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INTRODUZIONE 
 

 

Lo scoppio della bolla speculativa del mercato immobiliare collegata ai mutui 

subprime, originatasi negli Stati Uniti e pervenuta ai suoi massimi livelli sul finire 

del 2008, ha innescato, come è ormai noto, una crisi finanziaria a livello globale. 

Quest’ultima ha colto le economie occidentali impreparate, richiedendo il 

dispiego di forme di intervento di ampiezza eccezionale atte al salvataggio delle 

imprese in difficoltà. Di conseguenza, la Commissione europea si è sentita 

enormemente sotto pressione ed ha dovuto necessariamente rivedere il ruolo e gli 

obiettivi della politica della concorrenza, per evitare massicci interventi 

protezionistici da parte dei singoli Stati membri. 

Di qui infatti la necessità di evitare che eventuali interventi di uno Stato membro 

a favore di imprese nazionali potessero incidere artificialmente sulle condizioni 

degli scambi ed alterare in tal modo la concorrenza, favorendo discriminazioni tra 

imprese ed influenzando la libera circolazione di merci e servizi. All’interno di tale 

contesto, il presente lavoro dedica un’attenzione del tutto particolare all’impatto e 

agli effetti che lo scoppio della crisi ha avuto sulla disciplina comunitaria degli aiuti 

di Stato destinati alle banche. 

Se prima del deflagrare di quest’ultima la Commissione non aveva ritenuto 

opportuno lo sviluppo di un regime speciale per suddetti operatori economici, vista 

la previsione che l’eventualità di una crisi sistemica fosse altamente rara da non 

poterne giustificare l’esistenza, tra l’ottobre 2008 e il luglio 2009 si assiste invece 

all’adozione di ben quattro Comunicazioni relative all’applicazione delle norme 
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sugli aiuti di Stato per il settore finanziario. La Commissione in questo senso è 

riuscita a soddisfare la richiesta di provvedimenti tempestivi ed urgenti degli Stati 

membri e di certezza legale in un contesto dove queste caratteristiche erano 

ulteriormente enfatizzate per l’elevato rischio di contagio sistemico e in mancanza di 

una procedura dedicata alle situazioni di urgenza. 

Questo pacchetto di provvedimenti avrebbe dovuto rappresentare un quadro 

emergenziale di durata temporanea, tale da «gettare acqua sul fuoco»1, ma nel 

frattempo è sopraggiunta la conseguente crisi dei debiti sovrani, registratasi in alcuni 

Stati europei, a partire dal 2010. 

Essa non è stata altro che la naturale e prevedibile conseguenza dei massicci 

interventi effettuati dagli Stati aventi l’obiettivo di salvaguardare i propri sistemi 

finanziari. Le banche infatti non solo beneficiavano di capitale pubblico da parte 

degli Stati, ma lo utilizzavano, almeno in larga parte, per fare esse stesse 

investimenti in titoli pubblici a tasso di rendimento più elevato di quello sui prestiti 

ad esse concessi dallo Stato2. In questo modo si è creato un circolo pericoloso, dal 

quale entrambe le parti faticavano ad uscire. Di conseguenza, nel dicembre 2011, la 

Commissione proroga sine die la durata delle proprie Comunicazioni con la 

consapevolezza che, quando la crisi volgerà al termine, si dovrà alternativamente 

                                                           
1 Cfr. PESARESI N., Diritto della concorrenza e crisi d’impresa, in COLOMBINI G., 

PASSALACQUA M., Mercati e banche nella crisi: regole di concorrenza e aiuti di Stato, Napoli, 

2012, pag. 162. 
2 Cfr. ECCHIA S., BELLONIA A. (a cura di), La deriva dell'operatività e della 

regolamentazione delle banche nel contesto delle cause e degli effetti della crisi, in SANTORO V., 

TONELLI E. (a cura di), La crisi dei mercati finanziari: analisi e prospettive, Milano, 2013, II, pag. 

46. 
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scegliere tra dar certezza al quadro temporaneo elaboratosi nell’emergenza, adottare 

una nuova disciplina che si occupi delle imprese finanziarie in difficoltà o ritornare 

alla prassi normativa e decisionale ante crisi.  

Obiettivo ultimo del presente lavoro sarà cercare di comprendere le mosse della 

Commissione e, in generale, dell’Unione europea, in materia alla luce delle recenti 

riforme in tema di gestione delle crisi bancarie ed alla vigilia del nuovo ruolo di 

supervisione che adotterà presto la Banca Centrale Europea. 
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CAPITOLO PRIMO 

Il diritto della concorrenza nella Unione Europea 

 e la disciplina degli aiuti di Stato 

 

 

SOMMARIO : 1.1 Il diritto comunitario della concorrenza; 1.1.1 La tutela della 

concorrenza nel Trattato di Roma; 1.1.2 Applicazione della disciplina antitrust al settore 

finanziario; 1.1.3 Il problema dell’applicabilità del diritto comunitario antitrust alle banche; 

1.2 La disciplina antitrust comunitaria; 1.2.1 Cenni sulla competenza della Commissione 

europea; 1.2.2 Articolo 81 del Trattato CE: la disciplina delle intese; 1.2.3 Articolo 82 del 

Trattato CE: la disciplina degli abusi di posizione dominante; 1.2.4 La disciplina delle 

concentrazioni; 1.3 Il rapporto tra stabilità e concorrenza; 1.4 La disciplina degli aiuti di 

Stato nell’ordinamento comunitario; 1.4.1 Aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di 

imprese in crisi; 1.5 Il caso del Crédit Lyonnais. 
 

 

1.1 Il diritto comunitario della concorrenza 

 

Per quanto vitale e indispensabile ci possa sembrare oggi la concorrenza nei 

mercati di tutto il mondo, l’introduzione della regolamentazione in materia, ma 

soprattutto il suo effettivo recepimento, non ha lunga data. 
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Basti pensare che gli Stati Uniti si dotarono di una disciplina della concorrenza 

– lo Sherman Act1 – alla fine del XIX secolo mentre paesi come Germania, Francia e 

Regno Unito adottarono le prime legislazioni antitrust verso la fine degli anni ’402. 

Per quanto riguarda le regole di concorrenza delle Comunità europee, queste già 

figuravano nel Trattato di Parigi del 1952, e nel Trattato di Roma del 1957, 

rispettivamente trattati istitutivi di Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio e 

Comunità Economica Europea. 

La prima disciplina organica della concorrenza nell’ordinamento italiano è 

invece costituita dalla legge del 10 ottobre 1990, n. 287, che, sino alla sua entrata in 

vigore, conosceva unicamente la disciplina codicistica3 in materia di concorrenza 

sleale4 . Le ragioni di un ritardo così vistoso, che possono essere qui solo 

sommariamente ricordate, vanno storicamente ricercate nel fatto che, sino alla fine 

degli anni ’80, l’Italia ha perseguito un modello di sviluppo economico fondato su 

                                                           
1

 Lo Sherman Act, emanato negli Stati Uniti nel 1890, rappresentava la risposta a una 

concentrazione del potere economico tra i grandi gruppi industriali in forte sviluppo a quel tempo nel 

settore ferroviario, petrolifero e del tabacco. 
2

 Per una comparazione tra i sistemi comunitari della concorrenza, si veda PERA A., 

Concorrenza e mercato, Bologna, 2009; LAMANDINI M., Le concentrazioni bancarie: 

concorrenza e stabilità nell'ordinamento bancario, Bologna, 1998; GHEZZI F.,  MAGNANI P. (a 

cura di), Banche e concorrenza: riflessioni sull'esperienza antitrust statunitense, comunitaria e 

italiana, Milano, 1999.  
3 Normativa contenuta negli artt. 2958 e ss. del codice civile, che vieta gli atti di concorrenza 

sleale tipici e atipici. 
4 Cfr. FATTORI P., TODINO M., La disciplina della concorrenza in Italia, Bologna, 2004, 

pag. 15. 
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un intervento pubblico massiccio e pervasivo, preferito rispetto ad un modello 

liberale, governato dalle forze del mercato5. 

   

1.1.1 La tutela della concorrenza nel Trattato di Roma 

 

La politica antitrust costituisce uno dei pilastri fondamentali della Comunità 

Europea prima, e dell’Unione Europea, poi. E’ opinione diffusa che essa abbia 

rivestito un ruolo di primaria importanza per la realizzazione della integrazione 

economica in Europa; la sua efficacia risiede nella relazione causa-effetto esistente 

tra questi due fenomeni, ossia in quel particolare «circolo virtuoso per cui la 

concorrenza serve a fare integrazione e l’integrazione genera più forte 

concorrenza»6. 

Nel Trattato di Roma, infatti, la concorrenza compare già nei primi articoli fra i 

principi fondamentali e ad essa sono dedicate una serie di disposizioni analitiche che 

rappresentano il fulcro della legislazione antitrust comunitaria7. 

In particolare, l’art. 3 stabilisce che al fine di promuovere uno sviluppo 

armonioso delle attività economiche, una crescita stabile e bilanciata e un 

miglioramento della qualità della vita «l’azione degli Stati Membri e della Comunità 

                                                           
5 Cfr. AMATO G., Il mercato nella costituzione, in Quaderni costituzionali, 1992, pag. 12. 
6 AMATO G., La cultura della concorrenza in Italia dagli anni ’80 al 2000, in Concorrenza e 

Autorità antitrust: un bilancio a 10 anni dalla legge, Atti del Convegno di Roma del 9-10 ottobre 

2000, Roma, 2001, pag. 13. 
7 Cfr. COLANGELO G., La politica europea della concorrenza alla luce del progetto della 

nuova costituzione, in Riv. it. dir. pubbl. comunitario, 2005, pag. 1127. 
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comprende (…) l’adozione di una politica economica (…) condotta conformemente 

al principio di una economia di mercato aperta e in libera concorrenza»8. 

Inoltre, all’art. 3, lett. f), viene affermato il principio per cui l’azione della 

Comunità è volta «(al)la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza 

non sia falsata nel mercato comune». 

Gli artt. 81 e 829 del Trattato CE, rappresentano le regole, o meglio i divieti in 

ambito concorrenziale, applicabili alle imprese. 

In particolare l’art. 81 vieta gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni 

di imprese e le pratiche concordate che possono pregiudicare il commercio tra gli 

Stati membri ed abbiano, per oggetto o per effetto, di impedire, restringere o falsare 

il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune; l’art. 82, invece, vieta lo 

sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una “posizione dominante” 

sul mercato comune o parte sostanziale di questo10. 

 

                                                           
8  SCHENA C., PEZZOTTA A., Commissione europea e politiche antitrust nel settore 

bancario, in Riv. it. dir. pubbl. comunitario, 2005, pag. 1187. 
9  Prima dell'identificazione dei lineamenti caratteristici della tutela comunitaria della 

concorrenza, è opportuno specificare come, il recente Trattato sul Funzionamento dell’Unione 

Europea, di seguito indicato con TFUE, varato a Lisbona nel 2007 ed entrato in vigore il 1˚ dicembre 

2009, modifica e rinomina il Trattato istitutivo della Comunità Europea, indicato con TCE. Per 

quanto riguarda le regole di concorrenza (titolo VII, capo I, TFUE) nulla è cambiato, salva la 

numerazione: gli artt. 101 e ss. TFUE sostituiscono gli artt. 81 e ss. TCE. In questo lavoro si userà la 

numerazione prevista nel vecchio TCE, salvo diversa segnalazione. Cfr. GHIDINI G., AREZZO E., 

La tutela della concorrenza nella costituzione economica comunitaria e nazionale, in BARUCCI P., 

RABITTI BEDOGNI C. (a cura di), 20 anni di antitrust: l’evoluzione dell’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato, Torino, 2010, pag. 220. 
10 Sugli artt. 81 e 82 si veda, in generale, FRIGNANI A., WAELBROECK M., Disciplina della 

concorrenza nella CEE, Torino, 1996, pag. 11 ss. 
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1.1.2 Applicazione della disciplina antitrust al settore finanziario 

 

L’applicazione delle regole di concorrenza a una speciale categoria di imprese, 

quali sono le imprese bancarie, ha una storia ancora più recente; per quanto riguarda 

gli Stati Uniti, il primo intervento antitrust nel settore finanziario è stato la sentenza 

Philadelphia del 196311. 

Ad un maggior ritardo si è assistito in ambito comunitario. 

Nonostante i lodevoli obiettivi del Trattato, orientato alla istituzione di un 

mercato comune regolato da principi concorrenziali, soprattutto per la fornitura di 

servizi finanziari, gli stessi hanno dovuto attendere qualche decina d’anni per poter 

trovare un terreno pronto ad accogliergli senza obiezioni e a farli propri. Quanto ciò 

detto poiché fino agli anni Settanta, l’economia tutta e il settore bancario in special 

modo, erano dominati dalla centralità dello Stato nella programmazione e nell’uso 

alternativo del diritto per controllare l’impresa e il mercato12. 

In particolare, muovendo dalla convinzione che la concorrenza nel settore 

bancario fosse causa di fenomeni di instabilità tanto a livello di singola banca quanto 

a livello di sistema, sino a quegli anni la vigilanza bancaria è stata incentrata 

principalmente su controlli di tipo strutturale volti a segmentare il mercato e a 

                                                           
11 Nell’esperienza nord americana, la convinzione che le sezioni 1 (incentrata sugli accordi che 

hanno come oggetto o finalità quella di restringere o falsare la concorrenza) e 2 (prefissa ad impedire 

qualsiasi tentativo di monopolizzazione o di monopolio del mercato) dello Sherman Act non si 

applicassero al settore creditizio venne sfatata dalla Corte Suprema nel leading case «United States 

v. Philadelphia National Bank» del 1962. 
12 Cfr. UBERTAZZI L. C., Banche e concorrenza. Scritti, Milano, 2007, pag. 233. 
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limitare la concorrenza tra intermediari proprio nell’intento di prevenire l’insorgere 

di episodi di crisi13. 

Un’attenzione crescente agli obiettivi della concorrenza, così come a quelli della 

trasparenza e della correttezza, è stata riservata a partire dagli anni ’80 per effetto: 

a) della spinta delle direttive europee emanate in materia bancaria e 

finanziaria14; 

b) della creazione di nuove tipologie di intermediari finanziari; 

c) dello sviluppo e della sempre maggiore integrazione dei mercati finanziari 

europei ed internazionali; 

d) del mutato orientamento delle autorità di vigilanza bancarie, volto a favorire 

una progressiva intensificazione della concorrenza nei mercati bancari per indurre 

gli intermediari a perseguire condizioni di maggiore efficienza; 

e) della graduale affermazione di una vigilanza di tipo prudenziale, estesa alle 

banche ed agli altri intermediari finanziari, evidentemente più neutrale sotto il 

profilo della concorrenza15. 

Ci si soffermerà di seguito sul primo dei motivi dapprima elencati: le direttive 

europee in materia bancaria e finanziaria. Si tratta in primo luogo della Direttiva 

CEE n.73/18316 relativa alla soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento 

                                                           
13 Cfr. SCHENA C., PEZZOTTA A., op. cit., pag. 1188. 
14 Tra le tante ricordiamo: direttiva 73/183, direttiva 77/780 e direttiva 89/646 (denotate meglio 

in seguito, nel testo). 
15 Cfr. SCHENA C., PEZZOTTA A., op. cit., pag. 1189. 
16 Direttiva CEE n. 73/183 del 28 giugno 1973, per la soppressione delle restrizioni alla libertà 

di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel campo delle attività non salariate delle banche 

e di altri istituti finanziari, in GUCE 16 luglio 1973, L 194. 
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e alla libera prestazione di servizi nel campo delle attività bancarie e di altri istituti 

finanziari e della direttiva CEE n. 77/78017. 

La prima direttiva mirava ad una incisiva integrazione dei mercati finanziari a 

livello comunitario attraverso l’emanazione di regole uniformi per l’accesso e 

l’esercizio della attività bancaria. La direttiva richiedeva un «atto emanante dalle 

autorità, sotto qualsiasi forma, dal quale deriva la facoltà di esercitare l’attività di 

ente creditizio»; tale autorizzazione non era più subordinata alla discrezione delle 

pubbliche autorità e nemmeno alle esigenze del mercato, ma stabiliva che solo il 

possesso di determinati requisiti oggettivi potevano rilevare ai fini del rilascio della 

autorizzazione richiesta.  

Il processo di armonizzazione trova nella seconda direttiva bancaria, la Direttiva 

CEE n. 89/64618, un altro caposaldo verso il mercato unico europeo. In particolare 

essa introduceva un’armonizzazione minima delle regole lasciando le normative 

nazionali in vigore, col solo limite che gli ordinamenti nazionali dovevano conferire 

validità agli atti autorizzatori e di controllo degli altri ordinamenti. 

Tuttavia, il timore della maggior competitività quale causa di fenomeni di 

instabilità del sistema bancario e finanziario, di fatto, ha comportato, tanto a livello 

                                                           
17 Direttiva CEE n. 77/780 del 12 dicembre 1977, (c.d. prima direttiva in materia bancaria e 

creditizia), in materia di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative degli Stati membri riguardanti l’accesso all’attività degli enti creditizi e il suo 

esercizio, in GUCE 17 dicembre 1977, L 322. 
18 Direttiva CEE n. 86/646 del 15 dicembre 1986, relativa al coordinamento delle disposizioni 

legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’accesso all’attività degli enti creditizi e il 

suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE, in GUCE 14 novembre 1997, L 311. 
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internazionale quanto a livello europeo, che il settore bancario sia stato a lungo 

esentato dalla applicazione delle norme antitrust. 

 

1.1.3 Il problema dell’applicabilità del diritto comunitario antitrust alle 

banche 

 

Dall’entrata in vigore del Trattato di Roma fino agli anni ’80, le istituzioni 

comunitarie hanno progressivamente approfondito e si sono più volte espresse per 

stimolare le banche e la dottrina ad accogliere i principi concorrenziali e a 

considerarli essenziali per il settore, nonostante le sue peculiarità. 

Il Parlamento europeo, in più occasioni, ha invitato la Commissione a 

considerare la concorrenza nei settori terziari, tra i quali le banche, e ha espresso il 

suo pieno appoggio nell’applicazione delle regole di concorrenza ai settori bancario 

ed assicurativo19. Anche la Commissione ha più volte dichiarato di basarsi sul 

principio dell’applicabilità generale al settore bancario delle regole di concorrenza 

stabilite dal Trattato20. 

La Corte di Giustizia, dal canto suo, è stata chiamata nel 1980 a pronunciarsi per 

la prima volta sul tema, e nel 1981 ha reso con la sentenza Züchner21 una pronuncia 

largamente favorevole ad un’applicazione estesa degli artt. 81-8222. 

                                                           
19 Punto 43 della Risoluzione (del Parlamento Europeo) sulla Quattordicesima Relazione della 

Commissione delle Comunità Europee sulla politica di concorrenza del 1985. 
20 Si vedano a riguardo alle relazioni sulla politica di concorrenza pubblicate negli anni 1973, 

1978, 1981 in http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/ 
21 Sentenza 14 Luglio 1981, in causa 172/80, Gerhard Züchner c. Bayerische Vereinsbank, in 

Foro it., 1982, IV, pag. 473.  
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In tale sentenza, la Corte di Lussemburgo, occupandosi, ex art. 177 del Trattato, 

della liceità della riscossione di una commissione bancaria uniforme per i 

trasferimenti di somme da uno Stato membro ad un altro, ha ritenuto che l’art. 81, 

par. 1 sia senz’altro applicabile alle banche23. 

Nonostante il parere concorde delle istituzioni comunitarie, sono state addotte 

una serie di osservazioni critiche per escludere o quanto meno per limitare per più 

versi questa applicabilità24. 

Tra gli argomenti addotti contro l’applicazione delle regole di concorrenza 

spiccavano le tesi della non qualificabilità della banca come impresa25 e della non 

esistenza di una concorrenza nel mercato bancario26. 

                                                                                                                                                                          
22 Cfr. UBERTAZZI L. C., Concorrenza e norme bancarie uniformi, Milano, 1986, pag. 37. 

Per ulteriori approfondimenti si veda MENGOZZI P., La disciplina comunitaria sulla concorrenza 

ed attività bancaria, in Banca, impr., soc., 1991, pag. 215 ss.; COSTA A., Attività bancaria e 

concorrenza. La sentenza della Corte delle Comunità europee nel caso Zuchner-Bayerische 

Vereinbank, in MIMOLA A. (a cura di), L'Attuazione delle direttive CEE in materia creditizia, Atti 

del convegno tenuto a Napoli il 10 e 11 dicembre 1981, Milano, 1983, pag. 296 ss. 
23 Cfr. PANZERA A. F., Disciplina comunitaria della concorrenza e sistema bancario italiano, 

in Banca, borsa, tit. cred., 1990, II, pag. 154. 
24 Cfr. UBERTAZZI L.C., op. ult. cit., pag. 38; Cfr. VILLARET L., Comment appliquer aux 

activités bancaires les règles de concurrence du Traité de la CEE?, in Banque, 1962, pag. 511. 
25 Cfr. SACCHI MORSIANI G., Intervento, in UBERTAZZI L.C. (a cura di), La concorrenza 

bancaria, Milano, 1985, pag. 303. Tra le molteplici posizioni in dottrina, si veda ampiamente 

SACCHI MORSIANI G., Problemi giuridici della concorrenza bancaria. Casse di risparmio e 

dimensioni di impresa, in Banca, impr. soc., 1984, pag. 440; ID., La CEE accusa, la banca si 

difende, in Il Mondo, 1 marzo 1984; MINERVINI G., Lo stato italiano e le imprese pubbliche. 

Ricerca preliminare ai fini dell’applicazione dell’art. 90 del Trattato CEE, in Riv. dir. internaz. 

privato e proc., 1967, pag. 766. 
26 Si veda tra gli altri PORZIO M., Replica sulla interdisciplinarietà, sulla concorrenza e 

sull’autonomia delle filiali estere, in MIMOLA A. (a cura di), 

L'Attuazione delle direttive CEE in materia creditizia, Atti del convegno tenuto a Napoli il 10 e 11 
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Pare inopportuno, in questa sede, addentrarsi in un’analitica rassegna delle 

opinioni dottrinali manifestate a riguardo; basta invece ricordare che quest’ultime ad 

oggi non risultano altro che deboli ricordi in quanto è ampiamente noto che le 

banche sono imprese27 a tutti gli effetti operanti in concorrenza tra loro. 

 

1.2 La disciplina antitrust comunitaria     

 

1.2.1 Cenni sulla competenza della Commissione europea 

 

In materia di intese ed abusi di posizione dominante un aspetto preliminare che 

occorre affrontare si riferisce alle competenze della Commissione europea 

relativamente a questi fenomeni. 

In particolare, già da una prima lettura degli articoli 81 e 82, risulta chiaro che 

quest’ultimi si applicano alle sole intese ed abusi atti ad influenzare direttamente e 

                                                                                                                                                                          

dicembre 1981, Milano, 1983, pag. 430; SALANITRO N., Concorrenza bancaria e direttive 

comunitarie, in Banca, borsa, tit. cred., 1985, I, pag. 136. 
27 L’attività esercitata dalle banche è in tutto e per tutto attività di impresa, come esplicitamente 

sancisce l’art. 10 del d.lgs. 385/1993 (t.u.b.). Tale carattere aveva peraltro già trovato riconoscimento 

anche in sede comunitaria, posto che la prima direttiva CEE in materia bancaria (direttiva 77/780) 

espressamente definiva l’”ente creditizio” (ossia la banca) quale «impresa la cui attività nel ricevere 

depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico, e nel concedere crediti per conto proprio» (così l’art. 

1 della direttiva). Ed il carattere d’impresa veniva poi confermato dal provvedimento di attuazione 

della prima direttiva (si veda l’art. 1, comma 1 del d.p.r. 350/85). Per un' analisi più dettagliata del 

tema si veda URBANI A., L'impresa bancaria italiana nella prospettiva del mercato unico europeo, 

Padova, 2005, pag. 113 ss. 
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in “modo rilevante”28 il commercio tra Stati membri, a tal fine risultando sufficiente  

un effetto potenziale sui flussi commerciali tra i paesi della Comunità europea, che 

restringano la concorrenza all’interno del mercato comune o su una parte sostanziale 

di esso29.  

Uno dei punti, infatti, sul quale l’azione antitrust comunitaria si focalizza, e che 

la Commissione Europea, in più occasioni, ha avuto modo di dimostrare, è la 

“vigilanza” nei confronti di tutti quelle condotte di impresa atte a segmentare il 

mercato comune e volte a ricostruire e a rafforzare i confini nazionali30. 

 

1.2.2 Articolo 81 del Trattato CE: la disciplina delle intese 

 

Le intese restrittive della concorrenza costituiscono l’oggetto del primo dei 

divieti che caratterizzano tutte le discipline antitrust e, anzi, sotto il profilo storico 

ne costituiscono il divieto principale31. 

                                                           
28

 Concordi, sul punto, si vedano POLO M., Industria bancaria e concorrenza, Bologna, 2000, 

pag. 264; PARRELLA F., Disciplina antitrust nazionale e comunitaria, nullità derivata e nullità 

delle clausole dei contratti bancari a valle, in Dir. banc., pag. 507 ss. 
29

 Cfr. POLO M., op. cit., pag. 262. 
30

 A titolo esemplificativo, «tali condotte possono assumere in alcuni mercati la forma di 

pratiche di prezzi predatori (prezzi eccezionalmente bassi) sussidiate dai profitti realizzati dalle 

banche in altri mercati ove dispongono di un significativo potere di mercato e, quindi, di consistenti 

margini di profitto. Un altro esempio è costituito dall’adozione di strategie dirette a limitare 

l’adesione, oppure ad aumentare i costi di adesione, ai network di pagamento domestici»: così 

SCHENA C., PEZZOTTA A., op. cit., pag. 1196. 
31

 Cfr. FLORIDIA G., CATELLI V. G., Diritto antitrust: le intese restrittive della concorrenza 

e gli abusi di posizione dominante, Milano, 2003, pag. 59. 
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Il concetto di intesa restrittiva è un concetto molto ampio, il che è riflesso 

nell’art. 81 del Trattato, nel quale non se ne ha esplicita definizione. Viene altresì 

sottolineato che sono vietati, in quanto incompatibili col mercato comune, «tutti gli 

accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche 

concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano 

per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza 

all’interno del mercato comune» . 

L’intesa rilevante ai fini della disciplina comunitaria può assumere qualsiasi 

forma e può anche essere implicita, essendo altresì vietati gli accordi che le imprese 

assumono collettivamente ed i comportamenti collusivi non formalizzati in accordi 

specifici32. 

Per decisioni di associazioni di imprese si intendono quelle, anche non 

vincolanti, adottate da raggruppamenti d’imprese o sindacati professionali nei 

riguardi degli associati e che abbiano l’effetto di alterare le condizioni della 

concorrenza33; mentre per pratica concordata34 viene considerata qualsiasi forma di 

comportamento coordinato tra imprese che, senza tradursi nell’attuazione di un vero 

                                                           
32 Cfr. FLORIDIA G., CATELLI V. G., op. cit., pag. 19. Cfr. MONFREDA N., Il regime 

comunitario della concorrenza e la compatibilità delle agevolazioni fiscali per le fondazioni 

bancarie - nota a sentenza, in Rivista della Scuola superiore dell’economia e delle finanze, 2010, 

pag. 4. 
33 Cfr. VAN BAEL I., BELLIS J. F., Il diritto della concorrenza nella Comunità europea, 

Torino, 1995, pag. 34. 
34 Due sentenze della Corte europea degli anni settanta hanno posto le basi per la definizione e 

la disciplina delle pratiche concordate; a tal proposito si veda la decisione 69/243/CEE del 24 luglio 

1969 (Caso IV/26.267 - Materie coloranti) in http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31969D0243:IT:NOT 
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e proprio accordo formale, rappresenti una consapevole cooperazione tra le stesse a 

danno della concorrenza35.  

Al paragrafo 3 dell’articolo in queste righe esaminato, vengono introdotte delle 

possibilità di deroga al divieto sancito nel paragrafo 1 (divieto di intese), in quanto si 

afferma che particolari accordi, in grado di contribuire a migliorare la produzione o 

la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, 

possono appunto essere esentati dal divieto, a condizione che dal vantaggio tratto ne 

beneficino i consumatori e che non vengano introdotte inutili restrizioni alla 

concorrenza o addirittura la sua eliminazione. 

La Commissione ha più volte utilizzato quest’ultimo paragrafo per esentare dal 

divieto generale un certo numero di accordi nel settore bancario. Un vecchio caso è 

rappresentato dall’italiano ABI36: l’associazione di categoria aveva notificato alla 

Commissione una serie di dieci accordi e di cinque raccomandazioni relative 

principalmente ai rapporti tra banche e clientela, con riferimento particolare alla 

determinazione di condizioni e commissione minime da applicare a quest’ultima37. 

Ad alcuni accordi venne concessa l’esenzione, perché non ritenuti in grado di 

pregiudicare la concorrenza o addirittura promossi perché ritenuti capaci di favorire 
                                                           

35 Cfr. PAPPALARDO A., Il diritto comunitario della concorrenza: profili sostanziali, Torino, 

2007, pag. 81. 
36 Si veda MACCARONE S., Disciplina della concorrenza, norme comunitarie e accordi 

interbancari, in UBERTAZZI L.C. (a cura di), La concorrenza bancaria, Atti del Convegno di 

Ferrara del 12-13 ottobre 1984, Milano, 1985, pag. 323; TURATI G., Le intese fra imprese bancarie, 

in Merc. conc. reg., 2001, pag. 444. 
37

 Per maggiori dettagli si veda la Decisione 87/103/CEE del 12 dicembre 1986 relativa ad una 

procedura a norma dell'articolo 81 del trattato CEE in http://eur-

lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=387D0103

&lg=it. 
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la normalizzazione e la razionalizzazione delle operazioni bancarie sul piano 

nazionale38 , altri invece vennero considerati lesivi della libertà delle banche 

firmatarie e tali da pregiudicare sensibilmente il commercio fra Stati membri e 

quindi assoggettati all’applicazione del divieto, quale all’art. 81, par. 139.  

 

1.2.3 Articolo 82 del Trattato CE: la disciplina degli abusi di posizione 

dominante 

 

L’art. 82 si occupa di vietare, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al 

commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese, 

di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di 

questo40. Va sottolineato che il trattato CE non vieta la posizione dominante in 

quanto tale, ma solamente l'abuso di tale posizione in un dato mercato, allorché un 

tale abuso rischi di incidere negativamente sul commercio tra Stati membri41. 

                                                           
38 A titolo di esempio non furono considerati restrittivi della concorrenza gli accordi per le 

operazioni in divisa estera e/o in lire per conto estero, in quanto «trattasi di uno strumento tecnico 

che sanziona l'inosservanza di obblighi e che mira ad accelerare i trasferimenti senza porre ostacoli 

all'attività concorrenziale delle banche». Così testualmente: Decisione 87/103/CEE del 12 dicembre 

1986. 
39 Ad esempio: «Ai seguenti accordi si applica l'articolo 85 (oggi art. 81 Trattato CE), paragrafo 

1: accordo per il servizio di incasso e/o accettazione di effetti e documenti sull'Italia; accordo per il 

servizio di incasso di assegni bancari ed altri titoli di credito pagabili in Italia; accordo interbancario 

per un nuovo tipo unificato di assegno turistico in lire». Così testualmente: Decisione 87/103/CEE 

del 12 dicembre 1986. 
40

 Cfr. PAPPALARDO A., op. cit., pag. 398. 
41  Cfr. PARLAMENTO EUROPEO, Abuso di posizione dominante e controllo delle 

concentrazioni tra imprese, in Note sintetiche sull’Unione Europea, 2013, pag. 1, in 

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU_3.3.2.pdf. 
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Nel Trattato non abbiamo una definizione esplicita di posizione dominante. 

Il concetto è stato quindi così definito dalla giurisprudenza, in primo luogo dalla 

Corte di giustizia che nella causa United Brands42  la ha definita come «una 

posizione di potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado 

di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione e 

ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei 

concorrenti, dei clienti e, in ultima analisi, dei consumatori»43 . L'indicatore 

principale di tale posizione dominante è il possesso di un'ampia quota di mercato, la 

quale può permettere all’impresa che la detiene di influire significativamente sul 

livello dei prezzi, senza perdere quote di mercato.  

Nel Trattato, la posizione dominante viene considerata in relazione al mercato 

interno nel suo insieme, o almeno a una sua parte sostanziale, cosiddetto mercato 

rilevante. Il principio del mercato rilevante è illustrato nella comunicazione44 della 

Commissione del 1997, la quale ne dà una definizione ai fini dell'applicazione del 

diritto comunitario in materia di concorrenza. In particolare la Commissione 

distingue tra mercato rilevante del prodotto e mercato geografico rilevante45 ed 

                                                           
42

 Sentenza della Corte del 14 febbraio 1978, causa 27/76, United Brands Company e United 

Brands Continentaal B.V. contro Commissione delle Comunità Europee. Banane Chiquita, in 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61976CJ0027:IT:HTML. 
43

 Tale definizione è stata successivamente confermata e rielaborata in decisioni successive 

come Hoffmann-LaRoche (causa C-85/76), Hugin (causa C-22/78), Commercial Solvents (causa C-6 

e 7/73), Michelin (causa C-332/81), AKZO (causa C-62/86) e Hilti (causa T-30/89). 
44

 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione sulla definizione del mercato rilevante ai 

fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza, in GUCE L 372 del 9 

dicembre 1997, in http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997Y1209(01):IT:HTML. 
45 I due concetti sono definiti come segue: 
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afferma che dalla combinazione di questi ne risulta il mercato nell'ambito del quale 

va valutato un determinato problema di concorrenza. 

 

1.2.4 La disciplina delle concentrazioni. 

 

Chi affronti lo studio della disciplina comunitaria delle concentrazioni è colpito 

dalla sua particolarità; se i fenomeni precedentemente visti hanno, nel Trattato, 

specifico riferimento e disciplina, così non è per le fusioni e le concentrazioni. La 

Commissione ha tuttavia dimostrato più volte nel corso degli anni, anche di fronte 

alla Corte di Giustizia, che sia l’art. 81, sia l’art. 82 possono essere interpretati in 

modo tale da poter intervenire in tali casi46.  

Nel 1989 è stato infine adottato un regolamento47  relativo a fusioni e 

concentrazioni, successivamente sostituito dal regolamento 139/2004 (“il 

                                                                                                                                                                          

«Il mercato del prodotto rilevante comprende tutti i prodotti e/o servizi che sono considerati 

intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro 

prezzi e dell'uso al quale sono destinati; il mercato geografico rilevante comprende l'area nella quale 

le imprese in causa forniscono o acquistano prodotti o servizi, nella quale le condizioni di 

concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere tenuta distinta dalle zone geografiche 

contigue perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse. Il mercato 

rilevante nell'ambito del quale va valutato un determinato problema di concorrenza risulta quindi 

dalla combinazione del mercato del prodotto e del mercato geografico rilevanti. » Così, testualmente 

in Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione 

del diritto comunitario in materia di concorrenza, in GU C372 del 9 dicembre 1997. 
46 La Commissione, ad esempio, si oppose, nel 1973, alla fusione nel caso Continental Can, la 

quale aveva acquisito, attraverso la propria sussidiaria belga, il controllo del principale produttore di 

lattine di metallo nell’ambito del Benelux. 
47 Regolamento 89/4064/CEE del 30 dicembre 1989. 
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Regolamento”)48 . Quest’ultimo introduce come standard di valutazione delle 

concentrazioni l’ostacolo significativo alla concorrenza (artt. 2 e 3), in sostituzione 

di quello, meno ampio, di creazione o rafforzamento di una posizione dominante 

indicato nel regolamento del 198949. 

In particolare, all’art. 2, par. 3, del suddetto regolamento si enuncia che «le 

concentrazioni che ostacolino in modo significativo la concorrenza effettiva nel 

mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della 

creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, sono dichiarate 

incompatibili con il mercato comune». 

Il regolamento concentrazioni è applicabile alle banche50, tuttavia tiene conto 

delle caratteristiche strutturali di tali imprese sotto diversi profili. In particolare il 

suddetto regolamento stabilisce all’art. 3(5)(a) che non si ha concentrazione quando 

un istituto di credito, un altro istituto finanziario o una società di assicurazioni, la cui 

normale attività comprenda la compravendita o la mediazione di titoli per conto 

proprio o di terzi, detiene temporaneamente partecipazioni nel capitale di un’impresa 

onde rivenderle. L’articolo prosegue affermando che la concentrazione non sussiste 

                                                           
48 Regolamento 2004/139/CEE del 20 gennaio 2004, che, per sua espressa definizione, 

costituisce una “rifusione” del regolamento n. 4064/89. Qui di seguito se ne farà riferimento come 

“regolamento concentrazioni”. 
49 Cfr. BENTIVOGLI C., TRENTO S., Economia e politica della concorrenza, Roma, 2005, 

pag. 91. Cfr. GAMBUTO S., Il controllo delle concentrazioni, in FRIGNANI A., PARDOLESI R. 

(a cura di) La concorrenza, Torino, 2006, pag. 387. 

50 Sulle concentrazioni nel mercato bancario si veda LAMANDINI M., Le concentrazioni 

bancarie: concorrenza e stabilità, Bologna, 1998; CATERINO D., Concentrazioni ed attività 

bancaria, Milano, 2004; BANI E., Concentrazioni bancarie e tutela della concorrenza, Atti del 

seminario di studi su Concentrazioni Bancarie e tutela della concorrenza dopo l'entrata in vigore 

della Legge sul Risparmio di Pisa del 19 maggio 2007, Padova, 2007. 
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a condizione che i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute 

dall’intermediario nell’impresa non determinino il comportamento concorrenziale di 

quest’ultima, oppure vengano esercitati al solo fine di predisporre la cessione 

dell’impresa o di elementi di patrimonio della stessa (o la vendita di tali 

partecipazioni) e l’atto di disposizione avvenga entro un anno a decorrere dal 

momento dell’acquisizione51. 

Altra considerazione interessante viene offerta dall’art. 21(4) il quale prevede 

un’eccezione alla competenza esclusiva52  della Commissione relativamente 

all’adozione dei provvedimenti per il controllo delle concentrazioni di dimensione 

comunitaria. In particolare, viene concesso agli Stati membri di adottare opportuni 

provvedimenti per tutelare una serie di interessi legittimi, purché compatibili con i 

principi generali e con le altre disposizioni del diritto comunitario. Ai fini 

dell’applicazione della disciplina, sono esplicitamente considerati interessi legittimi 

le norme prudenziali (oltre alla sicurezza pubblica ed alla pluralità dei mezzi di 

informazione). 

Un caso pratico che vale qui la pena di ricordare è l’acquisizione della banca 

italiana Antonveneta da parte dell’olandese ABN AMRO53. 

                                                           
51  Cfr. GHEZZI F., MAGNANI P. (a cura di), Banche e concorrenza : riflessioni 

sull'esperienza antitrust statunitense, comunitaria e italiana, Milano, 1999, pag. 176. 
52

 Le operazioni di concentrazione che abbiano dimensione comunitaria, stabilita sulla base di 

determinate soglie di fatturato e di rilevanza geografica raggiunte dalle imprese interessate, sono 

soggette, di regola, alla valutazione esclusiva da parte della Commissione. 

53 Per maggiori dettagli sul caso si veda ZAERA CUADRADO E., Italian cross-border 

banking mergers: a case for Article 21 of the Merger Regulation?, in Competition policy newsletter, 

2005, pag. 95; CARLETTI E., HARTMANN P., Competition and stability: what's special about 

banking?, ECB Working Paper n. 146, 2002, in http://ssrn.com/abstract=357880. 
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Nel marzo 2005 la Commissione ricevette una notifica di una operazione di 

concentrazione nel settore bancario italiano da parte della suddetta banca olandese 

su Banca Antoniana Popolare Veneta (Banca Antonveneta) e l’offerta pubblica di 

acquisto fu notificata anche a Banca d’Italia per la verifica relativa delle norme 

prudenziali.  

L’operazione fu autorizzata dalla Commissione, non essendovi preoccupazioni 

rilevanti dal punto di vista della concorrenza, anche se Banca d’Italia fu accusata di 

aver adottato un atteggiamento ostruzionistico54 nei confronti della banca straniera, 

non basato su preoccupazioni riguardanti la vigilanza prudenziale. 

Va osservato a riguardo che la Commissione ha più volte dimostrato di essere 

particolarmente vigile nei confronti di tutte le condotte di impresa atte a segmentare 

il mercato comunitario55.  

In quest’ultimo caso intervenne ribadendo che, nonostante il favor legislativo 

nei confronti del settore bancario previsto nell’art. 21(4) - che autorizza uno Stato 

membro, nel caso di una concentrazione bancaria, ad adottare opportuni 

provvedimenti e ad addirittura vietare operazioni già autorizzate a livello 

comunitario, bandendo motivazioni di carattere prudenziale - lo stesso non permette 

che lo Stato adotti misure, come nel suddetto caso, di natura protezionistica nei 

confronti del settore, contrarie a principi di diritto comunitario. 

 

                                                           
54 ABN dichiarò che Banca d’Italia favorì l’offerta fatta da Banca Popolare Italiana, rispetto alla 

propria. Secondo ABN tale atteggiamento non poteva trovare giustificazione nelle norme 

prudenziali. 
55

 Cfr. SCHENA C., PEZZOTTA A., Commissione europea e politiche antitrust nel settore 

bancario, in Riv. ital. dir. pubbl. comunitario, 2005, pag. 1196. 
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1.3 Il rapporto tra stabilità e concorrenza 

 

L’applicazione delle regole di concorrenza al settore dei servizi finanziari, come 

si è più volte sottolineato, ha spesso posto la questione di definire un delicato 

equilibrio tra differenti, a volte contrastanti, interessi. 

In particolare, tra i più rilevanti emergono: l’esigenza di garantire agli operatori 

bancari integrazione e cooperazione all’interno di un mercato unico europeo56 e il 

conseguente interesse, più volte espresso dagli organi comunitari, alla garanzia di un 

level playing field57, cioè al mantenimento di parità di condizioni concorrenziali tra 

operatori. 

Quest’ultimi devono trovare contemperamento nella necessità, altrettanto degna 

di nota, di evitare distorsioni della concorrenza che pregiudichino il funzionamento e 

la stabilità del sistema bancario nel suo complesso58. 

                                                           
56 Si veda a riguardo il FSAP ossia il Piano Comunitario di Azione per i servizi finanziari, 

adottato nel Maggio del 1999 dalla Commissione Europea. Tale piano costituisce la politica generale 

più rilevante tra quelle adottate in passato per un mercato dei servizi finanziari unico e pienamente 

integrato a livello europeo, che consentisse la creazione di un effettivo level playing field 

(letteralmente, un campo di gioco perfettamente livellato) in modo tale che tutti gli operatori del 

mercato avessero le stesse opportunità. 
57 In argomento SCAMACCI P., La politica comunitaria a tutela della concorrenza. Riflessi 

per il settore creditizio, in Bancaria, 1993, n. 2, pag. 82; quest’ultimo fa riferimento alla parità di 

opportunità competitive dei soggetti come elemento necessario per un utilizzo ottimale delle risorse 

e per l’eliminazione dal mercato delle imprese submarginali. Si veda inoltre MARINC M., HASAN 

I., Should competition policy in banking be amended during crises? Lesson from the EU, in 

European Journal of Law and Economics, 2013, pag. 6; in particolare, viene data la garanzia di un 

level playing field se si assicura libera entrata e uscita ed un contesto istituzionale che garantisca 

equo accesso ai servizi per tutte le banche. 
58 Cfr. MOAVERO MILANESI E., Diritto della concorrenza dell’Unione Europea, Napoli, 

2004, pag. 262. 
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Si vedono quindi a confronto, in ambito bancario più che in altri settori59, tutela 

di ragioni di stabilità da un lato, e della libera concorrenza dall’altro. Sebbene la 

stabilità finanziaria sia una condizione fondamentale per il buon funzionamento di 

una economia di mercato e della politica monetaria, è stato evidenziato che è 

difficile darne una definizione precisa; questa implica il riferimento a concetti quali 

fiducia, robustezza e liquidità.  

Per contro, l’instabilità finanziaria fa riferimento ad una situazione di elevato 

rischio di crisi finanziaria, che si concretizza con il venir meno, per le banche, della 

possibilità di fornire servizi e prodotti alla clientela60. 

La Banca Centrale Europea definisce la stabilità finanziaria come la condizione 

in cui il sistema finanziario è in grado di sostenere shock e squilibri, riducendo la 

possibilità di sconvolgimenti del processo di intermediazione finanziaria tali da 

incidere significativamente sull’allocazione del risparmio presso profittevoli 

opportunità di investimento61. 

                                                           
59 In particolare, nel settore dell’intermediazione creditizia l’esistenza di connaturati elementi di 

disturbo dei meccanismi concorrenziali, come asimmetrie informative, esternalità di rete e rischio 

sistemico, cioè il rischio che un evento scateni una perdita di fiducia in una parte sostanziale del 

sistema talmente ampia da comportare significativi effetti negativi sull’economia reale, rende ancora 

più opinabili, rispetto ad altri settori dell’economia, i tentativi di definire in modo dogmatico il 

rapporto tra interventi pubblici di regolazione (volti in quest’ambito alla tutela della stabilità 

finanziaria) e quelli di tutela della concorrenzialità dei mercati. Cfr. MEZZACAPO S., Promozione e 

tutela della concorrenza bancaria dopo la “legge sul risparmio” , in Banca, borsa, tit. cred., 2007, I, 

pag. 49. 
60 Cfr. LARGE A., Financial stability oversight - past and present, discorso presso London 

School of Economics, Londra, 22 gennaio 2004, pag. 3, in http://www.bis.org/review/r040202g.pdf. 
61  Cfr. BANCA CENTRALE EUROPEA, Financial stability review, 2009, pag. 9, in 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/financialstabilityreview200912en.pdf. 
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La regolamentazione è uno degli strumenti attraverso i quali si persegue la 

stabilità finanziaria e si determinano le condizioni delle dinamiche concorrenziali62. 

Il rapporto tra interventi pubblici di regolazione, nei quali rientrano gli atti di 

vigilanza delle preposte autorità, e quelli a tutela della concorrenzialità dei mercati si 

è profondamente evoluto nel tempo. 

Va innanzitutto ricordato che, con specifico riferimento al settore finanziario, 

dopo la Grande Crisi degli anni ’30, la legislazione bancaria è stata a lungo 

prevalentemente ispirata dall’obiettivo primario della stabilità, muovendo dalla 

convinzione che la concorrenza nel settore bancario fosse causa di fenomeni di 

instabilità tanto a livello di singola banca, quanto a livello di sistema63. Per i suddetti 

motivi, come già ampliamente discusso, gli organi comunitari hanno trovato terreno 

non facile per l’ampliamento ma soprattutto per il recepimento della disciplina della 

concorrenza anche da parte del settore bancario. 

Un ottimo esempio di come le esigenze di stabilità interagiscano con fenomeni 

propri della disciplina antitrust ci viene dato dalla legge italiana, l. 287 del 1990, 

c.d. “legge antitrust”. In particolare, durante l’iter formativo del dettato dell’art. 20 

di tale legge, vi è stata la necessità di un decreto correttivo64 il quale introdusse una 

                                                           
62 Cfr. GIGLIO V., La crisi e il rapporto tra stabilità e concorrenza, in Merc. conc. regole, 

2010, II, pag. 282. 
63 Cfr. SCHENA C., PEZZOTTA A., Commissione Europea e politiche antitrust nel settore 

bancario, in Riv. ital. dir. pubbl. comunitario, 2005, pag. 1188. 
64 Si tratta del d.lgs. del 29 dicembre 2006, n. 303 che ha eliminato gli inconvenienti tecnici che 

la legge sul risparmio (l. 28 dicembre 2005, n. 262, recante “Disposizioni per la tutela del risparmio 

e la disciplina dei mercati finanziari”,  la quale sottrasse alla Banca d’Italia la competenza antitrust 

sul mercato bancario trasferendola all’AGCM) avrebbe dovuto determinare nei rapporti fra la 

competenza della Banca d’Italia e dell’AGCM. Cfr. COSTI R., Stabilità e concorrenza 
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norma, il comma 5°-bis, che riserva una condizione di privilegio alle ragioni della 

stabilità degli intermediari (oltre che alle esigenze di funzionamento del sistema dei 

pagamenti65), finendo con il dettare per le concentrazioni bancarie una disciplina non 

integralmente riconducibile alle regole generali. Questo comma, alla lettera b), 

stabilisce infatti che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, «su 

richiesta della Banca d’Italia, può autorizzare un’operazione di concentrazione 

riguardante banche o gruppi bancari che determini o rafforzi una posizione 

dominante, per esigenze di stabilità di uno o più dei soggetti coinvolti».  

Non è ovviamente possibile in questa sede riprendere la discussione relativa alla 

sussistenza e determinazione concreta delle esigenze connesse con la stabilità dei 

soggetti e, d’altro canto, non è indispensabile farlo per i fini che qui rilevano. 

Interessante è sottolineare come il comma 5°-bis dell’art. 20 abbia introdotto 

nella disciplina della concorrenza nel mercato bancario un vulnus che discende dagli 

obiettivi che l’ordinamento di settore persegue. In questi limiti si può, dunque, 

constatare che le ragioni della concorrenza cedono alle ragioni della stabilità, ma 

                                                                                                                                                                          

nell’intermediazione finanziaria, in Analisi giuridica economia, 2006, pag. 175. Si veda inoltre 

SARTI D., Mercati bancari e diritto antitrust, in DE ANGELIS L., RONDINONE N. (a cura di), La 

tutela del risparmio nella riforma dell’ordinamento finanziario, Torino, 2008, pag. 251 ss. 
65 La norma trova un parallelo nella disposizione di cui alla lettera a) del medesimo comma, in 

forza della quale l’AGCM, su richiesta della Banca d’Italia, può autorizzare «un’intesa, in deroga al 

divieto dell’art. 2, per esigenze di funzionalità del sistema dei pagamenti, per un tempo limitato e 

tenendo conto dei criteri di cui all’art. 4, comma 1°». 
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solo nell’ipotesi in cui l’applicazione delle norme antitrust possa porre in pericolo 

anche un solo operatore bancario66. 

Non solo la legislazione e la dottrina hanno dedicato studi su questo tema; se ne 

sono occupate numerose ricerche empiriche, le quali hanno analizzato e tentato di 

meglio definire il tradeoff stabilità/concorrenza67. 

Un elevato numero di studi dimostra che la concorrenza tra gli operatori bancari 

fa bene al settore e all’economia in generale68; tra i tanti elementi a favore di queste 

teorie vi è l’assunto che il sistema bancario viene reso più stabile man mano che le 

banche inefficienti, non in grado di “sopravvivere” alla competizione, escono dal 

mercato69. 

                                                           
66 Cfr. COSTI R., op. cit., pag. 180; Cfr. DI PORTO F., Banche e concorrenza, in BENOCCI 

A., MAZZINI F. (a cura di), Corso di legislazione bancaria. Approfondimenti della legislazione 

bancaria vigente, Pisa, 2010, pag. 97. 
67 Dagli studi condotti non risulta «a single ever valid relationship between competition and 

stability in the banking system»: CARLETTI E., HARTMANN P., Competition and stability: what’s 

special about banking?, ECB Working Paper n. 146, 2002, pag. 29, in 

http://ssrn.com/abstract=357880. Per ulteriori approfondimenti si vedano in particolare VIVES X., 

Competition and Stability in Banking , IESE Business school working paper n. 852, 2010, in  

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1593613. Tra i più recenti RATNOVSKI L., Competition policy for 

modern banks, IMF Working paper n. 126, 2013, in 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13126.pdf. 
68 Si veda a riguardo CARLSON M., MITCHENER K. J., Bank branching, bank competition 

and financial stability, in Journal of money, credit and banking, 2006, vol. 38, pag. 1293 ss. 
69 Cfr. BERGER A. N., HANNAH T., The efficiency cost of market power in the banking 

industry: a test of the “quiet life” and related hypothesis, in The review of economics and statistics, 

1998, pag. 454 ss. L’uscita dal mercato non avviene automaticamente per l’esistenza della 

regolazione bancaria, che implica una safety net per le banche. Cfr. BECK T., Bailing out the banks: 

reconciling stability and competition, CEPR report, 2010, pag. 9, in 

http://www.voxeu.org/content/bailing-out-banks-reconciling-stability-and-competition. 
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A contraddire questo assunto vi sono numerosi contributi teorici, i quali 

dimostrano come una maggior concorrenza può portare invece gli operatori ad 

esporsi ad elevati rischi e di conseguenza a mettere in pericolo la stabilità di loro 

stessi e, quindi, del sistema70. Non si deve dimenticare, nell’analisi di queste 

ricerche empiriche, il fatto che molte di queste risentano del periodo di inalterate e 

alquanto stabili condizioni del mercato finanziario in cui sono state condotte; questo 

fattore mette in dubbio la validità dei risultati in caso di crisi economica globale71.  

Si vedrà ampliamente nel prossimo capitolo quali novità verteranno su questo 

tema, con l’avvento della crisi del 2007, sia a livello di ricerche, sia a livello di 

fermento legislativo. 

 

1.4 La disciplina degli aiuti di Stato nell’ordinamento comunitario 

 

E’ noto come l’effetto distorsivo della concorrenza generato dagli ausili pubblici 

alle imprese in difficoltà, effetto comunemente ritenuto di portata maggiore rispetto 

a quelli prodotti dalle altre categorie di aiuti di Stato72, si sia nel tempo reso sempre 

                                                           
70 Viene dimostrato che un elevata concorrenza aumenta la probabilità di una corsa agli 

sportelli; se la competizione tra banche è agguerrita, le banche non riescono a detenere riserve di 

capitale per fronteggiare mitigare elevati movimenti. Viene quindi suggerito alle autorità di vigilanza 

di aumentare i requisiti patrimoniali quando la concorrenza tra operatori aumenta. Cfr. VIVES X., 

op. cit., pag. 12. 
71 Cfr. BECK T., op. cit., pag. 23. 
72 Sul punto IDOT L., Les aides aux enterprises en difficulté, in Riv. trim. dir. eur., 1998, pag. 

296: «Non solamente, essi [gli aiuti] falsano la concorrenza, ma il fenomeno è aggravato 

ulteriormente quando vengono accordati ad una impresa in difficoltà poiché essa, nella logica di 

mercato, sarebbe destinata a scomparire». 
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più evidente per effetto della progressiva apertura dei mercati nazionali e della 

conseguente maggiore integrazione tra i medesimi73. 

La disciplina degli aiuti di Stato costituisce uno dei principali strumenti previsti 

dal Trattato per conseguire l’obiettivo comunitario di un corretto funzionamento del 

mercato. Non pare infatti dubitabile che l’azione della Comunità volta ad attuare «un 

regimo inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune»74 

non sarebbe efficace se venisse perseguita unicamente mediante i divieti ai 

comportamenti anticoncorrenziali delle imprese75. 

Di qui la necessità di evitare che eventuali interventi di uno Stato membro a 

favore di imprese nazionali, possano incidere artificialmente sulle condizioni degli 

scambi ed alterare in tal modo la concorrenza, favorendo discriminazioni a danno 

delle imprese appartenenti ad un altro Stato ed incidendo sulla libera circolazione di 

merci e servizi76 prevista nel Trattato77. 

                                                           
73 Cfr. ROTONDO G., VATTERMOLI D., Gli aiuti di stato alle imprese in difficoltà, in 

Banca, borsa, tit. cred., 2000, I, pag. 246. 
74 Art. 3, lett. g), Trattato CE. 
75 Cfr. PINNA G., La disciplina degli aiuti di stato nell’ordinamento comunitario: una sintesi, 

in BARIATTI S., Gli aiuti di stato alle imprese nel diritto comunitario, Milano, 1998, pag. 21. 
76 La stessa Commissione ha affermato più volte che attraverso la regolamentazione degli aiuti 

si è voluto impedire agli Stati membri di sostituire le barriere doganali in via di eliminazione, con 

degli interventi economici destinati ad agire, direttamente o indirettamente, sulle importazioni o sulle 

esportazioni. Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Sedicesima relazione sulla politica di concorrenza 

(1986), Lussemburgo, 1987. 
77 Cfr. SANTA MARIA A., Diritto commerciale comunitario2, Milano, 1995, pag. 349. 
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Peraltro, la consapevolezza degli effetti distorsivi causati dalla pratica degli aiuti 

in determinati settori aveva ispirato l’adozione di una regolamentazione della 

materia fin dall’inizio del processo di integrazione europea78. 

Per quanto riguarda il settore bancario, soltanto agli inizi degli anni ’90, in 

conseguenza del definitivo riconoscimento al settore non più delle caratteristiche di 

servizio pubblico ma di attività di impresa, la Commissione79, in linea con la 

giurisprudenza della Corte di Giustizia, ha iniziato a considerare le banche come 

destinatarie di aiuti di Stato. A quel punto, l’obiezione sulla specialità dell’attività 

bancaria in ragione dei rischi sistemici legati alla crisi di un grande intermediario, 

aggiunta alla considerazione che l’eventualità di una crisi sistemica fosse talmente 

rara da non richiedere la necessità di previsioni ad hoc, ha indotto la Commissione a 

non ritenere opportuno lo sviluppo di un regime speciale per gli aiuti alle imprese 

del settore bancario e finanziario80. 

Lungi così dall’accettare una deroga a favore degli istituti di credito, la 

Commissione ha considerato all’opposto che la protezione accordata dall’intervento 

degli Stati membri potesse avere, come effetto perverso, quello di favorire una presa 

                                                           
78 Cfr. PINNA G., op. cit., pag. 22. 
79 Sulle funzioni svolte dalla Commissione in tema di aiuti di stato si veda DELLA CANANEA 

G., Il ruolo della Commissione nell’attuazione del diritto comunitari: il controllo degli aiuti statali 

alle imprese, in Riv. dir. pubbl. com., 1993, pag. 399 ss; ANTONUCCI M., Gli aiuti di Stato e il 

ruolo della Commissione e del Consiglio delle Comunità europee, in Il Consiglio di Stato, 2004, 

pag. 1223 ss. 
80 Cfr. GIGLIO V., SETOLA R., La disciplina degli aiuti di Stato e le crisi bancarie italiane, in 

Merc. conc. reg., 2002, pag. 219. 
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di rischi eccessivi da parte delle banche, fenomeno conosciuto con il nome di moral 

hazard81. 

Il regime contemplato dal Trattato riguardante la disciplina sugli aiuti di Stato, 

tanto lineare nella struttura, quanto complesso nei contenuti, è contenuto negli artt. 

87-89. Esso si colloca nell’ambito delle norme del Trattato relative alla tutela della 

concorrenza (parte III, titolo I, capo 1). Unitamente alle disposizioni, già in questa 

sede esaminate, inerenti alle intese e all’abuso di posizione dominante, esso concorre 

a prevenire e, all’occorrenza, eliminare le distorsioni della concorrenza e degli 

scambi all’interno della Comunità. In questo senso, quindi, esso si presenta come 

complementare alle altre disposizioni precitate82. 

Dispone l’art. 87, par. 1: «sono incompatibili con il mercato comune, nella 

misura in cui incidano sugli scambi fra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli 

Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune 

imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».  

                                                           
81 Il potenziale effetto che si potrebbe riscontrare, a seguito della concessione di aiuti, è 

l’allentamento della pressione sui soggetti al vertice della impresa, i quali sarebbero indotti a 

diminuire la misura del proprio impegno, visti gli obiettivi e la produttività ugualmente raggiunti 

grazie agli aiuti precedentemente concessi; questo può comportare, di conseguenza, all’ aumento del 

livello di rischiosità delle attività dell’impresa stessa. Di moral hazard come problema che potrebbe 

minare la solidità non solo di un singolo operatore ma addirittura dell’intero sistema creditizio, ne 

parla la stessa Commissione, nella decisione del 1998 concernente gli aiuti accordati dalla Francia al 

gruppo Crédit Lyonnais, in GUCE L 221 dell’8 agosto 1998, paragrafo 8. 
82 Cfr. ROBERTI G. M., Gli aiuti di stato nel diritto comunitario, Padova, 1997, pag.18. 
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Come è stato sovente rilevato83, dal tenore letterale del suddetto comma non è 

ricavabile una definizione di aiuto. Tuttavia, questo dato non costituisce 

necessariamente uno svantaggio; si è detto anzi che, vista la formula generica, è 

consentito far rientrare nella nozione di aiuto una gamma vastissima di differenti 

tipologie84. A giudizio di autorevole dottrina85, per aiuto deve intendersi ogni 

possibile vantaggio, o beneficio, economicamente apprezzabile attribuito ad una 

impresa attraverso un intervento pubblico, vantaggio che altrimenti non si sarebbe 

realizzato86. 

E’ tuttavia importante sottolineare come, ai fini della classificazione di una 

misura statale come aiuto, la Corte di giustizia distingue gli interventi degli Stati non 

in funzione delle loro cause o dei loro obiettivi, ma in relazione agli effetti87: infatti 

gli aiuti producono un vantaggio concorrenziale a favore di una impresa o di una 

categoria di imprese interessate dalla concorrenza intracomunitaria, implicando costi 

a carico del pubblico erario. 

                                                           
83 Si vedano VAN BAEL I., BELLIS J. F., Il diritto della concorrenza nella Comunità europea, 

Torino, 1995, pag. 852; QUIGLEY C., The Notion of State Aid in the EEC, in Eur. law rev., 1988, 

pag. 242 ss. 
84 Cfr. ORLANDI M., Gli aiuti di stato nel diritto comunitario, Napoli, 1995, pag. 129. 
85 Così la definizione pragmatica di TESAURO G., Diritto comunitario, Padova, 1996, pag. 

477; WAELBROECK M., Le droit de la communauté économique européenne : commentaire du 

traité et des textes pris pour son application, Bruxelles, 1972, pag. 380, si esprime così « l’aiuto 

consiste in un vantaggio, un beneficio, per l’impresa che lo riceve». 
86 Cfr. PINNA G., op. cit., pag. 24. 
87 La dottrina concordemente sottolinea che la definizione del concetto di aiuto si fonda 

esclusivamente sulla considerazione degli effetti delle misure di cui trattasi. Per tutti, si veda 

QUIGLEY C., op. cit., pag. 243. 
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Non sempre, tuttavia, le misure concesse dagli Stati membri sono da ritenersi 

nocive del libero gioco della concorrenza e degli scambi tra i medesimi, tanto che lo 

stesso Trattato prevede espressamente una serie di deroghe al principio generale di 

incompatibilità degli aiuti pubblici con il mercato comune, distinguendo tra 

compatibilità de iure88 e compatibilità subordinata alla valutazione discrezionale 

della Commissione89. 

Una volta, quindi, accertata la natura di aiuto della misura statale, la valutazione 

della compatibilità con il mercato comune spetta esclusivamente alla Commissione; 

questa competenza le viene direttamente attribuita dall’art. 88, par. 3. 

Gli aiuti possono essere quindi non solo ammissibili ma in alcuni casi 

acquisiscono le vesti di strumenti di correzione di squilibri, o addirittura, di 

promozione della concorrenza90.  

                                                           
88 Le deroghe di cui all’art. 87, par. 2, riguardano talune ipotesi di aiuti che sono da ritenersi de 

iure compatibili con il mercato comune; si tratta (oltre agli aiuti concessi alle regioni tedesche la cui 

economia risentiva della divisione della Germania) degli aiuti di carattere sociale concessi ai 

consumatori e degli aiuti destinati a calamità naturali o ad altri eventi eccezionali. 
89 Le deroghe di cui al comma 3, concernono, viceversa, aiuti che “possono” essere dichiarati 

compatibili con il mercato comune in virtù di una decisione adottata dalla Commissione (o 

eccezionalmente dal Consiglio) sulla base di valutazioni di indole discrezionale. Questa categoria di 

deroghe (c.d. facoltative) riguarda, ai fini che qui interessano: b) gli aiuti destinati a promuovere 

importanti progetti di comune interesse europeo ovvero a rimediare a gravi turbamenti 

dell’economia; c) gli aiuti destinati allo sviluppo di attività o regioni, sempreché non alterino gli 

scambi in misura contraria al comune interesse. 
90 Cfr. SCHWARTZ W., HARPER E., The Regulation of Subsidies Affecting International 

Trade, in Michigan law review, 1972, pag. 883, ove si rileva «much (perhaps all) government 

support can be defended as being a “correction” rather than a “distortion” of the market process». 

Sugli effetti “positivi” degli aiuti di Stato, si veda OSTI C., Di alcuni problemi degli aiuti di stato, in 

Merc. conc. reg., 2006, pag. 429 ss. 
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Va inoltre rilevato che il complesso regime cui si è fatto cenno avrebbe avuto 

ben scarsa effettività se non fossero stati prefigurati gli artt. 88 e 89. 

Quest’ultimi rispecchiano appieno la consapevolezza degli autori del Trattato 

del fatto che gli aiuti costituiscono anche uno strumento necessario di politica 

economica; essi avevano pertanto ben divisato l’esigenza di predisporre un 

meccanismo sufficientemente elastico, che coniugasse rigore e flessibilità 

applicativa e che conciliasse la tutela della concorrenza con l’obiettivo (prevalente) 

di promuovere, conformemente all’art. 2 del Trattato, «lo sviluppo armonioso delle 

attività economiche nell’insieme della Comunità»91. 

In estrema sintesi, l’art. 88 prevede un preciso meccanismo procedurale, 

integrato a più riprese dalla giurisprudenza, destinato a garantire il rispetto della 

normativa sostanziale sugli aiuti. L’art. 89, infine, è la disposizione che, in subjecta 

materia, funge da base giuridica per l’emanazione di atti di diritto derivato; tuttavia, 

tali regolamenti non sono mai stati emanati. E’ stata la Commissione a colmare 

questo vuoto creando una complessa disciplina, divenuta la principale fonte di 

regolamentazione della materia, che specifica inter alia le condizioni di applicazione 

delle deroghe contemplate nel Trattato a diverse categorie di aiuti di Stato92. 

Le categorie di aiuti che possono essere considerate compatibili con il mercato 

comune, a norma dell’art. 87, par. 3, vengono, a fini classificatori, distinte in aiuti su 

                                                           
91 Cfr. ROBERTI G. M., op. cit., pag. 20. 
92 Cfr. ROBERTI G. M., op. cit., pag. 17. 
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base regionale, aiuti a carattere settoriale e aiuti a carattere orizzontale93 anche se 

dette partizioni appaiono limitative, essendo spesso le misure partecipi delle 

caratteristiche di più di una categoria94. 

Negli aiuti settoriali rientrano gli aiuti al salvataggio e ristrutturazione delle 

imprese in crisi; sarà a queste categorie di aiuti a cui si farà riferimento nel prossimo 

paragrafo. 

 

1.4.1 Aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in crisi 

 

I primi Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la 

ristrutturazione delle imprese in difficoltà risalgono al 1994; in seguito sono stati 

oggetto di diversi emendamenti e da ultimo emanati nel 200495. Essi avrebbero 

dovuto scadere il 9 ottobre 2009, ma sono state prorogate sine die e la loro revisione 

fa parte del processo di modernizzazione della normativa in materia di aiuti di Stato, 

conclusasi il 28 giugno 2013. 

Va premesso che il salvataggio e la ristrutturazione sono una delle fattispecie 

più dannose di aiuto di Stato, in quanto un’impresa in difficoltà non dovrebbe di 

                                                           
93 Si tratta di aiuti che non possono qualificarsi come settoriali in quanto trascendono l’ambito 

di uno specifico settore ma, allo stesso tempo, non sono misure di carattere generale in quanto vanno 

a beneficio solo di alcuni settori. 
94 Cfr. PINOTTI C., Gli aiuti di stato alle imprese nel diritto comunitario della concorrenza, 

Padova, 2000, pag. 121. 
95 Per un commento si veda ANESTIS P., MAVROGHENIS S., DRAKAKAKIS S., Rescue 

and restructuring aid. A brief assessment of the principle provisions of the Guidelines, in European 

State Aid Law Quarterly, 2004, pag. 27 ss. 
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norma essere tenuta sul mercato artificialmente dallo Stato, evitando l’involuzione 

dell’impresa verso procedure di tipo concorsuale96. 

Gli Orientamenti fissano strette condizioni per valutare la compatibilità degli 

aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, che si basano sull’eccezione fissata 

nell’art. 87, par. 3, lett. c) con riguardo agli «aiuti per facilitare lo sviluppo di certe 

attività economiche o di certe aree economiche, nei casi in cui tali aiuti non 

producano conseguenze negative sul commercio in una misura contraria all’interesse 

comune»97. 

Per la Commissione, l’impresa è da considerare in difficoltà: «qualora essa non 

sia in grado con le proprie risorse finanziarie, o ottenendo i fondi dai proprietari 

azionisti o dai creditori, di contenere le perdite che potrebbero condurla, quasi 

certamente, senza un intervento esterno dei pubblici poteri, al collasso economico a 

breve o medio termine»98. 

                                                           
96 Cfr. IDOT L., op. cit., pag. 296.  La Commissione stessa afferma: «(a)id for rescue and 

restructuring firms in difficulty is undoubtedly one of the most potentially distortive types of state 

aid. It cannot be the norm that a company which runs into difficulties is kept artificially in the 

market by the state. The exit of unprofitable firms is a normal part of the functioning of a market 

economy». COMMISSIONE EUROPEA, State aid scoreboard, n. 636/2003 del 29 ottobre 2003, 

pag. 13. 
97 La forzatura interpretativa trova le sue ragioni nel contesto sociale, economico e politico 

degli anni successivi alla emanazione del Trattato, nei quali le economie degli Stati comunitari erano 

tutte fortemente caratterizzate da una cospicua presenza statale. Politicamente, la Commissione non 

avrebbe potuto negare agli Stati il diritto ad intervenire a protezione dei propri “campioni nazionali”. 

Cfr. GIGLIO V., SETOLA R., La disciplina degli aiuti di Stato e le crisi bancarie italiane, in Merc. 

conc. reg., 2002, pag. 216. 
98 Comunicazione della Commissione europea, Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per 

il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, n. 244/02 del 1 ottobre 2004, pag. 2, in 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:244:0002:0017:IT:PDF. 
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L’impresa in difficoltà può beneficiare di aiuti alla ristrutturazione solo previa 

verifica della sua incapacità di riprendersi con le forze proprie e con fondi ottenuti 

dai suoi proprietari/azionisti o dai creditori99. 

La filosofia sottesa agli Orientamenti è così riassumibile: per aiuti al salvataggio 

si intendono interventi che mantengono temporaneamente in vita un’impresa in 

grave difficoltà finanziaria, caratterizzata da una forte crisi di liquidità o da 

insolvenza tecnica, per un periodo utile ad elaborare soluzioni a lungo termine 

miranti a superare le difficoltà dell’impresa in questione100. Pertanto, tali aiuti hanno 

lo scopo di fornire un breve sollievo, per non più di sei mesi, ai problemi 

dell’impresa. Tra i criteri rigorosi che vengono seguiti per l’approvazione di tali 

aiuti si specifica che l’operazione è una tantum101, non vengono cioè previste 

ulteriori erogazioni. Gli Orientamenti oggi in vigore ampliano la definizione di aiuti 

al salvataggio per ricomprendervi anche misure urgenti di carattere strutturale, come 

la chiusura di una filiale o la cessazione di un’attività in perdita102. 

Quanto agli aiuti alla ristrutturazione, questi sono interventi che debbono essere 

inseriti in un piano di ristrutturazione tale da ripristinare la redditività a lungo 

termine, entro un periodo ragionevole103.  

                                                           
99 Cfr. PINOTTI C., op. cit., pag. 135 ss. 
100 Cfr. GIGLIO V., SETOLA R., op. cit., pag. 215. 
101 «In practice, however, “one time, last time” means not more than once per ten years». Così 

NICOLAIDES P., KEKELEKIS M., BUYSKES P., State Aid Policy in the European Community: A 

Guide for Practitioners,  L’Aia, 2005, pag.114. 
102Comunicazione della Commissione europea, Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per 

il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, n. 244/02 del 1 ottobre 2004, pag. 1. 
103 Comunicazione della Commissione europea, Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato 

per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, n. 288/02 del 9 ottobre 1999, pag. 4, 
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Tra le condizioni che questi devono rispettare, si segnalano: la proporzionalità 

dell’aiuto alle finalità perseguite e l’apporto di contropartite sufficienti per 

compensare l’effetto discorsivo dell’aiuto sulla concorrenza per poter quindi 

concludere che esso non è contrario al diritto comune. 

Gli aiuti alla ristrutturazione possono assumere svariate forme, fra cui 

conferimenti di capitali, cancellazione dei debiti, erogazione di crediti, agevolazioni 

sugli interessi, sgravi fiscali o contributivi e garanzie sui prestiti. Nel caso degli aiuti 

al salvataggio, dovrebbero invece limitarsi a prestiti concessi a tassi di interesse di 

mercato o garanzie sui prestiti104. Gli Orientamenti fanno espressa eccezione a 

questa regola per gli enti creditizi, nel caso in cui gli aiuti concessi siano finalizzati a 

consentire all’istituto di credito di proseguire temporaneamente l’attività rispettando 

la legislazione prudenziale in vigore. 

 

1.5 Il caso del Crédit Lyonnais 

 

A partire dalla fine degli anni ’90 l’atteggiamento della Commissione in tema di 

aiuti di Stato alle banche si è fatto sempre più chiaro e rigoroso105. 

                                                                                                                                                                          

in http://www.mise.gov.it/images/stories/recuperi/Sviluppo_Coesione/normativa/aiuti-per-la-

ristrutturazione-1999_C288.pdf. 
104 Cfr. PINNA G., La disciplina degli aiuti di stato nell’ordinamento comunitario: una sintesi, 

in BARIATTI S., Gli aiuti di stato alle imprese nel diritto comunitario, Milano, 1998, pag. 369. 
105

 Agli inizi degli anni ’90 il crollo del settore immobiliare ha determinato per le banche 

comunitarie, interessate dal processo di liberalizzazione dei servizi bancari, ingenti perdite. In alcuni 

Stati membri, come Italia e Francia, a causa dell’influenza dei poteri pubblici sul settore bancario, si 

è determinato un certo lassismo nella gestione degli intermediari bancari pubblici, causa la garanzia 

implicita di un prestatore di ultima istanza. La crisi fu un test decisivo per la politica della 
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Ne è un esempio la nota decisione106 resa nel 1998 sul caso relativo alla 

concessione da parte della Francia di agevolazioni statali al gruppo Crédit 

Lyonnais107, che peraltro chiude un ampio contenzioso con l’esecutivo comunitario 

in relazione alle misure di sostegno adottate dal governo francese a favore di tale 

banca108. 

Nell’affrontare tale caso, l’esecutivo comunitario pare dettare uno schema di 

riferimento in materia di aiuti di Stato al settore bancario che condizionerà in 

maniera rilevante la sua futura prassi decisionale. 

                                                                                                                                                                          

Commissione in materia di aiuti di stato, soprattutto nel settore bancario. Cfr. PESARESI N., LA 

ROCHEFORDIERE C., Crises bancarie: un bilan de l’application des règles de concurrence en 

matière d’aides d’Etat. Lecons de la crise du Crédit Lyonnais, in Competition Policy Newsletter, 

2000, n. 3, pag.12 ss. 
106

 Decisione della Commissione del 20 maggio 1998 concernente gli aiuti accordati dalla 

Francia al gruppo Crédit Lyonnais, in GUCE L 221 dell’8 agosto 1998, pag. 28 ss.  
107

 Alla fine del 1993 il Crédit Lyonnais era un gruppo creditizio basato in Francia e controllato 

dallo Stato francese, il quale partecipava sia direttamente che indirettamente al capitale. Il Crédit 

Lyonnais subì importanti perdite in seguito al crollo del mercato immobiliare negli anni ’90. La 

Commissione dovette intervenire a più riprese: una prima ricapitalizzazione pubblica della banca fu 

autorizzata nel 1995 come aiuto per salvaguardare l’occupazione  secondo l’art. 87, par. 3, lett. a); 

nel luglio dello stesso anno la Commissione decise di approvare gli aiuti concessi dalla Francia al 

gruppo, considerandoli compatibili con il mercato comune sulla base dell’art. 87, par. 3, lett. c) e con 

le Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese 

in difficoltà. 
108 La decisione in parola segue un provvedimento di poco precedente con il quale la 

Commissione aveva approvato un regime di agevolazioni già concesse al gruppo, rivelatosi tuttavia 

insufficiente per risollevare le sorti della banca. A tale operazione si riferisce la decisione della 

Commissione del 26 luglio 1995 recante autorizzazione sub condicione dell’aiuto accordato dalla 

Francia al Crédit Lyonnais, in GUCE L 308 del 21 dicembre 1995, pag. 92 ss. Cfr. DIVERIO D., Gli 

aiuti di stato al trasporto aereo e alle banche: dalla crisi di settore alla crisi di sistema, Milano, 

2010, pag. 101. Per approfondimenti ulteriori si veda ROTONDO G., VATTERMOLI D., Gli aiuti 

di stato alle imprese bancarie in difficoltà, in Banca, borsa, tit. cred., 2000, I,  pag. 255 ss. 
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Come precedentemente accennato, il fenomeno delle agevolazioni pubbliche 

alle banche non ha in realtà costituito oggetto di specifiche comunicazioni da parte 

della Commissione fino al manifestarsi nell’Unione Europea degli effetti della crisi 

economico-finanziaria internazionale del 2008109. 

La prassi in materia si è sviluppata di fatto a partire da alcune decisioni 

particolarmente significative, come appunto è quella resa nel caso Crédit Lyonnais. 

Probabilmente per l’entità del sostegno accordato e per la rilevanza del gruppo 

bancario beneficiario110 , la decisione in oggetto rappresenta il primo caso 

particolarmente significativo in tema di aiuti di Stato ad istituti bancari, in 

particolare per ciò che attiene alla valutazione di aiuti alla ristrutturazione e al 

salvataggio di tali operatori economici111. 

Vista la complessità tecnica della materia, l’analisi che seguirà non sarà 

esaustiva ma verterà solamente sugli aspetti più interessanti della decisione della 

Commissione resa a riguardo. 

Di particolare rilevanza è un’obiezione sollevata dal governo francese, la quale 

ha consentito all’esecutivo comunitario di precisare quale rapporto sussista fra 

l’applicazione di un atto di diritto comunitario derivato, nell’occasione la direttiva 

89/647/CE relativa ad un coefficiente di solvibilità degli enti creditizi112, e la 

                                                           
109 Delle quali se ne si occuperà ampiamente nel capitolo seguente. 
110 E’ la stessa Commissione a riferirsi ad un «volume esorbitante di fondi immobilizzati in 

questa operazione di aiuti» qualificata poi espressamente come «la più importante della storia della 

Comunità a favore di un’impresa». Decisione della Commissione del 20 maggio 1998, cit., paragrafo 

8. 
111 Cfr. DIVERIO D., op. cit., pag. 102. 
112

 Direttiva 89/647/CE del Consiglio del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di 

solvibilità degli enti creditizi, in GUCE L 336 del 3 dicembre 1989, pag. 14 ss. 
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concreta attuazione della disciplina sugli aiuti di Stato alle imprese. Di fronte 

all’indicazione delle autorità francesi secondo cui in assenza di tali misure di 

agevolazione il Crédit Lyonnais non sarebbe stato in grado di rispettare il 

coefficiente minimo di solvibilità previsto dalla direttiva, la Commissione ha infatti 

avuto modo di ricordare come la necessità di applicare la direttiva in parola non 

consenta di escludere la qualificazione di aiuto di Stato per una misura pubblica di 

sostegno, considerando inoltre che nessun operatore privato la avrebbe considerata 

normalmente redditizia. La direttiva, anzi, «non vieta affatto di porre in liquidazione 

un istituto di credito qualora risultasse che un conferimento di fondi non è conforme 

al succitato principio dell'investitore privato in economia di mercato e di 

conseguenza costituisce un aiuto di Stato […] la cui compatibilità con l'interesse 

comune, alla stregua di quella di qualsiasi aiuto, deve allora essere esaminata alla 

luce delle regole del Trattato»113. 

Di particolare interesse è proprio la lettura che la Commissione fornisce in tale 

decisione del criterio dell’investitore privato114.  

                                                           
113 Decisione della Commissione del 20 maggio 1998, cit., paragrafo 8.  
114 La Commissione fa riferimento alla sua comunicazione agli Stati membri relativa ai principi 

da applicare per determinare il carattere di aiuto di un intervento pubblico in seno ad imprese 

pubbliche. La citata comunicazione considera che i conferimenti di capitale ad imprese pubbliche 

contengono elementi di aiuto di Stato se, in circostanze analoghe, un investitore privato, tenuto conto 

della remunerazione attesa dal conferimento di fondi, non l'avrebbe effettuato. Cfr. Comunicazione 

della Commissione agli Stati membri — Applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE e 

dell'articolo 5 della direttiva della Commissione 80/723/CEE alle imprese pubbliche dell'industria 

manifatturiera, in GU C 307 del 13 novembre 1993, pag. 3. Su tale criterio, nella vasta dottrina, si 

rinvia a MENGOZZI P., Il principio dell’investitore in una economia di mercato e i valori del diritto 

comunitario, in Riv. dir. eur., 1995, pag. 19 ss.; PARISH M., On the private investor principle, in 

Eur. law rev., 2003, pag. 70 ss. 
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Traspare inoltre l’esigenza di conciliare in una prospettiva il più possibile 

comune gli obiettivi della politica di concorrenza e gli obiettivi propri della 

liberalizzazione del mercato bancario nell’affermazione dell’esecutivo comunitario 

per cui «la possibilità che gli istituti di credito strutturalmente non redditizi siano 

sanzionati e, se del caso, espulsi dal mercato nel quadro di una liquidazione 

costituisce un elemento fondamentale per garantire la fiducia degli operatori 

economici»115. 

Va infine altresì evidenziato che la particolare rilevanza così espressamente 

attribuita alla realizzazione di un mercato bancario efficacemente concorrenziale non 

implica automaticamente la possibilità di evitare l’applicazione dell’art. 87 del 

Trattato invocando il rischio di una crisi dell’intero sistema finanziario come 

conseguenza della liquidazione del singolo istituto bancario.  

A riguardo, i rappresentanti delle autorità francesi, nel corso delle riunioni 

svoltesi con la Commissione, avevano evidenziato, in caso di insolvenza della 

banca, il rischio di una crisi sistemica che avrebbe potuto propagarsi all'intero 

sistema finanziario e a tutta l'economia. All'epoca la Commissione non era in grado 

di escludere in un breve arco di tempo il rischio di insolvenza del Crédit Lyonnais, 

né poteva in questa ipotesi escludere il rischio della propagazione di una eventuale 

crisi del gruppo all'intero settore finanziario. La Commissione non contestò 

l'eventuale esistenza di un simile rischio, di cui ha tenuto conto allorché ha 

approvato le misure d'urgenza notificatele all'epoca; tuttavia ha rilevato che lo Stato 

non poteva in permanenza invocare il rischio di una simile crisi per sottrarsi alle 

                                                           
115 Decisione della Commissione del 20 maggio 1998, cit., paragrafo 8. 
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conseguenze dell'articolo 87 del Trattato. Lo spettro di una crisi sistemica, quindi, 

non ha esentato tale governo dal rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di 

Stato specie in un contesto quale quello in esame in cui sono apparse evidenti le 

responsabilità dello stesso Stato azionista116 , rivelatosi poco diligente e poco 

avveduto tanto riguardo all’utilizzo dei mezzi di controllo sulla gestione 

dell’impresa quanto riguardo al ritardo con il quale sono stati adottati i primi 

interventi di ristrutturazione117. 

 

 

                                                           
116 A giudizio dell’esecutivo comunitario, l’enorme portata del dissesto finanziario del Crédit 

Lyonnais è stata acuita «dalla confusione dei ruoli dello Stato azionista, dello Stato imprenditore, 

dello Stato provvidenza, dello Stato regolatore, confusione che ha condotto lo Stato azionista a 

lasciar degenerare una situazione di gravità inedita». Cfr. Decisione della Commissione del 20 

maggio 1998, cit., paragrafo 8. 
117

 Cfr. DIVERIO D., op. cit., pag. 105. 



45 
 

 

CAPITOLO SECONDO 

Aiuti di Stato al settore finanziario  

e concorrenza “in crisi” 

 

 
SOMMARIO: 2.1 Le origini della crisi finanziaria; 2.1.1 Il ruolo della Commissione 

Europea e l’origine degli orientamenti temporanei; 2.1.2 Il problema della scelta della base 

giuridica; 2.2 La normativa adottata in risposta alla crisi; 2.2.1 La Banking 

Communication; 2.2.2 La Recapitalisation Communication; 2.2.3 Il trattamento degli 

Impaired Assets; 2.2.4 Le misure di ristrutturazione; 2.3 Le proroghe alla legislazione 

“temporanea”; 2.4 Gli interventi della Bce a favore delle banche. 
 

 

2.1 Le origini della crisi finanziaria 

 

Lo scoppio della bolla speculativa del mercato immobiliare collegata ai mutui 

subprime, originatasi negli Stati Uniti già nella seconda metà del 2006 e pervenuta ai 

suoi massimi livelli sul finire del 2008, ha innescato, come è noto, una crisi 

finanziaria ed una conseguente crisi dell’economia reale a livello globale, tali da 

evocare i fantasmi della Grande Depressione degli anni trenta del secolo scorso1. 

La crisi, dopo aver inizialmente riguardato assets finanziari emessi dal settore 

privato, a partire dalla seconda metà del 2010, ha esteso i suoi effetti al mercato dei 

                                                           
1 Cfr. FORTUNATO S., Aiuti di Stato e mercato creditizio tra orientamenti comunitari e 

interventi nazionali, in Dir. banc., 2010, I, pag. 387. 
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titoli di debito sovrano, azionando processi che hanno determinato squilibri e 

conseguenti forme recessive che hanno messo a dura prova la tenuta 

dell’Eurosistema e di alcuni paesi dell’Eurozona in particolare2. 

L’analisi di quest’ultima e delle sue implicazioni sui mercati e sul sistema 

concorrenziale necessita muovere dall’individuazione delle cause che si rinvengono 

a fondamento dell’evento in parola. In questa sede si ritiene sufficiente ripercorrere 

brevemente le tappe dei menzionati fenomeni patologici, rinviando per 

approfondimenti alle indagini svolte dalla molteplice dottrina che ha cercato di fare 

chiarezza in subjecta materia3. 

In argomento rileva, in primo luogo, la riconducibilità della crisi finanziaria ad 

un inappropriato uso dei meccanismi di cartolarizzazione, correlato alla stipula di 

mutui c.d. subprime, che ha caratterizzato la politica statunitense di inizio millennio. 

La contestuale esplosione del fenomeno dei derivati (con le sue ovvie 

degenerazioni) ed il carattere bancocentrico dei sistemi finanziari, nel contesto di un 

processo di globalizzazione non accompagnato da una completa omogeneizzazione 

dell’ordine giuridico, hanno fatto sì che, a causa di un perverso “effetto domino”, la 

crisi si diffondesse rapidamente. 
                                                           

2  Cfr. CAPRIGLIONE F., Globalizzazione, crisi finanziaria e mercati: una realtà su cui 

riflettere, in COLOMBINI G., PASSALACQUA M., Mercati e banche nella crisi: regole di 

concorrenza e aiuti di Stato, Napoli, 2012, pag. 3. 
3 Cfr. tra gli altri: TRICHET C., The ECB response to the crisis, discorso tenuto al WDR 

Europa-Forum, Berlino, 26 maggio 2011, in 

http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2011/html/sp110526.en.html; MASERA R., The great 

financial crisis. Economics, regulation and risk, Roma, 2009; COLOMBINI F., CALABRO’ A., 

Crisi finanziarie. Banche e Stati, Torino, 2011; VISCO I., La crisi finanziaria e le previsioni degli 

economisti, discorso tenuto all’università “La Sapienza” di Roma il 4 marzo 2009, in 

http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/visco_040309/Visco_040309.pdf. 
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Essa colpisce anche il vecchio Continente, stante il quadro delineato in 

premessa, e complici il fallimento della banca Lehman Brothers e le difficoltà 

finanziarie del colosso assicurativo AIG (oggetto di diversi interventi di salvataggio 

da parte del governo americano) nei confronti dei quali le maggiori banche europee 

erano fortemente esposte4. 

L’effetto immediato e tangibile è stato il venir meno della fiducia degli 

investitori nei mercati, dando così avvio ad una spirale negativa che ha determinato 

un effetto moltiplicatore nella crescita delle turbolenze finanziarie e, con questa, una 

ovvia debolezza dei sistemi economici5. 

In Europa non sono tardate accuse nei confronti delle carenze del processo di 

integrazione economica: si sono valutati negativamente gli esiti delle convergenze 

economiche e giuridiche sottese all’unificazione monetaria, cui si sono 

accompagnati i dubbi di un diffuso (e mai sopito) euroscetticismo6. 

In particolare, forti difficoltà nell’azione di vigilanza7  pubblica sul settore 

bancario e finanziario, unitamente all’emersione di inidonee forme di raccordo fra i 

diversi Stati nell’esercizio della supervisione, hanno evidenziato, con riferimento 

                                                           
4 Cfr. RUSSO C. A., Commissione europea, aiuti di Stato alle banche e diritto societario: una 

difficile convivenza, in Banca, impr. soc., 2009, pag. 389. 
5 Cfr. CAPRIGLIONE F., op. ult. cit., pag. 10. 
6 Cfr. CAPRIGLIONE F., Eurosclerosi e globalizzazione (contro un possibile ritorno 

all’euroscetticismo), in Riv. trim. dir. ec., 2010, I, pag. 1 ss. Si veda inoltre dello stesso Autore, Le 

amministrazioni di controllo del mercato finanziario. La particolare posizione della Banca d’Italia,  

in Riv. trim. dir. ec., 2011, I, pag. 3. 
7
 Nel Regolamento del Consiglio e del Parlamento, n. 1093/2010, del 24 novembre 2010, pag. 

1, si sottolinea come la crisi abbia evidenziato gravi lacune in materia di  cooperazione, 

coordinamento, applicazione uniforme del  diritto dell’Unione e fiducia tra le autorità nazionali di 

vigilanza. 
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all’area regionale europea, le difficoltà di un capitalismo che non riesce a superare 

taluni suoi limiti intrinseci, ribadendo la necessità di una disciplina internazionale 

dell’economia8. 

Ed invero la volatilità dei mercati lascia intravedere poche via d’uscita dalla 

situazione di impasse in cui molti paesi europei versano; ci si interroga da più parti 

su quale possa essere la soluzione corretta per impedire che la crisi finanziaria, e con 

essa quella dei debiti sovrani, non finisca col travolgere l’euro9.  

Nel delineato contesto s’inquadra la riforma dell’architettura di vertice 

dell’ordinamento finanziario europeo. Nell’intento di dar vita a più adeguati 

meccanismi di supervisione, si è proceduto in sede comunitaria alla realizzazione di 

una struttura di comando, munita di significativi poteri di controllo ed intervento, 

che dovrebbe, in prospettiva, assicurare l’equilibrio sistemico dei paesi aderenti. 

Più in particolare, con riferimento alle indicazioni elaborate dal gruppo di lavoro 

guidato da J. de Larosiere10, è stato costituito un complesso quadro architettonico al 

vertice del quale vi è un organismo, il Consiglio europeo per il rischio sistemico 

(ESRC, European Sistemic Risk Council), affidato alla presidenza della Bce, 

incaricato di controllare e valutare i potenziali rischi per la stabilità finanziaria 
                                                           

8 Cfr. ALPA G., Mercati mondiali in crisi. Ragioni del diritto e cultura globale, in Riv. trim. 

dir. ec., 2009, I, pag. 83 ss. Si veda inoltre RAJAN R. G., ZINGALES L., Salvare il capitalismo dai 

capitalisti, Torino, 2008. 
9
 Si veda ampliamente SEMERARO G., CAPRIGLIONE F., Crisi finanziaria e dei debiti 

sovrani. L’Unione Europea  fra rischi ed opportunità, Torino, 2012, pag. 28 ss. 
10 Il Rapporto de Larosiere consta di un report dal titolo The high level group on financial 

supervision in the EU, commissionato dalla Commissione europea al gruppo de Larosiere 

nell’ottobre del 2008. Il Rapporto si è tradotto nella Comunicazione della Commissione sulla 

vigilanza finanziaria europea,  n. 252/2009 del 27 maggio 2009, in http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0252:FIN:IT:PDF. 
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derivanti da processi macro-economici e, dunque, competente ad emanare guidelines 

per la prevenzione dei rischi macrosistemici. 

A tale organismo è stato affiancato il Sistema Europeo delle Autorità di 

Vigilanza Finanziaria (ESFS, European System of Financial Supervision), articolato 

in una rete di autorità nazionali che cooperano con tre nuove autorità europee11. e 

preordinato alla salvaguardia della solidità delle singole imprese finanziarie, oltre 

che alla protezione degli investitori12. 

Per quanto concerne in particolare il settore bancario, l’autorità di controllo, i.e. 

l’EBA, è stata munita di ampi poteri, non soltanto volti ad elaborare ed emanare 

standards di vigilanza, ma estesi all’adozione di decisioni nei confronti di singoli 

istituti finanziari, per indurre quest’ultimi al rispetto degli obblighi imposti dal 

diritto dell’Unione13.  

 

2.1.1 Il ruolo della Commissione Europea e l’origine degli orientamenti 

temporanei 

 

La qualificazione del settore bancario come uno “speciale” settore 

dell’economia è oggi sapere comune.  

                                                           
11

 Esse sono l’EBA, European Banking Authority; l’ESMA, European Securities and Markets 

Authority, e l’EIOPA, European Insurance and Occupational Pensions Authority. 
12 Cfr. CAPRIGLIONE F., Le amministrazioni, cit., pag. 14. 
13

 Cfr. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità europea di 

vigilanza (Autorità bancaria europea), n. 1093/2010, del 24  novembre 2010, punto 6, in http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:331:0012:0047:IT:PDF. 
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I mercati nei quali operano le banche, infatti, possono essere soggetti ad un 

rischio sistemico dovuto alle esternalità negative che genererebbe sui concorrenti e 

sull’economia in generale il fallimento anche di un singolo operatore14. 

Mentre il fallimento di una impresa ordinaria tende a favorire i propri 

concorrenti e potenzialmente rafforza l’economia nel suo insieme, eliminando un 

operatore inefficiente, al contrario il fallimento di una banca può indebolire sia i 

concorrenti sia il mercato con il quale interagisce. 

Questo assunto fa da fil rouge a tutte le conseguenti azioni delle istituzioni 

europee, tra cui, in primis quelle assunte dalla Commissione15. 

Con la crisi dei mercati finanziari può dirsi aperta una fase di “panico e 

recessione” in cui si è assistito ad un massiccio sostegno degli Stati al settore 

bancario, reso vulnerabile dalla persistente incertezza circa la qualità dei propri 

assets di bilancio16. 

                                                           
14

 «[…] the bankruptcy of one bank may generate a negative externality for all other banks 

through a contagion effect» in Center for Economic Policy Research, Bailing out the banks: 

reconciling stability and competition, Londra, 2010, pag. 10 in 

http://dev3.cepr.org/pubs/other/Bailing_out_the_banks.pdf. Di “contagion effect” ne parla inoltre 

l’OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development, nel documento Competition 

issues in the financial sector: key findings 2011, pag. 8, in 

http://www.oecd.org/regreform/sectors/47836843.pdf.   
15 Cfr. QUIGLEY C., Review of the temporary State aid rules adopted in the context of the 

financial and economic crisis, in Journal of European Competition Law & Practice, 2012, n. 3, pag. 

238. 
16

 Cfr. RUSSO C. A., Commissione europea, aiuti di Stato alle banche e diritto societario: una 

difficile convivenza, in Banca, impr. soc., 2009, pag. 386. 
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Nel settembre del 2008, quando la crisi si diffuse all’intero sistema finanziario a 

seguito della bancarotta di Lehman Brothers colpendo le istituzioni finanziarie 

europee, gli Stati membri si sono ritrovati a formulare urgenti misure di ricovero.  

In tale delineato contesto, le conclusioni17 del Consiglio ECOFIN18 del 7 ottobre 

dello stesso anno costituiscono un vero e proprio punto di svolta nella gestione della 

crisi da parte dell’Unione e, soprattutto, nelle concrete modalità di applicazione delle 

disposizioni del Trattato CE dedicate agli aiuti di Stato19. 

Si è provveduto, infatti, ad enunciare dettati comuni per creare “a coordinated 

framework” 20 cui l’azione dell’Unione sarebbe tenuta ad ispirarsi.  

Sono stati stilati infatti i principi21 ritenuti informatori della materia degli aiuti di 

Stato agli istituti bancari, ossia quello di temporaneità dell’aiuto, di responsabilità 

                                                           
17 Cfr. Consiglio dell’Unione europea, Comunicato Stampa, 2894a sessione del Consiglio 

Economia e finanza, documento 13784/08 del 7 ottobre 2008, in 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ecofin/103563.pdf. Si vedano 

inoltre le conclusioni del Consiglio ECOFIN sul tema “Immediate response to financial turmoil”, 

documento 13930/08 del 7 ottobre 2008, in 

http://www.-consilium.-europa.-eu/-ueDocs/-cms_Data/-docs/-pressData/-en/-misc/-103202.-pdf. 
18L’ Economic and Financial Affairs Council, comunemente denominato Consiglio ECOFIN - o 

semplicemente ECOFIN -, è composto dei ministri dell'economia e delle finanze degli Stati membri, 

nonché dai ministri del bilancio quando sono in discussione questioni di bilancio. Il Consiglio 

ECOFIN tratta della politica dell'UE in vari settori, tra cui: coordinamento delle politiche 

economiche, sorveglianza della situazione economica, monitoraggio della politica di bilancio e delle 

finanze pubbliche degli Stati membri, mercati finanziari e movimenti di capitali, relazioni 

economiche con  i paesi terzi.  
19 Cfr. DIVERIO D., Gli aiuti di Stato al trasporto aereo e alle banche. Dalla crisi di settore 

alla crisi di sistema, Milano, 2010, pag. 150. 
20 Conclusioni del Consiglio ECOFIN del 7 ottobre 2008, cit., pag. 2. 
21 Invero, i suddetti principi sono stati mutuati dalla decisione della Commissione sul caso 

Northern Rock Bank, poi trasposti dalla Commissione al settore bancario nella c.d. Banking 
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dell’asset proprietario e di divieto di riconoscimento di indebiti benefici alla 

dirigenza aziendale, nonché il generale obbligo di evitare che con tali misure si 

possa produrre un qualsiasi effetto negativo di traboccamento22. 

In quella occasione i rappresentanti degli Stati membri hanno convenuto di non 

sospendere23 l’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al settore bancario e 

finanziario, manifestando invece vivo apprezzamento per l’impegno assunto dalla 

Commissione di applicare rapidamente e con flessibilità le regole sugli aiuti, di 

emanare orientamenti volti a guidare gli Stati e a creare un quadro di riferimento per 

tutte le misure di sostegno pubblico da adottare durante la crisi24. 

Essi inoltre non si sono dimostrati capaci di avvalersi delle previsioni dell’art. 

88, par. 225, che avrebbe loro permesso, viste le “circostanze eccezionali”, con il 

                                                                                                                                                                          

Communication del 13 ottobre 2008. Sul punto, si veda, JONES S., SUFRIN B., Eu competition law. 

Text, cases and materials, State aid section4, New York, 2011, pag. 122 ss. 
22 Cfr. DELL’ATTI A., Gli aiuti di stato alle banche in tempo di crisi, in Conc. merc., 2012, 

pag. 586. 
23 In concomitanza con l’intensificarsi della crisi, si sono moltiplicate le pressioni degli Stati 

membri per allentare l’applicazione della normativa sugli aiuti o addirittura sospenderla del tutto. La 

Commissione ha ribadito con  forza che la disciplina degli aiuti deve essere vista dagli Stati come un 

forte incentivo per cercare di contenere gli oneri dei salvataggi bancari per i contribuenti nazionali e 

per spingere anche sugli stessi operatori pur di avviare il superamento delle difficoltà. Cfr. GIGLIO 

V., Gli aiuti di Stato alle banche nel contesto della crisi finanziaria, in Merc. conc. reg., 2009, n. 1, 

pag. 24. Lo stesso Commissario Kroes ha ribadito più volte che la sospensione della politica della 

concorrenza avrebbe riportato a galla gli spettri della “Great Depression”. Cfr. KROES N., 

Competition policy and the crisis – the Commission’s approach to banking and beyond, in Comp. 

pol. newsletter, 2010, n. 1, pag. 3. 
24 Cfr. MEROLA M., La politica degli aiuti di Stato nel contesto della crisi economico 

finanziaria: ruolo e prospettive di riforma, in COLOMBINI G., PASSALACQUA M., Mercati e 

banche nella crisi: regole di concorrenza e aiuti di Stato, Napoli, 2012, pag. 224. 
25 Art. 88, par. 2: A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può 

decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile 
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consenso unanime del Consiglio, di derogare in toto agli artt. 87 e 89, aggirando in 

tal modo il vaglio della Commissione26. Il rischio di erodere il ruolo di quest’ultima 

e delle previsioni normative all’interno del controllo sugli aiuti di Stato, per il bene 

della stabilità finanziaria, non si è materializzato27. 

Dopo un primo momento in cui la Commissione è apparsa essere principalmente 

una testimone delle iniziative degli Stati membri, quest’ultima ha mosso 

prontamente importanti passi per preservarsi la possibilità di giocare il proprio ruolo 

nell’intento di arginare gli effetti della crisi, emanando una legislazione d’emergenza 

che è sembrata sotto certi aspetti fortemente derogatoria delle regole fino ad allora 

applicate in tema di intervento pubblico nell’economia28.  

Essa è inoltre riuscita a soddisfare la richiesta di provvedimenti tempestivi ed 

urgenti degli Stati membri e di certezza legale29  in un contesto dove queste 

caratteristiche erano ulteriormente enfatizzate per l’elevato rischio di contagio 

sistemico e in mancanza di una procedura dedicata alle situazioni di urgenza30. 

                                                                                                                                                                          

con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 

89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. 
26

 Cfr. FORTUNATO S., Aiuti di Stato e mercato creditizio tra orientamenti comunitari e 

interventi nazionali, in Dir. banc., 2010, I, pag. 393. 
27 Cfr. GEBSKI S., Competition first? Application of State aid rules in the banking sector, in 

Comp. law rev., 2009,n. 6, pag. 90, in http://www.clasf.org/CompLRev/downloads/Vol6Issue1.htm. 
28 Cfr. RUSSO C. A., op. loc. cit.. 
29 Le incertezze legali potrebbero derivare dalla mancata autorizzazione dell’aiuto prima della 

sua erogazione; l’aiuto concesso in violazione dell’art. 88 del Trattato è illegale e comporta la 

possibilità per la Commissione di imporre misure provvisorie volte a bloccare l’erogazione dell’aiuto 

o la sua restituzione. 
30 Cfr. GIGLIO V., op. cit., pag. 29. 
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Un primo passo importante è stata l’emanazione, il 1° ottobre 2008 dei c.d. 

“New temporary arrangements” per casi relativi alle emergenze dei salvataggi 

bancari che conferiscono al Commissario della Concorrenza, d’accordo con il 

Presidente e con i Commissari responsabili per il mercato interno e gli affari 

economici, il potere di approvare le relative misure di emergenza31. 

Il supporto del Consiglio europeo nell’implementazione di regole di 

concorrenza nonostante le eccezionali circostanze, che includono «i principi del 

mercato unico e il sistema degli aiuti di Stato»32, combinato con la mancanza di 

risorse a livello di Consiglio ECOFIN per monitorare l’aderenza degli Stati alle 

novità33 , hanno a tutti gli effetti attribuito alla Commissione un ruolo critico 

nell’implementazione di piano di ricovero e misure individuali di salvataggio 

richieste a gran voce da molti paesi dell’Unione. 

Le suddette circostanze hanno portato a (ri)considerare le regole sugli aiuti di 

Stato come un’occasione di “positiva” coordinazione delle politiche economiche 

invece che di un “negativo” mero controllo di aderenza alle previsioni del Trattato34. 

Alcuni Stati membri hanno considerato detta evoluzione come una indebita 

invasione delle loro competenze mentre la Commissione ha trovato la propria azione 

                                                           
31 In questo modo, ad esempio, la decisione relative a Bradford & Bingley è stata assunta in due 

giorni. Cfr. KROES N., Dealing with the current financial crisis, discorso n. 08/498 del 6 ottobre 

2008, Bruxelles, in http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-08-498_en.htm?locale=en. 
32 Consiglio dell’Unione europea, op. cit., pag. 2. 
33 L’ECOFIN infatti, non ha strutture per monitorare che gli Stati non si allontanino da quanto 

pattuito, ma una tale verifica di compliance si rende comunque necessaria nel contesto della crisi. 
34

 Cfr. GERARD D., Managing the financial crisis in Europe: why competition law is part of 

the solution, not of the problem, in Global Competition Review, 2008, pag. 4, in 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1330326. 
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legittimizzata dalla mole degli importi in questione e dai potenziali effetti distorsivi 

che, notoriamente, potevano generarsi visti, appunto, i massicci flussi di denaro 

statale destinati alle banche e la disparità delle risorse accantonate dagli Stati 

membri per fronteggiare le sfide poste dalla crisi. 

Per apprezzare gli sforzi della Commissione , è utile introdurre alcuni punti di 

riferimento cronologici35. A proposito, due fasi36 della crisi finanziaria possono 

essere distinte: 

• una prima fase corrispondente alla vera e propria crisi dei mutui subprime, 

dalla corsa ai depositi dell’inglese Northern Rock37 di metà settembre 2007, a lunedì 

15 settembre 2008, giorno in cui Lehman Brothers annuncia l'intenzione di avvalersi 

del Chapter 11 del Bankruptcy Code statunitense. Lungo questo periodo la 

Commissione ha autorizzato sei pacchetti di salvataggio38, conformi alla normativa 

                                                           
35 Cfr. GERARD D., op. loc. cit.. 
36 Una terza fase è emersa dalla contaminazione della crisi all’economia reale. La Commissione 

stessa ha utilizzato la medesima base giuridica che vedremo applicherà al settore finanziario, anche 

per l’adozione di un quadro temporaneo per l’economia reale, visti i connaturati elementi di 

congiunzione tra i due settori. Per una disamina delle misure adottate a riguardo, si veda MEROLA 

M., PESARESI N., La crisi dell’impresa e il diritto dell’Unione europea in materia di aiuti: cenni 

storici, tendenze e prospettive, in BONELLI F. (a cura di), Crisi di imprese: casi e materiali, 

Milano, 2011. 
37 La corsa ai depositi avvenuta nel settembre del 2007 ai danni della banca inglese Northern 

Rock ha dato inizio alla contaminazione in Europa della crisi finanziaria. 
38 Si tratta dei casi relativi alle crisi delle inglesi Northern Rock e Bradford&Bingley; delle 

tedesche WestLB, SachsenLB, BayernLB, Hypo Real Estate Bank e IKB e della danese Roskilde 

Bank. Si ricorderà che in maniera pioneristica le prime esperienze di aiuti nel settore bancario 

risalgono alle decisioni relative al Crédit Lyonnais e al Banco di Napoli nella seconda metà degli 

anni ’90. 
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sugli aiuti alle imprese in difficoltà39, in favore di banche largamente esposte sul 

mercato americano dei mutui subprime. A quel tempo, la Commissione considerò 

tali casi come problemi individuali e ne adottò, quindi, rimedi “su misura”. 

• una seconda fase iniziata a metà del settembre 2008 con una generale crisi di 

fiducia nei mercati e un improvviso “congelamento” dei prestiti interbancari. Da 

questo punto in poi, la crisi è divenuta sistemica e ha cominciato ad intaccare 

perfino le istituzioni finanziarie fondamentalmente solide. La Commissione ha 

cambiato così atteggiamento e ha rispolverato la previsione dell’art. 87,  par. 3, lett. 

b) del Trattato, che prevede possano considerarsi compatibili con il mercato interno, 

inter alia, «gli aiuti destinati […] a porre rimedio ad un grave turbamento 

dell’economia di uno Stato membro». 

 

 

 

 

                                                           
39 Ci si riferisce alla Comunicazione della Commissione europea, Orientamenti comunitari 

sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, n. 244/02 del 1 

ottobre 2004, in http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:244:0002:0017:IT:PDF. Il termine 

ultimo di validità di quest’ultimi era stato fissato al 9 ottobre 2009. Con la Comunicazione relativa 

alla proroga degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione 

di imprese in difficoltà, n. 156/02 del 9 luglio 2009, in http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:156:FULL:IT:PDF, la Commissione ha 

prolungato la validità delle stesse al 9 ottobre 2012 in considerazione del «bisogno di assicurare 

continuità e certezza giuridica al trattamento degli aiuti di Stato alle imprese in difficoltà» a seguito 

della crisi. 
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2.1.2 Il problema della scelta della base giuridica 

 

Si è detto che la responsabilità di intervenire sulle singole istituzioni finanziarie 

è rimessa alla competenza dei singoli Stati membri; però questi non possono agire in 

totale libertà essendo vincolati al rispetto delle regole pattizie in tema di aiuti di 

Stato.  

Sennonché una applicazione rigorosa di quelle regole da parte della UE avrebbe 

portato alla dichiarazione di incompatibilità con quanto espresso in materia nel 

Trattato; bisognava predisporre degli strumenti per soccorrere le istituzioni 

finanziarie, dei quali avrebbero potuto usufruirne anche quelle di per sé sane ma che 

non riuscivano a trovare liquidità nel breve-medio periodo per via dell’impossibilità 

di accesso al credito sopra descritta40. 

Riguardo a quest’ultimo profilo, vale la pena ricordare come le perplessità della 

Commissione si appuntassero, in particolare, sulla constatazione che ad essere 

colpite dalla crisi in atto fossero sempre più imprese tecnicamente non definibili 

come “in difficoltà41” ai sensi dei citati Orientamenti del 200442. 

                                                           
40 Cfr. RUSSO C. A., op. loc. cit.. 
41 Un’impresa è da considerare in difficoltà: «qualora essa non sia in grado con le proprie 

risorse finanziarie, o ottenendo i fondi dai proprietari azionisti o dai creditori, di contenere le perdite 

che potrebbero condurla, quasi certamente, senza un intervento esterno dei pubblici poteri, al 

collasso economico a breve o medio termine». Comunicazione della Commissione europea n. 244/02 

del 1 ottobre 2004, Orientamenti, cit., pag. 2. 
42 Cfr. DIVERIO D., op. cit., pag. 152. 
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Sulla base di quest’ultimi e ai sensi della lett. c) dell’art. 87, par. 3 del Trattato43, 

erano stati sempre valutati, sino a quel momento, gli aiuti per le imprese in 

difficoltà, anche nel settore finanziario. 

Tuttavia, l’utilizzazione di tale base giuridica per l’approvazione delle misure 

richieste dalla crisi avrebbe sollevato non pochi problemi44.  

In primo luogo, si sarebbe rischiato di intaccare il rigore con cui tale 

disposizione viene normalmente applicata. Infatti questa è la base giuridica di 

“diritto comune”, normale e non derogatoria, utilizzata per tutti gli interventi di 

salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà; essa costituisce il fondamento 

per l’autorizzazione di quasi tutti gli aiuti di Stato compatibili valutati 

individualmente dalla Commissione. 

Vi è quindi una policy ben definita della Commissione in proposito, nonché una 

prassi decisionale e una giurisprudenza consolidatesi nel corso degli anni; la scelta 

di non derogarvi ha voluto far sì che le conseguenze di tali deroghe non si 

estendessero anche oltre la crisi, dal punto di vista della durata e delle giustificazioni 

                                                           
43 Art. 87, par. 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: c) gli aiuti destinati 

ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le 

condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 
44 Sui motivi dell’inadeguatezza degli Orientamenti per affrontare la crisi, si veda DŐRR C., 

Provisional legal frame work of the European Commission for State aid to facilitate access to 

finance for financial institutions during the current financial and economic crisis, in Changes in 

competition policy over the last two decades, Varsavia, 2010, pag. 298, in 

www.uokik.gov.pl/download.php?plik=8562 . 
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degli interventi statali, e pregiudicassero la coerenza di una prassi costruita negli 

anni45. 

In secondo luogo, la presenza di «circostanze effettivamente eccezionali in cui 

l’intero funzionamento dei mercati finanziari sia messo a repentaglio»46 rende le 

rigorose condizioni previste dagli Orientamenti (che costituiscono l’estrinsecazione 

della deroga di cui alla lett. c)) inadeguate e quindi incompatibili con le esigenze di 

celerità necessarie per far fronte alla crisi. In particolare, questi richiedono non solo 

che l’impresa beneficiaria sia qualificabile come impresa in difficoltà ma che siano 

soddisfatte determinate condizioni quali: l’esistenza di un piano di ristrutturazione, 

la previsione di misure compensative, la presenza di una contribuzione propria 

dell’impresa beneficiaria, la limitazione dell’aiuto al minimo necessario e il rispetto 

del principio dell’aiuto una tantum47. 

In questo quadro, la Commissione ha maturato l’opportunità di abbandonare la 

sua “normale” prassi in tema di aiuti al settore bancario.  

                                                           
45 Cfr. MEROLA M., La politica degli aiuti di Stato nel contesto della crisi economico 

finanziaria: ruolo e prospettive di riforma, in COLOMBINI G., PASSALACQUA M., Mercati e 

banche nella crisi: regole di concorrenza e aiuti di Stato, Napoli, 2012, pag. 227. Lo stesso Autore 

sottolinea che non è da dimenticare inoltre il “cappio” esistente tra fallimento di una banca e rischio 

di fallimento di uno Stato attraverso la crisi del debito sovrano, generato dal volume dei titoli di 

debito pubblico del proprio Paese detenuti dalle principali banche, che ha reso ancor più inevitabile 

l’utilizzo della “nuova” base giuridica. 
46 Cfr. Comunicazione sull’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure 

adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale, n. 270 del 

13 ottobre 2008, in GUUE C270 del 25 ottobre 2008, paragrafo 11. 
47 Comunicazione della Commissione europea n. 244/02 del 1 ottobre 2004, Orientamenti, cit., 

punti 24-77. 
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Essa ha trovato nella lett. b), seconda parte48, della disposizione sopracitata la 

base giuridica adeguata per l’adozione di una normativa temporanea49, nella quale 

viene prevista una possibile deroga al principio di incompatibilità di aiuti di Stato 

quando si tratta di porre rimedio ad un “grave turbamento dell’economia” di uno 

Stato membro. La scelta di tale base giuridica suona come del tutto inedita. La 

Commissione vi aveva fatto ricorso l’ultima volta negli anni novanta50, ma poi, 

preoccupata di salvaguardare il rigore della politica degli aiuti e per limitare al 

minimo la possibilità da parte di uno Stato di avvalersi di tale scriminante51, ha 

                                                           
48 Art. 87, par. 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: b) gli aiuti destinati 

a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre 

rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. 
49 La stessa Comunicazione del 13 ottobre 2008, supra citata, al paragrafo 12, evidenzia che 

«qualora vi sia un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro […] è possibile ricorrere 

all’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), non per una durata indeterminata, ma soltanto fino a quando la 

situazione di crisi ne giustifichi l’applicazione ». 
50 La disposizione in esame è stata oggetto di parsimoniosa applicazione, circoscritta ad ipotesi 

del tutto eccezionali quali la crisi energetica del 1974, il programma di privatizzazioni avviato in 

Grecia negli anni ‘90 per la ripresa dell’intera economia nazionale e gli aiuti ritenuti necessari per 

consentire al medesimo Stato di aderire al meccanismo di cambio del sistema monetario europeo. 

Per un approfondimento, si veda FERRARO F., L’evoluzione della politica sugli aiuti di Stato a 

sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi economica e finanziaria, in 

Dir. un. eur., 2010, n. 2, pag. 335 ss. 
51 Si veda, ad esempio, il rifiuto della Commissione di applicare tale scriminante nel caso del 

fallimento di Crédit Lyonnais nel 1998. Si noti inoltre che l’applicazione dell’art. 87, par. 3, lett. b) 

non richiede necessariamente un piano di ristrutturazione dell’istituto, appunto perché può essere 

concesso anche ad imprese fondamentalmente sane, né tanto meno richiede una durata predefinita e 

neppure obbliga l’istituto beneficiario a partecipare in qualche misura all’aiuto. Cfr. RUSSO C. A., 

op. cit., pag. 389. 
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voluto dare un’interpretazione molto restrittiva52 della nozione di “grave turbamento 

dell’economia”.  

Questa strategia viene formalmente avvallata ex post, come può desumersi dalle 

conclusioni del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 200853. Dopo aver ricordato 

che, data la situazione del tutto eccezionale, le disposizioni comunitarie debbono 

essere applicate in modo rapido e flessibile, il Consiglio dichiara infatti 

esplicitamente di «appoggia[re] l’attuazione in questo spirito, ad opera della 

Commissione, delle norme relative alla politica della concorrenza, in particolare 

continuando nel contempo ad applicare i principi del mercato unico»54. 

 

2.2 La normativa adottata in risposta alla crisi 

 

Gli impegni assunti dalla Commissione hanno trovato concretizzazione nella 

rapida adozione di una normativa temporanea e derogatoria, costituita da apposite 

                                                           
52 La Commissione non vi aveva fatto ricorso neppure nel caso di aiuti concessi ai Länder 

dell’ex Germania dell’Est in occasione della riunificazione tedesca. La posizione della Commissione 

fu confermata dalla Corte nel caso C301/96, Germania c. Commissione, nel quale la Corte esclude 

che un aiuto prestato ad un’industria in una regione nell’ex Germania dell’Est potesse essere 

dichiarato compatibile secondo la lett. b), dell’art. 87, par. 3 poichè tale deroga può essere concessa 

solo nel caso in cui «il turbamento […] [incide] sull’economia di uno Stato membro e non solo su 

quella di una delle sue regioni o su parti del suo territorio». 
53

 Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 ottobre 2008, conclusioni della Presidenza, 

documento 14368/08, in 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/it/ec/103439.pdf. 
54

 Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 ottobre 2008, op. cit., par. 5. 
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comunicazioni, volta a precisare le modalità di applicazione delle regole sugli aiuti 

nel contesto della crisi55. 

In particolare, la Commissione ha adottato, tra l’ottobre 2008 e il luglio 2009, 

quattro Comunicazioni relative all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato per il 

settore finanziario56, e, nel dicembre 2008, una Comunicazione relativa agli aiuti per 

l’economia reale57.  

                                                           
55 Cfr. MEROLA M., La politica degli aiuti di Stato nel contesto della crisi economico 

finanziaria: ruolo e prospettive di riforma, in COLOMBINI G., PASSALACQUA M., Mercati e 

banche nella crisi: regole di concorrenza e aiuti di Stato, Napoli, 2012, pag. 225. Cfr. CAMPO M., 

The new State aid temporary framework, in Competition policy newsletter,  2009, n. 1, pag. 21.  

L’importanza della normativa sugli aiuti di Stato viene nuovamente confermata nella 

Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo, Un piano europeo di ripresa economica, 

c.d. Recovery plan, del 26 novembre 2008, in 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication13504_en.pdf. 
56 Si fa riferimento alle seguenti: Comunicazione della Commissione, L’applicazione delle 

regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto 

dell’attuale crisi finanziaria mondiale, c.d. Banking Communication, del 13 ottobre 2008, in GUCE 

C 270 del 25 ottobre 2008; Comunicazione della Commissione, La ricapitalizzazione delle 

istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo 

necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza, c.d. 

Recapitalisation Communication, del 5 dicembre 2008, in GUCE C 10 del 15 gennaio 2009; 

Comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di 

valore nel settore bancario comunitario, c.d. Impaired Assets Communication, del 25 febbraio 2009, 

in GUCE C 72 del 26 marzo 2009; Comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività 

e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi 

in conformità alle norme sugli aiuti di Stato, c.d. Restructuring Communication, del 23 luglio 2009, 

in GUCE C 195 del 19 agosto 2009. 
57 Comunicazione della Commissione, Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le 

misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi 

finanziaria ed economica, del 17 dicembre 2008, in GUCE C16 del 22 gennaio 2009. Gli Stati 

membri hanno fatto un notevole ricorso alle misure previste dal quadro, che è stato più volte 

modificato nel corso del 2009. La validità del quadro temporaneo era prevista fino al 31 dicembre 

2010. La Commissione europea, con una comunicazione del 1° dicembre 2010, ha ritenuto 
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A questo proposito, si può brevemente notare che l’approccio della 

Commissione è stato molto prudente, sia per evitare che un eccessivo rilassamento 

del controllo degli aiuti di Stato potesse disincentivare le imprese che intendono 

investire (il c.d. “crowd out effect”), sia, soprattutto, per non inquinare la rigorosa 

prassi decisionale della Commissione sugli aiuti alle imprese in difficoltà58. 

Gli interventi della Commissione scandiscono le fasi della crisi segnando il 

passaggio dall’attuazione di veri e propri salvataggi bancari, anche di intermediari 

cross border di importanza sistemica, e dalla necessità di rassicurare depositanti e 

controparti dagli intermediari stessi, alla necessità di assicurare il flusso di 

finanziamenti all’economia da parte delle banche, per giungere infine alla fase in cui 

si cerca di individuare una soluzione, per quanto possibile definitiva, intervenendo 

sulle attività tossiche nei bilanci di quest’ultime59 . Nell’ambito di queste fasi 

costituisce un fil rouge la tutela del level playing field tra operatori e tra Stati 

membri. 

 

                                                                                                                                                                          

necessario prorogare fino al 31 dicembre 2011 alcune delle misure in essa contenute poiché 

malgrado l’inizio della ripresa economica permanevano incertezze sull’evoluzione di alcuni paesi e 

segmenti di mercato. Cfr. Comunicazione della Commissione, Quadro unionale temporaneo per le 

misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi 

economica e finanziaria, del 1° dicembre 2010, in GUCE C 6 del 11 gennaio 2011. 
58 Il rigore della Commissione in materia emerge chiaramente negli Orientamenti del 2004, 

dedicati alle imprese in difficoltà. Si afferma, infatti, che gli aiuti per le operazioni di salvataggio e 

di ristrutturazione, essendo tipologie di aiuti che presentano i maggiori effetti distorsivi sulla 

concorrenza, devono seguire il principio generale del divieto di aiuti di Stato sancito nel Trattato, 

che deve rimanere la regola. 
59 Cfr. GIGLIO V., Gli aiuti di Stato alle banche nel contesto della crisi finanziaria, in Merc. 

conc. reg., 2009, n. 1, pag. 30. 
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2.2.1 La Banking Communication 

 

Il 13 ottobre 2008 l’esecutivo comunitario emana “dans un délai 

exceptionnellement bref” 60 , la Comunicazione sull’applicazione delle regole in 

materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto 

dell’attuale crisi finanziaria mondiale, la c.d. Banking Communication. 

Al di là della rilevante novità costituita dal segnalato mutamento di base 

giuridica, la Comunicazione in parola si fonda in realtà sulle medesime riflessioni 

sulla strategicità del mercato bancario61 che avevano fondato le precedenti decisioni 

di autorizzazione adottate sulla base dell’art. 87, par. 3, lett. c), del Trattato CE62. 

Nella Comunicazione del 13 ottobre, figlia dell’emergenza, di lì a brevissimo 

integrata da una serie di, altrettanto degni di nota, atti successivi, si ricorda agli Stati 

membri le potenzialità del regime generale già esistente in tema di aiuti di Stato63. 

In quanto a contenuti specifici, essa volge l’attenzione tanto ai regimi generali di 

aiuto a vantaggio di una o di tutte le banche di uno Stato membro, quanto agli 

                                                           
60 In questi termini, IDOT L., La politique européenne de concurrence à l’heure de la crise, in 

Europa, 2008, n. 12, pag. 2.  
61 Si dimostra utilissimo in questo senso il rinvio alla Comunicazione di poco successiva, in cui 

l’esecutivo comunitario giudica l’instabilità del mercato finanziario vera “causa di fondo” dei 

problemi dell’economia reale, risolvibile tramite la stabilizzazione, innanzitutto, del sistema 

bancario. Comunicazione del 26 novembre 2008, op. cit., par. 2.1.2.  
62 Cfr. DIVERIO D., Gli aiuti di Stato al trasporto aereo e alle banche. Dalla crisi di settore 

alla crisi di sistema, Milano, 2010, pag. 155. 
63 La relazione tra il nuovo regime legislativo e gli Orientamenti del 2004 è che il primo 

costituisce una lex specialis che detta specifici criteri per il settore finanziario, mentre gli 

Orientamenti, e in particolare, la loro logica e i principi di base, sono di generale applicazione. Cfr. 

GEBSKI S., Competition first? Application of State aid rules in the banking sector, in Comp. law 

rev., 2009, n. 6, pag. 103, in http://www.clasf.org/CompLRev/downloads/Vol6Issue1.htm. 
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interventi ad hoc, nel caso in cui quest’ultimi siano concepiti come interventi 

strutturali di emergenza per gli istituti di credito ovvero di tutela per i creditori di tali 

operatori64. 

Essa dètta guidelines utili a contemperare le esigenze di stabilità e concorrenza, 

all’uopo individuando i principi (ovvero criteri) ritenuti maggiormente idonei a 

fornire adeguate risposte alla crisi finanziaria65, utilizzando il potere conferitole dal 

Regolamento del Consiglio del 22 marzo 199966. Con riferimento alla tipologia di 

aiuti utilizzabili, la Commissione distingue tra alcune differenti misure pubbliche di 

sostegno per le banche: la concessione di garanzie a copertura delle passività, la 

ricapitalizzazione, la liquidazione controllata e altre forme di sostegno della 

liquidità67. 

A giudizio dell’esecutivo comunitario, tutte queste modalità di intervento degli 

Stati membri devono sottostare ai principi di base della disciplina degli aiuti di Stato 

alle imprese, dovendo essere ben mirate per efficacemente raggiungere l’obiettivo 

che si prefiggono, proporzionate e tali da ridurre al minimo gli effetti di ricaduta 

negativa sui concorrenti, sugli altri settori e sugli altri Stati membri. 

                                                           
64 Cfr. DIVERIO D., op. cit., pag. 156. 
65 Cfr. FORTUNATO S., Aiuti di Stato e mercato creditizio tra orientamenti comunitari e 

interventi nazionali, in Dir. banc., 2010, I, pag. 391. 
66  Regolamento del Consiglio, n. 659/1999, del 22 marzo 1999, recante modalità di 

applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, pag. 8, in http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999R0659:20070101:IT:PDF. 
67  Non sono, peraltro, escluse altre forme di sostegno alla liquidità, per le quali, però, 

continuano ad applicarsi i principi stabiliti nei precedenti orientamenti. Cfr. TONETTI A., La 

disciplina comunitaria e globale degli aiuti a favore del sistema bancario, in Giornale di diritto 

amministrativo, 2009, pag. 664. 
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Con riguardo alle condizioni di ammissibilità di tali aiuti, la Commissione si 

limita in realtà a semplificare e ad alleggerire l’applicazione dei criteri consueti in 

materia. 

In particolare, per quanto riguarda le garanzie a copertura della passività, la 

Commissione si preoccupa sostanzialmente di richiedere agli Stati che le misure 

siano non discriminatorie, e che quindi si applichino a tutte le banche presenti sul 

territorio, indipendentemente dalla nazionalità. 

Al fine poi di evitare ogni possibile effetto distorsivo sulla concorrenza, gli Stati 

membri sono tenuti ad approntare meccanismi idonei a ridurre al minimo tali 

distorsioni, oltre che a prevenire, da parte delle banche beneficiarie, ogni ipotesi di 

abuso potenziale delle condizioni di oggettivo vantaggio di cui dispongono in 

seguito all’erogazione dell’aiuto. Tali misure di salvaguardia comprendono, ad 

esempio, limitazioni a livello comportamentale68  tali da impedire strategie di 

espansione troppo aggressive ai danni dei concorrenti sprovvisti della garanzia 

statale, come le restrizioni del comportamento commerciale o le limitazioni delle 

dimensioni del bilancio69. 

                                                           
68 Assume significativo rilievo il divieto di evidenziare nelle comunicazioni con i clienti o, in 

generale, nei messaggi pubblicitari, la particolare situazione di garanzia statale di cui la banca 

beneficiaria gode, per evitare che la clientela se ne affidi, erroneamente ritenendo che l’istituto sia 

più sicuro di altri. 
69 Cfr. DIVERIO D., op. cit., pag. 159. Si può notare che, anche in ossequio all’esigenza di 

ricondurre la dimensione delle banche europee a livelli sostenibili, a differenza dell’esperienza 

americana, dalle decisioni della Commissione emerge come le compensazioni siano spesso consistite 

nell’imporre il ridimensionamento o la cessione di unità aziendali o di controllate redditizie, o 

nell’assunzione di impegni comportamentali per limitare l’espansione commerciale dell’ente 

sussidiato. Cfr. PASSALACQUA M., Aiuti di Stato al settore finanziario nell’amministrazione 
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Il timore principale della Commissione, chiaramente esplicitato in questa e in 

altre Comunicazioni, è quello del verificarsi di fenomeni di moral hazard70. Per 

questo motivo vengono imposte idonee restrizioni agli istituti beneficiari. Inoltre, la 

concessione della garanzia è temporalmente limitata e avviene a seguito della 

presentazione di un piano di ristrutturazione, che verrà valutato ed eventualmente 

approvato dalla Commissione stessa71.  

 

2.2.2 La Recapitalisation Communication 

 

Il trattamento che la Commissione intende riservare alle operazioni di 

ricapitalizzazione delle banche si delinea in due fasi: la prima costituita dalla 

sovracitata Comunicazione del 13 ottobre 2008, la seconda dalla successiva 

Comunicazione del 5 dicembre 2008, specificatamente dedicata alla 

                                                                                                                                                                          

dell’emergenza, in COLOMBINI G., PASSALACQUA M., Mercati e banche nella crisi: regole di 

concorrenza e aiuti di Stato, Napoli, 2012, pag. 255. 
70 Il continuo riferimento al moral hazard fatto nelle varie comunicazioni esprime la volontà 

che le banche possano approfittare dell’aiuto governativo in vario modo: pubblicizzandolo e quindi 

ingenerando nel pubblico la convinzione che la banca sia in qualche modo “garantita” e quindi più 

sicura rispetto ad altre, utilizzandolo per pagare bonus ai propri managers, per investire in nuovi 

settori, per sostenere fittiziamente il valore dell’impresa con l’utilizzo del denaro pubblico per 

l’acquisto di azioni proprie e così via. Cfr. RUSSO C. A., Commissione europea, aiuti di Stato alle 

banche e diritto societario: una difficile convivenza, in Banca, impr. soc., 2009, pag. 392. 
71 La Commissione approverà i piani che: i) tendano al ripristino della produttività di lungo 

termine della banca beneficiaria della garanzia; ii) prevedano un sostegno limitato al minimo da 

parte dello Stato e agevolino la partecipazione privata ai costi della ristrutturazione; iii) siano 

congegnati in moto tale da preservare la concorrenza. Cfr. RUSSO C. A., op. cit., pag. 393. 
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ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi 

finanziaria72. 

Se infatti, nel primo atto, l’esecutivo comunitario aveva posto soltanto alcuni 

principi guida in ordine alla valutazione di tali interventi statali, nel secondo 

provvedimento, su espresso invito in tal senso espresso in occasione della riunione 

del Consiglio ECOFIN73 del 2 dicembre dello stesso anno, esso illustra una serie di 

orientamenti più dettagliati74. Come ben evidenziato in entrambe le Comunicazioni, 

questi interventi sono disposti a vantaggio anche di banche fondamentalmente 

sane75, sebbene in crisi di liquidità a causa del grave turbamento economico in 

                                                           
72 Comunicazione della Commissione, La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel 

contesto dell’attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di 

salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza, c.d. Recapitalisation Communication, 

del 5 dicembre 2008, in GUCE C 10 del 15 gennaio 2009, pag. 2. 
73 Il Consiglio ECOFIN e l'Eurogruppo, nelle rispettive riunioni del 7 ottobre e del 12 ottobre 

2008, hanno riconosciuto la necessità di ulteriori indicazioni per le misure cautelative di 

ricapitalizzazione destinate a sostenere il credito, richiedendone la rapida adozione da parte della 

Commissione. Comunicazione della Cfr. Commissione del 5 dicembre 2008, op. cit., pag. 1. 
74 Cfr. DIVERIO D., op. cit., pag. 160. 
75  Con peculiare riferimento al principio di non discriminazione, la Commissione ha 

specificato, nella Comunicazione sulla ricapitalizzazioni, l’esigenza di distinguere il trattamento 

riservato alle banche fondamentalmente sane e con buone prestazioni, «messe in difficoltà 

esclusivamente dalle condizioni generali di mercato», rispetto a quello riservato alle banche con 

difficoltà endogene, derivanti «dal loro particolare modello aziendale o da pratiche commerciali 

particolari». Dal 1° gennaio 2011 entrambe debbono sottoporre all’attenzione della Commissione il 

piano di ripristino della redditività. Sulla distinzione tra le due categorie di imprese si veda 

FORTUNATO S., op. cit., pag. 387; DŐRR C., Provisional legal framework of the European 

Commission for State aid to facilitate access to finance for financial institutions during the current 

financial and economic crisis, in Changes in competition policy over the last two decades, Varsavia, 

2010, pag. 300, in www.uokik.gov.pl/download.php?plik=8562 . 
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corso76, al fine, dunque, non di procedere al loro salvataggio bensì di garantire 

l’erogazione di prestiti all’economia reale impedendo effetti negativi di ricaduta 

sistemica. 

Queste operazioni di ricapitalizzazione «favoriscono il ripristino della stabilità 

finanziaria e contribuiscono a ristabilire la fiducia necessaria per la ripresa dei 

prestiti interbancari»77. La circostanza che anche banche non direttamente toccate 

dalla crisi in atto possano beneficiare di simili interventi è motivata dalla 

considerazione della necessità di garantire comunque una sorta di surplus di 

liquidità idoneo a limitare un successivo e del tutto eventuale rischio di insolvenza. 

Poste tali premesse, occorre in ogni caso ricordare che le ricapitalizzazioni 

restano pur sempre misure potenzialmente molto dannose per la tutela della 

concorrenza nel mercato interno. Gli interventi statali devono dunque essere 

«proporzionati e temporanei e strutturati in modo da fornire incentivi per il rimborso 

allo Stato da parte delle banche non appena le circostanze di mercato lo consentano, 

in modo che emerga dalla crisi un settore bancario europeo competitivo ed 

efficiente»78. 

Come già nella Comunicazione del 13 ottobre, anche in quest’occasione la 

Commissione afferma che la migliore garanzia per limitare le temute distorsioni 

della concorrenza è quella della determinazione di prezzi prossimi a quelli di 

                                                           
76 Piuttosto che a causa di inefficienze o comportamenti “eccessivamente temerari”, Cfr. 

Comunicazione del 13 ottobre 2008, op. cit., pag. 14. 
77 Comunicazione del 5 dicembre 2008, op. cit., par. 4. 
78 Comunicazione del 5 dicembre 2008, op. cit., par. 11. 
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mercato79; in questo modo pare garantita la possibilità per l’istituto di rimborsare la 

misura al termine della crisi80. Nella specie, la remunerazione dovrebbe riflettere in 

linea di principio il profilo di rischio dell’intermediario beneficiario.  

Infatti, la Commissione ha autorizzato, seppur richiedendo un maggiore sforzo 

di ristrutturazione, anche misure di ricapitalizzazione che non prevedevano una 

remunerazione vicina a quella di mercato, tenendo conto della rilevanza sistemica 

dell’intermediario destinatario dell’aiuto81. 

Vanno inoltre istituite apposite misure di salvaguardia improntate ai tradizionali 

principi comunitari di proporzionalità e di effettività; è cioè necessario che norme di 

carattere comportamentale siano parametrate alle specifiche condizioni della banca 

beneficiaria82. 

 

 

 

 

                                                           
79 «[…] in quanto il livello di prezzo limiterà le distorsioni», Comunicazione del 5 dicembre 

2008, op. cit., pag. 6. 
80 Cfr. RUSSO C. A., op. cit., pag. 394. 
81 Si veda a riguardo OJO M., The changing role of central banks and the role of competition in 

financial regulation during (and in aftermath of) the financial crisis, in European Law Journal, 

2011, vol. 17, n. 4, pag. 520, in http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-

0386.2011.00563.x/pdf. 
82 Cfr. DIVERIO D., op. cit., pag. 164. La stessa Commissione cita, ad esempio, una politica 

dei dividendi restrittiva, che può anche includere il divieto di distribuire dividendi almeno nel 

periodo di ristrutturazione; un obbligo di mantenere un livello più elevato del coefficiente di 

solvibilità tale da assicurare il raggiungimento della stabilità finanziaria; infine, la previsione di un 

calendario per il rimborso della partecipazione statale. 
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2.2.3 Il trattamento degli Impaired Assets  

 

Il compendio di disciplina sulle sovvenzioni statali comprende, altresì, la 

Comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2009 dedicata al trattamento 

delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario 

comunitario, c.d. Impaired Assets Communication83. 

Dopo aver verificato che le prime misure di salvataggio attuate dagli Stati 

membri a favore delle banche non hanno in realtà sbloccato il necessario flusso di 

credito a vantaggio delle imprese, la Commissione ha ritenuto necessario adottare 

un’apposita Comunicazione sulle attività deteriorate di tali operatori84. 

Fra le cause principali della crisi finanziaria85 vi è stata e vi è, come noto, 

l’incertezza sulla valutazione e sulla localizzazione dei c.d. toxic assets all’interno 

                                                           
83 Comunicazione del 25 febbraio 2009 sul trattamento delle attività che hanno subito una 

riduzione di valore nel settore bancario comunitario, in GUCE C 72 del 26 marzo 2009. La 

Comunicazione in oggetto nasce a seguito del dibattito comunitario sui meriti del sostegno a fronte 

di attività deteriorate come misura di assistenza alle banche annunciata dai governi di diversi Stati 

membri, in parallelo con un'iniziativa simile adottata dagli Stati Uniti all’inizio del 2009. Nel 

contesto di tale dibattito, la Commissione ha redatto la presente comunicazione, in consultazione con 

la Bce e sulla base delle raccomandazioni formulate dall'Eurosistema. 
84 Cfr. DIVERIO D., op. cit., pag. 168. La Commissione stessa sottolinea che le misure di asset 

relief  sono state adottate in Europa in una seconda fase della crisi, quando il problema dei toxic 

assets ha acquisito  ulteriore rilievo. Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Commission staff working 

paper, Autumn 2011 update, del 1° dicembre 2011, pag. 42, in 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/archive/2011_autumn_working_paper_en.

pdf. 
85 La crisi bancaria avvenuta in Giappone alla fine degli anni ’90 ci insegna che il fallimento 

nella separazione tra good e bad assets e nella pulizia del bilancio da quest’ultimi, può prolungare la 

crisi finanziaria. Cfr. BLUNDELL-WIGNALL A., ATKINSON P., HOON LEE S., The current 
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dei bilanci degli operatori bancari, incertezza che si è ben presto estesa anche ad 

attivi originariamente sani ma che, per effetto della spirale al ribasso innescatasi su 

tutti i mercati, hanno finito per subire notevoli perdite, anche al di là dei loro valori 

reali86. 

I primi interventi di sostegno, non riuscendo a ripristinare appieno la fiducie nel 

settore, si sono rivelati spesso insufficienti, compresa la ricapitalizzazione mediante 

investimento pubblico, e la loro stessa efficacia sarebbe stata del resto notevolmente 

affievolita proprio in ragione di tale diffuso clima generale87. 

Nonostante plurime siano state le misure adottate dagli intermediari bancari al 

fine di assorbire le perdite derivanti dal deterioramento delle attività da essi 

detenute, la svalutazione degli attivi bancari consta di cifre importanti, segnalate 

nella stessa Comunicazione in esame88. In particolare, le svalutazioni di attivi 

bancari effettuate da metà 2007 a febbraio 2009 ammontano a 293,7 mld. di dollari 

                                                                                                                                                                          

financial crisis: causes and policy issues, 2008, OECD Journal: Financial Market Trends, n. 2, pag. 

15, in http://www.oecd.org/finance/financial-markets/41942872.pdf. 
86 Cfr. FORTUNATO S., op. cit., pag. 396. L’Autore inoltre specifica che stabilire quale sia il 

valore “reale” o “effettivo” di un cespite non è affatto agevole soprattutto in tempi di crisi 

generalizzata. 
87 Cfr. DIVERIO D., op. cit., pag. 169. Si pensi ad esempio alle ricapitalizzazioni attuate negli 

ultimi mesi del 2008 che sono state quasi sistematicamente assorbite per la costituzione di riserve 

contro ulteriori e future diminuzioni di valore delle attività. 
88 Cfr. DELL’ATTI A., Gli aiuti di stato alle banche in tempo di crisi, in Conc. merc., 2012, 

pag. 597. 
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per le banche europee, comprese quelle svizzere; importanti istituzioni ed 

economisti hanno altresì compiuto stime ben più elevate89. 

L’incertezza valutativa ed allocativa causata dalla detenzione di siffatti prodotti 

nei bilanci delle banche, che mina sia la stabilità finanziaria dell’intero sistema sia la 

ripresa del finanziamento all’economia reale, necessita di essere risolta non 

mediante interventi di ricapitalizzazione ma attraverso interventi di vero e proprio 

“salvataggio” degli attivi deprezzati90. Il c.d. asset relief  può avvenire attraverso 

varie forme come l’acquisto di tali titoli da parte dello Stato ad un prezzo maggiore 

del prezzo di mercato, la cui differenza costituirebbe l’aiuto, oppure tramite la 

concessione di garanzia sul relativo valore o lo scambio di titoli tossici contro titoli 

di debito pubblico91. Nella misura in cui queste operazioni avvengano ad un prezzo 

superiore di quello di mercato o, trattandosi di garanzia, a condizioni da appurare 

con l’ausilio del criterio dell’investitore privato in un’economia di mercato, esse 

necessitano di essere valutate alla stregua dei principi in materia di aiuti di Stato. 

E’ infatti evidente che tali interventi allevierebbero la banca beneficiaria 

relativamente alla registrazione di una perdita o di una riserva per copertura di 

perdite, liberando così capitale da destinare ad altri usi92. 

                                                           
89 Cfr. Comunicazione del 25 febbraio 2009, op. cit., par. 6, nota 2. In essa, inter alia, si può 

trovar riferimento alle previsioni del Fondo Monetario Internazionale, il quale parla di svalutazioni 

che dovrebbero attestarsi a circa il doppio di quelle ufficialmente contabilizzate. 
90 Cfr. FORTUNATO S., op. cit., pag. 397. 
91 Cfr. QUIGLEY C., Review of the temporary State aid rules adopted in the context of the 

financial and economic crisis, in Journal of European Competition Law & Practice, 2012, n. 3, pag. 

239. 
92 «Le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate possono essere paragonate, in un certo 

qual modo, a conferimenti di capitale, in quanto procurano un meccanismo di assorbimento delle 
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Queste operazioni devono dunque essere valutate alla luce dei principi di 

proporzionalità, trasparenza93 , non discriminazione, riduzione al minimo delle 

distorsioni della concorrenza e temporaneità dell’aiuto, alcuni dei quali già visti in 

precedenza per le altre misure adottate a favore del settore bancario. Esse devono 

perseguire non soltanto finalità di breve periodo, quali la stabilità finanziaria e la 

riattivazione dei flussi di finanziamento all’economia reale94, ma altresì obiettivi di 

più lunga durata, quali la verifica dell’effetto complessivo delle misure pubbliche in 

discorso sulla tenuta del sistema concorrenziale e, ancor più in generale, del mercato 

unico bancario95. Queste misure si rivelano già ictu oculi come potenzialmente 

molto restrittive della concorrenza e, in generale, ingiustificatamente 

discriminatorie96. 

A questo proposito, si affaccia qui la distinzione non solo fra banche 

fondamentalmente sane e banche in difficoltà, ma anche fra banche sistemiche 

(ovvero “rilevanti”) e banche non sistemiche (ovvero “non rilevanti”), definizione 

                                                                                                                                                                          

perdite e hanno un'incidenza sul capitale obbligatorio». Cfr. Comunicazione del 25 febbraio 2009, 

op. cit., pag. 6, nota 1. 
93 Il rispetto del principio di trasparenza da parte del beneficiario è una precondizione di 

ammissibilità di ogni regime di salvataggio degli attivi deprezzati. Gli istituti hanno l’onere di 

fornire un’informazione completa, anteriore all’intervento pubblico, sulle svalutazioni di ciascun 

attivo interessato alla misura, così da poter determinare l’ammontare dell’aiuto e delle perdite subite 

dalla banca alla cessione degli attivi. Cfr. parte II, allegato III, della Comunicazione in oggetto. 
94  La Commissione considera la verifica del mantenimento dell’erogazione dei prestiti 

all’economia reale vera e propria spia della ripresa economica generale e contestualmente obiettivo 

prioritario delle misure di sostegno a livello comunitario. 
95 Cfr. DIVERIO D., op. cit., pag. 169.  
96 Cfr. DIVERIO D., op. cit., pag. 171. La discriminazione si palesa non solo perché esse sono 

applicabili ad alcune banche e non ad altre ma anche perché, tra banche ugualmente beneficiarie, 

possono riscontrarsi intensità differenti del sostegno pubblico. 
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che potrebbe far giungere lo Stato verso un ordine di priorità degli interventi 

nell’ipotesi in cui vi fossero scarse risorse di bilancio. 

Rilevante in questo senso appare la previsione nella Comunicazione ad oggetto, 

secondo la quale lo Stato membro avrebbe la possibilità di impedire 

l’amministrazione controllata o la liquidazione di una banca che versi in uno stato di 

particolare insolvenza tecnica, esclusivamente per “motivi di stabilità finanziaria” 97. 

A giudizio della Commissione, infatti, a causa o delle rilevanti dimensioni98 o del 

particolare tipo di attività dell’istituto interessato, lo Stato membro risulterebbe 

legittimato ad impedire tali procedure per evitare implicazioni sistemiche pericolose 

per altre istituzioni finanziarie e di conseguenza per l’economia reale99. Viene 

ulteriormente prevista la possibilità di nazionalizzare il suddetto istituto.  

Assistiamo qui ad una timido riconoscimento della “too big to fail excuse” per le 

banche la cui uscita dal mercato potrebbe causare pericolose implicazioni per 

l’intero sistema economico100. 

Con riguardo alla individuazione delle attività ammissibili al sostegno pubblico, 

l’esecutivo comunitario assume un atteggiamento, piuttosto originale, improntato ad 

                                                           
97 Cfr. Comunicazione del 25 febbraio 2009, op. cit., pag. 3. 
98 Nella prassi anche imprenditori bancari di piccole dimensioni, in presenza di una crisi globale 

come quella in atto, ben potrebbero provocare effetti sistemici. Cfr. LUJA R., State aid and the 

financial crisis. Overview of the crisis framework, in European State Aid Law Quartertly, 2009, pag. 

147. 
99 Cfr. Comunicazione del 25 febbraio 2009, op. cit., pag. 6, nota 4. Si segnala, peraltro, che in 

tali occasioni la Commissione reputa opportuno che la scelta sia supportata da una giustificazione 

espressa da parte della competente autorità monetario e/o di vigilanza dello Stato in cui opera 

l’istituto. 
100 Cfr. GEBSKI S., Competition first? Application of State aid rules in the banking sector, in 

Comp. law rev., 2009, n. 6, pag. 108, in http://www.clasf.org/CompLRev/downloads/Vol6Issue1.htm. 
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un’elevata flessibilità. La Commissione infatti non esclude che, oltre a quelle attività 

definite come tossiche (ad esempio i titoli statunitensi garantiti da ipoteca, le 

coperture e i derivati associati), il sostegno pubblico possa riguardare anche altre 

titoli deprezzati. Viene aperta la possibilità per gli Stati membri di intervenire su 

ulteriori categorie di attivi e, per limitare possibili discrezionalità lesive per la tenuta 

del sistema concorrenziale del mercato bancario, fornisce una serie dettagliata di 

orientamenti tecnici atti ad individuare in maniera più possibile omogenea e 

coordinata tali categorie di attività101. 

Non si esclude nemmeno una “flessibilità supplementare”, che consentirebbe 

agli istituti di credito di ricevere sostegno anche senza specifica giustificazione, 

tenuto conto però del limite, di ordine quantitativo, che tale agevolazione sia 

contenuta al massimo fra il 10%e il 20% del valore totale degli attivi bancari oggetto 

di intervento pubblico102. 

Un’adeguata ripartizione dei costi tra azionisti, creditori e Stato, fenomeno 

individuato con l’espressione “burden sharing” 103 , presuppone una corretta 

                                                           
101 Cfr. DIVERIO D., op. cit., pag. 173. La stessa Comunicazione in esame, per garantire 

coerenza nell’identificazione delle attività ammissibili in tutti gli Stati membri, all’allegato III, 

definisce categorie di attività, c.d. “basket”, che riflettano la gravità della riduzione di valore, 

distinguendo tra prodotti finanziari strutturati/cartolarizzati e prestiti non cartolarizzati. 
102 Cfr. Comunicazione del 25 febbraio 2009, op. cit., par. 25. 
103 In questo modo si vuole garantire la partecipazione della banca beneficiaria agli eventuali 

costi che dovessero sorgere in capo allo Stato che garantisce quei titoli. La Commissione considera il 

burden sharing essenziale al fine di assicurare il massimo grado di trasparenza, di limitare il moral 

hazard, e di far si che le banche paghino le conseguenze dei comportamenti rischiosi assunti nel 

passato. L’unica deviazione a questo principio è ammessa solo in caso di «a bank who would 

become insolvent after such write down and who is so important to financial stability that putting it 

into administration now would not be advisable». In questi casi, un aiuto più elevato è ammesso. 
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valutazione degli attivi precedentemente all’intervento pubblico, al fine di 

determinare la remunerazione dell’intervento. 

Con riguardo alla valutazione degli attivi deprezzati, il principio generale è 

quello per cui il valore di riferimento dovrebbe essere costituito dal valore corrente 

di mercato, salvo che la situazione di crisi ne abbia determinato la poca 

significatività o addirittura la nullità per vera e propria assenza di mercato. In tale 

circostanze, il c.d. “valore di trasferimento”, vale a dire il valore riconosciuto alle 

attività deteriorate si rivelerà necessariamente superiore al prezzo corrente di 

mercato, non configurandosi, altrimenti, un’ipotesi di aiuto di Stato104. Per una 

determinazione ragionevole di quest’ultimo, la Comunicazione invita a prendere in 

considerazione il «valore economico reale», cioè il valore a lungo termine di tali 

attività. 

La Commissione non esclude, ove la valutazione delle attività si riveli poco 

agevole, che gli Stati possano intraprendere soluzioni alternative105. 

La forma di intervento più appropriata rientra nella competenza dei singoli Stati 

membri; essa può tradursi, ad esempio, nella cessione diretta degli attivi deprezzati 

ad una bad bank dello Stato nel rispetto di una rigorosa separazione patrimoniale 

                                                                                                                                                                          

Cfr. RUSSO C. A., Commissione europea, aiuti di Stato alle banche e diritto societario: una 

difficile convivenza, in Banca, impr. soc., 2009, n. 3, pag. 397. Si veda inoltre Communication from 

the Commission on the Treatment of Impaired Assets in the Community Banking Sector – Frequently 

Asked Questions, MEMO/09/85 del 26 febbraio 2009, in http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-09-85_en.htm. 
104 Cfr. DELL’ATTI A., op. cit., pag. 600. 
105 Cfr. DIVERIO D., op. cit., pag. 175. 



CAPITOLO SECONDO 

78 
 

oppure nella creazione di una good bank per l’acquisizione da parte dello Stato 

soltanto delle attività “buone”106. 

 

2.2.4 Le misure di ristrutturazione  

 

In occasione dei vertici del 20 marzo 2009 e del 18 e 19 giugno 2009, il 

Consiglio europeo ha confermato il proprio impegno a ripristinare la fiducia e il 

corretto funzionamento dei mercati finanziari, presupposto indispensabile per una 

ripresa dalla crisi economica e finanziaria. Di lì a poco la Commissione ha dedicato 

regole specifiche destinate agli aiuti alla ristrutturazione, nella c.d. Restructuring 

Communication107, la quale si iscrive dichiaratamente nello stesso solco delle tre 

Comunicazioni dedicate agli aiuti di Stato straordinari in favore delle banche 

nell’attuale situazione di crisi108. 

                                                           
106 Cfr. GIGLIO V., Gli aiuti di Stato alle banche nel contesto della crisi finanziaria, in Merc. 

conc. reg., 2009, n. 1, pag. 34. 
107 Comunicazione del 23 luglio 2009 sul ripristino della redditività e la valutazione delle 

misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle 

norme sugli aiuti di Stato, in GUCE C 195 del 19 agosto 2009. Con un taglio più specifico rispetto 

alle comunicazioni precedenti, l’atto si dedica alla previsione di una serie di criteri cui l’esecutivo 

comunitario dichiara di volersi vincolare fino agli aiuti notificati (o comunque concessi) entro il 31 

dicembre 2010. In realtà, la suddetta Comunicazione verrà più volte prorogata. Cfr. 

COMMISSIONE EUROPEA, State aid: Commission presents guidelines on restructuring aid to 

banks – frequently asked questions, MEMO/09/350 del 23 luglio 2009, in 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-09-350_en.htm?locale=en. 
108 Cfr. MEO G., Aiuti di Stato e forme di risanamento d’impresa compatibili, in Riv. del comm. 

int., 2011, n. 1, pag. 65. La Competition Commissioner Neelie Kroes si è espressa anch’essa in 

questo senso, affermando: «The financial crisis may not be over yet, but we need to start working 

seriously with Member States to restructure European banks. The guidelines adopted today will be a 

useful tool for banks and Member States by explaining the criteria the Commission will apply to 
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La Commissione europea aveva, più volte, enfatizzato il ruolo delle misure di 

intervento statale volte a favorire la ristrutturazione degli intermediari bancari, in 

ragione della loro ontologica ed astratta idoneità ad assicurare il ritorno alle normali 

condizioni di mercato, senza sacrificarne l’esistenza 109 . Nella sovracitata 

Comunicazione, la Commissione si sofferma con apprezzabile chiarezza sulla ratio 

complessiva dell’intero pacchetto di comunicazioni adottate fino a quel momento e 

fornisce spunti utili alla concretizzazione del “comune interesse”110, concetto ripreso 

in molti dei suoi interventi. 

Risulta inoltre sempre più evidente che alla base dei suddetti atti vi sia 

l’esigenza che gli aiuti di Stato realizzino gli obiettivi, di ampia portata, di stabilità 

finanziaria e di mantenimento dei flussi di credito, garantendo tuttavia al contempo 

il rispetto dei valori fondamentali della politica di concorrenza, come la parità delle 

condizioni fra operatori economici nel mercato interno così come in ciascun mercato 

nazionale. 

                                                                                                                                                                          

restructuring aid for banks in the current period. It complements our previous guidance on state 

guarantees, recapitalization and the treatment of impaired assets». Cfr. COMMISSIONE 

EUROPEA, State aid: Commission presents guidelines on restructuring aid to banks, IP/09/1180 del 

23 luglio 2009, in http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1180_en.htm. 
109 Cfr. DELL’ATTI A., Gli aiuti di Stato alle banche in tempo di crisi, in Conc. merc., 2012, 

pag. 601. 
110 Il comune interesse chiamato a coordinare le azioni dei singoli Stati membri e dell’Unione si 

delinea sempre più chiaramente come quello che poggia sull’esigenza di preservare «l’integrità del 

mercato interno e lo sviluppo delle banche a livello comunitario [al fine di] evitare la 

frammentazione e la divisione del mercato [e collocare ] le banche europee in una posizione globale 

forte sulla base del mercato finanziario europeo unico, una volta superata l’attuale crisi». Cfr. 

DIVERIO D., Gli aiuti di Stato al trasporto aereo e alle banche. Dalla crisi di settore alla crisi di 

sistema, Milano, 2010, pag. 183, il quale cita testualmente la Comunicazione qui ad oggetto, par. 6. 
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Prima di essa, l’unica decisione di ristrutturazione adottata secondo l’art. 87, 

par. 3, lett. b) del Trattato CE è stata la decisione relativa alla banca tedesca 

WestLB, approvata nel maggio 2009, direttamente prendendo in considerazione i 

principi degli Orientamenti del 2004 sugli aiuti alle imprese in difficoltà, vista 

l’assenza della specifica legislazione in materia di ristrutturazione di operatori 

bancari, nel contesto di crisi111. 

La Comunicazione in esame si applica in via temporanea, giustificata 

dall’eccezionalità della crisi del settore finanziario, con riferimento a tutti i casi in 

cui da una disposizione della Commissione derivi per una banca l’obbligo di 

sottoporsi ad un processo di ristrutturazione, a seguito di una delle operazioni di cui 

alle precedenti comunicazioni112. Il testo originale prevedeva che venissero escluse 

dal processo di ristrutturazione le banche considerate fondamentalmente sane e 

quelle che, beneficiarie dell’asset relief, avessero ricevuto aiuti per una misura non 

eccedente il 2% delle loro attività ponderate per il rischio. Questi soggetti erano 

tenuti, altresì, alla stesura di un piano di redditività, c.d. viability plan113. 

                                                           
111 Cfr. GEBSKI S., Competition first? Application of State aid rules in the banking sector, in 

Comp. law rev., 2009, n. 6, pag. 109, in http://www.clasf.org/CompLRev/downloads/Vol6Issue1.htm. 
112 Cfr. MEO G., loc. cit.. Tra i documenti di fonte istituzionale che analizzano la normativa nel 

suo complesso si veda UNGERER H., State aid in the banking sector – The european banking 

sector’s futures, discorso tenuto al Unico Round Table on Risk Management del 22 giugno 2009, 

Vienna, in http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2009_09_en.pdf. 
113 Dal 1° gennaio 2011 questa previsione è venuta meno e tutte le banche che beneficino di 

finanziamento pubblico, sotto forma di ricapitalizzazione o di altre misure di sostegno a fronte delle 

attività deteriorate, devono presentare un piano di ristrutturazione. Cfr. Comunicazione del 1° 

dicembre 2010, relativa all’applicazione, dal 1°gennaio 2011, delle norme in materia di aiuti di 

stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria, meglio nota come c.d. 

“Comunicazione di proroga”, in GUCE C 329 del 7 dicembre 2010. 
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In merito all’individuazione delle principali linee direttrici di applicazione delle 

norme sugli aiuti di Stato alle imprese bancarie, la Comunicazione riafferma 

l’imprescindibilità degli ormai ben noti114 criteri relativi alla necessità che gli 

interventi di sostegno pubblico portino alla messa in pristino della redditività a lungo 

termine115 della banca beneficiaria, che siano ridotte al minimo le distorsioni della 

concorrenza nel mercato unico e che tali misure siano adeguatamente sostenute dalla 

condivisione degli oneri da parte del beneficiario (c.d. burden sharing) 116. 

L’obiettivo di ripristinare la redditività a lungo termine dell’operatore sottoposto 

a ristrutturazione può essere raggiunto tramite la predisposizione di un piano 

completo e credibile, il quale dovrà comprendere una diagnosi accurata dei problemi 

della banca, ottenibile tramite uno stress testing117 delle loro attività, onde concepire 

strategie sostenibili per il ripristino della redditività. 

                                                           
114 Alcuni autori premono a constatare come tali criteri non siano particolarmente originali, 

richiamando molto da vicino quelli previsti nelle comunicazioni generali già adottate. Tra tutti 

DIVERIO D., op. cit., pag. 181 ss.; RUSSO C. A., Commissione europea, aiuti di Stato alle banche 

e diritto societario: una difficile convivenza, in Banca, impr. soc., 2009, pag. 399. 
115 La redditività a lungo termine può dirsi ragionevolmente assicurata quando una banca che 

copre tutti i propri costi, ammortamento ed oneri finanziari inclusi, sia comunque in condizione di 

fornire un adeguato rendimento del capitale, tenendo conto del proprio profilo di rischio. Cfr. 

DIVERIO D., op. cit., pag. 185; Cfr. GEBSKI S., loc. cit.. 
116 Per maggiori dettagli a riguardo si vedano GEBSKI S., op. cit., pag. 110; JONES S., 

SUFRIN B., Eu competition law. Text, cases and materials, State aid section4, New York, 2011, 

pag. 131. 
117 Esso consiste in una diagnosi delle debolezze e dei punti di forza dell’intermediario, la quale 

potrebbe avere come effetto una rivisitazione del business model della banca o addirittura 

conseguenze più radicali ed invasive: Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, State aid, IP/09/1180 del 

23 luglio 2009. 
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Il piano, oltre ad illustrare le modalità attraverso cui si intende ovviare alle 

cause delle difficoltà della banca118, dovrebbe comprendere anche eventuali ipotesi 

alternative, quali la vendita119 dell’impresa in attività, lo scorporo (break-up), o la 

vendita di parti diverse delle attività aziendali a concorrenti efficienti - senza 

necessità di ulteriori aiuti statali120- qualora siano «più orientate al mercato, meno 

costose o […] causino minori distorsioni e coerenti con il mantenimento della 

stabilità finanziaria»121. In caso di irreversibile stato di decozione dell’imprenditore, 

il piano di ristrutturazione si limita ad indicare il modo attraverso il quale lo stesso 

possa essere liquidato a condizioni normali, nel rispetto del principio di non 

discriminazione sulla base della nazionalità non soltanto dell’istituto bancario, ma 

                                                           
118 Per una dettagliata analisi degli effetti dei rimedi imposti dalla Commissione, attraverso i 

piani di ristrutturazione, si veda GIANNINO M., A critical look at the conditions attached to the 

restructuring plans for ailing banks under the European Commission’s Restructuring 

Communication, Working paper, 2010, in 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1711910. 
119 La vendita di una banca in difficoltà ad un’altra istituzione finanziaria può contribuire al 

ripristino della redditività a lungo termine, se l’acquirente è efficiente ed in grado di assorbire il 

trasferimento della banca in difficoltà. Tutto ciò potrebbe contribuire al ripristino della fiducia del 

mercato. Qualora tale vendita determinasse prima facie un significativo ostacolo ad una concorrenza 

effettiva, non dovrebbe essere consentito salvo che siano previste, parallelamente agli aiuti, adeguate 

misure correttive contro le distorsioni della concorrenza. Cfr. Comunicazione del 23 luglio,op. cit., 

par. 19. 
120 Cfr. DŐRR C., Provisional legal frame work of the European Commission for State aid to 

facilitate access to finance for financial institutions during the current financial and economic crisis, 

in Changes in competition policy over the last two decades, Varsavia, 2010, pag. 300, in 

www.uokik.gov.pl/download.php?plik=8562 . 
121 Cfr. Comunicazione del 23 luglio,op. cit., par. 9. 
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soprattutto dei creditori dello stesso che, in una prospettiva, per l’appunto di 

liquidazione, risulterebbero gli effettivi beneficiari dell’aiuto di Stato concesso122.  

La Commissione applica il principio fondamentale dell’adeguata condivisione 

degli oneri tra Stati membri e banche beneficiarie tenendo conto della situazione 

globale del settore finanziario. Il burden sharing sarà soddisfatto se l’aiuto statale è 

limitato ai costi strettamente necessari al ripristino della normalità, tenendo conto 

che le banche devono comunque utilizzare per il risanamento innanzitutto fondi 

propri123. 

La Commissione dedica alcuni paragrafi al criterio della limitazione al minimo 

delle distorsioni della concorrenza in vista del mantenimento e delle garanzia di un 

settore bancario competitivo. Partendo da una preliminare constatazione delle 

ricadute benefiche che tali aiuti di Stato possono avere sulla stabilità dell’intero 

sistema finanziario, l’esecutivo comunitario è tuttavia allo stesso tempo molto lucido 

nel tratteggiare il genere di distorsione che può originarsi da questi interventi 

pubblici. Essi mantengono artificialmente, sui mercati, ostacoli alla concorrenza 

generati da comportamenti poco diligenti o da modelli aziendali inefficienti 

determinando cosi un elevato rischio morale per i beneficiari di tali misure e al 

contempo disincentivando i concorrenti ad investire, ad innovare ed a competere con 

strumenti rispettosi delle dinamiche concorrenziali124. La Commissione, in questo 

senso, invita a non perdere di vista le ripercussioni a lungo termine che potrebbero 

                                                           
122 Cfr. DELL’ATTI A., op. cit., pag. 602. 
123 Cfr. RUSSO C. A., loc. cit.. 
124 «State-financed bail-outs have various negative effects […] this is just one of additional 

reason why the competition rules are more important than ever during a systemic crisis». Cfr. 

COMMISSIONE EUROPEA, State aid,  MEMO/09/350 del 23 luglio 2009. 
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pregiudicare i principi della parità di condizioni fra i vari operatori del settore e della 

competitività del mercato bancario125. 

Gli effetti di molteplici applicazioni di piani di ristrutturazione nello stesso 

periodo di tempo, sono stati previsti dalla Comunicazione. Essa infatti prevede la 

possibilità, in questo caso, di estendere l’implementazione di tali misure fino a 

cinque anni – la pratica usuale prevede dai due ai tre anni - nel caso in cui la ricerca 

del compratore sia obiettivamente difficile e per evitare mercati depressi e fire sales. 

126 

Da notare che la Commissione abbandona il principio one time, last time e 

dichiara che, quando vi siano previsioni di aiuti aggiuntivi durante il periodo di 

ristrutturazione, questi sono giustificati dall’obiettivo di stabilità finanziaria, e 

soggetti ad una notificazione ex ante127 . Anche se quest’ultima previsione 

rappresenta una rilevante deviazione dagli Orientamenti del 2004128, dove aiuti 

addizionali era proibiti salvo circostanze eccezionali, si codificano pratiche già 

paventate in passato129. 

                                                           
125 Cfr. DIVERIO D., op. cit., pag. 188.  
126 Il rischio che si paventa, in questi caso, è che la Commissione possa influenzare l’aspetto del 

mercato bancario, vista l’adozione di un numero considerevole di piani di ristrutturazione. Cfr. 

GEBSKI S., op. cit., pag. 111. 
127 Cfr. Comunicazione del 23 luglio, op. cit., par. 16. 
128 Comunicazione della Commissione europea, Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato 

per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, n. 244/02 del 1° ottobre 2004, in 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:244:0002:0017:IT:PDF. 
129 Nel noto caso della crisi del Crédit Lyonnais la Commissione autorizzò gli aiuti viste le 

imprevedibili circostanze che si erano venute a creare nel mercato finanziario, per le quali la banca 

non  ne era responsabile. 
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Questo tuttavia fa emergere il rischio di posporre una graduale uscita dal regime 

dei sostegni erogati al mercato finanziario. 

Per concludere, si tratta, dichiaratamente, di disposizioni che non intendono 

modificare l’impianto di fondo e il quadro generale dei vincoli di compatibilità degli 

aiuti in funzione di risanamento fin qui tracciato130. Esse rappresentano piuttosto 

regole temporanee e integrative della disciplina generale degli aiuti alle imprese in 

difficoltà, declinate con riguardo ad uno specifico settore in considerazione delle sue 

peculiarità, con la specifica finalità di soddisfare la «necessità di modulare la prassi 

seguita in passato sulla base della natura e della portata globale della crisi, del ruolo 

sistemico del settore bancario per l’intera economia e degli effetti sistemici che 

possono derivare dalla necessità di ristrutturare una serie di banche nello stesso 

periodo»131. 

 

2.3 Le proroghe alla legislazione “temporanea” 

 

Grazie al complesso strumentario fin qui descritto, costituito da 

ricapitalizzazioni, processi di ristrutturazione, garanzie e sostegno agli attivi 

deprezzati, nell’arco di tempo che va dall’ottobre 2008 all’ottobre 2011 la 

Commissione ha approvato aiuti al solo settore finanziario per oltre 4500 mld. di 

euro pari a più del 36% del Pil dell’Unione europea. La maggior parte di essi, circa 

due terzi, sono stati approvati nel 2008, principalmente sotto forma di garanzie 

pubbliche alle obbligazioni bancarie e ad altri titoli di debito a breve. Nel periodo 
                                                           

130 Cfr. MEO G., op. cit., pag. 66. 
131 Cfr. Comunicazione del 23 luglio, op. cit., par. 7. 
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successivo, i restanti aiuti approvati sono invece consistiti in ricapitalizzazioni delle 

banche e misure di sostegno alle attività bancarie deteriorate, piuttosto che 

garanzie132. 

In realtà, gli Stati non hanno poi erogato tutti gli aiuti autorizzati, probabilmente 

per atteggiamenti prudenziali, a fronte dell’incertezza del quadro economico globale 

e per una certa riluttanza delle banche sane - tra cui anche quelle italiane - a favorire 

di simili forme di aiuto133. 

Nondimeno, il quadro normativo predisposto per il salvataggio e la 

ristrutturazione delle banche, originariamente destinato ad essere limitato nel tempo, 

in prima battuta veniva prorogato al 31 dicembre 2011 dalla c.d. “Comunicazione di 

proroga”134, che ha riconosciuto il continuo bisogno di approvare aiuti nei termini 

dell’art. 87, par. 3, lett. b) del Trattato135. 

La fragile ripresa registrata nel 2010, che ha spinto la Commissione a segnalare 

alle banche di prepararsi per tornare ad operare a normali condizioni di mercato, 

                                                           
132 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Commission Staff Working Paper dell’1 dicembre 2011, 

SEC(2011) 1487 fin., pag. 32, in 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/archive/2011_autumn_working_paper_en.

pdf. 
133  Cfr. PASSALACQUA M., Aiuti di Stato al settore finanziario nell’amministrazione 

dell’emergenza, in COLOMBINI G., PASSALACQUA M., Mercati e banche nella crisi: regole di 

concorrenza e aiuti di Stato, Napoli, 2012, pag. 261. 
134 Comunicazione del 1° dicembre 2010, relativa all’applicazione, dal 1°gennaio 2011, delle 

norme in materia di aiuti di stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi 

finanziaria, meglio nota come c.d. “Comunicazione di proroga”, in GUCE C 329 del 7 dicembre 

2010. 
135 Cfr. QUIGLEY C., Review of the temporary State aid rules adopted in the context of the 

financial and economic crisis, in Journal of European Competition Law & Practice, 2012, n. 3, pag. 

246. 
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senza sostegno da parte dello Stato136, è stata sopraffatta dalla crisi del debito 

sovrano; il rischio che si paventava è che il sistema potesse torcersi su se stesso, 

poiché gli aiuti statali avrebbero potuto – ed hanno effettivamente contribuito ad - 

ingigantire la crisi del debito pubblico137. Di conseguenza, nel dicembre 2011, la 

Commissione proroga sine die138 la durata delle proprie Comunicazioni anche se, 

terminata la crisi, dovrà elaborarsi una nuova disciplina che consenta di tornare 

all’applicazione dell’art. 87, par. 3, lett. c) del Trattato139. 

La Commissione, nell’occasione, ricorda una serie di suggerimenti atti a 

limitare il conferimento del capitale pubblico all’importo strettamente necessario e 

ammette che le banche beneficiarie di fondi pubblici dovranno essere 

necessariamente sottoposte a vincoli, per evitare che si producano indebite 

distorsioni della concorrenza nei confronti di quelle che non li abbiano percepiti140. 

                                                           
136 Cfr. Comunicazione del 1°dicembre 2010, op. cit., pag. 3. 
137 Cfr. PASSALACQUA M., op. cit., pag. 256. Le banche non solo beneficiano di capitale 

pubblico da parte degli Stati, ma lo utilizzano, almeno in larga parte, per fare esse stesse investimenti 

in titoli pubblici a tasso di rendimento più elevato di quello sui prestiti ad esse concessi dallo Stato. 

In questo modo Stato e banche si sorreggono a vicenda; questo fenomeno crea un circolo pericoloso, 

dal quale nessuna delle due parti ne può uscire senza effetti catastrofali. Cfr. ECCHIA S., 

BELLONIA A. (a cura di), La deriva dell'operatività e della regolamentazione delle banche nel 

contesto delle cause e degli effetti della crisi, in SANTORO V., TONELLI E. (a cura di), La crisi 

dei mercati finanziari: analisi e prospettive, Milano, 2013, II, pag. 46. 
138 Comunicazione del 1° dicembre 2011, relativa all’applicazione, dal 1°gennaio 2012, delle 

norme in materia di aiuti di stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi 

finanziaria, in GUCE C 356/7 del 6 dicembre 2011. 
139 Cfr. QUIGLEY C., loc. cit.. 
140 La Commissione fa riferimento alla Comunicazione sulla ricapitalizzazione delle istituzioni 

finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e 

misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza, c.d. Recapitalisation 

Communication, del 5 dicembre 2008, in GUCE C 10 del 15 gennaio 2009, nella parte in cui si 



CAPITOLO SECONDO 

88 
 

La Commissione, altresì, si dimostra più rigida nei riguardi delle garanzie statali 

introdotte dalla legislazioni nazionali; nel valutare la compatibilità delle garanzie 

pubbliche sulle passività bancarie a norma dell’articolo 87, par. 3, lett. b), essa 

promuove l’introduzione di una commissione di garanzia maggiorata e l’obbligo di 

presentare un piano di redditività per i beneficiari delle nuove garanzie141. 

 

2.4 Gli interventi della Bce a favore delle banche 

 

A fronte delle forti pressioni esercitate da alcuni paesi membri e della grave 

situazione di emergenza finanziaria, anche la Bce ha cercato di utilizzare tutti i 

propri mezzi a disposizione per intervenire a sostegno degli Stati membri più in 

difficoltà 142; essa ha dovuto affrontare, così come proposto in dottrina, il c.d. 

problema di “salvare il salvatore”143. 

                                                                                                                                                                          

riprendono le conclusioni del Consiglio Ecofin e dell’Eurogruppo, formulate nelle riunioni tenutesi 

nell’ottobre del 2008. 
141 Cfr. Comunicazione dell’1 dicembre 2010, op. cit., pag. 2. Nella stessa ritroviamo la 

previsione del piano di redditività per le operazioni di ricapitalizzazione e la conseguente 

considerazione seconda la quale si ritiene che, in questa fase della crisi, la distinzione tra banche 

sane e banche in difficoltà non sia più pertinente in merito all’operazione di ristrutturazione. 
142 Cfr. GASPARINI CASARI V. G., Una calda estate. Note preliminari sulla crisi dei “debiti 

sovrani”, in Il dir. dell’economia, 2011, pag. 540. 
143 Cfr. NAPOLITANO G., L’assistenza finanziaria europea e lo Stato “co-assicuratore”, in 

Giorn. dir. amm., 2010, pag. 1087. La tesi dello “Stato salvatore” si ritrova ampiamente in altri 

scritti dello stesso Autore, tra i quali si segnala: ID., Il nuovo Stato salvatore: strumenti di intervento 

e assetti istituzionali, in Giorn. dir. amm., 2008, pag. 1083 ss. Analoghe considerazioni si ritrovano 

riguardanti lo “Stato assicuratore” in CAVAZZUTI F., Nuovi confini per lo Stato assicuratore?, in 

AMATO G. (a cura di), Governare l’economia globale. Nella crisi e oltre la crisi, Firenze, 2009, 

pag. 237 ss. 
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In questo senso, la Banca centrale europea è intervenuta deliberando una serie di 

misure eccezionali per fronteggiare questa nuova ondata di instabilità ed incertezza. 

Ci si riferisce al c.d. Securities Markets Programme144, relativo agli acquisti di titoli 

del debito pubblico sul mercato secondario, e alla predisposizione di operazioni di 

rifinanziamento di lungo termine a favore degli istituti bancari, conosciute come 

Longer Term Refinancing Operations. Entrambe le ipotesi esulano dalla disciplina 

degli aiuti di Stato, configurandosi come modalità particolari di attuazione della 

politica monetaria, sebbene accumunate da una vasta serie di problematiche 

giuridiche, connesse alla loro qualificazione come credito di ultima istanza 

macroeconomico145 : è infatti difficile escludere che esse non rappresentino 

un’ipotesi peculiare di sostegno pubblico al settore finanziario146. 

In particolare, le Longer Term Refinancing Operations sono state utilizzate dalla 

Banca centrale come strumenti di politica monetaria non convenzionali (non-

                                                           
144 Il Consiglio direttivo della Bce, con decisione del 14 Maggio 2010 (BCE/2010/5) approvava 

il programma di acquisto di titoli di debito, pubblici e privati, sui mercati secondari. Anche quando 

detti acquisti risultino formalmente rispettosi del divieto di finanziamento monetario, sancito all’art. 

123 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, e pur essendo esercitati in maniera 

temporanea, vengono comunque a rivestire le vesti di un credito di ultima istanza. Di questa 

opinione, PASSALACQUA M., op. cit., pag. 274. Meno critici sul tema CAPRIGLIONE F., 

SEMERARO G., Il Security Market Programme e la crisi dei debiti sovrani. Evoluzione del ruolo 

della Bce, in Riv. trim. dir. ec., 2011, I, pag. 257 ss. 
145 Cfr. PERASSI M., voce Banca Centrale Europea, in Enc. dir. Annali, IV, Milano, 2011, 

pag. 167. Il Trattato è molto rigido su questo punto; la Bce non è in grado di assumere il ruolo di 

prestatore di ultima istanza dei debiti degli Stati membri, contrariamente a quanto è concesso ad 

esempio, alla Federal Reserve. Lo stesso Draghi afferma che questo ruolo non è nel “pool genetico” 

della BCE; Cfr. DELLI GATTI D., SIENA D., Il quadro macroeconomico, in Osservatorio 

monetario, n. 3, 2011, pag. 21. 
146 Cfr. PASSALACQUA M., op. cit., pag. 244. 
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standard measures), atte a contenere il temuto nuovo rischio di collasso del sistema 

bancario, troppo esposto verso gli Stati. Si trattava di sostenere le banche europee 

ricorrendo a strumenti in grado di produrre un effetto simile alle garanzie pubbliche 

concesse dalle banche centrali nazionali, con la differenza che la Bce concede 

credito a beneficio di tutti gli intermediari europei e a condizioni predefinite147. 

Come è noto, le banche possono normalmente rifinanziarsi presso la Banca 

centrale, che offre oltre a prestiti di breve periodo, anche prestiti a lungo termine, 

mensilmente posti all’asta. Quest’ultimi sono stati resi strumenti non convenzionali, 

sia per le condizioni economiche applicate sia per la loro disciplina. 

La più grande novità consiste nella possibilità concessa alle banche di poter 

offrire, come garanzia collaterale, titoli non normalmente accettati nelle operazioni 

di prestito interbancario, quali sono i titoli del debito pubblico. Annoverare 

quest’ultima tipologia come collateral ha prodotto l’effetto, non desiderato, di 

incentivare le banche a perseverare nell’acquisto di titoli del debito pubblico dei 

paesi del sud Europa, colpiti maggiormente dalla crisi. 

Nel valutare la tenuta giuridica del descritto intervento della Bce si incontrano 

non poche perplessità. Sebbene il credito dispensato sia formalmente riconducibile 

ad un’operazione di politica monetaria di sua competenza, la Banca centrale viene a 

detenere garanzie pubbliche e titoli di debito degli Stati membri, cioè potenziali 

crediti nei confronti del settore pubblico. 

Ciò si scontra con il divieto, sulla stessa incombente, di dispensare qualsiasi 

forma di facilitazione creditizia agli Stati membri (art. 123, par. 1, TFUE), dove per 
                                                           

147 Cfr. DE TOMASI F., Il credito di ultima istanza in Europa, in Anal. giur. ec., 2010, pag. 

504. 
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tale va ritenuta «qualsiasi transazione col settore pubblico che comporta o può 

comportare un credito verso di esso»148. L’unico modo per uscire dall’impasse 

sembra riposto nell’interpretazione che, nel caso in esame, la transazione sia 

avvenuta non con gli Stati garantiti ma bensì con il settore privato, rappresentato 

dalle banche. 

Per altro verso, la Bce espone il proprio intervento a dubbi di conformità 

rispetto al divieto di bail out di cui all’art. 125 TFUE, il quale stabilisce che 

l’Unione non risponde, né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni 

statali. In ogni caso, le banche europee hanno avuto accesso, tra il 2011 e il 2012, a 

due aste di prestiti a lungo termine, dalle quali hanno tratto ingenti quantità di 

denaro. Queste ultime risorse sono state utilizzate per risolvere i problemi di 

liquidità delle banche stesse, e non certo per finanziare l’economia reale; le somme 

infatti sono state depositate sotto forma di depositi presso la Bce, in modo da poter 

essere utilizzate per garantire il funzionamento del sistema dei pagamenti intra-

europei, in caso di eventuali corse agli sportelli149. 

I rischi sottesi agli abusi di questi interventi monetari non convenzionali 

suggeriscono che ad essi vi si ricorra in via strettamente temporanea e 

quantitativamente limitata. 

La Bce aspira legittimamente, in questo senso, al ritorno alla “normalità”, intesa 

come un funzionamento dei mercati in cui gli agenti privati (banche nel caso 

                                                           
148 Cfr. Regolamento del Consiglio n. 3603/93, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni 

necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1 del 

Trattato, in GUCE L 332 del 31 dicembre 1993, art. 1, par. 1, lett. b). 
149 Cfr. PASSALACQUA M., op. cit., pag. 280. 



CAPITOLO SECONDO 

92 
 

dell’interbancario, banche e investitori non bancari nel caso del mercato dei titoli di 

Stato) tornano ad essere protagonisti delle transazioni150. 

Due alternative sono emerse in dottrina151 per effettuare il superamento di tali 

incertezze normative: la prima prevede la centralizzazione, oltre che della politica 

monetaria, anche di quella fiscale all’interno dell’Unione152, e la seconda vede 

attribuito definitivamente il ruolo di «buyer of last resort» dei titoli del debito 

pubblico alla Bce153. Quest’ultima ha reso chiaro il proprio intento di non voler 

assumere il ruolo e le responsabilità di prestatore di ultima istanza; questo ha fatto sì 

che l’Eurozona attribuisse il ruolo di garante ad un’istituzione finanziaria apposita 

ma non dotata di sovranità monetaria come il neo costituito European Stability 

Mechanism. Esso dovrebbe intervenire così a ricapitalizzare le banche, 

interrompendo i pericolosi legami tra crisi del debito sovrano e crisi bancarie. 

Tuttavia, quest’ultimo, nell’opinione di una parte della letteratura economica, 

sembrerebbe disporre di esigue risorse, e di conseguenza viene reputato inadeguato a 

contrastare un (eventuale) massiccio attacco speculativo154. Per maggiori dettagli sul 

punto, si rinvia ai prossimi capitoli del presente lavoro. 

 

 

                                                           
150 Cfr. DELLI GATTI D., SIENA D., op. cit., pag. 19. 
151 Così DE GRAUWE P., The European Central Bank as a lender of last resort, in Vox EU, 

2011, in http://www.voxeu.org/article/european-central-bank-lender-last-resort; ROUBINI N., 

MIHM S., La crisi non è finita, Milano, 2010, pag. 121 ss. 
152 Su questo punto MERUSI F., Sul libro di Colombini e Calabrò sulle crisi finanziarie, in Riv. 

trim. dir. ec., 2012, I, pag. 47. 
153 Cfr. DELLI GATTI D., SIENA D., loc. cit. 
154 Cfr. DE GRAUWE P., op. cit.. 
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legislazione italiana; 3.3 La ristrutturazione della Banca Monte dei Paschi di Siena. 
 

 

3.1 Le misure di sostegno pubblico concesse dallo Stato italiano 

 

A seguito del vertice dei Capi di Stato e di Governo dell’Eurozona, tenutosi a 

Parigi nei mesi di ottobre e novembre 2008, anche l’ordinamento italiano si è dotato 

di un pacchetto normativo che, pur nell’eterogeneità delle fattispecie impiegate, 

presenta obiettivi specifici1. Principale fra le misure adottate nel nostro paese - sulla 

scia, peraltro, del comportamento dei principali governi europei – è stata la messa a 

disposizione da parte dello Stato nei confronti delle banche di una serie di strumenti, 

che compongono il sistema delle c.d. “misure anticrisi”, volti a fornire il quadro 

                                                           
1 Cfr. TOMASI T., Le nuove misure statali «salva-banche». Riflessioni alla l. n. 190/08 e 

disposizioni collegate, in Le nuove leggi civ. comm., 2009, pag. 1014. 
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normativo necessario per fronteggiare le ripercussioni della crisi finanziaria, la cui 

semplice possibilità di attivazione ha immediatamente sortito effetti positivi in 

termini di fiducia dei depositanti2. 

Le esigenze alla base della normativa trovano saldo fondamento tanto sul piano 

nazionale, alla luce dell’art. 47 della Costituzione, quanto su quello comunitario. 

Sotto quest’ultimo profilo, le soluzioni contemplate sono in linea con i requisiti 

richiesti dalla Commissione per considerarle compatibili con la disciplina sugli aiuti 

di Stato. Più precisamente, i provvedimenti trovano la propria base giuridica nell’art. 

87, par. 3, lett. b) del Trattato CE. 

Per ragioni di tempestività è stato il Governo a farsi carico dei provvedimenti 

urgenti, attraverso due decreti legge: il d.l. 9 ottobre 2008, n. 155 (recante misure 

urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell’erogazione 

del credito alle imprese e ai consumatori), convertito nella legge 4 dicembre 2008, e 

il d.l. 28 novembre 2008, n. 185, convertito nella c.d. legge “anti crisi” del 28 

gennaio 2009. Esse fanno parte di un pacchetto composito di strumenti3 riguardanti 

                                                           
2 Cfr. DE CARLI P., Considerazioni di sistema su crisi economica e specialità normativa in 

materia di banca e finanza, in ALPA G. (a cura di), Scritti in onore di Francesco Capriglione: le 

regole del mercato finanziario, Padova, 2010, I, pag. 1187.  
3 Il cosiddetto «pacchetto anticrisi» a favore delle banche si compone delle molteplici ed 

eterogenee misure introdotte dal legislatore nazionale con la l. 4 dicembre 2008, n. 190, riguardanti 

principalmente gli interventi di ricapitalizzazione e le varie tipologie di garanzie statali. Ad essa si 

affianca il sovra citato d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella l. 28 gennaio 2009, non 

direttamente destinato agli istituti di credito ma con evidenti ripercussioni sul mondo bancario. 

Completano il quadro della presente normativa i decreti ministeriali attuativi adottati. Si ricorda, tra 

gli altri: il d.m. 27 novembre 2008, «Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema 

credizio»; d.m. 25 febbraio 2009, «Criteri, modalità e condizioni della sottoscrizione degli strumenti 

finanziari di cui all’art. 12 del d.l. n. 185/08». 
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il settore creditizio, che secondo la classificazione suggerita da autorevole dottrina4, 

si possono inquadrare in quattro diverse categorie: 

a) le misure riconducibili al modulo di «pubblicizzazione finanziaria», mediante 

le quali lo Stato mira a garantire l’esposizione debitoria delle banche per 

incrementarne la liquidità; 

b) il secondo modulo è relativo alla «pubblicizzazione proprietaria». Questa 

consiste, in presenza di gravi situazioni di inadeguatezza patrimoniale, nell’acquisto 

di azioni o nella sottoscrizione di aumenti di capitale da parte dello Stato; 

c) le misure relative al modulo di «pubblicizzazione funzionale», dirette a 

riattivare i flussi finanziari verso l’economia reale ed indirettamente ad incidere sulla 

governance delle istituzioni finanziarie; 

d) infine, le misure relative al modulo di «pubblicizzazione regolamentare», 

inteso a ridisegnare le regole del sistema finanziario per garantirne la stabilità e per 

prevenire il prodursi di nuove crisi in futuro, soprattutto tramite il rafforzamento dei 

sistemi di vigilanza pubblica dei mercati bancari. Occorre sottolineare la grande 

difficoltà di por mano ai suddetti interventi, destinati a ridisegnare le norme che 

devono governare nell’immediato dopo-crisi. Particolarmente importante in questa 

prospettiva è il Rapporto sulla riforma della vigilanza europea, che accredita l’idea 

                                                           
4 Si fa qui riferimento alla classificazione suggerita da NAPOLITANO G., L’intervento dello 

Stato nel sistema bancario e i nuovi profili pubblicistici del credito, in Giorn. dir. amm., 2009, pag. 

429 ss., che prende spunto direttamente dall’opera di NIGRO M., Profili pubblicistici del credito, 

del 1969, nella quale l’Autore rilevava la coesistenza di ben tre diversi «moduli organizzativi di 

pubblicizzazione» del credito, che si riferivano al carattere di vero e proprio servizio pubblico che 

rivestiva l’attività creditizia a quel tempo. Nel più recente degli interventi qui indicati, si riformulano 

i vecchi moduli e li si riclassificano in quattro categorie di misure. 
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di un pubblico “riparo” (repair) operante sia sul piano regolamentare, sia su quello 

dell’integrazione dei controlli5. 

Mentre quest’ultime hanno carattere strutturale, le prime tre categorie di misure 

hanno carattere dichiaratamente congiunturale, temporaneo ed eccezionale, poiché 

strumentali al superamento della crisi sistemica attraversata dall’economia 

nazionale6. Se ne darà brevemente spazio nelle pagine che seguono, così da 

comporre un minimo di quadro dei complessivi interventi predisposti dal legislatore 

nazionale. 

 

3.1.1 Le garanzie pubbliche 

 

Le misure adottate dal legislatore, volte a favorire la liquidità, la capacità di 

finanziamento e la solvibilità delle banche, possono essere identificate nelle seguenti 

tre operazioni: 

1. la concessione della garanzia dello stato sulle passività delle banche italiane; 

2. lo scambio temporaneo tra titoli di Stato e passività delle banche italiane 

controparti; 

3. la concessione della garanzia dello Stato sulle operazioni stipulate da banche 

italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli stanziabili per 

operazioni di rifinanziamento presso l’Eurosistema. 

                                                           
5 Si fa qui riferimento al Rapporto formulato dal de Larosiere Group, il quale individua una 

pluralità di misure di «Policy and regulatory repair» e di «Supervisory repair»: cfr. NAPOLITANO 

G., op. cit., pag. 433. 
6 Cfr. FORTUNATO S., Aiuti di Stato e mercato creditizio tra orientamenti comunitari e 

interventi nazionali, in Dir. banc., 2010, I, pag. 406; Cfr. NAPOLITANO G., loc. cit.. 
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Il decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze del 27 novembre 2008 detta i criteri, le modalità e le condizioni delle dette 

operazioni e completa il quadro di conformità delle misure ai principi sanciti in sede 

comunitaria, ribadendo il rispetto di punti cardine quali la proporzionalità delle 

misure, la loro limitazione a quanto strettamente necessario e il principio di 

salvaguardia della concorrenza7. 

1. La concessione di garanzia del Ministero dell’economia e delle finanze sulle 

passività delle banche italiane, purché risultanti da operazioni di finanziamento poste 

in essere successivamente al 13 ottobre 2008, persegue direttamente la finalità di 

sostenere la liquidità delle banche cercando di riattivare il mercato dei prestiti 

interbancari. Ne viene ribadita inoltre la temporaneità, poiché il regime è stato 

previsto attivabile sino al 31 dicembre 2009. 

2. Il secondo strumento si concreta nell’autorizzare il Ministero dell’economia e 

delle finanze ad effettuare operazioni temporanee di scambio di titoli di Stato con 

strumenti finanziari detenuti da banche italiane, o con passività di banche italiane 

controparti. La ratio della norma è quella di fornire, alle banche che ne fossero 

temporaneamente sprovviste, strumenti finanziari inclusi nelle categorie ammesse o 

accettate come garanzia nelle operazioni di finanziamento a livello comunitario8. 

L’operazione si concreta, dunque, in uno swap tra banche e Ministero, in forza 

del quale quest’ultimo emette specifici titoli di Stato, che non andranno in 

circolazione e non saranno acquistabili dai risparmiatori, denominati “certificati di 

scambio del tesoro”. 
                                                           

7 Cfr. FORTUNATO S., op. cit., pag. 408. 
8 Cfr. TOMASI T., op. cit., pag. 1029. 
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3. Al fine di promuovere ed agevolare il trasferimento dei titoli richiesti 

dall’Eurosistema, a garanzia del rifinanziamento, dagli altri comparti del mercato 

finanziario alle banche che versano nella necessità di reperire liquidità, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a 

condizioni di mercato, sulle operazioni stipulate da banche italiane, a favore del 

terzo prestatore di titoli idonei ad essere utilizzati nelle operazioni di rifinanziamento 

con l’Eurosistema9. 

 

3.1.2 Gli interventi di ricapitalizzazione azionaria 

 

Il modulo della “pubblicizzazione proprietaria” si è espresso con la previsione 

che legittima il Ministero dell’economia e delle finanze a sottoscrivere (o a garantire 

la sottoscrizione di) aumenti di capitale di banche italiane e di società capogruppo di 

gruppi bancari italiani allorquando, sotto il profilo oggettivo, sia accertata dalla 

Banca d’Italia una situazione di inadeguatezza patrimoniale10 degli stessi.  

                                                           
9 Art. 1-bis, comma 3, d.l. 9 ottobre 2008, n. 155. 
10 La previsione può disincentivare sia le banche sia le autorità pubbliche a dichiarare 

l’esistenza di una tale situazione, per evitare gli ulteriori danni di un giudizio critico del mercato. 

Esse vi accederanno, molto probabilmente, solo se strettamente costrette. Sul punto ONADO M., 

Banca e Stato, la priorità è ricapitalizzare, in Il Sole 24 ore, 16 ottobre 2008, pag. 16. Sulla libertà 

delle banche in situazione di inadeguatezza patrimoniale di procedere o meno all’aumento di capitale 

riflette NIGRO A., Trattato di diritto privato. 25: La disciplina delle crisi patrimoniali delle imprese 

: lineamenti generali, Torino, 2012, pag. 112. L’Autore in questione sottolinea come di fatto, la 

stessa legge (l. 4 dicembre 2008, n. 180) inserendo, da un lato, fra i presupposti dell’amministrazione 

straordinaria la «grave crisi anche di liquidità» della banca e, dall’altro, prevedendo che la 

ricapitalizzazione con l’intervento dello Stato potesse aver luogo anche quando la banca fosse stata 

sottoposta ad amministrazione straordinaria e che la deliberazione di aumento di capitale potesse 
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La partecipazione dello Stato assume la forma di azioni senza diritto di voto 

privilegiate nella distribuzione dei dividendi11, con il duplice intento da un canto di 

non spingere la pubblicizzazione sino al punto di incidere sull’autonomia gestionale 

dell’impresa bancaria e d’altro canto di offrire allo Stato un’adeguata remunerazione 

per ripagare i contribuenti del sacrificio sofferto12. L’aumento di capitale sociale 

deve essere deliberato dalla banca unitamente ad un adeguato piano di risanamento 

(“piano di stabilizzazione e rafforzamento”) della durata minima di trentasei mesi, la 

cui sussistenza viene accertata unitamente alla situazione di inadeguatezza 

patrimoniale, dalla Banca d’Italia. 

La soluzione italiana è simile a quella adottata da altri paesi europei. 

All’acquisto di titoli problematici è preferito l’ingresso diretto nel capitale delle 

banche. Analogamente a quanto previsto nel Regno Unito, tuttavia, per evitare 

nuove forme di dirigismo pubblico, lo Stato può acquistare soltanto azioni 

privilegiate, prive del diritto di voto13. 

Un ulteriore intervento del legislatore italiano, in linea con l’obiettivo di 

agevolare l’afflusso di capitali nel patrimonio delle banche, è rappresentato dall’art. 

14 della l. n. 2/2009, in forza della quale sono stati rimossi i vincoli con essa non 

compatibili, previsti dall’art. 19, comma 6° e 7° T.u.b., relativi all’assunzione di 

                                                                                                                                                                          

essere assunta direttamente dal commissario straordinario, la ricapitalizzazione avrebbe potuto anche 

essere coattiva. 
11 Per una lettura dello strumento dal punto di vista societario, si veda TOMBARI U., Il decreto 

salva-banche: verso lo “Stato salvatore” o il ritorno allo Stato imprenditore?, 30 ottobre 2008, in 

http://www.nelmerito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=467&Itemid=1. 
12 Cfr. FORTUNATO S., op. cit., pag. 409. 
13 Cfr. NAPOLITANO G., Il nuovo Stato salvatore: strumenti di intervento e assetti 

istituzionali, in Giorn. dir. amm., 2008, pag. 1083. 
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partecipazioni in banche da parte di imprese che svolgono in misura rilevante attività 

di impresa in settori non bancari né finanziari14. 

 

3.1.3 I Tremonti bonds 

 

Il modulo di “pubblicizzazione funzionale” trova espressione nei c.d. Tremonti 

bonds15, che ampliano lo spettro di opzioni a disposizione delle banche a fronte di 

eventuali esigenze di patrimonializzazione16. Essi consistono in obbligazioni 

bancarie emesse da banche italiane e società capogruppo di gruppi bancari italiani e 

sottoscritte dal Tesoro, con la finalità di rafforzare il patrimonio di vigilanza della 

banca beneficiaria, e per questa via riattivare i flussi finanziari necessari ad 

alimentare l’erogazione del credito verso l’economia reale (art. 12 della l. 28 

gennaio 2009, n. 2). Tale strumento, tecnicamente detto contingent capital, è simile 

                                                           
14 La previsione in esame comporta la parziale attuazione della direttiva 2007/44/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, apportante modifiche alle regole 

procedurali e ai criteri di per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni 

nel settore finanziario. Cfr. TOMASI T., op. cit., pag. 1023. 
15 L’emanazione del decreto attuativo dell’art. 12 del d.l. n. 185/2008 ha subito notevoli ritardi 

perché l’opportunità di rendere il regime italiano di conferimento di capitali alle banche più flessibile 

per la remunerazione del titolo, con la previsione dei nuovi strumenti finanziari, ha reso necessario 

l’intervento della Commissione Europea che doveva valutarne la conformità alle indicazioni assunte 

sulle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria. Cfr. RISPOLI FARINA M., 

Note a margine dei Tremonti bond (Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 25 febbraio 

2009) , in Le società, 2009, pag. 772.  
16 Cfr. TOMASI T., op. cit., pag. 1033. Tale figura viene a confrontarsi con quella della 

ricapitalizzazione a mezzo sottoscrizione ministeriale di nuove azioni di banche in DOLMETTA A. 

A., Pacchetti legislativi per il salvataggio delle banche (Decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155, 

convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190) , in Le società, 2009, pag. 339 ss. 



La legislazione nazionale anticrisi e gli aiuti di Stato al settore bancario 
 

101 
 

a quello adottato in altri paesi per attenuare il rischio di fallimento di grandi 

intermediari17. 

Ai destinatari dell’intervento, le cui azioni devono essere quotate in mercati 

regolamentati, si richiede versino in una situazione economica e finanziaria 

fondamentalmente sana; ciò permette di rispettare le regole europee in materia di 

aiuti di Stato per il settore bancario. La sottoscrizione degli strumenti finanziari de 

quibus viene effettuata dal Ministero dietro richiesta della Banca interessata; i criteri 

di determinazione del costo dell’operazione per il beneficiario raccomandati dalla 

Banca Centrale Europea sono definiti nel d.m. del 25 febbraio 2009, il quale fa più 

puntuale applicazione delle linee guida comunitarie.  

Non si tratta in questo caso di operazioni di salvataggio, ma di una misura per 

rafforzare il sistema e per evitare che, in un contesto macroeconomico fortemente 

deteriorato, si avvii una spirale perversa tra emergere di sofferenze e restrizione del 

credito18. 

 

 

 

                                                           
17 Cfr. BARUCCI E., Crisi finanziaria e intervento dello Stato: quale il lascito 

dell’emergenza?, in Anal. giur. ec., 2010, pag. 341. 
18 Così DRAGHI M., Indagine conoscitiva sulle tematiche relative al sistema bancario e 

finanziario, intervento alla Camera dei Deputati, 17 marzo 2009, in 

http://www.bancaditalia.it/interventi/integov/2009/camera_170309_en/draghi_17032009.pdf. 

Concorde sul punto CERA M., Crisi finanziaria, banche e intervento dello Stato fra leggi, ibridismi 

e prefetti, in Anal. giur. ec., 2009, pag. 45. 
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3.2 L’erogazione di credito di ultima istanza tramite l’emergency liquidity 

assistance 

 

Prima di porre termine a queste note di primo commento sulla risposta nazionale 

alla crisi, pare opportuno effettuare brevi osservazioni di segno ulteriore e, per 

qualche verso, più particolare, attinenti alla conformazione specifica di uno tra i 

diversi strumenti operativi che il pacchetto legislativo, non solo nazionale, ha 

disegnato19. In particolare si intende esaminare brevemente le questioni giuridiche 

poste dall’utilizzo in diversi Stati europei, fra gli strumenti di gestione della crisi 

finanziaria, del credito di ultima istanza20 (altrimenti definito come credito 

emergenziale o meglio come emergency liquidity assistance21). 

                                                           
19 Cfr. DOLMETTA A. A., Pacchetti legislativi per il salvataggio delle banche (Decreto legge 

9 ottobre 2008, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190) , in Le 

società, 2009,  pag. 347. 
20 Di seguito definito, per ragioni di brevità, cui. Il credito di ultima istanza, nella più 

tradizionale accezione, è il fido accordato direttamente dalla banca centrale a singoli intermediari 

finanziari in crisi di liquidità. Così CIOCCA P., Ancora sul credito di ultima istanza, in Moneta e 

credito, 1990, pag. 163, in 

http://ojs.uniroma1.it/index.php/monetaecredito/article/view/10890/10768. 
21 Sulla differenza nell’uso delle espressioni «credit of last resort» ed «emergency liquidity 

assistance» si pronuncia MANNA M., Emergency Liquidity Assistance at work: both words and 

deeds matter, in Studi e note di economia, 2009, n. 2, pag. 157. Quest’ultimo sottolinea come i due 

termini vengano usati molto spesso come sinonimi, anche se vi sono alcune sfumature che li 

differenziano, caratterizzando il primo con un significato ed una portata più ampia. Secondo 

l’illustrazione della Banca d’Italia l’emergency liquidity assistance è uno strumento per l’erogazione 

del credito di ultima istanza: Cfr. BANCA D’ITALIA, Relazione della Banca d’Italia al Parlamento 

e al Governo, 2006, I semestre, pag. 54, in 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relapago/2006/relazione_I_semestre_06.pdf. 
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Tale azione da parte delle banche centrali consiste nel dare supporto, in 

circostanze eccezionali e caso per caso, agli enti creditizi non più provvisti di 

liquidità ma ancora solvibili22. 

Il cui è stato anche definito come credito straordinario microeconomico23, in 

contrapposizione al credito ordinario macroeconomico: il primo è infatti erogato al 

di fuori delle regole e delle procedure standard di finanziamento del sistema 

bancario per finalità di politica monetaria ed è rivolto a singoli intermediari in crisi 

di liquidità. 

Si differenzia, inoltre, dal credito straordinario macroeconomico in quanto 

quest’ultimo è erogato dalle banche centrali in situazioni di crisi generalizzata di 

liquidità, a beneficio di tutti gli intermediari e a condizioni predefinite24. Nell’ambito 

dell’Unione Europea tale ultima distinzione rileva anche sotto il profilo istituzionale, 

                                                           
22 Cfr. TOMASI T., Le nuove misure statali «salva-banche». Riflessioni alla l. n. 190/08 e 

disposizioni collegate, in Le nuove leggi civ. comm., 2009, pag. 1037. Sulle distorsioni al corretto 

esercizio delle funzioni di politica monetaria e di vigilanza che possono derivare dal crescente 

svolgimento da parte degli istituti centrali di compiti di prestatore di ultima istanza e di banca delle 

banche, si veda MASCIANDARO D., Tutti i rischi dei governatori, in Il Sole 24 ore, 19 ottobre 

2008, pag. 6. 
23 Cfr. RIPA DI MEANA A., SARCINELLI M., Il credito di ultima istanza e l’evoluzione 

dell’attività bancaria, in Giornale degli economisti e annali di economia, 1990, pag. 338, in 

www.jstor.org. 
24 Ci si riferisce al c.d. Securities Markets Programme, relativo agli acquisti di titoli del debito 

pubblico sul mercato secondario, e alla predisposizione di operazioni di rifinanziamento di lungo 

termine a favore degli istituti bancari, conosciute come Longer Term Refinancing Operations, così 

come accennati nei paragrafi precedenti. 
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giacchè la competenza sul primo è rimasta alle banche centrali nazionali25 mentre 

spettano all’Eurosistema la disciplina e l’erogazione del credito macroeconomico. 

Il cui rientra tradizionalmente all’interno della financial safety net prevista a 

tutela della stabilità finanziaria dei singoli Stati26. Tra le finalità generali appare 

chiara l’esigenza di evitare che, attraverso un effetto domino, le conseguenze del 

default di un intermediario si estendano a catena e diano luogo a dissesti, generando 

effetti distorsivi sull’intero sistema bancario e finanziario27. 

Prima della crisi finanziaria raramente il cui aveva ricevuto esplicito 

riconoscimento e disciplina negli ordinamenti nazionali che regolano compiti ed 

attività delle banche centrali. Detto atteggiamento viene descritto adeguatamente 

dalla felice espressione “constructive ambiguity” 28, la quale allude alle molteplici 

ragioni che hanno reso opache le modalità del suo utilizzo. 

                                                           
25 La competenza è rimasta a livello nazionale dopo l’istituzione del SEBC – Sistema Europeo 

delle Banche Centrali - ed è stata quindi attribuita alla banca centrale dello Stato di incorporazione 

della banca beneficiaria. 
26 «La stabilità dell’industria bancaria costituisce la ragion d’essere originaria, permanente, 

anche se non più la sola, del central banking». Cfr. CIOCCA P., op. cit., pag. 167. 
27 Cfr. DE TOMASI F., Il credito di ultima istanza in Europa, in Anal. giur. ec., 2010, pag. 

503. 
28 Cfr. ANTONUCCI A., Il credito di ultima istanza nell’età dell’euro, Bari, 2003, pag. 11. 

Manna, citando opportunatamente l’espressione di Kindleberger, presente in un’opera di 

quest’ultimo risalente al 1978, secondo la quale «a lender of last resort should exist, but his presence 

should be doubted» ritiene che alla base dell’opacità dell’istituto vi sia la speranza che essa stessa 

scoraggi gli intermediari in crisi e che li spinga verso altre fonti di liquidità: Cfr. MANNA M., op. 

cit., pag. 159. Al contrario, l’ambiguity genererebbe l’illusione, e non più la speranza, di ridurre, da 

una parte, i comportamenti viziosi delle banche e, dall’altra, quelli troppo tolleranti delle istituzioni 

in ENOCH C., STELLA P., KHAMIS M., Transparency and ambiguity in central bank safety net, 

IMF Working Paper, 1997, n. 138, in http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=882699. 
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Sul piano operativo, gli statuti delle banche centrali nazionali conferiscono 

ampia discrezionalità nella scelta della forma giuridica del finanziamento e in molti 

casi prevedono che l’operazione debba essere garantita29. 

La virulenza della crisi ha reso necessarie previsioni maggiormente dettagliate 

concernenti tale strumento e un’applicazione dello stesso al di fuori delle situazioni 

in cui è stato tradizionalmente concepito e utilizzato. 

In Italia, così come in altri paesi europei, si è disposta la possibilità che il credito 

concesso possa essere garantito dallo Stato, in sostituzione o in aggiunta rispetto alla 

garanzia prestata dalla controparte e si è sottolineato che la decisione sull’erogazione 

del finanziamento rientra nella sfera discrezionale della banca centrale30. 

Per le operazioni di supporto dispensate con la garanzia dello Stato si è 

presentato il problema della compatibilità del cui con il divieto di finanziamento 

monetario al settore pubblico previsto dall’art. 123 del Trattato sul Funzionamento 

dell’Unione Europea (ex art. 101 del Trattato della Comunità Europea)31. 

Quest’ultimo, oltre a vietare la concessione di facilitazioni creditizie da parte delle 

                                                           
29 Cfr. DE TOMASI F., op. cit., pag. 507. 
30 Si veda riferito all’Italia: BANCA CENTRALE EUROPEA, Parere della BCE su richiesta 

richiesta della Banca d’Italia per conto del Ministero italiano dell’Economia e delle Finanze in 

relazione a due Decreti-Legge contenenti misure urgenti per garantire la stabilità del sistema 

creditizio e la continuità nell’erogazione del credito, CON/2008/58 del 23 ottobre 2008, pag. 6, in 

http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/it_con_2008_58_f_sign.pdf. 
31 L’art. 123 del TFUE vieta la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di 

facilitazione creditizia, da parte della BCE o da parte delle banche centrali degli Stati membri a 

istituzioni o organi della Comunità, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti 

pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come 

l’acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della BCE o dalle banche centrali 

nazionali. 
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banche centrali al settore pubblico, vieta altresì le forme di finanziamento indiretto, 

consistenti nell’assunzione da parte delle banche centrali di impegni formalmente 

spettanti al settore pubblico. La previsione è stata interpretata in via estensiva da 

parte della BCE, di conseguenza il divieto si deve ritenere applicabile anche nei casi 

in cui la legislazione attribuisca alla banca centrale un compito astrattamente 

spettante al governo o ad altri enti pubblici o anche qualora la banca centrale assuma 

di propria iniziativa impegni amministrativi o finanziari in settori non di propria 

competenza32. La sintesi del pensiero in proposito di tale Autorità sta nella seguente 

formula: «il prestito della banca centrale a favore di un ente creditizio solvibile sulla 

base della garanzia statale è, in principio, possibile a condizione che sia assicurato il 

rispetto da parte della banca centrale del divieto di finanziamento monetario previsto 

dall’art. 101 del Trattato [della Comunità Europea]»33. 

Nel dettaglio, il giudizio di BCE ritiene che il cui garantito dallo Stato a soggetti 

in condizione di illiquidità sia in linea con l’art. 123 del TFUE nel rispetto delle 

seguenti condizioni: a) indipendenza delle banche centrali nella decisione sul 

finanziamento; b) durata breve dell’operazione; c) esistenza di un rischio sistemico; 

d) adeguatezza economica e giuridica, sul piano della validità e della realizzabilità, 

della garanzia34. Queste condizioni assicurano che il ruolo delle banche centrali 

                                                           
32 Cfr. BANCA CENTRALE EUROPEA, Rapporto sulla convergenza, maggio 2006, pag. 72 

ss., in http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/conrep/cr2006it.pdf. 
33 Cfr. BANCA CENTRALE EUROPEA, Parere della BCE, cit., pag. 6. 
34 I criteri esplicitati dalla BCE, nel rispetto dei quali la banca centrale può effettuare un prestito 

ad un ente creditizio solvibile, a fronte di una garanzia nella forma di garanzia statale, si elencano di 

seguito in forma estesa: (i) la banca centrale decide autonomamente e in piena discrezionalità, se o 

meno concedere liquidità (emergency liquidity assistance); (ii)  si dovrebbe assicurare che il credito 

fornito dalla banca centrale sia il più possibile a breve termine; (iii)  devono essere in gioco aspetti di 
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rimanga ristretto nei propri compiti istituzionali a tutela della stabilità finanziaria e 

che le eventuali perdite non siano evidenziate sul bilancio della banca centrale, ma 

direttamente in quello statale. 

Per quanto riguarda invece il problema della compatibilità degli interventi 

emergenziali di liquidità con la disciplina degli aiuti di Stato, la Commissione ha 

direttamente affrontato ciò nella Comunicazione, in precedenza analizzata, del 25 

ottobre 2008, c.d. Banking Communication35. Rifacendosi ai principi già affermati 

nella decisione Northern Rock del 5 dicembre 200736, la Commissione ritiene che 

non costituiscano aiuti di Stato i finanziamenti erogati dalle banche centrali qualora: 

i) il finanziamento non faccia parte parte di un più ampio pacchetto di aiuti; ii)  

                                                                                                                                                                          

stabilità sistemica; (iv) non vi debbono essere dubbi sulla validità dal punto di vista giuridico e 

sull’escutibilità della garanzia statale ai sensi del diritto nazionale applicabile; e (v) non vi debbono 

essere dubbi sull’adeguatezza economica della garanzia statale, che dovrebbe coprire sia il capitale 

sia gli interessi sul prestito, preservando così pienamente l’indipendenza finanziaria della banca 

centrale. Cfr. BANCA CENTRALE EUROPEA, Parere relativo all'attuazione delle misure di 

supporto finanziario a favore degli enti creditizi, CON/2008/48 del 15 ottobre 2008, pag. 7 , in 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_con_2008_48_f_sign.pdf. 
35 Comunicazione della Commissione Europea, L’applicazione delle regole in materia di aiuti 

di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria 

mondiale, c.d. Banking Communication, del 13 ottobre 2008, in GUCE C 270 del 25 ottobre 2008. 

Alla sezione 6 la Comunicazione in parola sottolinea come agli Stati membri sia concessa 

l’implementazione di «complementary forms of liquidity support» in situazioni nelle quali acuti 

problemi di liquidità necessitano di essere ovviati. Se le misure implementate sono aperte a tutti gli 

operatori alle stesse condizioni e al tempo stesso non costituiscono misure selettive, esse sono spesso 

considerate dalla Commissione come ricadenti al di fuori dei limiti delle regole sugli aiuti di Stato e 

quindi non necessiterebbero di apposita notifica alla Commissione. Cfr. OJO M., Liquidity 

assistance and the provision of state aid to financial institutions, MPRA Paper No. 23523, 2010, 

pag. 10, in http://mpra.ub.uni-muenchen.de/23523/.  
36 Ci si riferisce a COMMISSIONE EUROPEA, Decisione sull’aiuto di Stato C 14/08 (ex NN 

1/08) eseguito dal Regno Unito a favore di Northern Rock del 28 ottobre 2009, in GUUE L 112/38 

del 5 maggio 2010. 
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l’intermediario sia solvente, secondo la valutazione dell’autorità di vigilanza 

competente; iii)  il finanziamento sia pienamente garantito da collaterale a cui sono 

applicati scarti di garanzia adeguati al valore delle attività prestate; iv) sia applicato 

un tasso di interesse penalizzante; v) la misura sia presa d’iniziativa della banca 

centrale, ed in particolare non sia prevista una corrispondente garanzia statale 

sull’operazione37. Si tratta in effetti delle stesse caratteristiche che connotano il 

credito di ultima istanza così come inteso da un autorevolissimo Autore38, la cui 

teoria classica ha costituito un punto di riferimento della pratica delle banche 

centrali sino ai giorni odierni. 

Paradigmatico in questo senso è risultato, ai fini dell’analisi giuridica, 

l’intervento emergenziale effettuato dalla Bank of England nell’ottobre 2007 a 

favore di Northern Rock39. Il 14 settembre 2007 fu annunciata l’autorizzazione della 

banca centrale inglese ad agire nei panni di prestatore di ultima istanza, di propria 

iniziativa e sotto la propria responsabilità, nei confronti dell’intermediario in grave 

                                                           
37 Cfr. Comunicazione della Commissione Europea, op. cit., pag. 7. 
38 Si fa qui riferimento all’opera di BAGEHOT W., Lombard street, del 1873, analizzata 

criticamente da ANTONUCCI A., op. cit., pag. 15 ss. e MANNA M., op. cit., pag. 181 ss. In 

particolare tre erano i principi destinati a guidare il comportamento del prestatore di ultima istanza: 

a) lending freely: la banca centrale deve prestare liberamente e con larghezza; b) at penalty rate: i 

prestiti dovrebbero concedersi unicamente ad un altissimo tasso d’interesse; c) against good 

security: le anticipazioni dovrebbero essere fatte al tasso stabilito per tutte le buone garanzie 

bancarie, nella misura più larga che il pubblico desideri. 
39 Per un excursus più che esaustivo della vicenda si veda: HOUSE OF COMMONS, 

TREASURY COMMITTE, The run on the Rock, Londra, 26 gennaio 2008, in 

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmselect/cmtreasy/56/56i.pdf; DE POLI M., 

Crisi finanziaria e salvataggio delle banche inglesi: il Banking Act 2009, in Riv. trim. dir. ec., 2009, 

supplemento al n. 1, pag. 5 ss, in 

http://www.fondazionecapriglione.luiss.it/2009_01_RTDE_supplemento.pdf. 
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crisi di liquidità, contro garanzia di appropriate collaterals - attività finanziarie 

giudicate sufficienti e affidabili - e ad un tasso di interesse penalizzante40. La 

Commissione ritenne che tale linea di liquidità di emergenza non costituisse un aiuto 

di Stato, in quanto del tutto conforme ai requisiti indicati che caratterizzano 

l’intervento come effettuabile da un “investitore di mercato”41. Il secondo 

finanziamento erogato, garantito dal Tesoro in assenza di sufficienti garanzie da 

parte della banca sovvenuta, fu autorizzato dalla Commissione ai sensi dell’art. 87, 

par. 3, lett. c) come aiuto compatibile, atto al salvataggio dell’impresa in difficoltà, 

in linea con gli Orientamenti del 200442.  

 

 

 

 

                                                           
40 Cfr. MANNA M., op. cit., pag. 177. 
41«On 26th November 2007 [...] the Commission [...] has concluded that the emergency 

liquidity assistance provided by the Bank of England on 14th September 2007, which was secured 

by sufficient collateral and was interest-bearing, does not constitute state aid. However the guarantee 

on deposits granted by the Treasury on 17th September, as well as the measures granted on 9th 

October, which provided further liquidity and guarantees to Northern Rock and were secured by a 

Treasury indemnity, do constitute state aid.» Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, State aid: 

Commission approves UK rescue aid package for Northern Rock, IP/07/1859 del 5 dicembre 2007, 

in http://europa.eu/rapid/press-release_IP-07-1859_en.htm.  
42 Cfr. GIGLIO V., Gli aiuti di Stato alle banche nel contesto della crisi finanziaria, in Merc. 

conc. reg., 2009, n. 1, pag. 26. Gli Orientamenti a cui ci si riferisce sono indicati nella, più volte 

nominata, Comunicazione della Commissione Europea, Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato 

per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, n. 244/02 del 1° ottobre 2004, in 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:244:0002:0017:IT:PDF.  
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3.2.1 L’emergency liquidity assistance come misura “salva-banche” nella 

legislazione italiana 

 

Lo stesso legislatore italiano ha provveduto a mettere a disposizione lo 

strumento di emergency liquidity assistance43, come precedentemente anticipato. La 

concessione di tale liquidità d’emergenza ricade nella portata del compito della 

Banca d’Italia di contribuire alla stabilità del sistema finanziario44. Al fine di 

facilitare l’accesso a questa linea di finanziamento, l’art. 3, comma 2, della legge n. 

190/08 consente al Ministro dell’Economia e delle Finanze di rilasciare una garanzia 

statale sui finanziamenti erogati dalla Banca d’Italia alle banche italiane e alle 

succursali in Italia di banche estere, per fronteggiare gravi crisi di liquidità45.  

Si rileva che la Banca d’Italia, nel fornire il suddetto supporto di liquidità 

d’emergenza gode dello stesso grado di indipendenza che le è concesso 

nell’espletamento dei propri compiti connessi al Sistema Europeo delle Banche 

Centrali46. Ne consegue che il prestito della banca centrale a favore di un ente 

                                                           
43 Il testo di legge si premura di indicare espressamente che la garanzia dello Stato viene a 

riguardare solo le operazioni di “emergency liquidity assistance”. Così art. 3, comma 2, l. 190/2008 

del 4 dicembre 2008, in GU n. 286 del 6 dicembre 2008. 
44 Cfr. BANCA CENTRALE EUROPEA, Parere della BCE su richiesta richiesta della Banca 

d’Italia per conto del Ministero italiano dell’Economia e delle Finanze in relazione a due Decreti-

Legge contenenti misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità 

nell’erogazione del credito, CON/2008/58 del 23 ottobre 2008, pag. 6, in 

http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/it_con_2008_58_f_sign.pdf. 
45

 Cfr. TOMASI T., Le nuove misure statali «salva-banche». Riflessioni alla l. n. 190/08 e 

disposizioni collegate, in Le nuove leggi civ. comm., 2009, pag. 1037. 
46 Il Parere sovracitato riconosce che la concessione di un tale supporto di liquidità da parte 

della Banca d’Italia, sulla base della garanzia statale, costituisce decisione autonoma che la stessa 
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creditizio solvibile sulla base della garanzia statale è possibile, a condizione che sia 

assicurato il rispetto da parte della banca centrale del divieto di finanziamento 

monetario di cui all’art. 123 del TFUE, come visto poc’anzi. 

Quanto alla disciplina dell’intervento statale di garanzia, vanno di nuovo 

ricordati i criteri specifici esposti dalla BCE, che devono essere rispettati per evitare 

di ricadere nel divieto fissato dal suesposto articolo. Di questi criteri, quantomeno 

due risultano “non assicurati” dal testo del comma 2 dell’art. 3: quello della rigorosa 

brevità dell’operazione; e così quello della necessaria copertura da parte della 

garanzia statale dell’intera somma dovuta in restituzione, tanto per capitale, quanto 

per interessi47. 

Quanto alla prescrizione relativa alla garanzia statale per i prestiti ELA 

concessi, essa non porta, per la verità, altri contrassegni temporali che non siano 

quelli costituiti dal limite della data del 31 dicembre 2009. Il criterio del breve 

termine dell’operazione appare abbondantemente trascurato dal Governo. 

Come appena riscontrato, le pochissime regole dettate dal legislatore italiano a 

proposito di tale strumento suscitano, invero, alquante perplessità. Rileva, tra le 

altre, come la norma in questione non dica sostanzialmente nulla riguardo alla 

individuazione dello stato di illiquidità, del quale la banca dovrebbe soffrire per 

essere idonea al finanziamento. Si rimarca solamente che, per godere della tutela 

                                                                                                                                                                          

deve essere in grado di prendere in completa indipendenza. Cfr. BANCA CENTRALE EUROPEA, 

loc. cit.. 
47 Cfr. DOLMETTA A. A., Pacchetti legislativi per il salvataggio delle banche (Decreto legge 

9 ottobre 2008, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190) , in Le 

società, 2009, pag. 348. 
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statale, la crisi di liquidità non può non essere che “grave”48. A pregiudicare 

ulteriormente la temporaneità vi è la riattivazione di tale meccanismo di ausilio da 

parte dell’art. 8 del c.d. “Decreto Salva Italia”49. 

La nuova normativa riconferma la possibilità di innestare la garanzia pubblica, 

cui può aggiungersi anche un’agevolazione procedurale50, sull’intervento 

eccezionale della banca centrale chiamata a fornire liquidità d’emergenza per 

esposizioni a breve delle singole banche, non più provviste di liquidità ma ancora 

solvibili. 

La pura concessione di tale liquidità d’emergenza, come precedentemente 

accennato, non si configura come operazione di salvataggio, attratta nella disciplina 

degli aiuti di Stato e certamente preclusa alla banca centrale, ricadendo piuttosto 

nell’ambito del compito della Banca d’Italia di contribuire alla stabilità del sistema 

finanziario. 

                                                           
48 Cfr. DOLMETTA A. A., op. cit., pag. 347. 
49 Si fa riferimento al d. l. 6 dicembre 2011, n. 201, Disposizioni urgenti per la crescita, 

l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici, convertito, con modifiche, nella legge 22 dicembre 

2011, n. 214. In particolare, si configura essere di interesse la previsione del comma 34: «Nel 

rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, il Ministro dell'Economia e delle 

Finanze può rilasciare, fino al 30 giugno 2012, la garanzia statale su finanziamenti erogati 

discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia 

per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance)». 
50 Si veda l’art. 8, “Misure per la stabilita' del sistema creditizio”, comma  30, del d. l. 6 

dicembre 2011, n. 201. L’agevolazione consiste nella deroga all’applicazione di tutta una serie di 

limiti in ordine all’efficacia della garanzia – sanciti in particolare dall’art. 3, comma 1bis, del d. lgs. 

21 maggio 2004, n. 170, Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia 

finanziaria - per le ipotesi in cui il credito erogato dalla banca centrale nazionale sia garantito dalla 

controparte mediante pegno o cessione di credito. Cfr. PASSALACQUA M., Aiuti di Stato al settore 

finanziario nell’amministrazione dell’emergenza, in COLOMBINI G., PASSALACQUA M., 

Mercati e banche nella crisi: regole di concorrenza e aiuti di Stato, Napoli, 2012, pag. 268. 
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Diverso il caso in cui tale finanziamento sia assistito da garanzia statale, per 

supplire alla mancanza di garanzie della banca controparte; caso che assume i 

connotati di aiuto di Stato. La BCE ammette tale intervento, indipendente e 

discrezionale, della Banca d’Italia, purchè, tra gli altri criteri, la garanzia statale sia 

pienamente valida, escutibile ed adeguata sotto il profilo economico, in modo che 

l’indipendenza finanziaria della banca centrale sia pienamente salvaguardata, senza 

che possa essere coinvolta in operazioni di salvataggio. La banca centrale interviene, 

infatti, a prevenire la crisi originabile da un’iniziale carenza di liquidità, ma non può 

certo essere coinvolta nell’eventuale soccorso della banca in dissesto51. 

 

3.3 La ristrutturazione della Banca Monte dei Paschi di Siena 

 

Nel 2008, come già delineato in precedenza, sono stati introdotti strumenti per 

favorire la ricapitalizzazione delle banche, ammettendo lo Stato a sottoscrivere o 

garantire aumenti di capitale, di fatto mai utilizzati. Allo stesso scopo, il legislatore 

ha pure introdotto la possibilità per lo Stato di sottoscrivere obbligazioni bancarie 

speciali, i c.d. Tremonti bonds, che, per una pluralità di ragioni, non hanno del pari 

avuto grande riscontro pratico52.  

                                                           
51 Cfr. PASSALACQUA M., op. cit., pag. 269. 
52 Tra gli Autori che con tono critico hanno affrontato il tema si vedano BARUCCI E., Crisi 

finanziaria e intervento dello Stato: quale il lascito dell’emergenza?, in Anal. giur. ec., 2010, pag. 

339 ss., il quale riconduce lo scarso successo dello strumento alla sua tarda messa a punto rispetto al 

deflagrare della crisi, nonostante ne riconosca la buona strutturazione. Maggiormente censori: 

RISPOLI FARINA M., Note a margine dei Tremonti bond (Decreto del Ministero dell'economia e 

delle finanze, 25 febbraio 2009) , in Le società, 2009, pag. 769 ss.; CERA M., Crisi finanziaria, 

banche e intervento dello Stato fra leggi, ibridismi e prefetti, in Anal. giur. ec., 2009, pag. 45 ss. 
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Nel corso del 2009, infatti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 

sottoscritto strumenti emessi da sole quattro banche, per un importo complessivo che 

non superava i cinque miliardi di euro. Le banche beneficiarie della 

ricapitalizzazione sono state il Banco Popolare soc. coop., il Gruppo Banca Popolare 

di Milano, il Gruppo Credito Valtellinese, ed il Gruppo Montepaschi di Siena53. 

Nell’ottobre 2010 il regime di aiuti, tramite la sottoscrizione di obbligazioni, 

veniva prorogato dalla Commissione, con la precisazione che la reintroduzione dello 

stesso costituiva la risposta ai risultati della serie di prove di stress effettuate a 

livello UE dal Cebs - Committee of European Banking Supervisors - cui erano state 

sottoposte anche le banche italiane54. I risultati di tali stress test indicavano che le 

banche avrebbero dovuto rafforzare il capitale, ove necessario anche attraverso il 

sostegno pubblico dei governi degli Stati membri, in piena compatibilità con la 

disciplina europea degli aiuti di Stato55.   

Tuttavia, la riacutizzazione successiva della crisi ha finito per creare una sorta di 

corto circuito tra intervento pubblico indiretto di tipo regolatorio e intervento diretto 

tramite sussidi. Mentre l’Eba – European Banking Authority - raccomandava alle 

maggiori banche europee di aumentare i requisiti di capitale, alcune di queste 
                                                           

53 I complessivi 4,05 miliardi di euro sono stati sottoscritti per lo più dal Monte dei Paschi di 

Siena e dal Banco Popolare, i quali hanno ricevuto, rispettivamente, 1,9 mln  e 1,45 mln di euro. Il 

14 marzo 2011 il Banco Popolare aveva già integralmente rimborsato il prestito obbligazionario 

ricevuto comprensivo di 86,44 milioni di euro a titolo di interessi. 
54 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Decisione sulla reintroduzione del regime di 

ricapitalizzazione a favore del settore finanziaro in Italia, del 21 ottobre 2010, C(2010) 7293 def., 

aiuto di Stato N 425/2010 – Italia, punti 13 – 14, pag. 3.  
55 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Joint press release - Publication of the results of the EU-

wide stress-testing exercise, MEMO/10/356 del 23 luglio 2010 in http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-10-356_en.htm. 
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faticavano a raggiungere i livelli patrimoniali richiesti dal regolatore, ponendo 

nuovamente gli Stati nella necessità, sostenuta dalla stessa Unione56, di dispensare 

loro aiuti57. 

In particolare, la Raccomandazione formale adottata dall’Eba nel dicembre 

201158, basata sugli stress test condotti su 71 grandi banche europee, prevedeva che 

le autorità di vigilanza nazionali richiedessero alle banche che avevano partecipato 

all’esercizio59 di rafforzare la loro posizione patrimoniale, costituendo, ove 

necessario, un «buffer di capitale eccezionale e temporaneo» per fronteggiare il 

rischio sistemico creato dalla crisi del debito sovrano, tale da portare il core tier 1 

ratio al 9% entro la fine di giungo 201260. 

                                                           
56 Per raggiungere gli obiettivi di capitale le banche dovrebbero in prima istanza usare fonti di 

capitale privato, anche ricorrendo alla ristrutturazione e alla conversione del debito in strumenti di 

capitale. In caso di impossibilità degli Stati, la ricapitalizzazione dovrebbe essere finanziata tramite 

prestito dell’EFSM – European Financial Stabilisation Mechanism - per i paesi della zona euro. Cfr. 

Dichiarazione dei Capi di Stato o di Governo dell’UE, all. Consenso sul pacchetto per il settore 

bancario, 26 ottobre 2011, punto 5, pag. 3, in 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/125623.pdf. 
57Cfr. PASSALACQUA M., Aiuti di Stato al settore finanziario nell’amministrazione 

dell’emergenza, in COLOMBINI G., PASSALACQUA M., Mercati e banche nella crisi: regole di 

concorrenza e aiuti di Stato, Napoli, 2012, pag. 264. 
58 Si fa riferimento a EUROPEAN BANKING AUTHORITY, EBA Recommendation on the 

creation and supervisory oversight of temporary capital buffers to restore market confidence, 

EBA/REC/2011/1, 8 dicembre 2011 , in 

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/16460/EBA+BS+2011+173+Recommendation+FINAL

.pdf/b533b82c-2621-42ff-b90e-96c081e1b598. 
59 La Raccomandazione in parola fa seguito all’esercizio sul capitale annunciato il 26 ottobre 

2011, i cui risultati finali sono anch’essi stati resi pubblici l’8 dicembre 2011, a cui sono state 

sottoposte le banche europee. 
60 Si precisa inoltre che la costituzione di un buffer sulle esposizioni sovrane, da ritenersi quale 

una misura una tantum, ha come unico obiettivo quello di rassicurare i mercati sulla capacità delle 
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La Raccomandazione in parola è stata oggetto di pesanti critiche61 che ne hanno 

sottolineato soprattutto la natura penalizzante nei confronti di quei sistemi bancari 

nazionali che hanno visto i loro ratios patrimoniali deteriorarsi dalla ponderazione 

degli strumenti del debito sovrano. Vi era infatti il rischio che si generasse un effetto 

“avvitamento” per il debito pubblico nazionale, non più sostenuto dagli acquisti del 

sistema bancario, emergenza alla quale da ultimo ha dovuto far fronte la Bce con 

l’adozione di misure straordinarie di sostegno sul mercato secondario62. 

È così che, agli inizi del gennaio 2012, in ossequio alla Raccomandazione 

dell’Eba, il Montepaschi presenta un piano di ristrutturazione che, tra l’altro, 

                                                                                                                                                                          

banche di fronteggiare una serie di shock, continuando a mantenere un’adeguata posizione 

patrimoniale, e non quello di coprire ipotetiche perdite sui titoli sovrani: cfr. BANCA D’ITALIA, 

Comunicato stampa, Roma, 8 dicembre 2011, in 

http://www.bancaditalia.it/media/comsta/2011/eba_racc_2011/CS_eba_ITA.pdf. Per quanto 

riguarda, invece, i rilievi più tecnici, preme sottolineare la particolare attenzione che viene richiesta 

nella valutazione, da effettuarsi in modo alquanto conservativo, delle esposizioni verso gli emittenti 

sovrani detenute dalle banche (a fine settembre 2011), tale da riflettere il fair value delle stesse. Per i 

titoli di Stato, in particolare, la valutazione si basava sulle quotazioni di mercato allora prevalenti, 

particolarmente basse per quelli italiani. Cfr. SEPE M., La sottoscrizione dei “Monti bond”. Ruolo 

delle autorità e compatibilità con  la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, in Riv. trim. dir. ec., 

2013, II, pag. 40. 
61 Per maggiori dettagli si veda COMMISSIONE VI FINANZE, Indagine conoscitiva, Seduta 

di mercoledì 11 gennaio 2012, in 

http://documenti.camera.it/_dati/leg16/lavori/stencomm/06/indag/creditizi/2012/0111/s010.htm, alla 

quale ha partecipato Enria Andrea, Presidente dell’EBA. 
62 Si fa esplicito riferimento alla misura messa in campo dalla BCE, annunciata a luglio 2012 

dal presidente Mario Draghi, che consiste nelle c.d. Outright Monetary Transactions (OMT) – 

definite anche come “misure salva spread”- ovverossia un programma in base al quale la BCE si 

impegna ad acquistare nei mercati secondari (stante il divieto del Trattato UE sul mercato primario) 

titoli di debito pubblico. A partire dalla data del 6 agosto 2012 è quindi terminato il Securities 

Market Program (SMP), giacché le finalità che si prefiggeva tale programma sono ora assolte dalle 

OMT. Cfr. SEPE M., op. cit., pag. 41. 
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prevedeva interventi sul capitale, misure di ottimizzazione degli attivi a rischio e la 

cessione di assets. Il piano ha dovuto far fronte allo shortfall riveniente dalla 

valutazione al fair value del cospicuo investimento in titoli pubblici, soprattutto a 

lungo termine, intrapresi dalla banca63. 

Nei mesi successivi il piano viene avviato, ma il 22 giugno 2012 – a pochi 

giorni dalla scadenza prevista - il Monte informa Banca d’Italia di non essere in 

grado di raggiungere l’obiettivo fissato dall’esercizio Eba, in quanto vi era ancora da 

colmare uno shortfall residuo. 

Secondo le stime del Montepaschi, aggiornate per tenere conto della perdita 

dell’esercizio 2011 e dell’andamento delle attività di rischio nel primo semestre 

2012, il fabbisogno patrimoniale residuo della stessa si aggirava tra 1,3 e 1,7 mld di 

euro64.  

Si sono pertanto poste le condizioni per l’attivazione di una misura di backstop 

statale, come già enunciato nella decisione del Consiglio europeo del 26 ottobre 

2011, sostenuta pienamente dal governo italiano, dove si era prudentemente 

preventivato che i governi nazionali potessero fornire il supporto richiesto qualora 

altri interventi si fossero rivelati insufficienti a garantire i livelli patrimoniali 
                                                           

63 La Banca Monte dei Paschi di Siena infatti, pur in possesso di un patrimonio ampiamente 

superiore a quello previsto dalla normativa vigente, evidenzia al 30 settembre 2011 uno shortfall 

rispetto al target fissato nella raccomandazione EBA di 3,3 mld di euro. Lo shortfall è interamente 

riconducibile alla valutazione ai prezzi di mercato dei titoli di Stato italiani detenuti in portafoglio 

(circa 25 mld). Cfr. BANCA D’ITALIA, Principali interventi di vigilanza sul gruppo Monte dei 

Paschi di Siena, 28 gennaio 2013, pag. 5, in 

http://www.bancaditalia.it/media/chiarimenti/INterventi-MPS/Interventi_MPS3.pdf. 
64 Cfr. SIGNORINI F., Intervento all’ Audizione sulla conversione in legge del d.l. 27 giugno 

2012, n. 87, presso le Commissioni V e VI del Senato della Repubblica, Roma, 10 luglio 2012, pag. 

4, in http://www.bancaditalia.it/interventi/altri_int/2012/mps-audizione.pdf. 
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richiesti65. L’intervento pubblico in parola si pone in linea di continuità con il 

precedente sussidio alle ricapitalizzazione tramite i c.d. Tremonti bonds66, sebbene, 

in quest’occasione, la norma, inserita in apposito decreto legge, sia specificatamente 

rivolta ad un determinato istituto di credito67. 

Interviene infatti il d.l. 87/201268, lasciato cadere per mancata conversione e 

sostituito dal d.l. 95/2012, con il quale all’art. 5 vengono introdotti per il solo Monte 

dei Paschi “Nuovi Strumenti Finanziari” denominati Monti bonds e viene previsto 

che il Ministero dell’Economia possa sottoscriverli fino all’importo massimo di 2 

mld69, oltre ulteriori 1,9 mld. in sostituzione dei Tremonti bonds a suo tempo 

sottoscritti70. 

                                                           
65 Cfr. SIGNORINI F., op. cit., pag. 2. Il 26 ottobre 2011 il Consiglio Europeo evidenziò la 

necessità di adottare nel breve periodo adeguate misure per rafforzare la base patrimoniale delle 

banche dell’Unione, in considerazione delle perduranti tensioni nei mercati finanziari europei. Dette 

conclusioni verranno riprese poco dopo dall’EBA, nella relativa Raccomandazione. 
66 Per un approfondimento su tale strumento si rinvia al primo paragrafo del presente capitolo. 
67 Cfr. PASSALACQUA M., op. cit., pag. 265. 
68 Si tratta del d.l. 27 giugno 2012, n. 87, le cui disposizioni sono successivamente confluite nel 

d.l. 6 luglio 2012, n. 85, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 

dei servizi ai cittadini (nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore 

bancario) ,convertito nella l. 7 agosto 2012, n. 135. I nuovi strumenti sono contemplati all’interno 

del Titolo V-bis: Efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, e misure di 

razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria nonche' misure di rafforzamento 

patrimoniale delle imprese del settore bancario. 
69 Il provvedimento normativo fa riferimento ad un importo massimo di 2 mld., 

significativamente superiore all’indicazione contenuta nel piano industriale 2012 – 2015 presentato 

dalla banca, la quale quantifica l’emissione dei nuovi strumenti finanziari in 1,5 mld. Il motivo di 

tale margine di sicurezza viene chiarito dagli accertamenti ispettivi effettuati dalla Banca d’Italia, la 

quale, nel rapporto datato 9 marzo 2012 trasmesso contestualmente all’autorità giudiziaria, contesta 

«irregolarità segnaletiche sfociate in sottostime delle esposizioni derivanti dai “repo”» e dal 

«trattamento contabile» delle operazioni cui afferiscono: Cfr. BANCA D’ITALIA, Principali 
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Si prevede infatti che la banca utilizzi l’aiuto anche per procedere all’integrale 

sostituzione dei “vecchi” Tremonti bonds con i nuovi, economicamente più 

vantaggiosi per lo Stato, grazie alle più severe condizioni di prezzo imposte 

dall’Unione. 

I nuovi strumenti finanziari che il governo si accingeva a sottoscrivere hanno 

caratteristiche simili agli originali Tremonti bonds; sono, infatti, privi del diritto di 

voto e convertibili in azioni a richiesta dell’ente emittente. I nuovi strumenti 

prevedono, inoltre, un meccanismo alternativo di pagamento delle cedole in base al 

quale, se gli utili distribuibili sono insufficienti, Montepaschi deve versare le cedole 

a scadenza annuale sottoforma di azioni di nuova emissione71. 

                                                                                                                                                                          

interventi, cit., pag. 4 ss. Di tale fenomeno se ne ritrova traccia anche nella Decisione della 

Commissione Europea del 17 dicembre 2012, di cui se ne dirà in seguito, ove al punto 16 si legge: 

«Consecutively, the Bank of Italy determined that MPS had a capital shortfall between EUR 1.3 

billion and EUR 1.7 billion as measured against the EBA requirements. Those estimates have been 

subsequently increased up to a total of EUR 2 billion, factoring in potential capital needs that may 

arise due to possible incorrect accounting representation of certain structured financial transactions 

entered into by MPS [...] which are currently being investigated by the BoI”. A tale circostanza fa 

anche riferimento la lettera inviata dal Codacons il 25 marzo 2013 alla Commissione europea, al fine 

di sollecitare il ritiro all’autorizzazione temporanea concessa in deroga alla disciplina degli aiuti di 

Stato, laddove argomenta che quand’anche la sottoscrizione dei Monti bonds possa essere 

considerata una forma tecnica di aiuti di Stato adeguata per una banca che presenti uno shortfall di 

capitale causato dalle perdite subite per Titoli di Stato sottoscritti a sostegno del debito pubblico, 

l’analisi cambia radicalmente ove si accertasse che le perdite suddette sono la conseguenza di 

operazioni speculative (derivati creditizi) occultate insieme ad operazioni ad essi collegati (Long 

Term Repo, swap) e falsamente rappresentati come Titoli di Stato. Per un approfondimento sulle 

vicende giudiziarie legate a quest’ultima, si veda SEPE M., op. cit., pag. 32 ss. 
70 Cfr. SEPE M., op. cit., pag. 43.  
71 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Aiuti di Stato: la Commissione approva temporaneamente 

un aiuto al salvataggio per il Monte dei Paschi di Siena, IP/12/1383 del 17 dicembre 2012, in 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1383_it.htm. 
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La scelta di ricorrere a strumenti di capitale simili ai Tremonti bonds si 

giustifica sulla base della considerazione che tali strumenti erano già noti al mercato 

e sono stati a suo tempo vagliati e approvati dalla Commissione. Un intervento 

diretto dello Stato nel capitale della banca attraverso l’acquisizione di azioni 

ordinarie sarebbe stato percepito come una vera e propria nazionalizzazione e 

avrebbe rischiato di produrre notevoli effetti negativi sul prezzo delle azioni in 

circolazione, a danno di tutti gli azionisti72. 

Il nuovo strumento finanziario si differenzia notevolmente, oltre che con 

riferimento alle caratteristiche e alla relativa disciplina, anche a riguardo delle stesse 

finalità perseguite dal suo precedente73. 

Ciò che emerge, in punto di rafforzamento patrimoniale, è la diversità 

ontologica degli strumenti: i Tremonti bonds si collocano in un’ottica fisiologica e 

preventiva di consolidamento patrimoniale e sviluppo dell’attività caratteristica, i 

Monti bonds in un’ottica emergenziale, di carenza patrimoniale già accertata. 

Si può parlare propriamente di strumento di salvataggio solamente per 

quest’ultimi, non tanto perchè assumono le vesti di aiuto finanziario per 

un’istituzione bancaria decotta e che altrimenti risulterebbe insolvente (non essendo 

questa la situazione oggettiva del Monte Paschi, quale emerge anche dalle 

conclusioni degli accertamenti ispettivi sulla stessa svolti74) quanto piuttosto di 

strumento di ricapitalizzazione finalizzato al raggiungimento di quei livelli di 

                                                           
72 Cfr. SIGNORINI F., op. cit., pag. 7. 
73 I Tremonti bonds sono disciplinati dall’art. 12 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito 

con modificazioni dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, e dal d.m. attuativo del 25 febbraio 2009. 
74

 Cfr. BANCA D’ITALIA, Principali interventi, cit., pag. 1 ss. 
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patrimonializzazione richiesti imperativamente dalla normativa di settore e non 

autonomamente conseguibili dalla Banca75. Che si tratti di strumento di salvataggio 

si evince sia dalla terminologia comunitaria la quale definisce il suddetto intervento 

“ rescue aid”, sia dalla necessaria predisposizione di un “piano di ristrutturazione” 

per l’approvazione definitiva del sostegno pubblico in parola.  

La compatibilità dello strumento con la disciplina degli aiuti di Stato viene 

riconosciuta in dettaglio dal provvedimento del dicembre 2012 con il quale la 

Commissione Europea ha approvato, in via temporanea, l’iniezione di capitale 

concessa dal governo italiano al Monte per ragioni di stabilità finanziaria76. 

La Commissione ritiene che la ricapitalizzazione del Montepaschi mediante 

strumenti ibridi di capitale sia necessaria per preservare la stabilità del sistema 

finanziario italiano, in linea con la comunicazione sulle norme in materia di aiuti di 

Stato alle banche nel contesto della crisi finanziaria, sopramenzionata Banking 

Communication77. Tuttavia, l’approvazione definitiva è subordinata alla 

presentazione, essendo sopravvenuto il nuovo quadro europeo78, di un piano di 

                                                           
75 Cfr. SEPE M., op. cit., pag. 49. 
76 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Aiuti di Stato, cit. La Commissione si esprime nei 

seguenti termini: «The Commission finds that the aid in favour of MPS is temporarily compatible 

with the internal market for reasons of financial stability on the basis of Article 107(3)(b) TFEU, in 

light of the commitments of Italy [...], until the Commission takes a final decision on  the 

restructuring plan.» ed inoltre «The aim of the aid is to eliminate the threat to the stability of the 

Italy economy stemming from any solvency problems of MPS»: COMMISSIONE EUROPEA, State 

aid n. SA.35137 (2012/N) – Italy. Rescue aid to Monte dei Paschi di Siena S.p.a., Decisione del 17 

dicembre 2012, C(2012) 9660 final corr., pag. 8 ss. 
77 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Aiuti di Stato, cit. 
78 Si fa riferimento a COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione del 1° dicembre 2011, 

relativa all’applicazione, dal 1°gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di stato alle misure di 
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ristrutturazione, necessario per la banca, ancorchè sana79, vagliato da Banca d’Italia 

e dal Ministero dell’Economia, nell’ambito del quale essa si propone di rimborsare 

gli aiuti. 

Il piano deve risultare conforme alle richiamate disposizioni europee sugli aiuti 

di Stato anche per quanto attiene alle strategie commerciali e di espansione, alle 

politiche di distribuzione degli utili e ai meccanismi di remunerazione e 

incentivazione80. 

La banca senese ha presentato il piano di ristrutturazione a giugno 2013 ma 

quest’ultimo è stato prontamente giudicato troppo morbido sul fronte dei compensi 

dei manager, sulle soluzioni per il taglio dei costi e sul trattamento dei creditori. 

Senza modifiche “urgenti”, ha spiegato il commissario alla concorrenza Joaquin 

Almunia, la Commissione si sarebbe vista costretta ad aprire una procedura di 

infrazione della durata minima di sei mesi che avrebbe potuto portare a sanzioni al 

Paese o al rimborso forzato dei 3,9 miliardi di Monti bonds81. Nel documento il 

commissario, chiamato a valutare se gli aiuti di Stato concessi all’istituto senese via 

                                                                                                                                                                          

sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria, in GUCE C 356/7 del 6 dicembre 2011. La 

suddetta prevede un sostanziale inasprimento dei vincoli in capo alle banche che ottengono sostegno 

pubblico. 
79 Secondo Banca d’Italia la causa dello shortfall di Banca Mps «è da ricondurre interamente 

alla valutazione dei prezzi di mercato dei titoli di Stato italiani detenuti nel portafoglio available for 

sale: al 30 settembre 2011, data di riferimento scelta dall’Eba per determinare la misura del buffer a 

fronte del rischio sovrano, il fabbisogno complessivo era pari a 3,3 miliardi. Non considerando il 

buffer per rischio sovrano richiesto dall’Eba, il core tier 1 ratio della banca al 30 settembre 2011 era 

pari al 9,2 per cento»: SIGNORINI F., op. cit., pag. 3. 
80 Cfr. d.l. 95/2012 del 6 luglio 2012, art. 23 – octies (Conformità con la disciplina degli aiuti 

di Stato), comma 3. 
81 Cfr. BOCCIARELLI R., BEDA R., Mps, scontro Roma – Bruxelles sul piano, in Il Sole 24 

Ore, 30 luglio 2013, pag. 21, in http://www.banchedati.ilsole24ore.com. 
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Monti bonds siano in linea con le regole europee, scrive che «per consentire alla 

banca di ristabilire la sua autosufficienza, l’attuale piano deve ancora essere 

migliorato»82. 

I vertici del Monte dei Paschi hanno conseguentemente varato e presentato alla 

comunità finanziaria, nell’ottobre 2013, il “nuovo” piano di ristrutturazione 

concordato con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tre i punti cardine 

dell’intervento: un aumento di capitale da 3 miliardi di euro da lanciare nel corso del 

201483, il rimborso di 3 miliardi di Monti bonds (il 70% del totale) entro il prossimo 

anno e molteplici misure per contenere i costi. 

                                                           
82 Si tratta della lettera, pubblicata dal Financial Times, del commissario Almunia al ministro 

dell'Economia italiano Fabrizio Saccomanni, in cui sono elencati gli aspetti del piano di 

ristrutturazione che agli occhi della Commissione vanno migliorati: la riduzione dei costi, i rapporti 

di redditività, la politica degli accantonamenti, l'importanza delle attività di contrattazione, 

l'esposizione al rischio sovrano, la politica delle remunerazioni della dirigenza, la gestione delle 

passività.  Notevole la citazione del prestito agevolato ricevuto da MPS da parte della Bce; Almunia, 

a riguardo, smonta la tesi italiana secondo la quale la scadenza dell’LTRO costituisca “un carico 

aggiuntivo” per la banca senese. «Questo cosiddetto impegno è la descrizione di un dato di fatto e 

non rappresenta alcun obbligo specifico proprio della procedura degli aiuti di Stato», puntualizza il 

commissario. Cfr. ALMUNIA J., Lettera al ministro Saccomanni, Bruxelles, 16 luglio 2013, in 

http://www.ilsole24ore.com. 
83 È notizia recente la decisione, presa in sede di assemblea straordinaria lo scorso 27 dicembre, 

di rinvio dell’aumento di capitale da gennaio a non prima del 12 maggio 2014, viste le 

preoccupazioni espresse dalla Fondazione MPS – che detiene circa il 33,5% di Banca MPS - la quale 

teme di perdere parte del proprio controllo sul Monte a seguito dell’operazione in parola. Cfr. 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, Comunicato stampa, Assemblea straordinaria e ordinaria  di 

banca MPS, Siena, 28 dicembre 2013, in http://www.mps.it/NR/rdonlyres/B3BE3091-77C9-42B8-

9143-9410F5BCF954/70757/CSAssemblea28122014.pdf. Per ulteriori approfondimenti sul punto si 

veda PERUZZI C., Profumo congela la scelta sulle dimissioni, in Il Sole 24 Ore, 28 dicembre 2013, 

pag. 6, in http://www.banchedati.ilsole24ore.com. 
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Tra gli altri impegni che la banca si è assunta di fronte alla Commissione Ue, vi 

è il taglio al portafoglio Titoli di Stato italiani in Afs – Available for sale - e la 

fissazione di un limite agli stipendi dei manager che non dovrà superare il mezzo 

milione di euro.  

Il 27 novembre scorso la Commissione europea è giunta alla conclusione che il 

sostegno pubblico concesso per la ristrutturazione della banca italiana Monte dei 

Paschi di Siena84 è in linea con le norme UE in materia di aiuti di Stato. Si ritiene 

che il piano di ristrutturazione di MPS garantisca la redditività a lungo termine della 

banca senza rendere necessario un ulteriore sostegno statale ed inoltre preveda un 

contributo adeguato da parte di quest’ultima ai costi della ristrutturazione, riducendo 

le distorsioni della concorrenza derivanti dall’aiuto85. 

Anche se la questione riguardante gli aiuti di Stato e la conseguente 

ristrutturazione del Monte sembra alle conclusioni finali, fattori come la mancata 

approvazione di un tempestivo aumento di capitale in sede assembleare, le 

turbolenze al vertice, i conflitti tra Banca e Fondazione e, non per ultime, le pendenti 

                                                           
84 La quale ha beneficiato della ricapitalizzazione da parte dello Stato in queste pagine 

analizzata, nonchè di una garanzia statale di 13 miliardi di euro concessa sulle passività di MPS 

nell’ambito del regime italiano di garanzia a favore delle banche. 
85 «Il piano di ristrutturazione prevede un sufficiente contributo ai corsi della ristrutturazione da 

parte di MPS al fine di ridurre l’onere a carico del contribuente. Attraverso la riduzione del 25% 

dello stato patrimoniale il piano limita anche le distorsioni della concorrenza provocate dall’aiuto. 

Un elemento essenziale del piano di ristrutturazione è l’incremento di capitale di almeno 2,5 miliardi 

di euro che MPS prevede di realizzare sul mercato; ciò consentirebbe alla banca di rimborsare gran 

parte del capitale statale.»: Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Aiuti di stato: via libera della 

Commissione al contributo per la ristrutturazione del Monte dei Paschi di Siena, IP/13/1174 del 27 

novembre 2013, in  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1174_it.htm. Non mancano intoppi 

sulla decisione dell’aumento di capitale come evidenziato nelle precedenti note.  
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e passate vicende giudiziarie – dalla vicenda Antonveneta a quella degli strumenti 

derivati - non esimeranno il Monte Paschi da numerosi futuri dibattiti, nella cronaca 

come nella dottrina. 
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CAPITOLO QUARTO 

I rischi e le riforme di una legislazione d’emergenza 

 

 

SOMMARIO: 4.1 Il processo di modernizzazione degli aiuti di Stato; 4.2 La nascita della 

Banking Union in Europa e i “nuovi” fondi per il salvataggio del settore bancario; 4.3 La 

nuova Comunicazione sul settore bancario; 4.3.1 Il burden sharing; 4.3.2 Il processo di 

ristrutturazione; 4.3.3 Gli aiuti alla liquidazione. 

 

 

 
 

4.1 Il processo di modernizzazione degli aiuti di Stato 

 

Il piano di riforma lanciato dal Vice Presidente Almunia tramite l’adozione della 

Comunicazione sulla Modernizzazione degli aiuti di Stato nell’UE in data 8 maggio 

20121 parte dalla considerazione che la crisi economica e finanziaria ha avuto un 

impatto considerevole in tema di necessità di consolidamento fiscale, di 

miglioramento dell’efficienza della spesa pubblica e di promozione delle politiche 

per la crescita2.  

                                                           
1  Cfr. Comunicazione della Commissione Europea, Modernizzazione degli aiuti di Stato 

nell’UE, COM(2012) 209 definitivo, 8 maggio 2012, in http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0209:FIN:IT:PDF. 
2  Cfr. PESARESI N., Diritto della concorrenza e crisi d’impresa, in COLOMBINI G., 

PASSALACQUA M., Mercati e banche nella crisi: regole di concorrenza e aiuti di Stato, Napoli, 

2012, pag. 164. Lo stesso Almunia si è così espresso «I expect our state aid reform to help public 
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Lo stimolo per la riforma prende spunto dagli obiettivi individuati dalla strategia 

“Europa 2020” la quale prevede uno strutturato piano di interventi, atti a sfruttare gli 

assets europei per risolvere la crisi3. La politica degli aiuti di Stato può dare, in 

questo senso, un importante contributo, a condizione che riesca a garantire e 

rinforzare un mercato unico forte, dinamico, integrato e concorrenziale4. 

Sottolinea la Commissione, nella Comunicazione sulla Modernizzazione, come 

la crisi abbia accresciuto notevolmente le richieste di intervento dello Stato per 

tutelare determinate parti del tessuto economico-sociale (tra le quali sicuramente le 

istituzioni finanziarie) e promuovere la ripresa economica5. Il maggiore (ma anche 

più oculato) intervento statale è risultato necessario in tutti quei casi in cui il mercato 

non poteva provvedere da solo a correggere fenomeni come l’assenza di liquidità a 

disposizione delle banche o la scarsa fiducia degli investitori in esse. 

Di contro, tutto ciò ha contribuito all’estensione della crisi attuale al settore dei 

debiti sovrani, arrivando a minare la stabilità monetaria dell’area Euro e mettendo 

                                                                                                                                                                          

authorities make more efficient use of scarce public resources and design public support to firms so 

that it helps achieve the EU’s growth objectives while limiting competition distortions.» Cfr. 

COMMISSIONE EUROPEA, State aid: Commission launches major initiative to modernise state 

aid control, IP/12/458 dell’8 maggio 2012, in http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-

458_en.htm. 
3 Cfr. KASSIM H., LYONS B., The new political economy of EU State aid policy, in Journal of 

Industry, Competition and Trade, 2013, n. 13, pag. 10, in 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10842-012-0142-9. Si fa qui riferimento alla 

Comunicazione della Commissione Europea, Europa 2020 - Una strategia per una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva, COM(2010) 2020 definitivo, 3 marzo 2010, in 

http://www.politichecomunitarie.it/file_download/935. 
4 Cfr. PESARESI N., loc. cit. 
5 Cfr. Comunicazione della Commissione Europea, op. cit., punto 3, pag. 2. 
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sotto pressione anche i bilanci degli Stati membri6, così da rendere necessario il 

risanamento di bilancio e una migliore utilizzazione delle scarse risorse disponibili7. 

Un controllo più incisivo e mirato sugli aiuti di Stato potrebbe incoraggiare gli 

Stati membri a perseguire politiche in favore della crescita e contemporaneamente a 

contribuire al risanamento delle finanze pubbliche.  

Le regole di concorrenza andavano pertanto riformate in modo tale da divenire 

ancor di più uno strumento di coordinamento per le politiche di sostegno alla 

ripresa8. La suddetta Comunicazione lancia un processo di riforma in questo senso e 

fissa a proposito tre obiettivi principali, strettamente collegati tra loro9. 

Il primo è quello di stimolare la crescita in un mercato interno consolidato, 

dinamico e competitivo. Ciò significa cercare di promuovere aiuti che siano ben 

concepiti, che mirino a carenze ben individuate e ad obiettivi di interesse comune e 

che non causino distorsioni eccessive della concorrenza (c.d. “buoni aiuti”)10.  

                                                           
6 Esiste un “cappio” tra i bilanci delle grandi banche e i bilanci degli Stati; i meccanismi 

competitivi in questi casi non sono lasciati liberi di giocare fino in fondo il loro ruolo; sono “presi in 

ostaggio” dalla crisi che ne comporta un loro temporaneo accantonamento – i.e. il c.d. problema “too 

big to fail”. Cfr. MEROLA M., La politica degli aiuti di Stato nel contesto della crisi economico 

finanziaria: ruolo e prospettive di riforma, in COLOMBINI G., PASSALACQUA M., Mercati e 

banche nella crisi: regole di concorrenza e aiuti di Stato, Napoli, 2012, pag. 219. 
7 Cfr. Comunicazione della Commissione Europea, loc. cit. 
8 Cfr. PESARESI N., loc. cit. 
9 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, loc. cit. 
10 «Efficient, well-designed and addresses a real market failure [...] This is what I call “good 

aid” »: Cfr. ALMUNIA J., State Aid Modernisation, SPEECH/12/339 dell’8 maggio 2012, pag. 2, in 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-339_en.htm?locale=en. 
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Il secondo obiettivo è quello di concentrare l’applicazione delle norme sui casi 

aventi il maggior impatto sul mercato interno11. Occorre quindi stabilire le priorità 

dell’attività di enforcement della Commissione, la quale è invece ad oggi obbligata a 

trattare tutti i casi di aiuti di Stato che siano superiori alla soglia de minimis e che 

non siano già dispensati dall’obbligo di notifica ai sensi del regolamento di 

esenzione12. 

Ultimo obiettivo è quello di razionalizzare la normativa ed accelerare i tempi di 

decisione13 . Gli interventi individuati ai fini del conseguimento del suddetto 

obiettivo consistono nell’adozione di una comunicazione che chiarisca la nozione di 

aiuto di Stato, nella revisione delle linee direttrici generali e nella modernizzazione 

del regolamento di procedura14. 

Non va del resto dimenticato che già nel 2005 la Commissione aveva varato un 

piano sugli aiuti di Stato (per il periodo 2005 – 2009) che si ispirava al simile 

principio «less and better targeted State aid», proponendo cioè meno aiuti ma 

maggiormente mirati al raggiungimento di obiettivi condivisi a livello europeo15. Per 

                                                           
11 Cfr. ALMUNIA J., op. cit., pag. 3. 
12 Cfr. PESARESI N., op. cit., pag. 165. 
13 Cfr. ALMUNIA J., loc. cit. 
14 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, loc. cit. 
15 Cfr. Comunicazione della Commissione Europea, Piano di azione nel settore degli aiuti di 

Stato – Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005 – 

2009, COM(2005) 107 definitivo, 7 giugno 2005, in http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0107:FIN:it:PDF. Per maggiori dettagli 

sul punto si veda TOSATO G. L., L’evoluzione della disciplina degli aiuti di Stato, in SCHEPISI 

C., La "modernizzazione" della disciplina sugli aiuti di Stato : il nuovo approccio della 

Commissione europea e i recenti sviluppi in materia di public e private enforcement, Torino, 2011, 

pag. 8 ss. 
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la prima volta, in quell’occasione, la Commissione prese convinzione che il 

controllo sugli aiuti di Stato non rappresentava un semplice framework di regole atto 

ad impedire le distorsioni della concorrenza, ma bensì un efficace strumento di 

policy16. 

Nel quadro dell’attuale crisi i principi del «better targeted aid» così come quello 

del  «less aid» sono stati temperati per far fronte alle esigenze d’intervento pubblico 

evidenziatesi sin dall’ottobre 2008, e non possono pertanto considerarsi soddisfatti17. 

Tuttavia, ritornando alla normalità, si dovrà sicuramente riprendere il percorso verso 

una riduzione del volume di aiuti, se non altro per rispettare la regola d’oro inserita 

nel frattempo nel Patto di stabilità rafforzato e nelle Costituzioni di alcuni Stati 

membri dell’Unione18. 

Tra le proposte di modernizzazione del sistema di aiuti di Stato vi è la stata la 

previsione dell’adozione per il contesto post crisi di due orientamenti distinti per il 

salvataggio e la ristrutturazione delle imprese finanziarie e non finanziarie, in linea 

con le proposte di gestione e risoluzione della crisi a livello UE19. Nel settembre 

2012 la Commissione ha annunciato la proroga degli Orientamenti sugli aiuti di 

                                                           
16 Cfr. KASSIM H., LYONS B., op. cit., pag. 10. Lo stesso Almunia ribadisce come il ruolo 

esclusivo riservato alla Commissione nel controllo sugli aiuti di Stato debba abbandonare 

l’approccio case  - to - case, adottato nel perdurare della crisi, per muoversi verso una più strutturata 

«State aid policy»: cfr. ALMUNIA J., op. cit., pag. 2. 
17 Cfr. MEROLA M., op. cit., pag. 220. 
18 Il patto di stabilità prevede che il bilancio degli Stati membri debba essere in pareggio o in 

avanzo – il deficit strutturale annuale non deve superare lo 0,5% del PIL – e che gli Stati membri 

includano tale regola - c.d. “regola d’oro” – negli ordinamenti giuridici nazionali, a livello 

costituzionale o equivalente. Cfr. MEROLA M., op. cit., pag. 221. 
19  Cfr. Comunicazione della Commissione Europea, Modernizzazione, cit., punto 18.b) 

Revisione e razionalizzazione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato, pag. 6.  
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Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà; essi, adottati 

originariamente nel 2004, erano già stati prorogati una prima volta nel luglio 2009, 

dovendo poi scadere nell’ottobre 201220. La Commissione ha deciso quindi, in 

relazione alle imprese in difficoltà operanti nei settori non finanziari, di lasciar 

decadere il quadro temporaneo predisposto per l’economia reale21, non più in vigore 

dal 31 dicembre 2011, ma di prorogare la validità degli Orientamenti sovraindicati 

fino all’adozione di un nuovo framework di regole, in linea con il processo di 

modernizzazione della disciplina ancora in atto22. 

Quest’ultimi non si sono applicati per garantire supporto alle imprese di 

carattere finanziario durante le crisi, in quanto per questi particolari operatori la 

Commissione ha messo a disposizione, come largamente descritto, un ampio 

“pacchetto” di norme temporanee di controllo degli aiuti di Stato, costituitosi nel 

tempo di ben sei Comunicazioni23.  

                                                           
20 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, State aid: Commission prolongs guidelines on state aid 

for rescuing and restructuring firms in difficulty, IP/12/1042 del 28 settembre 2012, in 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1042_en.htm. 
21 La comunicazione a cui si fa riferimento è la seguente: Comunicazione della Commissione 

Europea, Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, 17 dicembre 

2008, in GUUE C 83/1 del 7 aprile 2009, in http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:083:0001:0015:IT:PDF. 
22 Almunia afferma: «...the Commission has decided to continue to apply the current Guidelines 

until the new rules are adopted»: cfr. COMMISSIONE EUROPEA, loc. cit. Le consultazioni per la 

revisione degli Orientamenti sono state aperte dal 5 novembre 2013 al 31 dicembre scorso; per 

maggiori dettagli si veda COMMISSIONE EUROPEA, State aid: Commission consults on draft 

guidelines for supporting firms in difficulty, IP/13/1037 del 5 novembre 2013, in 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1037_en.htm. 
23 La legislazione temporanea adottata per far fronte prontamente alla crisi è stata analizzata 

interamente in questo presente lavoro, al capitolo secondo. 
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È importante notare, peraltro, che le condizioni eccezionali che giustificano 

l’approvazione di tali aiuti a norma dell’art. 107, par. 3, let. b) - ricorrenti, in linea 

con la tradizionale interpretazione restrittiva della citata norma, in circostanze 

straordinarie in cui l’intero funzionamento dei mercati finanziari sia messo a 

repentaglio - non si considerano ancora cessate, cosicchè l’ambito di applicazione 

temporale delle predette è stato esteso sine die24, vista l’impossibilità di prevedere la 

fine dell’emergenza in corso. 

La stessa Commissione auspicava un ritorno alla “normalità” addirittura in 

tempi antecedenti la modernizzazione della materia, già nel 2011, preannunciando 

l’adozione di «norme permanenti in merito agli aiuti di Stato per il salvataggio e la 

ristrutturazione delle banche, concessi sulla base dell’art. 107, paragrafo 3, lett. c) 

del Trattato, non appena le condizioni di mercato lo consentano»25. La questione non 

è di poco conto, se solo si osserva che la valutazione di compatibilità di un aiuto 

secondo l’una o l’altra norma di riferimento ha notevoli implicazioni pratiche e 

giuridiche poichè, basandosi su presupposti differenti, consente di ritenere 

ammissibili misure di più o meno ampia portata26. 

                                                           
24 Cfr. CIRAOLO F., I fondi di risoluzione nel settore bancario, tra disciplina della crisi e aiuti 

di Stato, in COLOMBINI G., PASSALACQUA M., Mercati e banche nella crisi: regole di 

concorrenza e aiuti di Stato, Napoli, 2012, pag. 330. 
25 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione del 1° dicembre 2011, relativa 

all’applicazione, dal 1°gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di stato alle misure di sostegno 

alle banche nel contesto della crisi finanziaria, in GUCE C 356/7 del 6 dicembre 2011, punto 4, pag. 

2. 
26 Cfr. CIRAOLO F., op. cit., pag. 331. La stessa Banking Communication del maggio 2008 

prevedeva l’approvazione di misure eccezionali, viste le particolari circostanze, come ad esempio 

misure di salvataggio che andassero al di là dei sei mesi: cfr. Comunicazione della Commissione 

Europea, L’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le 
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La prospettiva più accreditata era quella di mantenere una disciplina speciale per 

le ristrutturazioni e i salvataggi concernenti imprese bancarie; questa ha dovuto nel 

frattempo tener conto della nuova architettura dell’ordinamento finanziario europeo 

e del lancio dell’ambizioso progetto di Banking Union avvenuto poco dopo la 

proposta di direttiva da parte della Commissione per l’istituzione di un quadro di 

risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi del 6 giugno 201227. 

 

4.2 La nascita della Banking Union in Europa e i “nuovi” fondi per il 

salvataggio del settore bancario 

 

Nel corso della crisi finanziaria è emersa l’inadeguatezza di meccanismi idonei 

a contrastare in maniera rapida ed ordinata le difficoltà delle banche, nonchè 

l’assenza in capo alle autorità pubbliche di numerosi Stati membri di strumenti e 

poteri adeguati a gestire i fallimenti bancari. Le autorità non hanno avuto così altra 

                                                                                                                                                                          

istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale, del 13 ottobre 2008, in 

GUCE C 270 del 25 ottobre 2008, punto 10. Allo stesso modo, la dottrina ha rilevato come il 

mutamento di base giuridica della Commissione abbia ammesso la possibilità`di concedere nuovi e 

diversi aiuti, giacchè´consentiva di dichiarare compatibili misure che in situazioni di normalità non 

lo sarebbero state, comprese persino quelle con effetti, in certa misura, distorsivi della concorrenza: 

cfr. TONETTI A., La disciplina comunitaria e globale degli aiuti a favore del sistema bancario, in 

Giorn. dir. amm., 2009, pag. 663. 
27 Si fa riferimento a COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di Direttiva del Parlamento 

Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli 

enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 

82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 

2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, COM(2012) 280 final 2012/0150 (COD), 6 giugno 

2012, in http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0280:FIN:IT:PDF. 
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scelta che utilizzare fondi pubblici per il salvataggio, c.d. bailout degli intermediari, 

per evitare danni sistemici significativi28. 

È stata la stessa Commissione, nell’espletamento delle proprie funzioni di state 

aid control29, a svolgere de facto il ruolo di «crisis management and resolution 

authority» a livello europeo durante la crisi30.  

Per evitare che i costi dei dissesti bancari aggravassero ulteriormente i bilanci 

pubblici e per garantire la stabilità di lungo termine, si è ravvisata la necessità a 

livello UE di creare un solido ed unificato sistema di risoluzione delle crisi bancarie. 

Nel giugno del 2012 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva 

                                                           
28 Cfr. PEZZUTO A., La riforma della vigilanza nell’UE: Unione bancaria, risoluzione delle 

crisi e garanzia dei depositi, in Il risparmio, 2013, n. 2, pag. 112. Non sono stati salvati gli 

intermediari solamente perchè too big to fail ma soprattutto perchè too interconnected to fail: di 

questo parere: MICOSSI S., BRUZZONE G., CARMASSI J., The new european framework for 

managing bank crises, in CEPS Policy Brief, 21 novembre 2013, pag. 3, in 

www.ceps.eu/ceps/dld/8620/pdf  ; ONADO M., Regole dopo la crisi? No, grazie, in Merc. conc. reg., 

2009, pag. 564. 
29 Sull’importanza della Commissione nel ruolo di competition authority e in particolare 

nell’esercizio dei poteri di state aid control, si vedano le riflessioni di DEWATRIPONT M., 

NGUYEN G., The role of State aid control in improving bank resolution in Europe, in Bruegel 

policy contribution, 2010,  n. 4, pag. 82 ss., in www.econstor.eu. Gli stessi affermano che: «State aid 

control has a crucial role to play in the future European banking crisis landscape. If a European 

banking resolution authority can be established rapidly, state aid control will complement it. If a 

European banking resolution authority cannot be established, state aid control will be a partial 

substitute». 
30 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, The banking union, MEMO/12/413 del 6 giugno 2012, 

pag. 5, in http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-413_en.htm?locale=en. A riguardo 

Almunia sottolinea che «To all intents, the Commission has been acting as a de facto crisis-

management and resolution authority at EU level. We can be proud of the work we managed to 

carry out using an instrument that was not designed for that purpose»: Cfr. ALMUNIA J., 

Restructuring the banking sector in the EU: A State aid perspective, SPEECH/12/481 del 21 giugno 

2012, pag. 3, in http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-481_en.htm?locale=en. 
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per la costruzione di un regime che contiene i principi e gli strumenti applicabili per 

il risanamento e la risoluzione delle crisi degli enti creditizi ed ha come scopi il 

rafforzamento del settore bancario e l’armonizzazione dei meccanismi di crisis 

management degli Stati membri dell’UE31. 

Essa segna l’inizio di un articolato percorso che permetterà il passaggio, dal 

punto di vista legislativo, dall’emergency regime instauratosi durante la crisi ad un 

post crisis scenario32. 

In estrema sintesi, quest’ultima contiene tre categorie di misure: a quelle a 

carattere preventivo si affiancano quelle dedicate ad un intervento precoce nella 

situazione di crisi per arrestare ulteriormente il deterioramento della situazione 

aziendale, ed infine misure per la vera e propria risoluzione della crisi bancaria. 

Di poco seguente alla suddetta proposta è il Vertice europeo di fine giugno 2012 

il quale ha rappresentato una tappa fondamentale – se non la prima - del processo di 

creazione della Banking Union 33. 

                                                           
31 Ci si riferisce a COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo 

e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi 

e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le 

direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il 

regolamento (UE) n. 1093/2010, COM(2012) 280 final 2012/0150 (COD), 6 giugno 2012, in 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0280:FIN:IT:PDF. Come 

approfondita lettura in argomento si veda QUERCI F., La proposta di direttiva europea sugli 

strumenti di risanamento e di risoluzione delle crisi bancarie, in Bancaria, 2013, n. 1, pag. 93 ss.  
32 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, The banking union, loc. cit. 
33 Cfr. RISPOLI FARINA M., Verso la vigilanza unica europea. Stato dell’arte, in SANTORO 

V., TONELLI E. (a cura di), La crisi dei mercati finanziari: analisi e prospettive, Milano, 2013, pag. 

6. In quell’occasione il Presidente del Consiglio europeo ha presentato il c.d. Rapporto Van Rompuy  

“Verso un’autentica Unione economica e monetaria”, in collaborazione con i Presidenti della 

Commissione, dell’Eurogruppo e della BCE, il quale prevede quattro componenti del processo di 
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Il Consiglio europeo ha assunto in particolare importanti decisioni atte a 

«spezzare il circolo vizioso tra banche e rischio sovrano»34 che minaccia la stabilità 

finanziaria dell’Unione e la sopravvivenza dell’euro35. 

In dettaglio, sono stati sollecitati i componenti dell’Eurogruppo a realizzare in 

tempi molto brevi un sistema di supervisione comune delle banche europee 

coinvolgendo la BCE e si è siglato un protocollo di intesa per il salvataggio del 

sistema bancario spagnolo36 . Il Vertice ha proposto, infine, di utilizzare i 

meccanismi di supporto finanziario (European Financial Stability Facility – EFSF – 

e di seguito European Stability Mechanism – ESM) per tutelare la stabilità 

finanziaria. 

In dettaglio, la EFSF ha cessato di esistere a luglio 2013 per lasciare il posto, 

visto il parere favorevole della Corte costituzionale tedesca, allo ESM, c.d. Fondo 
                                                                                                                                                                          

rafforzamento dell’Unione Monetaria tra cui un quadro finanziario integrato per assicurare la 

stabilità finanziaria in particolare nell’euro zona e per minimizzare il costo dei fallimenti bancari per 

i cittadini europei: cfr. NAPOLETANO G., La risposta europea alla crisi del debito sovrano: il 

rafforzamento dell’Unione economica e monetaria. Verso l’Unione bancaria, in Banca, borsa, tit. 

cred., 2012, I, pag. 749. 
34 Letteralmente «breaking the feedback loop between banks and sovereigns»: cfr. ALMUNIA 

J., op. cit., pag. 5. Non solo il salvataggio delle banche in difficoltà con risorse pubbliche accresce il 

rischio sovrano ma anche lo stesso rischio sovrano alimenta quello bancario perchè i titoli di Stato 

detenuti dalle banche dei paesi sotto attacco speculativo sono più rischiosi: cfr. MUSSARI G., 

Audizione del Presidente dell’ABI alla Camera dei Deputati, Roma, 5 dicembre 2012, in 

http://leg16.camera.it/_dati/leg16/lavori/stencomm/06/indag/comunicazione/2012/1205/s000r.htm. 
35 Cfr. MICOSSI S., BRUZZONE G., CARMASSI J., loc. cit. 
36 A riguardo si veda COMMISSIONE EUROPEA, State aid: recapitalisation of Spanish banks 

- the Commission's role under EU State aid control, MEMO 12/918 del 28 novembre 2012, in 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-918_en.htm. Nella presente si sottolinea che il 

pacchetto di aiuti di Stato a favore delle banche spagnole «has been provided by the European 

Financial Stability Fund (EFSF) and is being transferred to the European Stability Mechanism 

(ESM) that is taking over the functions of the EFSF». 
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salva - Stati37. Il Meccanismo europeo di stabilità, istituitosi dalle modifiche al 

Trattato di Lisbona (art. 136) ha qualificazione, così come dettato nel trattato 

istitutivo, di “Istituzione finanziaria internazionale” e nasce come fondo finanziario 

europeo atto a garantire la stabilità finanziaria della zona euro38. 

Ai sensi dell’art. 15 del proprio trattato istitutivo, il Meccanismo può intervenire 

anche nel salvataggio delle banche, ponendo in essere appositi strumenti a fronte di 

una specifica richiesta di capitalizzazione dello Stato membro39. Stante ciò, non si 

crea un rapporto diretto con gli intermediari, in quanto gli aiuti vengono erogati dai 

governi nazionali, i quali si impegnano ad identificare i destinatari, indicando per 

ciascuno le risorse necessarie40. Ed è proprio questa la ragione per la quale l’ESM di 

fatto ha aperto la strada alla Unione bancaria. È evidente infatti come, oltre 

ai Memorandum of Undestanding, in base ai quali si realizza l’intervento, i quali 

prevedono una dettagliata disciplina con riferimento alle modalità e ai tempi della 

ricapitalizzazione, sia necessario arginare il pericolo che gli operatori salvati dopo 

poco richiedano nuovamente risorse e che quindi ci sia un ricorso eccessivo al 

                                                           
37 La EFSF è stata costituita come società di diritto lussemburghese nel 2010, al fine di fornire 

temporanea assistenza finanziaria ai paesi membri che non fossero in grado di accedere a 

finanziamenti sul mercato a tassi “accettabili”. Essa si finanzia sul mercato emettendo strumenti di 

debito integralmente garantiti dagli Stati membri aderenti ed è intervenuta in tempo di crisi in aiuto 

di Portogallo, Grecia, Spagna, Irlanda e Cipro. Cfr. RUSSO C., VELLA F., I cardini dell’Unione 

bancaria, 10 settembre 2012, in http://www.lavoce.info/i-cardini-dellunione-bancaria/. 
38 Cfr. RISPOLI FARINA M., op. cit., pag. 8. 
39 Si tratta di un prestito allo Stato dopo una operazione di bail – in cioè dopo aver  coinvolto 

nelle perdite azionisti e creditori privati della banca. Autorevole dottrina considera gli strumenti 

emessi dal fondo salva stati come una forma, sia pure molto tenue, di eurobond: cfr. 

CAPRIGLIONE F., SEMERARO G., Crisi finanziaria e dei debiti sovrani. L'Unione Europea tra 

rischi ed opportunità, Torino, 2012, pag. 108 ss. 
40 Cfr. RISPOLI FARINA M., op. cit., pag. 10. 
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rubinetto dell’ESM. Non facile lavoro si era già anticipatamente previsto per 

integrare il Meccanismo Europeo di Stabilità nell’apparato di vigilanza in fase di 

costituzione e per coordinarlo con la disciplina comunitaria sulla gestione delle crisi 

e con quella sugli aiuti di Stato41. 

Rilevante in questo senso è la previsione da parte del Vertice di attribuire 

all’ESM, una volta realizzata l’integrazione della vigilanza bancaria a livello 

europeo, il compito di ricapitalizzare direttamente le banche in difficoltà42 . 

Riferendosi direttamente a tale ultima previsione il Vertice ha affermato che «[...] 

una volta istituito, per le banche della zona euro, un efficace meccanismo di 

vigilanza unico con il coinvolgimento della BCE, il Meccanismo Europeo di 

Stabilità potrà avere facoltà, sulla scorta di una decisione ordinaria, di ricapitalizzare 

direttamente gli istituti bancari. Questa procedura si baserà su un’appropriata 

condizionalità, ivi compresa l’osservanza delle regole sugli aiuti di Stato [...]»43. 

Il ricorso alla ricapitalizzazione diretta da parte dell’ESM è tutt’oggi oggetto di 

accesi dibattiti; Germania, Olanda e Finlandia continuano ad opporsi a prendere 

impegni precisi riguardo il suddetto ruolo che potrebbe assumere il Meccanismo44. 

                                                           
41 Cfr. RUSSO C., VELLA F., op. cit. 
42  Cfr. PEZZUTO A., op. cit., pag. 99. L’intervento diretto dell’ESM permetterebbe di 

conseguire due vantaggi: 1) eviterebbe che il passaggio dei fondi europei tramite il governo 

nazionale del paese interessato faccia salire la consistenza del debito pubblico di quel paese; 2) 

consentirebbe all’ESM di porre precise condizioni alle banche in difficoltà per l’accesso ai fondi 

europei: cfr. BAGLIONI A., A tappe forzate verso l’Unione bancaria, 4 luglio 2012, in 

http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=2077. 
43 Dichiarazione del Vertice della zona euro, Bruxelles, 29 giugno 2012, in 

http://www.ecb.europa.eu/ssm/pdf/statement/Euroareasummitstatement2012-06-29IT.pdf. 
44  Cfr. POLLIO SALIMBENI A., Banche: Germania sempre rigida su uso Esm per 

ricapitalizzazioni dirette, 14 novembre 2013, in www.europarlamento24.eu. 
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Tali riluttanze spingono la presa di decisione definitiva al momento in cui la 

BCE, abbracciando il nuovo ruolo di supervisione, entrerà operativamente in 

funzione, il che si presume da novembre 2014. 

Per quanto attiene alla creazione della Banking Union, il primo pilastro è 

appunto costituito dal meccanismo unico di vigilanza (Single Supervisory 

Mechanism – SSM), mentre il secondo attiene alla definizione di un meccanismo 

unico di gestione delle crisi (Single Resolution Mechanism – SRM). 

Affinchè tale ultimo meccanismo venga considerato attendibile, è necessario 

che venga dotato di fondi sufficienti: si esclude decisamente una mera logica di 

salvataggio delle banche con risorse pubbliche. L’intervento infatti è destinato a 

risolvere la situazione delle banche che hanno raggiunto il punto di non–redditività 

facendo in modo da ridurre al minimo il coinvolgimento di denaro pubblico. Il 

termine resolution non implica salvataggio a carico degli Stati, ma bensì indica il 

ricorso ad un fondo basato sui contributi del settore bancario45. 

Nel giugno scorso i leader dell’Unione europea si sono prefissi di raggiungere 

un accordo sul Meccanismo unico di risoluzione delle crisi46 per l’Unione bancaria 

entro la fine del 2013 perché possa essere adottato entro la fine dell'attuale 

legislatura del Parlamento europeo, che scade nel 2014. Questo consentirebbe di 

                                                           
45 Cfr. RISPOLI FARINA M., op. cit., pag. 15. 
46 Si veda CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, Proposal for a directive of the European 

Parliament and of the Council establishing a framework for the recovery and resolution of credit 

institutions and investment firms and amending Council Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, 

Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC and 2011/35/EC and 

Regulation (EU) No 1093/2010, 2012/0150 (COD), Bruxelles, 28 giugno 2013, in 

http://register.consilium.europa.eu/. 
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applicarlo da gennaio 2015, insieme alla direttiva relativa al risanamento e alla 

risoluzione delle crisi nel settore bancario. Contestualmente la Commissione si è 

espressa anch’essa a riguardo, tramite una proposta dimostratasi estremamente 

favorevole al completamento del Meccanismo unico di vigilanza47  tramite il 

Meccanismo unico di risoluzione48. 

 Il presidente della Commissione Barroso si è così espresso: «Grazie a questa 

proposta disponiamo ormai di tutti gli elementi necessari per istituire un’Unione 

bancaria che permetta di consolidare le basi del settore, ripristinare la fiducia e 

ovviare alla frammentazione dei mercati finanziari. Abbiamo già raggiunto un 

accordo su una vigilanza europea comune delle banche nella zona euro e negli altri 

Stati membri che desiderano partecipare. La proposta odierna completa l’accordo 

con un sistema unico forte e integrato da applicare alle banche in dissesto. Non 

possiamo eliminare i rischi di fallimenti bancari ma, grazie al Meccanismo unico di 

                                                           
47 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, La Commissione propone l’attribuzione di nuovi poteri 

alla BCE in materia di vigilanza bancaria nell’ambito di un’Unione bancaria, IP/12/953 del 12 

settembre 2012, in http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-953_it.htm. 
48  Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, La Commissione propone un Meccanismo unico di 

risoluzione delle crisi per l’Unione bancaria, IP/13/674, del 10 luglio 2013, in 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-674_it.htm. Ci si riferisce a COMMISSIONE 

EUROPEA, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una 

procedura uniformi per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e di talune imprese di 

investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di 

risoluzione delle crisi bancarie e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, Bruxelles, 10 

luglio 2013, COM(2013) 520 final 2013/0253 (COD), in http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0520:FIN:IT:PDF. 
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risoluzione delle crisi e al Fondo unico di risoluzione delle crisi, in futuro l’onere 

delle perdite dovrebbe ricadere sulle banche, e non sui contribuenti europei»49. 

Il ruolo della Commissione sarebbe “limitato” alla decisione di avviare la 

risoluzione della crisi di una banca e alla decisione sul quadro di risoluzione della 

crisi, in modo da garantire la coerenza con il mercato unico e con le norme UE in 

materia di aiuti di Stato, tutelando al tempo stesso l'indipendenza e la responsabilità 

dell’intero Meccanismo. 

Per quanto riguarda il Fondo europeo per il salvataggio delle banche – Single 

Resolution Fund, SRF - che garantirebbe la disponibilità di finanziamenti a medio 

termine durante la ristrutturazione degli istituti, esso è stato oggetto dell’accordo 

Ecofin dello scorso 19 dicembre. Il Fondo salva banche, separato dal Fondo salva 

stati, verrà finanziato dalle banche stesse e formato da compartimenti nazionali, 

destinati ad unirsi in futuro in un unico fondo50. Il fondo interverrà nell’operazione 

di salvataggio solo dopo che azionisti e creditori avranno contribuito 

all’assorbimento delle perdite fino all’8% degli asset della banca in difficoltà – c.d. 

bail-in. L’ammontare massimo che il fondo predisporrà per il salvataggio è invece 

stimato attorno al 5% degli asset della banca in difficoltà51. 

                                                           
49 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, La Commissione propone l’attribuzione di nuovi poteri 

alla BCE, cit. 
50 Cfr. BUFACCHI I., L’abc dell’Unione bancaria, in Il Sole 24 ore, 18 dicembre 2013. Un 

unico fondo sarà operativo a regime in circa dopo 10 anni di versamenti per un target totale di 55 

miliardi di euro. 
51 Nella fase transitoria, il Fondo potrà godere "come estrema ratio" di finanziamenti-ponte, 

anche di natura pubblica, nazionale o attraverso il Meccanismo europeo di stabilità (ESM). Secondo 

le prime informazioni, l’intesa prevede anche un non meglio precisato «paracadute finanziario 

comune» che dovrebbe permettere la presa in prestito di denaro pubblico, mai a fondo perduto ma in 
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Se le misure di resolution prevederanno l’utilizzo di risorse finanziarie 

pubbliche, la Commissione interverrà a verificare la compatibilità di quest’ultime 

con la disciplina degli aiuti di Stato prevista dall’art. 107 del TFUE. Questa attività 

rimarrà separata dalla decisione di risoluzione la quale non andrebbe presa sino a 

che quella relativa alla state aid policy non verrà adottata52. 

È delle scorse settimane la notizia che il Parlamento europeo ha intenzione di 

dare battaglia alle decisioni prese dal Consiglio Ecofin di dicembre. Le critiche del 

Presidente del Parlamento Schulz vanno alla procedura di trasferimento delle riserve 

                                                                                                                                                                          

forma appuntodi prestito, da parte del Fondo di risoluzione garantendo la liquidità necessaria alla 

risoluzione di eventuali crisi bancarie, nel caso in cui non siano sufficienti le risorse del Fondo 

stesso. In quest’ultimo caso, i prestiti saranno restituiti, a termine, dallo stesso sistema bancario. A 

questo scopo potrebbe utilizzarsi lo stesso ESM, superando le reticenze tedesche, già ampiamente 

sperimentate nel tentativo, finora fallito, di usarlo per la ricapitalizzazione diretta delle banche. Cfr. 

ROMANO B., Unione bancaria al traguardo. Concessioni tedesche sul meccanismo unico di 

gestione delle crisi, in Il Sole 24 ore, 19 dicembre 2013, pag. 8. In questi ultimi giorni sono iniziate 

nuove trattative in vista di un trattato internazionale che porti alla nascita del Fondo di risoluzione.In 

un primo canovaccio del nuovo trattato, all’articolo 5, dove si stabilisce come e quando il fondo 

potrà essere utilizzato, non si prevede più l’uso dell’Esm dopo l’utilizzo del denaro nazionale. Cfr. 

ROMANO B., Negoziati in salita sul Trattato per il fondo salva-banche, in Il Sole 24 ore, 17 

gennaio 2014, pag. 11. 
52 Cfr. MICOSSI S., BRUZZONE G., CARMASSI J., op. cit., pag. 9. In particolare «la 

procedura di  risoluzione della crisi nel quadro dell'SRM dovrà svolgersi in parallelo alla procedura 

sugli aiuti di Stato, se applicabile; lo o gli Stati membri interessati dovranno quindi essere invitati a  

notificare alla Commissione le misure prospettate, a norma dell'articolo 108 del TFUE. È a tal  

fine necessario che Commissione e Comitato instaurino su base continuativa una cooperazione e uno 

scambio d'informazioni finalizzati al completamento della procedura sugli aiuti di Stato. La 

decisione della Commissione basata sulle norme in materia di aiuti di Stato costituirà inoltre il 

presupposto dell'adozione, da parte della stessa istituzione, della decisione di assoggettare la banca a 

risoluzione della crisi»: così COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione delle crisi degli 

enti creditizi, cit. 
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finanziarie nazionali prelevate dalle banche al Fondo, la quale farà parte di un 

accordo intergovernativo, ovvero qualcosa su cui Strasburgo non avrà alcuna voce in 

capitolo53. Schulz aveva già sottolineato che in queste condizioni il Parlamento, in 

modo trasversale, non potrà accettare di approvare un testo dalla scrittura del quale è 

stato escluso in una parte così importante54. 

Le trattative sul futuro Meccanismo unico di gestione delle crisi bancarie sono 

ancora all’inizio, ma i tempi sono stretti, perché l’obiettivo - come detto - è di 

chiudere la partita entro la fine della legislatura, nella prossima primavera55. 

 

4.3 La nuova Comunicazione sul settore bancario 

 

Grazie alle comunicazioni legate alla crisi, le norme in materia di aiuti di Stato 

che disciplinano il sostegno pubblico al settore finanziario sono state aggiornate 

regolarmente per adeguarle all’andamento dell’economia dell’Unione56.  

La grande instabilità che a tutt’oggi si registra nei mercati finanziari e 

l’incertezza sulle prospettive economiche giustificano il mantenimento della rete di 

sicurezza costituita dalla possibilità, per gli Stati membri, di concedere misure di 
                                                           

53 Cfr. ROMANO B., op. ult. cit., pag. 11. 
54 Cfr. CERRETELLI A., Se l’Europa si limita al «meglio di niente», in Il Sole 24 ore, 20 

dicembre 2013, pag. 10; Cfr. BIANCHI A., Il Presidente del Parlamento critica il testo che è stato 

prodotto dai ministri delle Finanze dell’Ue, 15 gennaio 2014, in http://www.eunews.it/tag/ecofin. 
55 Cfr. ROMANO B., op. ult. cit., pag. 11. 
56 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, 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 («La comunicazione sul settore bancario»), 2013/C 

216/01, 30 luglio 2013, pag. 1, in http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:216:0001:0015:IT:PDF. 
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sostegno collegate alla crisi a norma dell’art. 107, par. 3, lett. b) del Trattato per 

quanto riguarda il settore finanziario. La Commissione ritiene infatti che le 

condizioni per l’applicazione di tale deroga continuino ad essere soddisfatte ma ciò 

rimarrà tuttavia possibile soltanto fino a quando perdurerà la situazione di crisi, 

creando circostanze effettivamente eccezionali in cui sia a rischio la stabilità 

finanziaria nel suo insieme57. Suddette tensioni persistenti sui mercati finanziari 

creano distorsioni e compromettono l’integrità del mercato unico; quest’ultima deve 

essere quindi tutelata anche attraverso il rafforzamento del quadro normativo che si 

applica agli aiuti di Stato. 

È per tali motivi che il primo agosto 2013 entra in vigore la nuova 

comunicazione della Commissione europea relativa all’applicazione degli aiuti di 

Stato per il supporto delle banche nel contesto della crisi finanziaria. Si tratta della 

c.d. New Banking Communication che va a sostituire la precedente relativa al 2008 e 

fornisce un supplemento alle regole esistenti in materia di ristrutturazione e 

trattamento delle attività deteriorate58. Le nuove regole sono largamente basate 

sull’esperienza della Commissione con i salvataggi bancari avvenuti negli anni 

recenti e mirano a migliorare il processo di ristrutturazione degli intermediari al fine 

di raggiungere l’obiettivo di un adeguato level playing field tra operatori59. 

                                                           
57 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, op. cit., pag. 2. L’obiettivo generale della Commissione, 

dallo scoppio della crisi ad oggi, è stata la stabilità finanziaria, tale da garantire al tempo stesso che 

gli aiuti di Stato e le distorsioni della concorrenza tra banche fossero ridotti al minimo. 
58  Cfr. VON BONIN A., New rules on State aid to banks, Luglio 2013, pag. 1, in 

http://www.freshfields.com/uploadedFiles/SiteWide/Knowledge/36418.pdf. 
59 Cfr. DESAI S. K., State aid – New rules for financial institution during the crisis, Mayer 

Brown Legal Update, Agosto 2013, pag. 1, in http://www.mayerbrown.com/State-Aid--New-Rules-

for-Financial-Institutions-during-the-Crisis-08-01-2013/. 
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Mentre la Commissione inizialmente aveva previsto di integrare la disciplina 

degli aiuti di Stato alle banche all’interno della revisione degli Orientamenti generali 

sul salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, sta ora presentando 

un nuovo regime per gli aiuti destinati agli operatori bancari, il quale rimarrà in 

vigore fino a che cambiamenti delle condizioni di mercato non ne richiederanno una 

revisione60. 

Esso ha inoltre lo scopo di contribuire a garantire, in particolare, un graduale 

passaggio al sistema previsto dalla proposta di direttiva relativa al risanamento e alla 

risoluzione delle crisi degli enti creditizi e, in generale, una transizione agevole 

verso la Banking Union61. 

Il fatto che la Commissione abbia adottato questa Comunicazione mostra che ci 

si aspettano in futuro nuovi interventi in materia di aiuti ma il regime secondo il 

quale verranno analizzati, come si vedrà nei prossimi paragrafi, si è nel frattempo 

dotate di regole più rigide62. I cambiamenti più significativi che il nuovo regime 

apporta rispetto al precedente sono sostanzialmente i seguenti: 

a) il rafforzamento dei requisiti di condivisione degli oneri da parte degli 

investitori esistenti della banca, c.d. burden sharing; 

b) un più efficiente processo di ristrutturazione; 

                                                           
60 Cfr: VON BONIN A., op. cit., pag. 3; COMMISSIONE EUROPEA, State aid: Commission 

adapts crisis rules for banks, IP/13/672 del 10 luglio 2013, pag. 2, in http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-13-672_en.htm. 
61 Si vedano a riguardo le parole di Almunia:«the new State aid rules, in force since August 

first, fit in the overall framework of the Banking Union and will help to manage the transition»: 

ALMUNIA J., Competition among financial markets operators, SPEECH/13/834 del 17 ottobre 

2013, pag. 3, in http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-834_en.htm. 
62 Cfr. DESAI S. K., op. cit., pag. 3. 



I rischi e le riforme di una legislazione d’emergenza 
 

147 
 

c) nuove previsioni in materia di aiuti alla liquidazione. 

 

4.3.1 Il burden sharing 

 

La stabilità finanziaria, in quanto obiettivo principale della Commissione, deve 

essere raggiunta attraverso un rafforzato burden sharing63: azionisti e creditori della 

banche sono chiamati a contribuire in prima battuta al sostegno da fornire alle stesse, 

prima di richiedere fondi pubblici64.  

In particolare, una volta che le perdite saranno state in primo luogo assorbite dal 

capitale, si richiederanno contributi da parte di detentori di capitale ibrido e di debito 

subordinato65 : quest’ultimo può anche essere convertito in capitale proprio, o 

ridotto, prima della concessione del sostegno. La regola generale in materia prevede 

che gli aiuti di Stato non debbano essere concessi prima che capitale proprio, 

capitale ibrido e debito subordinato siano stati impiegati appieno per compensare 

eventuali perdite66 . È prevista la deroga ai principi sopra elencati qualora 

                                                           
63 Già nel 2009 si era espressa la volontà di non far gravare l’elargizione degli aiuti sui 

contribuenti. Per approfondimenti si veda ANTONUCCI A., Principio punitivo e tolleranza nella 

risposta europea alle crisi bancarie, in Anal. giur. ec., 2010, pag. 469. 
64 Almunia si esprime a riguardo come segue: «it is not fair that taxpayers continue to pay for 

bank failures as they have done in the past; this is a moral and political point to which I attach great 

importance»: ALMUNIA J., Banks in distress and Europe’s competition regime: on the road to the 

Banking Union, SPEECH/13/750 del 25 settembre 2013, pag. 5, in http://europa.eu/rapid/press-

release_SPEECH-13-750_en.htm. 
65 La Commissione non richiederà un contributo ai detentori di debito di primo rango, c.d. 

senior: Cfr. VON BONIN A., op. cit., pag. 2. 
66 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione, cit., pag. 8. 
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l’attuazione di tali misure mettesse in pericolo la stabilità finanziaria o determinasse 

risultati sproporzionati67. 

L’irrigidimento delle regole relative al burden sharing ha come obiettivo la 

riduzione del volume degli aiuti68. Esso inoltre mira a favorire la transizione verso il 

futuro regime di bail-in previsto dalla proposta di direttiva relativa al risanamento e 

alla risoluzione delle crisi degli enti creditizi69. 

 

4.3.2 Il processo di ristrutturazione 

 

Una significativa novità rispetto al regime precedente risiede nel fatto che la 

nuova Comunicazione prevede che la Commissione, fatta eccezione di particolari 

circostanze, autorizzi «recapitalisation and impaired asset measures» solo dopo 

aver esaminato ed approvato il piano di ristrutturazione70 . Questa prassi è 

profondamente diversa dalla precedente secondo la quale le banche potevano 

ricevere aiuti strutturali prima dell’approvazione finale da parte della 

Commissione71. Quest’ultima può tuttavia, in via eccezionale, autorizzare lo Stato 

                                                           
67 Cfr. VON BONIN A., loc. cit. 
68 Cfr. VON BONIN A., loc. cit. 
69 Cfr. ALMUNIA J., Competition, cit., pag. 4. «the draft of the Directive on Recovery and 

Resolution of credit institutions foresees bail-in, i.e. the imposition of losses on shareholders and 

unsecured creditors, including junior and senior bondholders and some categories of depositors, 

when a bank is resolved»: Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, State aid: Commissione adapts crisis 

rules for banks – frequently asked questions, MEMO/13/886 del 15 ottobre 2013, pag. 6, in 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-886_en.htm. 
70 Tale prassi prende spunto dalla positiva esperienza avuta nell’erogazione di aiuti al sistema 

bancario spagnolo avvenuta recentemente. Cfr. ALMUNIA J., Banks in distress, cit., pag. 6. 
71 Cfr. DESAI S. K., op. cit., pag. 1. 
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membro a concedere determinate misure su base temporanea come aiuti per il 

salvataggio prima dell’approvazione di un piano di ristrutturazione se tali misure 

sono necessarie per tutelare la stabilità finanziaria72. 

Le garanzie sulle passività e il supporto di liquidità possono bensì essere 

garantiti anche se il piano di ristrutturazione non ha ancora ricevuto la conferma 

definitiva da parte della Commissione. Tali misure possono essere approvate per un 

periodo massimo di 6 mesi e sono strettamente riservate a banche che non 

presentano uno shortfall di capitale. Se una banca si ritrovasse con una carenza di 

capitale e con un contestuale bisogno di liquidità, essa dovrà provvedere a darne 

specifica notifica alla Commissione73. 

 

4.3.3 Gli aiuti alla liquidazione 

 

La Commissione approva l’uscita dal mercato delle banche non solvibili e 

incoraggia gli Stati membri a dar supporto alla liquidazione ordinata di una 

istituzione creditizia quando questa non può ripristinare in modo credibile la 

redditività a lungo termine74. Vista la rilevanza sistemica degli enti creditizi e 

l’assenza di meccanismi che consentano la risoluzione degli stessi senza minacciare 

                                                           
72 Se uno Stato membro invoca questa deroga, la Commissione chiederà un’analisi ex ante da 

parte dell’autorità competente che confermi l’esistenza dell’attuale carenza di capitale. Un’analisi di 

questo tipo deve dimostrare che i rischi eccezionali per la stabilità finanziaria non possono essere 

scongiurati con capitali privati entro un lasso di tempo sufficientemente breve o con qualsiasi atra 

misura temporanea. Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione, cit., pag. 9.  
73 Cfr. VON BONIN A., loc. cit. 
74 Cfr. DESAI S. K., op. cit., pag. 2. 
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la stabilità finanziaria, gli aiuti di Stato atti a supportare la liquidazione della banca 

in fallimento risultano compatibili alle regole in materia75. Gli Stati membri devono 

predisporre in questi casi un piano di liquidazione che necessita dell’approvazione 

della Commissione76.  

Nel caso di vendita della banca o di parte di essa nel corso della procedura, 

questa può rappresentare un aiuto di Stato a favore dell’acquirente, a meno che la 

vendita non sia organizzata in modo tale da risultare una gara aperta e 

concorrenziale nella quale gli assets vadano venduti al miglior offerente. La vendita 

può bensì rappresentare un aiuto alla banca stessa e in questo caso la Commissione 

analizzerà e appronterà rimedi per limitare possibili distorsioni della concorrenza77. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione, cit., pag. 12. 
76 Cfr. VON BONIN A., loc. cit. 
77 Cfr. DESAI S. K., op. cit., pag. 3. 
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CONCLUSIONI 
 

 

Il ruolo che la Commissione europea ha interpretato durante la crisi finanziaria è 

stato cruciale per l’economia degli Stati membri: essa, nell’espletamento delle 

proprie funzioni di state aid control, ha adottato sapientemente le vesti di crisis 

management and resolution authority a livello europeo. 

In particolare, per garantire supporto alle imprese di carattere finanziario, 

quest’ultima ha messo a disposizione, come largamente descritto in questo lavoro, 

un ampio e complesso pacchetto di norme temporanee di controllo degli aiuti di 

Stato, che è andato a costituirsi nel tempo di ben sei Comunicazioni. La base 

giuridica nella quale trova giustificazione l’approvazione di tali aiuti si basa 

tutt’oggi sull’eccezionalità dell’art. 107, par. 3, lett. b) in quanto le circostanze in cui 

versa l’intero funzionamento dei mercati finanziari si considerano ancora 

potenzialmente pericolose per la stabilità dell’intero sistema. 

Di conseguenza, negli ultimi due anni, importanti riforme sono state attuate 

dall’Unione in vista della sperata uscita dalla crisi. Dal lancio nell’estate del 2012 

dell’ambizioso progetto di Banking Union, avvenuto poco dopo la proposta di 

direttiva da parte della Commissione per l’istituzione di un quadro di risanamento e 

risoluzione delle crisi degli enti creditizi, molti passi avanti si sono fatti in materia. 

 Recentissime sono le proposte del Consiglio dell’Unione Europea e della 

Commissione relative al completamento del Meccanismo unico di vigilanza tramite 

il Meccanismo unico di risoluzione delle crisi, il quale avrà a disposizione un Fondo 

per il salvataggio delle banche – Single Resolution Fund, SRF - che garantirebbe la 
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disponibilità di finanziamenti a medio termine durante la ristrutturazione degli 

istituti. Quest’ultimo verrà finanziato dalle banche stesse essendo emersa a più 

riprese la legittima necessità di evitare che in futuro i costi dei dissesti bancari 

ricadano sui contribuenti europei ad aggravino ulteriormente i bilanci pubblici. 

All’interno di questo turbinio di novità e buoni propositi per il futuro 

dell’Unione si colloca il processo di riforma della disciplina degli aiuti di Stato; le 

regole di concorrenza vanno infatti necessariamente riformate in modo tale da 

divenire ancor di più uno strumento di coordinamento per le politiche di sostegno 

alla ripresa. 

All’interno del timido tentativo di modernizzazione degli aiuti sintetizzabile nel 

principio «less and better targeted State aid», atto a mettere un freno alle erogazioni 

poco avvedute e massicce degli stessi, avvenuto nel 2012, la Commissione già 

prevedeva l’adozione per il contesto post crisi di due orientamenti distinti in tema di 

salvataggio e la ristrutturazione per imprese di carattere finanziario, da un lato, e non 

finanziario dall’altro. 

La Commissione ha deciso infatti, in relazione a quest’ultime, di prorogare la 

validità degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione 

delle imprese in difficoltà adottati originariamente nel 2004, fino all’adozione di un 

nuovo framework di regole, in linea con il processo di modernizzazione della 

disciplina ancora in atto1.  

Per il salvataggio e la ristrutturazione delle banche si preannunciava l’adozione 

di una disciplina speciale a carattere permanente dedicata agli aiuti di Stato. 
                                                           

1 Le consultazioni per la revisione degli Orientamenti sono state aperte dal 5 novembre 2013 al 

31 dicembre scorso ed ora si sta attendendo un nuova disciplina a riguardo. 
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A tal proposito nell’agosto 2013 entra in vigore la nuova comunicazione della 

Commissione europea relativa all’applicazione degli aiuti per il supporto delle 

banche nel contesto della crisi finanziaria. Essa va a sostituire la precedente Banking 

Communication relativa al 2008 e fornisce un supplemento alle regole esistenti in 

materia di ristrutturazione e trattamento delle attività deteriorate.  

L’adozione di quest’ultima fa riflettere su molteplici punti. 

In primis dimostra la consapevolezza della Commissione che nel prossimo 

futuro vi saranno ulteriori erogazioni di aiuti ma il regime secondo il quale verranno 

analizzati si è nel frattempo dotato di regole più rigide ed ordinate.  

Appare chiaro, nonostante le novità apportate, come essa non rappresenti la 

codificazione di una disciplina permanente in materia di aiuti ma solo 

l’aggiornamento di disposizioni prese in tempi rapidi nel bel mezzo della crisi, già 

pienamente consapevoli che ai parametri delle quali andavano necessariamente tirate 

le redini una volta raggiunta una situazione dei mercati meno turbolenta.  

La sua adozione rappresenta inoltre il contributo della Commissione, in quanto 

competition authority all’interno dell’Unione, alle riforme in corso di svolgimento 

relative al risanamento e alla risoluzione delle crisi degli enti creditizi e, in generale, 

alla transizione agevole verso la Banking Union. 

In questo esordiente contesto il ruolo della Commissione sarebbe “limitato” alla 

decisione di avviare la risoluzione della crisi di una banca, in modo da garantire la 

coerenza con il mercato unico e con le norme UE in materia di aiuti di Stato. Non 

per questo la politica degli aiuti di Stato andrebbe sminuita; essa risulta infatti 

fondamentale nello scenario post crisi, che si prefigura essere denso di controlli nei 
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riguardi delle risorse erogate e dei processi di ristrutturazione degli operatori tutt’ora 

in atto.  

Obiettivi quali la stabilità sistemica e la tanto auspicata garanzia di un level 

playing field non vengono dimenticati ma vengono ribaditi come cardini del 

processo di evoluzione degli aiuti, del quale la Comunicazione in parola ne 

rappresenta la prima tappa, che sicuramente prenderà forma e contenuto quando i 

cambiamenti delle condizioni di mercato lo permetteranno. 
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