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Le crisi bancarie: aspetti definitori
e introduttivi
 Crisi di solvibilità –> emersione di perdite che riducono, azzerano o rendono negativa la
dotazione patrimoniale
 Crisi di liquidità –> difficoltà nel fare fronte alle obbligazioni giornaliere per effetto della
riduzione delle attività liquide o prontamente liquidabili e della difficoltà/’incapacità di reperire
risorse liquidite sul mercato

Interrelazione tra solvibilità e liquidità

 Crisi “slow burn” o “sudden death”
 Concetto di «viability»
 Il «fallimento» delle banche - impatti sul sistema finanziario e sull’economia reale

 Ruolo delle autorità pubbliche nella gestione della crisi bancarie e disciplina speciale della crisi.
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La crisi finanziaria anni 2008 e segg.
La conseguente revisione del framework internazionale
per la gestione delle crisi
Crisi finanziaria anni 2008 e seguenti:
 Numerose crisi bancarie, anche gruppi di grandi dimensioni
 Ingenti aiuti di stato finalizzati al salvataggio delle banche in crisi (bail-out)

 Forti lacune nella cooperazione internazionale nella gestione della crisi dei gruppi cross-border

Profondo ripensamento della filosofia di fondo e degli strumenti per la gestione delle crisi bancarie
FSB  Key principle of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions (2011)
FSB  Framework Total Loss Absorbing Capacity (TLAC) (2014)
 Evitare il moral hazard legato al too big to fail - > le banche sistemiche devono potere «fallire»,
uscire dal mercato, ma in modo ordinato, salvaguardando le funzioni critiche (risoluzione)
 I costi non devono essere sopportati dallo stato (bail-out), ma dai diretti stakeholders della banca,
internamente (bail-in)
 Migliorare la gestione della crisi dei grandi gruppi cross-border attraverso maggiore cooperazione e
coordinamento
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Banking Recovery and Resolution Directive
(BRRD)
BRRD (2014)/BRRD2 (2019) principali obiettivi:
 prevenire le crisi bancarie
 se si verificano, gestirle efficacemente, garantendo la continuità delle funzioni critiche e
minimizzando gli impatti sistemici
 limitare a casi eccezionali le operazioni che comportino costi per i contribuenti
 proteggere i depositanti garantiti dal DGS
La Direttiva:
 Istituisce strumenti per la prevenzione e la gestione precoce dei casi di deterioramento
della situazione aziendale (banca è viable) (per tutte le banche)
 Istituisce strumenti per la gestone delle crisi «irreversibili» (banca non viable) (poteri di
risoluzione)  solo per le banche per le quali sussiste interesse pubblico (presenza di
funzioni critiche, potenziale effetto contagio su economia reale e sistema finanziario)
 Stabilisce che le banche per cui non sussiste interesse pubblico siano sottoposte alle
procedure di insolvenza nazionali
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Profili istituzionali del framework per la
gestione delle crisi - Europa
 BRRD istituisce le Autorità di risoluzione  esercitano i poteri di risoluzione
 Sono separate e autonome rispetto alle autorità di vigilanza
 Autorità che gestiscono le procedure di insolvenza rimangono definite a livello nazionale
SRMR (Single Resolution Mechanism Regulation) introduce - per l’area Euro/Unione Bancaria (19
Paesi) - il Single Resolution Mechanism (SRM) per l’esercizio dei poteri di risoluzione
 SINGLE RESOLUTION BOARD (SRB) (Bruxelles - circa 400 dipendenti)
 19 NATIONAL RESOLUTION AUTHORITIES (NRAs)
Ripartizione competenze:
Single Resolution Board
 banche direttamente vigilate da ECB (significant e less significant avocate da ECB)
 gruppi bancari less significant cross-border
 banche la cui risoluzione richieda l’utilizzo del Single Resolution Fund
National Resolution Authorities
 altre banche less significant
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Profili istituzionali del framework per la
gestione delle crisi – Italia
Banca d’Italia:
 esercita i poteri di risoluzione (National Resolution Authority)
 coopera con SRB per le banche significant e cross-border in ambito SRM
 esercita poteri di risoluzione autonomi sulle banche less significant (oversight del SRB)

 ha rilevanti poteri in materia di gestione delle procedure di insolvenza nazionale
(principalmente liquidazione coatta amministrativa)
 è Autorità designata in materia di supervisione sui deposit guarantee scheemes (DGS) ai
sensi della Direttiva DGS (cfr. slide n. 21)

Le predette funzioni sono svolte attraverso:
 Unità di risoluzione e gestione della crisi (circa 60 dipendenti)

unità organizzativa a riporto diretto del Direttorio, separata e autonoma dalla vigilanza
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Il percorso della crisi –
snodi e competenze Autorità
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prevenzione e gestione
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Strumenti di prevenzione e gestione precoce
del deterioramento (ante FOLTF)
 Recovery planning (redatti da banche, vagliati da autorità vigilanza) contengono le azioni che le
banche attueranno in caso di significativo deterioramento (diversi scenari, idiosincratici e
sistemici)
 Early interventions (azioni poste in essere da autorità vigilanza)
▪ trigger: rapido deterioramento situazione aziendale e probabilità di prossima violazione dei
requisiti prudenziali
▪ scala di intensità crescente, fino a interventi «intrusivi» quali la rimozione di uno o più
amministratori, dell’intero CdA, la temporary administratation
 Precautionary recapitalization (richiesta della banca e autorizzata della Commissione Europea DG-COMP ai sensi della disciplina europea sugli aiuti di Stato)

▪ Intervento di ricapitalizzazione attuato dallo Stato (decreto)  evitare o porre rimedio ad una
grave perturbazione dell’economia e per preservare la stabilità finanziaria
▪ Banca solvibile - no copertura perdite incorse o probabili (stress test baseline); intervento
fronteggia capital shortfall di perdite improbabili (stress test adverse scenario) (stress test
condotti, ad es., dalla European Banking Authority - EBA)
▪ Necessari: a) «burden sharing» (diluzione capitale e conversione debiti subordinati in capitale);
b) Piano di ristrutturazione
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Strumenti di preparazione della gestione
della crisi (ante FOLTF)
 Resolution planning (attività on-going - autorità di risoluzione; collaborazione della
banca che fornisce dati e informazioni)
analisi organizzativa  public interest assessment ex ante (risoluzione vs
liquidazione)  resolution strategy (SPE o MPE e scelta tools di risoluzione) 
resolvability assessment (identificazione degli impedimenti alla risoluzione e
richiesta rimozione degli stessi)

 In ambito resolution planning: fissazione obiettivi di MREL (Minimum Requirement
for own funds and Eligible Liabilities) per le banche da parte delle autorità di
risoluzione, all’interno dei limiti fissati dalla legge
 Due fattori importanti per «operazionalizzare» la risoluzione:
▪ capabilities delle banche (che devono prepararsi alla risoluzione)
▪ resolution preparedness (Autorità di risoluzione, dry-run, simulazioni).
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MREL (1)
 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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MREL(2)
 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:

MREL target

MREL metrica TREA
CET1

CBR

EL
RCA
Other OF

LAA

CET1

▪ 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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Failing Or Likely To Fail (FOLTF)
(dissesto o rischio di dissesto)
Può considerarsi idealmente come «linea di confine» tra competenze di Autorità di Vigilanza e di
Autorità di Risoluzione
Con il FOLTF viene certificata la non-viability della banca.
FOLTF deciso di norma dalla Autorità di Vigilanza (in talune circostanze può essere deciso
dall’Autorità di risoluzione).
Condizioni:
▪ violazione (anche prospettica) dei requisiti per il rilascio dell’
autorizzazione (in particolare, perdite che esauriscono i fondi propri)
▪ attività < passività
▪ illiquidità
▪ sostegno pubblico straordinario

NO AUTOMATISIMI

▪ necessaria valutazione condotta da un valutatore indipendente
▪ necessario forte coordinamento tra Vigilanza e Autorità di Risoluzione, specie nelle fasi
precedenti e concomitanti il FOLTF
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Public interest assessment (PIA)
L’analisi sulla sussistenza dell’interesse pubblico è finalizzata alla scelta della strategia per la gestione
della crisi tra:
▪ procedura ordinaria di insolvenza (liquidazione coatta amministrativa in Italia)
▪ risoluzione
Valutazioni PIA sono condotte in due contesti:
▪ redazione dei piani di risoluzione (impatti su strategia, MREL e analisi di risolvibilità)
▪ immediatamente dopo il FOLTF (impatti sulla strategia di gestione della crisi concretamente adottata)
La risoluzione è considerata nell’interesse pubblico se è necessaria e proporzionata al conseguimento di
uno o più dei seguenti obiettivi e se la liquidazione non consentirebbe di realizzarli nella stessa misura:
▪ garantire la continuità delle funzioni critiche
▪ evitare effetti negativi su stabilità finanziaria ed economia reale
▪ salvaguardare i fondi pubblici ; ▪ tutelare depositanti e investitori protetti ; ▪ tutelare i fondi e le attività dei clienti

L’autorità di risoluzione elabora metodologie quantitative per comparare gli effetti sulla stabilità
finanziaria ed economia reale derivanti sia dalla liquidazione che dalla risoluzione.
Se la liquidazione ha significativi impatti negativi sulla stabilita’ finanziaria e sull’economia reale viene
ritenuta non credibile => si opta per strategia di risoluzione
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Deposit Guarantee Scheme (DGS)
Ruolo nelle crisi bancarie

Sistema di garanzia dei depositi (Deposit Guarantee Scheme): è un sistema che ha il compito di
rimborsare, fino ad una somma predeterminata, i depositi protetti in caso di fallimento della
banca - Regolati dalla Directive on Deposit Guarantee Scheme (DGSD)
 Natura privata o pubblica

 Finanziamento:
▪ raccolta di contributi risk based dalle banche ex ante su base annuale Target 0,8% dei depositi protetti
entro luglio 2024
▪ possibilità di raccogliere contributi straordinari ex post fino allo 0.5% dei depositi protetti per ogni anno
 Tipologia Interventi ai sensi della Direttiva DGS:
▪ Preventivi (banca viable; aumenti di capitale, least cost (minor onere) test, piano di ristrutturazione)
▪ Alternativi (all’atto della liquidazione, a copertura sbilancio di cessione. Least cost test)
▪ Pay out (in liquidazione, rimborso fino a 100.000 euro dei depositi protetti entro 7 gg; intervento volto a
rendere indenni da perdite i depositi protetti anche in risoluzione)
 In Italia:
▪ Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) (consorzio privato - aderenti tutte le banche, escluse
BCC) (Schema obbligatorio - schema volontario)
▪ Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGDCC) (consorzio privato: aderenti: le BCC)
 Banca d’Italia svolge funzioni di oversight sui DGS
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Procedure di insolvenza nazionali
In Italia  Liquidazione coatta amministrativa - Liquidazione volontaria

Liquidazione coatta amministrativa Decreto Ministro Economia su proposta della Banca d’Italia. Banca d’Italia
supervisiona la procedura di liquidazione.
▪ Scioglimento organi sociali banca e nomina dei commissari liquidatori e comitato di sorveglianza – sospensione
dei pagamenti
▪ Revoca licenza bancaria da parte dell’Autorità di vigilanza (BCE) (uscita dal mercato)
▪ Due possibili tipologie di LCA > a) Con cessione di attività e passività; b) atomistica
In Italia utilizzata quasi esclusivamente negli ultimi decenni tipologia a)  cessione di attività e passività (perimetro
definito caso per caso) ad una banca terza individuata attraverso un meccanismo competitivo
▪ Normalmente ceduto compendio con passività maggiori di attività  necessario intervento finanziario volto a
coprire lo «sbilancio di cessione» , preservare i requisiti patrimoniali dell’acquirente e coprire i costi di
ristrutturazione:
a) da parte de del Deposit Guarantee Scheme (FITD o FGDCC) (cd. “Intervento alternativo”)
b) in alcune circostanze da parte dello Stato (Liquidation State Aid), previa autorizzazione della Commissione
Europea (DG-COMP), ai sensi della disciplina europea sugli aiuti di Stato

▪ La parte della banca non trasferita alla banca terza interveniente (residual entity) rimane in liquidazione coatta
amministrativa (al suo interno le azioni e, generalmente, i debiti subordinati).
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Risoluzione
Risoluzione  è un processo di ristrutturazione che mira ad evitare l’interruzione di servizi essenziali, ripristinare
condizioni di sostenibilità economica per la parte sana della banca e liquidare le parti restanti.

 per le banche significant e cross-border SRB adotta il «resolution scheme»; Banca d’Italia lo implementa a livello
nazionale (con provvedimento Bankit)
 Per le altre banche less significant: Decreto del Ministro Economia e Finanze su proposta della Banca d’Italia
 Resolution scheme definito, subito dopo il FOLTF e PIA, da autorità di risoluzione (potenziale divergenza tra
resolution scheme e resolution strategy definita nel resolution plan)
 Tools di risoluzione:
▪ Bail-in
▪ Bridge bank
▪ Sale of business
▪ Asset management vehicle (solo in combinazione con altri tool)

 Salvaguardie per azionisti e creditori: valuation ex ante ed ex post (No Creditor Worse Off/NCWO)
 Fondo di risoluzione (alimentato con contributi delle banche ex ante (eventualmente ex post); target: 1%
dei depositi garantiti entro fine 2023; interventi: a) finanziamenti, capitale Bridge banks, AMV, garanzie,
ecc.; b) compensazione creditori danneggiati da risoluzione se NCWO lo evidenzia - Nel SRM: Single
Resolution Fund gestito dal SRB

 Sostituzione organi della banca e special manager
 Business reorganization plan in caso di bail-in
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Bail-in (1)

Definizione, regole e meccanica

 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:

I debiti sono:
a) ridotti di valore parzialmente o totalmente (write-down);
o, in alternativa,
b) convertiti in capitale (conversion).
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 conversion, sempre
seguendo l’ordine della gerarchia fallimentare. I debiti vengono convertiti in capitale secondo un certo
rapporto di conversione deciso dalle Autorità di risoluzione.
Il bail-in si può applicare:
a) alla banca in risoluzione;
b) al ramo d’azienda trasferito alla bridge institution o al veicolo per l’asset separation tool
15
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Bail-in (2)
un esempio stilizzato
A numerical example (1)
Starting situation after valuation ex art 36 BRRD
assets (€ bn)
liabiities (€ bn)
355

Loans

losses on loans
losses on loans from valuation 36 BRRD

40
5

CET 1 (Shareholders Equity)
Additional TIER 1
TIER 2 (subordinated debt)
Senior unsecured debt
Other eligible deposits
Covered deposits

400

tot

1°
2°
3°

write down
CET 1 (Shareholders Equity)
Additional Tier 1
TIER 2 (subordinated debt)
total write down
16

35
5
15
40
50
255
400

€ bn

35
5
5
45
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Bail-in (3)

Un esempio stilizzato
A numerical example (2)
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Bail-in (4)

Un esempio stilizzato
A numerical example (3)
after conversion
Assets (€ bn)

liabiities (€ bn)

Loans

355

CET 1 (Shareholders Equity)
Additional TIER 1
TIER 2 (subordinated debt)
Senior unsecured debt
other eligible deposits
insured deposits

40
0
0
10
50
255

tot

355

tot

355
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la gestione della crisi di un gruppo bancario (1)
La dimensione di gruppo bancario entra in gioco per l’Autorità di risoluzione, in ambito
resolution planning, nella definizione della strategia di risoluzione:
a) In ambito risoluzione, scelta tra modello Single point of entry o Multiple point of entry -> la
scelta è trainata dalla governance/ modello organizzativo del gruppo bancario viene
valutato il grado di integrazione organizzativa di interdipendenza (finanziaria e operativa)
nell’ambito del gruppo:
i) gruppi integrati e con notevoli interdipendenze -> single point of entry
ii) gruppi poco integrati e con scarse interdipendenze – multilple point of entry.

c) scelta dei tool di risoluzione (bail-in, sale of business, bridge bank, asset separation tool). In
tale ambito, analisi organizzativa del gruppo bancario permette di identificare le eventuali parti
del gruppo (funzioni critiche) che sono separabili e cedibili a soggetti terzi.
L’autorità di risoluzione può imporre modifiche alle strutture giuridiche o operative alle entità
del gruppo, in modo da ridurne la complessità, in modo da favorire la risoluzione (ad es. affinché
le funzioni critiche possano essere separate, sul piano giuridico ed operativo, da altre funzioni).
Cio’ utilizzando il potere assegnato dalla legge di rimozione ostacoli alla risoluzione.
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la gestione della crisi di un gruppo bancario (2)
La dimensione di gruppo bancario entra in gioco - in ambito sia resolution planning, sia resolution
execution - nei meccanismi di coope razione e nel coordinamento tra Autorità di risoluzione, quando
nel gruppo bancario sono presenti componenti di diversi Paesi
Aspetti oggetto di coordinamento
- Resolution planning : resolution plan (resolution strategy, resolvability assessment); target MREL
- Resolution execution (definizione del resolution scheme e attuazione delle operazioni ivi previste)

Consessi di coordinamento (con rappresentanti delle Autorita’ di risoluzione dei diversi Paesi + altre
Autorità)
-

IRT (internal resolution teams) (gruppo di lavoro operativo day-by-day) + extended executive
sessions Single Resolution Board, a livello Banking Union (SRM)

-

RC (resolution colleges), a livello EU. RC previsti da BRRD. Richiesta una “joint decision” :
a) In fase di pianificazione, su resolution plan e target MREL ;
b) in fase di risoluzione, su resolution scheme

-

CMG (crisis managment groups), a livello extra-EU (per G-SIBs). Previsti da Key attributes FSB
(principi di costituzione e funzionamento non cogenti). Best practices
CMG
RC
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la gestione della crisi di un gruppo bancario (3)
Strategia di risoluzione MPE

LAC: loss absorbing capacity
=
Equity + liabilities potentially
subject to bail-in
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la gestione della crisi di un gruppo bancario (4)
Strategia di risoluzione SPE

LAC: loss absorbing capacity
=
Equity + liabilities potentially
subject to bail-in
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Profili evolutivi
E’ corso un l processo di riforma del crisis management e deposit insurance framework per le banche medie
e piccole, allo studio presso la Commssione Europea.
La Commissione ha lanciato una consultazione sia presso le Autorità pubbliche sia presso il sistema bancario
per ottenere indicazioni sulla strada da percorrere.
Opportunità per superare alcuni degli attuali aspetti problematici che caratterizzano la gestione della crisi per
le banche italiane medie e piccole.
Le banche medie, se destinate alla risoluzione, possono incontrare problemi nel raccogliere sul mercato
(investitori istituzionali) strumenti MREL eligible
Per le banche medie e piccole, se destinate alla liquidazione, possono riscontrarsi difficoltà nell’attuare una
strategia liquidatoria con i cessione della good bank a banche terze acquirenti
 mercato degli asset bancari particolarmente depresso: acquirenti disponibili ad acquistare a prezzi bassi.
 questo implica necessità di un «finanziamento» non trascurabile per poter cedere la «good bank»,
dovendosi comunque coprire il disavanzo da cessione, i costi di ristrutturazione e compensare la riduzione
dei ratios patrimoniali consolidati dell’acquirente
modifica normativa a livello europeo per rendere gli interventi del DGS (e del Fondo di risoluzione) più agevoli
per le suddette categorie di banche
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Grazie per l’attenzione
Per quesiti, prego di contattarmi al seguente indirizzo:
vincenzo.testa@bancaditalia.it

