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Il decreto legislativo emanato lo scorso 16
novembre che attraverso l’attuazione della
direttiva2014/59/ UE introduceva nel nostro
ordinamento il bail-in, ha creato una forte
preoccupazione nei risparmiatori che si è
riverberata sugli istituti di credito sommersi
da centinaia di richieste di chiarimento. In
particolare ha prodotto tensione la notizia
che il Bail-in, quando applicato, colpirebbe i
correntisti di una banca con depositi
superiori ai centomila euro che sarebbero chiamati a colmare il dissesto dell’ente al quale
avevano affidato il loro denaro. Si tratta di una semplificazione attraente che non tiene
presente però tutta una serie di interventi che una banca deve attuare, così come chiede
la legge, prima di entrare nel bail-in.
Unione Fiduciaria ha recepito il bisogno di chiarimento del decreto e ha così chiesto al
dottor Stefano Capiello Head of Unit Registration. Recovery and Resolution – European
Banking Autority (EBA), all’avvocato Fabrizio Vedana, Vicedirettore Generale di Unione
Fiduciaria, al dottor Donato Varani Partner e Presidente AC service Srl, all’avvocato
Davide Contini Responsabile dipartiment litigation e co-head dipartimento bancarioassicurativo e finanziario dello studio legale Grimaldi, all’avvocato Emanuele Spina
responsabile affari UE-Federcasse e al Dottor Filippo Cappio, Direttore Generale di
Unione Fiduciaria, di intervenire sui diversi aspetti della norma. Ne è scaturito un quadro
complesso che non può, nonostante ciò, metter in discussione il valore innovativo della
legge. Dagli interventi di tutti i relatori è emerso che, prima di far scattare l’opzione bail-in
“salvataggio interno”, che appunto coinvolge anche chi ha depositi superiori ai centomila
euro, la banca può e deve mettere in atto delle azioni di prevenzione affinché ciò non
avvenga. In ogni caso è la Banca d’Italia il soggetto delegato alla vigilanza e all’intervento
nel caso di istituti che nonostante i moniti preventivi non siano riusciti a sanare la loro
posizione. I principali compiti della banca d’Italia, in questo caso, sono:
Il piano di risoluzione
• Predispone, sentita la Banca Centrale Europea se questa è l’autorità competente, un
piano di risoluzione per ciascuna banca non sottoposta a vigilanza su base consolidata
(piano individuale, art. 7, piano di gruppo art. 8 D.lgs. 180/2015);
• Valuta, sentita la Banca Centrale Europea quando questa è l’autorità competente se una
banca non facente parte di un gruppo/se un gruppo è risolvibile. (artt. 12, 13 D.lgs.
180/2015);
Il piano di risanamento
• Entro sei mesi dalla presentazione del piano di risanamento e sentite, per le succursali
significative, le autorità competenti degli Stati comunitari in cui esse siano stabilite, verifica
la completezza e adeguatezza del piano in conformità dei criteri indicati nelle pertinenti
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disposizioni dell’Unione europea (art. 60-sexies TUB modificato dal D.lgs. 181/2015).
• Formula eventuali raccomandazioni sui profili rilevanti per la risoluzione della banca o del
gruppo bancario(art. 60-sexies TUB modificato dal D.lgs. 181/2015).
• Può, se all’esito della verifica emergono carenze o impedimenti al conseguimento delle
finalità del piano, fissando i relativi termini: a) richiedere alla banca o alla capogruppo di
presentare un piano modificato; b) indicare modifiche specifiche da apportare al piano; c)
ordinare modifiche da apportare all’attività, alla struttura organizzativa o alla forma
societaria della banca o del gruppo bancario o ordinare altre misure necessarie per
conseguire le finalità del piano(art. 60-sexies TUB modificato dal D.lgs. 181/2015).
Dispone la riduzione o la conversione con riferimento alle riserve, alle azioni, alle altre
partecipazioni e gli strumenti di capitale emessi da una banca avente sede legale in Italia
computabili nei fondi propri su base individuale, quando ciò consente di rimediare allo
stato di dissesto o di rischio di dissesto (artt. 20 co. 1 lett. a, 28, 29 D.lgs. 180/2015)
Il bail-in entra in campo solo quando vengono esercitate su di una banca le misure di
risoluzione che nell’ordine prevedono: la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto
terzo, la cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente ponte, la cessione di beni e
rapporti giuridici a un società veicolo per la gestione delle attività ed infine il bail-in.
Un altro dato emerso nel convegno può offrire un’interpretazione meno preoccupante per i
correntisti di quanto non sia stato comunicato sino ad ora, riguarda le passività di una
banca escluse dal piano di salvataggio interno:
I depositi protetti (cioè i depositi ammessi al rimborso da parte di un sistema di garanzia
dei depositi, fino a 100.000 euro);
Le passività garantite (inclusi i covered bonds e le altre passività sotto forma di strumenti
finanziari utilizzati a fini di copertura che costituiscono parte integrante delle «cover pool»
che in base al diritto nazionale sono garantiti in modo simile alle obbligazioni garantite);
Le disponibilità detenute dalla banca per conto del cliente o in virtù di una relazione
fiduciaria (per esempio il contenuto della cassetta di sicurezza o i titoli depositati in un
conto apposito);
Le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria
inferiore a 7 giorni;
I crediti da lavoro, nei confronti dei dipendenti, per quanto riguarda la retribuzione, i
benefici pensionistici o altra remunerazione fissa dovute, ad eccezione della componente
variabile della retribuzione che non sia disciplinata da un contratto collettivo;
I crediti per la fornitura di beni o servizi essenziali al funzionamento quotidiano delle
operazioni dell’ente interessato;
I crediti nei confronti di autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di
passività privilegiate ai sensi del diritto applicabile.
Come si può leggere, quindi, la norma non può essere così semplicemente applicata
divenendo solamente punitiva per chi ha la sventura di avere un conto in una banca colpita
da dissesto. Vi sono ampie opportunità di comprensione preventiva dello stato
economico/organizzativo dell’istituto bancario. Sicuramente il bail-in, come hanno
sottolineato tutti i partecipanti al convegno è uno strumento che tende a rendere più
trasparente il rapporto tra una banca ed i suoi clienti. A questi ultimi è richiesto un
atteggiamento attivo com’è giusto che sia per chi affida i propri denari ad un terzo. Si tratta
di costruire un nuovo tipo di relazioni peraltro già molto diffuse in Europa e nel mondo
anglosassone. Queste norme non possono che essere positive per il sistema creditizio
ed evitare vicende drammatiche come ci ha riportato la cronaca recente.
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