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INTRODUZIONE 

 

La crisi economica che ad oggi stiamo ancora vivendo ha spinto il 

legislatore europeo (ma non solo) a rivoluzionare l’architettura del 

sistema bancario del vecchio continente, ideando una struttura di una 

complessità senza precedenti: l’Unione bancaria nasce infatti dalle 

ceneri del previgente sistema normativo ed ambisce a costruire la base 

per portare a compimento la creazione di un mercato bancario e 

finanziario unico nell’Unione Europea. 

Gli sforzi del legislatore europeo si sono rivolti in due direzioni: 

incrementare le norme di vigilanza prudenziale e rimodellare la 

disciplina delle crisi bancarie. La risposta per quest’ultima questione è 

stata l’introduzione della disciplina di risoluzione, un insieme di 

procedure e strumenti che consentono alle Autorità di intervenire 

salvaguardando gli interessi pubblici coinvolti. 

Il presente lavoro intende esaminare in particolare uno degli 

strumenti di risoluzione introdotti dalla Direttiva 2014/59/UE: l’ente 

ponte o, più comunemente, la bridge bank. Nata negli Stati Uniti 

trent’anni fa in risposta ad una crisi del sistema bancario texano, la 

bridge bank si è poi diffusa in gran parte degli ordinamenti giuridici a 

seguito di un’altra crisi sistemica, questa volta di dimensioni globali.  

Come suggerisce il nome stesso, la bridge bank costituisce un 

“ponte” tra la banca in crisi, che non può più rimanere nel mercato, e 

il futuro acquirente che ne acquisirà la parte economicamente sana. 

La transizione è guidata dalle Autorità di settore, alle quali è affidato il 

compito di compiere una delicata valutazione degli interessi in gioco al 

fine di salvaguardare tanto la stabilità del sistema nel suo complesso, 

quanto gli interessi dei singoli soggetti rimasti coinvolti nel dissesto 

dell’intermediario. 
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Come previsto dalla Direttiva, la specifica disciplina riguardante la 

bridge bank è stata trasposta nel nostro ordinamento attraverso il d. 

lgs. 16 novembre 2015, n. 180. Pochi giorni dopo l’entrata in vigore di 

questo decreto, la Banca d’Italia si è servita dello strumento dell’ente 

ponte per risolvere la crisi di quattro piccole banche operanti nel 

centro Italia, la cui situazione era tale da un lato da non permettere la 

continuazione della procedura di amministrazione straordinaria, 

dall’altro di liquidare gli intermediari senza creare notevoli disagi ai 

soggetti che intrattenevano rapporti con queste quattro banche. 

L’applicazione dello strumento della bridge bank innesca una serie 

di procedure assai complesse: dal trasferimento delle attività, delle 

passività e dei diritti, alla modalità di finanziamento della procedura 

stessa, fino ad arrivare al suo trasferimento ad un acquirente privato. 

Tutti questi passaggi implicano, da parte dell’Autorità, una lunga 

catena di valutazioni in merito a questioni di concorrenza, di tutela del 

risparmio, di salvaguardia della fiducia nel sistema bancario e di 

distribuzione degli oneri derivanti dalla crisi dell’impresa bancaria, di 

cui si cercherà di dar conto nel prosieguo. 
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CAPITOLO I 

 

CENNI STORICI:  

DALL’INTRODUZIONE DELLA BRIDGE BANK NEGLI STATI UNITI 

ALLA SUA DIFFUSIONE IN EUROPA 

 

 

1.1. L’introduzione della bridge bank nell’ordinamento statunitense 

 

Osservando lo sviluppo della normativa bancaria lungo i decenni, 

si può notare come all’origine di molte importanti riforme vi sia stato 

un periodo di crisi economica e, più nello specifico, di crisi del sistema 

bancario.  

Basti pensare alla crisi del ’29, la quale portò alla ridefinizione del 

sistema bancario, fondandolo sulla stabilità degli intermediari, sulla 

possibilità, per le Autorità di vigilanza, di incidere a livello strutturale 

nei confronti dei soggetti controllati e, infine, sulla capillare presenza 

pubblica nel mercato del credito. 

Questo sistema è perdurato pressoché intatto per alcuni decenni, 

mostrando i primi segni di cedimento a partire dagli anni ’80, quando 

si è andata affermando un’idea di impresa bancaria maggiormente 

conforme a quella dell’attività imprenditoriale comune. In tal modo si è 

avuto un graduale cambiamento nel riconoscimento dei principi che 

garantiscono il funzionamento del sistema bancario: lo stato di salute 

di tale sistema non è più raggiunto attraverso l’intervento di soggetti 

esterni al mercato, ma diviene il risultato delle decisioni dei soggetti 

che operano al suo interno (imprese e consumatori). La libera 

concorrenza tra le imprese bancarie, la trasparenza nei confronti del 

pubblico, la centralità dell’innovazione di prodotti e tecniche 
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acquistano quindi il ruolo di meccanismi di auto-stabilizzazione del 

settore. 

Dopo alcuni anni di crescita e prosperità, oggi il settore bancario 

sta vivendo una nuova e profonda crisi che perdura, con fasi e 

intensità diverse, dal 2008. E così, come già avvenuto in passato, il 

legislatore è stato chiamato ad intervenire per rimodellare la 

normativa al fine di colmarne le lacune attraverso le quali si è 

sviluppata la crisi. 

Tale ragionamento di portata generale risulta ancor più valido per 

quella branca della legislazione bancaria che, in deroga al diritto 

fallimentare comune, disciplina le situazioni di crisi degli intermediari 

bancari. 

Queste specifiche norme tendono a rimanere quiescenti durante i 

periodi di salute del settore creditizio, quando vengono applicate per lo 

più in casi isolati, fino al sopraggiungere di un periodo di difficoltà del 

settore bancario, in cui vi è la necessità di un’applicazione massiva di 

tali disposizioni. 

Se, dunque, durante i periodi di crescita l’attività bancaria si 

evolve e diviene sempre più complessa, nel momento in cui le banche 

sperimentano una fase di particolare difficoltà, il legislatore deve 

intervenire per adeguare la disciplina delle crisi bancarie al mutato 

contesto economico, così da poter rispondere efficacemente alle nuove 

esigenze di ristrutturazione e consolidamento del settore. 

Ciò porta a riconoscere che gli interventi in materia di disciplina 

delle crisi bancarie abbiano spesso un notevole carattere 

emergenziale1 e contingente e che quindi non possano essere letti 

                                            
1 BANI E., Regolazione strutturale contro regolazione prudenziale: gli 

insegnamenti delle crisi, Torino, 2012, pag. 100 ss., dove l’Autore sottolinea come la 

legislazione d’emergenza possa far sorgere due tipologie di problemi: da un lato 

solitamente rimane anche dopo che è passata la crisi; dall’altro tende a dare una 

risposta immediata ai problemi, con il rischio di non valutare adeguatamente le 

cause della crisi e quindi di non intervenire in modo organico. 
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disgiuntamente dal preciso contesto economico da cui hanno preso 

origine.  

Scendendo ancor più nello specifico, questo risulta è essere lo 

schema concettuale alla base dell’ideazione e, successivamente, dello 

sviluppo di uno specifico strumento per la risoluzione delle crisi 

bancarie: la bridge bank. 

 

La bridge bank nasce nell’ordinamento americano con 

l’emanazione del Competitive Equality Banking Act (CEBA) del 19872, 

che rientra tra le misure ideate per arginare e risolvere la crisi 

bancaria che si sviluppò tra il 1987 e i primi anni ’903.  

Questa crisi trova origine nel settore delle Savings & Loan: dopo un 

periodo di rallentamento sul finire degli anni ’70 a causa degli 

stringenti limiti posti dalla legge all’operatività di tali istituti, le S&L 

hanno vissuto un periodo di eccezionale espansione economica 

all’inizio degli anni ’80, grazie ad alcuni interventi di 

deregolamentazione. L’abbattimento delle limitazioni alla loro 

operatività ha infatti fatto sì che molte S&L si siano sbilanciate in 

operazioni particolarmente rischiose, andando incontro ad un 

repentino tracollo economico e patrimoniale4.  

La crisi delle S&L ha avuto effetti negativi anche sulle banche 

commerciali operanti nel medesimo territorio. In particolare, la crisi fu 

                                            
2 La SEC. 503 del CEBA ha introdotto la lettera (i) ˗ oggi lettera (n) ˗ del 12 

U.S.C. sec. 1821 intitolata “Bridge Bank”. 

3 Per un’analisi degli effetti dell’introduzione del CEBA nei mercati si veda 

ALEXANDER, JOHN C. JR., SPIVEY, MICHAEL F., CEBA of 1987 and the security returns 

and market risk of savings and loan institutions: a note, in Journal of Banking & 

Finance, 1994, pag. 1205 ss. 

4 ROBINSON, K. J., Savings and Loan Crisis, in www.federalreservehistory.org, 

consultato nel mese di luglio 2016. 
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piuttosto acuta in Texas, dove erano concentrate il 44% delle S&L 

insolventi di tutti gli Stati Uniti5. 

Le S&L sull’orlo del fallimento furono costrette ad alzare in modo 

considerevole i tassi di interesse sui depositi per reperire nuovi 

finanziamenti, innescando però un circolo vizioso perché questo trend 

si estese poi anche alle S&L ben patrimonializzate e alle banche 

commerciali le quali, a causa di una generalizzata sfiducia da parte 

del mercato nei confronti del settore bancario texano, furono costrette 

ad alzare a loro volta i tassi di interesse, finendo con il pagare il cd. 

“Texas premium”6. 

Contemporaneamente, le S&L si stavano espandendo a ritmi 

incessanti nel settore dei prestiti immobiliari: per risultare competitive 

e ampliare la loro attività, abbassarono gli standard per la concessione 

di nuovi mutui. Anche in questo caso si venne a creare una situazione 

di competizione tra S&L patrimonialmente instabili e le banche 

commerciali, per cui anche quest’ultime, per non perdere quote di 

mercato, allentarono i criteri di concessione dei mutui. Alla fine 

scoppiò una bolla nel mercato immobiliare che causò gravi perdite sia 

alle S&L, sia alle banche commerciali7. 

A quanto detto finora, va aggiunto che le banche commerciali del 

Texas risentirono molto anche della caduta del prezzo del petrolio del 

1982, settore nel quale avevano investito fortemente8. 

                                            
5 FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION, The Savings and Loan Crisis and Its 

Relationship to Banking, in History of the Eighties, in 

https://www.fdic.gov/bank/historical/history/167_188.pdf, consultato nel mese di 

luglio 2016, pag. 183. 

6 FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION, loc. cit. 

7 FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION, loc. cit. 

8 O’KEEFE J., The Texas Banking crisis: causes and consequences, in 

fraser.stlouisfed.org/docs/publications/texasbankcrisis_1980_1989.pdf, consultato 

nel mese di luglio 2016, pag. 6. 
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Tutti questi fattori portarono il settore bancario del Texas (ma non 

solo) ad una situazione di generale instabilità, in cui molti istituti si 

trovavano in evidente difficoltà economica, con il rischio che il 

diffondersi di un generale sentimento di sfiducia nei confronti degli 

intermediari avrebbe potuto portare ad una diffusa crisi di liquidità 

del sistema. 

L’alta percentuale di banche coinvolte e la stretta relazione con 

l’economia locale hanno reso questa crisi una crisi di rilevanza 

sistemica per quegli Stati (su tutti il Texas) maggiormente interessati. 

Perciò si è reso necessario trovare uno strumento che consentisse 

l’uscita dal mercato dei soggetti insolventi, al contempo limitando l’uso 

di soldi pubblici e consentendo alle Autorità di guadagnare il tempo 

necessario per pianificare un’acquisizione da parte di privati 

dell’azienda bancaria, senza creare alla collettività eccessivi disagi 

dovuti alle interruzioni dei servizi bancari essenziali.  

Queste sono quindi le necessità principali per rispondere alle quali 

è stato creato lo strumento della bridge bank. 

Era infatti necessario trovare uno strumento che consentisse di 

risanare le banche in crisi che limitasse l’uso di fondi pubblici e 

garantisse alle Autorità un adeguato margine di tempo per negoziare 

una soluzione con un acquirente privato, senza però paralizzare il 

mercato: sono dunque questi i tratti peculiari della bridge bank. 

La bridge bank americana era una banca pubblica, stabilita e 

controllata dalle Autorità competenti (nel caso americano, la Federal 

Deposit Insurance Corporation), avente lo scopo di mantenere attivi i 

servizi bancari a favore della collettività, assumendo i depositi protetti 

e alcune altre attività e passività di una o più banche insolventi.  

L’obiettivo principale delle Autorità è quello di vendere l’azienda 

bancaria ad un acquirente privato. Tale operazione di norma richiede 

un lungo periodo per poter effettuare le necessarie valutazioni, ma 

durante una crisi di rilevanza sistemica la celerità delle decisioni e la 

loro immediata esecuzione diventano un fattore essenziale per evitare 



8 
 

un ulteriore aggravio della situazione9. Tramite lo strumento della 

bridge bank le Autorità possono quindi guadagnare il tempo 

necessario a valutare i possibili acquirenti e concordare con loro le 

strategie opportune, evitando al contempo sia di recare un danno alla 

collettività interrompendo i servizi bancari sia di peggiorare 

ulteriormente la situazione economico-patrimoniale dell’istituto in 

crisi. 

Essendo la vendita ai privati l’obiettivo finale dell’uso della bridge 

bank, tale istituto non costituisce un’operazione di nazionalizzazione 

permanente: la temporaneità di tale misura è un elemento essenziale 

che mira a salvaguardare la libera concorrenza nel mercato. Perciò 

all’attività della bridge bank è stata fissata una durata massima di due 

anni, con la possibilità di prorogarla per un ulteriore anno10. La 

scadenza di tale termine, senza la conclusione di un accordo di 

vendita ad un terzo, ne determina la chiusura e la conseguente 

liquidazione. L’attività della bridge bank si considera cessata, oltre che 

per la scadenza di suddetti termini, quando: 

- vi è una fusione o un consolidamento con un’altra banca che non 

sia una bridge bank; 

-il capitale viene venduto tutto o sostanzialmente tutto alla FDIC o 

ad un’altra bridge bank; 

-un’altra banca o una capogruppo assume tutti o sostanzialmente 

tutti i depositi o le altre passività della bridge bank. 
                                            

9 GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP, Overview of the FDIC as conservator or 

receiver, in www.gibsondunn.com/publications/Documents/092608-Overview-

FDICasConvervator-Receiver.pdf, 2008. 

10 Guardando ai casi concreti tra il 1987 e il 1994, tutte le bridge bank istituite 

hanno avuto una durata inferiore ai sette mesi, tranne le due maggiori banche, la 

First RepublicBank e la MCorp, che hanno avuto una durata, rispettivamente, di 

tredici mesi e di trentuno mesi [FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION, Bridge 

Bank, in Managing the Crisis: The FDIC and RTC Experience, Vol. 1, in 

www.fdic.gov/bank/historical/managing/history1-06.pdf, consultato nel mese di 

luglio 2016, pag. 175]. 

http://www.gibsondunn.com/publications/Documents/092608-Overview-FDICasConvervator-Receiver.pdf
http://www.gibsondunn.com/publications/Documents/092608-Overview-FDICasConvervator-Receiver.pdf
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Per quanto riguarda le condizioni alle quali la FDIC può servirsi 

dello strumento della bridge bank per risolvere la crisi di una banca, 

esse sono stabilite direttamente dalla normativa. In via preliminare, la 

disciplina in esame è applicabile solamente alle banche che siano 

assicurate presso la FDIC e la cui attività sia cessata per insolvenza. 

Sono dunque esclusi da tale disciplina altri soggetti operanti nel 

mercato del credito, quali le S&L e le società finanziarie. Vengono poi 

stabilite tre condizioni necessarie per poter utilizzare lo strumento 

della bridge bank: 

- la scelta da parte della FDIC dell’alternativa meno onerosa (sulla 

base dei costi ipotizzati) tra l’istituzione di una bridge bank e le altre 

due alternative principali, ovvero la vendita immediata ad un terzo e la 

liquidazione; 

- la continuità operativa della banca in crisi risulta essenziale per 

garantire un adeguato livello di servizio alla collettività; 

- la continuazione delle attività risulta essere nell’interesse dei 

depositanti e della collettività. 

Dunque la FDIC, nello scegliere quale procedura applicare per 

risolvere la crisi di una banca, deve bilanciare sia l’esigenza di ridurre 

al minimo i costi dell’operazione che verranno addebitati 

indirettamente ai contribuenti, sia la tutela dell’interesse pubblico nel 

garantire ai clienti la continuità dei servizi bancari. 

Una volta istituita la bridge bank, essa riceve innanzitutto i 

depositi della banca insolvente e, a discrezione della FDIC, può 

ricevere anche altre attività o passività. Inizialmente alla bridge bank 

venivano trasferiti tutti depositi, ma a partire dal 1991, con l’entrata 

in vigore del Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act 

(FDICIA)11, la FDIC non può trasferire alla bridge bank i depositi non 

                                            
11 RICHARDS N., Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act of 1991, 

in www.federalreservehistory.org/Events/DetailView/49, consultato nel mese di 

luglio 2016. Le altre importanti novità introdotte con la FDICIA sono la “least cost 
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garantiti se dall’analisi preliminare dei costi emerge che vi saranno 

delle perdite a carico dell’Autorità nella gestione della crisi 

dell’intermediario. I depositi e gli altri crediti non garantiti rimangono 

perciò nella banca posta in liquidazione, consentendo così dalla FDIC 

di spostare una parte degli oneri dell’operazione di chiusura della 

banca sui creditori non protetti12. 

Un caso di applicazione congiunta dello strumento della bridge 

bank e delle disposizioni contenute nella FDICIA è quello della First 

City Bancorporation of Texas. La FDIC decise di creare una bridge 

bank per ognuna delle venti banche componenti il gruppo, in modo da 

poter valutare, caso per caso, quali sarebbero stati i costi. Per le 

quattro banche per le quali furono previste delle perdite si decise di 

lasciare i depositi non protetti nella rispettiva banca in liquidazione, 

mentre per le altre sedici banche, che godevano di maggiore salute 

patrimoniale, si decise di trasferirne tutti i depositi13.  

Per il trasferimento delle voci dell’attivo, viene effettuata una 

valutazione a valore di mercato e, se necessario, vengono create 

apposite riserve per pianare le eventuali perdite di valore. Nel caso 

però si tratti di attività particolarmente difficili da ricollocare nel 

mercato o da gestire (tra tutti: i non performing loans), queste possono 

essere ritrasferite dalla bridge bank alla banca in liquidazione entro i 

primi 90 giorni di attività della bridge bank14.  

Infine, per quanto riguarda il finanziamento dell’attività della 

bridge bank, la normativa stabilisce che essa non è tenuta a rispettare 

                                                                                                                                  
resolution” e la “prompt corrective action”. Quest’ultima ha creato un sistema di 

classificazione delle banche in cinque classi sulla base del loro livello di 

capitalizzazione. Quando una banca declassa in una delle ultime tre classi, la FDIC 

deve intervenire con delle misure correttive per impedire un ulteriore peggioramento 

della situazione. 

12 FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION, op. ult. cit., pag. 179 e 180. 

13 FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION, loc.cit. 

14 FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION, op. ult. cit., pag. 176. 
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i requisiti di capitale normalmente previsti per le banche: in 

sostituzione del capitale sociale, la FDIC può rendere disponibili dei 

fondi che consentano alla bridge bank di operare sul mercato.  

L’alto numero di intermediari bancari in crisi mise a dura prova la 

sostenibilità economica degli interventi di risoluzione. Così nel 1989 

venne emanato il Financial Institutions Reform, Recovery and 

Enforcement Act (FIRREA) che consente alla FDIC di addebitare parte 

dei costi di liquidazione o di risanamento di una banca alle altre 

banche facenti parte dello stesso gruppo. Tale previsione di legge 

venne applicata per la prima volta congiuntamente alla bridge bank 

nel 1991, nella procedura di risoluzione della Bank of New England. 

La Bank of New England era la principale del gruppo, mentre la 

Connecticut Bank & Trust Company, N. A. e la Maine National Bank 

erano delle controllate. Quando la Bank of New England e la 

Connecticut Bank fallirono, la FDIC decise di addebitare le perdite alla 

Maine National Bank, causandone il fallimento. Per tutte e tre le 

banche vennero poi create delle bridge bank15. 

Per tutta la sua durata, la bridge bank deve garantire la continuità 

operativa (soprattutto con riguardo ai servizi bancari essenziali) sia 

onorando gli impegni assunti dalla banca liquidata nei confronti dei 

clienti ancora solvibili, sia astenendosi dall’interrompere i prestiti 

adeguatamente garantiti trasferiti dalla banca insolvente. Inoltre viene 

ammessa la stipulazione di nuovi prestiti, purché rientranti tra i 

servizi bancari essenziali per la collettività e tali da non aggravare 

eccessivamente la condizione patrimoniale della bridge bank. 

 

Ciò che emerge dall’analisi della normativa e della prassi in uso 

durante la crisi bancaria americana degli anni ’80 è che lo strumento 

della bridge bank, per sua natura, viene accompagnato da un insieme 

di altre disposizioni. Peculiarità di questo strumento è infatti quello di 

                                            
15 FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION, op. ult. cit., pag. 178 e 179. 
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salvaguardare l’azienda bancaria, la parte economicamente operativa, 

dalla liquidazione, in modo da evitare la distruzione di valore e 

garantire la continuità operativa per tutti i clienti aventi rapporti 

aperti al momento del fallimento della banca. Questa parte è poi 

destinata ad essere riassorbita all’interno del mercato grazie 

all’acquisto da parte di privati o alla fusione con un’altra banca. 

Affinché l’intervento risulti efficace nell’affrontare alla radice la crisi 

dell’intermediario, è necessario rendere la bridge bank 

economicamente e patrimonialmente sana attraverso l’eliminazione dei 

non performing loan o di altre voci dell’attivo difficilmente gestibili, 

ovvero dei crediti vantati da alcuni soggetti privi di garanzia.  

Queste disposizioni sono riconducibili, nella sostanza, agli 

strumenti della bad bank e del bail in, che hanno assunto un ruolo 

centrale nel dibattito attuale. 

In particolare, la crisi bancaria della fine degli anni ’80 ha messo in 

luce un’altra fondamentale questione che oggi è tornata di grande 

attualità: chi deve sostenere i costi delle procedure di risoluzione di 

una banca? Già all’epoca i fondi a disposizione della FDIC si 

dimostrarono insufficienti e si rese necessario l’intervento dello Stato. 

Nonostante l’introduzione di alcune norme volte a limitare l’uso del 

bail out, i soli casi di crisi di banche in cui siano state create delle 

bridge bank sono costati quasi 9 miliardi e mezzo di dollari16. 

Un’altra breve riflessione riguarda invece la conclusione della 

procedura di applicazione dello strumento della bridge bank. La 

fusione o l’acquisto da parte di un privato dell’azienda bancaria, da un 

lato consente di evitare la distruzione di valore commerciale, ma 

dall’altro incrementa i livelli di concentrazione. Questa linea sembra 

essersi rafforzata nel corso degli anni, e ancora oggi la fusione di 

banche (o gruppi bancari) è uno degli strumenti che più vengono presi 

in considerazione per la risoluzione delle crisi.  

                                            
16 FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION, op. ult. cit., pag. 183. 
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Ma dalla crisi del 2008 è emerso un dato molto importante che 

rende questa strada, se non sconsigliabile, comunque meno scontata: 

un crescente processo di concentrazione ha prodotto dei gruppi 

bancari di così grandi dimensioni da essere considerati too big too fail. 

È questa una delle maggiori sfide della crisi che tuttora il sistema 

bancario sta vivendo: la gestione di gruppi così estesi (sia dal punto di 

vista territoriale, sia da quello dell’operatività) che le Autorità di 

vigilanza non riescono ad intervenire per risolvere la crisi, trovandosi 

quindi costrette o a porre in liquidazione il soggetto o a salvarlo 

attraverso ingenti aiuti di Stato. 

 

 

1.2. La crisi economica del 2008 e i fattori che hanno portato 

all’introduzione della bridge bank 

 

Nel corso degli anni ’90 e dei primi anni 2000 l’industria bancaria 

e, in particolar modo, il settore finanziario sono stati protagonisti di 

una crescita senza precedenti tanto in volume quanto in 

complessità17. 

All’esponenziale articolazione del settore creditizio non sembra 

essersi accompagnata un altrettanto dettagliato ed efficace sviluppo 

della normativa che ne inquadrasse l’attività18. I requisiti prudenziali, 

sebbene fossero stati rivisti pochi anni prima con l’accordo di Basilea 

II, si sono rivelati insufficienti a prevenire il crollo di numerosi gruppi 

                                            
17 A titolo esemplificativo, secondo quanto riportato nel Liikanen Report [High-

Level Expert Group on Reforming the Structure of the EU Banking Sector, Final Report 

11–19, 39–41, 119 (2012), Liikanen Report,, Bruxelles, 2 ottobre 2012], nel 2001 il 

totale delle attività appartenenti al settore bancario europeo era meno del 250%, nel 

2008 ha raggiunto il 350%. 

18 CAPRIGLIONE F., L’Unione bancaria europea: una sfida per un’Europa più unita, 

Torino, 2013, pag. 6. 
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bancari e, successivamente, a contenere il diffondersi della crisi 

all’interno del settore bancario. 

Sulla crisi che dal 2008 sta colpendo l’economia globale si è ormai 

sviluppata una vastissima letteratura che ne ha indagato ogni singolo 

aspetto, dalle cause scatenanti, ai meccanismi di propagazione 

all’interno del settore finanziario e, successivamente, alla diffusione 

nella c.d. economia reale, fino alla formulazione di possibili soluzioni. 

Quelli elencati di seguito sono solo una minima parte degli aspetti che 

caratterizzano uno degli eventi economici più complessi della storia 

contemporanea, ovvero quei fattori che hanno spinto i legislatori 

europei (e non solo) ad inserire la bridge bank tra gli strumenti 

raccomandati per far fronte alle considerevoli difficoltà emerse nella 

gestone delle crisi degli intermediari bancari.  

 

 

1.2.1. La funzione pubblica dell’attività bancaria 

 

Prima questione che emerge dalla recente crisi è il riaccendersi 

dell’interesse per la funzione pubblica che le banche assumono nello 

svolgimento della loro attività. Il riconoscimento o meno di un 

interesse pubblico insito nell’attività bancaria è fondamentale per 

stabilire se, e in quale misura, il legislatore sia autorizzato a stabilire 

norme derogatorie al diritto comune per la gestione delle crisi 

bancarie.  

Da un lato l’assimilazione della banca all’attività imprenditoriale 

comune porta a prediligere una linea di intervento da parte dello Stato 

il più possibile neutrale: perciò, in caso di insolvenza della banca, si 

ritiene preferibile che il soggetto in questione esca dal mercato 

venendo sottoposto a liquidazione. Dall’altro (come è avvenuto per 

gran parte del XX secolo) se si riconosce che la banca, nello 

svolgimento della sua attività tipica, soddisfa un interesse generale, 

allora si deve di conseguenza riconoscere allo Stato la possibilità (e il 
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dovere) di tutelare quest’interesse, attuando delle azioni correttive 

volte a limitare i danni sopportati dalla collettività. 

La crisi che stiamo tuttora vivendo sembra aver confermato che il 

settore bancario è un elemento fondamentale dell’intero sistema 

economico, tanto da potersi considerare alla stregua di un servizio di 

interesse generale19: in questi ultimi anni l’interdipendenza tra le 

banche e le altre realtà economiche si è mostrata in tutta la sua 

complessità e fragilità, essendo in particolar modo accentuata dalla 

natura pro-ciclica dell’attività bancaria rispetto al generale andamento 

economico20. 

A prima vista questo potrebbe far sembrare che ci si stia dirigendo 

verso il riaffermarsi di una visione meno liberale del settore bancario, 

a cui conseguirebbe il ritorno ad uno schema più rigido per lo 

svolgimento dell’attività bancaria.  

Una tale conclusione sarebbe però anacronistica, oltre che poco 

plausibile, dal momento che l’economia contemporanea ha ormai 

raggiunto un livello di interconnessione sia tra le diverse industrie (in 

particolare tra il settore creditizio e finanziario e gli altri settori 

economici), sia tra i diversi mercati geografici, tale da rendere 

impensabile il ritorno ad un modello di economia di tipo 

protezionistico e statico come quello del secolo scorso. 

Appurato che il settore bancario riveste un ruolo rilevante sotto il 

profilo dell’interesse generale, occorre precisare un’ulteriore questione, 

                                            
19 Cfr. HÜPKES E., Insolvency – why a special regime for banks?, in Current 

Developments in Monetary and Financial Law, Vol. 3, International Monetary Fund, 

Washington DC, 2003, pag. 3; ATTINGER B. J., Crisis Management and Bank 

Resolution – Quo Vadis, Europe?, in Legal Working Paper Series, European Central 

Bank, No. 13, Dicembre 2011, pag. 7. 

20 DRAGHI M., Speech at the first annual conference of the ESRB, Frankfurt am 

Main, 22 September 2016, in 

www.ecb.europa.eu/press/key/date/2016/html/sp160922.en.html, consultato nel 

mese di gennaio 2017. 
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ovvero se il riconoscimento dell’interesse generale sia legato ad un 

profilo soggettivo o ad un profilo oggettivo.  

Nel primo caso scopo dell’intervento delle Autorità sarebbe quello 

di salvaguardare il soggetto economico – l’impresa bancaria – 

impedendone la dissoluzione. Se invece si assume che a ricoprire un 

ruolo fondamentale all’interno del sistema economico sia l’insieme dei 

servizi resi alla collettività dalle banche, allora fine ultimo dell’azione 

delle Autorità dovrebbe essere quello di preservare lo svolgimento 

dell’attività bancaria, indipendentemente dal fato dell’impresa a 

seguito del riconoscimento dello stato di insolvenza. 

È proprio quest’ultimo orientamento a prevalere21, come 

testimoniato dalla linea tenuta tanto dalla dottrina, quanto dai 

legislatori: scopo primario delle riforme in materia di gestione delle 

crisi bancarie è quello di creare un sistema normativo capace di 

assicurare la continuità operativa con riferimento ai servizi di 

importanza generale22. 

Il problema del riconoscimento o meno di un interesse generale 

legato all’attività bancaria è inoltre legato ad un’altra importante 

questione: la necessità (o meno) di istituire delle leggi speciali in 

deroga al diritto fallimentare comune. 

Se nel continente europeo questa necessità è riconosciuta e 

consolidata negli ordinamenti dei singoli Paesi23, così non è negli Stati 

Uniti, dove ancora oggi vi è un acceso dibattito sulla reale efficacia 

delle norme derogatorie in ambito di risoluzione delle crisi bancarie. 

Alcuni ritengono che le banche in stato di insolvenza debbano essere 

sottoposte a liquidazione ordinaria, senza l’ausilio di strumenti volti a 

                                            
21 ATTINGER B. J., loc. cit. 

22 FINANCIAL STABILITY BOARD, Key Attributes of Effective Resolution Regimes for 

Financial Institutions (2011), in www.fsb.org/wp-

content/uploads/r_111104cc.pdf?page_moved=1, consultato nel mese di marzo 

2016, pag. 3. 

23 ATTINGER B. J., op. cit., pag. 8 e, in particolare, HÜPKES E., op. cit. 
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prorogarne l’attività. Il legislatore statunitense sembra comunque 

essersi allineato alle posizioni prevalenti a livello internazionale, 

incrementando gli strumenti a disposizione della FDIC per la 

risoluzione sia delle singole banche, sia dei grandi gruppi bancari e 

finanziari24. 

 

 

1.2.2. Too big to fail e too many to fail 

 

Un altro spinoso aspetto che è emerso con chiarezza durante 

questi anni di crisi riguarda l’effettiva possibilità da parte delle 

Autorità di vigilanza di liquidare l’istituto in crisi, facendolo uscire dal 

mercato. In moltissimi casi, infatti, le Autorità si sono trovate nella 

condizione di non poter liquidare una banca (o un gruppo bancario) 

perché questo avrebbe causato serie ripercussioni a livello sistemico. 

È ciò che viene indicato con l’espressione too big to fail, riferendosi 

a quei soggetti economici che, sebbene in stato di insolvenza, non 

possono essere fatti uscire dal mercato perché le conseguenze si 

ripercuoterebbero negativamente sull’intera economia. In questa 

categoria rientrano soprattutto i grandi gruppi bancari operanti su più 

Paesi: questi colossi non solo operano nel settore dei servizi bancari 

tradizionali, ma negli anni precedenti la crisi hanno esteso la loro 

azione all’area finanziaria fino a farla diventare la loro attività 

prevalente25.  

                                            
24 Per quanto concerne il dibattito in atto negli Usa nato all’indomani della crisi 

del 2008, si rimanda al paragrafo successivo. 

25 Sul fallimento delle grandi banche commerciali che avevano notevolmente 

espanso la loro attività nell’ambito finanziario, si veda, tra gli altri, DUFFIE D., How 

Big Banks Fail and What to do about It, Princeton University Press, 2011, il quale 

sottolinea come il rapporto tra la banca commerciale e le controparti di operazioni 

aventi ad oggetto titoli derivati possa cambiare repentinamente nel caso in cui 
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Allo scoppiare della crisi dei mutui subprime, si è innescato una 

reazione a catena che ha portato alcune importanti banche 

d’investimento ad avere problemi di liquidità. Il caso più celebre e più 

esemplificativo è forse quello della Lehman Brothers, che nel settembre 

del 2008 dichiarò la bancarotta, aprendo una lunga serie di crisi di 

banche e di società finanziarie che ancora continua dopo otto anni. Le 

ripercussioni di questa vicenda sono state così estese a livello globale, 

che in seguito le Autorità hanno cercato di evitare la liquidazione degli 

istituti insolventi, preferendo soluzioni che consentissero di mantenere 

attivi i servizi essenziali e di limitare la perdita di valore. 

Accanto alla più celebre too big to fail, è nata un’altra espressione 

che richiama sempre i rischi sistemici di una procedura di 

liquidazione di una banca, questa volta però non in relazione alla 

dimensione del singolo soggetto, ma al loro numero: too many to fail 

indica infatti la situazione in cui vi sono troppe banche in difficoltà per 

poterle liquidare tutte contemporaneamente. 

Questa teoria26, che pone l’accento sull’insieme delle banche 

operanti in uno stesso mercato piuttosto che sui singoli soggetti, ben 

descrive la situazione che si sta verificando in questi anni: la crisi 

iniziata nel 2008 tra i colossi finanziari si è progressivamente estesa 

anche alle banche commerciali di piccole e medie dimensioni, legate 

per lo più all’economia reale.  

                                                                                                                                  
l’intermediario dovesse manifestare problemi di liquidità, innescando quindi una 

reazione su vasta scala.  

26 ACHARYA V. V., YORULMAZER T., Too Many to Fail – An Analysis of Time-

inconsistency in Bank Closure Policies, in Bank Closure Policies (February 2007), 

Bank of England Working Paper No. 319. Gli Autori, tramite l’analisi di alcuni 

modelli economici, affermano che, in caso di insolvenza di più banche, il regolatore 

sceglierà di salvare gli istituti in crisi tramite bail-out, nonostante la soluzione 

ottimale (meno onerosa) stimata ex-ante fosse l’uscita dal mercato del soggetto 

insolvente. 
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Il contesto di crisi generalizzata fa sì che le banche ancora solventi 

spesso non siano nelle condizioni di poter acquisire gli istituti 

insolventi, rendendo necessario un intervento di salvataggio da parte 

dello Stato per evitarne la liquidazione e quindi la perdita di valore e 

aumentando, di conseguenza, l’azzardo morale da parte dei soggetti 

coinvolti27. 

In entrambi i casi, le Autorità preferiscono intervenire attraverso 

un salvataggio finanziato da fondi pubblici piuttosto che esporre il 

sistema ad un possibile contagio. Dopo il caso della Lehman Brothers è 

infatti diventato chiaro che i costi di una liquidazione disordinata di 

un intermediario con rilevanza sistemica sono troppo onerosi per 

l’intera economia. All’interno del sistema bancario si è quindi diffusa 

una maggiore confidenza nell’intervento pubblico a favore degli 

intermediari insolventi, con un conseguente aumento del moral hazard 

da parte sia degli investitori, sia di chi gestisce gli istituti28.  

 

 

1.2.3. Il legame tra salvataggi bancari e debito sovrano 

 

Nelle prime fasi della crisi la principale alternativa alla procedura 

di liquidazione sembra quindi essere stato l’intervento finanziario da 

parte dello Stato. 

Di fronte agli evidenti disagi creati dalle procedure fallimentari non 

particolarmente ordinate adottate per la liquidazione della Lehman 

Brothers, molti Paesi hanno preferito intervenire direttamente sugli 

intermediari bancari in crisi attraverso l’erogazione di prestiti, la 

concessione di garanzie o l’aumento di capitale tramite soldi pubblici. 

In tal modo è stata salvaguardata (temporaneamente) la continuità 

                                            
27 ACHARYA V. V., YORULMAZER T., op. cit., pag. 2. 

28 DEWATRIPONT M., ROCHET J., TIROLE J., Balancing the banks, Princeton 

University Press, 2010, pag. 5. 
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operativa che altrimenti sarebbe risultata fortemente compromessa a 

livello sistemico. 

Dunque le carenze normative nell’ambito della gestione delle crisi 

bancarie hanno fatto sì che le Autorità competenti non avessero gli 

strumenti sufficienti per intervenire in modo puntuale e tempestivo, 

rendendo quindi necessario l’erogazione di aiuti di Stato ai soggetti 

altrimenti destinati ad uscire dal mercato. 

Quella che però inizialmente sembrava essere una crisi puramente 

finanziaria, si è poi rivelata essere una crisi globale, che ha coinvolto 

tutti i settori dell’economia. Tale situazione di difficoltà diffusa non ha 

fatto altro che peggiorare irrimediabilmente il livello del debito sovrano 

di molti Paesi29.  

Dagli anni della crisi, a livello europeo il debito sovrano rispetto al 

PIL è passato dal 65% nel 2008 al 92% nel 2014. La quota che sembra 

essere direttamente imputabile agli aiuti finanziari concessi dagli Stati 

nazionali alle proprie banche a rischio default è dell’1,8% a livello 

aggregato: sono stati raggiunti valori molto alti in quei Paesi dove la 

crisi degli intermediari è stata particolarmente violenta, quali Irlanda 

(25%), Grecia, Cipro e Slovenia, mentre in alcuni Paesi (tra cui l’Italia) 

la quota è quasi nulla30. 

Dato il complessivo peggioramento dei conti pubblici, si è capito 

che politiche di questo tipo non sarebbero più state sostenibili e che si 

sarebbero quindi rese necessarie delle riforme del sistema di gestione 

delle crisi bancarie finalizzate all’introduzione di strumenti e 

procedure che consentano di salvaguardare la stabilità del sistema 

finanziario e, al contempo, di ridurre l’onere di tali operazioni sui 

contribuenti. 

 

                                            
29 CAPRIGLIONE F., TROISI A., L’ordinamento finanziario dell’Ue dopo la crisi, 

Torino, 2014, pag. 89. 

30 BANCA CENTRALE EUROPEA, The fiscal impact of financial sector support during 

the crisis, in ECB Economic Bulletin, Issue 6 / 2015, pag. 79. 
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1.3. Le prime risposte normative alla crisi economica 

 

All’indomani della crisi, i legislatori nazionali e le organizzazioni 

internazionali hanno dato inizio ad un processo di revisione della 

disciplina della gestione delle crisi bancarie che è tuttora in fase di 

implementazione. 

L’obiettivo primario è quello di fornire alle Autorità competenti gli 

strumenti necessari per intervenire in modo tempestivo in caso di 

dissesto di un istituto finanziario, perseguendo da un lato l’interesse 

della comunità nel salvaguardare la continuità dei servizi essenziali, 

dall’altro la necessità di stabilizzare il più possibile il sistema 

bancario. 

A ciò si aggiunge un ulteriore aspetto: la crisi dei grandi gruppi 

bancari internazionali ha fatto emergere la mancanza di uno schema 

normativo comune tra le legislazioni dei vari Paesi. Questo deficit ha 

spesso avuto risvolti negativi sulla tempestività dell’intervento a causa 

delle difficoltà di coordinamento delle varie Autorità, portando anche a 

consistenti perdite economiche. Da qui la crescente esigenza di creare 

una maggiore armonizzazione tra le normative nazionali, soprattutto 

attraverso l’istituzione di procedure e strumenti di intervento comuni.  

In tal senso, un ruolo importante è stato svolto dagli organismi 

internazionali che hanno promosso l’adozione di standard 

internazionali per il settore creditizio e finanziario. Tali input si sono 

rivelati fondamentali per l’avviamento del processo di armonizzazione, 

ma, forse a causa della natura volontaristica della loro adozione, non 

si sono rivelati sufficienti affinché gli Stati potessero disporre di 

strumenti internazionalmente riconosciuti che raccogliessero le best 

practises di ogni esperienza nazionale31. 

                                            
31 BUSCH A., Banking Regulation and Globalization, Oxford University Press, 

2009, pag. 229 ss. 
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In parallelo e, in alcuni casi, in anticipo rispetto alle indicazioni 

provenienti delle organizzazioni internazionali, numerosi Stati 

nazionali hanno dato vita ad un processo di riforma dei rispettivi 

ordinamenti. In un primo momento, le modifiche ai corpi normativi 

nazionali sono state tra loro indipendenti, ma hanno segnato 

comunque una crescente convergenza nella scelta degli strumenti 

adottati, tra i quali troviamo anche la bridge bank, che, a partire dal 

2008, è stata progressivamente adottata da alcuni Paesi europei. 

 

Il primo Stato del vecchio continente ad inserire la bridge bank tra 

i propri strumenti di intervento è stata la Gran Bretagna, con il 

Banking Act del 200932. 

Questa riforma ha dotato le Autorità competenti di tre strumenti 

(stabilisation options) attraverso cui intervenire nelle crisi bancarie: il 

trasferimento ad un acquirente privato della totalità o di una parte 

delle attività della banca, il trasferimento ad una bridge bank di 

proprietà della Bank of England della totalità o di una parte delle 

attività e, infine, la temporanea acquisizione pubblica dell’intera 

società33. 

Questi strumenti, insieme agli altri poteri previsti dal Banking Act 

(la procedura di liquidazione e la procedura di amministrazione) sono 

finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi, derivanti dalla 

particolare natura delle banche e dal loro delicato ruolo all’interno 

dell’economia34:  

- proteggere e rafforzare la stabilità del sistema finanziario; 

                                            
32 Per un’analisi generale del Banking Act 2009 si veda: SINGH D., The UK 

Banking Act 2009, Pre-insolvency and early intervention: policy and practise, in Legal 

Studies Research Paper No. 2010-27. 

33 Banking Act 2009, Part 1, Section 1 (3). 

34 KLEFTOURI N., Deposit Protection and Bank Resolution, Oxford University 

Press, 2015, pag. 193. 
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- proteggere e rafforzare la fiducia collettiva nella stabilità del 

sistema bancario; 

- salvaguardare i depositi; 

- salvaguardare i fondi pubblici; 

- evitare interferenze con i diritti di proprietà garantiti dalla 

Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo35. 

Nonostante la norma affermi che questi cinque obiettivi siano 

equivalenti tra loro e che le Autorità dovranno, caso per caso, 

valutarne un adeguato bilanciamento, l’ultimo punto sembra imporre 

un vincolo meno stringente all’operato delle Autorità di vigilanza, le 

quali dovranno quindi adottare, tra tutte le soluzioni ritenute 

ugualmente efficaci nel perseguimento dei primi quattro obiettivi, 

quella meno lesiva dei diritti di proprietà dei soggetti coinvolti nelle 

procedure36. 

Nel Banking Act lo strumento della bridge bank è definito come il 

trasferimento della totalità o di una parte delle attività della banca ad 

una società di proprietà della Bank of England. Nel caso in cui vi sia 

un trasferimento dalla bridge bank ad un’altra società completamente 

di proprietà della Bank of England, quest’ultima viene definita onward 

bridge bank37. 

Una prima differenza con le altre due opzioni di stabilizzazione 

risiede nello strumento di trasferimento utilizzabile: per la bridge bank 

è necessario utilizzare il trasferimento delle attività, in caso di 

nazionalizzazione si opera un trasferimento delle azioni, mentre per la 

vendita ad un acquirente privato si possono utilizzare entrambi gli 

strumenti di trasferimento.  

Dunque, per quanto riguarda la creazione della bridge bank e la 

vendita sul mercato, le Autorità possono operare una divisione 

                                            
35 Banking Act 2009, Part 1 Section 4. 

36 ATTINGER B. J., op. cit., pag. 24. 

37 Banking Act 2009, Part 1, Section 12. 
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dell’azienda bancaria e delle sue attività, decidendo di lasciare la parte 

economicamente più deteriorata nella banca insolvente e svincolare 

invece le sue attività in salute. Questo meccanismo introduce, seppur 

implicitamente, la divisione tra good bank (la parte sana della banca 

in crisi) e bad bank (in genere costituita dai crediti deteriorati e da 

altri rami di attività non più redditizi), che nel corso degli anni ha 

assunto un ruolo sempre più centrale nella gestione delle crisi 

bancarie. La possibilità di scindere le attività bancarie consente, 

infatti, da un lato di limitare la distruzione di valore connessa alla 

parte economicamente attiva, dall’altro di liberare la banca stessa o i 

possibili acquirenti dai problemi derivanti dalla gestione di quelle 

attività che comportano una perdita economica o una limitazione 

nell’espansione delle attività a causa degli stringenti indici 

patrimoniali. 

Tale meccanismo viene invece escluso con riguardo alla 

nazionalizzazione temporanea, dal momento che essa deve 

obbligatoriamente prevedere il passaggio dell’intera società sotto il 

controllo pubblico. Quest’ultimo strumento è riservato alle situazioni 

di maggiore urgenza, rispondendo alla necessità di risolvere o ridurre 

una grave minaccia alla stabilità del sistema finanziario del Paese38 e 

viene adottata qualora il Tesoro abbia già fornito ingenti finanziamenti 

pubblici alla banca in dissesto39.  

La creazione di una bridge bank risponde invece a due serie di 

condizioni. La prima, comune a tutti e tre le opzioni, richiede cha la 

Financial Services Authority verifichi l’esistenza di tali presupposti: 

- la banca è in disseto o a rischio di dissesto; 

                                            
38 Banking Act 2009, Part 1, Section 9. 

39 KLEFTOURI N., op. cit., pag. 197. 
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- senza l’applicazione dei poteri di stabilizzazione da parte delle 

Autorità, la banca non riuscirebbe a rientrare nei parametri stabiliti 

per lo svolgimento dell’attività bancaria40. 

A queste, si devono aggiungere delle ulteriori condizioni poste al 

vaglio della Bank of England, valide nello specifico per la creazione di 

una bridge bank (e per la vendita ad un acquirente privato): l’utilizzo 

di tali strumenti deve essere giustificato nell’interesse pubblico di 

salvaguardare la stabilità del sistema finanziario britannico, la fiducia 

collettiva nella stabilità del sistema bancario e, infine, la protezione dei 

depositanti41.  

Nel caso in cui il Tesoro abbia concesso alla banca in crisi degli 

aiuti finanziari al fine di risolvere o ridurre una grave minaccia al 

sistema finanziario, la Bank of England può avvalersi dello strumento 

della bridge bank solamente se, al posto delle precedenti requisiti, 

abbia constatato la rispondenza alle seguenti condizioni: 

- il Tesoro abbia raccomandato alla Bank of England l’utilizzo di 

uno dei poteri di stabilizzazione per salvaguardare l’interesse pubblico; 

- la Bank of England ritenga che l’applicazione di uno di questi 

poteri sia adeguato per raggiungere tale fine42. 

Il Banking Act prosegue prevedendo la possibilità di utilizzare lo 

strumento del trasferimento di azioni solo per i titoli emessi dalla 

bridge bank43 ovvero di trasferire attività, passività o altri diritti dalla 

bridge bank ad un’altra società diversa da quella originaria (onward 

property transfer instrument)44, nonché di operare in senso inverso 

(reverse property transfer instrument)45. 

                                            
40 Banking Act 2009, Part 1, Section 7. 

41 Banking Act 2009, Part 1, Section 8 (2). 

42 Banking Act 2009, Part 1, Section 8 (5). 

43 Banking Act 2009, Part 1, Section 30. 

44 Banking Act 2009, Part 1, Section 43. 

45 Banking Act 2009, Part 1, Section 44. 
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Per proteggere gli interessi della banca insolvente e di quanti sono 

ad essa legati, la normativa stabilisce che il Tesoro debba attuare un 

ordine di finanziamento con il quale il trasferente (la banca in 

dissesto) può avere diritto agli utili derivanti dalle attività trasferite 

solo in determinate circostanze ed entro delle soglie stabilite. Tale 

ordine può inoltre contenere degli schemi di compensazione sia con 

riguardo alla banca trasferente sia con i terzi46.  

Da quanto finora analizzato emerge che la Bank of England svolge 

il ruolo principale nella creazione e nella gestione della bridge bank. 

Un limite ben preciso all’operato della Bank of England viene posto nel 

caso in cui le azioni intraprese nella gestione della bridge bank 

possano avere effetti sui fondi pubblici: in questo caso si rende 

necessario il consenso del Tesoro47.  

Inoltre, la Bank of England è chiamata a render conto del proprio 

operato in relazione alla creazione di una bridge bank attraverso dei 

report annuali consegnati al Ministro delle Finanze48.  

Una volta avvenuto il trasferimento delle attività alla bridge bank, 

la banca in dissesto ha l’obbligo di garantire tutti i servizi e i beni 

necessari affinché la bridge bank possa effettivamente operare. Tali 

obblighi possono essere anche codificati all’interno di un contratto tra 

la banca in dissesto e la bridge bank49. 

Sempre con riguardo alla banca in dissesto, il Banking Act prevede 

la possibilità di intraprendere la procedura di amministrazione 

bancaria (bank administration) unitamente al trasferimento di parte 

delle attività ad un acquirente privato o ad una bridge bank50. 

L’amministratore della banca residuale è nominato dal giudice su 

richiesta della Bank of England: quindi, a differenza degli strumenti di 

                                            
46 Banking Act 2009, Part 1, Section 52. 

47 Banking Act 2009, Part 1, Section 79. 

48 Banking Act 2009, Part 1, Section 80. 

49 Banking Act 2009, Part 1, Section 63. 

50 Banking Act 2009, Part 2, Section 136. 
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stabilizzazione che hanno natura prettamente amministrativa51, 

questa procedura è in parte di tipo giudiziale.  

L’amministratore è guidato da due obiettivi nello svolgimento delle 

sue funzioni: 

- il primo è fornire il supporto necessario alla bridge bank (o alla 

banca acquirente) affinché possano svolgere la loro attività. Tale 

obiettivo decade nel momento in cui la Bank of England dovesse 

notificare all’amministratore il decadimento della connessione tra la 

banca insolvente e la bridge bank52; 

- il secondo obiettivo è quello di occuparsi della normale gestione 

dell’intermediario, in particolare cercando di preservarne la continuità 

aziendale ovvero di massimizzare i risultati per i creditori della banca 

insolvente53. 

Fine ultimo di tale procedura è quello di salvaguardare quanto più 

possibile la continuità operativa dell’intermediario, evitando 

interruzioni nello svolgimento dell’attività che potrebbero ripercuotersi 

nell’intero sistema finanziario54. 

La bridge bank inserita nell’ordinamento britannico non differisce 

molto da quella operante negli Stati Uniti: obiettivi primari di questo 

strumento restano la salvaguardia della continuità operativa e la 

possibilità di vendere in un secondo momento l’azienda bancaria 

economicamente sana. Nella normativa britannica mancano però la 

previsione di un termine massimo di durata della bridge bank, nonché 

un riferimento all’obbligo (o meno) di rispettare i requisiti patrimoniali 

ai quali è subordinata l’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività 

bancaria.  

 

                                            
51 ATTINGER B. J., op. cit., pag. 25. 

52 Banking Act 2009, Part 2, Section 139. 

53 Banking Act 2009, Part 2, Section 140. 

54 ATTINGER B. J., op. cit., pag. 26 ss. 
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Nello stesso periodo il Comitato di Basilea ha incaricato il Cross-

border Bank Resolution Group (CBRG) di compiere un’analisi delle 

discipline di gestione delle crisi bancarie dei principali Paesi e di 

formulare poi una serie di raccomandazioni affinché gli Stati riformino 

i rispettivi ordinamenti nel segno di una sempre maggiore 

armonizzazione delle normative55.  

Specialmente con riguardo alla gestione dei grandi gruppi bancari 

e finanziari transfrontalieri, il CBRG sottolinea la necessità che le 

Autorità dei singoli Stati siano dotate di strumenti e procedure comuni 

in modo da favorire la cooperazione e limitare tanto la distruzione di 

valore aziendale quanto il dispendio di soldi pubblici.  

Tra gli strumenti di cui le Autorità dovrebbero poter disporre vi è 

anche la facoltà di poter istituire una bridge bank56: tale potere deve 

però essere accompagnato da specifiche previsioni di legge che siano 

volte al contenimento del rischio nel trasferimento dei contratti in 

essere dalla banca in dissesto alla bridge bank57. Il potere conferito 

alle Autorità di poter trasferire i contratti e di poter sospendere 

l’esecuzione degli stessi per dal luogo alle operazioni trasferimento alla 

bridge bank è di fondamentale importanze per garantire la continuità 

operativa dei servizi essenziali e a rilevanza sistemica58.  

Il report, nel sottolineare come le Autorità di molti Paesi ancora 

non dispongano di tale strumento o, nel caso in cui ne dispongono, vi 

siano notevoli differenze nella modalità di trasferimento dei contratti e 

delle attività, esamina il caso americano: negli Stati Uniti, infatti, 

l’Autorità preposta alla gestione delle crisi bancarie (FDIC) dispone 

della facoltà di istituire una bridge bank, ma non ha potere di 

intervento né sulle società capogruppo bancarie né sulle società 

                                            
55 BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION, Report and Recommendations of 

the Cross-border Bank Resolution Group, Basilea, Marzo 2010. 

56 BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION, op. cit., pag. 5. 

57 BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION, op. cit., pag. 6. 

58 BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION, op. cit., pag. 22. 
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finanziarie59. Questi soggetti avevano quindi due alternative: sottoporsi 

alla normale procedura di fallimento o essere salvati attraverso aiuti di 

Stato60. 

Pochi mesi più tardi negli Stati Uniti venne varata la riforma del 

sistema finanziario e bancario americano, il Dodd-Frank Wall Street 

Reform and Consumer Protection Act, che, tra le altre cose, ha allargato 

l’area di intervento della FDIC anche alle società finanziarie e 

capogruppo bancarie, garantendo all’Autorità strumenti di intervento 

simili a quelli a disposizione per la gestione delle banche commerciali. 

Questa riforma ha però acceso un forte dibattito: la dottrina (e non 

solo) si divide tra coloro che sostengono la riforma e quanti invece 

sostengono che la soluzione migliore risieda nel sottoporre le società in 

crisi alla legge fallimentare. 

Il Dodd-Frank Act introduce l’OLA (Orderly Liquidation Authority): si 

tratta di una soluzione in un certo senso intermedia tra le opzioni 

prima esistenti del fallimento e del bail-out61, avente natura 

prettamente amministrativa62. È infatti la FDIC a decidere se e quando 

sottoporre a tale procedura una società in crisi; così come è sempre la 

FDIC ad avere in carico la gestione e l’amministrazione della società 

una volta iniziata la procedura. Questo costituisce un primo punto di 

attrito con i sostenitori dell’applicazione della legge fallimentare: essi 

infatti sostengono che un tale potere autoritativo privi i soggetti 

coinvolti di qualsiasi potere decisionale63. Con il sistema fallimentare 

tradizionale, infatti, creditori e debitori possono raggiungere degli 

                                            
59 BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION, op. cit., pag. 8. 

60 Si veda, al riguardo, JACKSON T. H., SKEEL, A. JR., Dynamic resolution of large 

financial insitutions, in Harward Business Law Review, vol. 2, 2012, pag. 436 e 

SALDANA, M., Parallel Regimes: Bankruptcy and Dodd-Frank’s Orderly Liquidation 

Authority, in Review of Banking & Financial Law, vol. 31, 2011-2012, pag. 536. 

61 SALDANA, M., op. cit., pag. 532. 

62 JACKSON T. H., SKEEL, A. JR., loc. cit. 

63 JACKSON T. H., SKEEL, A. JR., op. cit., pag. 442 ss. 
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accordi per via giudiziale. Questo consentirebbe di garantire una 

maggiore trasparenza e chiarezza, soprattutto con riguardo al 

trattamento dei creditori, nonché di limitare il contenzioso64. 

L’ampia discrezionalità concessa alle Autorità risponde però 

all’esigenza di garantire interventi rapidi sui soggetti in dissesto: 

soprattutto nell’ambito finanziario, è difficile trovare in brevissimo 

tempo degli acquirenti disposti a rilevare società di grandi dimensioni. 

Per questo motivo in passato si è spesso dovuto ricorrere alla svendita 

dei titoli, causando un’ingente distruzione di valore65. 

La procedura di risoluzione dell’OLA consente da un lato di gestire 

l’attività preservandone il valore economico, dall’altro di far fronte ai 

problemi di liquidità, evitando in tal modo di innescare delle pericolose 

reazioni a livello sistemico. 

L’Autorità può infatti concedere sostegno finanziario alle società, 

ma tale aiuto è condizionato alla sottoposizione della società alle 

procedure dell’OLA, che hanno come conclusione la liquidazione della 

società stessa. Sembrerebbe dunque che l’OLA non consenta di 

salvare la società in crisi, ma solamente di farla uscire dal mercato66. 

Ciò peraltro è vero in parte, perché alla procedura di liquidazione si 

affiancano altri strumenti, tra i quali la creazione di società finanziarie 

ponte (bridge financial institution) che, in modo parallelo a quanto 

avveniva con le banche commerciali, acquisiscono attività o passività 

dalla società in crisi. La disciplina è molto similare a quella delle 

bridge bank: la durata massima è di due anni, prorogabili di un anno 

per volta; non sono previsti requisiti di capitale e essa cessa di esistere 

quando viene acquisita da una società terza o la maggior parte delle 

                                            
64 SALDANA, M., op. cit., pag. 538 ss. 

65 GORDON J. N., RINGE W. G., Bank Resolution in the European Banking Union: a 

Transatlantic Perspective on What it Wuold Take, in Col. L. Rev., 115, 2015, pag. 

1313. 

66 SALDANA, M., op. cit., pag. 536. 
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sue attività e passività vengono cedute oppure viene posta in 

liquidazione67.  

La FDIC, grazie alla possibilità di scelta di quali attività o passività 

trasferire alla bridge financial institution opera di fatto una 

riorganizzazione della società, consentendo in tal modo di preservarne 

il valore aziendale68. 

Questa importante riforma ha suscitato forti reazioni non solo nel 

mondo accademico, ma anche in quello imprenditoriale e politico. Nel 

2012 la State National Bank of Big Spring, Texas e due associazioni, la 

Competitive Enterprise Institute e la 60 Plus Association hanno 

sollevato dei dubbi di costituzionalità del Dodd-Frank Act con riguardo 

agli ampi poteri concessi alle nuove Autorità costituite dalla riforma 

stessa, tra cui la Orderly Liquidation Authority. Nell’agosto 2013 il 

giudice federale ha rigettato tutte le istanze di incostituzionalità, ma 

una parte di queste (quelle riguardanti il Consumer Financial 

Protection Bureau (CFPB) sono state riammesse nel giugno 2015 dalla 

Corte di Appello69. 

Sei anni dopo la sua entrata in vigore, il Dodd-Frank Act continua 

a far discutere, tanto che nel settembre 2016 è stata proposta una 

legge – il Financial Choice Act – che ne modifica profondamente il 

funzionamento: le banche e le società finanziarie potranno scegliere se 

essere sottoposte alle procedure di tipo amministrativo del Dodd-Frank 

Act oppure se indire un aumento di capitale per consolidare la propria 

situazione patrimoniale70. 

                                            
67 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Title II, Section 

210 (h). 

68 SALDANA, M., op. cit., pag. 534 e JACKSON T. H., SKEEL A. JR., op. cit., pag. 441. 

69 COMPETITIVE ENTERPRISE INSTITUTE, Challenging Dodd-Frank: State National 

Bank of Big Spring v. Lew, in cei.org/litigation/challenging-dodd-frank-state-national-

bank-big-spring-v-lew, consultato nel mese di ottobre 2016. Nella pagina indicata è 

inoltre possibile trovare gli atti dei processi. 

70 FINKLE V., A Dodd-Frank Rollback Bill Clears a House Committee, in 



32 
 

Alla fine del 2010 anche in Germania il legislatore è interventuo 

con una corposa riforma del sistema bancario tedesco attraverso il 

Restrukturierungsgesetz71. Questa riforma ha conferito alla BaFin, 

autorità competente della gestione delle crisi, il potere di forzare, 

tramite un ordine di trasferimento, le società finanziarie di importanza 

sistemica a trasferire le attività e le passività ritenute essenziali ad un 

acquirente privato o ad una bridge bank, lasciando nella banca in 

dissesto tutte le attività non sistematicamente rilevanti72.  

Questo sistema opera di fatto una divisione tra la good bank, la cui 

continuità operativa viene salvaguardata, e la bad bank, le cui attività 

vengono gestite ad hoc e successivamente liquidate insieme al resto 

della banca in dissesto73. È proprio la gestione della parte non 

economicamente performante il perno della riforma tedesca: in questo 

caso la bridge bank è funzionale alla separazione delle attività, 

consentendo, dal un lato, il recupero di quelle economicamente 

redditive, dall’altro di ricuperare risorse attraverso la gestione dei non 

performing loan74. 

 

L’anno successivo anche il Financial Stability Board, nel suo 

documento intitolato Key Attributes of Effective Resolution Regimes for 

                                                                                                                                  
www.nytimes.com/2016/09/14/business/dealbook/a-dodd-frank-rollback-bill-

clears-a-house-committee.html?_r=0, 13 settembre 2016. 

71 Per un’analisi della riforma tedesca si veda FREIHERR VON MUELLER, C. G. W. 

A., The German Bank Restructuring Act: An Economic Perspective, in German 

Working Papers in Law and Economics, Vol. 2011, pag. 1 ss. 

72 RÖTTING M., The German Bank Restructuring Act, NBR Conference on Key 

Legal Aspects of Bank Resolution, Bucharest, 1 November 2013, in 

www.bnr.ro/DocumentInformation.aspx?idDocument=16312&directLink=1, pag. 10, 

e FREIHERR VON MUELLER C. G. W. A., op. cit., pag. 4. 

73 PAULUS C. G., The New German System of Rescuing Banks, in Brooklyn 

Journal of Corporate, Financial & Commercial Law, Fall 2011, pag. 180 ss. 

74 Sul tema si veda STEIER G., Bridge Banks: Detox Tools for a Melted Economy, 

2012, in works.bepress.com/gabriela_steier/2/. 
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Financial Institutions75, inserisce la bridge bank tra gli strumenti 

consigliati. In cima all’elenco degli obiettivi a cui deve tendere un 

regime di risoluzione vi è la capacità di assicurare la continuità dei 

servizi finanziari di rilevanza sistemica. A tal riguardo, il FSB stilla 

anch’esso un elenco di stabilisation options, tra i quali compare la 

bridge bank, che risponde per l'appunto alla necessità di garantire la 

continuità delle funzioni critiche e delle operazioni vitali. La normativa 

che regola tale strumento dovrebbe specificare: il potere dell’Autorità 

di trasferire attività e passività dalla banca insolvente alla bridge bank, 

i requisiti di capitale richiesti e le eventuali esenzioni o possibilità di 

finanziamento, nonché le modalità di vendita o di liquidazione della 

società. 

                                            
75 FINANCIAL STABILITY BOARD, Key Attributes, op. cit. Nel 2014 il FSB ha 

pubblicato una nuova versione dei Key Attributes, nella quale è comunque rimasta 

invariata la parte riguardante gli strumenti suggeriti per la risoluzione delle crisi 

bancarie. 
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CAPITOLO II 

 

LA BRIDGE BANK NELLA DIRETTIVA 2014/59/UE 

 

 

2.1. La risposta europea al problema delle crisi bancarie: il Single 

Resolution Mechanism 

 

All’indomani dei primi interventi da parte degli Stati europei, anche 

a livello comunitario si è avviato un ambizioso progetto di riforma del 

sistema bancario. Tale percorso è inserito nel più ampio contesto di 

una piena realizzazione di un mercato unico europeo anche nel settore 

dei servizi bancari e finanziari.  

Perché il suddetto mercato sia effettivamente unico, è necessario, 

oltre a garantire la libera circolazione dei servizi, che esso sia munito 

di un corpo normativo unitario o quantomeno armonizzato nei suoi 

aspetti cruciali. Ma come a posteriori si è poi ammesso, questo non è 

avvenuto: se da un lato le banche e le società finanziarie hanno 

espanso la loro operatività a livello transnazionale, dall’altro il 

legislatore europeo non ha creato un adeguato ravvicinamento delle 

normative nazionali, lasciando quindi gli operatori economici 

sottoposti alle normative dei singoli Stati1. 

                                            
1 Questo è quanto emerso in due importanti studi compiuti a livello europeo, 

ovvero il De Larosiere Report [AA. VV., The High-Level Group on Financial 

Supervision in the EU, Report [de Larosiere Report], Bruxelles, 25 febbraio 2009, pag. 

27] e il Liikanen Report [AA. VV., High-Level Expert Group on Reforming the Structure 

of the EU Banking Sector, Final Report 11–19, 39–41, 119 (2012) [Liikanen Report], 

Bruxelles, 2 ottobre 2012, pag. 67], nonché da una larga parte della dottrina, tra i 

quali GORDON J. N., RINGE W. G., op. cit., pag. 1341 e CAPRIGLIONE F., Regolazione 

europea post-crisi e prospettive di ricerca del diritto dell’economia: il difficile equilibrio 

tra politica e finanza, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2016, pag. 537 ss. 
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Da qui prende avvio la realizzazione dell’Unione bancaria, fondata 

su un sistema normativo comune denominato Single Rulebook. 

L’obiettivo primario è quello di realizzare la piena integrazione – 

economica e giuridica – del settore finanziario, rendendolo al 

contempo più sicuro e più competitivo. 

L’Unione bancaria è composta di tre pilastri: il Single Supervisory 

Mechanism (SSM) che regola la vigilanza sugli intermediari, il Single 

Resolution Mechanism (SRM) che disciplina le crisi bancarie e infine 

l’European Deposit Insurance Scheme (EDIS), ovvero un sistema di 

garanzia dei depositanti unico2. 

Pur essendo strettamente interconnessi, i due meccanismi 

presentano alcune differenze nell’organizzazione: nel SSM il 

coordinamento è maggiormente accentuato e l’azione delle Autorità è 

caratterizzata da una discrezionalità di tipo tecnica. Nel SRM, invece, 

si è voluto valorizzare maggiormente le esigenze di autonomia dei 

singoli Stati, garantendo in questo modo la possibilità di compiere 

delle valutazioni non solo di natura tecnica, ma anche politica3.  

Questo diverso approccio deriva dal fatto che il SRM mira 

innanzitutto a rompere il circolo vizioso che si era creato nei primi 

anni della crisi tra i dissesti bancari e l’aumento del debito sovrano4. 

Come già visto in precedenza, il frequente ricorso al bail-out ha 

costretto il legislatore europeo a porre un freno ai salvataggi pubblici, 

                                            
2 Mentre la realizzazione dei primi due pilastri è stata completata 

rispettivamente nel 2012 (con la CRD IV e il CRR) e nel 2014 (con la Direttiva 

2014/59/UE e il Regolamento 1024/2014), quella del terzo pilastro è tuttora in fase 

di costruzione. 

3 CHITI M. P., The new banking union. The passage from banking supervision to 

banking resolution, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2014, pag. 0001A ss, e MACCHIA M., 

Modelli di coordinamento della vigilanza bancaria, in Riv. trim. dir. pubbl., 2016, pag. 

367 ss. 

4 MACCHIA M., loc. cit., e ANTONIAZZI S., L’Unione bancaria europea: i nuovi compiti 

della BCE di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e il meccanismo unico di 

risoluzione delle crisi bancarie, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2014, pag. 717 ss. 
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lasciando comunque un discreto margine di valutazione della 

ripartizione dei costi tra le diverse categorie di stakeholders. Nella 

gestione della crisi di un intermediario bancario, soprattutto in un 

contesto di diffusa difficoltà del settore creditizio, le Autorità dovranno 

dunque agire con particolare perizia, bilanciando gli interessi dei 

singoli agenti con quelli della collettività e cercando di salvaguardare 

la stabilità del sistema finanziario nel suo insieme.  

Il secondo pilastro si fonda su due atti normativi:  

- il Regolamento (UE) N.806/2014 che istituisce il SRM e che ha lo 

scopo di rendere il recepimento della Direttiva da parte degli Stati il 

meno difforme possibile; 

- la Direttiva 2014/59/UE (comunemente chiamata Bank Recovery 

and Resolution Directive, BRRD), invece, istituisce una serie di 

procedure e strumenti comuni a disposizione delle Autorità degli Stati 

membri5. 

È dunque la BRRD a porre nello specifico le basi per lo sviluppo 

della normativa per la gestione delle crisi. 

L’obiettivo primario della Direttiva ci viene suggerito dalla base 

giuridica per l’adozione di tale atto, ovvero l’articolo 114 TFUE che 

regola il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri. Ciò che 

infatti è emerso chiaramente dagli studi preliminari compiuti è che le 

profonde differenze nel modus operandi delle diverse Autorità nazionali 

è stato un elemento di difficoltà e di rallentamento negli interventi di 

stabilizzazione degli intermediari operanti in più Paesi6. A ciò si deve 

                                            
5 Per un’analisi dei due atti normativi e della relazione che intercorre tra essi si 

veda: ANTONIAZZI S., op. cit., pag. 717 ss. 

6 COMMISSIONE EUROPEA, Impact Assessment Accompanying the document 

proposal for directive of the European Parlament 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, Bruxelles, 6 giugno 2012, pag. 18. 
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aggiungere che in molti Paesi non vi erano previsioni specifiche per la 

gestione delle banche in crisi e perciò venivano quindi sottoposte a 

procedura fallimentare ordinaria7. 

La Direttiva, come già evidenziato, intende armonizzare le 

discipline nazionali attraverso l’istituzione di una serie di procedure e 

strumenti comuni a tutti gli Stati membri8. Si tratta però di 

un’armonizzazione minima9, in quanto queste nuove disposizioni 

normative si affiancheranno a quelle già esistenti nei diversi 

ordinamenti. 

La BRRD fissa quattro tipologie di intervento volte a prevenire o 

gestire nel modo più efficace la crisi di un intermediario: 

- la pianificazione, da parte degli intermediari e in accordo con le 

Autorità, di un piano di risanamento, nel quale siano indicati i rimedi 

che il management della società intende attuare in caso di difficoltà 

dell’intermediario medesimo10. Nell’identificare le possibili situazioni di 

crisi, la banca deve tener conto sia dei fattori microprudenziali, quali il 

rispetto dei coefficienti patrimoniali, sia dei fattori macroeconomici 

come le situazioni di stress diffuse a livello sistemico11; 

- gli interventi precoci costituiscono una serie di misure che 

mirano ad arginare una situazione patologica dell’intermediario prima 

che peggiori al punto da compromettere il rispetto dei requisiti per lo 

svolgimento dell’attività bancaria. Nello specifico le Autorità possono 

chiedere all’organo di amministrazione di attuare il piano di 

risanamento o altre misure idonee al ripristino delle condizioni, così 

come convocare l’assemblea dei soci, provvedere alla rimozione dei 

                                            
7 COMMISSIONE EUROPEA, op. cit., pag. 11. 

8 Cons. (4), Direttiva 2014/59/UE. 

9 CHITI M. P., op. cit., pag. 0001A. 

10 Titolo II, Direttiva 2014/59/UE. 

11 BOCCUZZI G., Towards a new framework for banking crisis management. The 

international debate and the italian model, in Quaderni di ricerca giuridica della 

Consulenza Legale della Banca d’Italia, n. 71, Roma, ottobre 2011, pag. 125 e 126. 
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membri degli organi aziendali e chiedere cambiamenti della strategia 

aziendale e della struttura dell’intermediario12; 

- la risoluzione degli intermediari in crisi, ovvero una serie di 

strumenti che si pongono in alternativa alla sottoposizione 

dell’intermediario alle procedure fallimentari ordinarie o al salvataggio 

pubblico13; 

- la liquidazione, applicabile qualora le altre opzioni risultino 

impraticabili o non siano state sufficienti a sanare l’intermediario.  

La grande novità introdotta dal legislatore europeo sta 

nell’inserimento della procedura di risoluzione, un concetto nuovo per 

l’ordinamento di molti Stati membri, tra cui l’Italia. Tuttavia nella 

Direttiva troviamo una definizione tautologica: si dice soltanto che la 

risoluzione consiste nell’applicazione degli strumenti di risoluzione al 

fine di conseguire gli obiettivi propri delle procedure di risoluzione14. 

Una definizione più articolata è data dall’Impact Assessment relativo 

alla proposta di Direttiva: si tratta di procedure e strumenti di tipo 

amministrativo e non giudiziale, aventi l’obiettivo di ristrutturare o 

gestire un intermediario in dissesto, salvaguardando al contempo i 

depositi protetti e i servizi essenziali al mantenimento della stabilità 

finanziaria15.  

 

La normativa stabilisce alcune disposizioni comuni a tutti gli 

strumenti di risoluzione, tra i quali, come si vedrà meglio in seguito, 

rientra anche la bridge bank: si tratta degli obiettivi della risoluzione e 

delle condizioni alle quali le Autorità possono servirsi degli strumenti 

di risoluzione. 

                                            
12 Titolo III, Direttiva 2014/59/UE. 

13 Titolo IV, Direttiva 2014/59/UE. 

14 Art. 2, par. 1, Direttiva 2014/59/UE. 

15 COMMISSIONE EUROPEA, op. cit., pag. 8. A tale definizione si può aggiungere 

un’ulteriore caratteristica, quella di minimizzare gli impatti negativi sui contribuenti 

(CHITI M. P., op. cit., pag. 0001A). 
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Gli obiettivi della risoluzione che le Autorità devono conseguire 

nell’applicare l’azione di risoluzione sono cinque e sono elencati all’art. 

31, par. 2, della Direttiva. 

Il primo consiste nel garantire la continuità delle funzioni 

essenziali, che sono definite come le attività, i servizi o le operazioni 

ritenute «essenziali per l’economia reale» e la cui interruzione potrebbe 

compromettere la stabilità del sistema finanziario. È dunque 

necessario stabilire quali siano in concreto tali funzioni essenziali.  

Secondo quanto suggerito dall’EBA16, con il termine funzioni 

dobbiamo intendere le attività, i servizi o le operazioni che sono fornite 

dall’intermediario ad un terzo: l’importanza di tali funzioni non è 

quindi in relazione alla struttura o all’operatività interna 

dell’intermediario, bensì si lega alla funzione macroeconomica 

dell’intermediario bancario e finanziario in quanto attore fondamentale 

nell’economia reale. 

Il primo obiettivo non è pertanto di natura quantitativa, non 

essendo in alcun modo riconducibile ad una soglia o ad un valore 

monetario, ma essendo piuttosto riconducibile ad una valutazione di 

tipo economico. Ne consegue una certa flessibilità nella definizione dei 

parametri di incisività di tali funzioni sull’economia reale: questo 

tratto è riconducibile infatti al contesto di particolare crisi da cui ha 

preso le mosse il provvedimento normativo in esame. È quindi 

plausibile prospettare un allargamento dell’estensione del concetto di 

funzione critica nei periodi di stress del sistema bancario e finanziario, 

soprattutto se accompagnato da una congiuntura economica 

negativa17.  

                                            
16 AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, Technical advice on the delegated acts on critical 

functions and core business lines, 6 marzo 2015, pag. 3 ss. 

17 BINDER J. H., Resolution: Concepts, Requirements and Tools, in BINDER J. H., 

SINGH D., Bank Resolution: The European Regime, Oxford University Press, 2016, 

consultabile sul sito papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2499613, pag. 

14. 
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In concreto risulta difficile redigere una lista tassativa di funzioni 

essenziali: sicuramente vanno compresi i servizi di pagamento, la 

raccolta del risparmio, la concessine di credito alle piccole e medie 

imprese e i servizi finanziari agli investitori retail18, ma non è da 

escludersi che in periodi di particolare difficoltà economica possano 

aggiungersi altre funzioni. 

Il secondo obiettivo consiste nell’evitare che la crisi di un 

intermediario possa avere effetti negativi sulla stabilità finanziaria. 

Anche in questo caso prevale un punto di vista macroeconomico, 

anche se maggiormente focalizzato sul settore bancario-finanziario 

piuttosto che sull’economia nel suo insieme. Vengono perciò in rilievo 

in primis quelle funzioni e quei servizi che le banche forniscono agli 

altri soggetti operanti nel settore e la cui interruzione causerebbe un 

pericoloso effetto domino all’interno del settore stesso19. 

Il terzo obiettivo consiste nel limitare quanto più possibile l’uso di 

fondi pubblici per gestire le crisi degli intermediari. La Direttiva si 

pone perciò come obiettivo esplicito quello di ridurre – se non 

eliminare – la pratica del bail-out nel settore bancario e finanziario, 

che ha causato l’aumento del debito pubblico di quei Paesi 

maggiormente colpiti dalla crisi ed ha anche sollevato alcune questioni 

riguardanti la concorrenza tra imprese bancarie appartenenti a Stati 

diversi.  

Anche questo obiettivo però si presta ad un minimo margine di 

flessibilità20: non viene infatti esclusa la possibilità di far ricorso a 

fondi pubblici per la risoluzione delle crisi bancarie, ma tale intervento 

è ammissibile solo qualora non vi siano altre strade percorribili e i 

soggetti privati coinvolti nel dissesto dell’intermediario (azionisti e 

                                            
18 AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, loc. cit. 

19 BINDER J. H., loc. cit. 

20 BINDER J. H., op. cit., pag. 15. 
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obbligazionisti in primis) abbiamo già sostenuto la maggior parte delle 

perdite. 

Gli ultimi due obiettivi precisano ulteriormente il quadro della 

ripartizione dei costi della crisi di un ente, indicando le due categorie 

di clienti esclusi dal sopportare le perdite della banca: si tratta dei 

depositanti che godono delle tutele assicurate dal Sistema di Garanzia 

dei Depositanti disciplinato dalla Direttiva 2014/49/UE e degli 

investitori tutelati a norma della Direttiva 97/9/CE e dei clienti aventi 

fondi o attività in essere con la banca in dissesto.  

Proprio questi due obiettivi si trovano in contrasto con l’obiettivo 

precedente di ridurre al minimo l’uso di fondi pubblici. I costi del 

salvataggio di una banca possono gravare essenzialmente su due 

macro-categorie: i contribuenti o i soggetti che a vario titolo hanno 

una posizione creditoria nei confronti dell’ente: le Autorità devono 

perciò decidere se chiedere ai primi di sostenere i costi dei salvataggi, 

proteggendo la stabilità del settore finanziario ma aggravando al 

contempo i conti pubblici, oppure se far ricadere le perdite sui 

creditori (non protetti) dell’intermediario, con il rischio però di minare 

la fiducia nel mercato finanziario. In entrambi i casi le conseguenze di 

una scelta mal ponderata possono essere di notevole gravità: un 

aumento incontrollato del debito pubblico può avere ripercussioni 

negative sull’intera economia del Paese, mentre nel secondo caso si 

potrebbe verificare una fuga degli investitori con un conseguente 

collasso del sistema bancario. 

La Direttiva chiede poi alle Autorità di seguire due criteri nel 

perseguimento di tali obiettivi: contenere quanto più possibile i costi e 

la distruzione di valore21. Tali criteri restano però subordinati agli 

obiettivi sopra elencati e pertanto le Autorità dovranno optare per le 

procedure o gli strumenti che, a parità di efficacia, risultino meno 

                                            
21 Art. 31, par. 2, Direttiva 2014/59/UE. 
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onerosi per la collettività e che consentano di preservare il valore 

economico dell’impresa bancaria in dissesto.  

Non sembra invece possibile dare un ordine di precedenza 

all’interno degli obiettivi stessi: il legislatore europeo lascia infatti alle 

Autorità di risoluzione il compito di ponderarli caso per caso, 

affidandosi al principio di proporzionalità22. Questo potrebbe causare 

alcune controversie nel caso in cui il perseguimento di alcuni obiettivi 

implichi irrimediabilmente il mancato rispetto di altri: questo tipo di 

trade-off comporta infatti una valutazione di tipo politico da parte delle 

Autorità, che sono chiamate a decidere su quali categorie allocare le 

perdite derivanti dal dissesto di un intermediario. Tale scelta infatti 

influenza la percezione di stabilità e credibilità che, non solo il 

mercato, ma la collettività nel suo insieme ha dell’intero sistema 

finanziario. Un’allocazione ritenuta non ottimale porterebbe infatti ad 

un’incrinatura della fiducia dei vari soggetti nei confronti del corretto 

funzionamento del mercato finanziario, con il conseguente rischio di 

contagio all’interno del mercato stesso23. 

 

All’art. 32 la Direttiva specifica poi le condizioni, al ricorrere delle 

quali, le Autorità possono adottare gli strumenti di risoluzione. Si 

tratta di tre condizioni che devono essere verificate congiuntamente, 

ossia: 

- l’ente deve essere in dissesto o a rischio di dissesto; 

- non vi sono misure alternative che, dati i tempi e le circostanze 

del caso, consentano di evitare il dissesto dell’ente; 

- l’applicazione delle procedure o degli strumenti di risoluzione è 

ritenuto necessario nell’interesse pubblico. 

                                            
22 COMMISSIONE EUROPEA, op. cit., pag. 62. 

23 BINDER J. H., op. cit., pag. 16, il quale riporta il caso di Cipro come esempio di 

effetto negativo sulla stabilità finanziaria dell’applicazione del bail-in. 
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Per quanto riguarda la prima condizione, è necessario definire 

quando un ente sia in dissesto. Il par. 4 dell’art. 32 elenca le 

circostanze che portano a considerare un intermediario come in 

dissesto o a rischio di dissesto.  

Innanzitutto vi è la violazione (o la concreta convinzione che ciò 

possa avvenire nel prossimo futuro24) dei requisiti a cui è subordinato 

il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività bancaria, a 

causa della quale l’intermediario rischia di perdere gran parte o la 

totalità del proprio patrimonio. Non è però necessario che il mancato 

rispetto dei requisiti comporti una perdita patrimoniale: possono 

quindi essere rilevanti anche le violazioni a quei requisiti di tipo 

prudenziale la cui violazione non comporta direttamente una perdita 

di tipo patrimoniale, ma che può ledere i clienti o altri stakeholders e 

di conseguenza minare in modo grave la stabilità dell’intermediario25. 

L’ente è definito in dissesto anche quando si azzera il patrimonio, 

ovvero quando risulta (o potrebbe oggettivamente risultare) insolvente, 

ovvero ancora quando si rendano necessari finanziamenti pubblici 

straordinari perché possa mantenere la propria attività. Da 

quest’ultimo punto vanno escluse le garanzie dello Stato a sostegno 

degli strumenti di liquidità forniti dalle banche centrali e quelle sulle 

passività di nuova emissione, così come sono escluse le iniezioni di 

fondi propri o l’acquisto di strumenti di capitale che non conferiscano 

un vantaggio competitivo all’ente e purché l’ente non rientri in una 

                                            
24 La previsione che si possano verificare in un futuro prossimo situazioni di 

grave irregolarità o di grave deterioramento del patrimonio costituisce il 

presupposto per il verificarsi della condizione di “rischio di dissesto” [INZITARI B., 

BRRD, Bail in, risoluzione della banca in dissesto, condivisione concorsuale delle 

perdite (d.lgs. n.180 del 2015), in dir. fall., 3-4, 2016, pag. 637]. 

25 BINDER J. H., op. cit., pag. 18, il quale ritiene che le irregolarità legate alle 

norme del mercato finanziario non giustifichino l’uso dell’azione di risoluzione e, di 

conseguenza, la violazione dei diritti degli azionisti e dei creditori non protetti. 
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delle condizioni sopra descritte per il riconoscimento dello stato di 

dissesto. 

Successivamente la Direttiva specifica anche il concetto di 

interesse pubblico a cui fa riferimento il terzo criterio: l’azione di 

risoluzione è considerata nell’interesse pubblico qualora sia necessaria 

per conseguire uno o più obiettivi elencati all’art. 31 par. 226. Dunque 

il perseguimento degli obiettivi della risoluzione costituiscono anche il 

presupposto perché vi sia un effettivo interesse pubblico 

nell’intraprendere la procedura di risoluzione. A ciò si deve aggiungere 

che le Autorità possono ricorre alla risoluzione solo quando non sia 

possibile applicare la procedura ordinaria di insolvenza. Questo 

perché l’azione di risoluzione comporta una notevole interferenza nei 

diritti di proprietà, in particolare di azionisti e creditori, che viene 

giustificata in quanto necessaria a garantire la stabilità del sistema 

finanziario. Poiché le Autorità dovranno valutare caso per caso se gli 

obiettivi possono essere raggiunti anche attraverso la procedura 

ordinaria di insolvenza, questi possono essere intesi come parametri 

con cui valutare l’idoneità dell’azione di risoluzione27. 

 

La risoluzione si concretizza infine in quattro strumenti a 

disposizione delle Autorità per la gestione di un intermediario in crisi:  

- la vendita dell’attività d’impresa, applicabile quando le Autorità 

dispongano immediatamente di un acquirente privato a cui cedere una 

parte o la totalità delle azioni o delle attività, passività e diritti della 

banca sottoposta a risoluzione; 

- l’ente-ponte, che permette alle Autorità di separare la parte 

economicamente vitale della banca in dissesto e di trasferirla ad 

un’entità temporanea creata ad hoc nell’attesa di concludere una 

cessione all’interno del settore privato; 

                                            
26 Art. 32, par. 5, Direttiva 2014/59/UE. 

27 BINDER J. H., op. cit. 
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- la separazione delle attività o bad bank con la quale la banca può 

cedere le attività deteriorate al fine di ripulire il proprio bilancio e 

liberare nuove risorse per l’erogazione del credito; 

- il bail-in che consente alle Autorità di convertire i crediti in 

strumenti di capitale, così come di ridurre o annullare il valore delle 

azioni e delle altre pretese creditorie che non rientrano nelle categorie 

protette. 

L’azione di risoluzione si può anche dividere in due tipologie, a 

seconda dell’irrimediabilità o meno dello stato di dissesto dell’ente: 

quelle del tipo going concern, in cui viene mantenuta l’entità legale 

dell’intermediario e quelle di tipo gone concern, in cui l’ente in crisi 

viene liquidato. Nel primo caso la banca può tornare ad essere 

redditiva, ma necessita di finanziamenti che, per lo più, provengono 

dal settore privato: rientra quindi in questa categoria lo strumento del 

bail-in, insieme ad altre soluzioni quali l’emissione di nuovi titoli di 

capitale o la fusione. Nel secondo caso è invece più frequente il ricorso 

a finanziamenti pubblici che si accompagnano all’utilizzo degli altri 

strumenti ideati dalla Direttiva: la vendita di attività, la bridge bank e 

la bad bank28.  

 

 

2.2. I caratteri fondamentali della bridge bank nella BRRD 

 

Come già visto nel precedente capitolo, lo strumento della bridge 

bank ha trovato una sempre più vasta applicazione, partendo dalla 

crisi texana della fine degli anni ’80, fino ad arrivare negli ordinamenti 

europei a seguito della crisi del 2008. Seguendo sia l’esperienza dei 

singoli Stati membri, sia le indicazioni provenienti dal Financial 

Stability Board, il legislatore europeo ha inserito infine la bridge bank 

                                            
28 BOCCUZZI G., op. cit., pag. 148 ss. 
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tra gli strumenti di cui le Autorità di risoluzione dispongono per la 

gestione di un intermediario in dissesto. 

La bridge bank europea mantiene inalterati i tratti fondamentali 

rispetto alle precedenti esperienze legislative: si tratta di un ente 

controllato dall’Autorità di risoluzione al quale vengono trasferiti 

attività, passività e diritti di un ente in dissesto29. L’ente ponte così 

costituito ha lo scopo di garantire l’erogazione dei servizi essenziali 

alla clientela e lo svolgimento delle attività finanziarie essenziali, per 

poi essere venduto ad un acquirente privato o, in caso ciò non fosse 

possibile, essere sottoposto a liquidazione30. 

Da queste premesse si può dedurre che la bridge bank risponda in 

particolare ad uno degli obiettivi della risoluzione elencati dall’art. 31 

della Direttiva, ovvero garantire la continuità delle funzioni essenziali. 

In tal senso, la bridge bank si presta ai casi in cui si ha a che fare 

con la crisi di un intermediario di dimensioni notevoli e con una vasta 

rete di connessioni sia all’interno del sistema finanziario sia con 

l’economia reale e la cui liquidazione porterebbe provocare un effetto 

domino destabilizzante per l’intera economia. Un’altra circostanza in 

cui può risultare utile – se non essenziale – l’uso della bridge bank, è il 

caso in cui ad essere in difficoltà siano più banche, anche di piccole 

dimensioni, operanti però nello stesso mercato di riferimento. 

Queste due tipologie di crisi – too big to fail e too many to fail – 

hanno in comune due problematiche: i servizi essenziali non possono 

essere interrotti perché ne conseguirebbe un forte disagio per la 

collettività e, al contempo, non è possibile trovare un acquirente in 

tempi brevi31. Nel caso di una grande società è infatti improbabile che 

vi sia un privato pronto ad investire cifre considerevoli prima di aver 

compiuto un’adeguata trattativa. Allo stesso modo, nel caso in cui vi 

                                            
29 Art. 40, par. 1 e 2, Direttiva 2014/59/UE. 

30 Cons. (65), Direttiva 2014/59/UE. 

31 BINDER J. H., op. cit., pag. 22, e KLEFTOURI N., Deposit Protection and Bank 

Resolution, Oxford University Press, 2015, pag. 196. 
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sia una situazione di crisi diffusa all’interno dello stesso mercato di 

riferimento, risulterebbe difficile trovare un acquirente tra i privati 

operanti nella stessa area perché anch’essi potrebbero risentire, anche 

se in modo minore, delle difficoltà che colpiscono le banche in 

dissesto, rendendo quindi necessario cercare un compratore altrove o 

concedere maggior tempo agli intermediari ancora solventi per 

ristabilire completamente la propria capacità economica. 

Da ciò si deduce che la bridge bank sia uno strumento a carattere 

prevalentemente macroeconomico: tanto le condizioni per 

l’applicazione quanto le finalità, infatti, fanno riferimento alle 

condizioni del sistema bancario ed economico in generale, piuttosto 

che alla situazione economico-patrimoniale del singolo intermediario. 

La finalità per cui viene istituita una bridge bank influenza anche 

gli obiettivi della gestione della stessa: la dirigenza ha infatti il compito 

di amministrare l’ente ponte in modo che siano garantiti i servizi 

essenziali e sia facilitata l’acquisizione da parte di un privato32. 

Con riguardo all’ambito soggettivo, considerando la diffusione della 

crisi e viste le scelte compiute negli anni precedenti dai legislatori 

nazionali, in particolare quello statunitense, il legislatore europeo non 

poteva che estendere la disciplina delle bridge bank anche alle società 

finanziarie, alle società a partecipazione finanziaria, finanziaria mista 

o mista, comprese le capogruppo aventi sede nel territorio dell’Unione 

Europea che sono soggette al Regolamento UE 575/201333. Per questo 

motivo nella Direttiva la bridge bank viene rinominata come bridge 

institution, tradotta come «ente ponte», in modo tale da comprendere 

sia le società bancarie, che quelle finanziarie o quelle capogruppo. 

Come visto in precedenza, alla bridge bank si applicano le 

disposizioni comuni agli strumenti di risoluzione. Questo implica che, 

prima dell’applicazione dello strumento dell’ente ponte, è necessario 

                                            
32 Art. 41, par. 2, Direttiva 2014/59/UE. 

33 Art. 1, par. 1, Direttiva 2014/59/UE. 
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compiere una valutazione da parte di una persona che sia 

indipendente sia dalle Autorità che dall’ente in dissesto o, qualora ciò 

non sia possibile, verrà effettuata una valutazione provvisoria da parte 

dell’Autorità di risoluzione34. La valutazione ha lo scopo di stimare in 

modo prudente e realistico il valore delle attività e delle passività 

dell’ente in dissesto, permettendo all’Autorità di decidere quali di esse 

trasferire all’ente ponte e quali invece lasciare nell’ente che verrà 

sottoposto a liquidazione35. 

Di seguito la normativa fissa le modalità con cui può avvenire il 

trasferimento dall’ente in dissesto alla bridge bank: 

- attraverso la cessione di una parte o della totalità di attività, 

diritti e passività della banca in dissesto; 

- attraverso la cessione delle azioni o degli altri titoli di proprietà 

emessi dell’ente sottoposto a risoluzione36. 

Quest’ultima ipotesi costituisce una delle novità principali rispetto 

alle precedenti esperienze di bridge bank. Questa alternativa, aggiunta 

solo in un secondo momento alla Direttiva37, consente alle Autorità di 

acquisire l’intero ente in dissesto tramite la bridge bank, che diventa 

in tal modo una società di holding38, favorendo così l’acquisizione di 

                                            
34 Art. 36, par. 1 e 2, Direttiva 2014/59/UE. 

35 Art. 36, par. 4, lett. e), Direttiva 2014/59/UE. 

36 Art. 40, par. 1, Direttiva 2014/59/UE. 

37 Nella Proposta di Direttiva [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, Bruxelles, 6 giugno 2012], all’art. 34, par. 1, non 

troviamo la possibilità per le Autorità di disporre la cessione delle azioni o degli altri 

titoli di proprietà, ma solamente delle attività, diritti e passività dell’ente in dissesto.  

38 La questione è stata affrontata nel Single Rulebook Q&A a cura dell’EBA: 

Question ID: 2015_ 2315, consultabile al sito www.eba.europa.eu/single-rule-book-

qa/-/qna/view/publicId/2015_2315. 



50 
 

più intermediari sotto un unico ente controllato dalle Autorità di 

risoluzione. 

Tuttavia questa opzione non consente di selezionare quali parti 

dell’intermediario trasferire all’ente ponte e quali invece lasciare nella 

società che verrà liquidata: questo potrebbe limitare l’efficacia 

dell’intervento delle Autorità, dal momento che, considerata la 

condizione di dissesto in cui si trova la banca, diviene difficile pensare 

che non sia necessario applicare una qualche forma di selezione dei 

rami di attività che risultino ancora economicamente redditivi o 

perlomeno essenziali per il mercato.  

Per contro, il trasferimento parziale alla bridge bank consente di 

ottenere un effetto simile a quello del bail-in39, in quanto permette di 

lasciare presso l’ente in liquidazione gli azionisti e una parte dei 

creditori, ottenendo così de facto una svalutazione dei crediti. 

La Direttiva, sulla scia di quanto previsto dal Banking Act 2009 

britannico, prevede la possibilità per le Autorità di ritrasferire le 

attività, le passività e i diritti (o le azioni e gli altri titoli di proprietà) 

dalla bridge bank all’ente in risoluzione (o ai precedenti proprietari dei 

titoli)40. Questa possibilità deve però essere espressamente prevista 

nello strumento di cessione, ovvero è applicabile nel caso in cui le 

attività, le passività e i diritti (o le azioni e i titoli) non rientrino nelle 

classi soggette al trasferimento o non ne rispettino le condizioni41.  

In ogni caso, qualsiasi trasferimento che avvenga tra l’ente ponte e 

l’ente in dissesto o i proprietari originari è protetto dalle garanzie di 

cui al Titolo IV, Capo VII della medesima Direttiva, che regola il 

trattamento di azionisti, creditori e terzi in caso di cessioni parziali42.  

L’ente ponte costituito secondo questa normativa è considerato 

una continuazione dell’intermediario insolvente sottoposto a 

                                            
39 KLEFTOURI N., op. cit., pag. 178. 

40 Art. 40, par. 6, lett. a), Direttiva 2014/59/UE. 

41 Art. 40, par. 7, Direttiva 2014/59/UE. 

42 Art. 40, par. 8, Direttiva 2014/59/UE. 
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risoluzione e gode dunque delle libertà economiche fondamentali 

garantite dal diritto europeo, la libertà di prestazione di servizi e la 

libertà di stabilimento43. A tal fine l’ente ponte deve perciò poter 

accedere a tutti i sistemi a cui gli intermediari bancari e finanziari si 

appoggiano per lo svolgimento delle loro attività44. 

La bridge bank deve inoltre essere in possesso dei requisiti 

necessari per lo svolgimento dell’attività bancaria o finanziaria 

secondo le norme del diritto nazionale derivanti dalla Direttiva 

2013/36/UE (CRD IV), dal Regolamento UE 575/2013 (CRR) e dalla 

Direttiva 2014/65/UE (MiFID II)45. L’ente ponte può però essere 

autorizzato all’attività anche se inizialmente non rispetta i requisiti 

necessari, quando ciò si renda necessario per raggiungere gli obiettivi 

della risoluzione elencati all’art. 3146.  

La bridge bank ha durata limitata: le Autorità devono porvi fine 

quanto prima possibile e vige comunque un tetto massimo di due 

anni47. Sono però ammesse delle proroghe di un anno ciascuna 

qualora si rendano necessarie per raggiungere la vendita ad un privato 

o assicurare la continuità dei servizi essenziali48. L’attività dell’ente 

ponte cessa in ogni caso quando vi sia una fusione con un’altra entità, 

ovvero siano vendute la maggior parte delle sue attività e passività e 

dei sui diritti, ovvero venga sottoposta a liquidazione49.  

La vendita della bridge bank o di una sua parte non deve causare 

una distorsione della concorrenza, trasformandosi in un illecito aiuto 

a favore della banca acquirente o al contrario in una discriminazione a 

danno delle altre società. Perciò la vendita deve avvenire in modo 

                                            
43 Art. 40, par. 9, Direttiva 2014/59/UE. 

44 Art. 40, par. 10, Direttiva 2014/59/UE. 

45 Art. 41, par. 1, lett. e) e f), Direttiva 2014/59/UE. 

46 Art. 41, par. 1, co. 2, Direttiva 2014/59/UE. 

47 Art. 41, par. 5, Direttiva 2014/59/UE. 

48 Art. 41, par. 6, Direttiva 2014/59/UE. 

49 Art. 41, par. 3, Direttiva 2014/59/UE. 



52 
 

trasparente e chiaro, secondo condizioni di mercato se le circostanze 

lo consentono50. 

Qualora l’ente ponte cessasse la sua attività per la decorrenza dei 

termini o perché sono state vendute la maggior parte delle attività, 

passività e diritti, si procede alla sua liquidazione tramite procedura 

ordinaria di insolvenza51. Per quanto riguarda la distribuzione dei 

profitti derivanti dalla liquidazione, viene richiamato l’art. 37, par. 7 

della Direttiva, a norma del quale l’Autorità di risoluzione e i 

meccanismi di finanziamento recuperano le spese sostenute 

nell’azione di risoluzione. Dopodiché solo gli eventuali proventi 

eccedenti andranno a beneficio degli azionisti dell’ente ponte52.  

Inizialmente la proposta di Direttiva prevedeva che tali proventi 

andassero a beneficio dell’ente soggetto a risoluzione53: la disposizione 

definitiva, invertendo tale soluzione, intende presumibilmente 

privilegiare quanti hanno sostenuto economicamente il risanamento 

dell’ente attraverso la creazione della bridge bank (in particolare i 

meccanismi di finanziamento e i creditori dell’ente in dissesto i cui 

crediti sono stati trasformati forzatamente in titoli azionari dell’ente 

ponte dall’Autorità), piuttosto che favorire coloro che avevano il 

controllo (e che si sono quindi assunti il rischio) della gestione 

dell’intermediario ora in liquidazione. Tale interpretazione rispecchia 

infatti i principi generali che disciplinano qualsiasi azione di 

risoluzione: secondo l’art. 34, par. 1, sono gli azionisti dell’ente in 

dissesto a dover sostenere per primi i costi della risoluzione e, solo in 

seconda battuta, troviamo i creditori.  

 

 

 

                                            
50 Art. 41, par. 4, Direttiva 2014/59/UE. 

51 Art. 41, par. 8, Direttiva 2014/59/UE. 

52 Art. 41, par. 8, co. 2, Direttiva 2014/59/UE. 

53 Art. 35, par. 7, Proposta di Direttiva del 06/06/2012. 
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2.3. Le forme di finanziamento della bridge bank 

 

Se da un lato lo strumento della bridge bank permette di risolvere i 

problemi legati alla continuità delle funzioni essenziali, dall’altro lascia 

aperta la questione del finanziamento dei costi dell’azione di 

risoluzione. In questo senso, dall’inizio della crisi si è avuto un 

cambiamento dell’approccio da parte delle Autorità competenti che 

hanno privilegiato un sempre più oculato impiego di fondi pubblici. 

Il problema del finanziamento dell’azione di risoluzione porta a 

considerare alcune questioni economiche e politiche di non marginale 

importanza: il legislatore e, in seconda battuta, le Autorità sono 

chiamate a individuare chi e in quale misura dovrà sostenere i costi 

della risoluzione. Vi è poi la delicata questione dell’utilizzo di fondi 

pubblici che innesca delicate questioni politiche, oltre a coinvolgere la 

disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. 

 

 

2.3.1. Le forme di finanziamento della bridge bank 

 

Una questione di primaria importanza, che però non emerge 

esplicitamente dal testo degli articoli 40 e 41 della Direttiva, riguarda 

le forme di finanziamento dell’ente ponte.  

In particolare, la bridge bank può necessitare di fondi per far fronte 

ai pagamenti derivanti dallo svolgimento delle funzioni essenziali che 

le sono state conferite tramite trasferimento dalla banca in dissesto54: 

per poter rendere effettiva la continuità dei servizi essenziali è infatti 

necessario garantire alla bridge bank un’adeguata liquidità.  

Può inoltre essere necessario capitalizzare l’ente ponte, anche se, 

sulla base dell’art. 41, par. 1, le Autorità potrebbero decidere di 

                                            
54 KLEFTOURI N., op. cit., pag. 174. 
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derogare ai requisiti di capitale se ciò si dovesse rendere necessario 

per perseguire gli obiettivi della risoluzione. 

Il problema della capitalizzazione della bridge bank apre 

l’importante questione del burden sharing55, ovvero della divisione 

degli oneri collegati tanto alla risoluzione dell’intermediario in crisi, 

quanto alla sua ricapitalizzazione o al finanziamento della bridge 

bank. 

Come già visto, nei primi anni della crisi gli Stati hanno privilegiato 

la strada del bail-out, dando però vita a una serie di problemi. In 

primo luogo sono sorte serie preoccupazioni con riguardo alla 

sostenibilità per le finanze pubbliche del perpetrarsi di interventi di 

questo tipo, che hanno innescato un circolo vizioso tra debito sovrano 

e stabilità patrimoniale delle banche. 

Sono poi sorti anche problemi di tipo etico, dal momento che la 

crisi economica che stiamo tuttora vivendo è stata innescata proprio 

da quegli intermediari bancari e finanziari che si sono resi protagonisti 

di scelte strategiche assai rischiose, oltre che di negligenze dal punto 

di vista dell’organizzazione e del rispetto delle norme. Se i salvataggi 

pubblici hanno consentito da un lato di arginare il contagio, dall’altro 

hanno scaricato i costi degli errori di questi soggetti sulla collettività, 

incentivando meccanismi di moral hazard56. 

È dunque in questo contesto che è emersa chiaramente la 

necessità di ripartire diversamente gli oneri nascenti dalla crisi di un 

intermediario: a livello internazionale si è presto giunti alla 

conclusione condivisa che debbano essere gli azionisti e i creditori 

della banca i primi a sostenere le perdite. Da qui l’inserimento negli 

                                            
55 Sul punto si veda, tra gli altri, GARDELLA A., Il bail-in e il finanziamento delle 

risoluzioni bancarie nel contesto del meccanismo di risoluzione unico, in Banca, 

borsa, tit. cred., 2015, I, pag. 587 ss. e LIBERATI M., La crisi del settore bancario tra 

aiuti di Stato e meccanismi di risanamento e risoluzione, in Riv. it. dir. pubbl. com., 

2014, pag. 1339 ss. 

56 GARDELLA A., op. cit., pag. 587.  
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strumenti di risoluzione della crisi del bail-in, che coinvolge gli 

azionisti e tutti i creditori, con esclusione dei depositi protetti e di altre 

categorie indicate dalla Direttiva57. Secondo quanto disposto dall’art. 

43, par. 2, lett. b), il bail-in ha, infatti, tra i propri fini quello di fornire 

capitale all’ente ponte.  

Oltre al bail-in, esiste un altro modo per finanziare la bridge bank: 

si tratta del meccanismo di finanziamento della risoluzione, ossia un 

fondo a disposizione delle Autorità per garantire l’efficace applicazione 

degli strumenti di risoluzione, che viene finanziato tramite contributi 

provenienti dal settore bancario58. Viene qui ripreso un concetto tipico 

dell’economia ambientale, cioè “chi inquina paga”59: se l’instabilità 

economica trova la sua origine nel settore bancario e finanziario, allora 

è quest’ultimo che deve sostenere i costi del risanamento. Tuttavia 

resta il timore che gli intermediari possano traslare i costi di tali 

contributi sulla clientela attraverso l’aumento delle commissioni o dei 

tassi di interesse60. 

Un’importante differenza tra il bail-in e il meccanismo di 

finanziamento sta nel fatto che, di regola, il meccanismo non può 

essere usato né per capitalizzare una bridge bank né per assorbire le 

perdite dell’ente in dissesto, ma piuttosto è finalizzato all’erogazione di 

prestiti all’ente ponte, ovvero a garantirne le attività o le passività, 

ovvero al versamento dei contributi61. 

Inoltre, per quanto riguarda il loro impiego, i meccanismi di 

finanziamento delle risoluzioni sono soggetti alla disciplina in materia 

                                            
57 Art. 44, Direttiva 2014/59/UE. 

58 Titolo VII, Direttiva 2014/59/UE. 

59 CIRAOLO F., I fondi di risoluzione nel settore bancario, tra disciplina della crisi e 

aiuti di Stato, in Mercati e banche nella crisi: regole di concorrenza e aiuti di Stato, a 

cura di COLOMBINI G. e PASSALACQUA M., Napoli, 2012, pag. 320. 

60 CIRAOLO F., op. cit., pag. 323. 

61 Art. 101, Direttiva 2014/59/UE. 
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di aiuti di Stato, perché, nonostante siano di natura privata, sono 

considerati alla stregua di fondi pubblici62. 

 

 

2.3.2. La disciplina degli aiuti di Stato 

 

Sebbene l’obiettivo dichiarato della nuova disciplina della BRRD 

sia quello di ridurre al minimo i costi per i contribuenti nella 

risoluzione delle crisi bancarie, gli aiuti di Stato al settore finanziario 

non sono stati vietati. Infatti le nuove disposizioni in materia di 

risoluzione delle crisi bancarie non interferiscono con le disposizioni in 

materia di aiuti di Stato previste dalla Commissione per il settore 

bancario e finanziario63. 

Ripercorrendo gli anni dall’inizio della crisi, vi sono stati 

numerosissimi interventi degli Stati membri a favore di società 

operanti nel mercato bancario. La generale gravità della crisi ha 

portato la Commissione Europea a cambiare il riferimento normativo 

per la concessione degli aiuti di Stato: per decenni si è fatto ricorso 

all’art. 107, par. 3, lett. c), TFUE, che concede agli Stati membri di 

erogare aiuti per agevolare lo sviluppo di alcune attività o di alcune 

regioni economiche. Con l’avvento della crisi, invece, gli aiuti alle 

società bancarie e finanziarie sono stati fatti rientrare sotto la lettera 

b) dell’art. 107, par. 3, TFUE, con il quale si autorizzano gli aiuti volti 

a porre rimedio ai gravi turbamenti dell’economia degli Stati membri64. 

                                            
62 BOCCUZZI G., op. cit., pag. 148.  

63 KLEFTOURI N., op. cit., pag. 182. 

64 Sul punto si veda LIBERATI M., op. cit., pag. 134; CROCI F., L’impatto della crisi 

finanziaria sugli aiuti di Stato al settore bancario, in Dir. un. eur., 2014, pag. 733 ss.; 

PASSALACQUA M., Aiuti di stato al settore finanziario nell’amministrazione 

dell’emergenza, in Mercati e banche nella crisi: regole di concorrenza e aiuti di Stato, 

a cura di COLOMBINI G. e PASSALACQUA M., Napoli, 2012, pag. 251; DIVIERO D., Gli 

aiuti di Stato al trasporto aereo e alle banche. Dalla crisi di settore alla crisi di 
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Inoltre dal 2008 si sono susseguite una serie di Comunicazioni 

della Commissione Europea che hanno delineato più chiaramente il 

quadro degli aiuti di Stato alle banche. La disciplina prevedeva che le 

banche solventi, ma che avessero avuto bisogno di sostegno 

finanziario per far fronte a problemi di liquidità, potessero ricevere 

aiuti pubblici a patto che presentassero un piano di redditività che 

dimostrasse l’effettiva possibilità per l’intermediario di tornare ad 

operare secondo criteri di economicità non appena le condizioni 

generali si fossero stabilizzate65. Potevano essere concessi aiuti anche 

alle banche in difficoltà, ma ciò era legato alla presentazione di un 

piano di ristrutturazione ovvero alla liquidazione dell’ente stesso. 

Infine, a partire dal 2011, tutte le banche che beneficiano degli aiuti di 

Stato devono presentare un piano di ristrutturazione66. 

In ogni caso gli aiuti concessi ad intermediari non sani sono 

caratterizzati da tassi di interesse più elevati rispetto a quelli concessi 

alle banche sane: in questo modo si cerca di non sovvertire quello che 

sarebbe il normale meccanismo di mercato che premia la minore 

rischiosità, creando quindi una minore distorsione del mercato 

stesso67. 

Questa speciale disciplina per gli aiuti di Stato al settore bancario 

e finanziario è imprescindibilmente di natura temporanea68 e mira a 

stabilizzare quanto più possibile gli intermediari che affrontano 

problemi (soprattutto di liquidità) a causa delle straordinarie turbative 

del mercato. Inizialmente la Commissione aveva fissato come termine 

del regime speciale il 31 dicembre 2010, per prorogarlo poi al 31 

dicembre 2011. Nel dicembre 2011 ha deciso di eliminare 

                                                                                                                                  
sistema, Milano, 2010, pag. 150 ss. 

65 PASSALACQUA M., op. cit., pag. 254. 

66 PASSALACQUA M., op. cit., pag. 255. 

67 DIVIERO D., op. cit., pag. 165. 

68 PASSALACQUA M., op. cit., pag. 257. 
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completamente il termine, lasciano in vigore questa disciplina fino a 

data da destinarsi, quando la crisi sarà effettivamente superata69. 

 

 

2.3.3. Un difficile equilibro nel pubblico interesse 

 

Ciò che emerge dalla disciplina tanto degli aiuti di Stati, quanto 

delle forme di finanziamento dell’azione di risoluzione è che la crisi di 

un intermediario implica inevitabilmente una valutazione di tipo 

politico. 

Il compito di valutare l’esistenza e, soprattutto, l’orientamento 

dell’interesse pubblico è affidato, nell’odierna configurazione dei 

compiti, ad Autorità che presentano come tratto peculiare quello di 

essere prettamente tecniche, prive di qualsivoglia legame con i poteri 

politici70.  

Questo dimostra che, per quanto il legislatore europeo cerchi di 

creare un complesso di norme regolatrici del mercato il più possibile 

neutro rispetto all’influenza della visione politica, ogni intervento che 

                                            
69 PASSALACQUA M., op. cit., pag. 243 e CIRAOLO F., op. cit., pag. 330. 

I testi delle Comunicazioni della Commissione europea in materia di aiuti di 

Stato in risposta alla situazione di crisi finanziaria ed economica sono disponibili 

sul sito ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/temporary.html. L’ultima 

Comunicazione in ambito bancario è stata adottata nel luglio 2013 e regola le 

misure di sostegno alle banche. anche quest’ultimo provvedimento, non ha un 

termine di durata ed è pertanto tuttora in vigore. 

70 MATTASSOGLIO F., Liberalizzazioni e regolamentazioni: l’insegnamento offerto 

dal mercato finanziario. Un settore ormai in controtendenza?, in Mercati e banche 

nella crisi: regole di concorrenza e aiuti di Stato, a cura di COLOMBINI G. e 

PASSALACQUA M., Napoli, 2012, pag. 374. 
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va a toccare principi economici cardine della società assume anche 

una valenza etica71. 

Una prima fondamentale questione riguarda la profondità 

dell’intervento legislativo nei meccanismi di mercato: dopo decenni di 

progressiva deregolamentazione dell’economia72 – e in particolare del 

settore bancario – il legislatore è tornato ad intervenire in modo 

consistente: la normativa è infatti tornata ad essere un elemento 

centrale (seppur neutrale, almeno nelle intenzioni), nelle scelte 

economiche dei soggetti. Questo parziale cambiamento di rotta è 

spiegabile con il fatto che in momenti di crisi la libera concorrenza si 

pone in contrasto con la necessità di stabilizzare il mercato: la grande 

sfida della legislazione in materia di risoluzione delle crisi bancarie è 

proprio quella di permettere la fuoriuscita degli intermediari non 

efficienti, senza che questo crei gravi problemi alla collettività73. 

È proprio sulla collettività che il legislatore europeo si è 

concentrato nel tentativo di limitare i costi ad essa addebitati per la 

gestione di una crisi bancaria. In primis si vuole evitare che i costi 

ricadano, tramite la pratiche di bail-out, direttamente sui contribuenti. 

Perciò si è deciso di far sì che le perdite della banca in dissesto 

vengano quanto più possibile internalizzate: è questo il fine ultimo 

tanto del bail-in, quanto del meccanismo di finanziamento delle 

risoluzione costituito tramite contributi provenienti dal settore 

bancario medesimo74. 

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

riflettere, in Mercati e banche nella crisi: regole di concorrenza e aiuti di Stato, a cura 

di COLOMBINI G. e PASSALACQUA M., Napoli, 2012, pag. 20. 

72 MATTASSOGLIO F., op. cit., pag. 370. 

73 BANI E., Concorrenza e delimitazione dell’attività bancaria: la regolazione 

finanziaria «ripensata» alla luce della crisi, in Mercati e banche nella crisi: regole di 

concorrenza e aiuti di Stato, a cura di COLOMBINI G. e PASSALACQUA M., Napoli, 2012, 

pag. 356, e GARDELLA A., op. cit., pag. 611. 

74 CIRAOLO F., op. cit., pag. 322. 



60 
 

Ad una più attenta analisi, però, non si può sorvolare su alcuni 

effetti collaterali o secondari che la collettività può dover sostenere nel 

corso di una crisi bancaria. 

Il primo, e più scontato, è l’interruzione di servizi e contratti con la 

banca in dissesto. Questo è quanto si cerca di evitare proprio con l’uso 

dello strumento della bridge bank, ma ove ciò non sia possibile si 

possono avere gravi ripercussioni sull’economia reale. 

Vi sono poi una serie di costi indiretti che si teme possano sorgere 

a seguito del processo legislativo che internalizza i costi della 

risoluzione: non si può escludere che gli intermediari ammortizzino i 

costi dei contributi al meccanismo di finanziamento aumentando il 

costo del credito; così come il bail-in potrebbe portare ad un aumento 

della remunerazione dei titoli di debito emessi dalla banche e, in 

seconda battuta, del costo del credito erogato, al fine di evitare un calo 

della redditività75.  

Alla luce di quanto visto, la valutazione dell’interesse pubblico, che 

ricordiamo essere presupposto e obiettivo dell’azione di risoluzione, 

altro non è che il tentativo di bilanciare il contributo che viene chiesto 

ad ogni categoria di stakeholders per poter risolvere la situazione di 

crisi.  

La giusta combinazione non può quindi non essere il frutto 

dell’idea politica che permea il tessuto sociale, lasciando alla 

neutralità tecnica il compito di rendere tale scelta il meno possibile 

arbitraria e di garantire adeguate tutele alle categorie a cui, nel corso 

dell’azione di risoluzione, viene chiesto il maggior sacrificio.  

                                            
75 CIRAOLO F., Op. cit., pag. 323. 
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CAPITOLO III 

 

IL RECEPIMENTO IN ITALIA DELLA BRRD: 

IL RAPPORTO TRA LO STRUMENTO DELLA BRIDGE BANK  

E LE PROCEDURE DEL TESTO UNICO BANCARIO 

 

 

3.1. Il recepimento in Italia della Direttiva 2014/59/UE 

 

Secondo quanto stabilito dalla stessa Direttiva 2014/59/UE, il 

recepimento delle nuove norme sarebbe dovuto avvenire entro il 31 

dicembre 20141. L’Italia non ha però rispettato tale termine ed ha 

recepito la BRRD solo nel novembre del 2015, emanando due 

provvedimenti: il d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, che disciplina il 

risanamento e la risoluzione delle banche e delle società finanziarie, e 

il d.lgs. 16 novembre 2015, n. 181, che modifica il Testo Unico 

Bancario e il Testo Unico della Finanza in attuazione delle disposizioni 

comunitarie. 

Il legislatore italiano ha quindi scelto di creare un corpo normativo 

in materia di crisi bancarie esterno al Testo Unico, mantenendo al 

contempo in vigore la disciplina contenuta nel TUB stesso. Ne 

consegue che ora la suddetta disciplina si compone di due distinte 

fonti normative: quella prevista dal Testo Unico, che trova le sue radici 

storiche nella legge bancaria del ’362, e quella di derivazione europea, 

comune a tutti gli Stati membri. 

                                            
1 Art. 130, par.1, Direttiva 2014/59/UE. Il termine per l’entrata in vigore era il 

1° gennaio 2015, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di posticipare le 

disposizioni riguardanti lo strumento del bail-in al più tardi al 1° gennaio 2016. 

2 COSTI R., L’ordinamento bancario, Bologna5, 1012, pag. 803 ss. 
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Ovviamente tra le due normative intercorrono alcune differenze, a 

cominciare dalla diversa terminologia usata: la disciplina del Testo 

Unico si compone di “procedure” per la gestione della crisi di un 

intermediario, mentre nella disciplina comunitaria ci si riferisce agli 

“strumenti di risoluzione”3. La domanda che sorge spontanea è se 

questa differenza sia puramente formale, o se rifletta piuttosto una 

diversa impostazione sostanziale dell’agere delle Autorità. 

Un primo punto in comune lo si trova nella natura fortemente 

amministrativa di entrambi i sistemi: della disciplina europea si è già 

sottolineato il forte carattere amministrativo in precedenza; lo stesso 

vale per la normativa italiana, nella quale, fin dalla legge bancaria, si è 

previsto che le banche in crisi fossero sottoposte a disposizioni diverse 

da quelle comuni e che il procedimento fosse guidato principalmente 

dall’Autorità di settore, la Banca d’Italia. Un elemento di novità è 

costituito dal fatto che, così come avvenuto per la vigilanza, anche per 

la gestione delle crisi si è optato per sottoporre gli intermediari aventi 

rilevanza sistemica all’autorità della Banca Centrale Europea quale 

Autorità competente. 

Simili sono anche i principi che guidano l’applicazione di entrambe 

le soluzioni, anche se qui vi sono alcune differenze che rispecchiano 

una diversa prospettiva economica alla base delle due normative. 

Nel Testo Unico Bancario – in origine, come pure oggi dopo le 

modifiche recate dal d. lgs. 180/2015 – non sono elencati degli 

specifici obiettivi a cui l’Autorità deve rifarsi nel momento in cui 

interviene per gestire la crisi di un intermediario: restano quindi validi 

                                            
3 CAPRIGLIONE F., Regolazione europea post-crisi e prospettive di ricerca del diritto 

dell’economia: il difficile equilibrio tra politica e finanza, in Riv. trim. dir. proc. civ., 

2016, pag. 537 ss. e DI BRINA L., La crisi della banca e degli intermediari finanziari, 

in Manuale di diritto bancario e finanziario, a cura di CAPRIGLIONE F., Padova, 2015, 

pag. 466. 
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quelli generali dell’azione di vigilanza sanciti dall’art. 5 TUB4. Tuttavia 

tali principi devono essere riletti alla luce delle peculiarità dei 

procedimenti di intervento nel caso di una crisi bancaria: se da un lato 

possiamo ritenere validi sia i principi che fanno riferimento alla 

dimensione macroeconomica dell’attività bancaria (stabilità, efficienza 

e competitività), sia la necessità di perseguire l’osservanza del corpus 

normativo che regola il settore bancario, dall’altro sorgono dei dubbi 

riguardo la compatibilità del criterio di sana e prudente gestione con 

la situazione di crisi di un intermediario, soprattutto qualora la crisi 

sia tale da comportare l’uscita dal mercato della banca5. 

Nell’amministrazione straordinaria si può parlare di sana e 

prudente gestione come di una finalità della procedura stessa, nel 

senso che l’amministrazione straordinaria ha come proprio fine quello 

di sanare la banca e porre rimedio alle irregolarità6. 

Diversamente, nella liquidazione coatta amministrativa non è 

possibile restaurare l’equilibrio economico e patrimoniale della banca, 

con la conseguenza che l’intermediario deve essere espulso dal 

mercato perché la sua permanenza sarebbe dannosa sia per i suoi 

stakeholders (in particolare per i suoi creditori) sia per l’intero sistema 

bancario. La sana e prudente gestione non può più essere intesa come 

rispetto delle norme sul patrimonio o sulla corretta gestione della 

banca (che evidentemente sono già state violate), ma può essere 

interpretata come l’importanza per l’Autorità di gestire l’intermediario 

                                            
4 BOCCUZZI G., Towards a new framework for banking crisis management. The 

international debate and the italian model, in Quaderni di ricerca giuridica della 

Consulenza Legale della Banca d’Italia, n. 71, ottobre 2011, pag. 185. 

5 In tal senso si veda URBANI A., Verso una governance “esterna” delle banche?, 

Relazione al convegno La corporate governance assicurativa e bancaria: pregi e 

criticità, tenutosi presso l’Università degli Studi di Trieste il 26 novembre 2016, pag. 

9 del dattiloscritto. 

6 CAPRIGLIONE F., Commento all’art. 70, in Commentario al testo unico delle leggi 

in materia bancaria e creditizia3, a cura di CAPROGLIONE F., Padova, 2012, pag. 866. 
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in liquidazione in modo prudente e non dannoso per i soggetti che 

potrebbero subire degli effetti negativi dalla chiusura traumatica di 

una banca. L’Autorità dovrà quindi cercare di preservare quanto più 

possibile il valore dell’azienda e, in particolare, delle sue attività, 

garantendo un’adeguata protezione soprattutto a quei soggetti che alla 

banca avevano affidato i propri risparmi, secondo quanto sancito 

dall’art. 47 Cost. 

Nella nuova disciplina delle crisi bancarie troviamo invece 

esplicitati una serie di obiettivi che valgono specificatamente per le 

azioni di risoluzione. Questi obiettivi, elencati all’art. 31 della BRRD, 

sono in parte simili a quelli presenti nel nostro ordinamento nell’art. 5 

TUB: ve ne sono alcuni che in modo esplicito fanno riferimento alle 

problematiche macroeconomiche, ovvero la tutela della continuità 

delle funzioni essenziali e della stabilità del sistema finanziario. Gli 

altri obiettivi sono invece incentrati sul problema, oggi particolarmente 

discusso, della ripartizione dei costi delle crisi bancarie: la Direttiva 

infatti esplicita l’intento di salvaguardare tanto i fondi pubblici, 

quanto, in primis, i depositi e gli investimenti protetti e, in seconda 

battuta (salvo quanto previsto dalla disciplina di strumenti quale il 

bail-in), le altre attività dei clienti dell’intermediario7. 

Da ciò deriva una prima differenza tra i due istituti: gli strumenti 

di risoluzione sono caratterizzati da una maggiore vocazione 

macroprudenziale8. Ciò è infatti coerente con gli intenti generali della 

Direttiva, che è stata ideata in risposta ad una crisi sistemica e mira 

quindi ad istituire strumenti e meccanismi efficaci nel preservare la 

stabilità complessiva del mercato, piuttosto che il recupero del singolo 

operatore in dissesto. 

                                            
7 Per l’analisi degli obiettivi dell’azioni di risoluzione si rimanda al Capitolo II, 

par. 2.1. del presente lavoro. 

8 SANTONI G., La nuova disciplina della gestione delle crisi bancarie: da strumento 

di contrasto a generatore di sfiducia sistemica?, in Banca, borsa, tit. cred., 2016, I, 

pag. 620. 
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In tal senso rileva anche la previsione, da parte della Direttiva, 

dell’esistenza di un interesse pubblico come requisito fondamentale 

per l’avvio dell’azioni di risoluzione: questa è peraltro la discriminante 

essenziale nella scelta per l’applicazione della normativa europea o di 

quella nazionale, dovendosi preferire la prima qualora fosse 

nell’interesse pubblico – che si concretizza nel conseguimento degli 

obiettivi generali della risoluzione – applicare gli specifici strumenti di 

risoluzione proposti dalla Direttiva9. 

L’effettiva esistenza di un interesse pubblico come presupposto 

sine qua non per l’attuazione dell’azione di risoluzione si spiega 

soprattutto con la ricaduta in termini economici che tale azione può 

avere per i creditori. Questi infatti non sono più semplicemente 

soggetti le cui pretese creditorie vanno tutelate, evitando 

discriminazioni all’interno delle diverse categorie (come delineato dalla 

c.d. par condicio creditorum), ma rientrano tra coloro che, se 

necessario, sono chiamati a sostenere i costi della risoluzione10. 

Proprio perché fortemente lesivo dei diritti economici fondamentali, gli 

strumenti di risoluzione devono essere applicati solo qualora tale 

sacrificio sia necessario al conseguimento di un obiettivo rilevante per 

l’intera collettività, ovvero la stabilità a livello sistemico. 

Un’altra differenza risiede nelle diverse tempistiche con cui questi 

istituti vengono applicati. L’applicazione degli strumenti di risoluzione 

vede infatti concentrata nella fase preliminare la maggior parte degli 

adempimenti, tra i quali spicca la valutazione delle attività e delle 

passività ex art. 36 della Direttiva, facendo sì che l’arco temporale in 

                                            
9 BOCCUZZI G., L’Unione Bancaria europea, Roma, 2015, pag. 207. 

10 CAPRIGLIONE F., Luci ed ombre nel salvataggio di quattro banche in crisi. Scritto 

per il Convegno «Salvataggio bancario e tutela del risparmio», in Riv. dir. banc., 

dirittobancario.it, 10, 2016, pag. 7. 



66 
 

cui vengono effettivamente decise le sorti della banca in dissesto sia 

limitato a pochi giorni, se non addirittura ore11.  

Nella disciplina del Testo Unico, azioni quali la valutazione della 

situazione economico-patrimoniale della banca e la proposta di 

eventuali operazioni da attuare per ottimizzare la gestione 

dell’intermediario (si pensi, a titolo esemplificativo, alla cessione 

d’azienda), avvengono all’interno della procedura stessa, cioè solo dopo 

che questa è stata avviata e che gli organi preposti (i commissari 

straordinari o liquidatori) si sono insediati ed hanno completato gli 

accertamenti iniziali. Ne discende quindi che la nuova normativa 

dispone di una maggior concentrazione di potere decisionale in capo 

all’Autorità, la quale è chiamata a decidere preventivamente e in tempi 

rapidi quale tipo di intervento effettuare, per poi darne attuazione 

attraverso i soggetti chiamati a gestire la banca in dissesto o l’ente 

ponte eventualmente costituito.  

Alla luce di quanto fin qui analizzato, si possono rilevare alcune 

differenze tra le procedure di intervento previste dal Testo Unico 

Bancario e gli strumenti di risoluzione della Direttiva 2014/59/UE, 

che si sostanziano essenzialmente in un più incisivo potere di 

intervento da parte delle Autorità, a cui fa da contrappeso la presenza 

di maggiori vincoli nella scelta delle strategie da adottare. Questo 

perché la disciplina europea nasce in un contesto di grave crisi 

economica e finanziaria internazionale e mira, per l’appunto, da un 

lato ad arginare il contagio in condizioni di forte stress a livello 

sistemico e dall’altro ad armonizzare gli interventi dei singoli Stati. Un 

intervento di tal genere si è reso necessario poiché non tutti i Paesi 

all’interno dell’Unione erano dotati di una specifica disciplina delle 

crisi degli intermediari bancari e finanziari: questo si è rivelato un 

                                            
11 SANTONI G., Tre interrogativi sull’operazione di salvataggio delle quattro 

banche. Scritto per il Convegno «Salvataggio bancario e tutela del risparmio», in Riv. 

dir. banc., dirittobancario.it, 11, 2016, pag. 1. 
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elemento di estrema debolezza nella gestione delle situazioni di 

dissesto, soprattutto nel caso di soggetti operanti su più mercati 

nazionali e sottoposti quindi a procedure diverse.  

Va però sottolineato che l’Italia, rispetto a molti altri Paesi, non si è 

trovata impreparata, dal punto di vista legislativo, nel fronteggiare le 

crisi bancarie occorse in questi anni12. I pilastri su cui poggia il 

sistema italiano non sono poi tanto distanti da quanto è stato 

delineato in questi ultimi anni a livello internazionale ed europeo: a 

testimonianza di ciò, si può osservare come molti Paesi siano dovuti 

ricorrere a riforme “d’emergenza” del sistema di gestione delle crisi 

bancarie per poter garantire alle proprie Autorità adeguati poteri di 

intervento, mentre in Italia non si sono avute rilevanti modifiche agli 

articoli del Testo Unico dedicati alla crisi delle banche. 

Il sistema italiano in vigore fino alle modifiche apportate con il 

recepimento della BRRD è stato ereditato in larga parte dalla 

precedente legge bancaria del ’36. La disciplina del Testo Unico 

Bancario prevede che la gestione della crisi di un intermediario sia 

affidata alla Banca d’Italia, l’autorità preposta alla vigilanza sul settore 

bancario.  

Questa scelta è poi stata mantenuta anche nella nuova normativa, 

in base alla quale ogni Stato ha individuato un’Autorità responsabile 

della gestione delle crisi: secondo quanto stabilito dall’art. 3 della 

Direttiva 2014/59/UE, quale Autorità di risoluzione si dovrebbe 

individuare un soggetto diverso dall’Autorità di vigilanza; è però 

concesso che le due Autorità coincidano, purché sia garantita 

l’indipendenza operativa e non vi siano conflitti d’interesse tra la 

funzione di vigilanza e la funzione di risoluzione delle crisi13.  

                                            
12 BANI E., Regolazione strutturale contro regolazione prudenziale: gli 

insegnamenti delle crisi, Torino, 2012, pag. 49. 

13 L’Italia non è l’unico Paese ad aver adottato questa soluzione, ma vi sono 

anche Germania, Francia, Olanda e Irlanda [sul punto si veda CAPRIGLIONE F., op. 

ult. cit, pag. 8 e 9]. 
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Così come previsto nella BRRD, anche nella normativa del Testo 

Unico Bancario sono previste diverse modalità di intervento, sia in 

chiave di risanamento dell’intermediario (è il caso della procedura di 

amministrazione straordinaria), sia in caso di insolvenza (in qual caso 

si applicherà la liquidazione coatta amministrativa). Oltre alle 

procedure appena richiamate, vi sono una serie di altri provvedimenti 

che hanno consentito alla Banca d’Italia di raggiungere risultati molto 

simili, nella sostanza, a quanto previsto dalla normativa europea: 

grazie ad istituti quali la cessione d’azienda o la continuazione 

dell’attività d’impresa, infatti, l’Autorità ha potuto garantire sia la 

continuità delle funzioni essenziali, sia la conservazione del valore 

d’avviamento dell’azienda bancaria. 

Alla luce di quanto fin qui emerso, si può concludere che il 

passaggio da un sistema per procedure ad uno per strumenti 

costituisce senza dubbio una delle più importanti riforme della 

disciplina delle crisi bancarie nella legislazione bancaria, pur tuttavia 

non configurandosi come uno stravolgimento del modus operandi della 

Banca d’Italia, come invece è avvenuto in quei Paesi che prima della 

crisi del 2008 non erano dotati di specifiche previsioni di legge per la 

crisi degli istituti bancari.  

 

 

3.2. La disciplina della bridge bank nella normativa italiana  

 

Lo strumento dell’ente ponte è disciplinato dagli articoli 42, 43 e 

44 del d.lgs. 180/2015, con i quali il legislatore italiano ha recepito le 

disposizioni contenute negli articoli 40 e 41 della Direttiva 

2014/59/UE. 

La bridge bank è uno strumento nuovo nell’ordinamento italiano e 

perciò non trova una corrispondenza precisa con gli istituti previsti nel 

Testo Unico Bancario. Vi sono però dei tratti in comune sia con le 

procedure dell’amministrazione straordinaria e della liquidazione 
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coatta amministrativa, sia con i provvedimenti di cessione dell’azienda 

e di continuazione dell’attività d’impresa. Un confronto per analogia 

con la disciplina del Testo Unico, infatti, può risultare utile per 

ipotizzare delle risposte a talune lacune normative delle disposizioni 

normative del d.lgs. 180/2015. 

 

 

3.2.1. La costituzione della bridge bank 

 

Così come nella Direttiva 2014/59/UE, anche nella disciplina 

italiana vi è un insieme di disposizioni generali che valgono per tutti 

gli strumenti di risoluzione, compresa la bridge bank. 

Per l’avvio della procedura di risoluzione vi sono due ordini di 

presupposti che le Autorità devono verificare. 

I primi sono quelli stabiliti dall’art. 17, che riprendono quasi alla 

lettera quanto stabilito dall’art. 32 della Direttiva: per poter applicare 

uno strumento di risoluzione la Banca d’Italia deve verificare che la 

banca sia in dissesto o a rischio dissesto e che al contempo tale 

situazione di difficoltà non possa essere superata tramite l’intervento 

di privati, ovvero di un sistema di tutela istituzionale14 ovvero tramite 

un’azione di vigilanza ai sensi del Testo Unico Bancario. 

Vi sono poi ulteriori presupposti definiti dall’art. 20 rubricato 

“Individuazione della procedura di crisi”: qualora siano verificati i 

presupposti di cui all’art. 17, co. 1, l’Autorità dispone la riduzione o la 

conversione delle azioni o di altre partecipazioni o strumenti di 

capitale per risanare lo stato di dissesto. Solo ove ciò non fosse 

sufficiente a risanare l’intermediario e qualora venisse accertata la 

sussistenza dell’interesse pubblico all’avvio di una procedura di 

                                            
14 Secondo quanto disposto dall’art. 113, par. 7 del Regolamento (UE) n. 

575/2013, con sistema di tutela istituzionale si intende un accordo di 

responsabilità o previsto dalla legge che tutela ambedue i contraenti garantendosi a 

vicenda la liquidità e la solvibilità al fine di evitare il fallimento. 
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risoluzione, allora si procederebbe con un’azione di risoluzione. In 

caso contrario, la banca verrà sottoposta a liquidazione coatta 

amministrativa. 

La verifica della sussistenza del pubblico interesse nella Direttiva 

era collocato nell’art. 32 insieme agli altri presupposti della condizione 

di dissesto e della mancanza di alternative. È quindi necessario 

verificare se la diversa collocazione abbia in qualche modo alterato 

l’originaria disciplina della BRRD: i presupposti di cui all’art. 17 d.lgs. 

180/2015 sono regolati anche dall’art. 19, in base al quale la 

condizione di dissesto o di rischio di dissesto dell’intermediario deve 

essere verificata dalla relativa Autorità competente (Banca d’Italia o 

Banca Centrale Europea per le banche di rilevanza sistemica); il 

secondo presupposto (la mancanza di alternative), deve essere 

verificato dalla Banca d’Italia, sentita eventualmente la BCE qualora 

essa sia l’Autorità competente. Il requisito dell’esistenza di un 

pubblico interesse è invece verificato in via esclusiva dalla Banca 

d’Italia in quanto Autorità di risoluzione, senza che sia previsto alcun 

tipo di intervento da parte della Banca Centrale Europea, nemmeno 

nel caso di intermediari con rilevanza sistemica. Tale disposizione 

resta coerente con quanto disposto dalla normativa europea, lasciando 

di fatto inalterato il riparto delle competenze stabilito dalla Direttiva. 

Anche nella normativa italiana, per definire l’interesse pubblico si 

fa riferimento agli obiettivi della risoluzione, che vengono elencati 

all’art. 21. Ricalcando fedelmente quanto previsto dalla BRRD, il 

legislatore italiano ha lasciato inalterata la doppia funzione di questi 

obiettivi: da un lato costituiscono il fine da raggiungere tramite 

l’applicazione di un’azione di risoluzione, in quanto l’interesse 

pubblico si identifica con questi obiettivi. 

 

I soggetti che possono essere sottoposti a risoluzione e per i quali 

può quindi essere creato un ente ponte sono:  

- le banche aventi sede legale in Italia; 
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- le capogruppo di un gruppo bancario (art. 60 TUB); 

- le società appartenenti ad un gruppo bancario (art. 61 TUB); 

- le società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un 

gruppo bancario, ma che sono controllate dallo stesso soggetto che 

controlla un gruppo bancario o una singola banca; 

- le società che controllano almeno una banca15. 

All’art. 33 sono poi elencati ulteriori soggetti che possono essere 

sottoposti a risoluzione qualora la riduzione o la conversione delle 

azioni o di altri strumenti di capitale non permetta di rimediare al 

dissesto, risultando quindi necessario l’avvio di una procedura di 

risoluzione per salvaguardare l’interesse pubblico ex art. 20, co. 2. È il 

caso di: 

- una società finanziaria avente sede legale in Italia e controllata da 

una società sottoposta a vigilanza consolidata; 

- una società finanziaria diversa da una banca o da una SIM che 

controlla una banca; 

- una società non finanziaria che controlla una banca, tranne nei 

casi in cui la risoluzione non risulti indispensabile per conseguire gli 

obiettivi stabiliti dall’art. 21, oppure qualora la suddetta società 

controlli la banca per mezzo di una società finanziaria intermedia. In 

tal caso, se dovessero sussistere i presupposti, sarà quest’ultima ad 

essere sottoposta a risoluzione. 

È quindi chiaro che l’ente ponte (comunemente chiamato bridge 

bank o banca ponte) non è applicabile solo alle banche, ma anche ad 

altri soggetti operanti nel settore finanziario e bancario: probabilmente 

è per questo che il legislatore ha preferito usare il termine ente 

piuttosto che banca, come avviene nel Testo unico bancario16. Poiché 

                                            
15 Art. 2, d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180. 

16 CARRIERE P., Crisi bancaria e bail-in: prime noterelle sui decreti di recepimento 

della Direttiva BRRD, in www.dirittobancario.it/approfondimenti/crisi-bancarie/crisi-

bancaria-e-bail-prime-noterelle-sui-decreti-di-recepimento-della-direttiva-brrd, 2016, 

pag. 4. 
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l’ente ponte succede alla società sottoposta all’azione di risoluzione, ne 

deriva che la sua natura rifletterà la tipologia di impresa che è 

soggetta all’azione di risoluzione: se si tratta di una banca allora 

anche l’ente ponte sarà una società bancaria, e così via. 

 

Prima di procedere con l’avvio della risoluzione, deve essere 

compiuta una valutazione «equa, prudente e realistica» delle attività e 

delle passività dell’intermediario in dissesto17. Per comprendere la 

portata dei tre aggettivi che qualificano la valutazione, può essere utile 

guardare alle finalità e ai contenuti della valutazione elencati all’art. 

24.  

Il principio di prudenza è presente nel diritto contabile, dove viene 

inteso come l’indicazione di non iscrivere a bilancio valori che non si 

prevede possano essere recuperati tramite il normale funzionamento 

dell’impresa18. Nella normativa in esame viene menzionato al comma 2 

dell’art. 24, dove si dice che la valutazione deve basarsi su «ipotesi 

prudenti», in particolare per ciò che riguarda i tassi di insolvenza e le 

perdite. Dunque gli elementi particolarmente critici nella definizione 

dello stato di dissesto dell’intermediario devono essere valutati sia con 

riferimento al momento in cui avviene la valutazione, sia, se possibile, 

sulla base di quello che sarebbe, in ipotesi, il proseguo dell’andamento 

economico della banca . 

Per quanto riguarda invece la previsione di una valutazione 

realistica, ci si riferisce al principio di verità per cui tutte le attività e le 

passività devono essere valutate in modo oggettivo. Rileva poi in tal 

senso il divieto di includere nella valutazione anche eventuali sostegni 

finanziari pubblici straordinari o forme di assistenza alla liquidità19: in 

questo modo infatti verrebbe falsata la reale capacità 

                                            
17 Art. 23, co. 1, d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180. 

18 DE ANGELIS L., Elementi di diritto contabile4, Milano, 2015, pag. 37. 

19 Art. 24, co. 3, d. lgs. 16 novembre 2015, n. 180. 
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dell’intermediario di essere solvente ed economicamente redditizio in 

modo autonomo. 

Di più difficile interpretazione è invece il primo degli aggettivi: la 

valutazione definita come «equa». Nel testo in lingua inglese della 

Direttiva 2014/59/UE viene usato il termine fair: si può quindi 

ipotizzare che così come è avvenuto per il principio contabile del fair 

value previsto dagli IAS/IFRS, il termine fair sia stato reso 

letteralmente come “equo”, ma vada inteso in senso di aderente al 

valore corrente, di scambio20. La valutazione deve quindi tener conto 

dell’effettivo valore che le attività e le passività dell’intermediario 

avrebbero sul mercato: questo è di fondamentale importanza 

soprattutto nel caso in cui si applichino gli strumenti del 

trasferimento d’azienda o della bridge bank, perché in entrambi i casi, 

quando si procede alla vendita delle attività o passività ad un 

acquirente privato, esse devono essere cedute a valore di mercato e in 

modo concorrenziale. 

La valutazione deve essere svolta da un esperto indipendente su 

incarico della Banca d’Italia oppure dal commissario straordinario 

nominato ai sensi dell’art. 71 TUB21. È da escludersi che tale incarico 

possa essere svolto anche dal commissario provvisorio nominato ai 

sensi dell’art. 71, comma 5, perché, in quanto funzionario interno 

della Banca d’Italia, non rispetterebbe il requisito di indipendenza22. 

Nel caso in cui vi fosse la necessità di svolgere in tempi stretti la 

valutazione, la Banca d’Italia ha la facoltà di svolgerne una 

provvisoria, purché in un secondo momento venga comunque eseguita 

quella definitiva23. 

                                            
20 DE ANGELIS L., op. cit., pag. 111. 

21 Art. 23, co. 2, d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180. 

22 Sul punto si veda AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA, Draft Regulatory Technical 

Standards on independent valuers under Article 36(14) of Directive 2014/59/EU, 6 

luglio 2015. 

23 Art. 25 d. lgs. 16 novembre 2015, n.180. 
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La valutazione riveste un ruolo centrale nella decisione delle 

misure da adottare: stabilisce, infatti, se vi sono i presupposti per 

l’applicazione di un’azione di risoluzione e quali siano gli strumenti 

più appropriati, quantifica le passività da sottoporre a bail-in, 

individua le attività, la passività e i diritti che possono essere ceduti 

all’ente ponte. Deve inoltre verificare che, in caso di applicazione 

dell’azione di risoluzione, i creditori non ricevano un trattamento 

economico peggiore di quello che riceverebbero in caso in cui 

l’intermediario fosse sottoposto a liquidazione coatta amministrativa24. 

Poiché la decisione su quale azione di risoluzione intraprendere si 

basa essenzialmente su tale valutazione, essa è considerata parte 

integrante della decisione di risoluzione e, di conseguenza, non può 

essere impugnata autonomamente25. 

 

Una volta accertati i presupposti, la Banca d’Italia dà avvio alla 

procedura di risoluzione con un provvedimento che contiene 

l’indicazione dei presupposti e il programma di risoluzione. 

Quest’ultimo, in caso di adozione dello strumento della bridge bank, 

contiene le previsioni riguardo: i beni e i rapporti giuridici che 

verranno ceduti, le modalità di costituzione e quelle di cessione delle 

partecipazioni o delle attività e passività dell’ente ponte. 

Proprio uno di questi punti – le modalità di costituzione – 

costituisce uno dei passaggi più problematici della normativa della 

bridge bank. Nulla infatti viene detto su quali siano le modalità con 

cui viene costituito l’ente ponte. Al comma terzo dell’art. 34 si dice 

solamente che la Banca d’Italia emana un provvedimento con il quale 

approva l’atto costitutivo, lo statuto, la strategia e il profilo di rischio, 

la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo 

e stabilisce le eventuali restrizioni all’attività dell’ente ponte stesso.  

                                            
24 Tale criterio è comunemente denominato “No Creditor Worse Off”. 

25 Art. 26, co. 1 e 2, d. lgs. 16 novembre 2015, n. 180. 
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L’incertezza relativa alle modalità di creazione di una bridge bank 

è, se possibile, aumentata con la prima applicazione concreta di tale 

strumento: nel novembre del 2015 infatti, pochi giorni dopo 

l’emanazione del d.lgs. 180/2015, quattro banche italiane, già in 

amministrazione straordinaria, sono state sottoposte all’azione di 

risoluzione e per ognuna di esse è stata costituita una bridge bank26. 

Della costituzione di questi quattro enti ponte non si è però occupata 

la Banca d’Italia, ma il Governo tramite l’art. 1 del d.l. 23 novembre 

2015, n. 183: nella relazione tecnica che accompagna il decreto legge 

viene confermato che tale previsione «tiene luogo delle formalità 

civilistiche di costituzione della società e di iscrizione nel registro delle 

imprese». 

Nonostante il silenzio della normativa sulla modalità con cui deve 

essere effettivamente costituita una bridge bank, la scelta di usare il 

decreto legge fa sorgere non poche perplessità27.  

In primo luogo il decreto legge è per definizione uno strumento 

normativo che risponde a criteri di assoluta urgenza, di cui non si ha 

riscontro nel caso in esame: le banche erano, infatti, già sottoposte 

alla procedura di amministrazione straordinaria e quindi già 

sottoposte ad un intervento di stabilizzazione da parte della Banca 

d’Italia. 

Va poi rilevato che né nella normativa europea, né in quella 

italiana è previsto alcun tipo di intervento da parte del Governo 

all’interno di una procedura di gestione della crisi di un intermediario: 

il potere di dare attuazione alla risoluzione spetta all’Autorità di 

                                            
26 Per un’analisi più dettagliata di questi casi si rimanda al Capitolo IV. 

27 In tal senso si è espresso CORTESE F., L’insostenibile delicatezza 

dell’amministrazione per legge. Spunti di riflessione a margine delle vicende che 

hanno condotto all’approvazione della nuova disciplina sul risanamento e sulla 

risoluzione degli enti creditizi. Scritto per il Convegno «Salvataggio bancario e tutela 

del risparmio», in Riv. dir. banc., dirittobancario.it, 7, 2016, pag. 3. 
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risoluzione (la Banca d’Italia)28, mentre al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze spetta il compito di approvare la proposta di 

risoluzione29. La Direttiva per di più sottolinea come i legislatori 

nazionali devono provvedere affinché l’Autorità di risoluzione 

«disponga delle competenze, risorse e capacità operative atte ad 

applicare le azioni di risoluzione e sia in grado di esercitare i suoi 

poteri con la rapidità e flessibilità necessarie per conseguire gli 

obiettivi della risoluzione»30. 

Nei Paesi dove lo strumento della bridge bank operava da alcuni 

anni, si è optato per una scelta diametralmente opposta: negli Stati 

Uniti la bridge bank è creata dalla FDIC in quanto Autorità 

competente della risoluzione delle crisi31, mentre nel Regno Unito, 

sotto il regime del Banking Act 2009, viene costituita tramite 

l’iscrizione nel registro delle imprese da parte della persona nominata 

direttore dall’Autorità di risoluzione32. Evidentemente entrambe queste 

soluzioni lasciano impregiudicata l’autonomia e l’indipendenza 

dell’Autorità, senza che essa debba ricorrere all’intervento di un 

organo con funzione prettamente politica quale è il Governo. 

                                            
28 Art. 34, co. 1, d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180. 

29 Art. 32, co. 1 e 2, d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180. 

30 Art. 3, par. 8, Direttiva 2014/59/UE. 

31 A titolo esemplificativo, si veda il caso della Silverton Bank, N.A., Atlanta, GA 

per la quale la FDIC ha creato una bridge bank nel maggio 2009 [FEDERAL DEPOSIT 

INSURANCE CORPORATION, Information for Silverton Bank, N.A., Atlanta, GA, in 

www.fdic.gov/bank/individual/failed/silverton.html, consultato nel mese di 

novembre 2016]. 

32 A titolo esemplificativo, si veda il caso della Dunfermline, per la quale nel 

marzo 2009 è stata creata una bridge bank (la PT SHELFCO (SCOT) LIMITED) 

[Certificate of incorporation of a private limited company, Company No. 356970, 

disponibile al sito beta.companieshouse.gov.uk/company/SC356970, consultato nel 

mese di novembre 2016]. Gli altri documenti relativi alla costituzione e alla 

liquidazione della suddetta bridge bank sono disponibili nel medesimo sito. 
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A ciò si deve aggiungere che, sempre nel caso delle quattro banche 

italiane, oltre alle banche ponte, è stata creata una società veicolo per 

la gestione delle attività ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. 180/2015 (la cd. 

bad bank): tale società è stata costituita con un apposito atto della 

Banca d’Italia, senza l’intervento del Governo33. Le previsioni 

normative pressoché identiche con riguardo alla costituzione della 

bridge bank e della bad bank34 rafforzano ulteriormente l’ipotesi che 

sia la Banca d’Italia ad essere titolare del potere di costituire un ente 

ponte. 

 

Resta infine la questione dell’autorizzazione dell’ente ponte 

all’esercizio dell’attività bancaria o alla prestazione di servizi e attività 

di investimento. Secondo quanto stabilito dalla norma in esame, la 

bridge bank deve rispettare i requisiti previsti rispettivamente dal 

Testo Unico Bancario e dal Testo Unico della Finanza, nonché quelli 

previsti dal Regolamento (Ue) n.575/2013 (il c.d. CRR)35. La stessa 

norma però prevede che la Banca d’Italia possa concedere una deroga 

a tali obblighi se ciò si rendesse necessario per meglio conseguire gli 

obiettivi della risoluzione36. 

Tuttavia la disposizione è piuttosto vaga per quanto riguarda i 

limiti e i termini per tale deroga: viene solamente specificato che 

l’autorizzazione è provvisoria nel caso in cui, al momento della sua 

costituzione, la bridge bank non rispetti i requisiti. Nulla viene però 

detto sui tempi in cui l’ente ponte deve rientrare nei parametri stabiliti 

dal Testo unico Bancario e dal Testo unico della Finanza: sebbene il 

                                            
33 BANCA D’ITALIA, Costituzione della Società veicolo "REV - Gestione Crediti 

S.p.A.", in www.bancaditalia.it/compiti/risoluzione-gestione-crisi/provvedimenti-

crisi/2015/provv-generali/societa-veicolo-rev/Costituzione_Soc_veicolo.pdf, 20 

gennaio 2016. 

34 Art. 45, co. 2, del d.lgs. 16 novembre 2015, n.180. 

35 Art. 42, co. 6, del d.lgs. 16 novembre 2015, n.180. 

36 Art. 42, co. 7, del d.lgs. 16 novembre 2015, n.180. 
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comma settimo dell’art. 42 lasci intendere che la deroga è solo 

provvisoria, la mancanza di previsioni specifiche lascia aperta la 

possibilità che tale deroga possa protrarsi anche per tutta la durata 

dell’attività della bridge bank, sempre che sia verificato il requisito 

(altrettanto vago) della necessità ai fini della risoluzione. 

 

 

3.2.2. Trasferimenti, conversioni e separazioni: la bridge bank e 

l’uso congiunto con altri strumenti come mezzo di ristrutturazione 

dell’ente 

 

Dopo aver costituito la bridge bank, l’Autorità dà attuazione a 

quanto previsto nel programma di risoluzione con riguardo in primis al 

trasferimento di attività, passività e diritti provenienti dall’ente in 

dissesto. Vi sono poi altre due importanti procedure che possono 

essere previste contestualmente alla creazione di un ente ponte: la 

prima è l’applicazione del bail-in in chiave di conversione dei crediti 

verso l’ente in dissesto in azioni della bridge bank, in modo da 

consentirne la capitalizzazione; la seconda è l’istituzione di una bad 

bank alla quale l’Autorità trasferirà quella parte di attività definite 

come deteriorate, il cui recupero può essere massimizzato attraverso 

una gestione ad hoc. 

 

La cessione alla bridge bank è regolata innanzitutto dall’art. 43 del 

d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, a norma del quale all’ente ponte 

possono essere trasferiti, alternativamente: 

- tutte le azioni e le partecipazioni o una parte di esse; 

- tutti i diritti, attività e passività o una parte di essi. 

Come già previsto nella Direttiva europea, la bridge bank può 

ricevere azioni ovvero diritti, attività e passività anche da più enti 

sottoposti a risoluzione. Sempre sulla base di quanto stabilito in sede 

comunitaria, anche nella normativa italiana è stato previsto che il 
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trasferimento possa avvenire, non solo tramite la cessione dell’azienda 

bancaria o di una sua parte, ma anche attraverso l’acquisizione dei 

titoli di proprietà. A differenza del testo dell’art. 40, par. 2, della 

Direttiva 2014/59/UE, nella disciplina italiana è prevista anche la 

cessione parziale delle azioni o delle altre partecipazioni al capitale. La 

possibilità che una quota del capitale della bridge bank non sia 

detenuta da un’Autorità pubblica è stata comunque ammessa dalla 

stessa BRRD, dove l’ente ponte viene definito come una persona 

giuridica «interamente o parzialmente di proprietà di una o più 

autorità pubbliche»37.  

Successivamente l’art. 43, al comma secondo, stabilisce che il 

valore delle passività trasferite non deve essere inferiore a quello delle 

attività. Tale previsione è facilmente riconducibile alla natura della 

bridge bank e alla sua funzione: non si tratta, così come nel caso della 

società veicolo, di uno strumento finalizzato alla mera 

amministrazione di attività, passività e diritti acquisiti dall’ente in 

risoluzione, bensì alla prosecuzione delle sue funzioni essenziali nel 

mercato. 

La differenza è evidente se si opera un confronto proprio con la 

società veicolo per la gestione delle attività: in questo caso il fine è 

quello di amministrare al meglio le attività deteriorate per 

massimizzarne il valore. Queste attività non sono quindi destinate ad 

essere mantenute “in vita”, ma, piuttosto, ad essere liquidate non 

appena le condizioni di mercato lo consentano. Al contrario, le attività, 

passività e gli altri diritti trasferiti alla bridge bank sono gestiti in 

un’ottica di continuazione dell’ordinaria operatività e 

conseguentemente non sono destinati alla liquidazione, ma bensì al 

reinserimento nel mercato attraverso una successiva acquisizione da 

parte di un acquirente privato.  

                                            
37 Art. 40, par. 2, lett. a), Direttiva 2014/59/UE. 
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La normativa non precisa quali siano le attività, le passività e i 

diritti trasferibili alla bridge bank, ma poiché la bridge bank è pensata 

per garantire la continuità delle funzioni essenziali se ne deduce che 

devono essere ceduti tutti quei beni e contratti che consentono all’ente 

ponte di proseguire l’attività bancaria senza creare disagi alla clientela 

e agli altri soggetti che intrattengono rapporti con l’ente. E proprio per 

la sua funzione di continuazione dell’attività economica, i conferimenti 

alla bridge bank devono anche permettere una sua gestione secondo 

criteri di redditività: l’ente ponte deve infatti essere nelle condizioni di 

operare nel mercato in modo sostanzialmente autonomo, evitando 

quindi il ricorso all’uso di fondi pubblici per la copertura di eventuali 

perdite sorte nel corso dello svolgimento dell’attività. 

In modo analogo a quanto avviene nella cessione d’azienda ex art. 

2558 c.c.38 e nella cessione d’azienda bancaria ex art. 58 TUB39, anche 

la cessione di attività, passività e diritti alla bridge bank comporta ex 

lege la successione dell’ente ponte all’intermediario in risoluzione per 

ciò che riguarda i diritti, le attività e le passività ceduti, limitatamente 

ai quali la normativa garantisce alla bridge bank anche le libertà di 

prestazione di servizi libertà e di stabilimento in un altro Stato 

membro, nonché la partecipazione alle infrastrutture di mercato, alle 

sedi di negoziazione, ai sistemi di indennizzo degli investitori e ai 

sistemi di garanzia dei depositanti40. La partecipazione a tali sistemi o 

mercati è consentita anche qualora la bridge bank non sia in possesso 

di una valutazione del merito di credito emessa da un agenzia di rating 

                                            
38 Sul punto si veda ALBANESE A., Della cessione del contratto, in Commentario 

del Codice Civile Scialoja - Branca, a cura di GALGANO F., Bologna, 2008, pag. 57, 

per il quale si ha una successione ex lege dell’acquirente nel rapporto contrattuale 

qualora sussistano due condizioni: i contratti sono connessi all’attività aziendale e 

non sono di tipo personale. 

39 DI BRINA L., La cessione dell’azienda bancaria, Bari, 2008, pag. 88 ss., per il 

quale la circolazione dei contratti è insita nella fattispecie traslativa dell’azienda. 

40 Art. 47, comma 9, d. lgs. 16 novembre 20015, n. 180. 
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oppure tale valutazione non soddisfi i requisiti di accesso: la Banca 

d’Italia ha il potere di derogare tali disposizioni e disporre la 

partecipazione dell’ente ponte per un periodo di 24 mesi, rinnovabili 

su istanza dell’ente ponte41. 

Dunque, così come era successo per i requisiti necessari per il 

rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività bancaria, 

anche in questo caso la Banca d’Italia ha la facoltà di concedere alla 

bridge bank di operare nel mercato pur in assenza dei normali 

requisiti richiesti agli intermediari, oltretutto senza doversi attenere ad 

un determinato limite temporale entro cui dover garantire il rispetto 

dei requisiti perché – in entrambi i casi – le deroghe sono rinnovabili. 

Una così ampia libertà sembra contrastare con l’andamento 

generale registratosi nella legislazione bancaria negli ultimi anni, 

durante i quali si è sviluppata una sempre più stringente e complessa 

rete di requisiti necessari sia per ottenere l’autorizzazione allo 

svolgimento dell’attività bancaria, sia per accedere a tutti quei sistemi 

e meccanismi su cui ormai si fonda l’operatività dell’intero settore 

finanziario. Questa deviazione dall’orientamento recente è 

comprensibile solo se si ammette che, nello svolgimento delle sue 

attività, la bridge bank risulta essere direttamente controllata 

dall’Autorità di risoluzione e, dunque, il profilo di rischio dell’ente 

ponte si può assumere sia particolarmente prudente. Tra l’altro la 

previsione di un effettivo controllo da parte dell’Autorità di risoluzione 

era stato esplicitato dalla Direttiva 2014/59/UE all’art. 40, par. 2, lett. 

a), senza però essere trasposto altrettanto chiaramente nel testo della 

normativa italiana. 

 

Oltre che dall’art. 43, la cessione alla bridge bank è disciplinata 

anche da una serie di norme comuni a tutti i tipi di cessione che 

                                            
41 Art. 47, comma 10, d. lgs. 16 novembre 20015, n. 180. 
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avvengono nell’ambito dell’azione di risoluzione (la cessione ad un 

terzo e la cessione alla società veicolo). 

La prima disposizione che viene enunciata all’art. 47 riguarda il 

consenso dei soggetti coinvolti nella cessione: nell’azione di risoluzione 

è necessario solamente quello del cessionario, mentre non è richiesta 

l’accettazione né del cedente (cioè l’ente in dissesto), né dei soggetti 

coinvolti in veste di controparti dei contratti ceduti. Risulta chiaro che 

l’atto di cessione ad una bridge bank è un atto caratterizzato da una 

natura fortemente autoritativa, in cui vengono derogate le ordinarie 

norme che regolano i rapporti tra i soggetti tra i quali avviene un 

trasferimento. E difatti l’art. 47 è costituito in buona parte da una 

serie di rimandi ad articoli del Codice Civile o di discipline speciali che 

vengono derogate nel caso si attui lo strumento dell’ente ponte. 

Per quanto riguarda la cessione di crediti, l’art. 47 precisa solo che 

«si applica l’articolo 58, comma 3 del Testo Unico Bancario», norma 

che regola le cessioni d’azienda e in base alla quale rimangono validi e 

conservano il loro grado sia qualsiasi tipo di privilegio e di garanzia a 

favore del cedente, sia le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di 

acquisto dei beni, compresi nella cessione, che sono oggetto di 

locazione finanziaria. Inoltre, sempre in forza di quanto disposto 

dall’art. 58, comma 3, TUB, restano applicabili le discipline speciali 

che regolano i crediti ceduti. 

La disciplina della cessione dei crediti alla bridge bank ricalca 

quindi quella disposta per la cessione di crediti compresi in 

un’operazioni di cessione di azienda bancaria. L’unica eccezione 

sembra essere il mancato richiamo del comma 4 dell’art. 58 TUB, che 

rivela la non applicabilità delle norme riguardanti gli adempimenti 

pubblicitari anche all’azione di risoluzione disciplinati direttamente 

dal d. lgs. 16 novembre 2015, n. 18042. 

                                            
42 Ogni atto o strumento di cui si compone l’azione di risoluzione è indicato nel 

provvedimento della Banca d’Italia di cui all’art. 32, co. 1, che, insieme al 
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Allargando poi l’analisi alla disciplina della cessione dei contratti, 

l’art. 47, al comma 4, sancisce che il contraente ceduto può opporre 

alla bridge bank tutte le eccezioni che derivano dal contratto ad essa 

ceduto, ma restano escluse quelle che, invece, si fondono su altri 

rapporti con la banca in risoluzione e che non sono stati trasferiti 

all’ente ponte. Da ciò deriva la non applicabilità di alcune norme di 

diritto comune espressamente elencate: si tratta dell’art. 1407, comma 

1, dell’art. 1408, comma 2, e dell’art. 2558, comma 2, del Codice 

Civile. 

Il primo di questi articoli prevede che la sostituzione di un 

contraente con un altro soggetto in un rapporto derivante da un 

contratto è efficace nel momento in cui tale sostituzione viene 

notificata o accettata dalla controparte. Come si vedrà di seguito, la 

cessione che avviene all’interno di un’azione di risoluzione è esente 

dagli adempimenti di notifica ai singoli soggetti coinvolti nei contratti 

trasferiti: l’efficacia della cessione alla bridge bank è perciò 

assolutamente indipendente dalla notifica alla controparte dei singoli 

contratti. È inoltre da escludersi che sia necessaria una preventiva 

previsione contrattuale che contempli la successiva sostituzione del 

contraente (nel caso in esame si declinerebbe come la previsione da 

parte della banca di essere sostituita in futuro da un’eventuale banca 

ponte...) o che sia necessaria l’accettazione da parte del contraente 

ceduto. 

Il comma secondo dell’art. 1408 c.c. prevede che se il contraente 

ceduto dichiara di non liberare il cedente, allora potrà agire contro di 

lui in caso di inadempimento del cessionario. Anche questa 

disposizione contrasta con la disciplina della risoluzione delineata dal 

legislatore: il contraente ceduto non ha il potere di vincolare la banca 

                                                                                                                                  
programma di risoluzione, è pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sul sito della Banca 

d’Italia e sul sito dell’ente sottoposto a risoluzione. L’art. 47 rimanda esplicitamente 

all’art. 32, commi 3 e 5 per quanto riguarda gli adempimenti necessari per dare 

notizia della cessione. 
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in risoluzione ad adempiere alle obbligazioni che non siano rispettate 

dalla bridge bank. 

Da ultimo l’art. 2558, comma 2, del c.c. prevede la possibilità per il 

contraente ceduto di recedere dal contratto per giusta causa entro tre 

mesi. Negli anni la dottrina ha attribuito tale facoltà solamente ai 

contraenti dei c.d. contratti stipulati per l’esercizio d’impresa, 

ritenendola invece non applicabile ai contratti d’azienda, tra i quali 

sono compresi i rapporti di raccolta ed erogazione del credito43. Ora, la 

mancata applicabilità di tale norma comporta che nessun contraente 

ceduto possa più recedere nel caso in cui il suo rapporto sia trasferito 

da una banca in dissesto ad una bridge bank. Questa previsione è 

ulteriormente rafforzata dall’art. 61 del d. lgs. 180/201544, dove, al 

comma secondo, si specifica che la Banca d’Italia può sospendere o 

disattivare i meccanismi terminativi esercitabili in caso di sostituzione 

del contraente originario. 

 

Dopodiché il comma 5 dell’art. 47 del d.lgs. 180/2015 stabilisce 

che la banca in risoluzione che cede le attività, le passività e i diritti ad 

una bridge bank è sempre liberata dagli obblighi di adempimento, 

derogando, anche in questo caso, ad una serie di norme codicistiche: 

-l’art. 1273 c.c., che regola l’accollo, prevede che il debitore cedente 

sia liberato solo se il creditore vi abbia espressamente acconsentito o 

ciò sia stato previsto nel contratto d’accettazione; in caso contrario 

questi rimane responsabile in solido con il terzo; 

- l’art. 2112 c.c., secondo il quale il cedente rimane obbligato in 

solido con il cessionario per i crediti che i lavoratori avevano al 

momento del trasferimento; 

                                            
43 COSTI R., op. cit., pag. 769. 

44 L’art. 61 del d. lgs. 16 novembre 2015, n. 15, disciplina i poteri accessori di 

cui gode la Banca d’Italia nell’applicare un’azione di risoluzione, che si 

concretizzano essenzialmente nella possibilità di intervenire nei contratti di cui la 

banca in dissesto è parte modificandoli o estinguendoli. 
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- l’art. 2558 c.c. dispone che i contratti aventi carattere personale 

non siano compresi nel trasferimento d’azienda, con la conseguenza 

che il cedente rimane obbligato; 

- l’art. 2560 c.c., infine, vincola il cedente per tutti i debiti inerenti 

l’azienda ceduta e sorti anteriormente il trasferimento se i creditori 

non hanno acconsentito a liberarlo. 

La deroga a tutte queste norme è finalizzata ad escludere la banca 

in risoluzione dall’avere rapporti pendenti con riguardo a tutte le 

attività, le passività e i diritti che vengono trasferiti all’ente ponte. Non 

va infatti domenticato che l’applicazione degli strumenti di risoluzione 

(tra cui la bridge bank) implica la liquidazione dell’ente in dissesto. 

 

La cessione è efficace dal momento in cui il provvedimento di avvio 

della risoluzione, disposto dalla Banca d’Italia a norma dell’art. 32 del 

d.lgs. 180/2015, viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana, nel registro delle imprese, sul sito della Banca 

d’Italia e su quello della banca sottoposta a risoluzione. Vengono meno 

gli altri obblighi di adempimento a fine costitutivo, di pubblicità 

notizia o dichiarativa, inclusi quelli previsti da una serie di 

disposizioni del Codice civile agli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 

2525 e 2556. Queste sono, nello specifico, le deroghe al diritto 

comune:  

- la mancata applicabilità dell’art. 1264 c.c. implica che l’efficacia 

della cessione non sia vincolata né dalla notifica al debitore ceduto, né 

dalla sua accettazione; 

- a differenza di quanto previsto dall’art. 2022 c.c., in caso siano 

ceduti alla bridge bank titoli nominativi, il trasferimento è efficace 

dalla data di pubblicazione del provvedimento, non dall’annotazione 

sul titolo e nel registro dell’emittente del nome dell’acquirente; 

- nel caso di trasferimento di azioni, sia di società per azioni sia di 

cooperative, l’efficacia non dipende dall’iscrizione nel libro dei soci, 

come invece stabiliscono l’art. 2355 c.c. e dall’art. 2525 c.c.; 
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- allo stesso modo, il trasferimento di partecipazioni a società a 

responsabilità limitata non è efficace dal momento in cui l’atto di 

trasferimento viene depositato a cura del notaio autenticante nel 

registro delle imprese secondo quanto previsto dall’art. 2470 c.c.; 

- infine, l’efficacia del trasferimento non dipende dalle disposizioni 

sui contratti di trasferimento della proprietà di un’azienda ex art. 2556 

c.c. 

A ciò si deve aggiungere che, al trasferimento alla bridge bank, non 

si applicano gli articoli 68 e 79 del Codice delle assicurazioni private a 

norma dei quali è richiesta l’autorizzazione dell’ISVAP per il 

trasferimento di partecipazioni di un’impresa di assicurazione o di 

riassicurazione o di partecipazioni detenute da questi stessi soggetti. 

Restano invece validi gli obblighi di comunicazione imposti dall’art. 

120 TUF: coloro che partecipano in un ente emittente azioni quotate in 

misura superiore al tre percento devono dare comunicazione alla 

Consob delle variazioni di partecipazioni sulla base di quanto disposto 

dei regolamenti della Consob stessa. 

Gli adempimenti eventualmente richiesti a fini costitutivi, di 

pubblicità notizia o dichiarativa sono svolti a cura del cessionario 

entro 180 giorni dall’ultima cessione. 

La disciplina fin qui esaminata rivela un quadro normativo 

fortemente derogatorio delle norme ordinarie: questo perché, in primis, 

la fattispecie del trasferimento di attività, passività e diritti non è 

perfettamente ricollegabile a nessun istituto ad oggi presente 

nell’ordinamento italiano. Le sue peculiari esigenze di garantire la 

continuità dei servizi essenziali e di preservare la stabilità del sistema 

rendono necessario il conferimento di poteri particolari all’Autorità di 

risoluzione: il provvedimento di cessione a favore della bridge bank 

deve essere scevro dai vincoli e dagli adempimenti normalmente 

richiesti per le fattispecie ordinarie che più si avvicinano a quella in 

esame. Solo in questo modo il trasferimento può rispondere alle 

esigenze di celerità di entrata in vigore e di uniformità 
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nell’applicazione che sono necessarie nella gestione di una crisi 

bancaria. 

La cessione deve poi garantire la separazione netta tra la banca in 

risoluzione, destinata alla liquidazione, e la bridge bank, che dovrà 

operare in autonomia finché non potranno essere vendute sul mercato 

le attività, le passività e i diritti ricevuti45.  

Per questo motivo l’art. 47 del d.lgs. 180/2015 prevede che i 

soggetti detentori di azioni, partecipazioni o crediti dell’ente sottoposto 

a risoluzione che non siano stati trasferiti alla bridge bank non 

possano esercitare pretese né su quanto ceduto all’ente ponte, né nei 

confronti degli organi di amministrazione e controllo o della dirigenza 

dell’ente ponte. Le uniche tutele di cui questi soggetti sono titolari 

sono quelle espresse dal Titolo VI del d.lgs. 180/2015, che prevede 

una serie di salvaguardie nell’ipotesi in cui vi sia una cessione parziale 

di attività, passività e diritti alla bridge bank, con il conseguente 

rischio che si creino delle disparità di trattamento all’interno di una 

stessa categoria di creditori.  

Il primo principio che vige in tale ambito è quello del “no creditor 

worse off”: gli azionisti e i creditori i cui crediti non sono stati ceduti 

alla bridge bank e che parteciperanno alla procedura di liquidazione 

dell’ente in dissesto non possono ricevere un trattamento peggiore di 

quello che avrebbero ricevuto se l’ente non fosse stato sottoposto 

all’azione di risoluzione, ma fosse stato liquidato secondo la 

liquidazione coatta amministrativa del Testo Unico Bancario46. 

Il legislatore prevede che, a seguito dell’avvio della risoluzione, 

venga realizzata una valutazione che stabilisca quale sarebbe stato il 

trattamento di azionisti e creditori se l’intermediario fosse stato 

                                            
45 INZITARI B., BRRD, Bail in, risoluzione della banca in dissesto, condivisione 

concorsuale delle perdite (d.lgs. n.180 del 2015), in Dir. fall., 2016, pag. 649. 

46 Art. 87, comma 1, d. lgs. 16 novembre 2015, n. 180. 
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sottoposto a liquidazione coatta amministrativa47. Nel caso in cui dalla 

valutazione dovesse risultare che gli azionisti e i creditori (o una parte 

di essi, in caso di cessioni parziali) abbia subito delle perdite, il fondo 

di risoluzione erogherà un indennizzo pari alla differenza tra il 

trattamento ricevuto nell’azione di risoluzione e quello che avrebbero 

ricevuto nella liquidazione coatta amministrativa48. 

Successivamente, dall’art. 90 all’art. 94, sono disciplinate le tutele 

a favore delle controparti di rapporti sottoposti a cessione parziale ad 

un ente ponte. Nel caso in cui vi siano accordi di garanzia sulla base 

dei quali un soggetto è garantito dai diritti o dalle attività cedute alla 

bridge bank, è vietata la cessione separata delle attività a garanzia 

delle passività, del beneficio della garanzia o della passività garantita; 

così come sono vietati la modifica o lo scioglimento dell’accordo di 

garanzia a causa dell’esercizio dei poteri accessori ex art. 6149 se il 

risultato è che la passività cessa di essere garantita50. 

                                            
47 Art. 88, comma 1, d. lgs. 16 novembre 2015, n. 180. 

48 Art. 89, d. lgs. 16 novembre 2015, n. 180. 

49 I poteri accessori di cui dispone la Banca d’Italia sono: 

a) disporre che le attività, le passività o gli strumenti finanziari trasferiti siano 

acquisiti liberi da ogni peso, vincolo od onere; 

b) dischiarare estinto il diritto ad acquisire ulteriori azioni o altre partecipazioni; 

c) richiedere l’esclusione e la sospensione dalla negoziazione o dalla quotazione 

di strumenti finanziari; 

d) prevedere che, in caso di cessione di strumenti finanziari, diritti, attività e 

passività, il cessionario subentri nei diritti o negli obblighi dell’ente sottoposto a 

liquidazione; 

e) imporre lo scambio di informazioni e di assistenza tra ente sottoposto a 

liquidazione e cessionario; 

f) modificare o sciogliere contratti di cui l’ente sottoposto a risoluzione è parte e 

sostituire quest’ultimo con il cessionario. 

Per garantire la continuità dell’attività bancaria la Banca d’Italia può anche 

sospendere o disattivare i meccanismi terminativi esercitabili in caso di sostituzione 

del contraente originario. 

50 Art. 92, d. lgs. 16 novembre 2015, n. 180. 
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Con riguardo ai contratti di garanzia finanziaria e agli accordi di 

compensazione e di netting, vengono vietati il trasferimento, la 

modifica o l’estinzione di una parte soltanto dei diritti e delle passività 

che sulla base dei suddetti accordi possono essere sottoposti a 

compensazione o a netting. In deroga a ciò è possibile, al fine di 

assicurare la disponibilità dei depositi protetti, trasferire i depositi 

protetti rientranti in un contratto di garanzia finanziaria o in un 

accordo di compensazione o di netting, senza però trasferire altri 

diritti, attività o passività facenti parte dei medesimi accordi, ovvero 

trasferire, modificare o estinguere diritti attività e passività soggetti ad 

uno dei suddetti accordi senza trasferire i depositi protetti51. 

Con riguardo ai contratti di finanza strutturata e alle obbligazioni 

garantite, vige il divieto di cedere, modificare o estinguere per mezzo 

dei poteri di cui all’art. 61, una parte soltanto dei diritti, delle attività o 

delle passività che fanno parte di un unico contratto52. 

Infine la normativa prevede che, in caso siano attuate cessioni 

parziali o siano esercitati i poteri accessori ex art. 61, non devono 

essere pregiudicati il funzionamento e le regole dei sistemi di 

negoziazione, compensazione o regolamento53. 

 

Se da un lato la decisione da parte della Banca d’Italia di 

sottoporre a cessione solo una parte delle attività comporta 

inevitabilmente una serie di delicati problemi sotto il profilo della 

parità di trattamento, bisogna altresì considerare che questo tipo di 

intervento consente di attuare una ristrutturazione dell’azienda 

bancaria che viene gestita tramite la bridge bank.  

È proprio questo uno dei punti in cui si manifesta più chiaramente 

la forte discrezionalità di cui godono le Autorità di risoluzione 

                                            
51 Art. 91, d. lgs. 16 novembre 2015, n. 180. 

52 Art. 93, d. lgs. 16 novembre 2015, n. 180. 

53 Art. 94, d. lgs. 16 novembre 2015, n. 180. 
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nell’applicare tali strumenti54: non solo hanno il potere di intervenire 

nei rapporti tra la banca in dissesto e i suoi contraenti, ma possono 

decidere quali di questi rapporti saranno destinati alla liquidazione e 

quali invece subiranno una (o più) sostituzioni del contraente 

attraverso la cessione direttamente ad acquirenti terzi oppure ad una 

bridge bank e, in un secondo momento, ai privati. 

Tale potere è però limitato nel caso in cui si decida di cedere alla 

bridge bank «tutte le azioni o le altre partecipazioni» emesse 

dall’intermediario in dissesto: come già visto in precedenza, questa 

opzione consente solamente il trasferimento dell’intera azienda 

bancaria.  

Questo ostacolo potrebbe essere in parte superato grazie 

all’applicazione congiunta di altri due strumenti di risoluzione: il bail-

in e la bad bank. 

Il bail-in, oltre che a ridurre il debito nei confronti dei creditori, 

consente alla Banca d’Italia di convertire i debiti in azioni dell’ente 

ponte55. L’importo del bail-in è determinato sulla base della 

valutazione di cui all’art. 23 e deve essere tale da «ristabilire nel 

mercato una fiducia sufficiente [...] nell’ente ponte»56. Tale previsione 

ha un doppio valore: da un lato mira a conservare la stabilità del 

mercato bancario e finanziario assicurando che l’ente ponte sia 

effettivamente nelle condizioni di continuare l’attività bancaria e 

finanziaria secondo criteri che, nella tradizione della legislazione 

bancaria italiana, si identificano con una sana e prudente gestione. 

Dall’altro lato questa disposizione costituisce un’ulteriore conferma del 

fatto che la bridge bank deve essere concepita come un ente 

assolutamente funzionante all’interno delle dinamiche del mercato 

                                            
54 BOCCUZZI G., op. ult. cit., pag. 122. 

55 Art. 48, comma 1, lett. b), d. lgs. 16 novembre 2015, n. 180. 

56 Art. 51, comma 1, lett. a), d. lgs. 16 novembre 2015, n. 180. 
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bancario e finanziario, dove è risaputo che la fiducia ricopre un ruolo 

essenziale. 

L’importo del bail-in deve anche essere necessario a rispettare i 

requisiti prudenziali per la durata di almeno un anno57. Tale 

disposizione non deve essere intesa come strettamente vincolante per 

l’Autorità dal momento che, come si è visto in precedenza, l’art. 42, 

comma 7, concede una deroga per quanto riguarda il rispetto dei 

requisiti per il rilascio dell’autorizzazione bancaria. 

L’applicazione del bail-in resta soggetta alla valutazione da parte 

della Banca d’Italia per quanto riguarda gli incrementi di 

partecipazioni qualificate ai sensi dell’art. 19 TUB58. In caso di 

conversione dei crediti in azioni dell’ente ponte, non sono invece 

applicati gli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, TUF59, a norma 

dei quali chiunque (sia che agisca singolarmente, che di concerto) 

venga a detenere una partecipazione superiore al trenta percento, è 

obbligato a promuovere un’offerta pubblica di acquisto che sia rivolta 

a tutti gli altri possessori di titoli. 

Infine, per quanto riguarda il tasso di conversione dei crediti in 

azioni della bridge bank, la normativa non stabilisce alcun criterio 

quantitativo, lasciando all’Autorità il compito di stabilire quale sia il 

valore che compensa adeguatamente le perdite che il creditore 

sostiene a seguito della conversione stessa. Il tasso di conversione può 

variare da categoria a categoria di creditori,  tenendo fermo il fatto che 

il tasso applicato alle passività subordinate sarà inferiore a quello 

applicato alle passività sovraordinate, in modo tale da rispettare 

l’ordine di priorità che si avrebbe in sede concorsuale60. 

L’altro strumento attraverso il quale la Banca d’Italia può incidere 

sulla struttura dell’entità trasferita alla bridge bank è la società veicolo 

                                            
57 Art. 51, comma 1, lett. a), d. lgs. 16 novembre 2015, n. 180. 

58 Art. 53, comma 1, d. lgs. 16 novembre 2015, n. 180. 

59 Art. 53, comma 2, d. lgs. 16 novembre 2015, n. 180. 

60 Art. 55, comma 1, d. lgs. 16 novembre 2015, n. 180. 
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o bad bank: a differenza del bail-in, che agisce sul versante delle 

passività dell’ente in dissesto, la bad bank è finalizzata 

all’amministrazione delle attività deteriorate e alla massimizzazione del 

loro realizzo.  

La cessione alla bad bank può avere ad oggetto attività detenute 

dalla banca sottoposta a risoluzione ovvero attività già trasferite alla 

bridge bank61. Quest’ultima ipotesi consentirebbe, nel caso di cessione 

dell’intera azienda bancaria alla bridge bank, di selezionare in un 

secondo momento quali crediti cedere. 

L’uso congiunto degli strumenti della bridge bank e della bad bank 

consente di agevolare il corretto funzionamento dell’ente ponte, 

secondo lo schema di separazione tra good bank e bad bank62: la bad 

bank si fa carico di quei crediti deteriorati che appesantiscono il 

bilancio dell’intermediario e che bloccano l’erogazione di nuovo 

credito, mentre la parte sana dell’intermediario viene trasferita alla 

bridge bank e continua ad operare nel mercato. 

 

 

3.2.3. Il funzionamento della bridge bank tra interesse pubblico e 

autonomia privata 

 

Uno degli aspetti più delicati della disciplina dello strumento della 

bridge bank è la compresenza di due nature: una pubblicistica, 

derivante dalle necessità economiche e giuridiche di interesse pubblico 

a cui risponde, e una privatistica, legata all’esercizio dell’attività 

bancaria all’interno di un mercato concorrenziale. 

                                            
61 Art. 46, comma 1, d. lgs. 16 novembre 2015, n. 180. 

62 Per una più puntuale descrizione dello schema operativo good bank/ bad 

bank si veda MORETTI R., DE LISA R., DE CESARE M., PLUCHINO F., La gestione delle 

crisi delle banche e i ruoli dei fondi di garanzia: casistica europea e inquadramento 

degli interventi di sostegno del FITD, Working Paper n.13/2014, in 

www.fitd.it/Pubblicazioni/Working_papers. 
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Questo “bipolarismo” giuridico è rintracciabile nelle seppur scarne 

disposizioni del d. lgs. 16 novembre 2015, n. 180, che regolano il 

funzionamento dell’ente ponte.  

Come già visto in precedenza, l’atto di costituzione della bridge 

bank è sottratto all’autonomia contrattuale dei privati, essendo 

espressione della discrezionalità tecnica della Banca d’Italia 

nell’espletamento dei compiti in qualità di Autorità di risoluzione delle 

crisi bancarie. Tutti gli adempimenti iniziali (dalla stesura dell’atto 

costitutivo e dello statuto, alla nomina dei componenti degli organi di 

amministrazione e controllo) sono svolti dalla Banca d’Italia, mentre 

l’oggetto sociale è deciso ex lege, essendo obiettivo dell’ente ponte 

quello di «mantenere la continuità delle funzioni essenziali 

precedentemente svolte dall’ente sottoposto a risoluzione e [...] cedere 

a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività 

acquistate»63. 

Dunque il fine della bridge bank non è riconducibile al semplice 

svolgimento dell’attività bancaria, come avviene per le altre imprese 

bancarie costituite da privati, ma è intrinsecamente legato alla finalità 

di interesse pubblico di preservare la stabilità del sistema finanziario: 

si tratta quindi di uno strumento funzionale al raggiungimento di un 

obiettivo proprio di un ente pubblico che, per darne attuazione, 

istituisce una persona giuridica distinta da sé, ma comunque 

sottoposta al suo controllo64.  

Per quanto riguarda invece la proprietà della bridge bank, la 

normativa sembra essere molto flessibile, concedendo che il capitale 

                                            
63 Art. 42, co. 1, d. lgs. 16 novembre 2015, n. 180. 

64 RENNA M., Le società per azioni in mano pubblica, Torino, 1997, pag. 228, il 

quale asserisce che le società legali in mano pubblica (cioè quelle società che 

trovano la fonte del proprio rapporto giuridico nella legge) e le società per azioni 

derivanti dalla privatizzazione formale sono considerabili come «“soggetti pubblici” 

strumentali, al pari, dal punto di vista sostanziale e funzionale, degli (altri) “enti 

pubblici” strumentali». 
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sia detenuto interamente o parzialmente dal fondo di risoluzione o da 

un’altra autorità pubblica65. Non solo quindi è possibile che dei privati 

partecipino al capitale dell’ente ponte (si pensi al caso di applicazione 

del bail-in per la conversione dei debiti della banca in risoluzione in 

azioni dell’ente ponte), ma, in ipotesi, questi potrebbero anche 

detenere una quota maggioritaria. Resta fermo il fatto che la Banca 

d’Italia mantiene in ogni caso i poteri di approvazione dello statuto, 

della strategia e del profilo di rischio, nonché dei componenti degli 

organi di amministrazione e controllo. L’assemblea non gode quindi 

dei pieni poteri che normalmente le sono attribuiti, soprattutto con 

riferimento all’assemblea straordinaria: l’art. 99 del d. lgs. 180/2015 

deroga espressamente all’art. 2365 del c.c. nel quale si disciplinano i 

compiti dell’assemblea in tema di modifiche allo statuto. In modo 

analogo sono sospesi i diritti attribuiti dall’art. 2376 c.c. alle 

assemblee speciali costituite da particolari categorie di azionisti o 

possessori di titoli conferenti poteri ammnistrativi. 

Per quanto riguarda la nomina dei componenti degli organi di 

amministrazione e controllo, il d. lgs. 180/2015 non specifica ulteriori 

deroghe o richiami: è perciò plausibile dedurre che essi siano 

sottoposti alla normale disciplina stabilita dal Testo Unico Bancario in 

materia di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.  

Non meglio specificate sono le eventuali limitazioni nell’operatività 

della bridge bank: l’art. 42, al comma 2, lettera c), prevede che la 

Banca d’Italia possa stabilire delle restrizioni all’attività qualora ciò sia 

necessario per garantire il rispetto della disciplina degli aiuti di Stato. 

Nulla però viene specificato con riferimento al perseguimento 

dell’obiettivo fondamentale della bridge bank, cioè la continuazione 

delle funzioni essenziali. Partendo da questo punto, infatti, si potrebbe 

ipotizzare che la gestione dell’ente ponte debba essere improntata a 

criteri di assoluta ordinarietà, avendo come obiettivo la prosecuzione 

                                            
65 Art. 42, co. 2, d. lgs. 16 novembre 2015, n. 180. 
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dei contratti trasferiti dalla banca in risoluzione ed evitando 

l’attuazione di operazioni che potremmo definire come straordinarie. 

Delicata è anche la questione dell’apertura di nuove posizioni sia 

debitorie che creditorie nei confronti di clienti o altri enti, che devono 

essere improntate a criteri di massima prudenza: la creazione di nuove 

passività non deve peggiorare la situazione patrimoniale della bridge 

bank, perché questo porterebbe ad un’erosione del valore dell’azienda 

trasferita, rendendo più difficile il suo ricollocamento nel mercato; al 

contempo l’erogazione di nuovi finanziamenti deve essere concessa 

con la massima cautela, onde evitare di appesantire ulteriormente il 

bilancio con nuovi crediti deteriorati, destinati ad essere fortemente 

svalutati o trasferiti ad una società veicolo.  

Resta poi una zona d’ombra nella normativa in esame per quanto 

riguarda il rapporto tra la dirigenza della bridge bank e l’Autorità di 

risoluzione66. Nella Direttiva 2014/59/UE veniva specificato che il 

controllo dell’ente ponte è riservato all’Autorità di risoluzione, anche 

qualora le azioni della bridge bank siano in parte detenuti da soggetti 

privati. Tuttavia tale diposizione non è stata trasposta in modo 

altrettanto esplicito anche nel d. lgs. 180/2015. Risulta quindi difficile 

stabilire quale sia il confine tra il potere di controllo della Banca 

d’Italia sull’ente ponte e l’autonomia di cui effettivamente godono i 

dirigenti nelle scelte di gestione. Non va comunque dimenticato che 

scopo sociale della banca ponte è il perseguimento degli obiettivi per 

cui essa viene istituita all’interno della procedura di risoluzione67: 

quindi, almeno in linea di principio, gli obiettivi dell’Autorità di 

risoluzione dovrebbero coincidere con quelli della dirigenza della 

bridge bank. 

La normativa specifica solo che, al momento della costituzione, la 

Banca d’Italia approva la strategia e il profilo di rischio: nulla viene 

                                            
66 BOCCUZZI G., op. ult. cit., pag. 209. 

67 INZITARI B., op. cit., pag. 647. 
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specificato per quanto riguarda la prosecuzione dell’attività. Può 

quindi risultare utile tornare a quelle che sono le finalità per 

perseguire le quali la bridge bank viene istituita: l’oggetto sociale 

infatti indica chiaramente che lo scopo di questa società è la gestione 

delle attività, delle passività e dei diritti che le sono trasferiti dalla 

banca in risoluzione.  

Non va però dimenticato che tale obiettivo deve essere inserito nel 

quadro più ampio di applicazione dell’azione di risoluzione e, nello 

specifico, dello strumento della bridge bank. Come già osservato nei 

capitoli precedenti, la bridge bank presenta un marcato tratto 

macroeconomico: questo strumento nasce in risposta all’esigenza di 

gestire la crisi degli intermediari in un contesto di generale stress, 

evitando ripercussioni negative sulla clientela.  

La bridge bank deve quindi essere amministrata nell’ottica di 

continuare le funzioni essenziali che le sono state trasferite dalla 

banca in dissesto: pur nella difficoltà di rintracciare un elenco 

esaustivo delle funzioni essenziali, esse vanno identificate in primis 

con le attività intrattenute con la clientela retail (erogazione del credito 

e raccolta del risparmio a privati e piccole e medie imprese, servizi di 

investimento e assicurativi)68. Sono queste le attività la cui 

sospensione potrebbe causare gravi disagi alla collettività nel cui 

territorio opera la banca e a cui si deve aggiungere il potenziale rischio 

di contagio nel caso in cui tali contratti venissero improvvisamente 

sciolti a causa della liquidazione dell’intermediario. 

L’altro aspetto che caratterizza l’utilizzo dello strumento della 

bridge bank è la sua successiva cessione – tramite vendita o fusione – 

ad un soggetto privato. Le attività, le passività e i diritti ceduti all’ente 

ponte devono essere gestiti in modo che conservino quanto più 

possibile il loro valore commerciale, in modo che possano essere 

                                            
68 Per la definizione di funzione essenziale si rimanda al Capitolo 2, par. 2.1. del 

presente lavoro. 
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cedute ad un acquirente privato nel minor tempo possibile. L’obiettivo 

della gestione diventerebbe quindi quello di massimizzarne il valore 

commerciale, onde evitare una vendita di tali attività, passività e diritti 

ad un prezzo inferiore rispetto al valore a cui sarebbero state liquidate 

se si fosse proceduto alla liquidazione coatta amministrativa, ipotesi 

che costringerebbe l’Autorità a riconoscere un indennizzo ai creditori 

ceduti o convertiti in azionisti della bridge bank. 

Gli obiettivi che l’ente ponte deve concretamente seguire nella sua 

operatività si pongono quindi in potenziale contrasto: la necessità di 

continuare a garantire la continuità delle funzioni essenziali potrebbe 

non essere economicamente sostenibile, andando quindi a intaccare la 

buona riuscita delle operazioni di cessione ad un acquirente privato. 

In tal senso è compito dell’Autorità definire quale sia la strategia più 

idonea a perseguire il pubblico interesse che, ricordiamo, è il fulcro 

alla base dell’azione di risoluzione.  

 

Dalle considerazioni fin qui svolte emerge chiaramente quello che 

può essere considerato un tratto distintivo dell’istituto della bridge 

bank, ovvero la compenetrazione tra la natura privata della società per 

azioni autorizzata allo svolgimento di attività bancaria e di prestazione 

di servizi di investimento e la natura pubblicistica del perseguimento 

di finalità di pubblico interesse sotto il controllo dell’Autorità di 

risoluzione. 

Potrebbe quindi sorgere una domanda: qual è la natura giuridica 

della bridge bank? Deve essere considerata un ente pubblico oppure 

un ente privato? 

Innanzitutto bisogna considerare una questione, per così dire, 

preliminare: lo studio della suddivisione delle persone giuridiche in 

pubbliche e private è un tema dibattuto da tempi lontani e, nel corso 

dei decenni, ha subìto una lenta, ma costante evoluzione. In 

particolare, al mutare del sistema giuridico ed economico sono 

cambiati anche gli istituti attraverso i quali la pubblica 
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amministrazione è intervenuta nell’economia a vario titolo: ed è 

proprio nell’ambito dei cosiddetti enti pubblici economici che risulta 

più difficile tracciare un netta distinzione tra istituti pubblici e 

privati69. 

È poi necessario considerare un’altra importante questione: lo 

strumento della bridge bank è completamente nuovo nel panorama 

giuridico italiano e questo rende, se possibile, ancora più difficile 

collocarlo all’interno delle categorie che nel corso dei decenni sono 

state proposte per classificare le diverse tipologie di enti che si trovano 

nella zona grigia tra diritto pubblico e diritto privato. Dottrina e 

giurisprudenza hanno cercato di individuare dei criteri che 

consentissero di attribuire in modo univoco una natura giuridica 

piuttosto che l’altra, ma non si è mai giunti ad una conclusione 

universalmente riconosciuta70. 

Tuttavia è innegabile un dato di fatto che è emerso soprattutto a 

partire dagli anni Novanta, con l’inizio delle privatizzazioni degli enti 

pubblici: in questo campo, la distinzione tra pubblico e privato sta 

gradualmente scomparendo71, soprattutto a causa della 

privatizzazione degli enti pubblici di natura economica e del ritorno di 

interventi statali a sostegno – e correzione – dell’economia72. 

                                            
69 Sulla divisione tra persone giuridiche private e pubbliche si veda GALGANO F., 

Delle persone giuridiche, in Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca, a cura di 

GALGANO F., Roma, 2006, pag. 135, il quale identifica la differenziazione, anziché 

nell’usuale binomio pubblico/privato, in termini applicabilità o meno del diritto 

comune, distinguendo quindi tra persone giuridiche di diritto comune e persone 

giuridiche di diritto singolare. 

70 In tal senso si veda CERULLI IRELLI V., “Ente pubblico”: problemi di 

identificazione e disciplina applicabile, in Ente pubblico ed enti pubblici, a cura di 

CERULLI IRELLI V. e MORBIDELLI G., Torino, 1994, pag. 86 ss. 

71 RENNA M., op. cit., pag. 25. 

72 ROSSI G., Gli enti pubblici, Bologna, 1991, pag.12. Nello specifico, per quanto 

riguarda il settore bancario e finanziario, in tal senso si è recentemente espresso 

CASETTA E., Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2015, pag. 113. 
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Ciò che si può innanzitutto dire è che la forma delle società per 

azioni (forma societaria obbligata per la bridge bank) non preclude 

l’attribuzione del carattere pubblicistico all’ente in esame73. Già nei 

decenni scorsi la Pubblica amministrazione si è servita di questo 

strumento, creando appunto ex novo delle società per azioni, il cui 

capitale era interamente detenuto dalla Pubblica Amministrazione 

stessa, e che erano funzionali allo svolgimento di un’attività di cui era 

titolare l’Amministrazione. Questo tipo di società è in genere 

riconosciuto come ente privato74, ma tale classificazione non è 

automatica. Vi sono infatti degli aspetti che le distinguono fortemente 

dalle altre società sottoposte al diritto privato. 

Come prima cosa è necessario analizzare le modalità con cui la 

società viene costituita: se la sua costituzione è sottratta alla libertà di 

iniziativa dei privati ed è interamente sottoposta al controllo 

dell’Autorità pubblica, allora si può propendere per l’attribuzione della 

natura pubblicistica75. Questo è quanto effettivamente avviene per la 

bridge bank, la cui costituzione non è legata alla libera iniziativa dei 

privati, quanto piuttosto alla necessità della Banca d’Italia di 

perseguire lo scopo di interesse generale di gestire in prima persona la 

crisi di un intermediario bancario, evitando ripercussioni negative 

sull’intero sistema economico e finanziario. La bridge bank viene 

perciò ideata nelle sue linee fondamentali proprio dall’Autorità, che ne 

approva la costituzione e le nomine fondamentali, così come ne 

controlla la cessazione approvandone la fusione o la cessione ad un 

terzo o sottoponendola a liquidazione. 

Un altro aspetto da considerare riguarda il rapporto tra la funzione 

di interesse generale svolta dall’ente ponte e lo svolgimento dell’attività 

                                            
73 Cfr. ROSSI G., op. cit., pag. 179. 

74 ROSSI G., op. cit., pag. 171; CERULLI IRELLI V., Lineamenti del diritto 

amministrativo4, Torino, 2014, pag. 125. 

75 Cfr. ROSSI G., op. cit., pag. 179 ss. e CIRENEI M. T., Le imprese pubbliche, 

Milano, 1983, pag. 479. 
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all’interno del mercato concorrenziale. Va innanzitutto precisato che 

l’attività svolta dalla bridge bank non è considerabile alla stregua 

dell’erogazione di servizi, ma deve piuttosto essere considerata come lo 

svolgimento di una funzione di cui è titolare un’Autorità pubblica e 

che le viene affidata per meglio raggiungere l’obiettivo di interesse 

pubblico. Anche quest’ulteriore constatazione farebbe propendere per 

una lettura in senso pubblicistico della natura della bridge bank, ma 

non va dimenticato che tale attività viene svolta nel pieno rispetto delle 

regole concorrenziali: tale dato, infatti, traspare chiaramente dal 

tenore delle previsioni normative che impongono il rispetto delle regole 

in materia di aiuti di Stato.  

Non è difficile immaginare che in un contesto diverso da quello 

odierno, la bridge bank sarebbe potuta essere sottratta completamente 

alle regole del mercato, ad esempio attraverso il pieno sostegno 

finanziario da parte dello Stato; tuttavia il legislatore europeo ha 

cercato di ideare degli strumenti di risoluzione che fossero sì efficaci 

per le Autorità di risoluzione, ma che al contempo rimanessero neutri 

all’interno delle dinamiche competitive del sistema bancario. 

In conclusione, si può quindi accettare la visione, già proposta in 

dottrina, di distinguere tra la sostanza, ovvero gli aspetti funzionali, 

dell’ente ponte che sono regolati dalla disciplina pubblicistica, e gli 

aspetti formali e strutturali disciplinati dalle norme privatistiche76. 

Nella prima sono ricomprese tutte le disposizioni con le quali la bridge 

bank viene istituita, la nomina degli organi societari e le definizione 

delle linee fondamentali della strategia, che sono disciplinate sulla 

base delle norme di diritto pubblico; la seconda invece fa riferimento 

all’applicabilità delle disposizioni che regolano le società per azioni e, 

nello specifico, le società bancarie, soprattutto con riguardo all’attività 

dell’ente ponte con i terzi. 

 

                                            
76 RENNA M., op. cit., pag. 103 ss. 
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3.3. Il confronto con le procedure di gestione delle crisi nel Testo 

Unico Bancario 

 

Come già accennato in precedenza, la nuova disciplina dettata dal 

d. lgs. 16 novembre 2015, n. 180, convive con quella del Testo Unico 

Bancario, che raccoglie l’eredità della vecchia legge bancaria. È quindi 

necessario stabilire quali siano le circostanze che portano 

all’applicazione dell’una piuttosto che dell’altra e quali siano le 

differenze che intercorrono e che caratterizzano le diverse procedure. 

Come prima cosa è importante stabilire una sorta di “ordine 

applicativo” degli strumenti di risoluzione delle crisi bancarie rispetto 

alle procedure del Testo Unico Bancario. La procedura di risoluzione 

può essere applicata dalle Autorità di risoluzione solo nel caso in cui 

la banca sia in dissesto o a rischio di dissesto e non si possono 

prospettare altre soluzioni meno invasive che consentano 

all’intermediario di riprendere la normale operatività77. Più 

precisamente, la normativa fa riferimento alle procedure di intervento 

precoce e alla procedura di amministrazione straordinaria, entrambe 

regolate dal Testo Unico Bancario.  

Le procedure di intervento precoce, inserite nel Testo Unico con il 

d. lgs. 16 novembre 2015, n. 181, consistono nell’attuazione del piano 

di risanamento predisposto da ogni intermediario in accordo con 

l’Autorità di risoluzione e nel potere da parte dell’Autorità di rimuovere 

tutti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo. 

L’amministrazione straordinaria è invece una procedura conosciuta 

nel nostro ordinamento da lunghissimi anni78: è però stata modificata 

recentemente sempre ad opera del d. lgs. 16 novembre 2015, n. 181, 

                                            
77 Art. 17, co. 1, d. lgs. 16 novembre 2015, n. 180. 

78 Sull’evoluzione della procedura di amministrazione straordinaria nel nostro 

ordinamento si veda, tra gli altri, COSTI R., op. cit., pag. 804 ss. 
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che ha armonizzato le norme in materia di crisi bancarie già esistenti 

nel Testo Unico con le nuove disposizioni della Direttiva 2014/59/UE. 

Ognuna di queste misure presenta specifici presupposti per 

l’applicazione da parte dell’Autorità: 

- la Banca d’Italia può chiedere all’intermediario l’attuazione del 

piano di risanamento qualora vi siano delle violazioni ai requisiti 

patrimoniali stabiliti dal Regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla 

Direttiva 2013/36/UE o a quelli necessari per lo svolgimento 

dell’attività di prestazione dei servizi di investimento79; 

- la Banca d’Italia può procedere alla rimozione di tutti i 

componenti degli organi di amministrazione e controllo quando 

l’attuazione del piano di risanamento di cui all’art. 69-noviesdecies e 

l’applicazione dei poteri di intervento di cui agli articoli 53-bis e 67-ter 

TUB non siano sufficienti a porre rimedio alla situazione di difficoltà 

dell’intermediario e sussistano gravi violazioni delle disposizioni 

legislative, regolamentari e statutarie, gravi irregolarità 

nell’amministrazione oppure vi sia un significativo deterioramento 

della situazione della banca80; 

- infine, l’amministrazione straordinaria può essere disposta 

qualora ricorrano gli stessi presupposti per la rimozione degli organi di 

amministrazione e controllo oppure quando siano previste gravi 

perdite patrimoniali o lo scioglimento è richiesto con istanza motivata 

dagli organi di amministrazione o dall’assemblea straordinaria81. 

Accanto a queste misure, vi sono poi le azioni di risoluzione 

disciplinate dal d. lgs. 16 novembre 2015, n. 180, e la liquidazione 

coatta amministrativa ex art. 80 TUB. I presupposti per la loro 

applicazione sono comuni e risiedono nell’art. 17 del d. lgs. 

                                            
79 Art. 69-octiesdecies, co. 1, lett. a), TUB. 

80 Art. 69-octiesdecies, co. 1, lett. b), TUB. 

81 Art. 70, co.1, TUB. 
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180/201582: si tratta della condizione di dissesto o di rischio dissesto 

e la mancanza di alternative che consentano di ristabilire la normale 

operatività dell’intermediario. L’unico – fondamentale – elemento che 

differenzia la liquidazione coatta amministrativa dalle procedure di 

risoluzione è la sussistenza di un pubblico interesse nel ricorrere alla 

risoluzione della banca piuttosto che alla sua liquidazione. 

Vi è quindi una distinzione tra le due tipologie di interventi fin qui 

esposti: si fa ricorso alla prima (quella dell’intervento precoce e 

dell’amministrazione straordinaria) quando è ragionevole prospettare 

che l’intermediario possa recuperare la sua normale operatività83: in 

altre parole, le situazioni patologiche che hanno afflitto la banca 

devono poter essere rimosse attraverso una serie di interventi 

correttivi via via più invasivi dell’autonomia privata della banca in 

quanto impresa. La risoluzione o la liquidazione della banca, al 

contrario, sono applicate qualora non si possa prospettare il recupero 

dell’equilibro economico e patrimoniale dell’intermediario, che deve 

quindi essere espulso dal mercato.  

E poiché le azioni di risoluzione si prospettano come strumento di 

ultima istanza, quando le condizioni della banca sono tali da non 

poter recuperare la normale operatività, è assai probabile che 

l’applicazione di uno degli strumenti di risoluzione sia preceduto 

dall’applicazione delle misure di intervento precoce, in particolare 

l’amministrazione straordinaria. 

                                            
82 L’art. 80, co. 1, TUB, dopo le modifiche apportate dal d. lgs 16 novembre 

2015, n. 181, afferma che «Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta 

della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa 

delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero 

la liquidazione secondo le norme ordinarie, se ricorrono i presupposti indicati 

nell’articolo 17 del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/59/UE ma 

non quelli indicati nell’articolo 20, comma 2, del medesimo decreto per disporre la 

risoluzione». 

83 CAPRIGLIONE F., Commento all’art. 70, op. cit., pag. 866. 
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Chiariti i presupposti applicativi delle diverse misure di intervento 

nella gestione di una crisi bancaria, si può operare un confronto tra 

l’operatività della bridge bank e le procedure di gestione delle crisi 

bancarie regolate dal Testo Unico che presentano delle analogie. 

Come già sottolineato precedentemente, la bridge bank è uno 

strumento completamente nuovo nel panorama giuridico italiano. 

Tuttavia, il sistema di gestione delle crisi del Testo Unico Bancario si è 

rivelato essere molto duttile ed efficace in ogni circostanza84: una 

caratteristica di questo sistema è infatti la grande flessibilità con cui la 

Banca d’Italia può intervenire nel caso di una banca in dissesto. Così 

come nello schema di derivazione comunitaria, anche nella disciplina 

italiana abbiamo strumenti che permettono di intervenire nelle fasi 

iniziali della crisi e strumenti che invece consentono all’Autorità di 

gestire l’uscita dal mercato dell’intermediario attraverso norme 

derogatorie del diritto fallimentare, garantendo in questo modo il 

rispetto di alcuni principi tipici del settore bancario (come garantire la 

continuità operativa per la clientela e limitare gli effetti negativi 

sull’economia)85. 

È dunque attraverso la combinazione di una serie di strumenti e 

procedure che la Banca d’Italia è riuscita fino ad oggi a gestire le crisi 

delle banche italiane. Ciò che ha reso inevitabile la riforma di tale 

disciplina è il profondo cambiamento che ha investito l’economia degli 

ultimi decenni: la sempre maggiore interconnessione ha reso 

necessaria l’introduzione di strumenti che, da un lato, consentissero 

alle Autorità di intervenire rapidamente per bloccare il rischio di 

contagio degli altri soggetti operanti nel mercato e, dall’altro, di fissare 

delle procedure comuni a livello internazionale. 

Prima delle modifiche introdotte per trasporre la Direttiva 

2014/59/UE, la Banca d’Italia poteva comunque ottenere un risultato 

                                            
84 BANI E., op. cit., 2012, pag. 49 

85 INZITARI B., op. cit, pag. 630. 
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simile a quello dello strumento della bridge bank grazie ad una serie di 

provvedimenti che le consentivano di intervenire sulla banca in 

dissesto al fine di preservarne l’azienda, trasferendola ad un 

acquirente privato. 

Ciò è reso possibile dall’applicazione dell’art. 90, comma 2, TUB86, 

tuttora in vigore, che permette ai commissari, durante la procedura di 

liquidazione coatta amministrativa, di cedere attività e passività, 

l’azienda o i suoi rami ovvero beni e rapporti giuridici individuabili in 

blocco. La cessione di attività e passività è stata definita come 

un’operazione a struttura complessa e funzione sintetica perché 

raggruppa in un unico atto giuridico la cessione di rapporti inerenti 

sia l’attivo dello stato patrimoniale, che quindi vengono liquidati, che il 

passivo, con la conseguente soddisfazione dei debitori87. 

Questo tipo di misura di intervento presenta numerose affinità con 

lo strumento della bridge bank. Innanzitutto vi sono delle analogie 

sotto il profilo della natura giuridica dell’atto: la cessione di attività e 

passività deve essere preventivamente autorizzata dalla Banca d’Italia 

e ottenere il parere favorevole del comitato di sorveglianza. Questo 

significa che nel procedimento di cessione si possono distinguere due 

fasi: la prima, di natura amministrativa, riguarda la richiesta da parte 

dei commissari e l’autorizzazione della Banca d’Italia; la seconda è 

assimilabile ad un atto di autonomia privata, con il quale avviene la 

cessione a favore dell’acquirente88. 

Particolarmente interessante è poi il confronto tra gli obiettivi 

perseguiti tramite la cessione di attività e passività ex art. 90, comma 

2, TUB, e quelli dell’ente ponte: la dottrina già aveva infatti 

                                            
86 Per un confronto dell’attuale disposizione del Testo Unico Bancario con la 

corrispondente norma della legge bancaria si veda FORTUNATO S., Commento all’art. 

90, in Commentario al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia3, a cura 

di CAPROGLIONE F., Padova, 2012, pag. 1088 ss. 

87 BOCCUZZI G., La crisi dell’impresa bancaria, pag. 301. 

88 DI BRINA L., op. cit., pag. 141. 
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sottolineato come la cessione consentisse all’Autorità di evitare che la 

crisi di una singola banca producesse effetti negativi sull’intero 

sistema creditizio, tutelando al contempo le ragioni di credito di 

azionisti e depositanti89.  

Inoltre, questa misura si rivelava essere un momento fondamentale 

per la crescita dimensionale delle imprese bancarie90: soprattutto nei 

decenni precedenti all’entrata in vigore del Testo Unico Bancario, 

quando l’apertura di nuove sedi era rigidamente vincolata ai 

procedimenti autorizzativi della Banca d’Italia, la vendita di un’azienda 

bancaria o di una parte delle sue attività costituiva un’importante 

occasione per le banche concorrenti di espandere la propria attività in 

nuove aree geografiche. 

Ma l’aspetto più rilevante è la possibilità di contenere gli effetti 

negativi garantendo la continuazione per quei rapporti giuridici che 

venivano trasferiti ad un acquirente. Questo perché il provvedimento 

di cessione delle attività e passività o dell’azienda è preceduto da un 

altro tipo di intervento, in genere assunto contestualmente a quello di 

liquidazione coatta amministrativa: si tratta della continuazione 

dell’esercizio di impresa, con la quale i commissari sono autorizzati a 

continuare l’attività della banca in dissesto91. Tale provvedimento è 

indispensabile nel caso in cui l’Autorità voglia procedere alla cessione 

delle attività e passività, perché il provvedimento di liquidazione ha 

come effetto immediato quello di sciogliere tutti i contratti in essere tra 

la banca in liquidazione e gli altri soggetti. Se è vero che da un lato la 

sospensione di questi effetti permette di mantenere in vita i contratti e 

di trasferirli ad un soggetto terzo senza che vi sia alcuna interruzione 

nello svolgimento delle attività, non vanno però sottovalutati i 

                                            
89 FAUCEGLIA G., La cessione di attività e passività nella liquidazione coatta 

amministrativa delle banche e la successione nei rapporti contrattuali, in Banca, 

borsa, tit. cred., 1997, I, pag. 455. 

90 BANI E., op. cit., pag. 52 ss. 

91 Art. 90, co. 3, TUB. 
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problemi che potrebbero sorgere per quei contratti che vengono 

mantenuti in essere, ma che non sono oggetto di cessione92. 

La soluzione adottata nella procedura di risoluzione consente, tra 

le altre cose, di risolvere dal principio questo problema: la banca in 

dissesto viene posta in liquidazione e le attività e passività che 

l’Autorità decide di sottrarre alla liquidazione vengono 

contestualmente trasferite alla bridge bank, che le gestisce nell’attesa 

di concludere un accordo di trasferimento con un acquirente privato, 

facendo quindi da “ponte” tra la banca posta in liquidazione e il 

successivo trasferimento definitivo ad un’altra società. 

Un altro punto in comune riguarda la notevole flessibilità 

accordata alla Banca d’Italia con riguardo all’oggetto della cessione: la 

formulazione dell’art. 90, comma 2, TUB, comprende infatti tutte le 

possibili soluzioni adottabili. Possono essere oggetto di cessione tanto 

l’intera azienda bancaria o uno o più rami di azienda, quanto attività e 

passività o beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Nel d. lgs. 

16 novembre 2016, n. 180, viene usata la dicitura più ampia93 di 

attività, passività e diritti che siano individuabili in blocco o meno ed è 

stata prevista anche la possibilità di trasferire l’intera società 

attraverso il trasferimento dell’intero pacchetto azionario. Al di là delle 

diverse formulazioni, entrambe le disposizioni consentono all’Autorità 

di operare una selezione delle attività e passività oggetto di cessione, 

incidendo, se necessario, sulla struttura dell’azienda bancaria al fine 

di strutturarla e riorganizzarla. 

L’art. 90, comma 2, pone inoltre alcuni problemi con riguardo 

all’applicabilità o meno della disciplina codicistica relativa sia alla 

cessione d’azienda, sia alla cessione di crediti e debiti94. Sono infatti 

                                            
92 DI BRINA L., op. cit., pag. 208. 

93 Come già sottolineato in dottrina, l’espressione attività e passività costituisce 

una formula più ampia che comprende anche la cessione dell’azienda o dei suoi 

rami. Sul punto si veda: DI BRINA L., op. cit., pag. 139. 

94 Sul punto si veda BOCCUZZI G., op. ult. cit., pag. 304. 
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richiamati solamente i commi 2, 3 e 4 dell’art. 58 TUB, che regolano, 

rispettivamente, le forme di pubblicità, la validità dei privilegi e delle 

garanzie a favore del cessionario e l’efficacia della cessione nei 

confronti del debitore ceduto, specificando che tali disposizioni sono 

applicabili anche nel caso in cui il cessionario non sia una banca o un 

soggetto sottoposto alla vigilanza consolidata degli articoli 65 e 106 

TUB o un intermediario finanziario previsto dall’art. 106 TUB. La 

conseguenza diretta del mancato richiamo all’intera disciplina dettata 

dall’art. 58 TUB e a quella dell’art. 2558 c.c. è l’inapplicabilità della 

norma che consente di recedere dal contratto ceduto insieme 

all’azienda o ad un suo ramo: la concessione di questo diritto in una 

procedura di liquidazione di una banca potrebbe comportare il 

disfacimento dell’azienda bancaria e la perdita del valore di 

avviamento che, invece, si cerca di preservare proprio per mezzo della 

cessione. 

Questo punto risulta maggiormente chiarito nella nuova normativa 

della bridge bank, dove, come si è avuto modo di vedere in precedenza, 

vengono esplicitamente derogate le norme in materia di cessione di 

contratti che risultano incompatibili con la ratio della nuova 

disposizione, rendendo quindi il trasferimento delle attività, delle 

passività e dei diritti il più chiaro e celere possibile. 

La possibilità prevista dal comma secondo dell’art. 90 TUB di 

trasferire solo una parte delle attività, delle passività o dei rapporti 

giuridici, seppur individuabili in blocco, pone un altro, e forse più 

delicato problema: quello della violazione delle regole della par condicio 

creditorum. I creditori che vengono ceduti ad un acquirente vedono 

conservato il loro rapporto con il cessionario ed hanno quindi la 

possibilità di essere integralmente soddisfatti, mentre i creditori che 

non vengono ceduti verranno soddisfatti pro quota nel momento in cui 

verrà realizzato l’attivo nella procedura di liquidazione. 

Nonostante ad una prima lettura della norma potrebbero sorgere 

delle perplessità per la diversità di trattamento che i creditori ricevono, 
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a seconda che siano o meno oggetto del trasferimento, in dottrina95 è 

stato fatto notare come, in realtà, i creditori che non vengono ceduti 

non ricevono un trattamento peggiore di quello che riceverebbero, in 

ogni caso, se alla procedura di liquidazione non venisse affiancato il 

provvedimento di cessione delle attività e passività. Questo principio 

troverà poi notevole rilievo nella normativa comunitaria, sotto 

l’espressione “no creditor worse off”, con la quale si vuole impedire che 

i creditori degli intermediari sottoposti a risoluzione ricevano un 

trattamento peggiore di quello che avrebbero ricevuto nel caso in cui 

l’ente fosse stato sottoposto a liquidazione ordinaria. 

Ultimo e forse cruciale punto in comune tra le due disposizioni è 

l’epilogo di tale intervento, ovvero la sopravvivenza dell’azienda 

bancaria: la cessione a norma dell’art. 90 TUB consente infatti di 

dissociare le sorti della società, che viene liquidata e quindi 

estromessa dal mercato, da quella dell’azienda, che continua invece la 

sua operatività passando sotto il controllo di un altro imprenditore96. 

Questo è anche il meccanismo alla base dello strumento della bridge 

bank, che mira a salvaguardare la parte economicamente produttiva e 

rilevante per il mercato, separandola dalla proprietà originaria e 

riallocando l’azienda presso un nuovo soggetto privato che ne continui 

l’attività97.  

Si tratta, in conclusione, di due misure di intervento che 

consentono entrambe di garantire la continuità operativa di quelle 

attività e passività che si presentano come essenziali all’interno 

dell’economia in cui opera l’intermediario. La differenza fondamentale 

                                            
95 DI BRINA L., op. cit., pag. 175. 

96 BOCCUZZI G., op. ult. cit., pag. 307. 

97 La riallocazione della proprietà costituisce una delle due alternative 

strategiche nel caso di crisi di un intermediario, l’altra è il risanamento dell’ente in 

via autonoma [BOCCUZZI G., Gli assetti proprietari delle banche. Regole e controlli, 

Torino, 2010, pag. 12]. Nella nuova disciplina di risoluzione delle crisi quest’ultima 

opzione si colla tra le misure da porre in atto prima di avviare l’azione di risoluzione. 
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sta nella possibilità, tramite la creazione della bridge bank, di poter 

differire il momento della cessione delle attività e delle passività della 

banca in dissesto, da quello della loro acquisizione da parte di un 

acquirente privato, dando quindi all’Autorità maggior tempo per 

pianificare la cessione definita. 

 

 

3.4. La cessazione della bridge bank e i profili concorrenziali 

 

Il d. lgs. 16 novembre 2015, n. 180, regola, infine, la cessazione 

dell’attività della bridge bank. Così come la sua costituzione, anche la 

sua cessazione è sottratta all’autonomia dei privati ed è dichiarata 

dalla Banca d’Italia qualora si verifichi una delle ipotesi 

tassativamente elencate all’art. 44 del d. lgs. 180/2015.  

La prima situazione che porta alla cessazione dell’ente ponte è la 

fusione dello stesso con un altro soggetto. La normativa non specifica 

la natura di questo soggetto, facendo quindi presumere che si possa 

trattare tanto di un privato, come anche di un soggetto pubblico. La 

prima ipotesi sarebbe senza dubbio da preferirsi, perché manterrebbe 

inalterato il processo di privatizzazione che il settore bancario ha 

faticosamente compiuto negli anni ’90, anche se il legislatore europeo 

si mantiene neutrale verso la natura giuridica privata o pubblica delle 

imprese, purché esse operino nel mercato secondo le regole della 

libera concorrenza.  

L’art. 44 tace sulla normativa applicabile alla fusione a cui prende 

parte una bridge bank, ma alcune indicazioni vengono fornite dall’art. 

99, nel quale si precisa che all’ente ponte non si applicano le Sezioni II 

(della fusione) e III (della scissione) del Capo X del Titolo V del Libro V 

del Codice civile. Pertanto, in linea con l’impostazione generale della 

norma in esame, che tende a derogare la disciplina ordinaria, 

risultano inapplicabili tutte le norme codicistiche che regolano la 

fusione: da quelle riguardanti le modalità di approvazione da parte 
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dell’assemblea straordinaria a quelle dei termini di validità delle 

decisioni, fino alle norme che consentono ai creditori e ai soci di 

opporsi alla fusione. Tutte queste norme di diritto comune sono 

ritenute incompatibili con la disciplina della bridge bank perché la sua 

intera attività (in particolar modo nelle fasi di istituzione e di 

cessazione) è sottoposta la controllo dell’Autorità, che si sostituisce 

agli organi sociali, comprimendone l’autonomia decisionale. 

Per quanto riguarda invece la disciplina delle fusioni che si trova 

nel Testo Unico Bancario, non si hanno né esplicite deroghe, né 

richiami a tali norme. Si può quindi dedurre che essa sia applicabile 

in quanto compatibile con riferimento all’art. 57 TUB; mentre è da 

escludere la compatibilità degli articoli 31 e 36, dal momento che 

l’ente ponte non può assumere la forma di banca di credito 

cooperativo o di banca popolare, ma solo di società per azioni98. 

Va infine precisato che le disposizioni derogatorie fin qui esposte 

riguardano solamente la bridge bank, ma non valgono anche per la 

società controparte nell’operazione di fusione, che mantiene la piena 

autonomia decisionale. 

A norma del primo comma dell’art. 57 TUB, la fusione deve essere 

approvata dalla Banca d’Italia qualora tale atto non sia in contrasto 

con il principio generale della sana e prudente gestione99. Una prima 

questione riguarda il ruolo svolto dall’Autorità nella fase di 

preparazione della fusione: dal momento che l’assemblea straordinaria 

è svuotata dei suoi poteri in tale materia e che gli amministratori della 

bridge bank operano sulla base del programma di risoluzione redatto 

dalla Banca d’Italia100, è probabile che sia proprio quest’ultima a 

                                            
98 Art. 1, co. 1, lett. v), d. lgs. 16 novembre 2015, n. 180. 

99 BANI E., op. cit, pag. 64. 

100 All’art. 32 del d. lgs. 16 novembre 2015, n. 180, si precisa che, qualora sia 

fatto uso dello strumento della bridge bank, il programma di risoluzione deve 

riportare «le modalità di cessione delle partecipazioni al capitale sociale dell’ente 

ponte o delle sue attività o passività». 
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condurre le trattative con i soggetti terzi con cui può aver luogo la 

fusione.  

Nella scelta della controparte, la Banca d’Italia dovrà sicuramente 

valutare l’operazione alla luce del principio di sana e prudente 

gestione, con il quale valuterà se la fusione, una volta completata, 

darà vita ad un soggetto economicamente stabile e capace di produrre 

reddito. Ma trattandosi della fase conclusiva dell’azione di risoluzione 

intrapresa a causa della crisi di un intermediario bancario o 

finanziario, andranno valutati anche gli obiettivi propri della 

risoluzione, in particolare la necessità di perseguire l’interesse 

generale attraverso la salvaguardia della stabilità complessiva del 

sistema. Così come per l’avvio della risoluzione, entrano quindi in 

gioco variabili di tipo macroprudenziale nella valutazione 

dell’opportunità o meno dell’operazione di fusione. 

La cessazione della bridge bank è dichiarata anche quando il fondo 

di risoluzione o le altre autorità pubbliche che detengono le azioni 

dell’ente ponte cedono le loro partecipazioni ad un acquirente terzo. In 

questo modo viene meno la componente pubblicistica nella proprietà 

dell’ente ponte, che diviene quindi interamente privato101.  

La bridge bank cessa di operare anche qualora vengano cedute la 

totalità (o la quasi totalità) delle attività, delle passività e dei diritti da 

essa detenuti. Con riguardo alla cessione da parte dell’ente ponte a 

favore di un soggetto terzo, la normativa specifica solamente che essa 

deve essere disposta dalla Banca d’Italia, su istanza dell’ente ponte, 

«secondo una procedura aperta, trasparente, non discriminatoria nei 

confronti dei potenziali acquirenti»102. Non è specificato se a questo 

tipo di cessione sia applicabile o meno l’intera disciplina speciale 

                                            
101 All’art.41, par. 3, lett. b) della Direttiva 2014/59/UE, si specifica che l’ente 

ponte cessa la sua attività qualora non soddisfi più i requisiti di cui all’art. 40, par. 

2, tra i quali è compresa la proprietà totale o parziale di una o più autorità 

pubbliche. 

102 Art. 43, co. 3, d. lgs. 16 novembre 2015, n. 180. 
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prevista dall’art. 47 del d. lgs. 16 novembre 2015, n. 180, ma poiché 

non è previsto espressamente il contrario e nell’incipit dello stesso art. 

47 si precisa che tale disciplina «si applica alle sottosezioni I, II e III», 

si può dedurre che anche la cessione da parte dell’ente ponte ad un 

soggetto terzo sia ricompresa nell’ambito applicativo dell’articolo 47.  

La bridge bank può cessare la sua attività anche qualora vengano 

liquidate le sue attività e pagate le sue passività oppure quando scada 

il termine di due anni stabilito dal comma secondo dell’art. 44. La 

Banca d’Italia ha però la facoltà di concedere una o più proroghe della 

durata di un anno qualora ciò consenta di giungere alla fusione, alla 

cessione delle attività e passività o delle partecipazioni dell’ente ponte 

ovvero quando tale provvedimento sia necessario per mantenere la 

continuità delle funzioni essenziali103. Tale provvedimento deve essere 

motivato anche con riferimento alle condizioni del mercato bancario e 

dell’economia nel suo complesso e deve leggersi in chiave restrittiva: la 

postergazione della cessazione dell’ente ponte non può infatti essere 

giustificata per la semplice inerzia delle Autorità o dei soggetti operanti 

in quel mercato, ma deve essere ricondotta o alla concreta possibilità 

di pervenire ad una delle soluzioni su esposte (similarmente a quanto 

avviene per la proroga dell’amministrazione straordinaria) oppure per 

reali ragioni di interesse generale, da ricondursi evidentemente alla 

volontà di non innescare effetti negativi a catena in un contesto 

economico già fortemente instabile. 

Quando il termine dovesse spirare senza che vi sia stato un 

accordo con un acquirente o un soggetto disposto ad attuare una 

fusione, ovvero nel caso in cui siano stati trasferiti la maggior parte 

delle attività, delle passività e dei diritti, allora la bridge bank (o ciò 

che ne resta) viene sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. 

L’attivo residuo che eventualmente dovesse risultare dalla liquidazione 

                                            
103 Art. 44, co. 3, d. lgs. 16 novembre 2015, n. 180. 
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viene distribuito tra i soci104 della bridge bank e quindi tra le autorità 

pubbliche (fondo di risoluzione o altri soggetti pubblici) e i soggetti 

privati che, in quanto creditori della banca sottoposta a risoluzione, 

hanno visto i loro crediti convertiti in azioni dell’ente ponte per mezzo 

dell’applicazione del bail-in. 

 

Come si è già avuto modo di sottolineare più volte, lo strumento 

della bridge bank consente di continuare le funzioni essenziali della 

banca in dissesto e di reinserire nel sistema economico l’azienda (o 

una sua parte) attraverso la cessione ad un acquirente privato. Se da 

un lato sono indiscutibili i benefici a livello di stabilità del sistema 

bancario e finanziario, dall’altro sorgono alcuni elementi critici per 

quanto riguarda i profili concorrenziali dell’operazione di cessione o 

fusione in cui siano coinvolti operatori già presenti nel mercato. 

Le operazioni che possono qualificarsi come concentrazioni sono 

sottoposte, oltre che al vaglio della Banca d’Italia in qualità di Autorità 

di settore competente a valutare l’operazione secondo i criteri di 

vigilanza propri del settore bancario, anche al controllo dell’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato, secondo quanto stabilito 

dalla normativa antitrust. La dicotomia che ha segnato negli anni 

precedenti i controlli sulle operazioni di concentrazione all’interno del 

settore bancario si ripresenta anche all’interno dei procedimenti di 

risoluzione delle crisi bancarie qualora, come nel caso della bridge 

bank, l’azienda della banca in dissesto venga trasferita ad un’impresa 

già operante nel settore. 

Di conseguenza, si ripresenta – forse in forma ancora più acuta – 

la difficile convivenza tra i principi di libera concorrenza, protetti dalla 

disciplina antitrust, e gli obiettivi della normativa di settore. Ciò aveva 

spinto la dottrina a ricercare le radici di queste due discipline nel 

dettato costituzionale: l’art. 41 Cost. è stato identificato come la base 

                                            
104 Art. 44, par. 4, d. lgs. 16 novembre 2015, n. 180. 
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giuridica per la normativa antitrust, che fissa le regole per la libera 

concorrenza tra gli operatori economici105; mentre l’art. 47 Cost. è alla 

base della specialità normativa del settore bancario, che, dato il suo 

delicato ruolo nel funzionamento generale dell’economia, si è ritenuto 

dovesse essere regolato per mezzo di disposizioni speciali rispetto a 

quelle delle imprese ordinarie. 

Se prima dell’epocale cambiamento che ha portato il settore 

bancario ad aprirsi alle regole della libera concorrenza si riteneva che 

l’art. 47 Cost. avesse una sorta di prevalenza rispetto al dettato 

dell’art. 41 Cost.106 e che quindi le norme antitrust non fossero 

pienamente applicabili al comparto bancario, negli ultimi decenni si è 

invece instaurato un equilibrio tra questi due principi costituzionali. 

Pur con alcune differenze, la dottrina ha riconosciuto che i principi 

dell’art. 41 Cost. e quelli dell’art. 47 Cost. non siano da leggere come 

fonti di normative inconciliabili, ma piuttosto, si è concordato 

nell’ammettere che essi operano su piani differenti107: l’art. 41 Cost., 

letto come il mandato alle autorità pubbliche di eliminare gli ostacoli 

che minano il corretto funzionamento del mercato108, non è in 

contrasto con i fini sociali individuati e protetti dall’art. 47 Cost., sulla 

base del quale le autorità pubbliche esercitano i loro poteri di controllo 

sugli operatori economici in ambito bancario.  

Si è ritenuto quindi che la legge antitrust sia da considerarsi 

pienamente applicabile a tutti i settori economici, anche a quello 

bancario, sebbene tale disciplina vada interpretata alla luce delle 

specificità del settore creditizio e finanziario109. Rilevano in tal senso 

                                            
105 CATERINO D., Concentrazioni e attività bancaria, Milano, 2004, pag. 165. 

106 MERUSI F., Commento sub art. 47 Costituzione, in Commentario della 

Costituzione, a cura di BRANCA G., Bologna, 1980, pag. 157. 

107 CATERINO D., op. cit., pag. 162. 

108 CATERINO D., op. cit., pag. 148. 

109 LAMANDINI M., Le concentrazioni bancarie. Concorrenza e stabilità 

nell’ordinamento bancario, Bologna, 1998, pag. 93. 
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gli obiettivi della vigilanza della Banca d’Italia enunciati all’art. 5 TUB, 

che, sebbene siano espressione del mutato contesto economico e 

giuridico in ambito bancario, non comprendono la tutela della 

concorrenza, ma solo della competitività del sistema bancario italiano, 

che è da intendersi come la capacità del sistema bancario di operare 

efficacemente, in modo tale da poter competere con gli operatori 

esterni110. La valutazione sulle operazioni di concentrazione compiuta 

dalla Banca d’Italia sulla base dell’art. 5 TUB è incentrata sul criterio 

della sana e prudente gestione, da intendersi in un ottica prospettica: 

la società risultante da questa operazione deve poter soddisfare tutti i 

requisiti non solo patrimoniali, ma anche quelli relativi all’assetto 

organizzativo e alla programmazione dell’attività, in modo del tutto 

analogo a quanto avviene al momento del rilascio dell’autorizzazione 

all’attività bancaria111. 

Va poi ricordato che, nel caso in esame, oltre alle finalità elencate 

all’art. 5 TUB, vanno altresì considerati gli obiettivi dell’azione di 

risoluzione che, come sottolineato in precedenza, propendono per la 

tutela della stabilità del sistema e la salvaguardia della continuità 

delle funzioni essenziali. Questo nuovo tassello, che si inserisce nel già 

variegato mosaico dei principi che reggono l’operato delle Autorità in 

ambito bancario, sembra rafforzare l’ipotesi che in tali interventi 

prevalgono le ragioni macroeconomiche, facendo quindi propendere 

(nuovamente) per una visione più incline ad accettare interventi da 

parte delle autorità che incidano sulla struttura del settore bancario, 

anteponendo (o comunque mettendo sullo stesso piano) le ragioni di 

interesse generale a quelle proprie dell’attività imprenditoriale.  

                                            
110 CATERINO D., op. cit., pag. 184. 

111 Sul punto si vedano, tra gli altri, SANTAGATA C., La nuova disciplina della 

fusion tra banche, in Banca, borsa, tit. cred., 1995, I, pag. 15, e CORVESE C. G., 

Commento all’articolo 57, in Testo unico bancario. Commentario, a cura di PORZIO M., 

BELLI F., LOSAPPIO G., RISPOLI FARINA M., SANTORO V., Milano, 2010, pag. 515. 
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Può quindi la condizione di crisi sistemica giustificare una rilettura 

in senso restrittivo dell’applicabilità della disciplina antitrust qualora 

ciò sia ritenuto necessario per perseguire i fini propri della 

risoluzione? 

Sul punto la normativa non offre particolari indicazioni, 

limitandosi solamente a specificare che tutte le operazioni compiute 

nello svolgimento della procedura di risoluzione devono essere 

conformi alla normativa in tema di aiuti di Stato. Il legislatore europeo 

si è infatti preoccupato maggiormente di arginare i pericoli per la 

concorrenza derivanti dall’erogazione di sostegno economico pubblico 

a favore delle imprese in difficoltà, dal momento che la pratica del bail-

out ha provocato, nel corso degli ultimi anni, una rilevante distorsione 

del funzionamento del mercato bancario, creando una disparità di 

trattamento tra le imprese di nazionalità diversa e aumentando 

l’azzardo morale. 

L’applicazione di strumenti quali la bridge bank, se da un lato mira 

a limitare l’uso di fondi pubblici, dall’altro presenta un profilo 

potenzialmente problematico per quanto riguarda la disciplina delle 

concentrazioni: l’azienda trasferita dalla banca in dissesto è infatti 

destinata ad essere acquisita da un’altra impresa sana operante nel 

settore, realizzando quindi un’operazione di concentrazione rilevante 

ai fini della disciplina antitrust.  

Nel settore bancario però, la questione dell’accrescimento 

dimensionale delle imprese è piuttosto controverso. A partire dagli 

anni ’80, nelle economie più sviluppate si è assistito ad un progressivo 

aumento delle dimensioni delle imprese e dei gruppi bancari112 e tale 

processo è continuato fino alla vigilia della crisi del 2008113. E, come si 

è già sottolineato in precedenza, uno degli aspetti più problematici, 

                                            
112 LAMANDINI M., op. cit., pag. 71. 

113 CAPRIGLIONE F., Concentrazioni bancarie e logica di mercato, in Banca, borsa, 

tit. cred., 2008, I, pag. 293 ss., il quale sottolinea come questo processo sia stato 

particolarmente significativo in Italia. 
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riscontrati nelle primissime fasi della crisi, si è rivelato essere proprio 

la difficoltà di gestire il dissesto dei grandi colossi bancari e finanziari. 

Successivamente, è stato infatti riconosciuto come le dimensioni 

considerevoli di alcuni intermediari abbiano, di fatto, reso difficile per 

le Autorità svolgere i propri poteri di vigilanza a causa della 

considerevole complessità organizzativa di questi soggetti e della loro 

operatività allocata su decine di Stati diversi114. 

Ciononostante, le operazioni di concentrazione nel settore bancario 

sono tuttora guardate con un certo favor da parte del legislatore e 

l’inserimento della bridge bank tra gli strumenti di risoluzione ne è 

una prova indiretta. Questa tendenza è spiegabile con il fatto che le 

operazioni di concentrazione sono considerate una delle vie privilegiate 

per incrementare la stabilità degli intermediari e la loro solidità 

patrimoniale, oltre che per aumentarne l’efficienza operativa grazie allo 

sfruttamento dei vantaggi derivanti dalle economie di scala. 

Alla luce di quanto fin qui esposto, è innegabile che nelle 

operazioni di concentrazione, a seguito dell’applicazione dello 

strumento della bridge bank, entrino in gioco una serie di ragioni 

prettamente macroprudenziali. Questo non deve però far pensare che i 

principi della normativa antitrust siano da considerarsi di secondaria 

importanza rispetto alle esigenze di stabilità del sistema: la chiave di 

lettura per interpretare questo conflitto tra norme risiede nel valutare 

le esigenze macroeconomiche all’interno dei potenziali effetti positivi 

dell’operazione di concentrazione. Come è prassi già consolidata nel 

diritto antitrust, se gli effetti positivi risultano superiori rispetto a 

quelli negativi dovuti alla restrizione delle condizioni di concorrenza, 

allora l’operazione di concentrazione potrà comunque aver luogo, 

magari vincolata ad una serie di interventi strutturali (come la 

                                            
114 Per tali considerazioni si rimanda al Capitolo I, par. 1.2. del presente lavoro. 
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riorganizzazione territoriale degli sportelli) o comportamentali a carico 

dell’intermediario115. 

Ad ulteriore conferma della possibilità di interpretare la normativa 

antitrust alla luce delle esigenze di stabilità del sistema, nel caso in cui 

l’operazione di concentrazione coinvolga un intermediario in crisi, non 

si può non menzionare la cd. failing firm defense. Questa eccezione al 

divieto di concentrazione è stata ideata negli Stati Uniti negli anni 

’30116 e si basa sul presupposto che il fallimento e la conseguente 

liquidazione dell’impresa in crisi determinerebbero in ogni caso la sua 

uscita dal mercato e, di conseguenza, le sue quote verrebbero 

comunque distribuite tra i concorrenti. Tale tesi è stata infine accolta 

e usata anche in Italia dall’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato, quando negli anni ’90, ha deciso di non sanzionare alcune 

operazioni di concentrazione che coinvolgevano delle banche in crisi. 

L’Autorità ha verificato la sussistenza delle condizioni in presenza 

delle quali è possibili applicare la Failing firm defense, ovvero quando: 

- è improbabile che l’impresa in crisi possa recuperare l’equilibrio 

economico e finanziario, quindi sarebbe comunque costretta ad uscire 

dal mercato; 

- l’impresa che ingloba l’azienda della concorrente in crisi 

acquisirebbe, in ogni caso, la quota di mercato dell’altra impresa; 

- non vi è alcuna alternativa che sia meno lesiva delle condizioni di 

concorrenza del mercato di riferimento117. 

Verificata l’esistenza di tali presupposti, un’operazione di 

concentrazione può ricevere parere favorevole dall’Autorità dal 

momento che essa non rappresenta la causa diretta della costituzione 

                                            
115 CATERINO D., op. cit., pag. 216. 

116 MAPELLI P., STELLA F., Concentrazioni tra imprese e failing company defense: 

un confronto tra l’esperienza statunitense e l’esperienza comunitaria, in Giur. comm., 

1999, I, pag. 49 ss. 

117 CATERINO D., op. cit., pag. 214 
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o del rafforzamento di una posizione dominante in un certo 

mercato118. 

                                            
118 CATERINO D., loc. cit. e BIANCO M., GHEZZI F., NEGRINI W., SIGNORINI P., 

Applicazioni della disciplina antitrust comunitaria al settore bancario, in Industria 

bancaria e concorrenza, a cura di POLO M., Bologna, 2000, pag. 366 ss. 



121 
 

 

CAPITOLO IV 

 

LA PRIMA APPLICAZIONE DELLO STRUMENTO 

DELLA BRIDGE BANK IN ITALIA: 

IL CASO DELLE “QUATTRO BANCHE” 

 

 

4.1. La crisi delle “quattro banche”: dall’amministrazione 

straordinaria alla risoluzione 

 

A pochi giorni dall’emanazione del d. lgs. 16 novembre 2015, n. 

180, che ha introdotto nel nostro ordinamento la procedura e gli 

strumenti di risoluzione così come delineati, a livello comunitario, 

dalla Direttiva 2014/59/UE, si è avuto il primo caso di applicazione 

della procedura di risoluzione secondo tale disciplina.  

Si tratta, in realtà, non della risoluzione di una singola banca, ma 

di quattro banche italiane di piccole-medie dimensioni: la Banca 

Popolare dell’Etruria e del Lazio, la Banca delle Marche, la Cassa di 

Risparmio di Ferrara e la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti. 

La Banca d’Italia ha deciso di accomunare ad uno stesso destino 

questi quattro enti, applicando per tutti lo strumento dell’ente ponte e, 

congiuntamente, quello della società veicolo per la gestione delle 

attività deteriorate. Tali provvedimenti sono stati inoltre accompagnati 

da un’operazione di burden sharing, con la quale si è proceduto ad 

azzerare il valore delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle 

quattro banche per coprirne parte delle perdite.  

 

Ognuno di questi quattro intermediari aveva mostrato, ormai da 

tempo, una serie di debolezze sia a livello patrimoniale che di 

governance. Nello specifico, la Banca d’Italia, nel corso di numerose 
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ispezioni compiute negli anti antecedenti alla risoluzione, aveva man 

mano evidenziato l’affiorare e l’aggravarsi di questi problemi, fino a 

dover giungere al commissariamento di queste banche. 

Tra il 2010 e il 2011 la Banca delle Marche mostrò le prime 

anomalie, che peggiorarono nel corso del 2012, tanto da rendere 

necessario un aumento di capitale; emersero poi alcune criticità con 

riguardo ad alcune operazioni anomale a carico del Direttore generale, 

che venne successivamente sostituito. Sempre nel 2012, nuove 

ispezioni misero in luce come gli accantonamenti a fronte del rischio 

di credito fossero totalmente inadeguati, così come per gli altri profili 

di rischio: la Banca d’Italia decise quindi di sottoporre la Banca delle 

Marche a gestione provvisoria nell’agosto del 2013 e, successivamente, 

nel mese di ottobre dello stesso anno, ad amministrazione 

straordinaria per la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 70, 

comma 1, lett. a) e b), TUB (gravi irregolarità e gravi perdite 

patrimoniali) e 98, comma 1 e comma 2, lett. a), TUB (gravi 

inadempienze della capogruppo con riguardo al dovere di emanare 

diposizioni alle società componenti del gruppo al fine di eseguire le 

istruzioni della Banca d’Italia)1. 

La Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio ricevette un giudizio in 

prevalenza sfavorevole nell’ispezione condotta dalla Banca d’Italia tra 

la fine del 2012 e il 2013, soprattutto a causa dell’incapacità degli 

organi aziendali di attuare efficaci azioni di risanamento e del notevole 

deterioramento dei crediti. La Banca d’Italia già nel dicembre 2013 

                                            
1 I dati e le informazioni relativi alle ispezioni e al commissariamento dell 

quattro banche sono riportati in BANCA D’ITALIA, L’attività di vigilanza svolta dalla 

Banca d’Italia: linee generali e interventi nei confronti delle quattro banche poste in 

“risoluzione”, in www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2016/attivita-

vigilanza/index.html, 30 gennaio 2016, pag. 8 ss., e in BANCA D’ITALIA, Relazione 

sulla gestione e sulle attività della Banca d’Italia, in 

www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-gestione/2016/index.html, 31 maggio 

2016, pag. 130. 
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aveva chiesto decise misure di intervento, ritenendo particolarmente 

utile l’integrazione della banca in un gruppo tale da consentire un 

rafforzamento del patrimonio e delle competenze professionali, ma 

Banca Etruria rifiutò l’unica offerta, pervenutale dalla Banca Popolare 

di Vicenza, e cambiò solo parzialmente il Consiglio di amministrazione 

e le altre figure di vertice della banca. Un’ultima ispezione compiuta 

tra il 2014 e il 2015 rilevò gravi perdite patrimoniali, tali da aver 

portato il patrimonio al di sotto dei minimi regolamentari, e gravi 

irregolarità. Banca Etruria venne commissariata nel febbraio del 2015 

per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 70, comma 1, lett. 

b), TUB (gravi perdite patrimoniali) e 98 TUB (violazioni della 

capogruppo)2. 

La Cassa di Risparmio di Ferrara aveva destato le prime 

preoccupazioni già nel 2009 a causa di un programma di espansione 

territoriale ritenuto «troppo ambizioso» a cui non sono seguite azioni 

adeguatamente prudenti. Nonostante alcuni cambiamenti negli organi 

aziendali di vertice, la situazione patrimoniale della banca continuò a 

peggiorare, tanto da rendere necessario un aumento di capitale. Negli 

anni successivi le ispezioni evidenziarono sia un progressivo 

peggioramento della qualità del credito, sia una situazione di 

insostenibilità legata alla società di leasing e factoring Commercio & 

Finanza, controllata da Carife. A ciò si deve aggiungere che la banca, 

ormai incapace di generare reddito attraverso le proprie attività, 

presentava un patrimonio al di sotto dei minimi regolamentari. Nel 

maggio del 2013 venne quindi commissariata dalla Banca d’Italia, 

verificata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 70, comma 1, 

lett. a) e b), TUB (gravi irregolarità e gravi perdite patrimoniali) e 

all’art. 98 TUB (violazioni delle disposizioni sulla capogruppo)3. 

                                            
2 BANCA D’ITALIA, loc. cit. 

3 BANCA D’ITALIA, loc. cit. 
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Infine, la Cassa di Risparmio di Chieti ricevette giudizi negativi 

nelle ispezioni del 2010 e del 2012 a causa del rinvenimento di 

problemi legati ad una crescita disordinata, ad irregolarità e ad una 

gestione giudicata inadeguata. Negli anni successivi la Banca d’Italia 

richiese più volte alla banca di intervenire per correggere tali criticità, 

ma la risposta dei vertici aziendali fu evasiva ed insufficiente. Nel 2014 

una nuova ispezione mise in luce sia un netto peggioramento della 

situazione economica e patrimoniale, sia gravi irregolarità dovute a 

violazioni normative, scarsa trasparenza nei confronti della Vigilanza, 

problemi nell’amministrazione e nella gestione della banca, oltre che 

ad una scarsa autonomia rispetto alla Fondazione che controllava la 

banca stessa. Nel settembre 2014 venne quindi avviata la procedura di 

amministrazione straordinaria sui presupposti dell’art. 70, comma 1, 

lett. a), TUB (gravi irregolarità)4. 

Dalla lettura delle vicende di queste quattro banche si potrebbe 

pensare che esse non abbiano quasi nulla in comune, tanto da 

giustificare un trattamento “in blocco” da parte dell’Autorità di 

risoluzione: Banca delle Marche e Carife sono state sottoposte ad 

amministrazione straordinaria sia per gravi irregolarità, sia per gravi 

perdite, mentre Banca Etruria presentava solamente problemi di tipo 

patrimoniale e Cassa di Risparmio di Chieti era afflitta da irregolarità 

nella gestione e violazioni normative. Perché dunque la Banca d’Italia 

ha deciso di sottoporle tutte allo stesso programma di risoluzione? E 

perché non si è deciso di continuare ad usare le procedure e gli 

strumenti previsti dal Testo Unico Bancario? 

Pur nella loro diversità, la situazione di queste quattro banche ha 

mostrato alcuni punti comuni che hanno spinto le Autorità ad optare 

per un’azione di risoluzione congiunta per i quattro intermediari.  

Innanzitutto, sebbene ognuna di queste banche presentasse profili 

di anomalia diversi, tutte avevano in comune l’inadeguatezza – o 

                                            
4 BANCA D’ITALIA, loc. cit. 
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comunque l’insufficienza – delle risposte date da parte dei vertici 

aziendali alle richieste inoltrate dalla Banca d’Italia a seguito delle 

irregolarità riscontrate durante l’ispezione. Per tutti questi istituti, il 

periodo di difficoltà è cominciato parecchi anni prima dell’avvio 

dell’azione di risoluzione, ma nonostante ciò, il management delle 

quattro banche non è riuscito a dare una risposta tempestiva ed 

efficace alle richieste di intervento avanzate dalla Vigilanza, lasciando 

quindi che la situazione delle banche peggiorasse progressivamente. 

Nemmeno la messa in amministrazione straordinaria è servita ad 

arginare i profondi problemi da cui erano afflitte le quattro banche, 

rendendo quindi necessario far uscire dal mercato tali soggetti. Questo 

ha fatto sì che l’Autorità si sia trovata di fronte ad una complessa 

decisione: procedere con la liquidazione delle banche o applicare i 

nuovi strumenti di risoluzioni appena trasposti nell’ordinamento 

italiano. 

Come si è visto nel capitolo precedente, un effetto simile a quello 

dell’applicazione dello strumento della bridge bank può essere 

ottenuto anche combinando alcune disposizioni regolate nel Testo 

Unico Bancario, ovvero sottoponendo le banche a liquidazione coatta 

amministrativa, ma garantendo la continuazione dell’attività 

d’impresa, in modo da poter attuare la cessione dell’azienda o di 

alcuni suoi rami ex art. 90, comma 2, TUB. Ciò che probabilmente 

sarebbe risultato difficile per l’Autorità era, da un lato, trovare con 

una certa tempestività un acquirente per le quattro banche, e 

dall’altro rafforzare il patrimonio e ripulire i bilanci dai crediti 

deteriorati in modo altrettanto celere al fine di rendere le banche 

effettivamente pronte per la cessione ad un acquirente privato.  

La Banca d’Italia ha quindi ritenuto necessario avviare un’azione di 

risoluzione per queste quattro banche: il 22 novembre 2015 il Ministro 

dell’economia e delle finanze ha approvato, con proprio decreto, il 

provvedimento di avvio della risoluzione presentato dalla Banca 

d’Italia. Quello stesso giorno è stato emanato il decreto legge 22 
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novembre 2015, n. 183 (il c.d. decreto “salvabanche”), che ha istituito 

le quattro bridge bank a cui le banche in risoluzione hanno trasferito 

la propria azienda bancaria: si tratta della Nuova Banca delle Marche 

S.p.A., della Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.p.A., della Nuova 

Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. e della Nuova Cassa d Risparmio 

di Chieti S.p.A.5. 

Il giorno successivo, con una serie di provvedimenti, la Banca 

d’Italia ha avviato la risoluzione e ha nominato gli organi; ha 

approvato lo statuto, il profilo di rischio e la nomina degli organi degli 

enti ponte e ha disposto la svalutazione delle azioni e dei titoli 

subordinati. Esattamente un mese dopo, il 22 dicembre, le banche in 

risoluzione, ormai svuotate della maggioranza delle loro attività e 

passività, sono state sottoposte a liquidazione coatta amministrativa. 

Il 20 gennaio 2016 è stata infine costituita la società veicolo REV – 

Gestione Crediti S.p.A., una bad bank che raccoglie i crediti deteriorati 

di tutte e quattro le Nuove banche6. 

I piani di risoluzione adottati dalla Banca d’Italia hanno infine 

ricevuto l’approvazione anche dalla Commissione Europea, che li ha 

                                            
5 Il decreto legge 22 novembre 2015, n. 183, è decaduto per mancata 

conversione. La legge di stabilità (legge 28 dicembre 2015, n. 208) all’art. 1, comma 

854, lo ha esplicitamente abrogato, ma ne ha fatto salvi gli atti e i provvedimenti 

adottati, così come gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base dello stesso. 

6 Tutti i provvedimenti sono disponibili sul sito della Banca d’Italia all’indirizzo: 

www.bancaditalia.it/compiti/risoluzione-gestione-crisi/provvedimenti-

crisi/index.html. Per i dati riguardanti il capitale, l’attivo e il passivo delle quattro 

banche ponte e dei crediti classificati come in sofferenza ceduti alla società veicolo 

si veda BANCA D’ITALIA, Informazioni sulla soluzione delle crisi di Banca Marche, 

Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, CariChieti e Cassa di Risparmio di Ferrara, in 

www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2015/info-soluzione-crisi/index.html, 

consultato nel mese di maggio 2016, pag. 5. 

http://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2015/info-soluzione-crisi/index.html
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giudicati conformi alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di 

Stato7. 

 

 

4.2. La risoluzione delle banche: la creazione delle bridge bank e le 

altre misure  

 

Per poter risolvere questi quattro intermediari l’Autorità si è dovuta 

servire di tre strumenti: la bridge bank, la bad bank e il burden 

sharing. Questo dato fa emergere una prima considerazione, e cioè che 

per la risoluzione delle crisi di banche – anche di piccole dimensioni – 

non si può pensare che sia sufficiente ricorrere ad un solo strumento 

per poter gestire la crisi di un intermediario. La complessità della 

situazione in cui versa una banca in crisi è tale da rendere necessario 

un intervento su più fronti: dal garantire la continuità dell’operatività 

perché legata principalmente ad una clientela retail, alla necessità di 

sanare la situazione patrimoniale, fino a dover selezionare i crediti 

deteriorati. Era proprio questo l’obiettivo dichiarato del legislatore 

europeo e, prima ancora, delle Autorità di settore operanti a livello 

internazionale: predisporre un set di strumenti – il c.d. resolution 

toolkit – che, grazie alla loro applicazione combinata, consentisse alle 

Autorità nazionali di gestire nel modo meno traumatico possibile la 

crisi di una società bancaria o finanziaria. 

 

La Banca d’Italia ha scelto di creare quattro nuove bridge bank per 

poter garantire la continuazione dell’operatività delle banche in crisi: 

questi intermediari, infatti, pur rappresentando congiuntamente 

                                            
7 COMMISSIONE EUROPEA, Aiuti di Stato: la Commissione approva i piani di 

risoluzione di Quattro piccolo banche italiane: Banca Marche, Banca Etruria, Carife e 

Carichieti, in europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6139_it.htm, 22 novembre 2015. 
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appena l’1% del mercato bancario nazionale8, svolgevano un ruolo 

fondamentale nell’economia dei territori del centro Italia, dove si 

concentrava la loro attività. Il fatto che la clientela delle banche fosse 

composta per la maggior parte da famiglie e piccole e medie imprese 

rendeva l’uscita dal mercato di queste banche particolarmente 

problematico dal punto di vista degli effetti che si sarebbero potuto 

avere sull’economia di quelle regioni.  

La messa in liquidazione delle banche avrebbe causato 

l’interruzione di ogni servizio, con effetti disastrosi per tutti quei clienti 

che con la banca avevano rapporti di finanziamento della propria 

attività economica. A ciò si devono aggiungere gli effetti negativi a 

livello occupazionale che sarebbero seguiti alla chiusura delle quattro 

banche: il Ministero ha stimato che sarebbero stati circa 7000 i 

rapporti di lavoro a rischio in caso di liquidazione9. 

È chiaro quindi che la Banca d’Italia non avrebbe potuto scegliere 

una soluzione che prevedesse la chiusura definitiva di queste banche, 

perché gli effetti di una tale decisione sull’economia e sul tessuto 

sociale in cui gli intermediari operavano sarebbero stati tali da 

innescare un circolo vizioso che avrebbe messo a rischio la stabilità di 

quel sistema economico. In tal senso non deve fuorviare il fattore 

dimensionale: le quattro banche, pur rappresentando una quota 

minima del mercato nazionale, svolgevano un ruolo notevole 

nell’economia delle regioni in cui operavano e questo ha indotto le 

Autorità a riconoscere la loro rilevanza sistemica10. 

                                            
8 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, Banche: numeri ed effetti del 

salvataggio, in www.mef.gov.it/inevidenza/article_0177.html, consultato nel mese 

di gennaio 2017. 

9 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, loc. cit. 

10 VISCO I., Intervento del Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco al 23° 

Congresso ASSIOM FOREX, Modena, 28 gennaio 2017, consultabile su 

www.bancaditalia.it/media/notizia/il-governatore-ignazio-visco-al-23-congresso-

assiom-forex. 
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È quindi nell’interesse generale e in assenza di alternative 

ugualmente efficaci che l’Autorità di risoluzione ha disposto l’avvio 

della procedura di risoluzione, scegliendo la bridge bank come 

strumento cardine per la gestione della crisi di queste quattro banche.  

Come si è già visto nel precedente capitolo, il trasferimento alla 

bridge bank può avvenire tramite la cessione di attività, passività e 

diritti, ovvero per mezzo della cessione delle azioni e degli altri titoli di 

proprietà della banca in dissesto. In questo caso, la Banca d’Italia ha 

deciso di trasferire ai rispettivi enti ponte tutti i diritti, le attività e le 

passività costituenti l’azienda bancaria, ad esclusione delle 

obbligazioni subordinate: le banche ponte succedono alle società in 

risoluzione per tutti i contratti e di diritti trasferiti, garantendo in 

questo modo la continuità dei servizi. Date le dimensioni contenute 

degli intermediari in risoluzione, la Banca d’Italia non ha avuto 

necessità di scorporare l’azienda bancaria attraverso una cessione che 

comprendesse solo determinate categorie di attività o passività o 

singoli rami d’azienda. Solo in un secondo momento i non performing 

loans sono stati ceduti dagli enti ponte alla società veicolo, liberando, 

in questo modo, i bilanci da crediti difficilmente esigibili che 

limitavano l’erogazione di nuovi finanziamenti.  

Le nuove banche ponte sono state tutte capitalizzate ad un livello 

medio del CET1 del 10% sia grazie al sostegno garantito dal fondo di 

risoluzione, sia per mezzo dell’azzeramento del valore delle azioni e 

delle obbligazioni subordinate emesse dalle rispettive banche in 

risoluzione11. Questa operazione si è resa necessaria non solo per 

rendere le nuove banche solide e idonee ad operare nel mercato 

                                            
11 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, Intervento in sede referente presso 

la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati in merito all’emendamento che 

recepisce i contenuti del d. l. 183 c.d. “salva-banche”, in www.mef.gov.it/ufficio-

stampa/articoli/2014_2018-

Pier_Carlo_Padoan/documenti/20151211_Intervento_Camera_su_salva-

banche_DEF.pdf, Roma, 11 dicembre 2015, pag. 5. 
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bancario, ma anche per renderle più “appetibili” agli occhi dei possibili 

acquirenti privati che, vista la situazione di generale difficoltà del 

comparto bancario, difficilmente si assumerebbero il rischio di 

acquistare o incorporare un’impresa bancaria sottocapitalizzata. 

Le bridge bank svolgono la funzione di dare continuità ai servizi 

bancari essenziali: il loro profilo di rischio deve quindi essere 

particolarmente prudente, volto soprattutto a mantenere le posizioni 

contrattuali già aperte e a garantire l’apertura di nuove linee di credito 

a favore delle piccole e medie imprese e delle famiglie. Il mantenimento 

di un profilo prudente da parte degli enti ponte è inoltre necessario per 

non creare potenziali conflitti dal punto di vista della concorrenza: le 

bridge bank sono state in parte ricapitalizzate per mezzo del fondo di 

risoluzione che, sebbene sia stato costituito con i contributi delle 

società bancarie, è comunque assimilabile ai fondi pubblici ai fini della 

normativa in materia di aiuti di Stato. Perciò la Commissione, pur 

approvando il piano redatto dalla Banca d’Italia per la risoluzione di 

queste quattro banche, si raccomanda che per le nuove banche ponte 

venga seguita «una politica di gestione prudente»12. 

 

Più complicata si è rivelata, invece, la gestione degli altri due 

strumenti usati nella risoluzione delle quattro banche: la bad bank e 

l’azzeramento del valore delle azioni e delle obbligazioni. 

Sul primo versante, qualche perplessità è stata destata dalla forte 

svalutazione imposta alle sofferenze trasferite alla società veicolo, che 

sono state valutate al 17% del loro valore originario13: si tratta, senza 

dubbio, di una valutazione molto prudente, che è giustificata dal 

generale contesto di difficoltà economica che ancora permane in Italia 

e che rende più difficile il recupero dei crediti, anche se accompagnati 

                                            
12 COMMISSIONE EUROPEA, op. cit. 

13 SANTONI G., Tre interrogativi sull’operazione di salvataggio delle quattro 

banche. Scritto per il Convegno «Salvataggio bancario e tutela del risparmio», in Riv. 

dir. banc., dirittobancario.it, 11, 2016, pag. 1. 
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da una qualche garanzia. Questi crediti deteriorati vengono poi 

suddivisi in senior (che possono essere accompagnati dalla garanzia 

dello Stato) e junior, considerati i più rischiosi, e venduti sul mercato 

finanziario14. 

Ciò che ha acceso il dibattito (dottrinale e non solo) è stata, però, la 

decisione di azzerare le azioni e le obbligazioni subordinate delle 

quattro banche sottoposte a risoluzione. Non si è trattato di un vero e 

proprio bail-in (che è entrato in vigore nel nostro ordinamento solo il 1° 

gennaio 2016), ma piuttosto di una forma di burden sharing15: gli 

investitori che si erano assunti il rischio d’impresa sono stati chiamati 

a farsi carico delle perdite, in modo da evitare che i costi della 

risoluzione ricadessero interamente sulla comunità. Questa misura è 

                                            
14 Con riguardo al funzionamento della bad bank italiana, c’è chi ha proposto 

un modello alternativo, in base al quale la società veicolo può ricevere anche una 

quota di crediti non deteriorati che consentono di migliorare la rischiosità media del 

portafoglio della bad bank. [MINENNA M., The Italian Bad Bank: A Better Alternative, 

in marcello.minenna.it/wp-content/uploads/2016/02/Italian-Bad-Bank.pdf, 

consultato nel mese di maggio 2016]. 

15 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, op. ult. cit., pag. 3.  

Burden sharing e bail-in talvolta vengono confusi e usati come sinonimi, ma in 

realtà indicano due procedure diverse: 

- il burden sharing è stato in vigore nel nostro ordinamento fino al 2015 e 

significa letteralmente “condivisione degli oneri”, per cui l’Autorità, per poter far 

ricorso a soldi pubblici in un’operazione di gestione di una crisi bancaria, doveva 

prima procedere con l’azzeramento del valore nominale di azioni, altri titoli di 

proprietà e obbligazioni subordinate per coprire parte delle perdite; 

- il bail-in è invece entrato in vigore dal 2016 e prevede l’azzeramento delle 

azioni e dei titoli di proprietà e, secondo la gerarchia concorsuale, di obbligazioni 

subordinate e altri titoli di debito, compresi i depositi sopra i 100˙000 euro. Solo 

qualora tali soggetti abbiano sopportato almeno l’8% delle perdite è possibile 

accedere all’aiuto del fondo di risoluzione. [Dal sito della Banca d’Italia: Domande e 

risposte sulla soluzione delle crisi delle quattro banche poste in "risoluzione", in 

www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2016/d-e-r-quattro-banche/, 

consultato nel mese di febbraio 2017.] 
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stata necessaria al fine di ricevere il placet della Commissione Europea 

per quanto riguarda il finanziamento della risoluzione16: da un lato si 

è evitato l’uso di soldi pubblici per coprire le perdite delle banche in 

dissesto, dall’altro si è fatto in modo che gli oneri ricadessero solo su 

queste due categorie e non su tutti gli altri creditori17. 

A destare particolare clamore mediatico è stato il fatto che le 

obbligazioni subordinate delle quattro banche non erano vendute ad 

investitori professionali, ma in larga parte a piccoli risparmiatori che 

erano clienti delle banche stesse. Secondo i dati del Ministero, circa 

l’1% dei clienti delle quattro banche aveva investito i propri risparmi in 

questi titoli, per un totale di 329,2 milioni di euro18. Le proteste si 

sono sollevate soprattutto a causa della mancata informazione da 

parte delle banche sulla reale rischiosità di questi titoli. Sorge quindi 

una domanda: i detentori di questi titoli possono intraprendere 

un’azione di responsabilità nei confronti delle banche ponte per 

ottenere il risarcimento dei danni?19 Il d. lgs. 16 novembre 2015, n. 

180, stabilisce che gli azionisti e i creditori dell’ente sottoposto a 

risoluzione che non siano stati trasferiti all’ente ponte non possano 

esercitare pretese sui diritti, sulle attività e sulle passività ceduti alla 

bridge bank. Ammettere la responsabilità delle bridge bank per queste 

infrazioni significherebbe accollare ad esse l’onere dei risarcimenti, 

                                            
16 INZITARI B., Crediti deteriorati (NPL), aiuti di stato nella BRRD e nella 

Comunicazione sul settore bancario del 30.7.2013 della Commissione europea, in 

Banca, borsa, tit. cred., 2016, I, pag. 641 ss. 

17 COMMISSIONE EUROPEA, op. cit. 

18 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, Salva-banche: gli obbligazionisti 

subordinati sono l’1% dei clienti, in www.mef.gov.it/inevidenza/article_0178.html, 

consultato nel mese di gennaio 2017. 

19 Sul punto si veda FIORIO P., La responsabilità delle good banks per la vendita 

delle azioni e delle obbligazioni risolte e le procedure di indennizzo a carico del fondo 

di solidarietà. Scritto per il Convegno «Salvataggio bancario e tutela del risparmio», in 

Riv. dir. banc., www.dirittobancario.it, 4, 2016, il quale sembra accogliere 

favorevolmente questa ipotesi. 
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facendo venir meno uno dei profili essenziali dello strumento della 

bridge bank e cioè la separazione della sua attività dalle vicende della 

banca in risoluzione20.  

Per questo motivo il Governo ha deciso di approvare la creazione di 

un fondo di solidarietà per garantire un risarcimento agli 

obbligazionisti che siano persone fisiche, imprenditori individuali, 

agricoli o coltivatori diretti. Si tratta quindi di un fondo che coprirà 

solo parzialmente le perdite subite dagli investitori: sono infatti esclusi 

gli azionisti e ogni altro soggetto detentore di obbligazioni subordinate. 

Inoltre il fondo ha un limite massimo di 100 milioni di euro che 

verranno distribuiti in base alla gravità delle violazioni degli obblighi 

informativi21. 

L’applicazione del burden sharing e l’introduzione nel nostro 

ordinamento del bail-in hanno sollevato non poche preoccupazioni per 

quanto riguarda la stabilità del sistema bancario: lo stesso 

Governatore della Banca d’Italia22 ha messo in luce come il passaggio 

a questi sistemi sia avvenuto senza un’adeguata transizione che 

permettesse alle banche e agli investitori di adattare le loro scelte. In 

Italia, infatti, molti dei titoli assoggettabili al burden sharing prima e al 

bail-in oggi, sono detenuti da semplici risparmiatori che li hanno 

sottoscritti quando ancora questi titoli difficilmente avrebbero potuto 

comportare perdite così drastiche come quelle che si sono registrate 

nel caso delle quattro banche.  

                                            
20 INZITARI B., BRRD, Bail in, risoluzione della banca in dissesto, condivisione 

concorsuale delle perdite (d.lgs. n.180 del 2015), in Dir. fall., 2016, pag. 648, il quale 

afferma che «l’ente ponte assolve alla funzione di separare con un secco e deciso iato 

l’originario ente sottoposto a risoluzione dal soggetto destinato al mercato». 

21 FIORIO P., op. cit., pag. 8. 

22 VISCO I., Intervento del Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco al 22° 

Congresso ASSIOM FOREX, Torino, 30 gennaio 2016, consultabile su 

www.bancaditalia.it/media/notizia/il-governatore-ignazio-visco-al-22-congresso-

assiom-forex. 
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Da ultimo, la vicenda di queste quattro banche ponte si concluderà 

con la loro acquisizione da parte di un acquirente privato. Per quanto 

riguarda la Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio, la Nuova Banca delle 

Marche e la Nuova Cassa di Risparmio di Chieti, il 18 gennaio 2017 la 

Banca d’Italia ha ufficializzato l’accordo di cessione con Unione di 

Banche Italiane (UBI Banca); mentre sono in fase di conclusione le 

trattative per l’accordo di cessione della Nuova Cassa di Risparmio di 

Ferrara alla Banca Popolare dell’Emilia Romagna23. 

                                            
23 BANCA D’ITALIA, Comunicato stampa: cessione “good banks” a UBI, in 

www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/2017-01/cs_good_bank.pdf, 

Roma, 18 gennaio 2017. 
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CONCLUSIONE 

 

 

A trent’anni dalla sua introduzione come rimedio alla crisi 

bancaria scoppiata in Texas e diffusasi poi negli Stati Uniti, la bridge 

bank è ad oggi uno degli strumenti per la risoluzione delle crisi 

bancarie più diffuso nel mondo. Pur avendo attraversato tre decenni 

di crescita del sistema bancario globale senza precedenti, questo 

strumento ha mantenuto pressoché inalterati i suoi tratti distintivi, a 

testimonianza dell’efficacia con cui può essere usato nelle situazioni 

di stress diffuso del settore bancario nel suo complesso. 

Ciò che indubbiamente è cambiato nel corso degli anni è l’insieme 

di norme che regolano alcune procedure correlate all’applicazione 

dello strumento della bridge bank, quali il trasferimento delle attività 

e passività e le modalità finanziamento. Questi sono infatti due profili 

alquanto delicati nella gestione degli intermediari in dissesto, in 

quanto impongono all’Autorità di compiere delle valutazioni che 

vanno a toccare dei punti nevralgici dell’architettura del sistema 

economico: da un lato vi è la spinosa questione delle limitazioni di 

alcune tutele normalmente riconosciute sia ai soggetti i cui rapporti 

vengono ceduti, sia ai creditori della banca le cui pretese vengono 

azzerate o ridimensionate, dall’altro vi è la decisione su chi deve 

concretamente sostenere i costi di risoluzione dell’intermediario e di 

risanamento dell’azienda bancaria trasferita alla bridge bank. 

Un intervento che incide così pesantemente sui diritti economici 

fondamentali comporta inevitabilmente una valutazione (anche) di 

tipo politico da parte delle Autorità: questo è stato il prezzo da pagare 

affinché le Autorità fossero fornite di strumenti di intervento 

realmente efficaci e incisivi, che permettessero di perseguire 

l’interesse generale al di sopra degli interessi dei singoli soggetti 
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coinvolti nel dissesto della banca. Questo perché la bridge bank si 

presenta essenzialmente come uno strumento di regolazione 

macroprudenziale, ideato per contenere il rischio di contagio 

all’interno del sistema bancario stesso e per minimizzare l’impatto su 

quanti intrattengono rapporti con la banca. La sua applicazione 

diventa quindi fondamentale qualora la crisi di un intermediario non 

sia un fatto isolato, ma sia la manifestazione di una difficolta più 

generale dell’economia, quando cioè la crisi è sistemica. 

È dunque di fronte a crisi come quella che stiamo vivendo che i 

diritti dei singoli possono subire una restrizione al fine di perseguire 

un obiettivo di portata generale che mira a salvaguardare non tanto le 

pretese (legittime) di alcuni, ma la stabilità e la sicurezza dell’intera 

economia. 

Il caso delle quattro banche italiane, prima applicazione dello 

strumento della bridge bank in Italia, ha però reso innegabile che tali 

conclusioni, che sembrano così condivisibili sulla carta, non sono 

altrettanto facili da gestire nei casi concreti. L’applicazione dello 

strumento della bridge bank per queste quattro banche di piccole e 

medie dimensioni non è stato immune da conflitti e perplessità: 

infatti, se da un lato sono stati tutelati alcuni soggetti (i depositanti, 

le famiglie e le imprese che avevano un rapporto con le banche, i 

dipendenti, per citarne alcuni), dall’altro vi è stato chi ha sopportato 

interamente (e forse inaspettatamente) gli oneri della risoluzione. 

Numerose sono state le proteste, tanto sui giornali quanto sulle 

piazze, che hanno seguito l’avvio della risoluzione, a testimonianza 

del fatto che valutare quale effettivamente sia l’interesse generale non 

è così semplice.  

La bridge bank presenta forse un altro punto debole: il suo esito 

finale. Sotto un primo profilo, il trasferimento dell’azienda bancaria 

dall’ente ponte ad un acquirente privato costituisce un’operazione di 

concentrazione, che pone alcuni interrogativi con riguardo al trend di 
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costante crescita dimensionale delle imprese bancarie. Vi è poi una 

questione che si pone a valle, ovvero la ricerca di un acquirente. È 

vero che la bridge bank può essere prorogata, ma si profila il rischio 

che nessuno sia interessato ad acquisire l’azienda, rendendo quindi 

vano l’intervento delle Autorità. La bridge bank infatti facilita il 

passaggio delle attività e delle passività dalla banca in dissesto al 

futuro acquirente facendo, per l’appunto, da ponte, ma non 

garantisce di per sé che l’operazione venga effettivamente portata a 

termine con successo. 

Infine, sarà interessante vedere se la bridge bank, in quanto 

strumento di risoluzione e quindi legato ad interventi in casi di crisi 

sistemica, verrà invece utilizzato anche in futuro, quando l’attuale 

crisi avrà lasciato il posto ad una nuova fase di stabilità economica. 
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