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INTRODUZIONE	

	

Il	presente	 lavoro	di	tesi	si	propone	di	argomentare	 la	struttura	del	nuovo	sistema	di	

gestione	 delle	 crisi	 bancarie	 richiamandone	 non	 solo	 il	 funzionamento,	 ma	 anche	 i	

principi	che	hanno	ispirato	i	regolatori,	nonché	gli	obiettivi	che	tale	processo	si	pone.	

Pur	 trattandosi	 di	 un	 esercizio	 complesso	 l’esposizione	 della	 tesi	 è	 organizzata	 per	

condurre	 il	 lettore	 attraverso	 un	 percorso	 logico-sequenziale	 partendo	 dai	 fatti	 che	

hanno	originato	la	crisi	finanziaria	del	2007/2009	considerata	oggi,	a	distanza	di	10	anni	

dalla	sua	origine,	la	più	importante	per	le	conseguenze	prodotte	assieme	a	quella	degli	

anni	Trenta	del	secolo	scorso.	

L’approfondimento	 riservato	 alla	 crisi	 finanziaria	 rappresenta	 esso	 stesso	 una	 parte	

fondamentale	della	presente	tesi:	indaga	sulle	sue	origini,	affronta	gli	effetti	prodotti	dal	

suo	 fenomeno	 sul	 sistema	 bancario	 e	 sul	 sistema	 economico,	 espone	 il	 percorso	

intrapreso	 dai	 diversi	 Stati	 per	 contenerne	 gli	 effetti	 postumi	 così	 come	 le	 misure	

intraprese	per	evitare	fenomeni	analoghi	in	futuro.	L’attenta	analisi	dell’evoluzione	del	

mercato	finanziario	e	del	mercato	del	credito	in	particolare,	rivelano,	infatti,	una	sempre	

maggiore	 finanziarizzazione	 dell’economia	 che	 alimenta	 il	 fenomeno	 della	

disintermediazione	bancaria	(shadow	banking);	fenomeno	coerente	con	il	consolidato	

processo	 di	 globalizzazione	 della	 finanza	 e	 la	 conseguente	 evoluzione	 finanziaria	 nel	

sistema	del	credito,	ma	che	può	evidenziare,	 in	prospettiva,	possibili	 tensioni	ad	oggi	

difficilmente	 stimabili	 (anche	 come	 conseguenza	 di	 politiche	monetarie	 espansive	 di	
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eccezionale	intensità	e	durata	da	parte	delle	principali	Banche	Centrali	 internazionali,	

mai	sperimentate	prima	in	tale	misura).	

Gli	 effetti	 prodotti	 dalla	 crisi	 finanziaria	 sono	 senza	 precedenti	 nella	 storia	 bancaria	

internazionale;	le	conseguenze	negative	prodotte	da	queste	turbolenze	confermano	che	

l’esistenza	 di	 un	 quadro	 di	 regole	 efficaci,	 esaustivo	 e	 rigoroso	 sia	 condizione	

indispensabile	 per	 rendere	 più	 stabile	 il	 sistema	 finanziario	 ed	 evitare	 che	 possano	

ripetersi	 in	 futuro	analoghe	 tensioni.	Un	 insieme	di	 regole,	dunque,	che	gli	operatori	

finanziari	sono	chiamati	a	rispettare.	

L’introduzione	 della	 disciplina	 della	 vigilanza	 prudenziale	 e	 l’articolato	 processo	 di	

gestione	 delle	 crisi	 bancarie	 rappresentano	 per	 l’Europa	 una	 dirompente	 novità;	

probabilmente	non	esiste	campo	della	regolamentazione	dell’attività	economica	dove	

le	differenze	tra	i	Paesi	sia	più	marcata	come	quella	sul	tema	oggetto	della	presente	tesi.		

L’esposizione	dei	tre	pilastri	fondanti	il	complesso	e	articolato	meccanismo	dell’Unione	

Bancaria	europea	 rappresenta	 la	parte	 centrale	di	 questo	 lavoro,	 anche	 se	maggiore	

spazio	viene	riservato	all’approfondimento	del	secondo	pilastro,	ossia	al	funzionamento	

della	gestione	delle	crisi	bancarie.	Esso,	imperniato	sulla	nuova	direttiva	sul	risanamento	

e	 la	 risoluzione	 delle	 banche	 (Bank	 Recovery	 and	 Resolution	 Directive,	 BRRD),	

rappresenta	 infatti	 la	novità	più	 importante	dell’intero	sistema	regolatorio.	Operativa	

da	gennaio	2015	(in	Italia	dal	16.11.20151)	mira	a	dotare	le	autorità	nazionali	di	poteri	e	

																																																													

1	con	lettera	datata	28	gennaio	2015	la	Commissione	europea	avviò	nei	confronti	dell'Italia	la	procedura	
d'infrazione	2015/0066	per	mancato	recepimento	nel	nostro	ordinamento	della	direttiva	2014/59/UE.	Il	
termine	di	recepimento	della	direttiva,	entrata	in	vigore	il	2	luglio	2014,	era	fissato	al	31	dicembre	2014.	
Gli	Stati	membri	dovevano	applicare	le	disposizioni	di	recepimento	a	decorrere	dal	1°	gennaio	2015,	ad	
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strumenti	armonizzati	per	prevenire	e	risolvere	le	crisi	bancarie	in	maniera	ordinata.	Lo	

scopo	 è	 quello,	 in	 caso	 di	 crisi,	 di	 preservare	 le	 operazioni	 bancarie	 essenziali	 e	

minimizzare	 l’esposizione	 alle	 perdite	 a	 carico	 dei	 contribuenti;	 prevede	 non	 solo	 la	

predisposizione	 di	 strumenti	 adeguati	 per	 la	 gestione	 della	 crisi	 conclamata,	 ma	 si	

concentra	anche	sugli	strumenti	per	la	prevenzione	dell’insolvenza.	Ancora,	al	verificarsi	

di	 determinati	 requisiti	 previsti	 dalla	 normativa,	 riserva	 alle	 autorità	 di	 vigilanza	 e	 di	

risoluzione	poteri	di	intervento	particolarmente	invasi	nella	gestione	delle	banche,	ma	

anche	 determinanti	 per	 la	 sorte	 di	 creditori	 e	 azionisti	 degli	 istituti	 coinvolti.	 In	

particolare,	fra	gli	strumenti	previsti	di	risoluzione,	i	meccanismi	di	compartecipazione	

delle	perdite	quali	il	burden	sharing	o	il	bail-in	animano	un	dibattito	intenso	fra	policy	

maker,	think-tank	e	cittadini	che	sottolinea	da	una	parte	la	necessità	di	una	transizione	

più	 flessibile	 nell’assunzione	 del	 nuovo	 modello,	 dall’altra	 fa	 emergere	 una	 grave	

carenza	(soprattutto	riferita	al	nostro	Paese)	nella	consapevolezza	e	nella	conoscenza	

finanziaria	da	parte	dei	cittadini.	

Quest’ultimo	aspetto,	assieme	ad	altre	evidenze	che	emergeranno	nel	corso	del	lavoro	

di	tesi	(anche	elencando	casi	pratici	di	risoluzione	o	di	risanamento	di	alcune	banche,	

affrontate	 secondo	 queste	 regole)	 saranno	 l’occasione	 per	 formulare	 alcune	 prime	

conclusioni	sull’attuale	assetto	dell’Unione	Bancaria.	Nella	parte	conclusiva	di	questo	

lavoro	 saranno	 sintetizzati	 alcuni	 aspetti	 con	 particolare	 attenzione	 per	 quelli	 che	

																																																													

eccezione	delle	disposizioni	relative	ad	alcune	procedure	(c.d.	bail-in)	che	dovevano	essere	applicate	non	
più	tardi	del	1°	gennaio	2016.	Fonte:	Attuazione	della	direttiva	2014/59/UE	(Risoluzione	crisi	enti	creditizi)	
Atto	del	Governo	209,	Senato	della	Repubblica,	Camera	dei	Deputati,	ottobre	2015.	www.senato.it	
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rappresentano	questioni	aperte	e	che	richiedono	attenzione	da	parte	di	tutti	gli	attori	in	

gioco.	Particolare	enfasi	verrà	dedicata,	in	particolare,	all’incisività	dei	nuovi	strumenti	

di	 risoluzione	 e	 di	 come	 possono	 condizionare	 in	 misura	 più	 penetrante	 i	 diritti	 di	

azionisti	e	creditori	che,	come	investitori,	possono	non	avere	la	piena	consapevolezza	

degli	strumenti	di	investimento	utilizzati	e	delle	conseguenze	che	possono	derivare	ad	

essi	in	ipotesi	di	dissesto	(o	anche	solo	di	potenziale	dissesto)	della	banca	emittente.	

Infine,	 uno	 spunto	 di	 riflessione	 sul	 ritardo	 nell’attuale	 progetto	 di	 Unione	 Bancaria	

(dovuto	 all’incompletezza	 del	 terzo	 pilastro),	 con	 evidenza	 di	 voci	 e	 pensieri	 ancora	

troppo	distonici	 fra	 i	diversi	protagonisti	della	 scena	politico-economica	europea,	del	

tutto	 simili	 a	 quelli	 che	 sono	 causa	 della	 difficoltà	 e	 del	 ritardo	 del	 processo	 di	

completamento	dell’Unione	Europea.		
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