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1. PREMESSA 

Il 15 aprile 2014 il Parlamento europeo ha approvato un importante pacchetto di norme 

che vanno a integrare il progetto dell’Unione bancaria europea (1): la Direttiva 2014/59/UE che 

istituisce un quadro armonizzato di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di 

investimento (Bank Recovery and Resolution Directive, di seguito Direttiva BRRD)(2) e il 

Regolamento per l’istituzione di un Meccanismo unico di risoluzione (Single Resolution 

Mechanism, di seguito Regolamento SRM) (3).  

A maggio del 2014, gli Stati membri dell’Unione hanno poi firmato l’accordo intergovernativo per il 

trasferimento e la mutualizzazione dei contribuiti al Fondo Unico di Risoluzione (Single Resolution 

Fund o SRF), parte essenziale del Meccanismo unico di risoluzione, in quanto volto a fornire le 

risorse necessarie in caso di fallimento di una grande banca europea.  

Il progetto di armonizzazione delle procedure di risoluzione degli enti creditizi per tutti i 28 Stati 

membri dell’Unione, il cui punto di partenza è rappresentato dall’accordo raggiunto all’Ecofin del 

18 dicembre 2013 (modificato a marzo 2014 da un accordo politico tra i rappresentati 

dell’Europarlamento, la Commissione UE ed i governi nazionali), si pone come obiettivo principale 

quello di mettere a disposizione delle autorità nazionali idonei strumenti atti a garantire interventi 

sufficientemente precoci e rapidi in caso di crisi o dissesto di un ente creditizio, in modo da ridurne 

i costi ed evitare che questi ricadano sulle spalle dei contribuenti.    

Difatti, all’indomani della crisi finanziaria che ha colpito dapprima gli Stati Uniti e, in un secondo 

momento, molti Paesi europei, si è preso atto, non solo delle gravi conseguenze derivanti dal 

                                                           

(
1
)  Il progetto di Unione bancaria europea (c.d. Banking Union) poggia su tre pilastri fondamentali: un Sistema di 

Supervisione Unico (Single Supervisory Mechanism o SSM), un Sistema Unico di Risoluzione delle crisi (Single 
Resolution Mechanism o SRM) e un Sistema Integrato di Assicurazione dei Depositi (DGS). Alla base, si 
trovano una serie di norme orizzontali applicabili a tutti gli Stati membri, cioè il pacchetto noto come “CRD 
IV/CRR” (composto dalla Capital Requirements Directive, cioè la Direttiva 2013/35/UE e Capital Requirement 
Regulation, ovvero Regolamento UE n. 575/2013) e le disposizioni della Direttiva sul risanamento e la 
risoluzione delle banche (Direttiva BRRD).  

(
2
) Le disposizioni contenute nella Direttiva dovranno trovare applicazione da parte degli Stati Membri a 

decorrere dal 1° gennaio 2015, ad eccezione della sezione relativa allo strumento del bail-in, la cui attuazione 
è stata rimandata al 1° gennaio 2016.   

(
3
)  Il Regolamento SRM, il cui testo approvato in prima lettura il 15 aprile 2014 è stato adottato ufficialmente il 

14 luglio 2014, è direttamente applicabile e vincola – a differenza della Direttiva 2014/59/UE – i soli Stati 
facenti parte dell’Unione Economica e Monetaria (UEM); per gli altri, rimane comunque aperta la possibilità 
di aderirvi volontariamente in qualsiasi momento.  
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possibile dissesto delle grandi banche (c.d. too big to fail), ma anche della mancanza di strumenti 

alternativi all’ingente impiego di risorse pubbliche (o bail-out).  

 

 

Il nuovo assetto normativo si propone dunque di ovviare alla necessità di salvare gli enti in 

difficoltà per mezzo del denaro pubblico e di rafforzare il più possibile le regole prudenziali volte a 

prevenire e gestire le crisi bancarie, in modo da evitare futuri scenari di incertezza e di contagio per 

tutto il sistema bancario europeo.   

In una simile partita, ruolo fondamentale gioca sicuramente il nuovo istituto giuridico del bail-in, 

che concentra il costo della crisi bancaria su azionisti e  creditori dell’ente in difficoltà, limitando di 

conseguenza l’impatto della crisi sui bilanci pubblici.  

La seguente trattazione si occupa, in primo luogo, degli aspetti principali che caratterizzano il 

nuovo impianto della Direttiva BRRD (autorità di risoluzione, piani di risanamento e risoluzione, 

misure di intervento precoce e di risoluzione) per poi focalizzarsi, in modo particolare, sullo 

strumento del bail-in, quale nuova frontiera di risoluzione delle crisi bancarie a livello europeo.  
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2. AUTORITÀ DI RISOLUZIONE  

La prima importante novità introdotta dalla Direttiva BRRD riguarda il conferimento dei 

poteri di risoluzione, da parte di ciascun Stato membro, ad una o più autorità di risoluzione 

(resolution authority) di natura amministrativa e indipendente (4). 

Le funzioni di risoluzione potranno essere conferite  alle banche centrali, alle  autorità di vigilanza e 

ai ministeri delle finanze, con adeguate disposizioni strutturali volte a garantirne un’adeguata 

separazione funzionale.  

Nel caso di banche di paesi terzi con operatività cross-border in uno o più Stati membri dell’Unione, 

la Direttiva ha invece previsto la costituzione di collegi europei di risoluzione, con il compito di 

assicurare la cooperazione e il coordinamento con le autorità omologhe dei paesi terzi per tutte le 

fasi del processo di gestione della crisi.  

Sarà compito dell’autorità valutare in che misura sia possibile la risoluzione di un ente senza che 

questa provochi effetti negativi significativi su tutto il sistema bancario (o, peggio ancora, sui 

contribuenti), nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte 

dall’intermediario.   

 

3. PIANI DI RISANAMENTO E DI RISOLUZIONE 

Il nuovo framework normativo segue un approccio basato su tre fasi: prevenzione, early 

intervention e  risoluzione. 

Al fine di prevenire l’insorgere delle crisi bancarie la nuova Direttiva BRRD prevede, anzitutto, a 

carico degli istituti di credito, l’adozione di una serie di misure preventive da adottare ex ante 

durante il normale svolgimento dell’attività d’impresa. Viene chiesto, quindi, alle banche (in 

particolare a quelle di rilevanza sistemica (5) di redigere e tenere sempre aggiornati piani di 

                                                           
(

4
)  Cfr. art. 3 Direttiva BRRD. 

(
5
) In ambito internazionale, il Comitato di Basilea definisce “di rilevanza sistemica” quelle banche (global 

systemically important financial institutions, G-SIFI) il cui fallimento può generare un impatto negativo 
sull’intero sistema finanziario e sull’economia più in generale. Al fine di determinare quali banche vadano 
considerate sistemicamente rilevanti, il Comitato ha elaborato una metodologia basata su cinque indicatori (a 
loro volta articolati in altri due o tre fattori): la dimensione, il grado di interconnessione, la sostituibilità come 
operatore di mercato e fornitore di servizi, la complessità e l’operatività internazionale. Il requisito 
addizionale di capitale per l’assorbimento delle perdite le G-SIFI varia da un minimo dell’1% delle attività 
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risanamento (recovery plans) e di risoluzione (resolution plans), i quali, congiuntamente, 

costituiscono le c.d. living wills (o disposizioni testamentarie). 

I recovery plans sono elaborati dagli intermediari e sottoposti all’approvazione delle autorità (6) e  

sono volti al ripristino della situazione finanziaria dell’ente nel caso di un deterioramento 

significativo della stessa; a tal fine, stabiliscono condizioni e procedure attraverso le quali  garantire 

la tempestività e l’efficacia alle azioni di risanamento, sia nel caso di imprese singole che di gruppi 

bancari; per questi ultimi la capogruppo prepara un piano di risanamento di gruppo, volto a 

individuare le misure che potrebbe essere necessario attuare a livello della capogruppo o delle 

singole componenti del gruppo.  

I resolution plans sono elaborati dalle autorità di risoluzione sulla base, tra l’altro, delle 

informazioni fornite dagli intermediari e contengono le azioni che le autorità stesse possono 

attuare, nei casi in cui si verifichino le condizioni necessarie, ai fini della ristrutturazione dell’ente in 

crisi. Detti piani, oltre a definire in maniera dettagliata le modalità e le tempistiche per assicurare la 

continuità del funzionamento dei processi operativi dell’ente in difficoltà, conferiscono alle autorità 

di risoluzione specifici poteri per affrontare e rimuovere qualsiasi impedimento alla risoluzione 

dell’ente.  

Infatti, qualora si verifichi l’esistenza di “rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione” che le 

misure proposte dall’ente in difficoltà non sono in grado di rimuovere, le autorità di risoluzione 

potranno adottare una serie di interventi fra quelli elencati all’art. 17 della Direttiva BRRD, quali, ad 

esempio, l’imposizione di modifiche alla struttura societaria dell’ente o del gruppo, limitazioni allo 

sviluppo di linee di business o alla vendita di prodotti, obblighi aggiuntivi di informativa specifici o 

periodici,  revisione di accordi e contratti.  

I piani di risanamento e di risoluzione devono essere dettagliati e basati su ipotesi realistiche che 

tengano conto di diversi scenari di stress,  nonché revisionati e aggiornati almeno una volta l’anno 

                                                                                                                                                                                                 
ponderate per il rischio in favore della classe di rilevanza sistemica più bassa al 3,5% per la classe a rilevanza 
più alta. Il requisito addizionale dovrà essere soddisfatto con capitale proprio di qualità primaria (Common 
equity Tier 1 secondo la definizione di Basilea 3).  

(
6
)  L’art. 6 par. 1, della Direttiva BRRD  parla di “autorità competente” ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, punto 40, 

del CRR (una pubblica autorità o un ente  ufficialmente riconosciuto dal diritto nazionale che, in quanto 
soggetti appartenenti al sistema di vigilanza in vigore nello Stato membro interessato, sono abilitati, in virtù 
del diritto nazionale, all'esercizio della vigilanza sugli enti), fra cui la BCE relativamente ai compiti specifici 
attribuitile dal regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (in materia di vigilanza prudenziale degli enti 
creditizi).  
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dalle autorità di risoluzione. Spetta all’EBA (7) fissare standard e norme tecniche di 

regolamentazione con riguardo alle informazioni da inserire in entrambi i piani.  

A riguardo, il 18 luglio 2014, l’EBA ha pubblicato due documenti finali contenenti Regulatory 

Technical Standards (di seguito, RTS) che specificano le informazioni da inserire nel piano di  

risanamento di un istituto o di un gruppo, nonché i criteri cui le autorità competenti dovranno fare 

riferimento ai fini della valutazione del piano (8).  

Gli standard tecnici sono accompagnati da alcune linee guida che specificano i possibili scenari che 

le banche dovrebbero prendere in considerazione per testare l’efficacia e l’adeguatezza delle 

operazioni e degli indicatori di recupero (9). L’obiettivo non è quello di prevedere possibili fattori 

che potrebbero indurre l’ente in crisi, ma piuttosto, di valutare la capacità di quest’ultimo di reagire 

in presenza di una serie di possibili shock. 

Il 19 dicembre scorso l’EBA ha poi pubblicato una versione definitiva delle norme tecniche in 

materia di pianificazione della risoluzione e degli orientamenti sulle misure per ridurre o rimuovere 

gli impedimenti alla possibilità di risoluzione, che individuano otto categorie informative (10) da 

includere all’interno dei resolution plans, nonché i requisiti generici e specifici per ogni singola 

categoria, tali da delineare un’efficace strategia risolutiva. Gli RTS stabiliscono, inoltre, i criteri che 

le autorità competenti sono chiamate ad adottare per la valutazione della possibile risoluzione e 

per affrontare eventuali ostacoli alla stessa (dovuti a diversi fattori, quali l’operatività dell’ente in 

crisi, la sua disponibilità di risorse finanziarie, eventuali questioni legali ecc.).  

 

                                                           
(

7
) La European Banking Authority (EBA), una delle tre autorità indipendenti dell’Unione europea a far parte del 

Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), costituisce un pilastro fondamentale dell’Unione bancaria, 
contribuendo, attraverso l’adozione di norme tecniche vincolanti e orientamenti, alla creazione di un unico 
corpus di norme del settore bancario a livello europeo.  

(
8
)  In particolare, dovranno necessariamente essere inclusi nel piano di risanamento: a) un riepilogo dei suoi 

elementi chiave; b) le informazioni sulla corporate governance; c) un’analisi strategica; d) un piano di 
comunicazione e divulgazione; e) un’analisi delle misure preparatorie.  

(
9
)  Secondo quanto indicato dalle linee guida dell’EBA, gli scenari affrontati dovranno essere almeno tre: a) un 

vasto evento sistemico, che coinvolga l’intero sistema finanziario e l’economia reale, b) un evento 
idiosincratico, con conseguenze per il singolo istituto, c) una combinazione di eventi sistemici e idiosincratici.   

(
10

)  Le categorie di informazioni indicate dagli RTS dell’EBA riguardano: 1) una sintesi del piano di risoluzione; 2) 
una descrizione della strategia di risoluzione; 3) le disposizioni per garantire le informazioni necessarie 
all’esecuzione della strategia; 4) le disposizioni per garantire la continuità operativa dell’ente durante la 
risoluzione; 5) le modalità di finanziamento per la risoluzione; 6) i piani di comunicazione nei confronti degli 
“stakeholder” interessati; 7) le conclusioni in merito alla valutazione di risolvibilità; 8) le risposte da parte 
delle istituzioni o dal gruppo stesso.  
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4. MISURE DI INTERVENTO PRECOCE 

Tra la fase di “prevenzione” e quella di “risoluzione” vera e propria, trovano posto le misure 

di intervento precoce (c.d. early intervention).  

Qualora infatti la banca violi o rischi di violare – a causa di un rapido deterioramento della 

situazione finanziaria o di liquidità, del rapido aumento dei livelli di leva finanziaria, dei crediti a 

sofferenza o della concentrazione di esposizioni – i requisiti prudenziali, le autorità competenti 

possono disporre una delle misure previste dall’art. 27 della Direttiva BRRD (11):  

a. richiedere l’attuazione di uno o più dispositivi o delle misure previsti dal piano di 

risanamento; 

b. esaminare la situazione dell’ente in difficoltà e formulare un programma d’azione 

indicandone i tempi di attuazione;  

c. chiedere la convocazione dell’assemblea dei soci – o convocarla direttamente – in modo 

che prenda decisioni in merito; 

d. chiedere la revoca o la sostituzione di uno o più amministratori ritenuti inidonei a svolgere i 

loro compiti; 

e. richiedere all’organo di amministrazione di presentare un piano di ristrutturazione del 

debito con tutti o con alcuni creditori secondo il piano di risanamento; 

f. richiedere cambiamenti nella strategia aziendale; 

                                                           
(

11
)  Fatta salva la possibilità, ove possibile, di utilizzare una delle misure di cui all’art. 104 della CRD IV, cioè: a) 

esigere che gli enti detengano fondi propri superiori ai requisiti stabiliti dalla Direttiva e dal Regolamento CRR 
riguardo a elementi di rischio e a rischi he non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 di tale 
Regolamento; b) chiedere il rafforzamento dei dispositivi, processi, meccanismi e strategie messi in atto 
conformemente a quanto previsto dalla Direttiva; c) esigere che gli enti presentino un piano mirante a 
ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza a norma della Direttiva e del Regolamento CRR e 
fissino un termine per la sua attuazione, compresi miglioramenti di tale piano per quanto riguarda l'ambito di 
applicazione e il termine; d) esigere che gli enti applichino una politica di accantonamenti specifica o che 
riservino alle voci dell'attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti in materia di fondi propri; e) 
restringere o limitare le attività, le operazioni o la rete degli enti o esigere la cessione di attività che 
presentano rischi eccessivi per la solidità dell'ente; f) esigere la riduzione del rischio connesso alle attività, ai 
prodotti e ai sistemi degli enti; g) esigere che gli enti limitino la componente variabile della remunerazione 
espressa in percentuale dei ricavi netti quando questa è incompatibile con il mantenimento di una solida base 
patrimoniale; h) esigere che gli enti utilizzino l'utile netto per rafforzare i fondi propri; i) limitare o vietare le 
distribuzioni o il pagamento di interessi da parte di un ente agli azionisti, ai soci o ai detentori di strumenti di 
capitale aggiuntivo di classe 1 se il divieto non costituisce un caso di default da parte dell'ente; j) imporre 
obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti, anche sul capitale e sulle posizioni di liquidità; k) 
imporre requisiti specifici in materia di liquidità, comprese restrizioni ai disallineamenti di durata tra le 
attività e le passività; l) richiedere informazioni aggiuntive. 



 
 

8 
 

g. richiedere cambiamenti alle strutture giuridiche o operative dell’ente; 

h. acquisire e fornire all’autorità di risoluzione tutte le informazioni necessarie al fine 

dell’aggiornamento del piano di risoluzione e della predisposizione dell’eventuale 

risoluzione dell’ente.  

Laddove si verifichi un “significativo deterioramento della situazione finanziaria dell’ente oppure vi 

siano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o dello statuto dell’ente o gravi 

irregolarità amministrative” e l’adozione delle misure di cui all’art. 27 della Direttiva si sia rilevata 

insufficiente, le autorità potranno richiedere la “rimozione dell’alta dirigenza o dell’organo 

amministrativo dell’ente” (12) in tutto o solo in parte.  

Se anche tale sostituzione non ingenerasse gli effetti sperati, le autorità competenti potranno 

nominare uno o più amministratori temporanei (temporary administrator) che, per un determinato 

periodo di tempo (massimo un anno, rinnovabile in via eccezionale), possono assumere 

direttamente la gestione della banca oppure affiancare in tale compito l’organo di amministrazione 

esistente. Tra le funzioni dell’amministratore temporaneo rilevano sia l’accertamento della 

situazione finanziaria sia la gestione dell’attività dell’ente (in tutto o in parte), al fine di ripristinarne 

la sana e prudente gestione.  

Una simile figura può essere facilmente accomunata a quella del nostro commissario straordinario, 

la cui nomina è prevista dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario o 

TUB)  nella procedura di amministrazione straordinaria (13). 

 

                                                           
(

12
) Cfr. Art. 28 della Direttiva BRRD.  

(
13

)  Cfr. Artt. 70 e ss. del TUB.  
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5. LA RISOLUZIONE E I SUOI STRUMENTI 

Affinché si possa dare il via alle operazioni di risoluzione, devono sussistere ed essere 

verificate da parte delle autorità di risoluzione, tutte le condizioni indicate dalla Direttiva BRRD 

all’art. 32: 

 l’ente deve trovarsi in una situazione di dissesto o di rischio di dissesto; 

  non si deve poter ragionevolmente prevedere che una qualsiasi misura alternativa da parte 

del settore privato o delle autorità di vigilanza possa evitare il dissesto dell’ente in tempi 

ragionevoli; 

  l’azione di risoluzione è necessaria ai fini dell’interesse pubblico. 

Per ciò che concerne la prima condizione, un ente viene considerato in dissesto o a rischio di 

dissesto quando:  

a) perde o vi è possibilità che perda in futuro i requisiti per il mantenimento 

dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria; 

b) le sue attività sono o vi è possibilità in futuro che siano inferiori alle passività;  

c) non è in grado di rimborsare le obbligazioni di prossima scadenza;  

d) necessita di un sostegno finanziario pubblico straordinario, ad esclusione dei casi previsti 

dall’art. 32, par. 4, lett. d) della Direttiva (14).  

In merito alla terza condizione, la Direttiva BRRD specifica come la risoluzione sia da considerare 

finalizzata all’interesse pubblico, quando questa sia necessaria al conseguimento degli obiettivi di 

cui all’art. 31, ovvero: a) la continuità delle funzioni essenziali dell’intermediario, b) evitare effetti 

di contagio sulla stabilità dell’intero sistema finanziario, c) la salvaguardia dei conti pubblici, 

riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, d) la tutela dei 

depositanti, dei fondi e delle attività dei clienti. Inoltre, la liquidazione dell’ente con procedura 

                                                           
(

14
) Cioè, quei casi in cui  al fine di evitare o rimediare a una grave situazione economica dello Stato membro e 

preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico si concretizza in: (i) una garanzia dello Stato 
a sostegno degli strumenti di liquidità forniti dalle banche centrali alle condizioni da essa applicate; (ii) una 
garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione; iii) un’iniezione di fondi propri o l’acquisto di 
strumenti di capitale a prezzi e condizioni che conferiscono un vantaggio all’ente, qualora nel momento in cui 
viene concesso il sostegno pubblico non si verifichino né le circostanze previste dall’art. 32, par. 4, lett. a), b) 
e c), né quelle di cui all’art. 59, par. 3.  
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ordinaria di insolvenza deve risultare insufficiente a realizzare tali obiettivi nella medesima misura 

(15).  

Le autorità di risoluzione, nell’esercizio dei propri poteri, dovranno poi garantire il rispetto dei 

principi generali previsti all’art. 34 della Direttiva, e cioè che: 

 gli azionisti sostengano per primi le perdite dell’ente in risoluzione; 

 i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché non subiscano perdite superiori a quelle 

che avrebbero subito se l’ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza 

(c.d. no creditor worse off principle);  

 i creditori della stessa classe ricevano pari trattamento; 

 gli organi di amministrazione e direzione della banca vengano sostituiti; 

 i costi della risoluzione siano ridotti al minimo; 

 i depositi protetti siano interamente salvaguardati.  

Quattro, infine, sono le tipologie di strumenti che le autorità di risoluzione potranno adottare 

qualora l’ente in difficoltà soddisfi le condizioni precedentemente esposte: 

a)  la vendita dell’attività di impresa, effettuata anche senza il consenso degli azionisti dell’ente 

soggetto a risoluzione e senza ottemperare a quelli che sono gli obblighi procedurali del 

diritto societario; 

b)  la creazione di una società “ponte” (c.d. bridge bank) (16) cui cedere – sempre senza il 

consenso degli azionisti – tutte le attività sane e le funzioni essenziali  di uno o più enti in 

difficoltà, con l’obiettivo di poterla poi vendere ad un’altra entità; 

c) la cessione, al fine di massimizzarne il valore attraverso la vendita finale o la liquidazione 

ordinaria, ad uno o più veicoli di gestione (c.d. bad bank) – anche qui senza il consenso 

degli azionisti – degli asset di cattiva qualità appartenenti all’ente in risoluzione o a un ente 

ponte. Tale strumento potrà dunque essere utilizzato solo congiuntamente a uno dei primi 

due (vendita dell’attività d’impresa o creazione di un ente-ponte); 

                                                           
(

15
)  Cfr. Artt. 31, comma 2, e 32, comma  5, della Direttiva BRRD.  

(
16

) Ai sensi dell’art. 40, comma 2, si configura come ”ente – ponte” la persona giuridica interamente o 
parzialmente di proprietà di una o più autorità pubbliche (che possono includere anche le autorità di 
risoluzione) costituta allo scopo di detenere, in tutto o in parte, le azioni, le attività, le passività e i diritti dei 
soggetti a risoluzione, al fine di mantenere l’accesso alle funzioni essenziali e procederne alla vendita.  
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d)  il c.d. “bail-in”, cioè la possibilità di coinvolgere i privati nel salvataggio dell’ente in crisi, 

attraverso la ripartizione delle perdite tra gli azionisti e i creditori della banca.  

5.5 La risoluzione e i suoi strumenti: il bail-in 

Il  bail-in (o salvataggio “interno”) è finalizzato a ridurre il ricorso al meccanismo di 

salvataggio delle banche da parte dei singoli governi nazionali per mezzo del denaro pubblico (c.d. 

“bail out”), spostando in maniera considerevole sul settore privato il costo della crisi di un istituto 

di credito, con l’obiettivo di ridurre fenomeni di “moral hazard”.  

Lo strumento, disciplinato agli artt. 43 e seguenti della Direttiva BRRD, permette infatti alle autorità 

di risoluzione di svalutare le somme esigibili dei creditori garantiti dell’ente in crisi e di convertire i 

debiti dello stesso in capitale, in modo da rispristinare la normale operatività all’ente in crisi e 

garantirne la solidità da un punto di vista finanziario e delle fiducia del mercato.  

A tal fine, il bail in potrà quindi essere utilizzato:  

i) per ricapitalizzare una banca in crisi in modo tale da ripristinarne la capacità di rispettare le 

condizioni di autorizzazione , di continuare a svolgere le attività per le quali è autorizzata ai sensi 

della Direttiva CRDIV o della Direttiva 2014/65/UE (c.d. MIFID II) e a mantenere nel mercato 

sufficiente fiducia;    

ii) per convertire in capitale o svalutare il valore delle passività cedute ad una bridge bank oppure 

nell’ambito di applicazione degli altri strumenti di risoluzione (vendita dell’attività d’impresa e 

separazione delle attività) (17).  

Il meccanismo di bail in prevede la partecipazione – in prima battuta –  dei privati al piano di 

ristrutturazione dell’ente in crisi, fino al limite massimo dell’8% delle passività (inclusi i fondi 

propri) della banca e secondo un preciso ordine di seniority: azionisti, obbligazionisti junior, 

obbligazionisti senior e titolari di depositi (PMI e persone fisiche) di ammontare superiore a 100 

mila euro.  

                                                           
(

17
)  Cfr. Art. 43, comma 2, della Direttiva BRRD. L’11 novembre 2014 l’EBA ha pubblicato due documenti per la 

consultazione relative agli orientamenti su: a) il trattamento degli azionisti nel bail in o nella 
svalutazione/conservazione degli strumenti patrimoniali, b) come fissare i diversi tassi per la conversione dei 
debiti in patrimonio, per le diverse tipologie di passività.   
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Restano esclusi dal meccanismo, secondo quanto previsto dall’art. 44 della BRRD, i depositi protetti 

(cioè quelli di importo inferiore a 100 mila euro coperti dal sistema di assicurazione dei depositi) e 

tutta una serie di altre passività garantite (inclusi i covered bonds). 

Oltre a tali esclusioni c.d. “permanenti”, la Direttiva consente alle autorità – in circostanze 

eccezionali  –  di non assoggettare (anche solo parzialmente) al bail in categorie di passività 

altrimenti ammissibili (18), qualora:  

e) non possano essere sottoposte a bail in in tempi ragionevoli; 

f) sia necessario assicurare la continuità dei servizi e delle funzioni essenziali della banca; 

g) sia necessario prevenire contagi rischiosi, in particolar modo con riferimento a depositi 

ammissibili detenuti da persone fisiche e da PMI, che potrebbero compromettere il buon 

funzionamento dei mercati; 

h) l’applicazione del bail in a tali passività possa determinare una distruzione di valore tale da 

imporre ad altri creditori perdite maggiori rispetto al caso in cui queste vengano escluse.  

A una simile decisione, potrà seguire l’aumento del livello di svalutazione o di conversione 

applicato alle altre passività ammissibili per tener conto di tali esclusioni, purché si rispetti il 

principio del “no creditor worse off” di cui all’art. 34 della Direttiva.  

L’art. 48 della BRRD stabilisce, in via generale, l’ordine con cui le autorità di risoluzione possono 

procedere alla svalutazione e alla conversione degli strumenti di capitale, ovvero: elementi di 

capitale primario (Common equity Tier1) fino alla copertura del totale delle perdite; se ciò si 

rivelasse insufficiente, il passaggio successivo riguarderebbe gli strumenti aggiuntivi di Tier1 nella 

misura necessaria e della loro capacità; se anche ciò non fosse sufficiente, ad essere svalutati 

sarebbero gli strumenti di Tier2, sempre nella misura necessaria e della loro capacità; se ancora 

tutto ciò non fosse sufficiente, le autorità potranno svalutare i debiti subordinati diversi dal 

capitale aggiuntivo Tier1 o Tier2, conformemente alla gerarchia dei crediti della ordinaria 

procedura di insolvenza; infine, qualora tutte le altre soluzioni appena indicate si rivelassero 

                                                           
(

18
) “Prima di esercitare la discrezionalità per escludere una passività di cui al paragrafo 3, l’autorità di risoluzione 

lo notifica alla Commissione. Qualora l’esclusione richieda un contributo del meccanismo di finanziamento 
della risoluzione o di una fonte di finanziamento alternativa ai sensi dei paragrafi da 4 a 8, la Commissione 
può, entro ventiquattro ore dal ricevimento di tale notifica, o entro un periodo più lungo con l’accordo 
dell’autorità di risoluzione, vietare o chiedere di modificare l’esclusione proposta se i requisiti di cui al presente 
articolo e agli atti delegati non sono soddisfatti, al fine di preservare l’integrità del mercato interno, senza 
pregiudicare l’applicazione da parte della Commissione, della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione”, art. 
44, comma 12, della Direttiva BRRD.  
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insufficienti a ripianare le perdite, potranno essere svalutate tutte le restanti passività 

assoggettabili, secondo la gerarchia delle ordinarie procedure di insolvenza (19). 

La Direttiva impone agli enti creditizi di includere clausole contrattuali nei contratti che regolano 

l’emissione di strumenti di capitale delle banche indicati dall’articolo 48 della BRRD. Mediante tali 

clausole il creditore, o la parte dell’accordo che crea la passività, riconosce che ad essa possano 

essere applicate la svalutazione, la conversione e i poteri di modifica della scadenza dei titoli di 

debito o di variazione dei pagamenti degli interessi. Di conseguenza, il sottoscrittore di tali passività 

accetta di essere vincolato da qualsiasi svalutazione del capitale o dell’importo non ancora 

corrisposto, conversione o cancellazione effettuate dalle autorità di risoluzione mediante l’esercizio 

dei loro poteri (20). 

Nel caso in cui gli apporti degli azionisti e dei detentori di strumenti di partecipazione al capitale e 

di altre passività assoggettabili non risultino in grado di coprire le perdite (a seguito del 

raggiungimento del limite dell’8%), a intervenire potranno essere i Fondi di risoluzione (21), il cui 

contributo non potrà superare il 5% delle passività totali, fondi propri compresi, dell’ente soggetto 

a risoluzione.  

In deroga a quanto previsto in via generale, il Fondo potrà effettuare un conferimento se: a) il 

contributo per l’assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione è pari almeno al 20% delle 

                                                           
(

19
) Il 1° ottobre 2014 l’EBA ha pubblicato un documento in consultazione (fino al 3 gennaio 2015) che specifica 

meglio la relazione tra la sequenza di svalutazione e conversione delle passività di cui all’art. 48 della BRRD e 
la gerarchia degli strumenti di capitale prevista nella CRR/CRD VI. In particolare, le linee guida fissano due 
principi ordinatori dei processi di svalutazione e conversione (legati a quelli previsti all’art. 34 della BRRD): il 
primo, riguarda l’obbligo di riservare il medesimo trattamento agli strumenti di capitale dello stesso rango 
secondo la procedura ordinaria di insolvenza; il secondo, dispone invece come le autorità debbano valutare 
gli strumenti che sono parzialmente inclusi nel calcolo dei fondi propri come se lo fossero completamente.  

(
20

) Ciò a condizione che la passività:  a) non faccia parte delle c.d. “esclusioni permanenti” ex art. 44, par. 2; b) 
non sia un deposito ai sensi dell’art. 108, lett. a), cioè un deposito garantito ammissibile di persone fisiche e 
microimprese, PMI che superano il livello di copertura o che si configurerebbero come deposito ammissibile 
tranne per il fatto che non è stato effettuato presso filiali al di fuori dell’Unione di enti stabiliti all’interno 
dell’Unione ; c) siano disciplinate da diritto di uno Stato terzo; d) siano emesse o stipulate dopo la data in cui 
uno Stato membro applica le disposizioni adottate per il recepimento della Direttiva.  

(
21

) A maggio 2014 è stato siglato l’accordo intergovernativo dai rappresentati di 26 Paesi dell’Unione (ad 
eccezione di Regno Unito e Svezia) per il trasferimento e la mutualizzazione dei contributi ad un Fondo Unico 
di Risoluzione (Single Resolution Fund), parte essenziale del Meccanismo Unico di Risoluzione. Il fondo sarà 
completamente finanziato dai prelievi a carico delle banche ed avrà, una volta a regime,  una dotazione di 
circa 55 miliardi, pari all'1% dei depositi coperti di tutte le banche autorizzate dei 26 Paesi, che confluiranno 
progressivamente nel fondo. Il primo nucleo sarà costituito dalla messa in comune dei fondi predisposti dagli 
Stati membri: durante il primo anno di operatività, la percentuale messa in comune sarà del 40%, che salirà al 
60% dopo due anni e al 70% dopo tre. Il Fondo entrerà in funzione gradualmente nell’arco di 8 anni, a far data 
dal 1° gennaio 2016.  
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attività ponderate per il rischio (RWA) della banca in risoluzione, b) il fondo di risoluzione dello 

Stato membro interessato ha a sua disposizione, grazie a contributi ex-ante, un ammontare pari ad 

almeno il 3 % dei depositi garantiti di tutte le banche autorizzate nel territorio dello Stato membro, 

c) la banca in risoluzione detiene, su base consolidata, attività inferiori a 900 miliardi di euro.  

La Direttiva, inoltre, all’art. 45 richiede alle banche di soddisfare, in qualsiasi momento, un 

requisito minimo, calcolato come importo dei fondi propri e delle passività assoggettabili espresso 

in percentuale del totale delle passività e dei fondi propri dell’ente stesso, i cui criteri di valutazione 

ulteriori rispetto a quelli generali fissati dalla Direttiva (22) verranno definiti dall’EBA tramite 

l’elaborazione di appositi RTS.  

6. CONCLUSIONI  

Nonostante sia ancora presto per valutare l’effettivo impatto che tale riforma avrà sul 

sistema bancario europeo, di certo è innegabile la sua portata innovatrice. Essa, infatti, traccia per 

la prima volta regole e procedure comuni per tutti gli Stati Membri in materia di risanamento e 

risoluzione delle crisi bancarie, superando la frammentazione a livello nazionale e spezzando lo 

stretto legame finora intercorso tra salvataggio delle banche e debito sovrano.  

Con riguardo al meccanismo del bail-in, questo presenta l’indubbio vantaggio di evitare che siano i 

contribuenti a subire gli alti costi della ristrutturazione di una banca in crisi, come è invece 

accaduto con la crisi finanziaria del 2008. In virtù del bail in i costi del risanamento delle banche  

graveranno in primis sugli azionisti e i creditori della società che, in ragione del loro diretto 

coinvolgimento nelle operazioni di salvataggio, saranno incentivati a vigilare sul buon 

funzionamento dell’ente e, quindi, a non avallare l’assunzione di rischi eccessivi. 

                                                           
(

22
)  Cfr. art. 45, comma 6, della Direttiva BRRD, che individua quali criteri di determinazione del requisito minimo 

di ciascun ente: a) la necessità di assicurare che la banca possa essere assoggetta a risoluzione con 
l’applicazione degli appositi strumenti, compreso il bail in; b) la necessità di assicurare che la banca disponga 
di sufficienti passività assoggettabili per garantire che, in caso di bail in, le perdite possano essere assorbite e 
il coefficiente di capitale primario di classe 1 ripristinato al livello richiesto dalla normativa; c) la necessità di 
assicurare che, nel caso in cui il piano di risoluzione preveda esclusioni facoltative di passività assoggettabili, 
la banca disponga di sufficienti altre passività per garantire che, in caso di bail in, le perdite possano essere 
assorbite e il coefficiente di capitale primario di classe 1 ripristinato al livello richiesto dalla normativa; d) 
dimensioni, modello di business e di finanziamento, profilo di rischio della banca; e) la misura in cui il sistema 
di garanzia dei depositi possa concorrere al finanziamento della risoluzione; f) la misura i cui il dissesto della 
banca possa produrre effetti negativi sulla stabilità finanziaria, tenendo conto delle sue interconnessioni della 
con le altre banche e con il sistema finanziario in generale.  
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Al contempo, il contributo diretto degli obbligazionisti al risanamento delle banche in crisi, 

potrebbe comportare per quest’ultime una maggiore difficoltà a reperire fondi sul mercato o, 

comunque, a un aumento dei costi delle loro passività.  

Restano, infine, dubbi in merito gli ampi spazi di discrezionalità lasciati dalla normativa alle singole 

autorità nazionali di risoluzione, nella parte in cui si consente loro di escludere determinati crediti 

dal meccanismo (seppur nel rispetto di alcune condizioni), che rischiano di minare l’efficacia dello 

strumento e di vanificare l’obiettivo finale dell’unificazione delle regole sul piano europeo.  

 


