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Bail-in (e condivisione degli oneri)
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1. Le finalità della disciplina.
La disciplina del bail-in è stata introdotta a livello
europeo, in particolare a seguito degli effetti della
crisi finanziaria e dell’euro degli anni 2008 ss., dalla
Dir. n. 59/2014 del Parlamento europeo e del Consi-
glio sul risanamento e la risoluzione degli enti credi-
tizi (BRRD: Banking Recovery and Resolution Di-
rective), in attuazione del cosiddetto secondo pilastro
dell’Unione bancaria europea, ossia quello del Mec-
canismo Unico di risoluzione delle crisi bancarie
(SRM: Single Resolution Mechanism), istituito dal
Reg. n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Con-

siglio, applicabile, quest’ultimo, solo ai Paesi della
zona euro (1).
Gli obiettivi di tale complessa normativa (2) sono
molteplici: in primo luogo, quello di uniformare le
diverse discipline nazionali, per evitare che vi sia
un pregiudizio al mercato unico attraverso costi dif-
ferenti di finanziamento per le banche europee a
seguito della crisi di un istituto creditizio (3); in se-
condo luogo quello, connesso al precedente, di ga-
rantire l’interesse pubblico alla salvaguardia delle
condizioni di solvibilità dell’impresa bancaria e delle
sue funzioni essenziali, e quindi alla stabilità sistemi-
ca e finanziaria transnazionale (4); in terzo luogo si è
proposta l’ulteriore e connessa finalità di rendere
possibile che la crisi della banca venga gestita ridu-
cendo al minimo il sostegno pubblico, in conformità
con le regole di concorrenza dell’Unione europea
volte ad evitare gli aiuti di Stato, nel rispetto della
tutela dei depositanti e degli investitori protetti (5).
L’interesse pubblico connesso all’impresa bancaria è
giustificato in quanto il dissesto di un istituto di cre-
dito, in particolare se ‘‘significativo’’, può provocare
una crisi sistemica; in ogni caso il possibile venir me-
no delle funzioni essenziali dell’impresa produce ef-
fetti collaterali nei confronti della collettività. Come
stabilisce la BRRD, una perturbazione del sistema
finanziario può avere gravi conseguenze negative
per il mercato interno e l’economia reale: il crollo
di una banca di grandi dimensioni può mettere a
rischio l’intero sistema bancario e finanziario e, a
cascata, l’economia reale (c.d. rischio di conta-
gio) (6).
La disciplina ha cominciato a prendere corpo nel
2011-2013, e non ha tardato a farsi notare in Italia
dato che ad essa si è sostanzialmente fatto ricorso per
la soluzione della crisi di quattro banche (7); e ciò è
avvenuto pochi giorni dopo l’entrata in vigore nel
novembre 2015 della legge di attuazione della Diret-
tiva (che è di c.d. armonizzazione minima), ossia il
d.lg. n. 180/2015 (8), circostanza che ha prodotto con-
seguenze mediatiche molto significative (9).
Le menzionate finalità vengono perseguite mediante
l’attribuzione ad un’autorità indipendente del potere
di anticipare – anche in modo rilevante – gli effetti
dell’emersione della crisi della banca, attuando un
risanamento dell’impresa, governato da una legge
speciale, e che addossa a talune categorie di soggetti
il relativo onere (le perdite) in modo parzialmente
diverso rispetto a quanto previsto dal diritto comune.
Questa nuova disciplina, per le menzionate ragioni di
necessità di governo del rischio sistemico insito nel-
l’attività bancaria, e quindi se si vuole per la rilevan-
za di interessi esterni, enfatizza i rapporti di specialità
– di certo non nuovi (10) – del diritto dell’impresa
bancaria rispetto al diritto societario e al diritto della
crisi (11), o, se si preferisce, la subordinazione della
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tutela delle ragioni dell’investimento a quelle dell’im-
presa (12), come anche si è rilevato, ad esempio, nel-
la valutazione degli obblighi degli organi di ammini-
strazione e controllo della società bancaria (13).
Lo strumento del bail-in (14), in particolare, che co-
stituisce, come si dirà, la misura più incisiva, anche se
non esclusiva, agisce sulla struttura finanziaria del-
l’impresa bancaria, riducendo o azzerando le parte-
cipazioni azionarie e le pretese dei creditori senza
richiedere una liquidazione preventiva del patrimo-
nio, e potendo altresı̀ attribuire, attraverso la conver-
sione, una partecipazione al capitale di rischio a quei
creditori la cui pretesa non potrebbe trovare integra-
le soddisfazione sul patrimonio sociale (art. 3, par. 1,
n. 33 del Reg. n. 806/2014; art. 1, 1º co., lett. g) (15).
Si prevede quindi un peculiare sistema, anticipato e
immediato, non solo di gestione della crisi della so-
cietà bancaria (16), ma anche di regolazione e impu-
tazione del rischio di impresa dal punto di vista degli
azionisti e dei creditori sociali, in quanto, come si
accennava, l’intervento su tali posizioni prescinde
dalla liquidazione attuale del patrimonio, che viene
ritenuta troppo dannosa in relazione ai rapporti col-
legati all’attività bancaria (17).
Secondo l’impostazione prescelta a livello europeo
un nuovo intervento pubblico sulle banche in diffi-
coltà (bail-out), attraverso leggi ad hoc, nazionalizza-
zioni oppure il finanziamento da parte del prestatore
di ultima istanza, non deve più costituire lo strumen-
to di generale applicazione (18). I costi del ripiana-
mento delle perdite e della ricostituzione del capitale
minimo necessario per la prosecuzione dell’attività
bancaria devono essere sopportati da azionisti e cre-
ditori (c.d. ricapitalizzazione interna o salvataggio
interno, con mezzi propri), e non risolversi più, come
in passato, in costi sostenuti dal sistema finanziario
coadiuvato dai mezzi di volta in volta concessi dallo
Stato (19).
In primo luogo perché altri risanamenti a carico della
finanza pubblica (e quindi a carico della fiscalità ge-
nerale e, di conseguenza, di tutti i cittadini) non sem-
brano sopportabili (20) e possono comportare un ef-
fetto pericoloso sul debito sovrano (21); in secondo
luogo perché l’aspettativa del salvataggio pubblico
(safety net) può considerarsi un incentivo all’eccessi-
va assunzione di rischi (c.d. moral hazard) da parte
delle banche e quindi, da un punto di vista di costi di
agenzia, è stata ritenuta non raccomandabile; ciò
considerato anche che l’estensione dell’incidenza del-
le perdite sui prestiti subordinati avrebbe la funzione,
quale incentivo al costante controllo sulla solvibilità
del debitore, di agevolare la tempestiva individuazio-
ne di situazioni di alta rischiosità dei singoli istituti di
credito (22).
Si tratta quindi, attraverso la disciplina in esame, di
perseguire anche un obiettivo, almeno secondo alcu-

ni, di più efficiente ed equa allocazione delle perdite,
che devono riguardare i partecipanti al capitale di
rischio e i finanziatori, non il pubblico indifferenziato
dei contribuenti (23). Le perdite devono essere subi-
te dagli azionisti e dai creditori nell’ordine e nei modi
stabiliti dal decreto, in modo tale da farle ricadere su
chi ha investito sugli strumenti finanziari emessi dalla
banca o dai creditori della stessa, ma non sulle finan-
ze pubbliche (24).
In questo modo il rischio della crisi bancaria interes-
sa non più solamente i detentori di capitale di rischio,
cui in genere compete la scelta in merito all’ammini-
strazione dell’impresa, ma anche alcune categorie di
creditori, in forma diversa, quanto meno dal punto di
vista temporale, rispetto a quanto previsto dal diritto
comune dell’impresa (25); circostanza che, secondo
parte della dottrina, giustifica un’estensione degli ob-
blighi informativi degli intermediari anche al colloca-
mento di prodotti tipicamente bancari, con conse-
guente avvicinamento della disciplina dei depositi
bancari agli strumenti finanziari (26).
Per quanto riguarda gli azionisti, in definitiva, può
determinarsi la sopportazione anticipata, e per prov-
vedimento amministrativo, del rischio connaturato
all’investimento in capitale di rischio, azzerando o
riducendo il valore della partecipazione sociale o co-
munque mutandone coattivamente il contenuto; inol-
tre l’attuazione delle misure di risoluzione della crisi
può determinare la disattivazione di alcuni situazioni
soggettive tipiche dell’azionista (in particolare: il di-
ritto di opzione o il diritto di recesso), allo scopo di
evitare che queste possano contrastare o ritardare
tale attuazione (27).
Dal lato dei creditori sociali, la peculiare regolazione
del rischio di impresa prevista dalla disciplina in esa-
me può determinare, oltre alla sostituzione del debi-
tore, la riduzione immediata e coattiva, totale o par-
ziale, dell’importo della pretesa nonché la conversio-
ne, sempre coattiva, della pretesa in capitale di ri-
schio; anche con riferimento ai creditori l’attuazione
delle misure di risoluzione della crisi può determina-
re la disattivazione di alcuni strumenti di diritto so-
cietario comune (in particolare: il diritto di opposi-
zione; ma anche le azioni revocatorie), pure in tal
caso allo scopo di evitare che questi possano contra-
stare o ritardare tale attuazione (28).

(1) V. per la ricostruzione del sistema dell’Unione bancaria eu-
ropea nel quadro del diritto comunitario, tra gli altri S. GRUND-

MANN, Un diritto economico europeo in mutamento. Dall’unione

della concorrenza all’unione finanziaria, CeIE, 2016, 13 ss.; J.H.
BINDER, The European Banking Union – Rationale and Key Po-

licy Issues, in The European Banking Union, a cura di J.-H.
Binder-C.V. Gortsos, 2016, 1 ss. Sul rapporto tra il Regolamento
e la Direttiva per i Paesi della zona euro v. A. GARDELLA, Il bail-
in e il finanziamento delle risoluzioni bancarie nel contesto del

meccanismo di risoluzione unico, BBTC, 2015, I, 603 ss.; K.P.
WOJCIK, Bail-in in the Banking Union, Common Market Law
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Review, 2016, 101 ss. In generale sul Single Resolution Mecha-

nism v., anche per le criticità: S. DEL GATTO, Il Single resolution
mechanism. Quadro d’insieme, in L’Unione bancaria europea, a
cura di M.P. Chiti-V. Santoro, Pisa, 2016, 268 ss.; A. PERIN,
«Single resolution mechanism»: ambito d’applicazione, base giu-

ridica e poteri sanzionatori, AGE, 2016, 388 ss.; C.V. GORTSOS,
The two main pillars of the European Banking Union: the legal

framework in a ‘‘nutshell’’, in The European Banking Union, a
cura di J.-H. Binder-C.V. Gortsos, 2016, 45 ss. Sul Banking Act

2009 del Regno Unito, che ha influenzato il modello europeo, v.
J. ARMOUR, Making Bank Resolution Credible, in The Oxford

Handbook of Financial Regulation, a cura di N. Mooloney-E.
Ferran-J. Payne, Oxford, 2015, 462 ss.
(2) Alla quale si deve aggiungere almeno, per comprendere l’o-
peratività del bail-in, quella delle crisi bancarie prevista dal d.lg.
n. 385/1993, ossia il t.u. l. banc. (come modificato dal d.lg. n. 181/
2015); il Reg. n. 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti
creditizi (CRR) e la correlata Dir. n. 36/2013 (CRD IV); la
Dir. n. 46/2014 e il progetto dell’European Deposit Insurance

Scheme; la disciplina concernente il ruolo della Banca Centrale
Europea e dell’Autorità Bancaria Europea nonché il Codice
unico o Single Rulebook dal punto di vista delle fonti (su questi
ultimi temi v. E. FERRAN, The Existential Serach of the European

Banking Authority, EBOR, 2016, 294 ss.; S. CAPPIELLO, Le nuove
fonti del diritto bancario europeo e il ruolo della European Ban-

king Authority, RDCo, 2017, II, 69 ss.).
(3) V. il Considerando n. 1, n. 2 e n. 9 della BRRD; il Conside-
rando n. 12 del Regolamento. La precedente Dir. n. 24/2001,
infatti, non aveva previsto regole sostanziali comuni di gestione
delle crisi delle banche, ma presupponeva una disciplina nazio-
nale di riferimento i cui effetti dovevano essere oggetto di rico-
noscimento negli altri Stati membri.
(4) Cfr. G. SANTONI, La nuova disciplina della gestione delle crisi

bancarie: da strumento di contrasto a generatore di sfiducia siste-

mica?, BBTC, 2016, I, 620, il quale sottolinea come la stabilità
sistemica obiettivo della BRRD (v. il Considerando n. 3) non è
la stabilità del singolo sistema nazionale, ma quella comunitaria.
E si v. infatti, tra i principi generali della risoluzione, l’art. 20,
lett. h), d.lg. n. 180/2015, nonché già la Comunicazione della
Commissione UE del 30-7-2013, C 216/1, relativa all’applicazione
delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle

banche nel contesto della crisi finanziari (su cui v. par. 6), punti 7-
11.
(5) V. sul punto già la menzionata Comunicazione UE del 30-7-
2013, C 216/1; cfr. B. INZITARI, BRRD, bail-in, risoluzione della

banca in dissesto, condivisione concorsuale delle perdite, DF,
2016, 634 ss.; ID., Crediti deteriorati (NPL), aiuti di Stato nella

BRRD e nella Comunicazione sul settore bancario del 30.7.2013

della Commissione europea, BBTC, 2016, I, 651 ss.; E. RULLI,
Primi casi di risoluzione bancaria assistita da fondi: l’intervento

del fondo nazionale di risoluzione. Rapporti tra fondo nazionale

e Single Resolution Fund, BBTC, 2016, I, 374 ss.; C. BRESCIA

MORRA, Nuove regole per la gestione delle crisi bancarie: rispar-

miatori vs. contribuenti, AGE, 2016, 279 ss.; M. MARCUCCI, Aiuti

di Stato e stabilità finanziaria. Il ruolo della Commissione euro-

pea nel quadro normativo europeo sulla gestione delle crisi ban-

carie, in L’Unione bancaria europea, a cura di M.P. Chiti-V.
Santoro, Pisa, 2016, 292 ss.
(6) G. SANTONI, La nuova disciplina della gestione delle crisi

bancarie, cit., 621; K.P. WOJCIK, op. cit., 91 ss.; D. VATTERMOLI,
Il bail-in, in L’Unione bancaria europea, a cura di M.P. Chiti-V.
Santoro, Pisa, 2016, 518. V. per la definizione del rischio di
contagio, diretto o indiretto, ora l’art. 3 del Reg. delegato
(UE) 2016/860 della Commissione del 4-2-2016.
(7) V. i provvedimenti della Banca d’Italia nn. 553, 554, 555 e
556 del 21-11-2015, prima, e il d.l. n. 183 del 22-11-2015 (c.d.
decreto salva banche), poi, relativi a Banca delle Marche
S.p.A., Banca popolare dell’Etruria e del Lazio società coopera-
tiva, Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., e Cassa di risparmio

della Provincia di Chieti S.p.A., già in amministrazione straordi-
naria. V. per l’analisi T. TOMASI, I poteri di vigilanza della Banca

d’Italia alla luce delle nuove norme sulla crisi bancaria, NLCC,
2016, 900 ss.; E. RULLI, Primi casi, cit., 365 ss.; J. CARMASSI-G. DI

GIORGIO, L’impatto del bail-in sulla rete di protezione finanziaria,
AGE, 2016, 311ss.; B. INZITARI, BRRD, bail-in, cit., 632 e 651 nt.
27, il quale nota che la Banca d’Italia non ha fatto applicazione,
nel caso delle quattro banche, della legge del 2015 in relazione
agli strumenti di intervento su azionisti e creditori (e quindi in
particolare del bail-in, data l’entrata in vigore della disciplina al 1
gennaio 2016: v. il par. 6), ma della disciplina della condivisione
degli oneri prevista dalla Comunicazione della Commissione UE
del 30-7-2013 (v. punti 15-20); S. MACCARONE, I sistemi di garan-

zia dei depositi nel contesto regolamentare europeo, in L’Unione

bancaria europea, a cura di M.P. Chiti-V. Santoro, Pisa, 2016,
576 ss.
(8) Cui si farà riferimento nelle successive citazioni degli articoli
senza altra specificazione.
(9) V. per tutti G. PRESTI, Il bail-in, BIS, 2015, 339; A. BLANDINI,
How to overcome crisis (and onself) without getting overcome: la

fiducia e il bail-in dal punto di vista del creditore, contributo
all’VIII convegno annuale di Orizzonti del diritto commerciale,
2017, 2. Sul decreto salva banche (v. la nota 7) e sul successivo
intervento del legislatore a tutela dei sottoscrittori di obbligazio-
ni subordinate (d.l. n. 59/2016, convertito nella legge n. 116/2016)
cfr. I. MECATTI, Il decreto salva banche, in L’Unione bancaria

europea, a cura di M.P. Chiti-V. Santoro, Pisa, 2016, 585 ss. Sulle
proposte di modifica alla BRRD v. il par. 9.
(10) G.B. PORTALE, Dalla «pietra del vituperio» al «bail-in»,
RDCo, 2017, I, 24 ss.; A. NIGRO, Considerazioni generali, DB,
2016, 835 ss., ove anche l’osservazione di una nuova pubbliciz-
zazione del diritto della società bancaria dal punto di vista og-
gettivo.
(11) Secondo C. ANGELICI, Introduzione, DB, 2016, 759 ss., nella
disciplina della società bancaria l’accento è essenzialmente sulla
dimensione dell’impresa e sul superamento della distinzione tra
rapporti sociali e non sociali; osserva S. MACCARONE, op. cit., 573,
che si sono create zone di diritto speciale nel diritto fallimentare,
societario e generale delle obbligazioni quando una banca sia
parte del rapporto giuridico; v. anche M. PERRINO, Il diritto so-

cietario della crisi delle imprese bancarie nella prospettiva euro-

pea: un quadro d’insieme, RDsoc, 2016, 267 e soprattutto, con
ampia analisi, 282 ss., nonché G. FERRI JR., La posizione dei soci

di società bancaria, DB, 2016, 807 ss., il quale rileva che, dal
punto di vista dei soci, la posizione nelle società bancarie è ana-
loga a quella delle altre società operanti nei mercati finanziari, e
il quale svaluta la specialità della disciplina della crisi delle so-
cietà bancarie rispetto a quelle comuni (820 ss.).
(12) G. FERRI JR., op. cit., 812 ss.; M. MAUGERI, Banche popolari,
diritto di recesso e tutela costituzionale della proprietà azionaria,
RS, 2016, 1013; v. già nello stesso senso, nel vigore della legge
bancaria del 1936, G. FERRI, La posizione dell’azionista nelle

società esercenti un’attività bancaria, BBTC, 1975, I, 8. Con spe-
cifico riferimento alla disciplina del diritto di opzione dei soci in
caso di ricapitalizzazione delle banche cfr. V. DE STASIO, La
seconda direttiva europea sul capitale sociale e la deroga nella

crisi sistemica bancaria, BBTC, 2017, II, 14 ss.
(13) V. nel senso che la principale linea guida dell’azione sociale
deve essere quella della stabilità finanziaria e comunque la tutela
anche degli interessi di alcune categorie di creditori: J.H. BINDER,
Vorstandshandeln zwischen öffentlichem und Verbandsinteresse –

Pflichten- und Kompetenzkollisionen im Spannungsfeld von Ban-

kaufsichts- und Gesellschaftsrecht, ZGR, 2013, 760 ss.; C. ANGE-

LICI, op. cit., 768 ss.; v. G. GUIZZI, Interesse sociale e governance

bancaria, DB, 2016, 787 ss., in particolare 794 ss.; M. PERRINO,
op. cit., 278 ss.
(14) Istituto per cui il legislatore italiano, a differenza di altri
nell’Unione europea (v. l’art. 25 della legge spagnola n. 11 del
2015: recapitalización interna), neppure ha provato a fornire una
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traduzione: v. A. GARDELLA, op. cit., 587 ss.; G.B. PORTALE, op.
cit., 28; R. LENER, Bail-in bancario e depositi bancari fra proce-

dure concorsuali e regole di collocamento degli strumenti finan-

ziari, BBTC, 2016, I, 287; C. ANGELICI, op. cit., 759. Secondo G.
PRESTI, op. cit., 340, nt. 3 e L. DI BRINA, Il bail-in (L’influenza del

diritto europeo sulle crisi bancarie e sul mercato del credito),
contributo al VII convegno annuale di Orizzonti del diritto com-
merciale, 2016, 1, nt. 1, il termine deriva dall’affidamento in
custodia del prigioniero ed ha assunto il significato di tirare fuori
(dalla prigione) e quindi di salvataggio, che può avvenire con
mezzi interni (bail-in) o esterni (bail-out).
(15) V. anche il Considerando n. 67 della BRRD: lo strumento
serve a garantire che gli azionisti e i creditori dell’ente in dissesto
sostengano perdite adeguate e si facciano carico di una quota
adeguata dei costi derivanti dal dissesto dell’ente, assicurando
cosı̀ un incentivo alla vigilanza sul buon funzionamento dell’ente
in circostanze normali.
(16) V., sulla gestione anticipata della crisi bancaria attraverso i
piani di risanamento, i piani di risoluzione e le misure di inter-
vento precoce, misure che insieme alla procedura di risoluzione
in senso stretto costituiscono i tre pilastri della disciplina, infra,
par. 2.
(17) V. analiticamente M. PERRINO, op. cit., 268 ss., che osserva
altresı̀ che l’asserita peculiarità rispetto al diritto societario della
crisi d’impresa, peculiarità che l’Autore ritiene tutto sommato
limitata, si apprezza anche da un terzo punto di vista, ossia sul
piano dei compiti degli organi sociali; G. FERRI JR., op. cit., 818 ss.
(18) Anche se rimane uno strumento indispensabile in alcune
ipotesi, come quelle degli istituti too big to fail (v., oltre quelli su
cui è intervenuto il Governo federale statunitense a seguito del
fallimento della Lehman Brothers, il caso italiano relativo a Ban-

ca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., su cui v. l’ultimo paragrafo,
o quello austriaco diHypo Alpe Adria AG, su cui v. G. GUIZZI, Il
bail-in nel nuovo sistema di risoluzione delle crisi bancarie. Quale

lezione da Vienna?, CorG, 2015, 1487 ss.); oppure degli istituti
che operano a livello transnazionale. V., anche per citazioni sul
dibattito, J. ARMOUR, op. cit., 454; B. RAGANELLI, Crisi bancarie e
giustizia europea, AGE, 2016, 440.
(19) V. G. GUIZZI, Interesse sociale e governance bancaria, cit.,
1486 ss.; T. TOMASI, op. cit., 913 ss.; B. INZITARI, BRRD, bail-in,
cit., 631.
(20) G. SANTONI, La nuova disciplina della gestione delle crisi

bancarie, cit., 621, il quale ricorda che l’impatto fiscale delle
misure di bail-out intraprese tra il 2008 e il 2014 ha superato il
3% del PIL 2014 in 11 Stati membri dell’UE; M. MARCUCCI, op.
cit., 291, la quale evidenzia che nel periodo sono state approvate
oltre 450 misure di aiuto per 112 banche europee; v. anche B.
INZITARI, BRRD, bail-in, cit., 629 ss. Dal punto di vista storico v.,
per i riferimenti al dibattito, G.B. PORTALE, op. cit., 24 ss.
(21) Too big to save doctrine: v., anche per citazioni di lettera-
tura straniera, D. VATTERMOLI, op. cit., 519.
(22) V., anche su questo punto e anche per citazioni di lettera-
tura straniera, D. VATTERMOLI, op. cit., 540 ss.; M. PERRINO, op.
cit., 269; S. CAPPIELLO, op. cit., 86.
(23) Cfr. G. PRESTI, op. cit., 340, che nota ulteriormente come la
disciplina non impedisca, ovviamente, le azioni contro gli ammi-
nistratori responsabili del dissesto, ma che i risultati di tali azioni
non potranno comunque essere mai sufficienti a risanare l’ente.
Sulle azioni esperibili dai commissari speciali v. l’art. 35, 3º co.,
nonché B. INZITARI, BRRD, bail-in, cit., 642 ss.
(24) Cfr. G. SANTONI, La nuova disciplina della gestione delle crisi

bancarie, cit., 624, che definisce questo il più significativo princi-
pio della legge.
(25) Secondo L. DI BRINA, op. cit., 2 e 14, si ha un affievolimento
di posizioni di diritto soggettivo in interesse legittimo e l’integra-
le attribuzione all’autorità amministrativa di tutte le competenze
finalizzate all’individuazione, al riconoscimento e alla tutela dei
diritti dei titolari delle posizioni soggettive coinvolte; e v. già
nello stesso senso, nel vigore della legge bancaria del 1936, G.

FERRI, op. cit., 5. Secondo C. ANGELICI, op. cit., 767 ss., nella
disciplina della società bancaria si assiste ad un tendenziale su-
peramento della distinzione tra rapporti sociali e non sociali; v.
anche G. PRESTI, op. cit., 356.
(26) R. LENER, op. cit., 295 ss.; v. per l’avvicinamento delle due
figure anche M. CERA, Il depositante bancario tra processo eco-

nomico e mercati, AGE, 2016, 273 ss.; N. CIOCCA, Depositi e

obbligazioni bancari: disciplina privatistica e strumenti contrat-

tuali di tutela, AGE, 2016, 434 ss.,
(27) V. per considerazioni generali M. PERRINO, op. cit., 268 ss.; I.
DONATI, Il bail-in bancario: spunti per il nuovo diritto societario

della crisi, contributo al VII convegno annuale di Orizzonti del
diritto commerciale, 2016, 7 ss.; nonché G. GUIZZI, Interesse so-

ciale e governance bancaria, cit., 797, secondo cui nelle società
bancarie vi è la perdita della centralità dei soci come termine di
riferimento della gestione, con conseguente allentamento delle
loro prerogative; con riferimento alla disciplina azionaria tedesca
e al Gesetz zur Sanierung und Abwicklung von Instituten und

Fuinanzgruppen (SAG) v. N. LÜTGERATH, Die Auswirkungen

der Bail-in-Instrumente des SAG auf das Aktienrecht sowie auf

bank- und wertpapieraufsichtsrechtliche Kontrollverfahren, BKR,
2016, 279 ss.
(28) Cfr. ancora M. PERRINO, op. cit., 269 e 280 ss.; A. BLANDINI,
op. cit., 13 ss., che osserva come la mancanza di una procedi-
mentalizzazione della gestione della crisi comporti l’assenza di
una consultazione delle ragioni del creditore.

2. L’anticipazione dell’intervento sulle banche in crisi
ed i presupposti della risoluzione.
Questa premessa generale consente di analizzare
maggiormente nel dettaglio il d.lg. n. 180/2015, che
ha introdotto nel nostro ordinamento, per quanto qui
interessa, la misura del bail-in, nell’ambito, ma non
solo, di una nuova procedura relativa alla crisi delle
banche, la risoluzione, considerata residuale rispetto
a quelle ordinarie (29), e che riguarda anche le so-
cietà finanziarie e le capogruppo bancarie (v. art. 1
BRRD; artt. 2 e 33) (30).
Preliminarmente si deve osservare che l’autorità
competente (ossia, per quanto riguarda le procedure
sottoposte a quella italiana, la Banca d’Italia: v. art.
3 (31)) deve svolgere un’attività, preparatoria e con-
tinuativa, di gestione di una possibile difficoltà degli
enti creditizi, e può intervenire nel quadro delle mi-
sure anticipatorie e di rimozione degli impedimenti
alla risolvibilità (artt. 12 e 16) (32).
Dal punto di vista dell’attività preparatoria o di pia-
nificazione (prima fase), l’autorità competente deve
valutare, in particolare, sia la completezza e l’ade-
guatezza del piano di risanamento predisposto dalla
singola banca (artt. 69 ter ss. t.u. l. banc.), sia la
predisposizione che l’aggiornamento periodico del
piano di risoluzione individuale o del gruppo cui ap-
partiene l’ente, in modo da anticipare la possibile
valutazione circa l’eventuale stato di crisi (artt. 7, 8
e 12) (33).
Dal secondo punto di vista (attività anticipatoria o di
intervento precoce), può imporre una serie molto
ampia e variegata di misure, che costituiscono il pun-
to di contatto tra l’attività di vigilanza e quella di
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risoluzione, quali la ricapitalizzazione precauzionale
(v. infra) oppure modifiche sia della forma giuridica
che della struttura della banca, senza che agli azioni-
sti spetti il diritto di recesso (v. art. 16 nonché artt. 27
ss. BRRD) (34).
Nell’ambito di quest’attività preventiva, e in partico-
lare di quella relativa ai piani di risoluzione, le ban-
che devono essere dotate di un livello di fondi propri
e passività, suscettibili di essere soggette ai provve-
dimenti del bail-in, adeguate alle esigenze di assorbi-
mento delle perdite che le situazioni di crisi possono
determinare (c.d. eligible liabilities) (35); spetta sem-
pre alla Banca d’Italia, se del caso previa consulta-
zione con la Banca Centrale Europea (art. 50), fissa-
re per ciascuna banca tale livello minimo e ordinare
all’ente di dotarsene, tenendo conto di quale potreb-
be essere l’attuazione futura della misura (36).
Tale determinazione ha una fondamentale funzione
di prevedibilità, per gli investitori, di una futura ap-
plicazione delle misure del bail-in (37), e impone che
vi sia la (anticipata) valutazione di una partecipazio-
ne di terzi al rischio imprenditoriale, in termini omo-
genei, seppure graduati, a quelli dell’azionista (38).
Inoltre la determinazione preventiva serve ad evitare
che gli enti strutturino le passività in modo da com-
promettere l’efficacia dello strumento del bail-in (v. il
Considerando n. 79 e l’art. 45 della BRRD).
Anche se non sono state precedentemente adottate
misure di intervento precoce (art. 17, 3º co.), l’auto-
rità competente può deliberare la vera e propria pro-
cedura di risoluzione (terza fase), al verificarsi di una
serie di presupposti, stabiliti agli artt. 17, lett. a) e b)
e 21, che sono sostanzialmente tre, e che possono
essere segnalati se del caso dall’organo di ammini-
strazione e controllo (art. 19). Tali presupposti sono
valutabili sulla base di un giudizio prognostico che
può essere fondato sui piani di risoluzione individua-
li (39).
Il primo presupposto è rappresentato dal dissesto o
dal rischio di dissesto dell’ente (v. art. 17, 1º co., lett.
a e 2º co.), integrato non solo dalle perdite di ecce-
zionale gravità, tali da privare la banca dell’intero
patrimonio o di una parte significativa del patrimo-
nio (40), oppure da un carente bilanciamento tra at-
tività e passività (dissesto patrimoniale); non solo dal-
l’incapacità di pagare nel prossimo futuro i debiti alla
scadenza (dissesto finanziario) o dalla necessità di
erogazione di un sostegno pubblico straordina-
rio (41), con esclusione dei casi in cui l’esigenza sia
conseguente all’esito di prove di stress o di un esame
della qualità degli attivi (42); ma anche dalla presen-
za, come si diceva pure solo prospettica («elementi
oggettivi indicano che...si realizzeranno nel prossimo
futuro»), di gravi irregolarità amministrative o co-
munque relative alla governance, che possono com-
portare il venir meno dei requisiti per il mantenimen-

to dell’autorizzazione all’attività (dissesto regolamen-
tare o gestionale) (43).
Il secondo presupposto (art. 17, 1º co., lett. b) è rap-
presentato dall’assenza di concrete soluzioni alterna-
tive da attuare, in tempi adeguati, attraverso l’inter-
vento di soggetti privati, e quindi, come avvenuto
quasi sempre in passato, tramite l’acquisto dell’azien-
da bancaria o delle attività e passività o la fusione
con altri soggetti bancari disponibili all’aggregazio-
ne (44); oppure da attuare attraverso l’intervento
delle autorità di vigilanza, con l’adozione delle già
menzionate misure di intervento precoce o della pro-
cedura di amministrazione straordinaria, se non già
disposta, soluzioni che permettano, quindi, di evitare
ex ante gli effetti del dissesto, attuale o potenzia-
le (45). Fermo restando che, comunque, il Conside-
rando n. 46 della BRRD richiede di verificare se la
liquidazione dell’ente in dissesto secondo la procedu-
ra ordinaria non rappresenti, in tale situazione, la
strada più opportuna.
I due presupposti già menzionati devono essere va-
lutati compatibilmente con una terza condizione, os-
sia la necessità di adottare la risoluzione nell’interes-
se pubblico (v. art. 20, c. 2), in particolare quando
essa risulta necessaria e proporzionata ad una serie
di obiettivi (art. 21): i) garantire la continuità delle
funzioni essenziali dell’impresa bancaria, ii) evitare
effetti negativi sulla stabilità finanziaria complessiva,
iii) limitare il ricorso ai finanziamenti pubblici, iv)
tutelare i depositi fino ad una certa somma e gli in-
vestitori protetti, nonché i fondi e l’attività dei clien-
ti (46).
L’interesse pubblico, o se si preferisce quello gene-
rale del pubblico risparmio (47), e comunque il pro-
filo teleologico della procedura, è dunque molto am-
pio: la salvezza dell’impresa bancaria (nel senso della
continuità delle funzioni essenziali dell’istituto ogget-
to dell’intervento); la stabilità finanziaria o la salva-
guardia dei fondi pubblici; ancora: la tutela dei de-
positanti e degli investitori (protetti dai sistemi di
garanzia), dei fondi e delle attività dei clienti.
Sono tutti obiettivi idonei, quale autonomi elementi
costitutivi (48), a giustificare un provvedimento riso-
lutivo, sebbene sia chiaro come l’interesse preminen-
te sia quello del ripristino delle condizioni di solvibi-
lità dell’impresa bancaria (49), tenendo conto dell’e-
sigenza di minimizzare i costi e di evitare la distru-
zione di valore (deadweight loss) che può essere de-
terminata dalla liquidazione coatta amministrativa
(v. in questo senso chiaramente gli artt. 20, 2º co., e
21, 2º co.).
Viene sancita la prevalenza degli interessi pubblici su
quella del risparmio e dei risparmiatori e, in partico-
lare, dei privati (banca, suoi azionisti e suoi credito-
ri) (50), in linea con altri recenti provvedimenti in
materia bancaria, ad esempio quello relativo ai limiti
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al diritto al rimborso delle azioni a favore dei soci
recedenti, a seguito della trasformazione di una ban-
ca cooperativa ai sensi dell’art. 28, co. 2 ter, t.u. l.
banc. (51).
In sostanza il legislatore ha bilanciato da un lato l’e-
sigenza di anticipazione dell’intervento dell’autorità
amministrativa, in considerazione degli interessi pub-
blici connessi alla crisi bancaria e per la necessità di
salvaguardare la continuità delle funzioni; d’altro lato
la compressione della libertà di iniziativa economica
e dei diritti dei titolari di pretese verso una banca che
non necessariamente è in stato di insolvenza, dato
che il dissesto o il rischio del dissesto è nozione più
ampia (52). La risoluzione si dovrebbe in definitiva
collocare in una fase (di norma) antecedente anche
allo stato di illiquidità, e a valle, ma non necessaria-
mente, della crisi e dell’eventuale apertura di una
procedura di amministrazione straordinaria.

(29) Il termine risoluzione, purtroppo non particolarmente riu-
scito, anche in quanto collegato all’ente, invece che alla situazio-
ne di crisi (M. PORZIO, La banca insolvente, in L’Unione bancaria

europea, a cura di M.P. Chiti-V. Santoro, Pisa, 2016, 407), è la
traduzione meccanica del termine inglese ‘‘resolution’’; il capo II
si intitola risolvibilità.
(30) V. anche l’art. 1 della BRRD nonché l’art. 2 del Reg. 806/
2014: S. DEL GATTO, op. cit., 271.
(31) Sul rapporto tra i poteri delle autorità sovranazionali e
dell’autorità nazionale sia in materia di vigilanza che di risolu-
zione la letteratura è ampia: v. anche per ulteriori riferimenti S.
DEL GATTO, op. cit., 278 ss.; A. MAGLIARI, L’attuazione della

direttiva sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi nel-

l’ordinamento italiano: profili pubblicistici, in L’Unione bancaria

europea, a cura di M.P. Chiti-V. Santoro, Pisa, 2016, 387 ss.; A.
PERIN, op. cit., 393 ss.; M. PORZIO, op. cit., 413 ss., che analizza
altresı̀ i problemi relativi alla sovrapposizione dei poteri dell’au-
torità di vigilanza e di risoluzione; i rapporti tra Banca d’Italia e
Ministro dell’economia e delle finanze; i criteri della scelta tra
risoluzione e liquidazione coatta amministrativa (su cui v. infra).
In particolare sul raccordo tra decisione nazionale di aiuto e
Meccanismo unico di risoluzione v. M. MARCUCCI, op. cit., 317 ss.
(32) K.P. WOJCIK, op. cit., 97, il quale distingue gli interventi in
tre fasi, quella preparatoria, di intervento anticipato e di vera e
propria risoluzione.
(33) Cfr., rispettivamente sui piani di risanamento e di risoluzio-
ne, gli artt. 3 ss. e 22 ss. del Reg. delegato(UE) 2016/1075 della
Commissione del 23-3-2016.
(34) A. MAGLIARI, op. cit., 389 ss.; G. FERRI JR., op. cit., 807 ss.; L.
SCIPIONE, La pianificazione del risanamento e della risoluzione, in
L’Unione bancaria europea, a cura di M.P. Chiti-V. Santoro,
Pisa, 2016, 421 ss.; T. TOMASI, op. cit., 889 ss., ove analisi anche
dei piani di risanamento e delle misure di intervento precoce
dell’autorità di vigilanza previste dal t.u. l. banc., nonché gli
specifici interventi adottati dalla Banca d’Italia nel caso della
Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. Sulla difficile attuale collo-
cazione (tra gli strumenti di prevenzione, e non più di gestione
della crisi) dell’amministrazione straordinaria v. A. CASTIELLO

D’ANTONIO, L’amministrazione straordinaria delle banche nel

nuovo quadro normativo. Profili sistematici, AGE, 2016, 556 ss.
(35) V. l’art. 45 della BRRD, l’art. 12 del Reg. n. 806/2014 e il
documento EBA del 3-7-2015 circa il minmum requirement for
own fund and eligible liabilities (indicato con l’acronimo
MREL), seguito dal Report del 14-12-2016; sul punto v. C.V.
GORTSOS, op. cit., 57 ss.; G. PRESTI, op. cit., 358, che definisce il

MREL come coefficiente di qualità del passivo; J. CARMASSI-G.
DI GIORGIO, op. cit., 309 ss., ove anche le differenze qualitative
tra le eligible liabilities e le passività in concreto oggetto di bail-
in (su cui v. infra, par. 8).
(36) Nonché della necessità che a salvataggio avvenuto si possa
ingenerare una fiducia sufficiente sulla continuità aziendale (art.
50, 2º co., lett. b): v. D. VATTERMOLI, op. cit., 528, anche per la
critica della vaghezza del criterio.
(37) K.P. WOJCIK, op. cit., 113, che sottolinea altresı̀ (127 ss.)
l’effetto del MREL sul costo del debito; v. anche G. PRESTI,
op. cit., 357.
(38) C. ANGELICI, op. cit., 768 ss.; G. PRESTI, op. cit., 356.
(39) Cfr, gli artt. 25 ss. del Reg. delegato (UE) 2016/1075 della
Commissione del 23-3-2016.
(40) Cfr. su tale presupposto G. SANTONI, La disciplina del bail-

in, lo stato di dissesto e la dichiarazione dello stato di insolvenza,
AGE, 2016, 518.
(41) Al di fuori dei casi in cui, al fine di evitare a una grave
perturbazione dell’economia dello Stato, il sostegno finanziario
pubblico sia ammesso in via straordinaria ai sensi dell’art. 18: v.
A. DE ALDISIO, Le nuove regole europee sulla risoluzione. L’in-

tervento pubblico tra Scilla e Cariddi, AGE, 2016, 347 ss., ove
esame delle misure della prestazione di garanzie statali a soste-
gno della passività di nuova emissione e della ricapitalizzazione
precauzionale, nonché del rapporto tra disciplina della risoluzio-
ne e la Comunicazione del settore bancario del 2013; M. PORZIO,
op. cit., 410.
(42) Cfr. B. INZITARI, Crediti deteriorati, cit., 661; A. DE ALDISIO,
op. cit., 357 ss.
(43) Cfr. G. PRESTI, op. cit., 344; T. TOMASI, op. cit., 893; B.
INZITARI, BRRD, bail-in, cit., 633, nt. 9; G. SANTONI, La disciplina
del bail-in, cit., 519 ss.
(44) V. D. VATTERMOLI, op. cit., 518; S. BONFATTI, La disciplina

della depositor preference e il ruolo dei fondi di tutela dei depo-

sitanti, contributo all’VIII convegno annuale di Orizzonti del
diritto commerciale, 2017, 37 ss., ove anche esame dell’interven-
to mediante i c.d. Schemi volontari.
(45) Cfr., in merito alla ragionevole prospettazione circa l’ina-
deguatezza di ogni misura diversa dalla risoluzione, E. RULLI,
‘‘Dissesto’’, ‘‘risoluzione’’ e capitale delle banche in crisi, contri-
buto al VII convegno annuale di Orizzonti del diritto commer-
ciale, 2016, 1 ss.; A. MAGLIARI, op. cit., 395, il quale sottolinea la
necessità del rispetto di un rigoroso principio di proporzionalità;
L. STANGHELLINI, Risoluzione, bail-in e liquidazione coatta: il

processo decisionale, AGE, 2016, 575, il quale evidenzia l’ampia
discrezionalità dell’accertamento e i limiti ristretti del possibile
sindacato giudiziale. Sulla valutazione in concreto delle alterna-
tive nel caso della risoluzione delle quattro banche del centro
Italia nel 2015, ritenute impraticabili, v. T. TOMASI, op. cit., 902
ss.
(46) Cfr. G. PRESTI, op. cit., 343 ss.; L. STANGHELLINI, op. cit., 570
ss.
(47) G. FERRI JR., op. cit., 811 ss.
(48) DI BRINA, op. cit., 9.
(49) Secondo A. NIGRO, op. cit., 837, è l’interesse alla continuità
delle funzioni essenziali dell’intermediario ad avere la preminen-
za e che giustifica le limitazioni ai diritti dei privati.
(50) Cfr. G. SANTONI, La nuova disciplina della gestione delle crisi
bancarie, cit., 624; L. STANGHELLINI, op. cit., 570.
(51) Cfr. M. MAUGERI, op. cit., 994, nt. 8 e 1017; accomuna le due
discipline dal punto di vista di preservare la stabilità della banca
innanzitutto attraverso un salvataggio interno T.A.R. Lazio, 7-6-
2016, n. 6548, BBTC, 2017, II, 169 ss.; v. però, per gli aspetti di
diversità delle due discipline, G. ROMANO, 26 ss.
(52) Cfr. D. VATTERMOLI, op. cit., 522 ss., secondo cui il rischio di
dissesto, ossia l’oggettiva probabilità che una o più delle situa-
zioni appena descritte si realizzino nel breve periodo, sta al dis-
sesto attuale come lo stato di crisi all’insolvenza; maggiormente
restrittivo M. PORZIO, op. cit., 407 ss., secondo cui va distinta la
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crisi dal dissesto, in quanto solo il secondo è il presupposto della
risoluzione, anche perché il primo Considerando della Direttiva
stabilisce che condizione necessaria per l’apertura della risolu-
zione sia lo stato di insolvenza o il prevedibile rischio di insol-
venza; e si v. anche l’art. 32 BRRD: failing or likely to fail; v.
anche G. SANTONI, La disciplina del bail-in, cit., 519 ss.

3. Le valutazioni dell’autorità.
La scelta della risoluzione, e quindi il relativo prov-
vedimento amministrativo, approvato dal Ministro
dell’economia e delle finanze (art. 4), ha un contenu-
to molto complesso (deve indicare i presupposti e il
programma di risoluzione in relazione al quale adot-
tare le relative misure: v. art. 32, 1º co.) e dall’ampia
discrezionalità. La scelta viene determinata sulla ba-
se di una valutazione, che costituisce parte integrante
della decisione, e deve essere «equa, prudente e rea-
listica delle (...) attività e passività» della banca (art.
24), effettuata ex ante da un esperto indipendente
nominato dalla Banca d’Italia (art. 23), il quale po-
trebbe essere anche il commissario straordinario, nel-
l’ipotesi in cui la risoluzione sia stata anticipata dal-
l’amministrazione straordinaria (53).
Con tale stima (la valutazione preliminare ex ante) si
deve in particolare prevedere l’effetto che sarebbe
conseguito in capo ad azionisti e creditori in esito
ai procedimenti concorsuali di liquidazione, conside-
rando non solo le attività e le passività della banca in
crisi (54), ma anche gli strumenti di capitale o le pas-
sività ammissibili (ossia non escluse ex art. 49) e
quindi soggette all’applicazione delle misure di cui
si dirà; la suddivisione dei creditori in base alla loro
gerarchia; e quindi il trattamento alternativo (la ri-
duzione di valore) che ciascuna classe di azionisti e
creditori potrebbe ricevere, secondo l’ordine di prio-
rità applicabile, nel caso di procedura ordinaria di
insolvenza, mediante attualizzazione degli effetti
(art. 24, 5º co.) (55).
Quando sussistono ragioni di urgenza, può essere la
stessa autorità di risoluzione (o il commissario straor-
dinario) ad effettuare provvisoriamente la valutazio-
ne ex ante (art. 25) (56); tale stima provvisoria deve
poi essere seguita da quella di un esperto indipen-
dente, in base alla quale (artt. 25, 4º co.; 29, 3º co.; 51,
2º co.) l’autorità potrebbe determinare un aumento
della riduzione del valore degli strumenti di capitale
o delle passività oggetto di intervento, per tenere
conto dell’emersione di ulteriori perdite, come an-
che, all’opposto, ripristinare per la differenza il valo-
re dei crediti e degli altri strumenti finanziari (c.d.
write up) (57).
Occorre poi compiere una valutazione, diversa e suc-
cessiva (la valutazione definitiva ex post), all’esito
dell’azione di risoluzione, che si incentra esclusiva-
mente sulla (eventuale ed ipotetica) differenza di
trattamento (art. 88; artt. 36, par. 10, e 46, par. 3,

BRRD), e che può essere svolta anche dal medesimo
esperto (58).
Qualora venga rilevata l’esistenza di un trattamento
deteriore tra quanto effettivamente è stato stabilito
nell’ambito della procedura di risoluzione (59) e
quanto avrebbe potuto essere distribuito nel corso
dell’ordinaria procedura di insolvenza, in particolare
nella liquidazione coatta amministrativa, l’azionista
e/o il creditore pregiudicato (o il sistema di garanzia
dei depositi), in base al principio del cosiddetto ‘‘no
creditor worse off than liquidation’’ (60), hanno di-
ritto di ricevere, a titolo di indennizzo, un importo
pari alla differenza di valori, con oneri a carico del
fondo di risoluzione (art. 89 e art. 75 BRRD) (61).
Anche la valutazione definitiva comporta una note-
vole difficoltà in quanto è collegata ad un giudizio
prognostico, da effettuarsi sulla base di informazioni
di cui non si ha sempre la disponibilità (62).
Rimangono salvi il diritto al risarcimento del danno
in caso di dolo o colpa grave nella valutazione (art.
23, 3º co.) o di esercizio illegittimo dei poteri di riso-
luzione (artt. 52, 5º co. e 61, 1º co.), e, secondo alcuni,
l’azione di risarcimento nei confronti della banca per
violazione dei propri obblighi informativi o di con-
dotta (63).
Si è, quindi, osservato che anche nella disciplina della
risoluzione bancaria riceve protezione – seppure, co-
me si accennava, in forma esclusivamente obbligato-
ria – l’interesse a non vedersi privati del valore reale
che la partecipazione sociale o il credito potrebbero
presentare, e ciò consente il rispetto dei principi co-
stituzionali e di diritto europeo a tutela del diritto di
proprietà (64).
La valutazione preliminare ex ante (ossia quella pre-
vista all’art. 23) può essere impugnata davanti al giu-
dice amministrativo solo insieme alla decisione del-
l’autorità che dispone la risoluzione oppure la ridu-
zione degli strumenti di capitale (art. 26), impugna-
zione che è soggetta ad un controllo giurisdizionale
particolare, in quanto derogatorio rispetto al regime
processuale ordinario, dato che, come si accennava,
si è inteso spostare l’eventuale contenzioso legale ex
post, sull’adeguatezza delle compensazioni, e quindi
verso una tutela obbligatoria (65).
Si specifica (art. 95), infatti, tra l’altro, la presunzione
(semplice) secondo cui la sospensione dei provvedi-
menti della Banca d’Italia è contraria all’interesse
pubblico; che il giudice amministrativo non può di-
sporre consulenze tecniche; che l’annullamento dei
provvedimenti lascia impregiudicati sia gli atti ammi-
nistrativi sia i negozi posti in essere (art. 95, 3º co.);
che su istanza della Banca d’Italia possono essere
sospesi i giudizi in corso (art. 95, ult. co.) (66).
In merito all’impugnazione della valutazione defini-
tiva ex post, che non risulta direttamente disciplinata,
ci si chiede se possa essere impugnata autonomamen-
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te avanti al giudice ordinario e, in tal caso, senza
limiti, oppure solo per manifesta erroneità o iniquità
della stima (67).

(53) Circostanza che pone qualche dubbio sull’indipendenza del-
l’esperto: cfr. D. VATTERMOLI, op. cit., 522. Sugli elementi di
indipendenza v. ora gli artt. 38 ss. del Reg. delegato(UE) 2016/
1075 della Commissione del 23-3-2016.
(54) V. M. PORZIO, op. cit., 417, che sottolinea la necessità di
tenere conto, nella determinazione della massa attiva, del rica-
vato di eventuali azioni revocatorie e delle altre azioni previste
dalle disposizioni della legge fallimentare; v. anche INZITARI,
BRRD, bail-in, cit., 657 ss.
(55) V. ora le Guidelines on the rate of conversion of debt to

equity in bail-in approvate dall’EBA il 5-4-2017 (EBA/GL/
2017/03). Osserva I. DONATI, La ricapitalizzazione «interna» del-

le banche mediante bail-in, AGE, 2016, 613, che, nell’ambito
della valutazione ex ante, il principio dell’assenza di pregiudizio
rispetto alla procedura ordinaria di insolvenza (NCWO: v. infra
nel paragrafo e in quello successivo) svolge una funzione di mero
criterio di orientamento per l’autorità di vigilanza, in quanto lo
scopo principale della valutazione è la minimizzazione dei costi
della risoluzione, obiettivo comunque subordinato a quello della
stabilità finanziaria.
(56) Cfr. B. INZITARI, Crediti deteriorati, cit., 646, che rileva la
delicatezza della valutazione, in particolare, dei crediti in soffe-
renza; nel caso delle quattro banche del centro Italia è stata
determinata una valutazione provvisoria pari al 17,5% del loro
valore originario.
(57) D. VATTERMOLI, op. cit., 529; I. DONATI, La ricapitalizzazio-

ne, cit., 613.
(58) Osserva K.P. WOJCIK, op. cit., 122, che lo scopo di questa
ulteriore valutazione è verificare che il bail-in non possa deter-
minare un’espropriazione senza indennizzo alla luce della giuri-
sprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, sulla quale
v. la nota 64.
(59) Con il problema del valore da utilizzare quando si è operata
la conversione di crediti in strumenti di capitale: quello nomina-
le, quello intrinseco o quello di scambio dell’azione. V. G. PRE-

STI, op. cit., 350; D. VATTERMOLI, op. cit., 533. V. ora le già men-
zionate Guidelines on the rate of conversion of debt to equity in

bail-in approvate dall’EBA il 5-4-2017 (EBA/GL/2017/03).
(60) V. il paragrafo successivo.
(61) V. DE STASIO, Gestione di portafogli e bail-in, RDC, 2017,
382, nt. 57, anche per il difficile coordinamento tra l’art. 51, 2º co.
e l’art. 89, 1º co.; M. PERRINO, op. cit., 287. Per il problema del
momento temporale cui ancorare la valutazione ex art. 89 v.
TOMASI, op. cit., 912; B. INZITARI, BRRD, bail-in, cit., 658, che
ritiene si tratti del riconoscimento di una somma a titolo di ret-
tifica (v. art. 1430 c.c.) dei conteggi di stima precedentemente
applicati e successivamente aggiornati.
(62) T. TOMASI, op. cit., 917; K.P. WOJCIK, op. cit., 124. Ora
l’EBA ha disposto criteri uniformi per il calcolo: v. i Regulatory
Technical Standards on valuation for the purposes of resolution

and on valuation to determine difference in treatment following

resolution under Directive 2014/59/EU on recovery and resolution

of credit institutions and investment firms del 23-5-2017 (EBA/
RTS/2017/05 e EBA/RTS/2017/06).
(63) N. CIOCCA, op. cit., 436 ss., secondo cui l’art. 57, 3º co., che
dichiara l’effetto estintivo di qualsiasi pretesa risarcitoria o re-
stitutoria fa riferimento ai diritti strettamente derivanti dall’ob-
bligazione o dal deposito colpiti dal provvedimento, e non ulte-
riori azioni verso gli esponenti aziendali (ex art. 2395 c.c.) o
verso la banca per violazione degli obblighi informativi, anche
se quest’ultima sarà di norma nella forma di un’ammissione al
passivo verso un convenuto senza attivo.
(64) A. GARDELLA, op. cit., 605 ss.; G. GUIZZI, Il bail-in, cit., 1492
ss.; G. FERRI JR., op. cit., 821; L. DI BRINA, op. cit., 15 ss.; K.P.

WOJCIK, op. cit., 116 ss. Sulle decisioni della Corte di Giustizia in
merito agli interventi sulle banche slovene e cipriote v. rispetti-
vamente C. Giust. UE, 19-7-2016, su cui v. su cui M. MARCUCCI,
op. cit., 301 ss.; C. Giust. UE, 20-9-2016: v. A. DE ALDISIO, op. cit.,
360 ss.; B. RAGANELLI, op. cit., 455 ss. Secondo C. SANDEI, Il bail-
in tra diritto dell’insolvenza e diritto dell’impresa, in corso di
pubblicazione su RDC, 2017, tuttavia, il rimedio risarcitorio,
per come è costruito, non garantirebbe un ristoro integrale delle
ragioni economiche: dal punto di vista dei soggetti che vi sono
assoggettati, quindi, il bail-in resterebbe sempre una misura non
conveniente.
(65) K.P. WOJCIK, op. cit., 131.
(66) Cfr. per l’analisi delle previsioni A. MAGLIARI, op. cit., 396
ss. Per le misure di tutela a livello sovranazionale v. S. DEL

GATTO, op. cit., 283 ss.
(67) Cfr. G. GUIZZI, Il bail-in, cit., 1493 nt. 26, che propende per
la seconda opzione in applicazione dell’art. 1349 c.c.

4. I principi alla base delle misure attuative.
La risoluzione è dunque pensata come uno strumen-
to da un lato diretto a realizzare, anticipandoli, gli
obiettivi della procedura concorsuale; d’altro lato
volto a preservare il valore della banca in crisi in
un’ottica di efficienza e non dissolutoria. Si vuole
evitare, come si accennava, quella perdita secca
(deadweight loss) che di norma di produce quando
si passa dalla continuità aziendale ad una procedura
liquidatoria (68).
La risoluzione comporta (art. 34, 2º co.) la nomina di
commissari speciali, con sospensione o rimozione de-
gli organi sociali, nonché l’assunzione da parte dei
commissari nominati dei poteri degli azionisti e dei
titolari di altre partecipazioni (v. artt. 35 ss.), e con-
seguente depotenziamento della posizione dei soci e
avvicinamento a quella dei creditori (69).
Essa viene annoverata tra le cosiddette gestioni
straordinarie (70), e si colloca quindi, come anticipa-
to, in una posizione intermedia, seppure sussidiaria,
tra l’amministrazione straordinaria (71) e la liquida-
zione coatta amministrativa (riservata ormai a situa-
zioni di crisi irreversibile, che comunque si possono
verificare anche successivamente alla risoluzione con
possibile dichiarazione giudiziale dello stato di insol-
venza (72)). Si tratta di una procedura adottabile in
caso di prevedibile salvataggio della banca (e per
questo in presenza di un interesse pubblico), quando
l’ordinaria procedura di insolvenza non consenta di
raggiungere gli stessi obiettivi (73). Una procedura,
tuttavia, ritenuta non concorsuale, in quanto non at-
tua in forma coattiva la responsabilità patrimoniale
dell’ente in dissesto: non si apre tra i creditori alcun
concorso, non vi è alcun blocco delle azioni esecutive
individuali, non vi è scadenza dei crediti (74).
La risoluzione è stata avvicinata ad un concordato
preventivo, in particolare a quello con continuità
aziendale, con la peculiarità, tuttavia, che non si fon-
da su un accordo tra debitore e creditori, ma è impo-
sto dall’autorità di risoluzione (regulatory trigger)
anche contro la volontà del ceto creditorio (si è par-
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