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1. PREMESSA  

Il nuovo quadro europeo di gestione delle crisi bancarie e delle imprese di investimento (1), istituto 

per mezzo della Direttiva 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive, di seguito Direttiva BRRD) e 

del Regolamento (UE) n. 806/2014 per l’istituzione di un Meccanismo Unico di Risoluzione (Single 

Resolution Mechanism (2)) è stato recepito nel nostro ordinamento mediante i due Decreti Legislativi n. 180 

e 181 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015.   

Ad essi si è aggiunto il D.L. del 22 novembre 2015, n. 183, il quale ha dato il via alle prime procedure di 

risoluzione di quattro banche italiane (Cassa di risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca dell’Etruria 

e del Lazio e Cassa di Risparmio di Chieti).  

Il progetto di armonizzazione delle procedure di risoluzione degli enti creditizi europei si pone come 

principale obiettivo 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.    

Il nuovo assetto normativo si propone, infatti, 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 – 

come si avrà modo di esaminare nel corso di questa breve trattazione – concentra il costo della crisi 

bancaria su azionisti e creditori dell’ente in difficoltà, limitando di conseguenza l’impatto della crisi sui 

bilanci pubblici. 

 

                                                           

(
1
) Ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. n. 180/2015, il Decreto si applica nei confronti di: “a) banche aventi sede legale in Italia; b) 

società italiane capogruppo di un gruppo bancario e società appartenenti a un gruppo bancario ai sensi degli articoli 60 e 
61 del TUB; c) società incluse nella vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettere c) e h), del TUB; d) 
società aventi sede legale in Italia incluse vigilanza consolidata in un altro Stato membro”.  

Ai sensi dell’art. 75 del medesimo Decreto possono, altresì, essere sottoposte a risoluzione, al verificarsi di determinate 
condizioni, le succursali italiane di banche extracomunitarie. Per effetto del richiamo contenuto all’art. 2, commi 2 e 6, del 
D.lgs. n. 181/2015, la disciplina sulla risoluzione trova applicazione anche con riguardo “alle Sim aventi sede legale in Italia 
che prestano uno o più dei seguenti servizi o attività di investimento: a) negoziazione per conto proprio; b) sottoscrizione 
e/o collocamento con assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; c) gestione di sistemi 
multilaterali di negoziazione”, nonché alle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie che svolgono i 
servizi e le attività sopra indicate, se già non rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. n. 180/2015. 

(
2
)  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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2. IL D.LGS. N. 181/2015: LE MISURE DI INTERVENTO PRECOCE E I PIANI 

DI RISANAMENTO 

Con il  D.lgs. n. 181/2015 sono state apportate importanti modifiche sia al Testo Unico Bancario 

(D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, di seguito TUB) che al Testo Unico della Finanza (D.lgs. 24 febbraio n. 58, 

di seguito TUF), al fine di: 

 aggiornare le procedure di amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa delle 

banche già previste dal TUB (artt. 70 e ss. e 80 ss.) (3); 

 introdurre la disciplina del sostegno finanziario infragruppo (4), delle misure di intervento precoce e 

dei piani di risanamento.  

Di particolare interesse risulta, anzitutto, la previsione - tra la fase di “prevenzione” e quella di “risoluzione” 

vera e propria della banca in crisi - di misure di c.d. “intervento precoce” (early intervention). Difatti, ai  

primi segnali di deterioramento delle condizioni finanziarie o patrimoniali di una banca o di una SIM, la 

Banca d’Italia (su proposta della Consob qualora la violazione riguardi disposizioni sul cui rispetto essa è 

chiamata a vigilare), al fine di evitare che il peggioramento della situazione finanziaria dell’ente sia tale da 

non lasciare alternative alla risoluzione, può adottare una serie di strumenti consistenti: 

a) nell’impartire l’ordine di attuazione (anche parziale) delle misure del piano di risanamento o di 

negoziare accordi di ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori secondo il piano di 

risanamento (artt. 69-noviesdecies ss. TUB), 

b) nel disporre la rimozione e ordinare il rinnovo degli organi con funzione di amministrazione e 

controllo, nonché dell’alta dirigenza (art. 69-vicies-semel TUB).  

Ai sensi, poi, di quanto disposto dai nuovi artt. 68-quater del TUB e 55-bis del TUF, le banche e le SIM 

interessate sono chiamate a predisporre – e aggiornare con cadenza almeno annuale – un piano di 

risanamento individuale che preveda l’adozione di misure volte al ripristino delle situazioni patrimoniale e 

finanziaria in caso di significativo deterioramento; a tale fine, il piano, oltre a basarsi su assunzioni 

realistiche e relative a specifici eventi di natura sistemica o scenari di stress che la banca/SIM potrebbe 

trovarsi ad affrontare, deve stabilire condizioni e procedure attraverso le quali  garantire la tempestività e 

l’efficacia delle stesse azioni di risanamento. In particolare, devono necessariamente essere inclusi nel 

piano di risanamento: a) un riepilogo dei suoi elementi chiave; b) le informazioni sulla corporate 

                                                           
(

3
) Elemento di novità rispetto a quanto previsto dalla Direttiva BRRD in materia di gerarchia dei creditori – sia nell’ambito 

della liquidazione coatta amministrativa che della risoluzione – è la preferenza su quelli chirografari non solo dei c.d. 
depositi “protetti” (cioè fino a 100.000 euro), ma anche di quelli “non protetti” (cfr. art. 91, comma 1-bis, lettera c). 
L’entrata in vigore della c.d. “depositor preference” è stata, però, rimandata al 1° gennaio 2019.   

(
4
) La disciplina dei nuovi artt. 69-duodecies e ss., in particolare, prevede che le varie entità di un gruppo possano concludere 

accordi finalizzati al sostegno finanziario nell’eventualità di una crisi, fornendosi il necessario sostegno reciproco. 
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governance; c) un’analisi strategica; d) un piano di comunicazione e divulgazione; e) un’analisi delle misure 

preparatorie (5).  

Il piano deve essere, infine, esaminato e approvato dall’organo di amministrazione della banca/SIM e 

contemporaneamente sottoposto alla Banca d’Italia (sentita la Consob per i profili di competenza legati alle 

SIM) per una valutazione di completezza e adeguatezza, effettuata in conformità ai criteri indicati dalle 

disposizioni comunitarie (6).  

 

3. IL D.LGS. N. 180/2015: LA NUOVA DISCIPLINA DEI PIANI DI 

RISOLUZIONE 

Il D.lgs. n. 180/2015 ha recepito nell’ordinamento italiano gli istituti di risoluzione delle crisi previsti 

dalla Direttiva BRRD, attribuendone i relativi poteri alla Banca d’Italia in qualità di Autorità nazionale di 

risoluzione (7).  

Sarà, infatti, compito di quest’ultima valutare – sentita la Banca Centrale Europea (di seguito, BCE) quando 

questa è l’Autorità competente – in che misura sia possibile la risoluzione della banca/SIM in crisi senza che 

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

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

stesso (8). 

La Banca d’Italia è, inoltre, incaricata – sentita la BCE o la Consob a seconda dei casi – della predisposizione 

dei piani di risoluzione (c.d. resolution plans) per ciascuna banca/SIM (non sottoposta a vigilanza su base 

consolidata), i quali devono prevedere le azioni che la stessa Autorità può attuare nei casi in cui si 

verifichino le condizioni necessarie ai fini della ristrutturazione dell’ente in crisi (9).  

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 alla Banca d’Italia specifici 

                                                           
(

5
) Il 18 luglio 2014, l’European Banking Authority (EBA) ha pubblicato due documenti finali contenenti Regulatory Technical 

Standards (o 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. 

(
6
) Cfr. art. 69-sexies del TUB.   

(
7
) In relazione all’attribuzione alla Banca d'Italia delle funzioni di Autorità nazionale di risoluzione, questa ha istituito presso 

di sé una nuova “Unità di risoluzione e gestione delle crisi”, incaricata dei poteri di risoluzione e di liquidazione coatta 
amministrativa, laddove le funzioni di intervento precoce sono invece affidate al “Dipartimento di Supervisione 
Finanziaria”. 

(
8
) Cfr. art. 12, D.lgs. n. 180/2015.   

(
9
)  Cfr. art. 17  
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poteri per affrontare e rimuovere qualsiasi impedimento alla risoluzione, nel rispetto dei principi generali 

previsti dall’art. 22 del D.lgs. n. 180/2015 (10). 

In particolare, la Banca d’Italia ha a disposizione i seguenti strumenti di risoluzione (art. 39 D.lgs. n. 

180/2015): 

a) la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo (sale of business); 

b) la cessione di beni e rapporti giuridici a un ente-ponte (bridge bank) (11); 

c) la cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione delle attività (c.d. bad 

bank); tale strumento può essere utilizzato solo congiuntamente a uno dei primi due (vendita 

dell’attività d’impresa a soggetto terzo  o creazione di un ente-ponte); 

d) la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori (bail-in) (12).  

 

3.1 Il bail-in 

Il bail-in (o salvataggio “interno”) – entrato in vigore a far data dal 1° gennaio 2016 (13) – è 

finalizzato a evitare il ricorso al meccanismo di salvataggio delle banche da parte dei singoli governi 

nazionali per mezzo del denaro pubblico (c.d. “bail-out”), spostando sul settore privato il costo della crisi di 

una banca (o SIM), con l’obiettivo di limitare fenomeni di “moral hazard”.  

Lo strumento, disciplinato agli artt. 48 e seguenti del D.lgs. n. 180/2015, permette infatti all’Autorità di 

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

stesso in capitale, al fine di rispristinare la normale operatività all’ente in crisi e garantirne la solidità da un 

punto di vista finanziario e della fiducia del mercato. A tal fine, il bail-in potrà, quindi, essere utilizzato: 

                                                           
(

10
) Art. 22 del D.lgs. n. 180/2015: “a) le perdite  sono  subite  dagli  azionisti  e  dai  creditori, nell'ordine e nei modi stabiliti dal 

presente decreto;  b) salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto,  gli azionisti e i creditori aventi la  stessa  
posizione  nell'ordine  di priorità applicabile in sede concorsuale ricevono pari trattamento e subiscono le perdite secondo 
l'ordine medesimo; c) nessun azionista  e  creditore  subisce  perdite  maggiori  di quelle  che  subirebbe  se  l'ente  
sottoposto  a  risoluzione  fosse liquidato, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo  Unico  
Bancario  o  altra  analoga  procedura  concorsuale applicabile; d) i depositi protetti non subiscono perdite; e) gli organi 
con funzioni di amministrazione e  di  controllo  e l'alta dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione sono  sostituiti, salvo i 
casi in cui la permanenza in carica di tutti o di  alcuni  di essi sia necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione; i 
componenti di  tali  organi  forniscono  alla  Banca  d'Italia  o  ai commissari  speciali  l'assistenza  necessaria,  anche  in  
caso   di cessazione dalla carica; f) agli azionisti, ai creditori e agli altri soggetti interessati dalla risoluzione sono applicate 
le salvaguardie previste dal  Titolo VI; g) i soggetti che hanno dolosamente o colposamente dato  causa  o contribuito  al  
dissesto  dell'ente  sottoposto  a  risoluzione   ne rispondono secondo quanto previsto dalla legge;  h) i provvedimenti 
adottati ai sensi del  presente  decreto  sono volti a ridurre al minimo  gli  effetti  negativi  della  risoluzione sulla stabilità 
finanziaria nell'Unione Europea  e  nei  suoi  Stati membri, nonché', se l'ente sottoposto a risoluzione fa  parte  di  un 
gruppo, sulle altre componenti  del  gruppo  e  sul  gruppo  nel  suo complesso.[…]”.  

(
11

) L’art. 1, comma 1, lett. v) del D.lgs. n. 180/2015 definisce quale ente-ponte “la societa' di capitali  costituita  ai  sensi del 
Titolo IV, Capo IV, Sezione II, Sottosezione II,  per  acquisire, detenere  e  vendere,  in  tutto  o  in   parte,   azioni   o   altre 
partecipazioni  emesse  da  un  ente  sottoposto  a  risoluzione,   o attività, diritti e passività di  uno  o  più  enti  sottoposti  
arisoluzione per preservarne le funzioni essenziali”.  

(
12

) Cfr. art. 1, comma1, lett. g) del D.lgs. n. 180/2015.   

(
13

) La disciplina del bail-in trova comunque applicazione anche con riguardo agli strumenti di capitale e alle passività emesse 
anteriormente al 1° gennaio 2016.   
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(i) per  ripristinare  i fondi propri  dell’ente sottoposto a risoluzione nella  misura  necessaria  al 

rispetto dei requisiti prudenziali e idonea a ristabilire la  fiducia del mercato, se l'applicazione del  

bail-in,  anche  unitamente  alle misure di riorganizzazione aziendale, è  sufficiente  a  prospettarne 

il risanamento; 

(ii) in caso di cessione a un ente- ponte,  per  ridurre  il valore nominale delle passività cedute, inclusi i 

titoli di  debito, o per convertire queste passività in capitale.  

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

dell’ente in crisi, fino a un limite massimo di passività (inclusi i fondi propri) stabilito dalla Banca d’Italia 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. Sono, altresì, soggetti al bail-in i 

contratti derivati (14).  

Restano invece esclusi, secondo quanto previsto dall’art. 49 del D.lgs. n. 180/2015, i depositi garantiti (cioè 

quelli fino a 100 mila euro coperti dal sistema di garanzia dei depositi), le passività interbancarie (fatta 

eccezione per i rapporti infragruppo) con durata superiore a sette giorni e tutta una serie di altre passività 

garantite (inclusi i covered bonds) (15).  

Al di là di tali esclusioni c.d. “permanenti”, la normativa consente alla Banca d’Italia – previa notifica alla 

Commissione Europea –  di non assoggettare (anche solo parzialmente) al bail-in categorie di passività 

altrimenti ammissibili (16), qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:  

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

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

c) sia necessario prevenire contagi rischiosi che potrebbero compromettere il buon funzionamento 

dei mercati finanziari e delle infrastrutture di mercato, con gravi ricadute negative sull’economia di 

uno Stato membro o dell’Unione Europea; 

d) l’applicazione del bail-in a tali passività  potrebbe 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, può seguire il trasferimento delle perdite non assorbite dai creditori esclusi, 

congiuntamente o alternativamente, su:  

 i titolari delle altre passività soggette al bail-in mediante la loro riduzione o conversione in capitale 

(fatto salvo il principio del “no creditor worse off”  di cui all’art. 22, comma1, lett. c) del D.lgs. 

n.180/2015(17)); 

                                                           
(

14
) Cfr. art. 54 del D.lgs. n. 180/2015.   

(
15

) Cfr. art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 180/2015.  

(
16

) Cfr. art. 49, comma 2 del D.lgs. n. 180/2015.   



 

7 
 

 il Fondo di risoluzione, il quale può intervenire solo nella misura massima del 5% delle passività 

totali  (inclusi i fondi propri) dell’ente sottoposto a risoluzione e a condizione che almeno l’8% delle 

passività totali sia stato sottoposto al bail-in.  

La normativa impone, infine, agli enti creditizi di includere nei contratti clausole che regolano l’emissione di 

strumenti di capitale delle banche indicati dall’articolo 49 del D.lgs. 180/2015. Mediante tali clausole il 

creditore sa che la passività è assoggettabile al bail-in disposto dalla Banca d’Italia; 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 dall’Autorità di risoluzione 

nell’esercizio dei propri poteri.  

La clausola si considera in ogni caso inserita di diritto nel contratto, anche in sostituzione di clausole 

difformi eventualmente apposte dalle parti, senza che sia dovuto alcun indennizzo per la sua mancata 

previsione (18).  

 

4. IL D.LGS. 183/2015: PRIME PROCEDURE DI RISOLUZIONE PER 

QUATTRO BANCHE ITALIANE 

Il Decreto Legge 183/2015 contiene le norme procedurali ai fini dell’espletamento delle procedure 

di risoluzione per  Banca delle Marche, Banca popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio di Ferrara, 

Cassa di risparmio della Provincia di Chieti. Tali procedure sono state disposte a seguito della delibera della 

Banca d’Italia in merito all’avvio di dette risoluzioni (in data 21 novembre 2015) e  dell’approvazione della 

Commissione Europea dei relativi piani (in data 22 novembre 2015) (19).  

La soluzione adottata (compatibile con la normativa europea in materia di Aiuti di Stato nel contesto delle 

crisi finanziarie (20)) prevede, in estrema sintesi: 

(i.) la riduzione integrale delle riserve e del capitale rappresentato dalle azioni e del valore nominale 

delle passività subordinate computabili nei fondi propri delle quattro banche, con conseguente 

estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali per coprire le perdite; 

                                                                                                                                                                                                 
(

17
) Il principio del “no credit worse off” prevede che nessun azionista  e  creditore  subisca  perdite  maggiori  di quelle  che  

subirebbe  se  l'ente  sottoposto  a  risoluzione  fosse liquidato, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata 
dal TUB   o  altra  analoga procedura  concorsuale applicabile.   

(
18

) Cfr. art. 59 del D.lgs. n. 180/2015.   

(
19

) Nonostante il D.L. n. 183/2015 non sia stato convertito entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, il Ministero 
della Giustizia, in data 23 gennaio 2016, ha comunicato che, ai sensi dell'art. 1, comma 854, della legge  28 dicembre 
2015, n. 208, «Restano validi gli atti e  i  provvedimenti  adottati  e  sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici 
sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 179 del 2015». 

(
20

) Cfr. 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.  
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(ii.) la costituzione di quattro newco che fungano da “ente-ponte” per le banche in risoluzione, gestite 

da amministratori scelti dalla Banca d’Italia, alle quali sono conferite tutte le attività diverse dai 

prestiti in “sofferenza”, con l’obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali 

precedentemente svolte dalle banche e di predisporre le condizioni adeguate alla successiva 

cessione a terzi delle partecipazioni al capitale, dei diritti, delle attività e delle passività acquistate, 

retrocedendo al “Fondo di risoluzione” (21) tutto il ricavato; 

(iii.) il trasferimento delle sofferenze residue (svalutate in via provvisoria a 1,5 miliardi rispetto 

all’originario valore di 8,5 miliardi) al termine dell’operazione di risoluzione delle quattro banche in 

un’unica entità (c.d. bad bank), la quale si occuperà di tutta l’attività di gestione e recupero.  

 

5. CONCLUSIONI 

Nonostante sia ancora presto per valutare l’effettivo impatto (diretto e indiretto) che tale riforma 

avrà, in generale, sul sistema bancario europeo e, nello specifico, su quello italiano, è possibile fin da subito 

svolgere alcune considerazioni generali.  

In primo luogo, con riferimento 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 in molti Paesi europei a seguito della crisi finanziaria del 2008). In virtù del bail-in, infatti, i costi 

del risanamento delle banche e delle imprese di investimento  graveranno, in primis, sugli azionisti e sui 

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.  

Tuttavia, risulta chiaro come l’introduzione del nuovo strumento di risoluzione impatti in maniera 

considerevole sui costi di gestione degli enti creditizi e di investimento, dato l’alto numero di interventi da 

adottare sulle procedure di governance, dei sistemi organizzativi interni, della funzione di controllo dei 

rischi e di conformità (la quale è chiamata a rivedere l’intero assetto normativo interno alla luce della nuova 

disciplina europea).  Al contempo, il contributo diretto degli obbligazionisti al risanamento degli enti in crisi, 

                                                           
(

21
) Presso la Banca d’Italia è stato istituito un Fondo di risoluzione ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. n. 180/2015, denominato 

“Fondo Nazionale di Risoluzione”. Il Fondo costituisce un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio 
della Banca d’Italia e da ogni altro patrimonio dalla stessa gestito, nonché da quello di ciascun soggetto che ha fornito le 
risorse raccolte nel Fondo medesimo. Su di esso non sono ammesse azioni dei creditori della Banca d’Italia o 
nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori dei soggetti che hanno versato le risorse raccolte nel Fondo o esercitate 
nell’interesse degli stessi. Il Fondo è alimentato attraverso contributi ordinari e straordinari da parte delle banche con 
sede legale in Italia e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie, nonché da prestiti e altre forme di sostegno 
finanziario qualora i contributi ordinari e straordinari non siano sufficienti a coprire le obbligazioni, le perdite, i costi e le 
altre spese a carico del Fondo e determinati dalle misure previste dai provvedimenti di risoluzione (cfr. art. 2,  D.lgs. n. 
183/2015).  
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potrebbe comportare per quest’ultimi una maggiore difficoltà a reperire fondi sul mercato o, comunque, a 

un aumento dei costi delle loro passività.  

Con riguardo, poi, all’opera di recepimento svolta dal Legislatore, non si può non coglierne la limitata 

portata integrativa (benché, in questo caso, particolarmente vincolata) rispetto al quadro già esistente, in 

quanto i nuovi strumenti di risoluzione finiscono per sovrapporsi a quelli della liquidazione coatta e 

dell’amministrazione straordinaria, non risultando particolarmente chiari i presupposti di innesco degli uni 

e delle altre.  

Restano, infine, dubbi in merito agli ampi spazi di discrezionalità lasciati dalla normativa all’Autorità di 

risoluzione, nella parte in cui le si consente 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.  

 


