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La complessità delle crisi bancarie
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La disciplina speciale dell’insolvenza bancaria



Il ruolo del funding nella soluzione delle crisi bancarie
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Il funding «privato» nel nuovo quadro normativo europeo (BRRD e DGSD)
Dal bail-out al bail-in
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Il ruolo dei sistemi di garanzia dei depositi nella safety-net
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Le risorse del DGS: le modalità di utilizzo

6

DGS

In  
liquidazione

Rimborso

depositi protetti

Misure 
alternative al 

rimborso

Misure 
preventive

Open bank 
assistance

Regolamentazione Aiuti di Stato



L’esperienza pregressa del FITD: un mandato ampio fin dalla 
costituzione nel 1987

7

Intervento TERCAS 
(2014)

Rimborso dei 
depositanti

Trasferimento di 
attività e passività

Interventi di supporto
(1987-2015)

In caso di
Liquidazione coatta

amministrativa 
di una banca

In caso di
Liquidazione coatta

amministrativa 
di una banca,

In alternativa al payout

In caso di 
amministrazione s

traordinaria di una banca
(garanzie, finanziamenti, 

partecipazioni, altro) 

Minor 
onere

Prospettive di 
risanamento

Il TUB allora vigente disciplinava il rimborso dei depositanti, demandando ai sistemi
di garanzia la possibilità di prevedere «ulteriori casi e forme di intervento»
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Le tipologie di intervento dei sistemi di garanzia dei depositi nella direttiva 
2014/49/UE (DGSD): la conferma di un ruolo ampio
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Considerando 3: «Alla luce dei costi economici complessivi del fallimento di un ente
creditizio e degli effetti negativi sulla stabilità finanziaria e sulla fiducia dei depositanti, è
auspicabile prevedere non solo la funzione di rimborso dei depositanti, ma anche la
sufficiente flessibilità affinché gli Stati membri possano consentire agli SGD di attuare
misure volte a ridurre la probabilità di future richieste di rimborso nei confronti di detti
sistemi. Tali misure dovrebbero sempre rispettare le norme sugli aiuti di Stato».

Considerando 16: «Un SGD, ove consentito dal diritto nazionale, dovrebbe poter anche
andare oltre la mera funzione di rimborso e utilizzare i mezzi finanziari disponibili per evitare
il fallimento di un ente creditizio, onde evitare i costi di un rimborso dei depositanti e altri
effetti negativi. Tali misure dovrebbero tuttavia essere realizzate nell’ambito di un quadro
chiaramente definito e dovrebbero in ogni caso rispettare le norme sugli aiuti di Stato».

Art. 11 DGSD - Uso dei fondi 

Interventi obbligatori e interventi facoltativi

Art. 11 (1) rimborso depositanti

Art. 11 (6) misure alternative 

Art. 11 (3) misure preventive

Art. 11 (2) finanziamento risoluzione 



Il recepimento della DGSD: le tipologie di intervento dei sistemi di 
garanzia dei depositi italiani
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Rimborso dei depositanti in liquidazione coatta 
amministrativa (art. 33, Statuto FITD)

Finanziamento della risoluzione                          
(art. 36 Statuto FITD)

Interventi preventivi per superare lo stato di 
dissesto o rischio di dissesto                                         

(art. 35, Statuto FITD)

Trasferimenti di attività e passività 
in liquidazione coatta amministrativa                        

(interventi alternativi - art. 34, Statuto FITD)

Obbligatori

Se previsti 
dagli Statuti

Art. 96-bis, comma 1-bis TUB



L’esperienza del FITD dopo il recepimento della DGSD nel 2016: 
interventi alterativi e interventi preventivi
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Interventi alternativi in liquidazione coatta amministrativa (art. 34 Statuto)

Minor 
onere

Misure preventive 
(2019)

2

Misure alternative 
(2016; 2018)

2

Prospettive di 
risanamento

Minor 
onere

Interventi in operazioni di 
cessione di attività e 

passività ad altra banca, 
copertura dello sbilancio di 

cessione

Banca delle Provincie 
Calabre (2016)

Banca Sviluppo 
economico (2018)

Banca del Fucino 
(2019)

Banca Carige           
(2019)

Interventi di sostegno per il 
risanamento e il rilancio 

della banca; partecipazione 
all’operazione di un partner 

bancario

Interventi preventivi (art. 35 Statuto)



L’intervento preventivo del FITD a favore di Banca Carige
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Banca Carige           
2019

Schema volontario del FITD

Sottoscrizione obbligazioni subordinate Tier 2 
emesse dalla Banca e destinate alla conversione 

in capitale (30/11/2018);

Sottoscrizione di un aumento di capitale 
riservato tramite conversione alla pari di parte 

delle obbligazioni subordinate detenute

FITD

Sottoscrizione di un aumento di capitale
dedicato al FITD e in parte offerto in prelazione 

agli attuali azionisti della Banca, con la 
garanzia di integrale sottoscrizione da parte 

del FITD

L’intervento costituisce parte integrante di una complessiva 
operazione di risanamento e rilancio della Banca, attraverso 
un aumento di capitale di 700 milioni di euro e l’emissione di 

obbligazioni subordinate Tier 2 per 200 milioni.

Partecipazione all’operazione di un partner bancario (CCB) e 
di altri soggetti pubblici e privati.

Istanza alla BCE per l’acquisizione di una partecipazioni di controllo nel capitale della Banca



Gli interventi preventivi nell’art. 35 dello Statuto
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Interventi volti a superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto di una banca
consorziata autorizzata in Italia

La detenzione della partecipazione al capitale assunta dal Fondo dovrà essere limitata al

tempo occorrente per procedere al suo smobilizzo nel rispetto del criterio di economicità.

Il Fondo si dota di procedure e sistemi appropriati per selezionare la tipologia di intervento,

darvi esecuzione e monitorarne i rischi.

Condizioni
• non è stata avviata un’azione di risoluzione e comunque non ne

sussistono le condizioni;

• la banca beneficiaria dell’intervento è in grado di versare i

contributi straordinari;

• minore onerosità dell’intervento preventivo (least cost);

• assunzione di impegni da parte della banca beneficiaria

dell’intervento; verifica del FITD degli impegni assunti dalla banca.

Forme 
tecniche

finanziamenti; garanzie; assunzione di partecipazioni; acquisizione

di attività, passività, aziende, rami d’azienda, beni e rapporti

giuridici individuabili in blocco; altre forme tecniche.



Oltre la Sentenza del Tribunale Europeo
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Occorre un ripensamento a livello normativo

Non è rilevante la natura pubblica o privata dei DGS

Tutti i DGS devono poter effettuare gli interventi preventivi e alternativi previsi 
dalla DGSD, senza che possa configurarsi un aiuto di Stato

Le risorse sono comunque fornite dalle banche aderenti, indipendentemente 
dalla natura pubblica o privata del sistema di garanzia

Gli interventi preventivi e alternativi sono facoltativi

Le risorse utilizzate per gli interventi preventivi e alternativi sono ricostituite 
con versamenti aggiuntivi delle banche per raggiungere il livello-obiettivo

Esperienze estere, anche rilevanti, evidenziano che i sistemi di garanzia 
svolgono un mandato ampio senza applicazione di una disciplina sugli aiuti di 

Stato ai DGS


