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EDITORIALE

Risanamento e risoluzione 
delle Banche minori.
Un approccio diverso

di Giuseppe G. Santorsola*

La Banca d’Italia ha organizzato il 15 gennaio 2021 
un Workshop dedicato a “Il quadro di gestione 
delle crisi per le banche dell’UE. Come possiamo 
affrontare la crisi delle piccole e medie banche?”
L’iniziativa fa certamente riferimento al processo 
di revisione della direttiva BRRD, entrata in vigore 
nel 2016 e spesso oggetto di commenti fra loro 
divergenti sia per l’impianto generale che per gli 
effetti non sempre efficaci della sua applicazione 
generalizzata.
Questa valutazione si riconduce al dibattito, 
ben più ampio e profondo che concerne la 
separazione, a monte e a valle, delle banche e 
degli intermediari finanziari in ragione della loro 
dimensione. La definizione adottata generalmente 
individua le denominazioni di banca “significant” 
o “non significant”; una scelta che non inquadra 
correttamente il mercato bancario e finanziario, 
laddove le seconde, pur non rilevanti per 
dimensione assoluta, coprono segmenti importanti 
del mercato o ricoprono un ruolo “significativo” in 
contesti geografici definiti e portatori di interessi 
economici meritevoli di assistenza finanziaria. 
Una differenza semantica che invade, peraltro, 
anche aspetti giuridici e gestionali.
Inoltre, viene posta sotto osservazione la tendenza 
delle Banche Centrali nell’assumere la vigilanza 
sugli intermediari finanziari non bancari, adottando 
– spesso – gli stessi criteri e strumenti applicati alle 
banche di più complessa organizzazione. Numerose 
evidenze dalle ispezioni effettuate dimostrano 
l’esigenza di un adattamento “sartoriale” dei 
processi e degli ambiti di attenzione.

In numerose occasioni si è rilevato un procedimento 
di monitoraggio, controllo e ispezione non idoneo 
a catturare il reale stato dei soggetti vigilati, in 
particolare quando il credito alle imprese non 
costituisce il core business oppure laddove la 
clientela destinataria del credito assume anche la 
veste di socio e/o di depositante, come nel mondo 
del Credito Cooperativo e della Cooperazione 
di credito. In altre parole, nel caso delle Banche 
Popolari e delle Banche di Credito Cooperativo 
Casse Rurali.
Il quadro di partenza delle norme, a gennaio 2021, 
individua:
- Il NAC di Basilea III applicando nei principali 

Paesi

- La CRD V / CRR II in vigore nella UE

- La Solvency II applicata nel settore assicurativo

- La MiFID II e la IDD che regolano il momento 
distributivo dei prodotti finanziari e assicurativi 
in congiunzione con la PRIIPS per i prodotti 
packaged, in particolare agli IBIP

- La IFD / IFR disegnata per le imprese di 
investimento dedite ai servizi di investimento

Corredano questo quadro le discipline UCITS 
V (per i gestori collettivi del risparmio) AIFMD 
(investimenti alternativi), ELTIF (per il segmento 
del lungo termine), CROWDFUNDING (per la 
raccolta esterna al circuito bancario), CREDITO 
AL CONSUMO (per il relativo segmento).

La prima considerazione è che il quadro normativo 
appare complesso e iper-regolamentato, pur 
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valutando doverosamente la necessità di inquadrare 
un sistema ormai fortemente specializzato. 
Non è, peraltro, questo l’obiettivo dell’Editoriale 
poiché richiederebbe un volume e non tre 
pagine della Rivista. Indubbiamente, siamo in 
una fase ciclica alta nel percorso alternato di 
regolamentazione/liberalizzazione che dagli anni 
’70 caratterizza il contesto di molti Paesi europei.

Limitiamo il campo di attenzione al tema della 
disciplina del risanamento (recovery) e della 
risoluzione (resolution) dei casi in cui qualcuno 
degli intermediari (purtroppo non pochi) si 
dimostrino in difficoltà, siano “malati recuperabili” 
(recovery) o “da accompagnare al termine 
dell’operatività (resolution).
Detto ciò, assume particolare interesse l’ipotesi di 
separare le Banche per dimensione e per segmento 
di attività. L’origine storica della Rivista dirige 
l’attenzione verso il primo insieme, la mia attività 
di ricerca e professionale segue “anche” il secondo. 

Come è noto, nel 2015 la BRRD ha introdotto un 
nuovo regime di gestione delle crisi per l’Unione 
europea. Lo scopo era quello di affrontare il 
problema troppo genericamente circoscritto al “too-
big-to-fail” ed eliminare la necessità di salvataggi 
con fondi pubblici in caso di fallimenti bancari. 
Di fatto, spesso limitandoci al caso italiano, la 
direttiva non è stata applicata, soprattutto quando 
si è trattato di gestire casi di difficoltà iniziati prima 
dell’entrata in vigore. Un fattore che alimenta la 
ricerca di una revisione per rendere la disciplina 
più efficace. Nel tempo, infatti, si è creata una 
situazione, pericolosa in prospettiva, di too-much-
to-fail (troppe banche in via di fallimento), in grado 
di minare il fondamento della fiducia nei confronti 
dell’istituzione banca.
Un nodo centrale è, peraltro, costituito dal diritto 
del singolo socio di non condividere la propria 
permanenza nel ruolo quando viene radicalmente 
mutato lo scopo sociale (non l’oggetto in senso 
stretto) del patto sociale originario. 

Il combinato disposto tra la natura cooperativa delle 
BCC/CR e la natura d’impresa bancaria che disegna 
le regole della CRD V / CRR II crea un’asincronia 
delle regole che rende difficile l’esercizio del diritto 
di recesso a fronte del fabbisogno patrimoniale 
curato dalle Autorità di Vigilanza. Il mio è un 
commento economico-gestionale che deve essere 
coordinato con un’impostazione giuridica per la 
quale la mia competenza è limitata.
Quando l’attività di singole BCC supera i confini 
operativi e geografici originari o quando i gruppi 
cooperatori rendono fragili i limiti storici, si 
delinea un perimetro difficile da coordinare fra gli 
intenti dei soci storici e quelli di soci di capitale, 
ispirati da logiche differenti.
Entra in campo l’azzardo morale dei secondi che 
non coincide con gli interessi del milione di soci 
individuali o familiari, fattore storico di forza del 
segmento. Tecnicamente, il bail-in rappresenta 
la formula che mitiga la ricerca dell’azzardo. Il 
diritto societario evidenzia l’opportunità di diverse 
categorie di azioni che tuteli i soci storici allargando 
le responsabilità dei primi. Considero, peraltro, 
l’enorme difficoltà di modificare – tornando 
indietro – l’assetto ormai determinatosi. Per questo 
motivo porrei in discussione la struttura dello 
Statuto tipo, utilizzando gli strumenti consentiti 
dall’assetto del libro V del Codice Civile. 
Il Governatore riconosce esplicitamente la 
scarsa attenzione dedicata nella riforma del 2016 
alle banche di minore dimensione. In Italia la 
prevalenza di queste appartiene al settore delle 
BCC/CR, mentre altrove, nella UE, la presenza dei 
soggetti minimi e minori è più elevato. Peraltro, 
in Italia sono presenti e nascono soggetti bancari 
e finanziari di limitate dimensioni che coprono 
segmenti specifici disciplinati dall’articolo 1 
del TUB, in particolare dal comma 2. Valuterei 
l’interesse di tutti questi soggetti verso una visione 
comune di un nuovo assetto che preveda regole 
“più diverse” per i soggetti di cui agli alinea d) 
e d-bis) dello stesso articolo nello stesso comma. 
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I dati offerti dal Governatore evidenziano una 
normativa che regole correttamente la condizione 
di 200 banche coinvolgendo – pericolosamente – 
la condizione di altre 3000 nell’universo UE.
La situazione di pandemia sanitaria offre 
un’occasione di necessità per porre in campo una 
revisione della BRRD finalizzata a contenere non 
solo gli effetti sulle banche minore quanto sui 
debitori di queste ultime e cioè le imprese che 
coprono le attività economiche più colpite dalla 
crisi e più condizionate dalla costante disponibilità 
di credito bancario per la loro continuità aziendale.
Altro aspetto rilevante, poco disciplinato al 
momento, concerne la differenziazione fra il 
profilo giudiziario e quello amministrativo per 
la disciplina delle conseguenze dell’azione di 
vigilanza. In quest’ambito rimane dominante la 
disciplina nazionale, fortemente disomogenea fra 
i Paesi. La soluzione dei GBC intendeva superare 
questa condizione, ma – di fatto – non ha favorito 
l’efficacia del controllo del sistema bancario.
L’obiettivo principale di qualsiasi revisione 
del quadro attuale dovrebbe essere quello di 
evitare liquidazioni disordinate frammentate, 
con la conseguente distruzione inutile di valore 
accumulato in molti anni. In Europa questo 
obiettivo è perseguito nel campo dell’insolvenza 
con procedure per le imprese non finanziarie, per 
le quali sono in atto sforzi di armonizzazione. 
Diventa indispensabile agire nello stesso senso 
nei sistemi bancari e finanziari. Gli intermediari 
di segmento finiscono spesso per essere attratti 
dalle entità maggiori, mentre il mondo cooperativo 
non ha trovato dopo cinque anni dalla Riforma un 
disegno efficiente. 
Sottolineo, inoltre, la crescente attenzione 
verso fusioni diffuse fra le banche maggiori con 
allargamento della distanza quantitativa rispetto 
alle minori. Una divaricazione che potrebbe favorire 
la definizione di una differente regolamentazione, 
risultando ormai scarsa la presenza di soggetti di 
dimensioni medie. 

In altre parole, lo stato di oligopolio del settore 
potrebbe determinare le condizioni ideali per 
separare la disciplina dei soggetti maggiori da 
quella di tutti i minori sia per segmento sia per 
localizzazione.  
L’intervento di Visco è un assist irripetibile per 
spingere tutti a ricercare soluzioni idonee. In una 
lettura “sportiva” dello scenario mi domando se 
esistano dei finalizzatori del gioco in grado di 
approfittare del suo contributo. Nel 2013 le banche 
popolari (salvo rari esempi) e nel 2016 le BCC/
CR hanno subito le Riforme senza disegnare 
strategie corrette, nonostante le sollecitazioni 
ricevute in entrambi i casi (le autoriforme a suo 
tempo reclamate, sempre sotto il Governatorato di 
Visco). Il banchiere centrale non è un banchiere e 
tale non deve mai essere. Gli organi di governance 
e le direzioni devono utilizzare la costruzione 
offerta e non limitarsi a segnare rigori o qualche 
buon calcio di punizione. Mi sovviene il ruolo 
degli amministratori indipendenti e di quelli non 
esecutivi. Ovviamente, nel caso, con caratteristiche 
e professionalità coerenti con le aziende cui 
parteciperebbero; quindi, specialisti di segmento 
per le non banche ed esperti di cooperazione nel 
mondo delle BCC/CR. Questo meccanismo, forse 
non casualmente, è oggetto, tra il 24 dicembre 
2020 e il 21 febbraio 2021, di una importante 
consultazione da parte della Banca d’Italia (La 
circolare 285 sulle disposizioni di Vigilanza con 
riferimento al governo societario delle banche e 
dei gruppi bancari, coordinato con i requisiti degli 
esponenti bancari dopo il decreto del MEF del 
15 dicembre 2020). Il lettore di queste note saprà 
valutare i contenuti che saranno offerti; sarebbe 
grave il prevalere del silenzio.
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