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Quadro istituzionale e normativo  

Radicale 
revisione 
regolamentare a 
livello mondiale 
dopo la crisi del 
2007-2008

Obiettivi Norme

Autorità Strumenti

• prevenzione e 
gestione 
ordinata delle 
crisi

• riduzione degli
oneri sulle casse
pubbliche

• norme e 
strumenti 
d'intervento 
armonizzati a 
livello 
internazionale

FSB - Key Attributes of Effective Resolution Regimes
for Financial Institutions
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Quadro istituzionale e normativo  

Meccanismo di 
Vigilanza Unico 

- SSM

Meccanismo di 
Risoluzione 
Unico – SRM

Fondo di 
Risoluzione 
Unico - SRF

Sistema Unico 
di garanzia dei 
depositanti -

DGS

Unione
Bancaria

ECB + NCAs

CRR – CRD

SSM Regulation

SRB + NRAs

BRRD - 2014/59/UE

SRMR - UE 806/2014

DGSs nazionali

DGSD

EDIS proposal
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Quadro istituzionale e normativo  

La BBRD introduce regole armonizzate per la gestione delle crisi e disciplina:
i. La pianificazione del risanamento e della risoluzione
ii. Le misure di intervento precoce dell’autorità di vigilanza
iii. L’ applicazione strumenti/poteri di risoluzione nel caso di dissesto in corso di una banca
iv. La cooperazione e coordinamento tra le autorità nazionali

La BRRD istituisce le Autorità di risoluzione esercitano i poteri di risoluzione e sono
separate/autonome rispetto alle Autorità di vigilanza. Le Autorità che gestiscono le procedure
di insolvenza rimangono definite a livello nazionale.

SRB
• Banche vigilate da ECB (SIs e LSIs)
• Gruppi bancari less significant

transfrontalieri  
• 121 banche in data 1 Maggio 2021

NRAs
• Cooperazione con SRB per banche di sua 

competenza
• Responsabili LSIs
• Procedure di insolvenza nazionali

DGSD introduce regole armonizzate in materia di garanzia dei depositi, definendo:
i. il livello di copertura minimo dei depositi e la dotazione finanziaria minima dei DGS
ii. le modalità di intervento e di rimborso dei depositanti.

Autorità designate nazionali
• Supervisione sui DGS nazionali
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Il processo di gestione delle crisi: 
risoluzione vs liquidazione

• Cessione attività e
passività a un'altra
banca, ove possibile;

• Liquidazione "pura "

---------------------------
• Possibile intervento

dei Fondi di garanzia
dei depositanti

Condizioni normali Situazione  di stress Crisi conclamata

• Richiesta di 
misure 
correttive

• Interventi diretti 
dell'autorità

Attività 
ordinarie di 
vigilanza

Pianificazio
ne della 
gestione 
delle crisi

Misure 
preventive

La crisi è 
superata

?

Dichiarazione di 
dissesto o 
rischio di 
dissesto 
(FOLTF)

Interesse 
pubblico

(PIA)?

Liquidazione
(Autorità Nazionali anche 
per banche significative)

Autorità di vigilanza Autorità di risoluzione

• Bail-in

• Altre misure (Banca
ponte, Cessione
attività e passività,
Bad bank)

Risoluzione
(Autorità UE per banche 

significative)
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Il processo di gestione delle crisi:         
la gerarchia delle passività in Italia 

Depositanti 
«preferiti» 
rispetto agli 

altri 
creditori

Fondi di garanzia dei 
depositi (DGS)

Pagano i fondi!

(Bail-in)

Depositi oltre i 100.000 €
persone fisiche e piccole e medie imprese

Depositi oltre i 100.000 €
altri soggetti

Obbligazioni e altre passività

Obbligazioni Subordinate

Azioni

Depositi protetti (fino a 100.000 €)

Obbligazioni "non preferite"

(Burden
sharing)
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La risoluzione  

La RISOLUZIONE consiste nella ristrutturazione di una banca da parte di un’autorità 
di risoluzione mediante l’utilizzo degli strumenti di risoluzione

garantire la continuità delle funzioni essenziali;
evitare effetti negativi significativi sulla stabilità finanziaria
salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al 
sostegno finanziario pubblico straordinario;
tutelare i depositanti e gli investitori ‘protetti’
tutelare i fondi e le altre attività della clientela

Obiettivi della 
risoluzione (art. 

31(2) BRRD)

La banca è in dissesto o a rischio di dissesto (FOLTF);
Non vi sono misure alternative di natura privata (quali aumenti di 
capitale) o di vigilanza tali di evitare in tempi ragionevoli il dissesto 
dell'intermediario;
Necessaria nell’interesse pubblico: liquidazione ordinaria non 
permetterebbe di perseguire gli obiettivi della risoluzione

Condizioni  per 
la  risoluzione
(art. 32 BRRD)
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La risoluzione: MREL 

È un requisito stabilito in termini di ammontare minimo di own funds e
eligible liabilities che le banche devono detenere nel continuo

Obiettivo: in caso di risoluzione permettere un bail-in di ammontare
sufficiente ad assorbire le perdite e a ricapitalizzare la banca rendere la
banca «risolvibile»

Le eligible liabilities devono rispettare precise condizioni stabilite dalla legge,
tra cui canoni di stabilità (ad es. residual maturity > 1 anno, non originate da
derivati, no depositi protetti)
Le regole di fissazione dei target MREL sono stabilite dalla legge. Un certo
grado di discrezionalità nella calibrazione è attribuita alle Autorità di
risoluzione, che può definire alcuni parametri: aggiustamenti alla MREL (ad
es. sulla base della strategia) e ammontare della subordinazione
È stato stabilito un periodo transitorio per raggiungere i target di MREL (2024,
con un target intermedio 2022)
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La risoluzione: MREL 
È stabilito sia in metrica TREA che LRE. I due requisiti vanno rispettati dalle banche in 
parallelo. 
Per le banche con una resolution strategy che prevede la risoluzione: 

Loss absorption amount: (P1 + P2R)   
Recapitalization amount: 
(P1 + P2R + Market Confidence Charge (CBR))
on top CBR (Combined Buffer Requirement) 

va coperto con CET 1

requisito di subordinazione   

Livello minimo (differenziato) per Banche G-SII, banche top Tier, banche «fished» 
possibili aggiustamenti incrementativi (fino al totale MREL) da parte dell’Autorità di 
risoluzione se «banche problematiche» 

Nessun livello minimo prestabilito per le altre banche Autorità di risoluzione 
possono però stabilire un livello di subordinazione fino al totale MREL sulla base di 
considerazioni di NCWO
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BAIL-IN Riduzione forzosa del valore delle azioni e di alcuni crediti (write-
down) per assorbire le perdite/o loro conversione in azioni (conversion) al
fine di ricapitalizzare adeguatamente la banca

• Passività con esclusione permanente (passività garantite, depositi
garantiti, passività Interbancarie con scadenza < 7gg, ecc.)

• Passività con esclusione discrezionale (rischio contagio, continuità
funzioni critiche traslazione su altre passività o su resolution fund)

Ammontare minimo dell’8% bail-in del TLOF (Total Liabilities and
Own Funds) da effettuare per potere accedere al Resolution Fund

Meccanica: si inizia con l’effettuare il write-down al fine di coprire le perdite.
Prima il capitale e poi i debiti sono ridotti per coprire le perdite seguendo
l’ordine della gerarchia fallimentare. Una volta coperte integralmente le
perdite, si prosegue attuando un processo di conversione, sempre seguendo
l’ordine della gerarchia fallimentare. I debiti vengono convertiti in capitale
secondo un certo rapporto di conversione deciso dalle Autorità di risoluzione.

La risoluzione: il bail-in  
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La risoluzione: il bail-in

Perdite = 100 €

Azioni 

= 60 €  

Titoli 
subordinati

= 30 € 

Obb. e 
altre 

pass.tà
= 10 €

Obbligazioni e altre passività 
convertite in patrimonio

= 70 €

Patrimonio richiesto dalle 
norme  = 70 €

Bail-in = 80 €Burden sharing = 90 €

Azioni 

= 60 €  

Titoli 
subordinati

= 30 €

Patrimonio iniziale = 90 €

Un esempio:
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La risoluzione: strategie e strumenti

Sale of Business
Cessione parziale o totale 

di attività/passività 
aziendali a un altro 

intermediario

Bridge institution
Trasferimento temporaneo 

(max 2 anni) delle 
attività/passività aziendali 

ad un ente ponte

Asset separation
Trasferimento 

attività/passività a una 
società veicolo che le 

gestisce per massimizzarne 
il valore attraverso vendita 

finale o liquidazione

Bail-in
Riduzione del valore delle 
azioni e di alcune passività 

(‘bail-inable’) o loro 
conversione in azioni per 

assorbire le perdite e 
ricapitalizzare la banca

Strumenti di risoluzione (art. 37 BRRD)

* FSB Guidance on developing effective resolution strategies, 2013

Strategia di risoluzione: SPE vs MPE *

Parent
Company

Risoluzione

Parent
Company

Single Point of entry - SPE Multiple Point of entry - MPE

13



La liquidazione coatta amministrativa (1/2)

«National insolvency proceeding» alternativa alla procedura di risoluzione

Ambito di applicazione

Intermediari bancari Intermediari non 
bancari TUB

Intermediari 
finanziari TUF

1) Banche (sia SI che LSI)

2) Succursali banche extra-UE

3) Capogruppo gruppi bancari 
(anche per gravi inadempienze 
direzione e coordinamento) 

4) Società gruppo bancario se: i) 
a.s./l.c.a. capogruppo; b) 
accertato stato di insolvenza

5) Residual entity banca in 
risoluzione

1) SIM (distinzione BRRD/no 
BRRD)

2) SGR

3) SICAV e SICAF

4) Succursali di imprese di 
investimento e di gestori esteri

5) Società al vertice del gruppo 
di SIM

1) Intermediari dell’Albo 
Unico

2) Confidi maggiori

3) IMEL

4) IP

5) Succursali di intermediari 
non bancari esteri

FOLTF e assenza di 
interesse pubblico

Irregolarità/violazioni/
perdite di eccezionale gravità

Revoca (irregolarità/violazioni/
perdite di eccezionale gravità)
e assenza presupposti regolare 

svolgimento liq. volontaria
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La liquidazione coatta amministrativa (2/2)

Assemblea/
Management/ 

CC.SS/liquidatore
Banca d’Italia MEF

Istanza 
di lca

Proposta 
di lca

Nomina OO.LL.:
- Commissario liquidatore
- Comitato di Sorveglianza

Decreto di lca

Immediata cessazione di ogni attività e uscita dal mercato mediante l’ordinata
definizione dei rapporti giuridici in corso all’avvio della LCA

Tipologie di realizzo dell’attivo:

Banca d’Italia: direzione e supervisione procedura e autorizzazione compimento di
specifici atti (cfr. slide su gestione post-crisi)

Accertamento 
del passivo

Liquidazione 
dell’attivo

Distribuzione 
del ricavato ai 

creditori

Cancellazione 
dal Registro 

Imprese

Cessione di aa.pp.

Atomistica

- Continuità rapporti (inclusi depositi)
- Salvaguardia valore impresa
- Fiducia sistema bancario
- Sbilancio di cessione copertura
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I sistemi di garanzia dei depositi (1/2)

Consorzi di diritto privato. Finalità: tutela depositanti banche aderenti

Banca d’Italia: «autorità designata» alla supervisione dei DGS italiani

Adesione obbligatoria:
i) banche ITA (tranne BCC);
ii) succursali banche extra-UE non aderenti 
a DGS equivalente

Adesione obbligatoria BCC ITA

Dotazione finanziaria: 0,8% depositi protetti entro il 3.7.2024

Meccanismo di funding:
contributi ordinari (ex-ante; proporzione depositi protetti e profilo di rischio)
contributi straordinari (ex-post; max 0,5% depositi protetti salvo casi eccezionali con il
consenso di BdI)
fonti alternative e prestiti tra DGS
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I sistemi di garanzia dei depositi (2/2)

Tipologie di interventi

Obbligatori Volontari

1) Rimborso dei depositi fino a
100.000 euro in caso di LCA della
banca aderente

2) Contributo al finanziamento della
risoluzione

1) Intervento «preventivo» 
(evitare/superare lo stato di dissesto o 
rischio di dissesto)

2) Intervento «alternativo» (supporto in 
caso di cessione ad altra banca di 
attività/passività della banca in LCA)

Principio del
«minor onere»

Difficoltà nel rispetto del principio
(v. slide su revisione del framework)
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L’azione delle autorità in caso di crisi deve essere celere e tempestiva, ma l’attività di crisis
management non si esaurisce con il resolution weekend \ l’avvio della liquidazione.
La fase successiva all’avvio della procedura può essere complessa e onerosa, impegnando
l’Autorità di Risoluzione su diversi fronti:

Reps & Warranties. In caso di cessione di aa.pp., di regola il compratore richiede
garanzie sul compendio acquistato. L’enforcement di tali garanzie può risultare molto
oneroso (e.g. nel caso delle quattro banche in risoluzione, ad oggi ricevute +2.000
NOC).
Legacy assets. In caso di utilizzo dell’asset separation tool, residuano nei confronti
della RA una serie di adempimenti, non solo relativi al momento della costituzione della
AMC (in cui l’AR approva atto costitutivo, strategia, nomine organi e relative
remunerazioni), ma anche al prosieguo dell’attività del veicolo (monitoraggio del
realizzo degli attivi, anche per eventuali revisioni della strategia).
Direzione e supervisione della procedura di lca.

Monitoraggio dell’andamento della procedura e verifica del rispetto dei principi di
efficacia, efficienza (massimizzazione attivo e contenimento dei costi), trasparenza;
autorizzazione per il compimento di specifici atti (cessione aa.pp., azione di
responsabilità, avvio/rinuncia azioni legali, transazioni, riparti e restituzioni parziali,
deposito documentazione finale);
revoca/sostituzione degli OO.LL., determinazione dei compensi.

La gestione post-crisi: risoluzione e 
liquidazione
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Casi aziendali - Le quattro banche in 
risoluzione

Contesto

Valutazione 
dell’interesse 
pubblico (PIA)

Struttura 
operazione: 
risoluzione

Legacy

Banche già in a.s. per gravi irregolarità nell’amministrazione e gravi perdite del patrimonio, con
procedure avviate tra maggio 2013 e febbraio 2015.
In assenza di soluzioni di mercato, inizialmente previsto intervento alternativo DGS, risultato
impraticabile a causa dell’assenza green light di COM (risorse DGS erano considerate pubbliche).
Deterioramento della posizione di liquidità delle banche a causa del rapido ritiro di depositi.
Banche dichiarate FOLTF a causa dei deficit patrimoniali e – per 3 delle 4 banche – criticità nella
posizione di liquidità, inoltre assenza di soluzioni di mercato o di vigilanza.

PIA positivo tenuto conto del peso congiunto delle quattro banche su scala nazionale
(market share 1% depositi e lending, attivo 28,6 mld, 650 sportelli), e della rilevanza regionale e
locale, necessità di evitare contagio e di proteggere i fondi e le attività della clientela.
Banche fortemente integrate nel sistema economico e finanziario, ruolo significativo nel
finanziamento dell’economia reale, in particolare verso PMI dei mercati regionali di riferimento.

22.11.2015 dopo approvazione Ministro Finanze (e prima dell’entrata in vigore della BRRD) e DG
Comp viene avviata la risoluzione.
Schema: write down subordinati computabili (€ 0,6 mld), cessione AAPP a banche ponte con
intervento FR € 3,5 mld per copertura sbilancio e capitalizzazione e € 0,1 mld per capitale REV.
Liquidazione residual entity con subordinati non computabili (€ 0,3 mld).
Gen. 2016 avvio processo di vendita, chiuso, dopo 4 fasi - offerta pubblica, procedura negoziata,
trattative bilaterali e final round - il 10.5.2017 per NBM, NBEL e NCRCH e il 30.6.2017 per NCRF.
Ulteriori aucap (€ 1 mld) e carve out nuovi NPL per adempiere richieste compratori.

Gestione richieste indennizzo per le garanzie prestate ai cessionari delle bridge bank (+ 2.000 NOC
ricevute) e gestione delle azioni di responsabilità e risarcitorie verso gli ex esponenti aziendali.
REV Gestione Crediti: provvedimenti di cessione sofferenze (€ 2bn, GBV € 10 mld),
approvazione strategia e profilo di rischio, negoziazione del finanziamento bancario, emissione
garanzia FNR, monitoraggio andamento processo di workout NPL.
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Casi aziendali – Veneto Banca e Banca 
Popolare di Vicenza

Elevati rischi di credito e ‘azioni finanziate’: mancata deduzione dal patrimonio di
vigilanza del capitale raccolto a fronte di finanziamenti erogati ai sottoscrittori di
azioni (Ispezioni: VB > 2013; BPV > 2015).
Successiva deduzione > Impatto patrimoniale > Crisi reputazionale/fiducia >
Impossibilità per i soci di recuperare l'investimento in azioni.
Fondo Atlante: aumento capitale €3,4mld (due tranche), Q1-Q4 2016.
Obbligazioni garantite dallo stato: €8,6mld (in due tranche), Q1 2017.
Ricapitalizzazione precauzionale : no autorizzazione, Q1 2017.

Contesto

PIA negativo: secondo il SRB, le banche avevano un’operatività limitata solo ad
alcune aree del territorio nazionale.
Crisi da gestire a livello nazionale.

Valutazione 
dell’interesse 
pubblico (PIA)

25.6.2017: banche poste in l.c.a..
26.6.2017: cessione aa.pp. a ISP e NPL in gestione ad AMCO. Intervento
Stato:

cassa: i) € 3,5 mld, copertura fabbisogno capitale in capo a ISP; ii) € 1,3 mld,
sostenere misure ristrutturazione aziendale ISP;
garanzia: i) rimborso credito ISP vs LCA da sbilancio negativo (max € 6,351
mld); ii) rimborso credito ISP vs LCA da retrocessione crediti «high risk» (max €
4 mld); iii) altre (valore stimato € 2 mld).

Struttura 
operazione:

l.c.a. e 
intervento 

Stato

LCA: massimizzazione recupero attivo lca (partecipazioni; NPL via Amco) e
minimizzazione oneri per il miglior soddisfacimento dei creditori.
Banca d’Italia: supervisione lca e gestione criticità (contenzioso; rapporti IPS)
tenendo conto dell’impatto sui recuperi e sulle finanze pubbliche (credito Stato).

Legacy
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Casi aziendali – Banca Carige

Early intervention measures per riduzione stock NPLs (decisione BCE).
Criticità: governance instabile, conflittualità azionisti-vertici aziendali, scarsa qualità
degli attivi, redditività negativa, problemi di liquidità.
2.1.2019: avvio a.s. (decisione BCE) dopo bocciatura aumento capitale in
assemblea.
Obbligazioni garantite dallo stato: €2mld gennaio 2019.
H1 2019: CC.SS. ricerca partner di mkt. Fallimento trattative con fondi esteri.

Contesto

Giu-Lug 2019: piano industriale; interlocuzioni FITD-CCB; richiesta CC.SS. per
intervento FITD; delibera CCB.
30.7.2019: delibera FITD (verifica «minor onere»).
20.9.2019: assemblea Carige approva rafforzamento patrimoniale 900 mln, di
cui:

700 mln aumento di capitale: i) 313,2 mln: conversione subordinato Schema
Volontario FITD; ii) 63 mln: CCB; iii) 85 mln: prelazione azionisti, garanzia FITD
su inoptato (62,2 mln); iv) 238,8 mln: FITD;
200 mln obbligazioni subordinate.

20.12.2019: sottoscrizione aumento e regolamento prestito subordinato.

Struttura 
operazione: 
intervento 

«preventivo» 
DGS

FITD: monitoraggio della situazione della banca, ai sensi dello Statuto e degli
accordi sottoscritti.
Banca d’Italia: supervisione su processo di raccolta e reintegro risorse utilizzate.

Legacy
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Casi aziendali – Banca Popolare di Bari

Criticità: conflittualità governance, scarsa qualità degli attivi, insufficienti margini
patrimoniali, redditività deficitaria.
Ispezione avviata a giugno 2019.
13.12.2019: avvio a.s. (decisione Banca d’Italia).

Contesto

Dic 2019: CC.SS. ricerca partner di mkt. Interlocuzioni con FITD e MCC. Redazione
«linee guida» di strategia industriale.
31.12.2019: «accordo quadro» BPB-MCC-FITD e intervento-ponte FITD (310 mln;
verifica «minor onere»).
H1 2020: aggiornamento «accordo quadro»; ulteriore intervento-ponte FITD
(54,3 mln); piano industriale.
27.5.2020: delibera FITD (verifica «minor onere»).
29.6.2020: assemblea BPB approva trasformazione in s.p.a. e rafforzamento
patrimoniale 1,6 mld, di cui:

1,17 mld FITD (inclusi interventi-ponte);
430 mln MCC: importo max conforme con mkt economy operator investor principle
(DG COMP).

Struttura 
operazione: 
intervento 

«preventivo» 
DGS

FITD: monitoraggio della situazione della banca, ai sensi dello Statuto e degli accordi
sottoscritti.
Banca d’Italia: supervisione su processo di raccolta e reintegro risorse utilizzate.

Legacy
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Casi aziendali – Aigis Banca

Irregolarità nelle operazioni su titoli Greensill emerse in sede di istruttoria di un
progetto di acquisizione del controllo della banca. Richiesta di ridurre l’esposizione.
Ispezione avviata a dicembre 2020 e mantenuta fino all’avvio della l.c.a..
Criticità: irregolarità nelle operazioni su titoli Greensill, insufficienti margini
patrimoniali in esito al default dei cennati titoli, governance inadeguata.

Contesto

Assenza interesse pubblico, valutata in quanto:
i. assenza funzioni critiche (quota di mercato depositi e impieghi < 0,03%);
ii. assenza impatti significativi sulla stabilità finanziaria, potenziali impatti negativi in

caso di liquidazione atomistica per contagio indiretto;
iii. nessun impatto sulle finanze pubbliche (le risorse del DGS sono private);
iv. tutela di depositi, investitori protetti, altre attività e fondi garantita da LCA con 

cessione.

Valutazione 
dell’interesse 
pubblico (PIA)

22.05.2021: banca posta in l.c.a..
23.05.2021: cessione maggior parte aa.pp. a Banca Ifis. Intervento FITD:

cassa: i) € 24,2 mln, sbilancio negativo di cessione; ii) €14,4 mln, fabbisogno
capitale in capo a Ifis;
garanzia: i) crediti (€ 9 mln).

Struttura 
operazione: 

l.c.a. e 
intervento 

«alternativo» 
DGS

LCA: formazione stato passivo e massimizzazione attivo (titoli Greensill, asset
residui rimasti in capo alla l.c.a.).
Banca d’Italia: supervisione l.c.a. e gestione criticità.

Legacy
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Problemi e prospettive – La risolvibilità dei 
gruppi bancari italiani

SRB Expectations for Banks (EfBs) e Policy su Resolvability Assessment
La valutazione della risolvibilità di una banca è basata sui progressi da essa raggiunti 

rispetto alle dimensioni/principi fissati nelle SRB Expectations for Banks.

1. Governance

2. Loss absorption and recapitalisation capacity

3. Liquidity and funding in resolution

4. Operational continuity and access to Financial Market Infrastructure (FMI) services

5. Information systems and data requirements

6. Communication

7. Separability and restructuring

SRB EfBs

Profili di attenzione:
Compliance con i requisiti MREL > soprattutto per le banche con difficoltà
ad emettere strumenti utilizzabili per alimentare la MREL capacity, anche alla
luce delle incertezze di mercato dovute alla pandemia e alla crisi ucraina.
Strutture organizzative di gruppo complesse, che creano problemi
nell’applicazione della strategia e degli strumenti di risoluzione.
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Nell’attuale quadro, banche di piccola-media dimensione non assoggettabili a
risoluzione a fronte:

dell’orientamento restrittivo di SRB nel PIA;
della mancanza di adeguati livelli di MREL dovuta alla limitata\nulla capacità di accesso
al mercato dei capitali.

Per tali banche la crisi è gestita con procedure di insolvenza nazionali (NIP).

L’attuale framework rende difficoltoso il finanziamento cessioni di attività e passività
in ambito liquidatorio:

difficoltà interventi alternativi DGS: super-priority, limite garantito di 100K€ e mancata
considerazione dei costi indiretti rendono difficile il superamento del least cost test;
crescenti problemi per l’utilizzo di aiuto di stato a supporto delle cessioni in liquidazione.

Attualmente in corso discussioni a livello UE per la revisione del framework di gestione delle
crisi bancarie.

Problemi e prospettive – Le criticità nella 
gestione delle crisi di banche medio-piccole

Disomogeneità NIP minano level playing field nel mercato unico;
Non vi è garanzia che la liquidazione si svolga in modo ordinato (es. la liquidazione cd.

«atomistica» distrugge valore).
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Conclusioni

Normativa in materia di risoluzione fondamentale per assicurare la
stabilità finanziaria. Il framework presenta tuttavia incompletezze

Sperimentate finora differenti soluzioni per la gestione delle crisi, con
oneri distribuiti sui privati, sulle banche e sullo Stato

In assenza di aiuti di Stato e in presenza degli attuali vincoli per l’uso
dei DGS, difficile gestire le crisi di banche medio-piccole, perle quali
non è prevista la risoluzione

Difficoltà per la revisione framework europeo

In attesa della revisione del quadro regolamentare europeo e in
assenza di mercato per asset bancari, approccio pragmatico per
gestire le crisi. In tale contesto tuttavia, la complessità di gestione
delle crisi bancarie è destinata ad aumentare.
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Grazie per l’attenzione!
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