sole 24 Ore del 18 agosto 2017.  
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2. Portogallo  

2.1 La risoluzione della banca Banif 

La banca Banif (Banco Internacional do Funchal S.A.), sebbene fosse stata 

ricapitalizzata nel 2013 mediante aiuti di Stato17, non è riuscita a tornare alla redditività. 

Il 19 dicembre 2015 è stata posta in risoluzione dalla Banca del Portogallo, l’autorità di 

risoluzione portoghese, perché in dissesto o a rischio di dissesto18. È stato riconosciuto 

l’interesse pubblico alla risoluzione, a causa dei potenziali effetti negativi su altre 

banche e sulla stabilità finanziaria del Portogallo, che potevano derivare dalla 

liquidazione ordinaria della banca. Si tratta infatti di una banca che, nonostante abbia 

dimensioni modeste, è stata riconosciuta di importanza sistemica, a causa dell’elevata 

quota di mercato detenuta nelle isole portoghesi di Madeira e delle Azzorre.   

In base al piano di risoluzione, Banif è uscita dal mercato; una parte delle attività e 

delle passività della banca, inclusi i depositi, è stata venduta al Banco Santander Totta. 

È stato effettuato il bail-in delle azioni (il 60,5% apparteneva allo Stato portoghese) e 

del debito subordinato. Gli asset deteriorati sono stati trasferiti ad un asset 

management vehicle di nuova costituzione.  

Il 21 dicembre 2015 la Commissione ha approvato il piano portoghese per la 

concessione di aiuti per la risoluzione di Banif (2,25 miliardi, di cui 489 milioni 

provengono dal Fondo di risoluzione, a cui contribuiscono le altre banche portoghesi, e 

1,76 miliardi provengono dallo Stato); altri 422 milioni di aiuti coprono il trasferimento 

degli asset deteriorati alla società veicolo; inoltre, è stata approvata una garanzia 

statale per coprire i possibili cambi di valore della parte venduta al Banco Santander 

Totta. Il totale delle misure di aiuto è di 3 miliardi di euro.   

La Commissione ha approvato le misure di aiuto sulla base delle regole in materia di 

aiuti di Stato: in applicazione del burden sharing, gli azionisti e gli obbligazionisti 

subordinati hanno sopportato in pieno i costi della risoluzione, riducendo l’ammontare 

degli aiuti. Secondo la Commissione, l’uscita di Banif dal mercato ovvia in maniera 

sufficiente alle distorsioni della concorrenza derivanti dal significativo importo degli 

aiuti. La Commissione sottolinea anche che nessun aiuto è stato concesso nella 

                                                 
17 Nel gennaio 2013 per la banca Banif erano stati approvati temporaneamente dalla Commissione 
europea aiuti al salvataggio. Il piano di ristrutturazione, necessario per la definitiva approvazione, era stato 
presentato successivamente e modificato varie volte, ma la Commissione nutriva dubbi sul fatto che la 
banca e i suoi azionisti contribuissero sufficientemente ai costi della ristrutturazione: la Commissione 
aveva quindi avviato un’indagine formale (luglio 2015). Il 20 dicembre 2015 il Portogallo ha notificato 
nuovamente l’aiuto del 2013 come aiuto alla liquidazione, accompagnato da aiuti aggiuntivi.   
18 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261943/261943_1745459_428_2.pdf. 
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vendita all’acquirente Banco Santander Totta, perché il procedimento di vendita è stato 

aperto e trasparente.  

2.2 La risoluzione della banca portoghese Banco Espirito Santo e la creazione 

del Novo Banco 

Il 3 agosto 2014, quando ancora la BRRD doveva essere recepita negli ordinamenti 

nazionali, l’autorità di risoluzione nazionale portoghese (Banca del Portogallo) 

applicando la disciplina nazionale che già prevedeva la risoluzione, ha avviato la 

risoluzione del Banco Espirito Santo (BES) con la creazione di una banca ponte, il 

Novo Banco19. Le attività di business sane del BES (tutti i depositi, il debito senior e la 

maggior parte degli attivi) sono state trasferite alla banca ponte. Ciò ha consentito di 

assicurare la continuità dell’erogazione dei servizi finanziari della banca e di proteggere 

i depositanti e gli altri clienti. In applicazione del burden sharing gli azionisti e i creditori 

subordinati sono rimasti nel BES, destinato a essere liquidato.  

Il capitale del Novo Banco, pari a 4,9 miliardi, è stato interamente sottoscritto dal 

Fondo di risoluzione che però, non avendo sufficienti capitali propri, ha usufruito di un 

prestito da parte dello Stato portoghese, pari a 4,4 miliardi, e di un prestito da parte del 

settore bancario privato. Le risorse statali sono state usate come finanziamento del 

fondo e non per la ricapitalizzazione diretta della banca in difficoltà, per proteggere le 

risorse pubbliche dai rischi derivanti dalla posizione di azionista o di creditore diretto 

della banca.  

Il 3 agosto 2014 la Commissione europea ha approvato, sulla base della disciplina 

degli aiuti di Stato, la risoluzione del BES e la creazione della banca ponte. La 

Commissione ha riconosciuto che i costi della risoluzione erano limitati al minimo 

necessario (lo scenario controfattuale – immediata liquidazione o bancarotta – è stato 

stimato dalle autorità portoghesi più costoso della risoluzione e della creazione di un 

ente ponte); che gli impegni assunti dal Portogallo consentivano di limitare le 

distorsioni della concorrenza e che era previsto un congruo burden sharing. Lo Stato 

portoghese si era impegnato a vendere il Novo Banco entro 24 mesi dalla decisione 

della Commissione. Il procedimento di vendita del Novo Banco, aperto a dicembre 

2014, è stato interrotto dalla Banca del Portogallo a settembre 2015 per mancanza di 

offerte soddisfacenti. Per agevolare il processo di vendita, il 21 dicembre 2015 la 

Commissione europea ha approvato il prolungamento di un anno del termine di vendita 

                                                 
19 A fine luglio 2014 il coefficiente di capitale CET1 del BES era pari al 5% ovvero inferiore di 3 punti 
percentuali rispetto al minimo regolamentare richiesto per la banca. Alla pubblicazione del primo bilancio 
di Novo Banco a fine 2014, la neonata banca registrava un CET1 pari al 9,2%, al di sopra del minimo 
regolamentare del 7% richiesto dalla Banca del Portogallo.  
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del Novo Banco e il prolungamento degli aiuti di Stato sotto forma di misure di 

liquidità20.   

Il 29 dicembre 2015 la Banca del Portogallo ha approvato nuove misure per 

completare la risoluzione del BES, in particolare per assicurare che le perdite della 

banca fossero completamente assorbite da azionisti e creditori. Essendo risultato 

evidente che la situazione finanziaria del Novo Banco era condizionata dalle perdite del 

BES antecedenti alla risoluzione, la Banca del Portogallo ha deciso di ritrasferire al 

BES in liquidazione alcune passività relative alle obbligazioni non subordinate emesse 

dal BES e destinate a investitori istituzionali. Si tratta, in particolare, di cinque senior 

bonds per un ammontare totale di 1,9 miliardi di euro. Gli investitori danneggiati da 

questo “bail-in retroattivo” hanno lamentato la violazione del principio di uguaglianza tra 

obbligazionisti senior poiché sono stati scelti cinque bonds invece di un taglio 

proporzionale di tutti i senior bonds21.  

Il ritrasferimento è stato possibile sulla base dell’articolo 40, paragrafo 7 della BRRD 

che lo prevede in specifiche circostanze, in particolare quando tale possibilità è 

esplicitamente prevista nello schema iniziale della risoluzione. Il 3 agosto 2016 la BCE 

ha ritirato la licenza bancaria al BES (bad bank), che è stato liquidato.  

A marzo 2017 il Portogallo ha concluso un accordo per la vendita del Novo Banco con 

il fondo di investimento Lone Star. La Commissione europea ha autorizzato la vendita 

sulla base della normativa sulle concentrazioni, il 20 luglio 201722, e, sulla base della 

normativa in materia di aiuti di Stato, l’11 ottobre 201723.  

La valutazione della Commissione sulla compatibilità della misura con la disciplina 

degli aiuti di Stato si è concentrata, in particolare, su tre elementi: la competitività della 

procedura di vendita; gli aiuti aggiuntivi programmati dallo Stato portoghese per la 

vendita del Novo Banco; la redditività a lungo termine dell’entità risultante dalla vendita 

della banca ponte. La Commissione ha confermato che la procedura di vendita del 

Novo Banco è stata effettivamente aperta e competitiva; lo Stato portoghese ha offerto 

le medesime condizioni ai potenziali acquirenti e ha scelto la migliore offerta 

disponibile. L’acquirente Lone Star ha effettuato un apporto di capitale di 1 miliardo di 

euro e prevede di raccogliere 400 milioni di euro sul mercato, emettendo strumenti di 

capitale Tier 2. Il sostegno da parte del Fondo di risoluzione portoghese consiste  

                                                 
20 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6381_en.htm 
21 Alcune fonti di informazione indicano che una Corte portoghese ha sospeso la decisione di trasferire 
una serie di questi senior bond dal Novo Banco alla bad bank. Cfr. Parlamento europeo, In-Depth 
Analysis: “Bail-ins” in recent banking resolution and State aid cases (PE 574.395), 7 luglio 2016, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/574395/IPOL_IDA(2016)574395_EN.pdf  
22 http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-1964_en.htm 
23 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3865_en.htm 
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nell’impegno a fornire capitali fino a 3,89 miliardi, qualora il capital ratio dovesse 

scendere al di sotto di una determinata soglia a causa delle perdite su un portafoglio di 

legacy asset; nell’impegno a sottoscrivere l’eventuale parte rimanente, qualora la 

raccolta a fronte dell’emissione di strumenti Tier 2 non possa essere completata con 

risorse private; nell’impegno a intervenire nuovamente solo qualora dovessero sorgere, 

a fronte di circostanze avverse, esigenze di capitale che non possano essere risolte da 

Lone Star o altri operatori di mercato. Il piano di profonda ristrutturazione del Novo 

Banco, secondo la Commissione, consentirà di ripristinare la redditività di lungo 

periodo della banca. Tale piano include una serie di impegni e misure atte ad evitare le 

distorsioni della concorrenza, come la riduzione delle attività della banca, la cessione di 

attività non essenziali, il limite alla retribuzione degli alti dirigenti.  

Con l’approvazione del piano di ristrutturazione del Novo Banco e la vendita della 

banca ponte, è giunto a conclusione l’unico caso ancora in corso di processo di 

risoluzione di una banca sottoposta a risoluzione sulla base della disciplina nazionale, 

prima dell’entrata in vigore della BRRD.       

2.3 La ricapitalizzazione di Caixa Geral de Depósitos 

La banca portoghese Caixa Geral de Depósitos (CGD) è interamente posseduta dallo 

Stato portoghese dal 1876. La banca ha ricevuto aiuti di Stato alla ristrutturazione già 

nel 2013. 

La CGD rientra nel campione di banche sottoposte a stress test da parte dell’EBA nel 

2014. In quell’occasione la banca aveva registrato per la fine del 2016 un coefficiente 

di capitale CET1 pari a 9,40% nello scenario base e a 6,09% in quello avverso. 

Nel 2016 la banca ha avuto bisogno di una ricapitalizzazione per un totale di 3,9 

miliardi di euro. Sulla base dell’accordo di principio raggiunto tra le autorità portoghesi 

e la Commissione europea il 24 agosto 2016, la ricapitalizzazione è avvenuta a 

condizioni di mercato in due fasi: nella prima fase, terminata a gennaio 2017, lo Stato 

portoghese ha trasferito a CGD la sua quota di partecipazione (49%) in Parcaixa, una 

società controllata da CGD, al valore contabile di circa 500 milioni di euro; ha, inoltre, 

convertito gli strumenti di debito detenuti in CGD per un valore totale di circa 900 

milioni di euro. La seconda fase prevede che il governo acquisisca nuove azioni 

ordinarie di CGD per un valore complessivo di 2,5 miliardi di euro.  

Ai fini della ricapitalizzazione la banca ha presentato un piano industriale, fino alla fine 

del 2020, che prevede una profonda ristrutturazione della banca per assicurarne la 

redditività a lungo termine. Il piano stabilisce misure di riduzione dei costi, di 
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rafforzamento dell’efficienza e della governance, nonché di riduzione dei rischi24. Esso 

prevede il ritorno alla redditività di lungo periodo per la banca nel 2018 e assicura 

all’investimento dello Stato un ritorno economico basato su criteri di mercato, in linea 

con quanto avrebbe accettato un investitore privato.   

Il 10 marzo 2017 il piano di ricapitalizzazione è stato approvato dalla Commissione 

europea, che ne ha dichiarato la compatibilità con la disciplina degli aiuti di stato, 

poiché si tratta di una soluzione di mercato che non coinvolge alcun aiuto in favore 

della banca. La ricapitalizzazione della banca da parte dello Stato portoghese è stata 

effettuata a condizioni di mercato. Le modalità con cui è stata adottata la 

ricapitalizzazione, quindi, hanno evitato l’aiuto pubblico e non si sono verificate le 

premesse per la risoluzione.  

La banca CGD resta beneficiaria degli aiuti di Stato alla ristrutturazione già autorizzati 

nel 2013 che, secondo la Commissione, rimangono compatibili con il mercato interno. 

Questi aiuti prevedevano un piano di ristrutturazione con impegni da parte della banca, 

che si applicano fino alla fine del 2017.   

 

3. Italia 

3.1 Banca Tercas 

Il caso della banca italiana Tercas non rientra nell’ambito di applicazione della BRRD, 

ma riguarda la valutazione della Commissione europea degli interventi a favore delle 

banche da parte dei fondi a garanzia dei depositanti.   

Nel 2014 il Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) è intervenuto per coprire le 

perdite di Banca Tercas e sostenerne la vendita alla Banca Popolare di Bari. Queste 

misure di sostegno, consistenti in conferimenti di capitale e garanzie per circa 300 

milioni di euro, non sono state notificate alla Commissione europea. Quest’ultima, al 

termine di un’indagine avviata nel febbraio 2015, ha ritenuto che l’intervento costituisse 

un aiuto di Stato incompatibile25.  

In particolare, secondo la Commissione, il FITD ha agito per conto dello Stato italiano 

nella concessione del sostegno a Tercas e le misure di aiuto non sono compatibili con 

le norme europee sugli aiuti di Stato perché: non è stato presentato un piano di 

ristrutturazione che consenta alla Commissione di valutare la possibilità di ripristinare 

la redditività di lungo periodo della banca beneficiaria; mentre la partecipazione degli 

                                                 
24 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-556_en.htm 
25 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6395_it.htm 
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azionisti al capitale della banca è stata totalmente azzerata, i detentori di obbligazioni 

subordinate non hanno minimamente contribuito ai costi di ristrutturazione, in 

violazione del burden sharing; non sono state previste misure per limitare 

sufficientemente la distorsione della concorrenza causata dall’aiuto.   

La Commissione ha considerato l'intervento del FITD come una misura di supporto 

pubblico: nonostante il FITD sia costituito da risorse private, secondo la Commissione, 

i suoi interventi sono imputabili allo Stato italiano in ragione dell’approvazione da parte 

della Banca d’Italia delle decisioni che li dispongono e dell’obbligatorietà per legge dei 

versamenti al Fondo. La Commissione europea ha ritenuto che l’intervento di un fondo 

a garanzia dei depositi a favore di una banca configuri un aiuto di Stato anche in casi 

simili, in Danimarca, Polonia e Spagna26. In tali casi, secondo la Commissione, l’uso 

del fondo era imputabile allo Stato, poiché le contribuzioni al fondo, sebbene venissero 

da soggetti privati, erano obbligatorie e i governi avevano un’influenza decisiva sulle 

decisioni dei fondi27. 

Nella decisione del 23 dicembre 2015 sul caso Tercas, la Commissione europea ha 

chiesto il recupero dell’aiuto di Stato, con obbligo della banca di restituire al FITD 

l’intero ammontare dell’intervento. Seguendo le indicazioni della Commissione, le 

banche aderenti al Fondo hanno deciso di versare spontaneamente delle risorse in un 

contenitore ad hoc, con una gestione distinta da quella con cui sono assunte le 

decisioni a tutela dei depositanti, e finanziato con risorse diverse dalle contribuzioni 

obbligatorie, per salvare la banca senza ricadere nella fattispecie dell’aiuto di Stato. 

L’intervento è stato così trasformato da obbligatorio a volontario.  

Contro la decisione della Commissione sono stati presentati ricorsi in sede europea da 

parte del governo italiano, il 4 marzo 2016, e di Banca Tercas, il 29 aprile 201628. Nei 

ricorsi viene contestata in particolare la qualifica delle risorse del Fondo come risorse 

pubbliche e l’imputabilità allo Stato delle misure controverse. Va ricordato peraltro che 

la direttiva 2014/49/UE sui sistemi di garanzia dei depositi prevede la possibilità per gli 

Stati membri di autorizzare, in presenza di specifiche condizioni, un sistema di 

garanzia dei depositi a utilizzare i mezzi finanziari disponibili per misure alternative, 

                                                 
26 Cfr. State aid n. 407/2010 – Danish winding up scheme; State aid SA.37425 (2013/N) – Poland Credit 
Unions Orderly Liquidation Scheme ; State aid NN 61/2009 – Spain, Rescue and restructuring of Caja 
Castilla-La Mancha; State aid SA.34255 (2012/N) – Spain Restructuring of CAM and Banco CAM. Al 
contrario, in un caso danese l’intervento in forma di garanzia da parte di un’associazione privata di banche 
non è stato considerato aiuto di Stato poiché la partecipazione delle banche all’associazione era del tutto 
volontaria e per ogni decisione ciascuna banca aveva diritto di veto, senza alcuna interferenza da parte 
del Ministro delle finanze (State aid NN 36/2008 – Denmark, Roskilde Bank A/S).  
27 Cfr. Parlamento europeo, In-Depth Analysis: “Bail-ins” in recent banking resolution and State aid cases, 
(PE 574.395) 7 luglio 2016, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/574395/IPOL_IDA(2016)574395_EN.pdf 
28 Causa T-98/16 Italia/Commissione e Causa T-196/16 Banca Tercas/Commissione. 
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diverse dal rimborso dei depositanti, volte a evitare il fallimento di un ente creditizio 

(articolo 11, paragrafo 3). 

3.2  Banca delle Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di 

risparmio di Ferrara, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti 

La procedura di risoluzione di quattro banche che erano già in amministrazione 

straordinaria, Banca delle Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di 

risparmio di Ferrara e Cassa di risparmio della Provincia di Chieti, è stata avviata dalla 

Banca d’Italia con provvedimenti approvati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze il 

22 novembre 2015. I provvedimenti sono stati adottati sulla base del quadro giuridico 

per la soluzione delle crisi bancarie contenuto nel decreto legislativo n. 180 del 16 

novembre 2015, con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento la BRRD.  

I piani di risoluzione delle quattro banche, approvati dalla Commissione europea il 22 

settembre 201529, prevedevano la creazione di quattro banche ponte in cui far confluire 

le attività sane di ciascuna banca (tutti gli attivi e le passività tranne il capitale proprio e 

il debito subordinato rimanenti) e che sono state capitalizzate dal Fondo di risoluzione 

finanziato dal sistema bancario italiano30. Dato che in quel momento il Fondo nazionale 

di risoluzione non disponeva ancora di risorse sufficienti (che sarebbero poi derivate 

dai versamenti delle banche a partire dal 2015), la liquidità necessaria per iniziare a 

operare è stata anticipata da tre grandi banche e la Cassa Depositi e Prestiti ha 

rilasciato una garanzia parziale a condizioni di mercato sulla successiva restituzione da 

parte del Fondo di risoluzione delle somme anticipate.  

Gli azionisti e i detentori di debito subordinato hanno contribuito alla copertura dei costi 

sulla base del burden sharing (non sono stati coinvolti né gli obbligazionisti ordinari né i 

depositanti)31. A favore degli investitori delle banche in liquidazione, l’articolo 9 del 

decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla legge n. 119/2016, ha previsto 

procedure di ristoro sia nella forma di indennizzo forfetario di ammontare determinato, 

sia nella forma alternativa della procedura arbitrale.   

                                                 
29 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6139_it.htm 
30 Con il decreto legge 22 novembre 2015, n. 183 sono state adottate le norme procedimentali necessarie 
all’implementazione della procedura di risoluzione delle quattro banche. Il decreto legge non è stato 
convertito, ma le sue disposizioni sono confluite nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 
2016, articolo 1, commi 842 e ss.).  
31 Come sottolineato dalla Banca d’Italia, avendo il legislatore italiano sfruttato l’opzione prevista dalla 
BRRD di ritardare al 2016 l'entrata in vigore delle disposizioni della direttiva relative al bail-in, è stato 
possibile applicare alle quattro banche poste in risoluzione a novembre 2015 il solo burden sharing, che 
ha coinvolto nell'assorbimento delle perdite, oltre agli azionisti, solo i titolari di obbligazioni subordinate. 
L’applicazione del bail-in avrebbe invece comportato il sacrificio anche dei portatori di obbligazioni senior 
e, potenzialmente, dei depositanti non protetti. 
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Gli enti ponte erano gestiti, sotto la supervisione dell’Unità di risoluzione della Banca 

d’Italia, da amministratori da questa designati con l’impegno di vendere la banca buona 

in tempi brevi con procedure trasparenti e di mercato e di retrocedere al Fondo i ricavi 

della vendita. È stata inoltre creata un’unica bad bank, senza licenza bancaria, in cui 

sono confluiti gli asset deteriorati delle quattro banche per essere svalutati e ceduti sul 

mercato.   

Il 10 maggio 2017 la Banca d’Italia ha annunciato la cessione a Unione di Banche 

Italiane S.p.A. (UBI Banca) di Nuova Banca delle Marche S.p.A., Nuova Banca 

dell’Etruria e del Lazio S.p.A. e Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.A. Il 30 giugno 

2017 si è perfezionata la cessione della Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. 

alla Banca Popolare dell’Emilia Romagna (BPER).  

3.3 La liquidazione di Veneto Banca e della Banca Popolare di Vicenza 

Il 23 giugno 2017 la BCE ha dichiarato Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza in 

dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 18 (1a) e 18 (4a) del regolamento 

SRM poiché le due banche hanno ripetutamente violato i requisiti patrimoniali di 

vigilanza e, nonostante il tempo concesso dalla BCE per la presentazione dei piani 

patrimoniali, non sono state in grado di offrire soluzioni credibili per il futuro.  

Le due banche erano sotto monitoraggio da parte della BCE già dal 2014, in seguito 

alle carenze patrimoniali emerse dal comprehensive assessment32. Gli elevati livelli di 

crediti deteriorati33 e le difficoltà di fondo dei modelli di business delle due banche 

hanno determinato un ulteriore deterioramento della situazione finanziaria e, 

nonostante l’investimento del Fondo Atlante di circa 3,5 miliardi nel 2016, la situazione 

finanziaria delle due banche si è ulteriormente deteriorata nel 2017. La BCE ha quindi 

richiesto alle due banche di presentare piani di ricapitalizzazione per assicurare il 

rispetto dei requisiti patrimoniali.  

A marzo 2017, non riuscendo a reperire risorse private per la ricapitalizzazione, le due 

banche hanno presentato istanza di ricapitalizzazione precauzionale. Dopo mesi di 

intenso confronto tra le due banche, il MEF, la Banca d’Italia, la Commissione europea 

e la BCE, a giugno 2017 la Commissione ha affermato che non c’erano le condizioni 

                                                 
32 In quell’occasione, la BCE ha riscontrato una carenza patrimoniale pari a 710 milioni di euro per Veneto 
Banca e pari a 680 milioni di euro per Banca Popolare di Vicenza, 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/aggregatereportonthecomprehensiveassessmente
xsum201410.it.pdf?bc703ad80e513bd7592aea14adc9bd54 
33 Dai dati di bilancio, a fine 2016 risultano un tasso di incidenza dei crediti deteriorati al lordo delle 
rettifiche sul totale dei crediti pari al 38.5% e al 35.8% rispettivamente per Veneto Banca e Banca 
Popolare di Vicenza (fonte PWC).  
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per la ricapitalizzazione precauzionale e il 23 giugno la BCE ha dichiarato le due 

banche in dissesto o a rischio di dissesto34.  

Il SRB non ha ritenuto che l'interesse pubblico giustificasse l'avvio di un'azione di 

risoluzione per le due banche, che pertanto sono state sottoposte a liquidazione in 

base alle procedure di insolvenza italiane, con il decreto legge n. 99 del 25 giugno 

2017, con il quale sono stati anche disciplinati gli interventi dello Stato35. Il 26 giugno 

2017 la Banca d’Italia ha annunciato la cessione a Banca Intesa delle due banche in 

liquidazione, per un valore simbolico complessivo di 1 euro36. I commissari liquidatori 

devono provvedere alla cessione di attività e passività aziendali, compreso il 

trasferimento dei dipendenti, a Intesa Sanpaolo, che subentra nei rapporti delle cedenti 

con la clientela senza soluzione di continuità. I crediti deteriorati delle banche, esclusi 

dalla cessione, saranno successivamente trasferiti a una società a partecipazione 

pubblica (SGA). I diritti degli azionisti e le passività subordinate resteranno in capo alle 

liquidazioni. L’intervento assicura la tutela di tutti i risparmiatori e dei creditori senior. Il 

decreto legge prevede inoltre misure di ristoro per i titolari di strumenti finanziari 

subordinati retail in caso di vendita in modo scorretto (misselling)37.  

Lo Stato italiano ha notificato alla Commissione europea l’intenzione di fornire aiuti di 

Stato per la liquidazione delle due banche venete, per evitare gli effetti di perturbazione 

dell’economia della regione Veneto, a causa dell’uscita dal mercato delle due banche 

dopo un lungo periodo di gravi difficoltà finanziarie. Il 25 giugno 2017 la Commissione 

ha approvato tali aiuti, poiché gli attuali azionisti e detentori di obbligazioni subordinate 

hanno dato il loro pieno contributo ai costi, riducendo così l'onere dell'intervento dello 

Stato italiano. La Commissione ha precisato che destinatarie dell’aiuto sono le due 

banche venete, che saranno liquidate in modo ordinato e usciranno dal mercato, 

mentre le attività cedute saranno ristrutturate e ridimensionate considerevolmente da 

banca Intesa: questi due fattori combinati limiteranno le distorsioni della concorrenza 

determinate dall’aiuto. La Commissione ha inoltre confermato che non si configura un 

aiuto di Stato a favore di Intesa, perché questa banca è stata scelta al termine di una 

procedura di cessione aperta, equa e trasparente, gestita dalle autorità italiane, che ha 

garantito che le attività fossero cedute alla migliore offerta disponibile38. 

                                                 
34 BCE, comunicato stampa 23 giugno 2017. Sull’abbandono dell’ipotesi della ricapitalizzazione 
precauzionale cfr. Banca d’Italia, “La crisi di Veneto Banca S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza S.p.A.: 
Domande e risposte”, 12 luglio 2017, https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2017/crisi-banche-
venete/index.html   
35 Il decreto legge n. 99/2017 è stato convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 121.  
36 Banca d’Italia, comunicato stampa 26 giugno 2017.  
37 Articolo 6 del decreto legge 25 giugno 2017, n. 99. 
38 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1791_it.htm 
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Lo Stato italiano fornisce 4,785 miliardi di euro come apporti di capitale e garanzie 

pubbliche per un massimo di circa 12 miliardi, in particolare garanzie sul finanziamento 

della massa fallimentare da parte di Intesa. Le garanzie statali saranno attivate qualora 

la massa fallimentare si rivelasse insufficiente a ripagare Intesa del suo finanziamento.   

La Commissione sottolinea che sia le garanzie che gli apporti di contante hanno come 

collaterale i diritti privilegiati dello Stato italiano sui beni da liquidare: di conseguenza, il 

costo netto per lo Stato sarà assai più basso del valore nominale delle misure.  

Gli ultimi dati di bilancio disponibili per il 2016 registrano per Veneto Banca un 

coefficiente di capitale della banca (CET1) pari al 8,06% e per Banca Popolare di 

Vicenza pari al 8,2139. 

3.4 La ricapitalizzazione precauzionale di Banca Monte dei Paschi di Siena  

La Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) aveva superato gli stress test di EBA e 

BCE nello scenario di base, ma era stata evidenziata una carenza di capitale nello 

scenario avverso40. A seguito del fallito tentativo di ottenere da investitori privati l’intero 

capitale necessario alla banca, il 23 dicembre 2016 MPS ha richiesto la 

ricapitalizzazione precauzionale per il tramite del MEF. 

La BCE, come autorità di vigilanza, ha confermato che la banca è solvibile e soddisfa i 

requisiti patrimoniali, ma ha determinato una carenza di capitale derivante dagli stress 

test EBA del 2016 pari a 8,8 miliardi. L’ammontare è stato calcolato nel seguente 

modo: 6,3 miliardi per riportare il coefficiente CET1 alla soglia dell’8% richiesta dalla 

BCE; 2,5 miliardi per riportare il coefficiente di capitale totale (total capital ratio, TCR) 

alla soglia dell’11,5% (tale operazione è necessaria per compensare il venir meno, con 

il burden sharing, dei titoli subordinati conteggiati nel TCR). La Banca d’Italia ha 

spiegato le motivazioni in base alle quali l’ammontare richiesto dalla ricapitalizzazione 

precauzionale dello Stato è superiore a quello dell’apporto di capitale che sarebbe 

stato necessario in base alla soluzione di mercato (5 miliardi di euro)41: la soluzione di 

mercato si rivolgeva ai privati e prevedeva l’integrale cessione dei crediti in sofferenza 

e l’aumento del livello di svalutazione delle “inadempienze probabili”. La 

                                                 
39https://www.gruppovenetobanca.it/documents/17503/1416720/Bilancio+Veneto+Banca+S.p.A+al+31+12
+2016 e https://www.popolarevicenza.it/bpvi-web/home/Corporate-
Governance/DocumentiAssemblea/documentiAssemblea2017/central/00/text_files/file2/Bilancio_Consolid
ato_al_31_dicembre_2016.pdf 
40 In particolare, nello scenario avverso l’EBA ha stimato che il coefficiente di capitale CET1 per MPS 
raggiungerebbe il valore di -2,2% a fine 2018, con una carenza di capitale di circa 5 miliardi di euro, 
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1519983/EBA_TR_IT_J4CP7MHCXR8DAQMKIL78.pdf.  
41 Cfr. l’approfondimento della Banca d’Italia su “L’ammontare della “ricapitalizzazione precauzionale” del 
Monte dei Paschi di Siena”, 29 dicembre 2016, 
http://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2016/ricapitalizzazione-mps/nota-ricapitalizzazione-
precauzionale-MPS.pdf  
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ricapitalizzazione precauzionale è, invece, una misura prevista dalla BRRD in casi 

eccezionali; l’ammontare del capitale precauzionale che una banca può richiedere allo 

Stato è quello necessario a coprire il fabbisogno patrimoniale che deriva dallo scenario 

avverso di una prova di stress test.  

Il 4 luglio 2017 la Commissione europea ha approvato il piano dell’Italia a sostegno 

della ricapitalizzazione precauzionale di MPS, sulla base di un piano di ristrutturazione 

che contribuirà a garantire la redditività a lungo termine della banca, limitando nel 

contempo le distorsioni della concorrenza42.   

Prima dell’aiuto statale, gli azionisti e i creditori subordinati hanno fornito un contributo 

pari a 4,7 miliardi di euro in applicazione del burden sharing previsto dalla normativa 

sugli aiuti di Stato. Il contributo deriva dalla conversione delle obbligazioni subordinate 

in azioni e dalla diluizione degli azionisti esistenti. L’aumento di capitale al servizio 

delle misure di ripartizione degli oneri è stato disposto con decreto del MEF del 27 

luglio 2017. Con un altro decreto di pari data, il MEF ha disposto l’aumento di capitale 

al servizio della sottoscrizione di azioni da parte dello Stato43.   

I detentori di obbligazioni subordinate al dettaglio che sono state vendute in modo 

scorretto (misselling) potranno chiedere alla banca un risarcimento che avverrà tramite 

lo scambio delle loro azioni convertite in obbligazioni privilegiate MPS (la banca 

prevede una spesa fino a 1,5 miliardi di euro per il risarcimento)44.    

Il piano di ristrutturazione 2017-2021 di MPS, che deve consentire alla banca di 

rispettare i requisiti di capitale richiesti dalla BCE (coefficiente CET1 pari al 9,44% e 

coefficiente TCR pari al 12,94%), prevede in particolare che: il modello di business 

della banca venga riorientato verso la clientela al dettaglio e le piccole e medie 

imprese; venga aumentata l’efficienza e migliorata la gestione del rischio di credito; 

sulla base della disciplina degli aiuti di Stato, l’alta dirigenza della banca sia soggetta a 

un tetto retributivo, corrispondente a dieci volte il salario medio dei dipendenti della 

banca; la banca provveda alla cessione a condizioni di mercato di un portafoglio di 

crediti deteriorati di 26,1 miliardi di euro a una società veicolo finanziata con fondi 

privati. Questa operazione sarà finanziata parzialmente dal fondo Atlante II.  

                                                 
42 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1905_it.htm   
43 I due decreti del MEF sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017. Il primo decreto attua 
l’articolo 18, comma 2 del decreto legge n. 237/2016 (convertito con modificazioni dalla legge n. 15/2017) 
sulla ripartizione degli oneri, mentre il secondo decreto attua l’articolo 18, comma 3 del medesimo decreto 
legge sull’aumento del capitale dell’emittente per la sottoscrizione delle azioni da parte dello Stato. 
44 Articolo 19, comma 2 del decreto legge n. 237/2016. Cfr. Banca d’Italia, “La ricapitalizzazione 
precauzionale di MPS: domande e risposte”,  
http://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2017/ricapitalizzazione-precauzionale-
mps/index.html#faq8761-23 
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In seguito alla ricapitalizzazione precauzionale, lo Stato detiene il controllo della banca. 

Il piano ha lo scopo di garantire la redditività a lungo termine e di consentire allo Stato 

di percepire una remunerazione adeguata per il suo apporto di capitale.  

 

4 Germania 

4.1 HSH Nordbank 

Un caso particolare precedente all’entrata in vigore della BRRD, ma al quale non è 

stata applicata nemmeno la comunicazione sul settore bancario del 2013, è quello 

della banca tedesca HSH Nordbank. La banca è stata oggetto di un’indagine 

approfondita della Commissione europea in materia di aiuti di Stato iniziata nel giugno 

2013, quando la Commissione aveva temporaneamente approvato un aumento della 

garanzia a favore della banca (nuovo aumento di 3 miliardi della garanzia di secondo 

grado, che passava così da 7 a 10 miliardi) a carico di due Lander tedeschi, ma aveva 

contestualmente aperto un’indagine volta a chiarire se la banca fosse in grado di 

tornare alla redditività, mediante nuove e più profonde misure di ristrutturazione.    

Dopo un accordo di principio tra la Commissione europea e le autorità tedesche a 

ottobre 2015, il 2 maggio 2016 la Commissione europea ha approvato l’aumento della 

garanzia a favore della banca tedesca, precisando che l’approvazione avveniva sulla 

base della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile al momento della notifica 

dell’aiuto (maggio 2013), cioè prima che divenisse applicabile la comunicazione sul 

settore bancario del 2013 (agosto 2013) e prima della BRRD45. 

La decisione della Commissione stabiliva che la banca venisse separata in due: una 

holding company, che si faceva carico della maggior parte degli obblighi di pagamento 

delle commissioni di garanzia, e una banca controllata operativa, che avrebbe 

continuato l’attività bancaria e sarebbe stata privatizzata mediante una procedura 

aperta, trasparente e non discriminatoria. La Commissione ha previsto che, per essere 

venduta, la controllata dovesse essere ristrutturata e che i ricavi della vendita 

dovessero essere utilizzati anzitutto per remunerare le commissioni di garanzia degli 

stati tedeschi. La banca deve essere privatizzata entro febbraio 2018. Il 23 gennaio 

2017 è stato annunciato il processo di privatizzazione della banca: gli Stati federali di 

Hamburg e Schleswig-Holstein intendono vendere almeno il 75% delle azioni in HSH. Il 

                                                 
45 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1643_en.htm 
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25 per cento può essere mantenuto dagli azionisti pubblici per altri quattro anni, prima 

della vendita completa46. 

HSH rientra nel campione di banche sottoposte a stress test dall’EBA nel 2014. In 

quell’occasione la banca aveva registrato per la fine del 2016 un coefficiente di capitale 

CET1 pari a 9,41% nello scenario base e a 6,06% in quello avverso. A metà 2016 HSH 

presenta un CET1 ratio pari al 13,5%.  

 

5. Danimarca  

5.1 La risoluzione della banca Andelskassen JAK Slagelse 

La banca danese Andelskassen rappresenta un caso molto particolare: la risoluzione 

della banca è avvenuta con lo strumento della banca ponte e l’applicazione del bail-in 

fino ai depositi non assicurati, ma poi la banca è stata liquidata perché l’autorità di 

risoluzione non ne ha approvato la vendita alla banca scelta.  

Si ricorda che la Danimarca non ha ancora aderito all’Unione bancaria e, quindi, le 

banche danesi non sono sottoposte alla vigilanza del SSM. Andelskassen non rientra 

neanche nella lista di banche sottoposte a stress test dall’EBA. Si tratta di una banca 

cooperativa che nel 2015 era la sessantanovesima banca danese in termini di attività 

totali (306,41 milioni di corone danesi, pari a circa 41 milioni di euro, con una quota di 

mercato inferiore all’1%). 

Il 5 ottobre 2015 l’autorità di supervisione danese (Danish Financial Supervisory 

Authority – DFSA), che è l’autorità che decide se una banca è in dissesto o a rischio di 

dissesto e se ci sono soluzioni da parte del settore privato, ha notificato al Finansiel 

Stabilitet47 che la banca Andelskassen era a rischio di dissesto e che, in un ragionevole 

lasso di tempo, non erano disponibili misure alternative per evitare il fallimento. Il 

Finansiel Stabilitet ha ritenuto sussistenti le condizioni per la risoluzione, incluso che la 

risoluzione era nel pubblico interesse: gli obiettivi della risoluzione – continuazione 

delle funzioni fondamentali della banca e protezione dei fondi dei depositanti e dei 

clienti – non sarebbero stati raggiunti se la banca fosse stata sottoposta a bancarotta48.  

                                                 
46 Cfr. anche Moody’s investor Service, Issuer In-Depth, 7 February 2017, https://www.hsh-
nordbank.de/media/pdf_3/investorrelations/ratings/moodys/20170207_moodys_privatisation_hsh.pdf?lang
=de&fsId=9952768  
47 In Danimarca la legge di attuazione della BRRD suddivide i poteri dell’autorità di risoluzione tra la DFSA 
e il Finansiel Stabilitet. La prima è l’autorità di risoluzione fino al punto in cui la banca soddisfa le 
condizioni per la risoluzione. Il secondo decide se vi è l’interesse pubblico ed è responsabile 
dell’applicazione degli strumenti della risoluzione nei casi specifici.  
48 https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1224279/Notification+-+BRRD+Article+83(4)%20-
+International+Authorities.pdf 
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Quindi la banca è stata sottoposta a risoluzione con la creazione di una banca ponte 

(Broinstitut I A/S), interamente posseduta dal Fondo di risoluzione danese, ed è stato 

pienamente applicato il bail-in degli azionisti, dei creditori (le azioni sono state 

cancellate e la proprietà della banca è passata interamente al Fondo; le obbligazioni 

sono state svalutate fino a zero), nonché dei depositi non garantiti. I depositi garantiti 

(fino a 100.000 euro) sono stati integralmente coperti dal Fondo di garanzia dei 

depositi danese. Dopo il bail-in, Andelskassen ha ricevuto 37,5 milioni di corone danesi 

(circa 6 milioni di euro) di nuovo capitale dal Fondo di Risoluzione.  

Il 21 gennaio 2016 l’autorità di risoluzione danese ha iniziato il processo di vendita 

della banca, con una procedura di gara aperta e trasparente. Il 18 marzo 2016 il 

Finansiel Stabilitet ha annunciato la vendita della banca a Netfonds Holding AB, ma 

l’autorità di supervisione DFSA non ha approvato la vendita per ragioni non note (31 

ottobre 2016), quindi la banca è stata posta in liquidazione49.   

 

6. Slovenia 

Il sistema bancario sloveno, fortemente sottocapitalizzato, nel 2013 e nel 2014 (quindi 

prima dell’entrata in vigore della BRRD) è stato oggetto di un’ampia ricapitalizzazione 

per mano pubblica, mediante il trasferimento degli attivi deteriorati alla Bank Asset 

Management Company (BAMC), appositamente creata e posseduta dallo Stato, 

nonché attraverso il burden sharing di azionisti e possessori di debito subordinato e 

ibrido prima della concessione di aiuti di Stato, sulla base della comunicazione della 

Commissione sul settore bancario del 201350. Nel risanamento sono state coinvolte sei 

banche slovene: Nova Ljubljanska Banka (NLB), Nova Kreditna Banka Maribor 

(NKBM), Probanka, Factor Banka, Banka Celje e Abanka. In particolare, le due 

maggiori banche, NLB e NKBM, sono state completamente ricapitalizzate dallo Stato 

sloveno a dicembre 2013; contestualmente la Commissione ha approvato l’ordinata 

liquidazione di Factor Banka e di Probanka. 

In Slovenia la partecipazione dello Stato nel settore bancario è una delle più alte in 

Europa: lo Stato possiede infatti più del 50% del settore bancario, anche se sta 

lentamente riducendo la sua partecipazione. Nel 2015 è stata privatizzata la banca 

NKBM51 e la NLB dovrebbe essere privatizzata (almeno per il 75%) entro la fine del 

2017. La parte rimanente dopo la liquidazione di Factor Banka e Probanka è stata 

trasferita a BAMC nel febbraio 2016. Abanka-Celje (nel 2015 Banka Celje è stata 

                                                 
49 https://www.finansielstabilitet.dk/Default.aspx?ID=814&PID=1263&M=NewsV2&Action=1&NewsId=827 
50 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1276_en.htm 
51 https://www.nkbm.si/content/14806/the-agreement-concerning-the-sale-of-nova-kbm-is-signed 
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accorpata ad Abanka Vipa, con il nome di Abanka) dovrebbe essere privatizzata entro 

giugno 201952. 

 

7. Cipro  

Le banche cipriote sono state sottoposte ad aprile 2013 a un programma di 

aggiustamento economico per il periodo 2013-2016, sulla base dell’accordo tra la 

Commissione europea, la BCE e il Fondo Monetario Internazionale. Nell’ambito del 

programma è stato applicato il bail-in anche dei depositi non assicurati53. 

L’applicazione del bail-in è avvenuta prima dell’adozione della BRRD.  

Le misure hanno coinvolto Cyprus Popular Bank (Laiki) e Bank of Cyprus: la prima è 

stata separata in una “banca buona” che, inclusi i depositi assicurati (fino a 100.000 

euro), è stata trasferita alla Bank of Cyprus, e in una bad bank, in cui sono rimasti i 

depositi non assicurati (la parte al di sopra di 100.000 euro) e che è stata liquidata. 

Bank of Cyprus, avendo necessità di capitale per soddisfare i requisiti regolamentari, 

ha subito il bail-in di azionisti, obbligazionisti e depositi al di sopra di 100.000 euro.   

Il trasferimento di Laiki a Bank of Cyprus e la ricapitalizzazione di quest’ultima non 

hanno comportato aiuti di Stato, poiché gli asset di Laiki sono stati acquistati a valore di 

mercato e i depositi assicurati sono stati trasferiti al valore nominale. La 

ricapitalizzazione di Bank of Cyprus è stata totalmente a carico degli azionisti, 

obbligazionisti e depositanti non assicurati, senza il coinvolgimento di denaro dei 

contribuenti. I fondi del programma di assistenza finanziaria cipriota non sono stati 

usati per nessuna delle due banche.  

Per quanto riguarda il settore delle banche di credito cooperativo e la Cooperative 

Central Bank (CCB), il programma di aggiustamento economico ha previsto una 

profonda ristrutturazione supportata dallo Stato54. Un primo piano di ristrutturazione è 

stato approvato dalla Commissione a febbraio 2014: sono stati forniti dall’ESM 1,5 

miliardi di euro; con la ricapitalizzazione, lo Stato di Cipro è diventato azionista della 

Cooperative Central Bank al 99%; la CCB ha ottenuto il controllo delle altre banche di 

credito cooperativo, che sono state ridotte, mediante fusioni, da 90 a 18.  

Nel 2015 il gruppo delle banche di credito cooperativo, per conformarsi ai requisiti di 

capitale richiesti dalla BCE, ha avuto necessità di un’ulteriore ricapitalizzazione di 175 

                                                 
52 Commission Staff Working document, Country Report Slovenia 2017, SWD(2017) 89 final, 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-report-slovenia-en.pdf 
53 http://www.bankofcyprus.com/en-GB/News_Archive/Recapitalisation-through-Bail-in-and-Resolution-
Exit-Bank-of-Cyprus-Announcement/ 
54 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6365_en.htm 
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milioni di euro, che è stata approvata dalla Commissione il 18 dicembre 2015. Il nuovo 

Fondo di ricapitalizzazione cipriota ha fornito il capitale necessario in cambio di azioni 

ordinarie nella CCB. Il burden sharing è stato applicato completamente al capitale 

detenuto al 99% dallo Stato di Cipro, poiché le banche di credito cooperativo cipriote 

non hanno rilevante debito subordinato. I depositanti non sono stati oggetto di bail-in. A 

seguito della definitiva approvazione della Commissione di aprile 2016, sulla base della 

comunicazione sugli aiuti di Stato sul settore bancario del 2013, il fondo di 

ricapitalizzazione possiede una quota di azioni della CCB tra il 22 e il 24%, mentre lo 

Stato rimane il maggior azionista, pur avendo ridotto la sua partecipazione dal 99% al 

75-77%55. Lo Stato di Cipro ha preso l’impegno di quotare in borsa le azioni del gruppo 

delle banche cooperative o di venderne una parte significativa a investitori privati.  

 

8. Grecia  

8.1 La ricapitalizzazione precauzionale di National Bank of Greece e 

Piraeus Bank   

National Bank of Greece e Piraeus Bank, due delle maggiori banche greche, sono 

state oggetto di ricapitalizzazione precauzionale alla fine del 2015. Il comprehensive 

assessment, svolto dal SSM nell’ambito del terzo programma di aggiustamento 

economico per la Grecia nell’autunno 2015, ha evidenziato una carenza di capitale 

nello scenario di base e nello scenario avverso per le quattro maggiori banche greche 

(banche sistemiche): National Bank of Greece, Piraeus Bank, Alpha Bank e 

Eurobank56. In particolare, per la National Bank of Greece la carenza di capitale 

ammontava a 4,6 miliardi di euro e per la Piraeus Bank a 4,93 miliardi.  

Le due banche sono riuscite a coprire con capitali privati (National Bank of Greece 1,8 

miliardi, Piraeus Bank 1,94 miliardi) soltanto l’esigenza di capitale evidenziata dallo 

scenario di base dello stress test. Le risorse private comprendono nuovi investitori e, 

per i creditori esistenti, la conversione volontaria o obbligatoria di tutte le obbligazioni 

subordinate e senior57. Per la copertura della parte relativa allo scenario avverso, le 

banche hanno ricevuto una ricapitalizzazione precauzionale, mediante l’apporto di 2,7 

miliardi di euro in ciascuna banca da parte dell’Hellenic Financial Stability Fund 

(HFSF), in una combinazione di capitale azionario e strumenti di debito ibridi che si 

                                                 
55 State Aid SA.45051 (2016/N) – Cyprus Final valuation of the Cooperative Central Bank Ltd.  
56 Insieme le quattro banche hanno riportato una carenza di capitale di 4,4 miliardi di euro nello scenario di 
base e di 14,4 miliardi nello scenario avverso.  
57 Il programma di aggiustamento economico stabiliva che i detentori di debito junior e senior, che non 
partecipassero allo scambio volontario, subissero la conversione del loro debito in azioni prima di qualsiasi 
apporto di capitale pubblico.  
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convertono in capitale al verificarsi di specifici eventi (CoCos). I fondi sono stati forniti 

dall’ESM nell’ambito del programma di aggiustamento economico concordato con la 

Grecia, con il quale l’ESM aveva messo a disposizione del settore bancario 10 miliardi 

di euro.         

Le due ricapitalizzazioni sono state approvate dalla Commissione europea il 4 

dicembre 2015 come ricapitalizzazioni precauzionali ai sensi della BRRD58. Siccome il 

capitale fornito dall’HFSF è servito per far fronte agli stress test con scenario avverso, 

la ricapitalizzazione è stata considerata precauzionale e non ha fatto scattare la 

risoluzione. Tuttavia, i creditori subordinati e gli obbligazionisti senior sono stati 

sottoposti a burden sharing attraverso la conversione dei loro strumenti in azioni.    

 8.2 La ricapitalizzazione di Alpha Bank e Eurobank  

Alpha Bank59 e Eurobank60 sono riuscite a raccogliere risorse da investitori privati per 

la copertura del capitale necessario evidenziato dal comprehensive assessment del 

SSM del 31 ottobre 2015 (2,74 miliardi di euro per Alpha Bank e 2,12 miliardi di euro 

per Eurobank): sono intervenuti nuovi investitori e i creditori esistenti hanno accettato 

lo scambio volontario tra i loro titoli e nuove azioni. Lo scambio ha coinvolto possessori 

di debito sia junior che senior. Non è stato quindi necessario il ricorso ad aiuti di Stato.  

La raccolta di capitale privato è stata aiutata dal backstop fornito dall’HFSF, cioè 

dall’impegno del fondo a coprire eventuali necessità di capitali che non venissero 

trovati presso investitori privati e obbligazionisti delle due banche.  

Le autorità greche hanno proposto modifiche minime ai piani di ristrutturazione di Alpha 

Bank ed Eurobank già approvati dalla Commissione europea nel 2014. Sono stati in 

particolare previsti una più incisiva ristrutturazione operativa della banca e alcune 

modifiche delle scadenze per tenere conto delle mutate condizioni economiche delle 

banche. La Commissione ha valutato i piani di ristrutturazione aggiornati e il backstop 

fornito dall’HFSF in linea con le regole sugli aiuti di Stato61.  

 8.3 La risoluzione di Panellinia Bank e della Banca cooperativa del 

Peloponneso 

Panellinia Bank, una piccola banca retail (con una quota di mercato dello 0,3% in 

Grecia), è stata posta in risoluzione il 17 aprile 2015, prima del recepimento in Grecia 

della BRRD. Tuttavia, nella sua decisione sugli aiuti di Stato, la Commissione ha 

                                                 
58 National Bank of Greece: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6255_en.htm; Piraeus bank:  
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6193_en.htm.  
59 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261236/261236_1734330_113_2.pdf 
60 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261237/261237_1741638_113_2.pdf 
61 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6184_en.htm 
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affermato che la risoluzione è in linea con le disposizioni della BRRD e in particolare 

con lo strumento della vendita dell’attività d’impresa (articoli 38 e 39). Sulla base del 

piano di risoluzione, una parte delle attività della banca è stata trasferita e integrata 

nella Piraeus Bank mediante una procedura di vendita aperta e non discriminatoria62. 

Gli azionisti hanno contribuito in pieno ai costi, riducendo al minimo necessario 

l’importo degli aiuti di Stato: le azioni della banca, per la maggior parte possedute da 

banche cooperative, e le azioni privilegiate, possedute dalla Repubblica greca, sono 

rimaste nell’ente in liquidazione e sono state oggetto di bail-in63.      

Il 18 dicembre 2015 la Banca di Grecia ha posto in risoluzione la Banca cooperativa 

del Peloponneso, che non è riuscita a trovare risorse private per rimediare alla carenza 

di capitale. La banca è stata dichiarata in dissesto o a rischio di dissesto ed è stato 

riconosciuto l’interesse pubblico alla risoluzione, che è avvenuta attraverso lo 

strumento della vendita dell’attività di impresa64. L’entità è stata posta in liquidazione 

con tutte le sue attività, tranne i depositi, che sono stati trasferiti alla National Bank of 

Greece a valore di mercato a seguito di una procedura di gara; il trasferimento è stato 

finanziato dal fondo di risoluzione greco, ma, secondo la Commissione europea, 

l’intervento del fondo non costituisce un aiuto di Stato perché il trasferimento dei 

depositi è avvenuto a valore di mercato65.   

 

9. Conclusioni  

La rassegna presentata in questo documento mostra come le difficoltà nel settore 

bancario di vari paesi europei siano state gestite con modalità differenti. L’analisi, pur 

concentrandosi principalmente sui casi che rientrano nell’ambito di applicazione delle 

nuove regole sulla risoluzione e la ricapitalizzazione precauzionale, si estende ad 

alcune situazioni di crisi che si sono verificate, a partire dal 2012, prima 

dell’emanazione della BRRD. L’interesse per questi casi deriva dal fatto che alcune 

discipline nazionali già prevedevano misure che sono state poi codificate a livello 

europeo dalla BRRD. Molti casi mostrano l’evoluzione della disciplina delle crisi 

bancarie da un approccio incentrato sul principio del rimborso pubblico dei creditori 

della banca (bail-out) al principio della condivisione obbligatoria degli oneri da parte di 

azionisti e creditori della stessa (bail-in).  

                                                 
62 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-4799_en.htm 
63 Parlamento europeo, Precautionary recapitalization under the Bank Recovery and Resolution Directive: 
conditionality and case practice, 5 luglio 2017.  
64 https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1331379/1812015_Decision.pdf 
65 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-6372_en.htm 
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Le diverse soluzioni dimostrano come la normativa europea lasci margini di flessibilità 

nella gestione delle crisi bancarie. L’applicazione del bail-in, ad esempio, solo in pochi 

casi ha coinvolto i possessori di senior bonds (Bes/Novo Banco nel 2014; National 

bank of Greece e Piraeus Bank nel 2015) e solo in due casi ha raggiunto anche i 

depositi al di sopra di 100.000 euro (banche cipriote nel 2013 e Andelskassen nel 

2015).  

Sono stati pochi anche gli interventi di ricapitalizzazione precauzionale: sono solo tre i 

casi di ricorso a questa opzione (le due banche greche National Bank of Greece e 

Piraeus Bank nel 2015 e MPS nel 2017).  

Il possibile coinvolgimento di risorse pubbliche a vantaggio di banche in difficoltà 

richiede un’attenta analisi dell’interazione tra le norme sulla risoluzione e le regole 

europee sul controllo degli aiuti di Stato. Tuttavia, non tutti gli interventi statali sono da 

considerarsi aiuti pubblici: qualora lo Stato intervenga nel capitale di una banca nello 

stesso modo in cui interverrebbe un investitore privato, cioè a condizioni di mercato, 

l’intervento non configura un aiuto di Stato (come nel caso della ricapitalizzazione della 

banca portoghese Caixa Geral de Depósitos nel 2016).  

Nell’applicazione della BRRD, occorre considerare l’impatto macroeconomico e i 

potenziali effetti di contagio del bail-in. In un sistema bancario con elementi diffusi di 

fragilità, la decisione di conversione dei junior bonds di una banca in difficoltà (in 

risoluzione) può comportare ripercussioni sul mercato delle obbligazioni junior di altre 

banche, indebolendo la stabilità bancaria nel suo complesso. Fenomeni di questo tipo 

si sono manifestati in Italia, più che altrove, per la presenza di quantità consistenti di 

junior bonds nei portafogli della clientela retail, talora inconsapevole degli effettivi profili 

di rischio di tali titoli66. Tale situazione ha indotto il legislatore nazionale a prevedere 

specifiche modalità di ristoro per i titolari di strumenti finanziari subordinati venduti in 

modo scorretto (misselling)67. 

Una comunicazione efficace è cruciale durante una crisi. La risoluzione di una banca 

può provocare enorme incertezza, sia all’interno dell’istituzione, sia, in modo più 

esteso, nell’intero sistema finanziario. Una buona comunicazione durante la gestione di 

una crisi bancaria appare essenziale per raggiungere molteplici obiettivi: per 

trasmettere fiducia ai mercati in cui l’ente opera, compresi i clienti retail; per evitare 

                                                 
66 La Banca d’Italia, al 31/12/2015, aveva stimato che il 46% dei 67 miliardi di obbligazioni subordinate 
emessi dalle banche italiane è stato sottoscritto da clienti retail, 
https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2016/obbligazioni-subordinate/index.html 
67 Articolo 9 del decreto legge n. 59/2016 per Banca delle Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, 
Cassa di risparmio di Ferrara, Cassa di risparmio della provincia di Chieti; articolo 6 del decreto legge n. 
99/2017 per Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza; articolo 19, comma 2 del decreto legge n. 
237/2016 per MPS.  
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azioni che possano inficiare la buona riuscita di un’eventuale risoluzione; per 

consentire a tutti gli stakeholders coinvolti di avere le informazioni necessarie per 

continuare a operare con le filiali e il nuovo ente ponte; per evitare il contagio ad altri 

enti, mercati o Paesi e salvaguardare la stabilità finanziaria. La diffusione di 

informazioni riservate su una banca nell’ambito della risoluzione può comprometterne 

seriamente la situazione, come è accaduto ad esempio per il Banco Popular in 

Spagna68.     

L’applicazione pratica delle nuove regole della BRRD ha effetti anche su altri mercati, 

come ad esempio sul mercato dei derivati. In particolare, sia la ricapitalizzazione 

precauzionale, sia l’avvio della procedura di risoluzione possono costituire il ‘credit 

event’ che fa scattare l’obbligo di rimborso dei credit default swap (CDS). Ad esempio, 

ciò si è verificato nella risoluzione del Banco Popular, che ha rappresentato il primo 

caso di credit event collegato a una procedura di risoluzione69; nonché nella 

ricapitalizzazione precauzionale di MPS, a seguito della conversione in azioni delle 

obbligazioni subordinate70. 

Il quadro giuridico europeo, come evidenziato dai casi pratici analizzati, presenta 

ancora importanti criticità. La revisione della normativa sulle risoluzioni bancarie, 

prevista dalla stessa BRRD per il 201871, può essere l’occasione per apportare alcuni 

aggiustamenti alla disciplina.  

Occorre un migliore coordinamento con la disciplina degli aiuti di Stato, per eliminare 

possibili indesiderabili sovrapposizioni. Vanno inoltre rafforzate le modalità di 

cooperazione e di scambio di informazioni tra le autorità europee e quelle nazionali 

nelle varie fasi di gestione delle crisi bancarie, sia con riferimento ai poteri di early 

intervention, sia durante la risoluzione. Per una coerente applicazione dello strumento 

del bail-in, va valutata la possibilità di ravvicinare le discipline nazionali sull’insolvenza, 

con particolare riferimento all’ordine di priorità stabilito dal diritto nazionale per quanto 

riguarda il trattamento e il coinvolgimento dei creditori. 

La stabilità del sistema risulterebbe rafforzata dal completamento dell’Unione bancaria, 

attraverso il sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS) e un adeguato 

backstop fiscale per il fondo di risoluzione unico e per il fondo comune di assicurazione 

dei depositi72. Come sottolineato dalla Commissione nella comunicazione dell’11 

                                                 
68 Cfr. Parlamento europeo, The resolution of Banco Popular, PE 602093.   
69 ISDA, comunicato stampa 9 giugno 2017, http://www2.isda.org/news/isda-emea-credit-derivatives-
determinations-committee-banco-popular-espanol-sa-governmental-intervention-and-restructuring-credit-
events 
70 ISDA, comunicato stampa 4 agosto 2017, https://www2.isda.org/newsroom/press-releases/ 
71 Articolo 129 della BRRD. 
72 Cfr. conclusioni del Consiglio Ecofin del 18 dicembre 2013, 8 dicembre 2015 e 17 giugno 2016. 

A
S

S
O

N
IM

E
 -

 R
ip

ro
du

zi
on

e 
ris

er
va

ta



 

L’applicazione della disciplina della risoluzione delle banche in crisi nell’Unione europea  16/2017 

 

 
 
 
 

33 
 

ottobre 2017, garantire ai depositanti europei una comune assicurazione dei depositi, 

indipendentemente dalla loro nazionalità, consentirà sia di attenuare la loro 

vulnerabilità a shock locali di ampia portata, sia di ridurre il circolo vizioso tra settore 

bancario e debiti sovrani, migliorando la tenuta dell’Unione in caso di nuove crisi 

finanziarie73. 

I vari elementi dell’Unione bancaria, compresa la risoluzione, possono efficacemente 

funzionare se gli Stati continuano ad agire per favorire una riduzione dei rischi nel 

sistema bancario e una maggiore condivisione dei rischi stessi tra gli Stati dell’Unione.  

                                                 
73 Cfr. comunicazione della Commissione europea on completing the Banking Union, COM(2017) 592 
final, 11 ottobre 2017.  
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