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Il bail-in: fra diritto privato, che recede, e diritto 
pubblico, che avanza
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in, creditori e prospettive di diritto sovranazionale. – 3. I diritti costituzionali in re-
lazione all’ordinamento interno. – 4. La tutela amministrativa nell’ambito delle ri-
soluzioni bancarie. – 5. Il futuro della banca (e dei creditori) nella risoluzione ban-
caria. – 6. Anatomia critica della disciplina del bail-in. – 7. Genesi e necrosi della 
banca “bailinizzabile”. – 8. La bank rescue regulation nella economic law. 

1. Crisi della banca, insolvenza,strumenti di risoluzione e creditori

Il bail-in 1 e gli altri strumenti di risoluzione, entrati in vigore in Italia dal 1° 
gennaio 2016, dopo un lungo dibattito e ampie discussioni 2, hanno costituito la 
risposta tanto alle crisi finanziarie del 2007-2008 quanto a quella dell’area Euro 
del 2010; un dibattito 3 che, anche in sede internazionale 4, ha preceduto la loro 
introduzione nell’Unione Europea.

La legislazione dell’Unione in materia è stata salutata quale strumento fina-
lizzato a preservare le funzioni essenziali della banca, particolarmente la sua capa-

1 Nel presente lavoro il termine bail-in viene scritto, volutamente, in tondo, e non in corsivo, poiché si 
tratta di un termine che ha perso totalmente la sua origine ed etimologia inglese. Quando viene associato alla 
parola “tool”, il termine in parola è invece citato in corsivo.

2 Per una panoramica sulla dottrina in tema di bail-in e resolution tool, si permette di rimandare a P. de 
Gioia Carabellese, Crisi della banca e diritti dei creditori, Bari, 2020, nonché in inglese a Id., Do Italians Do It 
Better (or Worse, or Not at All)?, in European Business Law Review, 2021, 93 ss.

3 In italiano, per la disamina delle stesse si rimanda per tutti a M. Speranzin, Bail-in (e condivisione degli 
oneri), in Dig. disc. priv. Sez. comm., diretto da R. Sacco, a cura di S. Bellomo, M. Cian, G. Ferri Jr., D.U. San-
tosuosso, F. Tesauro, Torino, 2017, 28 ss. Fra i lavori collettanei, si rimanda per tutti a Aa.Vv., La gestione del-
le crisi bancarie. Strumenti, processi, implicazioni nei rapporti con la clientela, a cura di V. Troiano e G.M. Uda, 
Milano, 2018. 

4 Cfr. K. Alexander, Principles of Banking Regulation, Cambridge, 2019, 177 ss. In inglese, si permette 
di rinviare anche a M. Haentjens, P. de Gioia Carabellese, European banking and financial law, 2° ed., London 
and New York, 2020, 137 ss. 
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cità di rimanere un pagatore affidabile (il reliable paymaster) 5. La Direttiva euro-
pea BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive)e il corpus juris che ne fa da 
sfondo, inclusivo della SRMR (Single Resolution Mechanism Regulation), simbo-
leggiano un rinnovato atteggiamento del legislatore verso la disciplina dell’atti-
vità bancaria, quest’ultima considerata come fenomeno socio-economico, pri-
ma ancora che giuridico. In realtà, l’attività bancaria, per il suo peculiare ruolo 
nel contesto più generale in cui opera, è sempre stata oggetto di una legislazio-
ne ad alto grado di specialità. Tuttavia, con la Direttiva 2014/59/UE (cosiddetta 
BRRD), si è introdotto ex abrupto un regime speciale, una lex specialis, nell’ambi-
to della lex argentaria dell’Unione, già di per sé lex specialis rispetto alla lex mer-
catoria 6.Tale specialità, di secondo grado, riguarda la crisi dell’impresa bancaria, 
nelle sue implicazioni di profilo societario e di diritto dell’insolvenza. Anzi, la cri-
si della banca, con la peculiarità degli strumenti di risoluzione e del loro effetto 
sui creditori, può rappresentare l’emblema di una lex argentaria, espressione che 
chi scrive ha già utilizzato, un anno prima dalla conclusione del presente scritto, e 
per altra ragione. La preoccupazione che scaturisce dalla lettura della nuova nor-
mativa è che essa limiti oltre modo l’operatività del banchiere e vada finanche ad 
inficiare la sua tradizionale qualificazione di imprenditore 7.

La disciplina della crisi dell’ente creditizio italiano e “unionale” è il frutto 
di un processo più ampio, di tipo europeo – che costituisce oggetto di una parte 
del presente lavoro e che autorevole dottrina ha lumeggiato 8 – con norme sempre 
più tecniche che accentuano la specialità, per definizione, della banking regula-
tion. Al di là del nuovo meccanismo di creazione delle norme unionali di natura 
finanziaria, occorre sottolineare come il sacrificio imposto ai creditori (e ai soci) 
avvenga sulla scorta di un’esigenza, non sempre bene esplicitata nel testo norma-
tivo, di rapidità e velocità di intervento dell’azione amministrativa. L’intervento 
immediato si traduce tuttavia in un nocumento significativo dei diritti dei credi-
tori e dei soci. Siffatto nocumento avviene senza che le relative tutele, principal-

5 Gli obiettivi della BRRD sono diversi ma non totalmente chiari nel loro ordine gerarchico. Cfr. P. de 
Gioia Carabellese, Crisi della banca e diritti dei creditori, cit., 22 ss.

6 Per meditati riferimenti alla lex mercatoria, si veda più di recente G. Alpa, Giuristi e interpretazioni. Il 
ruolo del diritto nella società postmoderna, Bologna, 2017, 282 ss.

7 Si utilizzano in tal senso le categorie giuridico-concettuali italiane; il common law, come noto, non ha 
alcuna teorizzazione della nozione di imprenditore.

8 Cfr. U. Villani, Istituzioni di diritto dell’Unione Europea, Bari, 2017, 235 ss. Viene evidenziato che 
tale procedura, di così detta codecisione, «contemplata già dal progetto di Trattato che istituisce l’Unione euro-
pea adottato dal Parlamento europeo il 14 febbraio 1984 [..], “è stata introdotta dal Trattato di Maastricht del 
1992 e successivamente modificata e più volte ampliata nel suo ambito di applicazione». Viene aggiunto che 
nella codecisione «si realizza una pari potestà legislativa fra Parlamento europeo e Consiglio, conforme a quella 
duplice legittimità democratica, europea, al livello del Parlamento europeo, e nazionale, grazie alla responsabi-
lità dei governi (rappresentati nel Consiglio) verso i parlamenti nazionali, che caratterizza il principio di demo-
crazia rappresentativa espresso dall’art. 10 TUE [..]». 
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mente quelle di tipo amministrativo 9, quali ad esempio il “no creditor worse off 
principle”, siano soddisfacenti (cfr. oltre, in particolare par. 8).

Sono presenti, nella BRRD e nell’impianto degli Stati membri, in primis 
quello italiano, strumenti giuridici di derivazione non continentale, piuttosto di 
British statute,in cui gli strumenti di risoluzione sono stati creati 10. La traslazio-
ne nel civil law è avvenuta per il tramite della legislazione dell’Unione Europea. 
A tal proposito, l’atecnicismo, che già di per sé è tipico del common law, ma che 
lo è ancor di più ove la fonte non è nemmeno legale, sembra attagliarsi alle figure 
dei resolution tools. Queste, elaborate dalla prassi operativa, non sono certo inqua-
drabili in concetti giuridici “ortodossi”. Tale origine potrebbe anche rispondere a 
quei legittimi dubbi che attenta dottrina aveva sollevato dall’entrata in vigore del-
la disciplina italiana su risanamento e risoluzioni. La Direttiva, si sosteneva, evoca-
va «concetti – risanamento e risoluzione – che sono, in tutto o in parte, estranei al 
nostro ordinamento bancario quanto a quello generale dell’impresa» 11, per di più, 
anche estranei alla stessa tradizione giuridica degli ordinamenti da cui derivano.

La dottrina, segnatamente quella italiana, si è assunta, non senza giustifica-
ta acrimonia, il compito, forse ingrato, di fornire un’ermeneutica dei concetti in 
parola e un loro inquadramento nell’ordinamento giuridico. 

Vi è il passaggio, operato dalla legge della crisi bancaria, dal meccanismo 
concorsuale e giudiziale a quello “pan-tecnocratico” seppur con il controllo 
dell’autorità amministrativa, sotto la cui“egida” (elemento fisiologico)gli stessi 
dettami che lo governano assumono le sembianze e la sostanza di mere linee gui-
da, eppur dotate di cogenza legale 12.

In uno scenario in cui l’Unione sta elaborando strumenti giuridici di tute-
la adeguati agli “interessi legittimi” delle parti danneggiate vis-à-vis l’Autorità 
di risoluzione, i soggetti interni della crisi (creditori e soci) sono ancora forte-
mente pregiudicati. In proposito si deve ammettere che il deficit di tutela, che al 
momento è palese, potrebbe essere semplicemente il frutto di una inerzia, piut-
tosto che di una definitiva abdicazione,della bank rescue regulation. I private (and 
internal) stakeholders quali i creditori e i soci, difettano di una adeguata tutela, ma 

9 Di tipo amministrativo in quanto fanno capo ad una autorità amministrativa, ma non ad un giudice. 
10 Ciò è precisato da P. de Gioia Carabellese, Crisi della banca e diritti dei creditori, cit., 226.
11 E. Rulli,Prevenire l’insolvenza. Dal salvataggio pubblico alla risoluzione bancaria: rapporti con i prin-

cipi della concorsualità e prime esperienze applicative, in Rivista trimestrale di diritto dell’Economia, 2015, 285. 
12 Cfr. anche ultra. Dottrina al più alto livello (S. Cassese, New Framework of Administrative Artran-

gements for the Protectionj of Individual rights, in ECB, Legal Conference, 2017, Shaping a New Order for Euro-
pe: a Tale of Crisis and Opportunities, 2017, 240) parla di amministrativizzazione (o, in inglese, “administrati-
vization” o, di converso, “de-jurisdictionalization”) delle tutele apprestate nel mondo bancario. Viene osservato 
quanto segue: «L’amministrativizzazione [ovvero “administrativization”] del regime sull’insolvenza delle istitu-
zioni finanziarie è di gran lunga il fattore più importante del nuovo articolato normativo. Il potere di determi-
nare la risoluzione è portato via dalle corti e conferito ad autorità amministrative. [..]» (traduzione dall’ingle-
se di chi scrive).
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forse anche di una vera identità, quella di potenziali financial corporate citizen. È, 
comunque, anche innegabile, a sposare seppur con cautela un certo ottimismo, 
che il legislatore vada procedendo a creare tutele amministrative, di tipo legale, 
nel settore bancario e finanziario, ma il processo è in fieri. 

Sulla base di queste premesse teoriche, l’obiettivo dello scritto è quello di 
verificare quale impatto abbia il bail-in non solo sui diritti dei creditori, alterati a 
seguito della disciplina della BRRD, ma anche sulla stessa fisionomia della banca, 
la cui operatività sembra menomata ulteriormente dalla filosofia sottostante alla 
Direttiva sulle risoluzioni bancarie. In definitiva, lo scritto si pone il quesito se la 
banca, per effetto della nuova disciplina, dal carattere profondamente pubblici-
stico, con anche un profondo impatto sui valori costituzionali della Repubblica, 
possa ancora considerarsi impresa di natura privata.

2. Bail-in, creditori e prospettive di diritto sovranazionale

La dottrina italiana 13, più recentemente, si è concentrata su una delle tante 
vexatae questiones: la interazione fra bail-in tool e, in primis, i diritti fondamentali 
di cui alla Convenzione Europea (CEDU), con particolare riguardo all’annulla-
mento e alla conversione dei diritti dei creditori e dei soci 14. 

Tali diritti, teoricamente sopprimibili anche alla luce della CEDU, in real-
tà, non contemplano affatto la possibilità di rilascio di una “cambiale in bianco” 
all’Autorità, inclusa l’autorità amministrativa, quale l’Autorità di risoluzione. I 
temperamenti principali riguardano la legalità dell’azione e l’adeguatezza degli 
strumenti di compensazione dello shareholder e dello stakeholder colpiti dal prov-
vedimento. Attualmente, questa tutela è basata sul meccanismo del “nessun credi-
tore danneggiato”. Un tale parametro, riconducibile ad una decisione dell’autorità 
amministrativa, risulta essere molto discrezionale e finisce con il pregiudicare in 
modo significativo la parte interessata, non tanto economicamente quanto giuri-
dicamente, per non essere fondato su quella certezza del diritto che ne dovrebbe 
costituire la legalità. 

Tra le lacune della normativa, si rimarca quella di non prevedere per i soci 
– e xpressis verbis – il meccanismo del principio del “nessun creditore pregiudica-

13 Cfr. P. de Gioia Carabellese, Crisi della banca e diritti dei creditori, cit., 89 ss.
14 In tema di interazione fra bail-in e art. 17 della Charter of Fundamental Rights of the European Union, 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, cfr. nella letteratura italiana: P. Gianniti, I diritti fondamen-
tali dell’Unione Europea. La Carte di Nizza dopo il Trattato di Lisbona, in G. De Nova (a cura di), Commentario 
del Codice Civile e Codici Collegati Scialoja-Branca-Galgano, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, 
Bologna, 2013. Cfr. anche L. Di Brina, Risoluzione delle banche e bail-in, alla luce dei principi della Carta Fon-
damentale dell’UE e della Costituzione nazionale, in Riv. trim. dir. econ., 2015, 184 ss.
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to” nella forma di “no shareholder worse off principle”, quanto meno nel testo legi-
slativo; esigenza recepita in taluni casi dall’Autorità, che ne ha tenuto conto 15.La 
carenza di previsione normativa, da un lato, pone la domanda se davvero i soci 
siano tutelati nel caso di applicazione degli strumenti di risoluzione, dall’altro sol-
lecita più sottili considerazioni. Quanto a quest’ultimo aspetto, in una analisi di 
tipo giusbancaristico, finalizzata ad analizzare la nuova crisi della banca in rappor-
to ai creditori (e incidentalmente ai soci, quali creditori), va detto che nessuno, 
a livello dottrinale, sembra essersi posta la questione circa la necessità del rientro 
dei soci nel novero dei soggetti assoggettabili a risoluzione. I soci, già danneggiati 
per effetto della verosimile riduzione del valore delle loro azioni (una sanzione di 
per sé amara), potevano essere risparmiati dalla falcidia del bail-in. È per contro 
dato per scontato, anche dalla dottrina, che i soci, essendo proprietari della ban-
ca, ne siano anche responsabili. Ciò sembra essere non totalmente rispettoso del 
principio del “velo” esistente fra soci e amministratori, e, dunque, della diversa 
personalità giuridica che la banca, pur sempre società di capitali, viene ad avere. 

In relazione a ciò e su di un piano anche meta-giuridico, la “Brexit” e i para-
dossi che sta assumendo potrebbero dare una mano ad una rivisitazione più atten-
ta dell’allineamento della BRRD ai principi della Convenzione Europea. Il Regno 
Unito che lascia la UE non lascia la Convenzione Europea. È ben noto però che 
gli storici anatemi dei Brexiteer, i fautori del Brexit, e dell’ambiente socio-politi-
co che li supporta, non hanno mai risparmiato, forse ancora prima della UE, la 
stessa Convenzione 16. Si ritiene, pertanto, che una “UK Convexit”, se così si può 
malamente, ma con una certa dose di ironia, battezzare la possibile uscita della 
Gran Bretagna dalla Convenzione Europea, può rafforzare lo spirito di civil law 
della Convenzione medesima (e, dunque, il suo maggior tecnicismo), o, comun-
que, una sua migliore coerenza normativa. Con i dovuti caveat 17, la Convenzione, 
“depurata” del principale, seppur non unico, Paese di common law presente nella 
stessa, può meglio allineare i concetti giuridici di possesso e proprietà, e di titola-
rità 18, per ulteriormente definire i crediti come rientranti nel perimetro della pro-
tezione dei diritti, senza più l’applicazione di involuti meccanismi interpretativi, 
sopra evidenziati. Non solo: con la Convenzione si perverrebbe ad una miglio-

15 Ne ha tenuto conto per una gentile concessione, ma non per una espressa previsione di legge.
16 L’ex premier britannico Theresa May, ex plurimis, non ha mai nascosto, quando era Home Secretary, 

Ministro dell’Interno, ed era decisamente per il remain nella campagna referendaria del 2016, che il Regno Uni-
to avrebbe dovuto lasciare la Convenzione Europea piuttosto che la UE. Cfr. BBC, Theresa May: UK should quit 
European Convention on Human Rights, 26 aprile 2016, internet, accesso il 3 agosto 2019. 

17 Si premette che chi scrive è un esperto di diritto bancario, societario e dei contratti (business law), ma 
non di international public law, il campo in cui, in questo passaggio del contributo, ci si cimenta.

18 Nel diritto spagnolo: la titularidad; in quello francese: propriété de crédit. Nel common law inglese, il 
concetto di titolarità è sfumato. In Inghilterra, se il creditore ha un credito, he is a creditor (è un creditore) ovve-
ro he/she enforces it (dunque lo attiva), ma non ne è titolare. Peraltro, nel common law inglese, la proprietà è con-
nessa ai receivable o invoice, e dunque alle relative fatture.
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re definizione della “titolarità del credito”, concetto fino ad ora rimasto accenna-
to in modo non adeguato, certamente non diretto, nella più ampia nozione del 
diritto di proprietà 19.

A fronte di una serie di dubbi che la disciplina della crisi della banca pone 
proprio in relazione agli articolati internazionali, come quello della CEDU, rifa-
cendosi a dottrina, non solo italiana, e sulla scorta di una interpretazione letterale 
delle norme, si prospettano aggiustamenti, più propriamente riforme draconiane 
della legge sulle risoluzioni bancarie che vadano nel senso di prevedere una mag-
giore, se non totale, area di “contrattualizzazione”, contrapposta alla “iper-ammi-
nistrativizzazione”, ovvero eccesso di tecnocraticismo, delle attuali regole, estre-
mamente discrezionali 20. 

Ciò si realizza maggiormente con la conferma degli strumenti di capitale 
già esistenti, i MREL, ma anche con strumenti ulteriori, CoCos, assoggettati al 
rischio bail-in in forma aggiuntiva, dunque, congegnati in anticipo al fine di con-
templare esplicitamente nelle clausole contrattuali e in via obbligatoria, per effet-
to di prescrizioni legislative, il bail-in tool come “event of default”. Ove l’evento 
si verificasse, ne scaturirebbe, in modo oggettivo, la cancellazione della passività, 
con conseguente ricapitalizzazione della banca; il tutto in via contrattuale, non 
pubblicistico-amministrativa 21. Va detto anche che una prospettiva de iure con-
dendo, parziale, del framework europeo e, di riflesso, italiano della crisi della ban-
ca non è particolarmente caldeggiata nel presente lavoro, anche perché non ade-
guata ad un momento storico ideale.

Ora, il principio del nessun creditore danneggiato 22 non sembra risponde-
re ai parametri della Convenzione, malgrado alcuni dicta post BRRD, non stret-
tamente connessi al potere di conversione, risulterebbero aver attutito la tradizio-
nale severità della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Tuttavia, se ciò è avve-
nuto, si è verificato per ragioni politiche (e, dunque, potenzialmente transeunti 
e labili), non tecnico-legali, in quanto l’orientamento tradizionale della Corte è 
estremamente garantista. 

19 In un mixed legal system, di common law ma con influenze storiche di tipo romanistico, quale quel-
lo scozzese, un concetto di obbligation è stato recepito funditus. Cfr. M. Hogg, Obligations, Cambridge, 2017. 

20 Non si dimentichi che la dottrina ha definito, e forse non senza fondamento, l’Autorità di 
risoluzione“quasi-dictatorial [authority]”. Cfr. R. Lener, Profili problematici delle nuove regole europee sulla gestio-
ne delle crisi bancarie, in Banca impresa società, 2018, 15. 

21 Una contrattualizzazione della specie consentirebbe finanche di superare le tematiche, affrontate 
autorevolmente dalla dottrina italiana ma anche internazionale, circa la necessità che, a seguito della risoluzio-
ne, i creditori, in quanto potenzialmente soci, per effetto della conversione, siano meglio coinvolti nel governo 
della banca. Il tema della asimmetria viene evidenziato nella dottrina internazionale in inglese. Cfr. I.H-Y, Chiu, 
Corporate Governance: The Missing Paradigm in the Mandatory Bail-in Regime for Creditors of Banks and Finan-
cial Institutions, in Journal of Business Law, 2014, 614.

22 Definito icasticamente, e forse eufemisticamente, meccanismo di compensazione “deficitario”, dal-
la dottrina. Cfr. C. Sandei, Il bail-in fra diritto dell’insolvenza e diritto dell’impresa, in Riv. dir. civ., 2017,899. 
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Inoltre, la subiecta materia, nel suo impatto con il principio di legalità di 
cui alla Convenzione, non presenta, al momento, nemmeno quella chiarezza nel-
la determinazione dei presupposti per dare ingresso agli strumenti di risoluzione; 
chiarezza di presupposti certamente essenziale per i creditori e per le esigenze di 
certezza del diritto, essendo il dissesto o la prossimità al dissesto figura dai con-
torni più nebulosi della consolidata insolvenza 23. Lo stesso principio degli ordini 
di priorità, che costituisce solitamente il fulcro della procedura di crisi della ban-
ca, non solo di quella lato sensu commerciale, è sostituito da un sistema di “sacri-
ficio degli stakeholders” da risoluzione bancaria interna, in cui, tendenzialmente 
ma vagamente, prima vengono sacrificati i soci e poi i creditori 24. Quanto a questi 
ultimi, gli internal stakeholders, a parte gli articolati tecnici della European Bank-
ing Authority (EBA), l’Autorità di risoluzione sembra godere di un potere assolu-
to 25. Questo sistema tecnocratico, data anche l’attuale carenza di un relativo sin-
dacato giudiziale, non può non interferire con lo strumento della ricapitalizzazio-
ne bancaria interna e con la legalità attesa da una tale procedura. 

L’attacco ai crediti e ai creditori da parte dell’Autorità di risoluzione non 
sembra nemmeno rispondere al rigore che più recenti discipline dell’UE impon-
gono in tema di sacrificio dei creditori, ove sia necessario preservare la continua-
zione dell’impresa. Si fa riferimento alla Direttiva 2019/1023 26 – e all’esdebita-

23 E, ancora, il Considerando 57, prima parte, della SRMR sembrerebbe escludere l’insolvenza bilanci-
stica, ma l’interpretazione non è così pacifica.

24 Un autore (K. Alexander, Principles of Banking Regulation, op. cit., 194) riassume succintamente il 
sistema di priorità da risoluzione o creditor hierarchy: «Gli azionisti della società [costituiscono] la prima classe 
a sopportare le perdite quando una banca è posta in risoluzione. Dopo i soci, i creditori sono i secondi in linea 
a subire le perdite e sono classificati nelle seguenti categorie: i detentori di debito subordinato, seguiti dai depo-
sitanti e, alla fine, i creditori i cui crediti sono garantiti dal valore del collaterale» (traduzione dell’inglese di chi 
scrive).Più tecnicamente, nella letteratura italiana, si evidenzia che vi è «un sistema derogatorio e[d] [il] ricono-
scimento di poteri destinati ad incidere significativamente sulle posizioni soggettive dei creditori e, dunque, in 
grado di alterare l’ordine originario predisposto dal legislatore» (D. Rossano, La nuova regolazione delle crisi ban-
carie: il bail-in e la sua concreta applicazione, in Riv. trim. dir. econ., 2015, 121) 

In senso meno critico, altra parte della dottrina, C. Brescia Morra, Nuove regole per la gestione delle crisi 
bancarie: risparmiatori vs contribuenti, in R. Lener, U. Morera, F. Vella (a cura di), in Banche in crisi. Chi salve-
rà i depositanti?, in Analisi Giuridica dell’Economia, 2016, 279 ss. L’Autore sottolinea quanto segue: «Ci sembra, 
inoltre, ancora più rilevante che la BRRD attribuisca alle autorità di risoluzione il potere di escludere, integral-
mente o parzialmente, le passività qualora sia necessario per evitare il diffondersi di contagio e instabilità finan-
ziaria suscettibili di perturbare gravemente l’economia di uno Stato membro (considerando 72 BRRD). Si trat-
ta di una condizione molto simile a quella sancita dal Trattato (Art. 107, par. 3, lett. b) TFUE) per considera-
re un aiuto di Stato legittimo»

25 L’esercizio della discrezione incontra un limite nella previsione in forza della quale una esclusione ad 
hoc della passività dalla risoluzione (dunque, l’azione di annullamento o di conversione) può avvenire solo in 
“casi eccezionali”, anche se l’eccezione sembra diventare la regola.

26 In inglese, Directive (Eu) 2019/1023 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 
on preventive restructuring frameworks, on discharge of debt and disqualifications, and on measures to increase the 
efficiency of procedures concerning restructuring, insolvency and discharge of debt, and amending Directive (EU) 
2017/1132 (Directive on restructuring and insolvency) [OJ L 172]. Non pare che, al momento in cui si scrive, vi 
siano commenti italiani a tale strumento legislativo di Bruxelles. 
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zione dei creditori – che però àncora la parziale cancellazione, pro rata, ad un quo-
rum preciso, con coinvolgimento partecipativo delle stesse parti interessate: sce-
nario ben diverso dall’invasività dell’autorità amministrativa che la gestisce 27 in 
cui, più che esdebitazione, sembra esservi una “esecuzione sommaria” dei credi-
ti 28. 

Il richiamo che si fa in questa sede alla Direttiva 2019/1023 porta a doman-
darsi – incidentalmente, data la sostanziale estraneità all’oggetto specifico del 
presente lavoro – se la relativamente recente Legge della Crisi e dell’Insolven-
za (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) 29 assorba di già, senza necessità di modifica 
alcuna, un tale testo normativo comunitario 30. Il punto in cui ciò potrebbe esser-
si eventualmente verificato è quello degli accordi di ristrutturazione. In proposito 
vengono in evidenza: l’art. 57 del D.Lgs. 14 del 2019, che disciplina gli accordi 
di ristrutturazione dei debiti 31; l’art. 60, che regola gli accordi di ristrutturazio-
ne agevolati 32; l’art. 61, co. 1, relativo agli accordi di ristrutturazione con effica-
cia estesa 33; l’art. 61, co. 5, concernente gli accordi di ristrutturazione ed effica-

Nella dottrina di Oltremanica, cfr. fra gli altri I. Mevorach, A. Walters, The Characterization of Pre-In-
solvency Proceedings in Private International Law, in European Business Organisation Law Review, 2020, cit. 
(online). 

In spagnolo, I. Tirado, European Directive on Preventive Restructuring and Second Chance, organizzato 
da J. Pulgar Ezquerra, Universidad Complutense, Madrid, 30 maggio 2019. Sulle ristrutturazioni in genera-
le, da un punto di vista del diritto spagnolo, cfr. per tutti J. Pulgar Ezquerra, Preconsursalidad y reestructuración 
empresarial, Madrid, II ed., 2016.

27 Ancora, si fa riferimento a R. Lener, Profili problematici, cit., 15.
28 In Italia, forme negoziali di risoluzione della crisi, in cui il principio della par condicio creditorum vie-

ne derogato, erano già presenti prima della nuova legge fallimentare. L’art. 182-bis e 182-quinquies della legge 
fallimentare del 1942 di già attribuivano rilevanza all’autonomia patrimoniale e al potere derogatorio dell’auto-
rità giudiziaria (D. Rossano, La nuova regolazione delle crisi bancarie, Milano, 2017, 116). Questi sono di nuo-
vo ribaditi nella nuova legge fallimentare, ma in uno scenario in cui ai creditori viene offerto un margine ade-
guato di tutela, mercè il voto preventivo. 

29 Tra i primi commenti sulla disciplina della crisi dell’impresa in generale si rinvia per tutti a G. Fau-
ceglia, Il nuovo diritto della crisi e dell’insolvenza, Torino, 2019. Per contributi, cfr. G. Guerrieri, Il nuovo Codi-
ce della Crisi e dell’Insolvenza, in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 2019, 809 ss.; L. Stanghellini, Il codice del-
la crisi di impresa: una primissima lettura (con qualche critica), in Corr. giur., 2019, 453 ss. Sui principi genera-
li della disciplina italiana dell’insolvenza e fra la più autorevole manualistica, si rimanda a S. Bonfatti, P. Felice 
Censoni, Manuale di diritto fallimentare, Padova, 2011, IV ed.; S. Bonfatti, P. Felice Censoni, Lineamenti di 
diritto fallimentare, Milano, II ed., 2017. 

30 Il tema è già trattato da alcuni autori italiani. Cfr. A. Zorzi, Piani di risanamento e accordi di ristrut-
turazione nel Codice della crisi, in Fallimento, 2019, 998 ss.

31 Sono quelli così detti “semplici”. Per questi si prevede che l’accordo sia stato raggiunto con i creditori 
che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti. Cfr. G. Fauceglia, Il nuovo diritto della crisi e dell’in-
solvenza, Torino, 2019, 49.

32 Sono quelli che prevedono che la percentuale del sessanta per cento possa essere ridotta alla metà 
(ovvero al trenta per cento), «quando il debitore non proponga la moratoria per i creditori estranei agli accor-
di e quando non abbia richiesto o rinunci a richiedere misure protettive temporanee» (G. Fauceglia, op. cit., 
ibidem).

33 Questi sono quelli estesi anche ai creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria, 
individuata in ragione dell’omogeneità di posizione giuridica e interessi economici. Cfr. G. Fauceglia, op. cit., 
49.
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cia estesa alle banche e agli intermediari finanziari 34. Il tema della ristrutturazione 
dei crediti, meramente incidentale nell’economia del presente lavoro, è stato già 
trattato da una parte della dottrina italiana, ma solo nell’ambito della nuova Leg-
ge della Crisi e dell’Insolvenza, piuttosto che in relazione alla medesima Diretti-
va sulle Ristrutturazioni. 

Da un analogo punto di osservazione, si evidenzia il possibile, ma forse 
finanche macroscopico, contrasto fra disciplina del bail-in e tutela dei creditori, 
in relazione all’articolato di cui alla Carta di Nizza e, dunque, ai principi dell’U-
nione, che non ha portato fino ad ora ad alcun pronunciamento. La dottrina pare 
confortata dal fatto che non vi dovrebbe essere alcuna potenziale frizione, da que-
sto punto di vista. In realtà, il bail-in non solo pregiudica l’esercizio della proprie-
tà, ma la sua stessa essenza. La tematica, soprattutto a livello giudiziale, sembra 
quiescente: è tuttavia probabile che, sopita sino ad ora, possa tornare in auge in 
un differente scenario politico e normativo. A quel punto, l’impianto del bail-in 
tornerebbe ad essere sotto una forte pressione e lo scrutinio della Corte di Giusti-
zia della UE potrebbe questa volta non essere del tutto favorevole.

3. I diritti costituzionali in relazione all’ordinamento interno

In relazione alla posizione dei creditori assoggettati a risoluzione bancaria 
interna, formano oggetto di disamina taluni aspetti della Costituzione, avendo 
l’Italia l’ordinamento che ha fatto registrare le maggiori criticità da questo speci-
fico punto di vista, per via di alcune sue peculiarità in materia di tutela di prin-
cipi costituzionali. 

Un primo aspetto che viene esaminato solitamente dalla dottrina 35è l’intera-
zione fra risoluzione bancaria e art. 3, comma 1, Costituzione, in merito alla par 
condicio creditorum, la cui violazione, se corroborata, avrebbe conseguenze di note-
vole impatto. Secondo il giudice delle leggi 36, come è noto, la violazione del prin-
cipio di eguaglianza e, dunque, dell’art. 3, Costituzione, ricorre allorché «situazio-
ni sostanzialmente identiche» vengono disciplinate in modo ingiustificatamente 
diverso 37. Al contrario, non determina alcuna violazione la diversità di disciplina a 

34 La circostanza si verifica ove vi siano debiti nei confronti di questi creditori in misura non inferiore 
alla metà dell’indebitamento complessivo. In detta ipotesi, come ricordato dalla dottrina (G. Fauceglia, op. cit., 
49), «l’accordo può individuare – alla stregua di posizione giuridica e interessi economici omogenei – una o più 
categorie tra detti creditori, per i quali l’efficacia dell’accordo viene estesa anche ai non aderenti».

35 Più recentemente cfr. P. de Gioia Carabellese, Crisi della banca e diritti dei creditori, cit., 89 ss.
36 Tra le tante, Corte costituzionale, sent. n. 340/2014. Cfr. anche Corte costituzionale, sentenze nn. 

35/2014; 236/2014; 208/2002.
37 Ciò viene ricordato da D. Rossano, La nuova regolazione delle crisi bancarie, cit., 117. 
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fronte di situazioni non sostanzialmente identiche, in cui il legislatore può esercita-
re la propria discrezionalità, senza violare i canoni della ragionevolezza.

In questa sede, si ritiene di poter rimarcare che tale ultima ipotesi, senz’altro 
valida nell’ambito fallimentare, non ricorra nella nuova disciplina della ricapita-
lizzazione bancaria interna, dato che non è tanto l’esercizio della discrezionalità 
legislativa a rappresentare il punto critico, quanto l’ampia latitudine riconosciuta 
alla discrezionalità tecnica dell’autorità di vigilanza 38, e, al momento, l’assenza di 
effettive tutele di tipo giurisdizionale 39. 

Sebbene la dottrina abbia affermato che la “sacralità” della par condicio cre-
ditorum sia stata, negli ultimi quattro decenni, regressiva 40, la frizione fra l’art. 3 
della Costituzione e la ricapitalizzazione bancaria interna non è tema sopito. 

Le riflessioni circa la compatibilità della disciplina con i principi e le previ-
sioni della Costituzione italiana non hanno avuto ad oggetto soltanto la questio-
ne dell’osservanza dell’art. 3 della Carta costituzionale medesima. 

Anzi, ancor prima, un terreno fertile di analisi è stato dato dal vaglio del 
rispetto della norma di cui all’art. 47 della Costituzione.

L’acquiescenza che l’Italia fa ai dirompenti congegni della BRRD è, dopo 
un lustro, non esente da critiche, proprio con riferimento alla tutela del rispar-
mio. Il tenore dell’art. 47 della Costituzione, che comunque si è dovuto adattare 
a cambiamenti epocali 41, merita urgentemente una asseverazione da parte dei giu-
dici costituzionali, stante anche la non univocità delle interpretazioni dottrinali 
in merito al perimetro, ma, soprattutto, alla profondità del precetto costituziona-
le 42. Un’aggiornata interpretazione, genuina, dell’art. 47, Costituzione, anche in 

38 Al momento, la possibilità di escludere un credito, nei casi eccezionali, è stato esercitato in modo mol-
to ampio sicché lo stesso modus operandi sembra essere diventato la regola. 

39 Cfr. in questo lavoro infra. 
40 La dottrina (G. Rojas Elgueta, Autonomia privata e responsabilità patrimoniale del debitore, Milano, 

2012, 175), nel sintetizzare il fenomeno, afferma: «In particolare, l’esame storico ha consentito di portare ad 
emersione l’equivoca connotazione pubblicistica della responsabilità patrimoniale. Una volta superata la teoria 
processualistica, che riconosceva nell’istituto in esame un rapporto di diritto pubblico fra le parti e lo Stato, si 
è, conseguentemente, riaffermato il carattere materiale dell’art. 2740 c.c. […] Così, sgombrato il campo d’inda-
gine dalla suggestione della clausola dell’ordine pubblico, la portata dell’art. 2740, comma 2, sarebbe quella di 
norma di chiusura di un sistema votato al principio della tipicità degli atti opponibili ai terzi e non come nor-
ma imperativa ispirata all’esigenza della tutela del credito. Una volta individuata nel principio del numerus clau-
sus dei diritti reali la ratio del capoverso dell’art. 2740 c.c., si è suggerito il suo esclusivo riferimento alle limita-
zioni della responsabilità patrimoniale con efficacia reale e la non riconducibilità a tale norma delle limitazioni 
con efficacia inter partes». 

41 Si pensi all’introduzione dell’Euro ma anche alla stessa evoluzione della banca, da entità pubbli-
ca (quella esistente ai tempi della redazione della Costituzione), a ente privato, ma anche al concetto stesso di 
moneta e di ciò che rappresenta un valore sicuro, tutelabile al più alto livello giuridico. 

42 Ancora, perimetro (il risparmio della banca versus il risparmio dell’intera “industria finanziaria”) e la 
profondità (art. 47, co. 1, quale valore fondante della Costituzione versus art. 47, co. 1, quale precetto costituzio-
nale che si deve adattare al valore, divenuto negli ultimi anni dirompente, della stabilità del sistema finanziario).
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relazione ai fini della BRRD, per vero molto vaghi e tuttora mai del tutto chiariti, 
può essere una opportunità 43. 

Una tale opportunità è stata negata più di recente 44, ma, pensando ottimi-
sticamente al futuro, si può ricordare l’adagio “better late than never”. Peraltro, un 
auspicato decisum della Corte costituzionale in merito all’art. 47, co. 1, Costitu-
zione, può fare emergere una sua interpretazione meno letterale quale norma di 
tutela generale del consumatore, lato sensu 45. 

Nel frattempo, i giudizi costituzionali, in primis quelli italiani 46,ma non 
solo 47, possono meglio definire proprio con riferimento a quest’area i contorni 
della BRRD, facendo operare la teoria dei controlimiti, fino ad ora arma esclusi-
va della Corte tedesca 48, ma in futuro possibile terreno di azione della “omologa” 
romana, ove si desse una lettura evolutiva dell’art. 47, comma 1, Costituzione, 
ma anche del successivo comma 2. D’altro canto, la dottrina italiana più autore-
vole 49, sebbene non costituzionalistica, anche più recentemente, ha espresso una 
motivata riluttanza a configurare il principio in parola come fondante. 

43 In proposito, cfr. C. Pagliarin, Le radici costituzionali della tutela del risparmio, in Banca, Impresa, 
Società, 2021, 29 ss.; P. de Gioia Carabellese, Bail-in, diritti dei creditori e Costituzione italiana, in Giur. comm., 
2020, 93 ss.; P. de Gioia Carabellese, C. Pagliarin, Bail-in and Italian constitutional values, in Luiss Law Review, 
2020, 1 ss.

44 Si fa riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato di inizio 2019. Cfr. amplius P. de Gioia Carabel-
lese, Crisi della banca e diritti dei creditori, cit., 89 ss.

45 Come appunto avviene in base all’art. 51 della Costituzione spagnola.
46 La Corte costituzionale, in merito agli artt. 47 e 3, Costituzione, dovrebbe chiarire, in cosa, nel secolo 

XXI, si sostanzi il risparmio tutelato costituzionalmente: ciò si rende necessario per il fatto che, repetita iuvant, 
le posizioni dottrinali sono bensì solo due, ma totalmente contrapposte, come si chiarisce nel presente lavoro. 

47 I cinque, teoretici obiettivi della BRRD andrebbero posti sotto uno scrutinio dei giudici di Lussem-
burgo, anche alla luce del fatto che lo scenario economico e sociale dal quale è scaturita la BRRD è cambiato 
totalmente. Quale sia realmente la ratio essendi della BRRD (evitare l’uso di denari pubblici versus garantire la 
stabilità finanziaria) è non solo una elaborazione teorica, ma anche un esercizio utile a chiarire quando l’ente 
creditizio vada sottoposto a risoluzione ovvero quando lo stesso debba essere liquidato. 

48 Nel corso del 2020, v. il decisum tedesco: zBvR 859/15, 2 BvR 980/16, 2 BvR 2006/15, 2 BvR 
1651/15, in Federalismi, Rassegna di Documentazione. Le decisioni della BCE sul programma di acquisti di tito-
li di Stato eccedono le competenze, Comunicato stampa n. 32/2020 del 5 maggio 2020. In questo caso, la Cor-
te delle leggi tedesca (Secondo Senato del Tribunale costituzionale federale) ha statuito che, in relazione al pia-
no di acquisto di titoli pubblici da parte della Banca Centrale Europea, vi è stata una violazione dei principi del 
Grundgesetz (Legge Fondamentale). I precetti violati sarebbero stati quelli dell’art. 38, comma 1, per. 1, in rela-
zione all’art. 20, comma 1, e comma 2, oltre che l’art. 79, comma 3. Nella decisione vi è dunque una rivendica-
zione da parte della Corte costituzionale tedesca del potere di controllare il rispetto del riparto delle competenze 
degli organi europei. Pur non costituendo il decisum una statuizione tecnicamente focalizzata sui “controlimiti” 
(stricto sensu), la statuizione della Corte di Karlsruhe sembra testimoniare una reazione della Corte costituziona-
le che rivendica il proprio ruolo di giudice costituzionale anche nei confronti della Corte di giustizia. Si segnala 
anche il precedente dictum del 30 luglio 2019, 2 BvR 1685/14, 2 BvR 2631/14.

49 R. Costi, Tutela del risparmio e Costituzione, storia e attualità dell’art. 47, in Banca,Impresa,Società, 
2019, 399. L’approfondita discussione dell’Autore si spinge ad una analisi diacronica dell’art. 47, comma 1: «Mi 
chiedo se, nel nostro ordinamento, la “direttiva costituzionale”, dettata dal [comma 1] dell’art. 47, abbia avuto 
concreta applicazione, ossia se la “Repubblica” abbia effettivamente incoraggiato e tutelato il risparmio “in tut-
te le sue forme”. […] In altri termini, l’ordinamento italiano del mercato finanziario ha incoraggiato e tutelato 
il risparmio o, piuttosto, ha violato la relativa “direttiva costituzionale?».
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Più lontano dall’agone delle Corti, seppur fra le più elevate, si evidenzia che, 
filosoficamente, la disciplina della BRRD può segnare una nuova tappa del rap-
porto fra Stato Hegeliano 50 e Stato liberale 51. Nella tensione esistente fra potere 
sovrano e cittadino, in particolare tra il cosìddetto homo oeconomicus e l’autono-
mia intangibile delle parti, la “soluzione” delle crisi bancarie riafferma, nell’am-
bito del diritto privato, il ruolo “forte” dello Stato e del suo potere di intervento, 
per ragioni di ordine pubblico, sugli accordi delle parti, tra cui i rapporti inter-
correnti fra creditori non protetti ed ente creditizio. Sebbene l’affermazione pos-
sa risultare eccessiva o provocatoria, si rileva che mai, in ordinamenti privatisti-
ci di Paesi democratici, quali sono per definizione quelli della UE, vi era stato un 
così profondo intervento dello Stato nello stesso contenuto delle clausole pattizie 
e finanche nella causa degli accordi.

4. La tutela amministrativa nell’ambito delle risoluzioni bancarie

Un ulteriore profilo critico è stato individuato nelle guarentigie di tipo 
amministrativo, considerato che la BRRD, circa il sindacato giurisdizionale, 
presta il fianco a numerose osservazioni. È evidente che per effetto delle nuo-
ve disposizioni 52,ma soprattutto di quelle domestiche di implementazione, la 
judicial review è fortemente compromessa 53. La censura è solitamente mossa alla 
disciplina italiana, omettendo peraltro di considerare che questa si limita a rece-
pire quella europea, dato lo stretto ambito di azione del normatore nazionale. 

50 Cfr. nella sua versione inglese, G.W.F. Hegel, Elements of the Philosophy of Right, Berlin, 1821. 
51 Non senza riluttanza, si richiama nella sua versione inglese di origine, A. Smith,An Inquiry into the 

Nature and Causes of the Wealth of Nations, Edinburgh, 1776. Chi scrive, tuttavia, considera il pensiero smithia-
no meno liberista di quanto non sia la comune interpretazione continentale e più presbiteriano e sociale di 
quanto non si pensi. Si preferisce in proposito fare riferimento ad altri autori, su cui tali incertezze non sem-
brano in alcun modo configurabili. In tal senso, il pensiero di Von Hayek (F.A. Von Hayek, Individualism and 
Economic Order, 1948) sembra il più pertinente. Per meditazioni sul pensiero dell’economista scozzese, cfr. J.K. 
Galbraith,A History of Economics, the Past as the Present, London, 1987; R.K. Kanth, Political Economy and Lais-
sez-faire, New Jersey, 1986; M. Brown, Adam Smith’s Economics, London, 1988.

52 M. Lamandini, D. Ramos Muñoz, Law and Practice of Financial Pappeal Bodies (ESAS’ Board of 
Appeal), in Common Market Law Review, 2020,119 ss. 

53 S. Cassese, op. cit., 252.
Viene osservato: «Le previsioni legislative della BRRD hanno attratto un forte criticismo poiché hanno 

ristretto la revisione di tipo giudiziale: l’appello non sospende automaticamente gli effetti della decisione impu-
gnata; procedure di tipo sommario devono essere iniziate al fine di realizzare una sospensione ex post di tipo 
temporaneo; se uno Stato Membro ha optato per la possibilità di un controllo giudiziale ex ante, l’appello fina-
lizzato per la revisione deve essere deciso entro le 24 ore dalla decisione appellata; e le corti di appello devono 
usare la valutazione fatta dalle autorità di risoluzione nazionale» (traduzione dall’inglese di chi scrive).

In tema di tutele amministrative nel settore finanziario, si rimanda più in generale a B. Raganelli, Archi-
tettura finanziaria e corti europee, Napoli, 2018
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Circa i due principali poteri che l’Autorità di risoluzione esercita sui credi-
tori (la riduzione/annullamento e la conversione),vi sono diverse interpretazioni 
che, seppur a camera stagna, sono emerse nella dottrina italiana 54. Forse anche 
grazie, o a causa dell’alta specializzazione accademica italiana, l’esegesi di tali ipo-
tesi a seconda delle categorie applicate in conformità di prospettive differenti (di 
diritto bancario/regolamentare, di diritto privato o di diritto pubblico) ha porta-
to ad enucleare diverse posizioni dottrinali. 

Si può notare che tali posizioni, espressione di ciascuna area o disciplina, 
non “dialogano” tuttora fra di loro, anche se è chiaro che nella disciplina banca-
ria l’interpretazione del fenomeno sembra meno problematica, in quanto si guar-
da agli strumenti da una visuale internazionale, di lex mercatoria 55. Per contro, da 
una prospettiva di diritto pubblico, tipicamente e per definizione maggiormen-
te domestico, la qualificazione degli strumenti di risoluzione, in rapporto con i 
diritti dei creditori, è solo parziale, in quanto possibile allo stato esclusivamen-
te per il bail-in, verosimilmente avvicinabile, ma non pienamente qualificabile, 
come forma di espropriazione. Per gli altri, risulta tuttora difficile trovare catego-
rie italiane in cui il fenomeno sia sussumibile, anche se il presente lavoro ha adot-
tato un approccio esegetico nuovo per tentare una possibile sussunzione in fatti-
specie di diritto amministrativo interno.

Relativamente alle qualificazioni privatistiche, data l’apparente mancanza 
di appeal della dottrina più strettamente civilistica italiana per la materia, quanto 
meno al momento, si avanzano soluzioni che risultano nuove nella panoramica 
italiana, quali la qualificazione dei due fenomeni in parola, alla luce della diver-
sa teorica della causa 56 e dell’oggetto del contratto e della evoluzione significati-
va della prima 57. Il primo – la causa – è stato utilizzato con riguardo al potere di 

54 Cfr. P. de Gioia Carabellese, Crisi della banca e diritti dei creditori, cit.,175 ss.
55 Cfr. P. de Gioia Carabellese, Crisi della banca e diritti dei creditori, cit.,175 ss.
56 In tema di causa del contratto, in particolare dal punto di vista della sua “regressività”, si fa riferimen-

to per l’analisi italiana a G. Alpa,La causa e il tipo, a cura di G. Gabrielli, I contratti in generale, inTrattato con-
tratti Rescigno-Gabrielli, Torino, 2006, 559 ss.; M. Girolami, L’artificio della causa contractus, Padova, 2012. 
Quanto alla critica mossa alla causa del contratto quale causa concreta, cfr. per tutti V. Roppo, Causa concre-
ta: una storia di successo? Dialogo (non reticente, né compiacente) con la giurisprudenza di legittimità e di merito, in 
Rivista di diritto civile, 2013, 957 ss. In tema di derivati ma in relazione alla causa, si permette di rinviare a P. 
de Gioia Carabellese, S. Davini, Derivati, danno erariale e un obiter dictum sulla causa del contratto speculativo, 
in Giur. comm., 2021, in corso di pubblicazione.

Quanto al diritto inglese dei contratti, punto di osservazione costante per la presente analisi è R. 
Brownsword, Smith & Thomas: A Casebook on Contract, XIII ed., London, 2015 ma anche P. S. Atiyah,The 
Rise and Fall of Freedom of Contract, Oxford, 1979. Sempre per la Gran Bretagna, ma relativamente al con-
tiguo diritto scozzese, si è fatto riferimento a H.L. MacQueen, J. Thomson,Contract Law in Scotland, II ed., 
Edinburgh, 2020.

57 Autorevole dottrina (G. Alpa,Diritto civile italiano. Due secoli di storia, Bologna, 2018, 500-501) 
ricorda come, ancora nel 1950, un approccio ortodosso della causa veniva propugnato da Ruggero Luzzato, in 
Le obbligazioni nel diritto italiano. Più precisamente: «Lo studio della causa non solo permette spesso di deter-
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conversione, stante il mutamento della causa del rapporto, con la transmutazio-
ne da creditore a socio; il secondo – il contenuto – per la riduzione del credito 58. 
Essendo la linea del confine concettuale fra causa e oggetto sempre più affievolita, 
con la progressiva incorporazione della prima nel secondo, si può ritenere che, da 
un punto di vista giusprivatistico italiano, l’uno e l’altro fenomeno (ergo, credi-
tore ridotto ovvero convertito versus socio annullato)sono sussumibili nel mede-
simo concetto giuridico: il mutamento del contenuto del contratto (di socio e di 
creditore rispettivamente), per effetto del concreto funzionamento della risolu-
zione bancaria interna.

Viene evidenziato più recentemente dalla dottrina 59 che, in tema di tute-
la dei creditori, gli interessi di ordine pubblico macro-economico sono tali 60 da 
giustificare un affievolimento ovvero una sospensione di taluni strumenti giuri-
sdizionali a garanzia della tutela di diritti e interessi. In questa sede, si aggiunge 
che l’impatto può essere ancor più forte nell’ordinamento italiano, che gode di 
un vero impianto giurisdizionale amministrativo, a differenza, ad esempio, dei tre 
ordinamenti di Oltremanica, i quali ne sono fondamentalmente privi. Essendo i 
resolution tools, inclusa la ricapitalizzazione bancaria interna, di derivazione bri-
tannica e giuridicamente atecnica 61, è possibile che l’adattamento di un organo 
così diverso al sistema italiano porti inevitabilmente a crisi di rigetto. Per di più, 
la giurisprudenza che si è formata di già nella vigenza dell’impianto normativo 
in commento, fa ritenere che il giudicante rinunci da subito ad un ruolo troppo 
attivo, e retroceda per contro, passivamente, allorquando constati la complessità 
tecnica ovvero quando constati che le norme rinviano a concetti generici, quasi 
indeterminabili, che è difficile contestare 62. 

Si osserva per contro che la disciplina della crisi della banca è prodiga di 
enunciazioni di principio in cui il diritto di proprietà è tutelato, sebbene de fac-
to la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo venga sottoposta a 
forti incisioni e deroghe. Secondo tale linea di ragionamento, è innegabile che il 

minare, in modo adeguato, il quid e il quantum debeatur, ma perfino influisce sull’an debeatur, cioè serve a deci-
dere se la prestazione sia dovuta o no».

58 Cfr. P. de Gioia Carabellese, Crisi della banca e diritti dei creditori, cit., 175 ss. È da osservare che l’an-
nullamento del credito per l’intero rimane strumento della BRRD non facilmente qualificabile da un punto di 
vista civilistico italiano. Si nota in questa sede che, ove la materia fosse stata di pertinenza italiana e non “unio-
nale”, verosimilmente il legislatore italiano, non senza un certo grado di machiavellico pensiero, avrebbe con-
figurato il potere di riduzione del credito non già per l’intero, quanto fino ad una frazione millesimale. Il cre-
dito così ridotto, ma non estinto, sarebbe stato parimenti inquadrabile quale cambiamento del contenuto con-
trattuale, e non della causa. 

59 In particolare, P. de Gioia Carabellese, Crisi della banca e diritti dei creditori, cit., 175 ss.
60 G.L. Carriero, Crisi bancarie, tutela del risparmio, rischio sistemico, in R. Lener, U. Morera, F. Vella (a 

cura di), cit., 369 ss., particolarmente 379. 
61 Come il lavoro ha dimostrato nei suoi diversi punti.
62 M. Siclari, Modalità e limiti del sindacato giurisdizionale sulle misure di vigilanza prudenziale, in Riv. 

trim. dir. econ., 2017, 110. 



Il bail-in: fra diritto privato, che recede, e diritto pubblico, che avanza 129

Considerando 89 ammetta espressamente che, ai sensi della Carta di Nizza, le 
parti abbiano un diritto ad un processo imparziale e «a mezzi di prova efficaci nei 
confronti delle misure che le riguardano». Tuttavia, rimane nella pratica difficile 
trovare prova inconfutabile che i soggetti lesi, nella relativa disciplina e in quella 
domestica di cui al Decreto bail-in, abbiano davvero a disposizione strumenti di 
garanzia in tal senso.

La tutela dei diritti non rappresenta, peraltro, nemmeno un valore secon-
dario, non solo per effetto dell’ordinamento nostrano, in particolare dell’art. 24, 
Costituzione, ma anche della Carta di Nizza, ai sensi dell’art. 47, e dell’art. 6 del-
la Convenzione Europea. Lasciano perplessi, della BRRD, non tanto lo “shift” 
dal controllo amministrativo (storicamente tipico delle procedure di crisi ban-
carie) alla administrative review, quanto piuttosto il meccanismo di controllo ex 
post previsto per una gran parte di impugnative. Ne discende che la tutela sem-
bra essere inevitabilmente di tipo indennitario, invece che reale, poiché necessa-
riamente la decisione dell’Autorità amministrativa lede in via definitiva la posi-
zione. Laddove poi la stessa BRRD lascia la possibilità di derogare alla tutela ex 
post, l’opzione fatta valere dalla disciplina italiana è stata più realista del Re: nes-
sun opt-out ovvero nessuna possibilità di deroga.

Malgrado ciò, le scelte del legislatore italiano sembrano passive, in quanto 
a livello politico, vi è una sostanziale acquiescenza a quanto proviene da Bruxel-
les. Anche la stessa normativa relativa al processo amministrativo, la quale avreb-
be armi a disposizione, considerata la specificità italiana in materia, non è sta-
ta oggetto di un approccio dinamico, ad usare un eufemismo. Nelle prime pro-
nunce che si sono avute avverso i provvedimenti di risoluzione, emergono orien-
tamenti che confermano, in modo quasi automatico, il corretto modus operandi 
degli organi di risoluzione. Ciò in uno scenario in cui appare chiaro che le tecni-
che utilizzate al fine di effettuare le stime di cui trattasi non siano particolarmen-
te chiare. Le scelte tecniche della P.A. entrano pertanto in un’area di quasi insin-
dacabilità: icastica è in tal senso la pronuncia resa in una delle diverse istanze 63, 
in cui si afferma che in ordine al sindacato sull’impugnativa avverso l’azione di 
risoluzione, la valutazione del giudice amministrativo è preclusa, se non nei limi-
ti di poter rilevare «vizi di illogicità o irragionevolezza e erronea valutazione dei 
presupposti di fatto, ma non delle scelte discrezionali operate» 64. La frase, qua-

63 Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 8 maggio 2015, n. 2328. Questa sentenza conferma TAR Lazio, Sez. 
III, sent. n. 623 del 2014. A commento si veda D. Rossano, La nuova regolazione delle crisi bancarie, cit., 178.

Il Consiglio di Stato statuisce, in modo apodittico che, allorquando si riscontra completezza della “docu-
mentazione presentata e le approfondite istruttorie svolte sia in sede di valutazione provvisoria che in sede di 
valutazione definitiva”, la limitazione dei mezzi di prova che discende dalla normativa non rileva in alcun modo. 

64 Consiglio di Stato, sent. 8 maggio, ibid. L’unica eccezione a quella che, altrimenti, sembrerebbe una 
appiattita ineludibilità del giudicante alle determinazioni della P.A. si rinviene nella decisione resa in merito alla 
Carichieti e alla declaratoria di sua insolvenza. In tale provvedimento (Tribunale di Chieti, 19 luglio 2016) il 
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si di stile, va compresa nella sostanza, tenendo conto del divieto di utilizzo della 
verificazione e della consulenza tecnica. Alla luce del complessivo perimetro del 
sindacato giurisdizionale disegnato dal legislatore, si può dire che esso si riduce a 
ben poca cosa.

Peraltro, una osservazione differente, di tipo istituzionale, e non solo norma-
tivo, si impone, a fronte di costanti peculiarità che discendono dalla BRRD 65. Dati 
gli ovvi contrasti fra disciplina della crisi della banca e principi di natura costitu-
zionale dell’ordinamento italiano 66, non si coglie come mai il legislatore, e i suoi 
rappresentanti politici, non abbiano mai fatto valere la specificità del proprio Pae-
se, nella fase di redazione del testo normativo comunitario. La lamentela ex post, 
seppur legittima, appare equivalente a versare le proverbiali lacrime di coccodrillo.

5. Il futuro della banca (e dei creditori)nella risoluzione bancaria

Le intenzioni del legislatore dell’Unione, che fanno da retroterra sociocultu-
rale al fenomeno delle risoluzioni bancarie, sono varie e non necessariamente cor-
rette. Il mantenere in vita la banca come pagatore sembra la soluzione preferita 
dal legislatore. Tuttavia, le circostanze delle crisi finanziarie del 2007/2008 sono 
molto diverse. Nell’ottobre del 2008, una delle prime cinque banche più grandi 
al mondo, la Royal Bank of Scotland, non sarebbe stata in grado di aprire le pro-
prie filiali il giorno dopo, senza la ricapitalizzazione bancaria esterna del Tesoro 
britannico, pari a non meno di 32 miliardi di sterline britanniche, erogati nel giro 
di una notte dopo una drammatica telefonata fra Edimburgo e Londra in un pri-
mo pomeriggio del 7 ottobre 2008. 

Il mercato bancario e finanziario è totalmente cambiato, e ora, tanto per 
i più stringenti vincoli patrimoniali, quanto per la riorganizzazione dell’attivi-
tà bancaria (con la separazione fra investment banking e commercial banking), i 
giganti dai piedi di argilla della fine degli anni 2000 sembrano animali estinti. 
Sulla scorta delle preoccupazioni delle dette crisi finanziarie, definibili “traumi 
psicologici” piuttosto che reali problemi, l’articolato che il legislatore dell’Unio-
ne ha introdotto è informato ad un’esigenza molto forte di governare il rischio 
sistemico che fa da sottofondo all’esercizio dell’attività di intermediazione ban-
caria. Questa istanza porta a derogare, a mettere da parte e, finanche a ignorare 

giudicante riscontrò che non sussistevano i presupposti per la declaratoria di insolvenza al momento dell’avvio 
della risoluzione. La presenza dei presupposti di declaratoria di insolvenza era in questo caso diretta conseguen-
za delle misure adottate nell’ambito della relativa procedura di risoluzione.

65 D. Rossano, La nuova regolazione delle crisi bancarie, cit., 179. 
66 Quelli che si sono tratteggiati infra, in rapporto al carattere di natura giusamministrativistica della 

BRRD, tenuto conto della protezione dei creditori e dei soci. 
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completamente, il diritto concorsuale e i principi civilistici tradizionali, laddove 
la regulation della economic law, se virtuosa, dovrebbe sintetizzare tali valori 67. Il 
risultato è non solo uno speciale regime giuridico di natura derogatoria, quan-
to piuttosto un sui generis microsistema che prescinde finanche dalla legge e dai 
suoi principi, anche se sarcasticamente ne mantiene la cogenza. Appare possibile 
affermare che sul punto l’Unione abbia deciso di adottare un regime da stato di 
eccezione, dunque, una sorta di legge marziale, che, per definizione temporanea, 
viene applicata per contro sine die, ovvero a tempo indeterminato, cambiandone, 
quindi, la durata naturale. 

Per contrastare il rischio sistemico e preservare la stabilità finanziaria e il 
sistema economico nel suo complesso, all’interno degli Stati membri dell’Unio-
ne è attualmente consentito, all’autorità di settore, in forza di una previsione di 
natura legislativa, di ricorrere a poteri inediti. Questi ultimi, ben differenti da 
quelli esercitabili nei confronti della banca nella sua fase fisiologica, già di per 
sé diversi da quelli dell’impresa ordinaria, creano nella fase patologica un diritto 
societario e concorsuale della crisi sui generis.

 In presenza di un generico fumus di dissesto – definito in modo molto 
ampio dal legislatore, comprendendovi l’insolvenza bilancistica 68, e sulla scorta 
di un nesso di causalità, non sempre chiaro, fra dissesto e rischio della catastrofe 
globale 69 – vengono derogati principi inveterati di diritto privato e concorsuale. 

Appare innegabile come vi sia una forte pervasività della disciplina pubbli-
cistica della regolamentazione della banca, confermata dal lapsus freudiano che 
si rinviene nel presupposto della procedura di risoluzione, chiamato, nell’imple-
mentazione italiana della BRRD, “dissesto” o “rischio di dissesto”. L’ adattamen-
to linguistico, già evidenziato dalla dottrina più di recente 70, sembra ricondurre la 
disciplina interna nell’alveo degli enti pubblici, inclusi quelli locali, per i quali il 
dissesto, a differenza della disciplina privatistica, costituisce un concetto giuridico 
ben consolidato. Nel valutare se la nuova categoria di presupposto della procedu-
ra di crisi possa essere stata influenzata da categorie strettamente pubblicistiche, 
data l’anteriorità della disciplina italiana in tema di dissesto degli enti locali, vie-
ne da chiedersi se possa essere intervenuta una sorta di osmosi tra diverse norma-
tive, comprese quelle teoricamente molto distanti fra di loro. Ovvero, si può rite-
nere, ma qui si rischia di accedere alla conspiracy theory, che vi sia stata una sorta 
di “hidden agenda”, un piano non esplicitato, sotteso ai diversi settori del business 

67 Cfr. infra nel presente lavoro.
68 La tematica dell’insolvenza bilancistica quale presupposto della risoluzione bancaria è affrontata fun-

ditus da P. de Gioia Carabellese, Crisi della banca e diritti dei creditori, cit., 34 ss. 
69 Quella dell’ottobre 2008, che difficilmente potrebbe riscontrarsi, dopo più di due lustri, per ragioni 

strettamente finanziarie. Nonostante ciò, si parla di rischio sistemico. 
70 P. de Gioia Carabellese, Crisi della banca e diritti dei creditori, cit., 34 ss.
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e dell’economia, sicché tanto la law quanto la regulation hanno finito per produr-
re mere logiche economiche 71. 

D’altro canto, questa involontaria o, forse,chissà, volontaria scelta del legi-
slatore italiano, pone più pressanti questioni e, tra tutte, quella che induce a chie-
dersi se l’attività bancaria costituisca ancora attività d’impresa nell’assetto regola-
mentare attuale. Sebbene le tematiche costituzionali siano incidentali al presen-
te lavoro, peraltro di recente affrontate funditus 72, l’eccesso di regolamentazione, 
con la conseguente profonda pubblicizzazione dell’attività bancaria, anche nel 
linguaggio giuridico adottato, pone il quesito se una tale attività sia espressione 
ancora della libertà di cui all’art. 41, co. 1, Costituzione 73.

La qualificazione giuridica sia del bail-in che degli altri strumenti di risolu-
zione, anche alla luce dei principi generali di diritto societario e di diritto dell’in-
solvenza, sono stati più recentemente perimetrati 74. Si è enfatizzato che la ricapi-
talizzazione bancaria interna è, sulla scorta di una analisi esegetica, l’unico stru-
mento di risoluzione, laddove gli altri tre strumenti sono semplicemente meri 
schemi contrattuali e societari 75. In tale scenario, si è appurato che il bail-in è 
sempre stato applicato in tutti i casi di risoluzione esaminati fino ad ora in Euro-
pa; ciò, a corroborare la tesi secondo cui esso è, in realtà, il solo strumento di riso-
luzione previsto, che si accompagna ad uno o più dei semplici schemi societari/
contrattuali. Sempre in termini di “qualificazione giuridica”, si è visto che il pre-
supposto della risoluzione (il dissesto o la sua probabilità) è inteso dalla BRRD in 
modo ampio. Esso comprende l’insolvenza bilancistica scardinando anche la tra-
dizionale ripartizione dei due poli della procedura di crisi bancaria: reversibile e 
irreversibile, quest’ultima prevista dalla Direttiva 2001/24, tuttora non abroga-
ta. Ne scaturirebbe una qualificazione giuridica della liquidazione coatta ammi-
nistrativa quale (quasi) strumento di risoluzione (il quinto).

Alla luce della vasta gamma di poteri – sostanzialmente illimitati -attribu-
iti all’Autorità di vigilanza, si è evidenziato che la nuova regolamentazione UE 
in materia può essere affetta da assoluta approssimazione 76, anche da una visuale 

71 Viene non a caso ricordato più recentemente (T.E. Frosini, E.C. Raffiotta, Carte costituzionali ed 
economia, in Diritto ed economia del mercato, a cura di G. Lemme, Milano, 2018, II ed., 113) che, «a secon-
da dei periodi storici, può essere il diritto a regolare l’economia ovvero l’economia a imporre le scelte giuridi-
che». È comunque innegabile – viene anticipato (ibidem) – che «dove c’è economia c’è diritto e dove c’è dirit-
to c’è economia».

72 P. de Gioia Carabellese, Crisi della banca e diritti dei creditori, cit., 89 ss.
73 Si tratta del ben noto paradigma della libertà di iniziativa economica privata. Cfr. M. Midiri, I rap-

porti economici nella costituzione italiana, a cura di G. Lemme, op. cit., 95 ss. 
74 Cfr. P. de Gioia Carabellese, Crisi della banca e diritti dei creditori, cit., 175 ss.
75 Cfr. P. de Gioia Carabellese, Crisi della banca e diritti dei creditori, cit., 17 ss., 175 ss.
76 In tema di contrasto fra bail-in e diritto di proprietà, si permette di rinviare a P. de Gioia Carabel-

lese, Bail-in e Convenzione Europea, in Mercato Concorrenza e Regole, 2020, 335 ss. Per commenti sulla speci-
fica materia, cfr. K.-P. Wojcik, Bail-in in the Banking Union, in Common Market Law Review, 2016, 116 ss.
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interpretativa, sia di diritto italiano 77, che ad esempio di common law 78. A parte 
un generico, forse solo tendenziale, principio di priorità accennato dalla legge (gli 
azionisti chiamati a pagare prima e i creditori di rango superiore richiesti di paga-
re dopo) 79, l’Autorità di risoluzione viene ad assumere un’aurea da “supremo” 80, 
autorizzato ad alterare artificialmente il ceto creditorio della banca, come ammes-
so empiricamente nel caso portoghese BancoNovo, il precedent che rappresenta 
forse il paradigma delle criticità della nuova disciplina in relazione ai creditori.

Il testo legislativo tanto della BRRD che della corrispondente legislazione 
italiana ha voluto preservare il principio della continuazione delle attività fon-
damentali della banca. Tuttavia, i diritti dei principali private stakeholders – soci 
e tutti i creditori ordinari – sono potenzialmente sub iudice (ossia anche sotto la 
condizione risolutiva costituita dell’evento del dissesto), e ciò a prescindere dal 
fatto che vi sia una vera vicenda estintiva dell’ente creditizio 81.

6. Anatomia critica della disciplina del bail-in

Nel volgere lo sguardo al passato, la illiquidità di Northern Rock dell’estate 
del 2007– culminata nell’estate del 2008 nel fallimento Lehman Brothers e nel 
colossale salvataggio pubblico di Royal Bank of Scotland 82, sfociata poi per incanto 
nella crisi del debito sovrano del 2010 83 – ha rappresentato la crisi di natura stret-
tamente finanziaria che ha generato le nuove regole. Medio tempore, queste rego-
le possono essere divenute già obsolete, in quanto erano state pensate e scritte in 
uno scenario (la ‘major bank’ del 2000 e l’esigenza di limitare il rischio di azzardo 

77 Per tutti, G. Alpa, Giuristi e interpretazioni. Il ruolo del diritto nella società postmoderna, Bologna, 
2017, passim. 

78 T. Bingham, The Rule of Law, London, 2011: «La legge deve essere accessibile, intellegibile, chiara e 
prevedibile» (traduzione dall’inglese di chi scrive). Cfr. ancheJ. Raz, The Authority of Law, Oxford, 1979, 214 
ss., ai sensi del quale «le leggi dovrebbero essere relativamente stabili e l’attività normo-genetica guidata da rego-
le aperte, stabili, chiare e generali». 

79 Cfr. P. de Gioia Carabellese, Crisi della banca e diritti dei creditori, cit., 17 ss.
80 Il termine qui viene usato nella sua accezione anglo-latina (oggettivamente caustica), piuttosto che 

latina come recepita nell’italiano. 
81 Dalla dottrina (P. G. Teixeira, The Future of the European Banking Union: Risk-Sharing and Demo-

cratic Legitimacy, in M.P. Chiti, V. Santoro (eds.), The Palgrave Handbook of European Banking Union, London 
2019, 135 ss., particolarmente 142, viene ricordato che: «La ricapitalizzazione ovvero l’assorbimento delle per-
dite finanziarie dovrebbe fondarsi, per quanto possibile, sugli investitori privati. [...]. [È] la prima volta che la 
legge europea ha previsto strumenti con la finalità di pregiudicare i diritti di proprietà privata dei soci e dei cre-
ditori» (traduzione di chi scrive dall’inglese).

82 Già citato supra.
83 Sul tema, fra i diversi contributi, cfr. F. Capriglione, G. Semeraro, Crisi finanziaria e dei debiti sovra-

ni. L’Unione europea tra rischi ed opportunità, Torino, 2012.
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morale che ne consegue 84) nel frattempo superato da un mercato che, per effetto 
delle sue naturali forze 85, si è ridimensionato, divenendo frammentato con la pre-
senza di istituzioni medie e piccole.

Va detto che esse offrono lo spunto, più recentemente, anche per riflessioni 
circa gli effetti paradossali che discendono dall’applicazione del bail-in. In que-
sto caso, l’applicazione della normativa della BRRD, che dovrebbe determinare 
in teoria la fine del “too-big-to-fail” 86, ha in realtà “partorito” in Italia un colosso 
bancario di proporzioni ancora più vaste 87. Questa nuova entità, concentrando il 
rischio di credito in un solo soggetto, dovrebbe evitare, a seguire la logica ispira-
trice della Direttiva sulla risoluzione delle crisi bancarie, instabilità simili a quel-
le delle crisi finanziarie del 2007/2008. Paradossalmente, la BRRD ha finito per 
favorire ciò che, invece, voleva evitare 88.

La disciplina della crisi realizza l’internalizzazione delle perdite della ban-
ca e introduce uno dei pilastri dell’Unione bancaria 89 ma, al tempo stesso, met-
te a nudo, o finanche crea, una “faglia” di tipo sismico che, per ora e chissà se in 

84 Attenta dottrina (D. Ramos Muñoz, Bank Resolution and Insolvency Ranking and Priorities, in ECB, 
Legal Conference, 2017, Shaping a New Order for Europe: a Tale of Crises and Opportunities, 4-5 September 2017, 
p. 261) evidenzia quanto segue: «L’idea che è emersa dopo la crisi finanziaria era che le regole in essere avesse-
ro creato un incentivo per gruppi al fine di essere più grandi, più complessi e più interconnessi, in quanto que-
sto quasi assicurava che avrebbero ricevuto finanziamenti pubblici in tempi di difficoltà finanziarie. Il solo modo 
per limitare il problema dell’azzardo morale era di assicurare che i detentori di debito e di strumenti di capitale 
di rischio [esistenti] nell’impresa in dissesto subissero le conseguenze di questa mancanza di monitoraggio […]».

Alla luce di ciò, così si conclude (D. Ramos Muñoz, Bank Resolution and Insolvency Ranking and Prio-
rities, cit., 262): «Allorquando furono posti in essere sforzi finalizzati a realizzare un unico articolato normativo 
in tema di risoluzione [della crisi delle banche] a livello dell’Unione, i legislatori trovarono una base più adatta 
per una tale finalità di politica legislativa nelle regole della BRRD sul bail-in, le quali hanno costituito una del-
le più importanti iniziative delle regole dell’Unione sulla risoluzione al fine di evitare l’uso di risorse pubbliche 
per salvare istituzioni finanziarie (bail-out). Ciò ha fornito la prima stabile base per la condivisione degli oneri 
[o burden-sharing], e ha creato una relazione di complementarietà fra il bail-in e i fondi di risoluzione, i quali, 
in questo modo, hanno agito quali vasi comunicanti: il bail-in come primario meccanismo per l’assorbimento 
di perdite e per il risanamento; i fondi di risoluzione per coprire gli spazi vuoti mancanti». 

85 Può costituire un paradigma l’esempio delle banche venete, di dimensioni maggiori sia per il merca-
to che in base alle regole UE, eppure esentate dal bail-in. Più in generale, in merito alla crisi dei due “colossi” 
veneti, cfr. M. Rispoli Farina, La soluzione della crisi delle banche venete nell’ambito della procedura di risanamen-
to e risoluzione delle banche italiane. Uno sguardo di insieme, in Innovazione Diritto, 2018, 1 ss. Cfr. P. de Gioia 
Carabellese, Crisi della banca e diritti dei creditori, cit., 2020, 17 ss.

86 L’enfasi e l’entusiasmo su tale aspetto del bail-in sono stati tali che l’espressione è divenuta eponimo 
del bail-in. I titoli monografici sono icastici di ciò (A. Brozzetti, Ending of too big to fail, fra soft law e ordina-
mento bancario europea, Bari, 2018).

87 Banca Intesa, l’acquirente dei rami aziendali delle due banche venete. Per la vicenda “Banche Vene-
te”, cfr. P. de Gioia Carabellese, Crisi della banca e diritti dei creditori, cit., 17 ss.

88 Ciò è evidenziato da M. Schillig, The (Il-)legitimacy of the EU Post-Crisis Bailout System, in American 
Bankruptcy Institute Law Review, 2020, 135 ss.: «In aggiunta, Intesa Sanpaolo, la seconda più grande banca d’I-
talia, è diventata ancora più grande con il generoso supporto da parte dello Stato italiano» (traduzione dall’in-
glese di chi scrive).

L’Autore, dunque, critica il fatto che una creazione de facto di una così gigantesca entità si sia verificata 
anche con l’utilizzo di fondi pubblici. 

89 Questo aspetto è enfatizzato da K.-P. Wojcik, op. cit., 138.
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modo definitivo, separa la disciplina della banca da quella del diritto societario, 
dell’insolvenza 90 e del diritto privato. Il bail-in determina anche una “alterazio-
ne forzosa della struttura finanziaria dell’impresa bancaria che vi è sottoposta” 91. 
Siffatta struttura finanziaria, integra nella sua entità, continua ad esercitare la sua 
attività, sebbene mercé un invasivo intervento contabile (su azionisti e/o credito-
ri), che ne pregiudica la titolarità ex lege.

In un contributo pubblicato allorquando la BRRD e il bail-in erano appena 
entrati in vigore 92, fu osservato in modo alquanto efficace che il bail-in costitui-
sce «una svolta e un architrave dell’Unione Bancaria» 93 e che lo strumento regola-
mentare di cui alla nuova disciplina «proverà la sua utilità soltanto nella vita rea-
le e nel corso del tempo» 94. A distanza di qualche tempo è possibile affermare che 
quella del bail-in è, tuttora, una disciplina oscura nel suo inquadramento nell’or-
dinamento giuridico. Da un punto di vista pratico, questa scarsa perspicuità si 
traduce in applicazioni non del tutto positive; taluni casi empirici, che sono stati 
esaminati nel presente lavoro, potrebbero corroborare l’assunto.

D’altro canto, va anche messo in luce che il bail-in, nei rapporti con i cre-
ditori e i soci, è il segno tangibile di una tendenza generale esistente nel sistema 
fallimentare (recepito più recentemente anche nell’ambito bancario) di cercare e 
perseguire, ad uno stadio iniziale (e fisiologico), piuttosto che successivo di con-
clamata insolvenza, la continuità aziendale 95. Come qui rilevato, ciò si verifica,in 
modo non del tutto rigoroso –stante la vaghezza degli stessi presupposti– e squi-
librato in quanto i creditori non necessariamente divengono azionisti 96. Dunque, 
la possibile tentazione di ricondurre il bail-in nell’ambito di uno strumento di 

90 Viene insegnato nel diritto societario italiano che (V. Buonocore, G. Capo, L’imprenditore in generale, 
in Manuale di diritto commerciale, ideato da V. Buonocore, Torino, 2017, 36) le attività bancarie «[sono quel-
le che comprendono], secondo quanto stabilisce l’art. 10, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385[,] l’attività riservata 
alle banche (comma 2°), che si concreta nella “raccolta di risparmio tra il pubblico” e “nell’esercizio del credito”».

È noto che l’art. 2195, c.c., che fa riferimento all’attività bancaria fra le diverse attività di impresa, non 
costituisce norma definitoria, «bensì una norma di disciplina, una norma, cioè, che contiene un primo precetto 
comportamentale (l’obbligo di pubblicità) all’indirizzo di chi pone in essere un comportamento che si sostan-
zia [in una delle cinque attività di cui all’articolo medesimo]» (A. Cetra, Le categorie di impresa, in Diritto Com-
merciale, I. Diritto dell’impresa, a cura di M. Cian, Manuale di diritto commerciale, Torino, 2018, 44 ss., par-
ticolarmente 63). Fra queste vi è, secondo tradizione codicistica, l’attività bancaria o assicurativa. Tuttavia, in 
una legislazione europea in cui alla banca viene chiesto di operare con vincoli patrimoniali più stringenti, appa-
re non troppo agevole individuare l’essenza di tale attività in detti due parametri. Sembra per contro che il vero 
ruolo della nuova banca sia, alla luce del Decreto Bail-in, eminentemente pubblicistico, di soggetto pagatore. 
Questo ruolo è ben diverso da quello di origine di raccolta del risparmio fra il pubblico e di esercizio del credito.

91 C. Sandei, op. cit., 892.
92 K.-P. Wojcik, op. cit., 138.
93 Traduzione dall’inglese di chi scrive. Nel testo di origine: «a game changer and a cornerstone of the 

Banking Union».
94 Traduzione dall’inglese di chi scrive. Nel testo di origine: «[I]t will prove its utility only in real life and 

in the course of time»(K.-P. Wojcik, ibidem).
95 C. Sandei, op. cit., 895.
96 Le pretese degli stessi ovvero di alcuni di essi potrebbero essere semplicemente annullate.
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conversione delle pretese dei creditori in azioni appare frutto di un assunto non 
del tutto dimostrato. 

Sempre in merito ai creditori, l’attacco pubblicistico sferrato nei loro con-
fronti dalla BRRD e, più in generale, dalla regolamentazione della crisi 97, e in 
Italia anche dalla disciplina dei dissesti degli enti, impone presto una più gene-
rale riconsiderazione non semplicemente del diritto civile, ma dell’intero siste-
ma dell’ordinamento giuridico. Il creditore divenuto improvvisamente vulnera-
bile, al pari della sua controparte, il debitore, che lo è per definizione e forse sin 
da quando il diritto è stato creato, richiede, ceteris paribus 98, una radicale ridefi-
nizione delle tutele. Si può affermare che il vero traguardo, anche nell’ambito del 
diritto dell’Unione, non è più il rapporto fra creditore e debitore quanto, piutto-
sto – per questa duplice categoria, prima antitetica e parallela, ora paradossalmen-
te convergente – l’adeguata tutela del creditore medesimo“vis-à-vis”i poteri delle 
autorità amministrative, sia italiane che unionali. 

Nell’ambito di un’analisi giuridica da cui emerge che la disciplina della crisi 
della banca ha dato a questa, intesa come impresa, l’estrema unzione, una possibi-
le via di uscita, più ottimistica, è costituita dalla considerazione che la complessi-
tà degli strumenti di risoluzione sia, da un punto di vista macro-giuridico, espres-
sione di forme di traghettamento dell’attività bancaria da una disciplina di tipo 
nazionale ad una paneuropea. Anche accedendo a tale interpretazione, resta diffi-
cile cogliere come il legislatore “unionale” si sia preoccupato di proteggere l’atti-
vità economica e speculativa dell’ente creditizio che, in realtà,si configura, sempre 
più,come un’impresa ordinaria, peraltro di fatto “nazionalizzata”. 

Il diritto UE, che ormai permea l’attività bancaria nella sua interezza, va 
sempre più nel senso di definire la stessa in forma estremamente pubblicistica, e 
non imprenditoriale. Il “banco” e il banchiere, per effetto della complessa nor-
mativa emanata dopo le crisi finanziarie del 2007/2008, costituiscono entità e 
soggetti molto diversi da quelli conosciuti e anche osannati in un passato nem-
meno lontano. Siffatta diversità, peraltro, è andata accentuandosi così tanto che 
il modello della banca contemporanea 99ne è rimasto profondamente inciso sino 
al punto che essa, nel suo carattere di impresa, è stata praticamente stravolta. In 
definitiva, la banca europea e, di riflesso quella italiana, è attualmente un perso-
naggio in cerca d’autore. Quello che sembra imposto dall’Unione è il diritto pub-

97 La già esaminata Direttiva sulle ristrutturazioni. 
98 Sempre che questa tendenza, di cui alla BRRD, alla Direttiva Ristrutturazioni citata incidentalmente 

e a simili testi normativi che riguardano fenomeni più recenti, non cambi completamente e non si torni ad una 
rivalutazione degli istituti tradizionali, privatistici e concorsuali, con una “rinascita” del “banco” tradizionale. 

99 Si fa riferimento all’ente creditizio che, dopo le due direttive bancarie (direttiva bancaria 1 e diretti-
va bancaria 2), è stato incessantemente promosso quale modello dell’efficienza e paradigma dell’attività specu-
lativa e imprenditoriale di impresa.



Il bail-in: fra diritto privato, che recede, e diritto pubblico, che avanza 137

blico con le sue ferree regole che permeano la banca e che contrastano con fonda-
mentali principi di diritto costituzionale 100. 

Vi è, però, un altro piano, “privatistico”, in cui la banca attualmente appa-
re come un individuo dormiente se non narcotizzato o, addirittura, vagamen-
te moribondo. Si rileva, infatti, che la banca, pur sempre formalmente corpora-
tion 101, per effetto del bail-in in rapporto con i creditori, soffre di una assenza di 
“tracciabilità” quale ente che nasce, opera e cessa. È chiaro che l’autorità di risolu-
zione ha potere amplissimo di applicare gli strumenti di risoluzione, effettuando 
trasferimenti di attività (ad una o più entità), cessazioni delle stesse, liquidazioni, 
ricapitalizzazioni; ne consegue che il creditore della banca contemporanea viene 
riallocato, ovvero “spezzettato”, per volere dell’Autorità di risoluzione.

7. Genesi e necrosi della banca“bailinizzabile”

Quanto appena osservato circa i pervasivi poteri dell’Autorità di risoluzione 
costituisce alterazione non necessaria della tradizionale semplicità della costruzio-
ne di origine, in cui la vera e propria procedura di liquidazione amministrativa, 
di natura concorsuale, segnala estinzione dell’ente creditizio 102 e la vicenda liqui-
dativa del rapporto obbligatorio.

Ciò è una costruzione propria di un sistema tradizionale, caratterizzato da 
trasparenza e intellegibilità. Per un creditore, infatti, la precognizione delle vicen-
de della controparte del rapporto obbligatorio è essenziale, laddove per contro la 
disciplina degli strumenti di risoluzione lascia il creditore, in passato la contro-
parte forte, nell’oscurità economico-giuridica e forse anche “esistenziale”.

Per effetto della disciplina del bail-in, si introduce una inversione, di tipo 
chiastico, dell’intervento dell’Autorità di vigilanza sulle due fondamentali fasi 
dell’attività dell’impresa bancaria: la “genesi” e la “necrosi”. Nel vigore della disci-
plina bancaria italiana del 1936, con specifico riferimento alla natura dell’eserci-
zio dell’attività in parola, si dibatteva se il provvedimento del supervisor fosse di 
mera autorizzazione (rimozione di un vincolo ad una attività che i proponenti era-
no legittimati ad esercitare), ovvero di vera e propria concessione. In quest’ultimo 
caso, il diritto ad esercitare l’attività bancaria, a differenza di ogni altra impresa, 
non apparteneva ai privati, ma promanava direttamente dalla Pubblica Ammini-

100 Cfr. P. de Gioia Carabellese, Crisi della banca e diritti dei creditori, cit., 89 ss.
101 Per le implicazioni di diritto societario, ma da una prospettiva di common law inglese, il punto di 

riferimento nel presente lavoro è costituito da P.L. Davies, S. Worthington, Gower. Principles of Modern cor-
porate Law, London, X ed.,2016. Da un punto di osservazione italiano, oltre alla manualistica tradizionale, un 
riferimento è dato da R. Costi, L. Enriques, F. Vella, Diritto commerciale. Una conversazione, Bologna, 2019.

102 F. Vella, G. Bosi,Diritto ed economia di banche e intermediari finanziari, Bologna, 2019, 306. 
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strazione. Risolto il dilemma con la seconda Direttiva bancaria, la quale fa senz’al-
tro optare per la prima ipotesi, il vero nodo sembra ora spostarsi, per effetto del 
nuovo approccio, verso la possibile fase finale dell’attività bancaria, appunto la sua 
“necrosi”. Questa assume, in contrasto con il suo carattere iniziale (la genesi), rile-
vanza a tal punto pubblica che se ne consente il rinvio sine die, mercé il sacrificio 
dei creditori e dei soci, non totalmente giustificabile come ampiamente dimostra-
to. Il memento semper mori, l’adagio che, mutatis mutandis, si dovrebbe applica-
re ad ogni ente collettivo, allorquando la sua estinzione si approssima per ragioni 
oggettive (in primis, l’insolvenza), viene disapplicato all’impresa bancaria, interve-
nendo ragioni di tipo pubblico, le quali, nella fase di genesi (la mera autorizzazio-
ne all’esercizio dell’attività) non erano state considerate affatto, e che, invece, assu-
mono enfasi improvvisa e forse spropositata, nella fase potenzialmente finale della 
parabola dell’impresa. La genesi dell’ente creditizio dovrebbe costituire fenomeno 
meramente privatistico nell’architettura della banca, soprattutto dopo l’impianto 
della prima e della seconda Direttiva bancaria 103, che caratterizzano la banca qua-
le attività di impresa. Come tale fenomeno privatistico si tramuti in un fenome-
no essenzialmente pubblicistico nella sua fase patologica è passaggio tanto epocale 
nella sua portata, quanto opaco nella sua possibile spiegazione 104.

8. La bank rescue regulation nella economic law

Il rischio sistemico che fa da sfondo all’esercizio dell’attività di intermedia-
zione finanziaria è tale da aver ispirato da diverso tempo una sorta di ius in bel-
lo: un regime in parte derogatorio rispetto al diritto concorsuale, ma anche al 
diritto delle obbligazioni e al diritto societario. Tale dinamica ha avuto un ulte-
riore impulso per effetto della combinazione dei due corpora iuris: la Direttiva 
2014/59/UE; il D.Lgs. 16 Novembre 2015, n. 180. La disciplina che ne è deriva-
ta ha introdotto un sistema normativo, che incide tanto sul corporate law quanto 
sull’insolvency law nazionale. Per effetto della normativa citata vi sarebbe la previ-
sione di un regime giuridico speciale di livello ancora più avanzato per l’impresa 
bancaria in crisi. Si è detto, ed è utile rimarcarlo, che la disciplina della crisi della 
banca, rappresenta comunque l’avanzare di un sistema di regole nuove, differenti 
rispetto al passato nell’area della crisi dell’impresa, anche e soprattutto con riferi-
mento alla posizione dei creditori. 

103 R. Costi,L’ordinamento bancario, cit., 23 ss.
104 Si vedano, su tale rapporto, lo scritto di S. Pugliatti, Diritto pubblico e diritto privato, in Enc. dir., 

Vol. XII, Milano, 1964, 696 ss. 
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Tuttavia, il nuovo articolato si atteggia non più a diritto speciale, quanto 
piuttosto a regulation: un sistema di norme autonome, che non derogano al dirit-
to, in quanto ne prescindono del tutto nella sostanza, creando pertanto un sub-
strato che rappresenta un nuovo microcosmo di regole, fortemente distonico con 
il passato e abrasivo del presente. 

Questa regulation del diritto dell’economia 105, sui generis e subottimale, è 
caratterizzata da: a) guidelines di natura tecnica, piuttosto che norme giuridiche, 
le quali sembrano contemplare i diritti dei singoli, ma soltanto nei principi (ergo, 
i considerando), per poi nelle concrete linee guida pregiudicarne del tutto gli 
interessi; b) forte meccanicismo delle linee guida sia della BRRD che delle corri-
spondenti “norme” di diritto interno; c) presenza di una autorità amministrativa, 
tuttora remota rispetto agli attori, e non solo geograficamente, una sorta di ango-
scia cronologica, che deve operare rapidamente 106. 

Viene insegnato, nell’economic law italiano 107, che la regulation è contraddi-
stinta da tre fattori salienti, fra cui si impone in primo luogo la mutevolezza 108: in 
altre parole, vi è una intrinseca rapidità nella evoluzione delle attività economiche 
e, a cascata, dei rispettivi mercati e delle relative regolamentazioni. 

Fermo il carattere assiomatico di tale concetto di mutevolezza, si precisa 
che la “musa ispiratrice” della bank rescue regulation – il termine musa è qui usa-
to quale antitesi – non è tanto l’Unione Europea, come sistema giuridico autono-
mo, “madre” del sistema, fatto che di per sé dovrebbe essere senz’altro tutelante 
dell’interesse dei private stakeholders, quanto piuttosto una fonte opaca, una sha-
dow legislature, che, traendo spunto da scombussolamenti della società, introduce 
nuovi schemi e rimuove consolidati principi, inclusi quelli costituzionali. In que-
sta trasmutazione, manca o è recessiva la funzione catartica della legge, in quan-
to i vizi di origine delle linee guida non risultano corretti o emendati, e anzi sono 
stati apoditticamente e passivamente recepiti. Non solo: la Dea Metis non è stata 

105 La regulation è “sacrosanta”, e si informa a regole ben precise. È la specifica regulation dei resolution 
tools che è sub-ottimale. Per una disamina da un punto di vista economico, cfr. G. Ferri, V. D’apice, Crisi finan-
ziarie e regolamentazione. Politiche economiche per un capitalismo stabile, Roma, 2009.

106 La tematica del tempo nella finanza è evidenziata, più in generale, in M. De Poli, U. Morera (a cura 
di), La rilevanza del tempo nel diritto bancario e finanziario, Torino, 2017.

107 Si usa volutamente l’espressione “economic law”, piuttosto che “law and economics”, per riferirsi alla 
disciplina del diritto dell’economia, in linea con la terminologia internazionale. La letteratura internazionale in 
tema di economic law è vasta. Si rimanda agli scritti di R.A. Posner, Economic Analysis of Law, New York, 1973. 
Più di recente, i confini della law and economics “pura”, piuttosto che dell’economic law, sono chiariti nella dot-
trina in inglese da G. Calabresi, The future of law and economics, Yale, 2016. Cfr. anche A. Stone,Economic Reg-
ulation and the Public Interest, London, 1977; M. Bagheri, International Contracts and National Economic Reg-
ulation, London, 2000.

108 Come sottolineato da S. Amorosino, Le dinamiche del diritto dell’economia, Pisa, 2018, 32, la mute-
volezza è icasticamente pennellata come «estrema rapidità di evoluzione diacronica delle attività economiche – a 
causa di fattori tecnologici, economico sociali e geopolitici – e, “a cascata”, dei rispettivi mercati e delle relative 
regolazioni, con tali tumultuose evoluzioni devono fare i conti i giuristi dell’economia».



Pierre de Gioia Carabellese140

di buon consiglio, in quanto il kairos, il tempo opportuno per effettuare questa 
operazione, sembra non esser stato colto per la frettolosità.

Non si dimentica in questa sede che ulteriore elemento fondamentale della 
regulation nel mercato bancario è il “sincretismo strutturale”, inteso come «com-
presenza costitutiva di “materiali» giuridici – nozioni, atti precettivi – di diver-
sa provenienza: privatistica, pubblicistica, o anche di teoria generale [..] 109. Per 
tal via, la bank rescue regulation è men che ottimale, atteso che, più che fare una 
reductio ad unum, una sintesi, degli istituti giuridici 110, il che costituisce il fisio-
logico processo genetico della regulation, procede ad un loro possibile attacco,de 
factouna demolizione. Il concetto di par condicio creditorum inveterato nei codici 
civili della gran parte dei Paesi europei è uno di questi e forse il più macroscopico 
degli istituti giuridici di tipo privato che sono stati smantellati 111. Riguardo poi ai 
principi costituzionali, va rimarcata la loro ampia violazione, in particolare degli 
artt. 3 e 47, Costituzione 112.

Queste nuove tendenze evidenziano che il diritto della banca e, prossima-
mente, forse lo stesso diritto delle società, non costituiscono più un diritto spe-
ciale, rispetto a quello generale, quanto piuttosto il frutto di articolati che codifi-
cano best practices, dotate della cogenza delle norme giuridiche, qualificabili come 
“binding practices”.Ciò dovrebbe destare una certa preoccupazione nel giurista, 
in quanto l’evoluzione delle“binding practices” non avviene nell’ambito di una 
cornice propriamente costituzionale europea, progetto notoriamente fallito negli 
anni 2000.

Si è criticata, in diverse parti e autorevolmente, la ratio stessa di un approc-
cio ritenuto psicologicamente traumatizzato 113. Si è però anche dimostrato in 
questa sede che tale regulation, di per sé fenomeno auspicabile soprattutto nell’e-
conomic law, non è esente da critiche nel caso specifico della disciplina de qua, per 
via di una peculiare eziologia del far norme, con la mera “traduzione” in legge di 
schemi negoziali/contrattuali 114, senza però che i principi fondamentali dell’ordi-
namento civile e concorsuale vengano rimodellati ovvero adattati adeguatamente 
e, soprattutto, “costituzionalmente”.

109 S. Amorosino, Le dinamiche del diritto dell’economia, cit.,32.
110 La bank rescue regulation consta fisiologicamente di principi di diritto societario, fallimentare, del’U-

nione Europea, costituzionale e amministrativo.
111 Cfr. P. de Gioia Carabellese, Crisi della banca e diritti dei creditori, cit., 89 ss.
112 P. de Gioia Carabellese, Crisi della banca e diritti dei creditori, cit., 89 ss., con riferimento agli artico-

li 3 e 47, Cost., ma anche al presente lavoro. 
113 F. Capriglione, A. Sacco Ginevri, Metamorfosi della governance bancaria, Milano, 2019, passim.
114 Ipotesi che è stata corroborata nel presente lavoro.
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La economic law, come autorevolmente evidenziato 115, si fonda su due meto-
di diversi. Uno di questi è più incentrato sul diritto mentre l’altro volge lo sguar-
do all’economia. Ciò avviene inter alia «per individuare le regole comportamen-
tali più appropriate, e suggerire a chi crea le norme (il legislatore, il giudice, la 
pubblica amministrazione, le agenzie amministrative, la collettività nelle prassi 
consuetudinarie) le scelte più indicate per raggiungere i fini desiderati». Per tal via 
pare prevalere, nella “failing or likely to fail regulation” la seconda esigenza, quella 
dell’economia ovvero,a ben guardare, nessuna delle due esigenze, in quanto con 
la compressione ingiustificata dei creditori (che di per sé non è frutto di una scel-
ta orientata da ragioni economiche) si affermerebbe una forza terza, opaca, estra-
nea tanto al diritto quanto all’economia (quasi avversa all’uno e all’altra) 116. Tale 
forza è comunque caratterizzata da due ineludibili modalità operative: a)il mecca-
nicismo tecnico; b) la sua laicità, l’essere dunque priva di dogmatismi e disgiun-
ta nella sostanza da ogni connessione con i principi tradizionali del diritto, pur se 
formalmente richiamati, per menzionarli fugacemente. Ed allora, questa, si può 
tentare di interpretare, potrebbe essere la concretizzazione, nella disciplina, di 
quel nichilismo che, avendo storicamente corroso e indebolito le stesse religioni, 
fa cadere anche i dogmi giuridici 117.

Si può, inoltre, ritenere che le perplessità possano diventare finanche fonte 
di angoscia, ove si presti attenzione alle più recenti vicende globali, che il mon-
do vive e che, ancora una volta, potrebbero spingere ad utilizzare una nuova regu-
lation, e in altri settori, non necessariamente la financial regulation, per alterare 
principi e ordini.

È da rimarcare che, nel mentre il legislatore europeo si accaniva nei con-
fronti della banca e dei creditori, sacrificandone funzioni e diritti, rispettivamen-
te, e in assenza di una cornice costituzionale 118, un rischio ancora più grande e 
imprevisto si è scatenato: rischio che mette a repentaglio la stabilità non solo del 
sistema bancario globale, ma la stabilità finanziaria degli stessi Stati. A fronte di 
tale rischio, le banche ormai diventate per lo più nane, ovvero pochi nuovi colos-
si, forse anche per la erronea interpretazione o teorizzazione del sensazionalisti-
co too-big-to-fail da parte della nuova regulation, non sembrano nemmeno offri-

115 G. Alpa, Giuristi e interpretazioni, cit., 264 ss. L’Autore, da una prospettiva “continentale”, parla 
autorevolmente di law and economics ma si ritiene di potersi intendere il riferimento, nella sostanza, all’economic 
law, da un punto di vista anglo-americano.

116 Lavori fondamentali in tema di regulation finanziaria, nel dopo crisi, a livello internazionale, sono 
quelli di M. Andenas, I.Y.-I. Chiu, The foundations and Future of Financial Regulation. Governance for Respon-
sibility, London-New York, 2013.

117 Sul concetto di nichilismo giuridico non può che rinviarsi agli insegnamenti di N. Irti,Il nichilismo, 
Roma-Bari, 2004; F. Volpi, Il nichilismo, Roma-Bari, 1996. 

118 P. Fois, Gli sviluppi del processo di integrazione europea dal Trattato di Roma ad oggi. Il ruolo degli Sta-
ti membri, in Studi sull’integrazione europea, 2017, 249 ss., in particolare 257 ss.
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re un utile supporto, essendo divenuto il nuovo problema quello opposto, del 
“too-little-to-lend” (per la gran parte degli enti creditizi) ovvero too-biased-to-assess. 
Quest’ultima categoria comprende i pochi “giganti” che, in un mercato bancario 
oramai oligopolistico, avocano a sé tutte le informazioni del mercato, rendendo 
la valutazione del merito di credito esercizio futile. 

Al di là degli eventi globali (le ormai passate crisi finanziarie del 2007/2008 
e quelle nuove, di natura diversa, che comunque si riflettono sulla banca), si deve 
rilevare che l’obiettivo di contrastare il rischio sistemico e di preservare la stabilità 
finanziaria e il sistema bancario nel suo complesso all’interno degli Stati Membri 
dell’Unione Europea dà licenza alle autorità di settore di ricorrere a strumenti e 
poteri inediti. Tali poteri differiscono sensibilmente dallo statuto legale dell’ente, 
anzi snaturano le stesse caratteristiche di attività di impresa dell’ente creditizio. 

Allorché in una fase della vita dell’impresa bancaria una Autorità, quella di 
risoluzione, può definire patologica la sua situazione, anche se effettivamente non 
lo è (e di qui il tema della discrezionalità oltremodo tecnica dell’agere dell’Auto-
rità), viene ad attivarsi quello che la dottrina italiana chiama “diritto societario 
della crisi”, che determina il coinvolgimento degli azionisti e dei creditori nella 
soluzione, termine migliore di risoluzione, ovvero del dissesto (bail-in). In siffatto 
contesto, non è soltanto il diritto societario della crisi che viene in evidenza quan-
to piuttosto la “failing or likely to fail regulation”, che è caratterizzata da sue rego-
le e procedure, in cui non è solo il diritto dei singoli – creditori e soci – ad essere 
recessivo, ma è proprio il diritto, la law, nel suo significato più vero, a non dare 
segni troppo tangibili di sua presenza.

Si è dimostrato che la nuova regulation, oltre che ad affievolire i princi-
pi civilistici, ha“cancellato”o rimodellato debiti della banca nei confronti di vari 
soggetti, semplicemente per il suo status di banca, con una alterazione dei prin-
cipi di responsabilità patrimoniale. L’autorità amministrativa, prescindendo dal-
la causa medesima del rapporto obbligatorio, decide se il credito, in caso di disse-
sto dell’ente, sia dentro o fuori e l’anima economica del economic law prevale su 
quella giuridica. 

Anche in questo caso, potrebbe esser stato disatteso un fondante elemen-
to della regulation, la tecnicità, quest’ultima definita quale «massiccia presenza 
[...] di norme, criteri e parametri tecnici, o di derivazione tecnica e “filtrati” dal 
linguaggio giuridico, relativi a ciascun ambito di attività economica e tipo di 
mercato» 119. Orbene, anche sotto questo aspetto il tecnicismo della nuova regu-
lation è deficitario, ad iniziare da quello linguistico 120, in quanto prescinde dalla 
legge e dai suoi principi. I principi, a volte ricordati dalla regulation, costituisco-

119 S. Amorosino, Le dinamiche del diritto dell’economia, cit., 32.
120 Cfr. per tutti, i sacrosanti anatemi di G.B. Portale, Dalla “Pietra del vituperio” al bail-in, cit. 21 ss.
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no mere affermazioni (in specie nei preziosi seppur astratti Considerandi) 121, poi 
non totalmente confermate nei precetti.

Il risultato di detto pseudo tecnicismo è la discrezione lasciata all’Autorità di 
risoluzione che, soprattutto nei casi più critici, riflette una sorta di roulette russa 122.

Attenta dottrina, verosimilmente contemplando la crisi della banca da 
tale punto di osservazione, ritiene la BRRD costruita su colonne portanti molto 
instabili, anzi si è affermato, molto autorevolmente, che il terreno stesso su cui è 
costruita è cadente, “crumbling ground” 123. E, infatti, la disciplina in parola costi-
tuisce normativa di una complessità accentuata (e.g. principio del nessun credi-
tore danneggiato; fondo di risoluzione) 124 in cui le tutele giudiziali non sempre 
risultano adeguate 125. 

Una più rigorosa riflessione in merito al rapporto fra creditore e debitore, 
quali parti del rapporto obbligatorio, avrebbe dovuto precedere l’emanazione del-
la bank rescue regulation. 

A fronte di una dogmatica civilistica che, storicamente, ha costruito il rap-
porto obbligatorio quale relazione incentrata sui due poli, di una situazione giu-
ridica attiva (di vantaggio), e di un’altra pure attiva (ma di svantaggio) 126, la novi-

121 Un esempio è il pari passu.
122 Nel preservare la continuazione delle principali attività della banca, da un punto di vista dottrina-

le, è ancora arguibile se lo strumento è di tutela dell’avviamento (going-concern) ovvero di insolvenza (gone-con-
cern). In relazione a ciò, una identificazione e/o l’uso di una migliore terminologia del concetto di “failing or 
likely to fail” sembrano necessari, di modo che la scaturigine della procedura (la risoluzione) sia esclusivamen-
te “likely to fail”. Alla “failing bank” non dovrebbe essere consentito in alcun modo lo strumento di risoluzio-
ne in parola, in quanto a quel punto la banca è già insolvente, e, dunque, le tradizionali procedure, e solo quel-
le, dovrebbero applicarsi.

123 M. Ventoruzzo, G. Sandrelli, O Tell me the Truth about Bail-in: Theory and Practice, Law Working 
Paper No 442/2019, ECGI, 77 ss. Gli Autori fanno specifico riferimento al NCWO scheme. Si afferma: «Il test 
del nessun creditore danneggiato [o NCWO test] – l’architrave su cui l’edificio del bail-in poggia – giace su 
di un terreno franoso, sia concettualmente che praticamente. [...] La legalità dell’annullamento del creditore ai 
sensi del bail-in è valutata attraverso un meccanismo di comparazione in relazione ad una [circostanza] ipote-
tica (la liquidazione) che, per definizione, non si verificherà – così facendo questo esercizio altamente valutati-
vo [ergo, discrezionale] solleva questioni di giustizia. Inoltre, il test del nessun creditore danneggiato è eseguito 
ex ante, prima che il bail-in sia attivato, sicché errori di valutazione potenziali possono essere compensati retro-
spettivamente, di fronte ad una corte. Per di più, e paradossalmente, ciò lascia intendere una comparazione di 
“pere con mele”, fra un sacrificio causato dall’insolvenza e uno imposto per prevenire l’insolvenza» (traduzione 
dall’inglese di chi scrive).

124 Ad esempio, dal punto di osservazione della normativa italiana, la disciplina sul procedimento ammi-
nistrativo, di cui alla L. 241 del 7 agosto 1990, viene derogata alquanto dalla disciplina della crisi, per effetto 
dell’art. 34, comma 3, del D.Lgs. 180/2015. 

125 È comunque da notare che la dottrina non ha difficoltà ad individuare i vantaggi della nuova disci-
plina della crisi. In particolare, è messa in luce l’impostazione che vuole che siano gli investitori privati, soci in 
primis e debitori rappresentativi di capitale di rischio, a sopportare i costi. Cfr. D. Rossano, L. Di Brina, La crisi 
della banca e degli intermediari finanzairi, in Aa.Vv., Manuale di diritto bancario e degli intermediari finanziari, a 
cura di F. Capriglione, Milano, 2019, 461 ss. Si veda anche G. Guizzi, Il bail-in nel nuovo sistema di risoluzione 
delle crisi bancarie. Quale lezione da Vienna, cit., 1485.

126 Cfr., in una versione risalente nel tempo, L. Bigliazzi Geri, U. Breccia, F.D. Busnelli, U. Natoli, 
Diritto civile, Norme soggetti e rapporto giuridico, Torino, 1987, 312. Si sottolinea che la situazione attiva ma di 
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tà della legislazione della crisi bancaria è quella di togliere sicurezza al credito-
re dell’impresa bancaria, in particolare al depositante non protetto, ma anche al 
fornitore e agli altri creditori ordinari dell’ente creditizio. Del resto, ugualmente, 
i banchieri che nel loro ruolo si prestano denaro nel mercato dell’interbancario, 
vengono assoggettati ad un destino incerto.

Il creditor, la “parte forte”, perde immediatamente le coordinate della tradi-
zione civilistica; dall’essere, fin dall’origine del rapporto, il titolare di una posizio-
ne di superiorità, si trova catapultato verso una posizione condizionatamente di 
disagio, per trovarsi inopinatamente sotto una “spada di Damocle” qualora l’Au-
torità decidesse di modificare il contenuto del rapporto in forza di un evento esi-
ziale, che può riverberarsi sulla stessa solvibilità del soggetto. La figura del creditor 
potrebbe essere allora ribattezzata di “nano-creditor”, ovvero di“dwarf-creditor”.

Non solo: dette modalità di intervento potrebbero ridondare in conse-
guenze più accentuate, dogmaticamente, ove assumessero caratteristiche, a livel-
lo europeo, di normale modus operandi, ovvero se anche il legislatore nazionale 
decidesse di utilizzarle motu proprio 127– circostanza che non si agogna – in forma 
sistematica, nell’ambito bancario, ma anche in ambiti ultronei, tra cui la normale 
attività di impresa. Eppure, il fenomeno di alterazione della struttura della ban-
ca per atto d’imperio difetta di guarentigie, incluse quelle di corporate governance, 
pure necessarie e opportune. La stessa possibilità che i creditori della banca siano 
meglio riconosciuti nel “buon governo” dell’ente assoggettato a risoluzione è cor-
rettivo che, come dottrina attenta ha sottolineato 128, è rimasto disatteso sin dalla 
versione iniziale della disciplina della crisi della banca 129. 

Più in generale, manca tuttora un articolato europeo che tuteli il creditore, 
nuova parte vulnerabile. Se nel law, quale diritto tradizionale, poteva concepirsi 
una tutela del creditore uti singulus, per contro nel sistema di regulation, in parti-
colare di bank rescue regulation, si rende necessaria una considerazione collettiva, 

svantaggio “è posta al soddisfacimento in funzione (non del venire ad esistenza, ma) del soddisfacimento della 
[posizione di vantaggio] e quale mezzo di tale soddisfacimento”. Più recentemente, L. Bigliazzi Geri, U. Breccia, 
F.D. Busnelli, U. Natoli, Diritto civile, Norme soggetti e rapporto giuridico, Torino, 1999.

Cfr. anche, in una edizione non ultima, U. Natoli, L’attuazione del rapporto obbligatorio, Tomo I, Il 
comportamento del creditore, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. Cicu, F. Messineo, Volu-
me XVI, Milano, 1974.

127 Dunque, senza alcun obbligo di implementazione da parte di Bruxelles.
128 F. Capriglione, R. Masera,Bank Corporate Governance: A New Paradigm, in Open Review of Man-

agement, Banking and Finance, 2016, online. Gli autori sottolineano correttamente che i veri proprietari della 
società, nel caso di impresa bancaria, sono i debt holders, i creditori, coloro che hanno il debito della società. Il 
meccanismo del bail-in e, più in genere, delle risoluzioni crea nuove obbligazioni e responsabilità, soprattutto 
per coloro che detengono debito subordinato, da cui la necessità di consentire loro diritti di voto come anche 
la presenza nel Board.

129 Vi è comunque chi, autorevolmente (D. Busch, Governance of the European Banking Union’s Single 
Resolution Mechanism, in European Business Law Review, 2017, 498), mantiene un certo ottimismo, pur non 
disconoscendo i problemi iniziali dell’impianto del “buon governo” (o governance) della disciplina della BRRD. 
In modo parimenti autorevole, Busch D., Ferrarini G. (eds),European Banking Union, Oxford, 2020, II ed.
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quasi “sindacalizzata”, del creditore, rectius del ceto creditorio, a voler continua-
re nel linguaggio lavoristico. 

La longa manus del pubblico si estende soprattutto nella attività bancaria, 
anche per effetto delle ultime modifiche alla BRRD, di cui alla Direttiva 2019/879 
e al Regolamento 2019/877/UE, del 20 maggio 2019 130 e lo spazio di autono-
mia delle parti viene eroso, dovendosi riconoscere, espressamente nel contratto, 
la cogenza delle decisioni dell’Autorità di risoluzione, in caso di dissesto. Lo stes-
so giudice, qualunque sia la legge del contratto, dovrebbe riconoscerne il carattere 
autoritativo. La vicenda Banco Espírito Santo SA e il dictum della Supreme Court 
britannica, costituisce la conferma di questa filosofia e, per certi versi, la codifi-
cazione del precedent, seppur portato alle sue conseguenze estreme, grazie ad un 
obbligo, che ora diventa legge, di imporre contrattualmente l’efficacia extra-UE 
delle decisioni dell’Autorità di risoluzione 131.

Eppure, tale fenomeno non risulta totalmente armonizzato, come pure una 
disciplina privatistica dovrebbe, innanzitutto con riferimento alla Costituzio-
ne 132, né sembra evolversi, quanto al rapporto fra bail-in e creditori, secondo 
quelle linee evolutive tracciate da un diritto europeo costituzionalizzato 133, anzi 
tuttora in assenza di un diritto dei contratti comune 134. 

L’approccio iperpubblicistico della banca, che è proprio quello che perva-
de la regolamentazione successiva al 2007/2008, ne obnubila la stessa natura di 
impresa e ne trasfigura il titolare, ammesso che un vero banchiere privato, un 
argentarius, possa essere davvero concepito nella attuale fase.

130 Cfr. P. de Gioia Carabellese, Crisi della banca e diritti dei creditori, cit., 175.
131 Appunto, in via indiretta, in quanto in sostanza i soggetti vigilati contraenti devono prevedere in 

ogni contratto con controparti creditrici di Paesi extra-UE che le controparti medesime siano consapevoli del 
fatto che in caso di risoluzione il loro credito possa essere ridotto. 

132 La dottrina italiana (G. Alpa, Dal diritto pubblico al diritto privato, II, Modena, II ed., 2017, 43) evi-
denzia correttamente che: «La pubblicizzazione del diritto privato è mutata con l’introduzione della Costitu-
zione. Che tiene ben distinte due sfere (in materia di proprietà come in materia di diritti della personalità, di 
famiglia e, ovviamente, di obbligazioni e contratti), ma fissa anche principi [e] valori a cui si debbono confor-
mare gli interessi privati».

133 Viene sottolineato in modo ineccepibile (G. Alpa, Dal diritto pubblico al diritto privato, cit., 51) che 
la costituzionalizzazione del diritto si è verificato anche nel diritto europeo attraverso la Carta di Nizza, e ciò “si 
è proposto soprattutto per la disciplina del contratto”. Ferme restando tali autorevoli premesse, si è dimostrato 
in questo lavoro che, proprio in relazione al rapporto tra strumenti di risoluzione e ricapitalizzazione bancaria 
interna, non sempre si vede un vero beneficio del diritto privato e bancario che provenga da Bruxelles. 

134 Il tema del diritto privato è “antico”. Cfr. G. Alpa, M. Andenas, Fondamenti di diritto privato euro-
peo, in Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica, P. Zatti, Milano, 2005. Si afferma autorevolmente, e l’af-
fermazione sembra ancor più valida dopo più di tre lustri: «Ma quando si parla di diritto privato “europeo” si 
usa un termine evocativo, perché si riferisce all’Europa: e l’Europa, che è un mito, una espressione geografica, 
una espressione economica e sociale, una espressione politica, qui acquista un connotato giuridico. Per compie-
re questo lungo percorso, e per comprenderne tutte le sue sfaccettature, le sue pieghe, i suoi significati riposti e 
quelli introitati dai contemporanei, conviene prendere le mosse dalla storia. Più che non dalla sua storia minuta, 
dalla Storia in senso proprio, quella raffigurazione aulica in cui si condensa il cammino umano».
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Al fine di far riemergere (o forse resuscitare) il banchiere e la sua capacità di 
prestare denaro in modo avveduto e prudente, si è provato a ipotizzare per un atti-
mo che la tutela dei creditori e dei soci fosse lasciata intatta, per esigenze di certezza 
del diritto. Per la medesima via, si è immaginato che l’insolvenza della banca secon-
do le regole tradizionali della par condicio creditorum, fosse esaustiva, in un mondo 
ideale, al fine di definire in modo equo il riparto fra i diversi creditori, con il rela-
tivo rango. Nel continuare in questa utopia, si è immaginato che il rafforzamento 
patrimoniale della banca, realizzato con specifici strumenti assoggettati al rischio di 
bail-in (in particolare con i Co.Co.s), costituisse l’armoury, l’armamentario, utile 
alla banca per fronteggiare il rischio di crisi. Al di là della spinta ideale, che si intra-
vede in qualche parte del lavoro, e che non è isolata 135, si è riconosciuto quasi da 
subito, in modo realistico, che ogni intervento correttivo sulla legge della crisi ban-
caria è tardivo e che l’unico approccio metodologico possibile è quello esegetico. 

La “marea” della regulation, di matrice estera e priva di constitutional law 
contraints, dunque, di caveat di tipo costituzionale, sembra ormai imperante da 
quando, nel 2007/2008, il mondo finanziario fu incapace di gestire e di prevedere 
la probabile bolla finanziaria. Ancora, il processo sembra ora irreversibile. I tempi 
sono ormai quelli in cui tragedie, di per sé non finanziarie, si stanno consuman-
do, eppure con potenziali effetti devastanti sulle banche e sulla loro capacità di 
operare in un mercato privato. Il destino della banca, che si intravede nello scru-
tare sia tali eventi sia i primi interventi posti in essere per contrastarli, non solo 
sembra essere quello della soppressione dei diritti dei privati (dunque, creditori e 
soci), ma finanche un abbrivio di quel fenomeno di pubblicizzazione dell’attività 
bancaria, in cui, direttamente ovvero indirettamente, è il capitale pubblico a sor-
reggere l’operatività ordinaria 136. 

Per altro verso, la nuova prospettiva di cui ai più recenti eventi è foriera di 
riflessioni più ampie circa la eccletticità del fenomeno del bail-out: da fenomeno 
che ha consentito il salvataggio delle banche private nel 2007/2008 a meccanismo 
che consente ora il salvataggio delle imprese industriali, in una situazione in cui la 
crisi è sanitaria e, di riflesso, ma non con minori effetti, economica e finanziaria 137.
In altre parole, il processo di demolizione dell’ente creditizio, frutto di patologica, 
piuttosto che fisiologica regulation, è tale che al momento il sistema privato della 

135 Più recentemente, un Autore (T.H. Troeger, Too Complex to Work: a Critical Assessment of the Bail-
in Tool under the European Bank Recovery and Resolution Regime, in SAFE Working Paper Series, no. 179, 2017, 
35 ss.) sottolinea che una concentrazione del coinvolgimento del settore privato, il quale scenda al di sotto dei 
requisiti minimi per fondi propri e passività assoggettabili a bail-in, dovrebbe essere preferito.

136 Per prospettive più ampie sul tema del rapporto fra diritto pubblico e diritto privato, cfr. G. Alpa, 
Dal diritto pubblico al diritto privato, cit., passim.

137 Per commenti recenti, si veda C.V. Gortsos, W.G. Ringe (eds.), Pandemic Crisis and financial stabil-
ity, European Banking Institute, Frankfurt, 2020. 
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banca è divenuto così debole che l’unico modo per il borrower di ricevere denaro è 
quello del prestito a fondo perduto dello Stato, helicopter money 138.

Si è enfatizzato che la struttura portante della stessa legislazione della crisi 
della banca si basa su di un terreno che crolla 139. Una virtuosa bank rescue regu-
lation, mutevole, tecnica e strutturalmente sincretica, secondo i canoni dell’eco-
nomic law, e in relazione ai creditori dell’ente creditizio, dovrebbe tuttavia essere 
basata prima di tutto su principi costituzionali e sul criterio di proporzionalità: 
ciò che forse è mancato nella recente esperienza della crisi della banca.

Sotto un primo profilo, si può rilevare che siano stati proprio i principi 
costituzionali dei singoli Membri della UE ad essere non infrequentemente viola-
ti o ignorati del tutto. Ciò potrebbe costituire il frutto di una mancanza di inci-
sività politica dei rappresentanti degli Stati Membri nella fase di creazione del-
le norme a Bruxelles. Sempre su tale versante, si è visto che le stesse Convenzio-
ni internazionali, fra cui in primis la CEDU, dovrebbero imporre chiare soluzio-
ni per una migliore forma di tutela dei creditori della banca in crisi. Tuttavia, si è 
dimostrato che ciò può essere mancato, nel caso delle norme sulla crisi della ban-
ca, per un’assenza di coraggio nell’interpretazione dei précedents da parte dei giu-
dici che presiedono a tali sistemi 140.

Sotto altro profilo, poi, si può evidenziare come l’assenza di una vera Costi-
tuzione europea, progetto fallito, faccia sì che la “failing or likely to fail regulation” 
partorisca articolati che sembrano edifici non solo pericolanti (circostanza già di 
per sé sufficientemente preoccupante), ma addirittura posizionati su nuvole. Dal 
“crumbling ground” al “pie in the sky”, non vi è dubbio che la legislazione della 
crisi bancaria in Italia, anche quale riflesso di quella europea, ed in relazione alla 
vicenda tribolata dei creditori, porti a riflessioni di sistema che non si limitano 
alle questioni oggetto del presente lavoro. Si impone piuttosto una rimeditazione 
profonda dei principi cardine del nostro ordinamento e dei rapporti di quest’ul-
timo con il “sistema” dell’Unione Europea, forse mai come ora messo in dubbio 
nelle sue stesse ragioni fondative.

138 Su tale nuovo concetto, si rinvia a J. Gali, Helicopter money: the time is now, in R. Baldwin, B. Wed-
er di Mauro(eds), Mitigating the COVID Economic crisis: Act fast and od whatever it takes, London, 2020, 57 ss.

Sull’impatto della nuova recentissima crisi sul far credito, cfr. C. Brescia Morra, Lending activity in 
the time of coronavirus, in C.V. Gortsos, W.G. Ringe (eds), Pandemic Crisis and financial stability, European 
Banking Institute, Frankfurt, 2020, 391 ss.

139 M. Ventoruzzo, G. Sandrelli, op. cit., 77 ss.
140 Tema suggestivo, per il quale si rimanda alle autorevoli considerazioni di F. Vella, Arbitri e giudici 

che decidono, in Giur. comm., 2018, 312 ss.
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Il bail-in: fra diritto privato, che recede, e diritto pubblico, che avanza

Il lavoro analizza l’impatto che gli strumenti di risoluzione hanno sulla natura della ban-
ca, entità che, negli ultimi tre decenni, è stata vieppiù spinta verso il perimetro privato 
dell’attività economica. Alla luce della forte portata invasiva degli strumenti di risoluzio-
ne e tenuto conto della sostanziale deroga che viene fatta alle procedure concorsuali ban-
carie, il contributo conclude che la natura del moderno banchiere è sempre più pubbli-
ca e la regolamentazione (espressione tipica del diritto dell’economia) diventa, nel settore 
bancario e finanziario, la nuova “ala marciante” del diritto. Nello scritto si analizza anche 
la figura del creditore, tradizionalmente parte forte del rapporto obbligatorio, la quale per 
contro, per effetto delle nuove norme, assume sempre più, e per un paradosso storico, la 
veste di “parte vulnerabile” del rapporto obbligatorio.

Bail-in tool vis-à-vis creditors' rights: private law whilst it recedes; public law whilst it ad-
vances 

The paper discusses and analyses from a legal point of view the impact of resolution tools 
on the nature of a credit institution, the bank being a legal entity that, in the last three 
decades, has been pushed toward the edges of the public area of the business activity. In 
the light of the strong, in fact invasive, nature of the resolution tools, and taking into ac-
count the substantial exceptions to the ordinary rules of the bank insolvency brought for-
ward by this comparatively new legal framework, the contribution advocates the view 
that the nature of modern banks is increasingly “public” and that the regulation (which 
is the stereotypical expression of the economic law) has become, in the banking and fi-
nancial sector, the “navy seals team” of private – and perhaps public too – law. Further-
more, in the paper it is perused the role of the creditor, traditionally the “strong charac-
ter” in the creditor-debtor relationship. This “actor”, though, as a result of the rules en-
compassed with the BRRD the Bank Recovery and Resolution Directive), is changing its 
nature in so much as to become the new vulnerable and beleaguered party of the credi-
tor-debtor relationship.


