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Il mandato dei sistemi di garanzia dei depositiIl mandato dei sistemi di garanzia dei depositi1.1.



Gli interventi del FITD dal 1987 a oggi
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1987-2015 11 interventi

2 6 3n. di interventi

Rimborso 
dei depositanti

Trasferimento di 
attività e passività

Interventi 
di sostegno

In caso di liquidazione 
coatta amministrativa 

di una banca
(Statuto, Art. 30)

In caso di liquidazione 
coatta amministrativa 

di una banca, in alternativa al 
rimborso (Statuto, Art. 31)

In caso di amministrazione 
straordinaria di una banca 
(garanzie, finanziamenti, 

partecipazioni, altro) 
(Statuto, Art. 32)

Minor onere Prospettive di 
risanamento



L’ampia operatività dei DGS nella DGSD e nella BRRD

4

Misure di 
sostegno

Riduzione o 
conversione degli 

strumenti di 
capitale, insieme a 
misure alternative 
del settore privato  

(incluso il DGS)
Art. 27 d.lgs

180/2015

Contributo alla 
risoluzione

Crisi Failing or     likely to     fail

Misure 
alternative   

Art. 11 (3)
DGSD

Quasi 
Risoluzione

Art. 59 BRRD

Risoluzione
Art. 11 (1) DGSD 

Art. 109 BRRD
Liquidazione

Trasferimenti 
di attività e 

passività
Rimborso

Obbligatori

Art. 11 (1) 
DGSD Art. 11 (6) DGSD



Gli interventi alternativi sono realmente possibili?
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Vincoli e limitazioni

Depositor
preference

Aiuti di 
Stato

Minor 
onere
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L’applicabilità ai DGS della normativa sugli aiuti di Stato

State 
aid?

DGSD  
Considerando 3

DGSD     
Considerando 16  

Comunicazione 
della Commissione 

Europea del 30 
luglio 2013

Interventi dei DGS 
diversi dal payout
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63. Gli interventi dei fondi di garanzia dei depositi per rimborsare i titolari 
dei conti in conformità con gli obblighi degli Stati membri a norma della 

direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi non 
costituiscono aiuti di Stato. Il ricorso a tali fondi o a fondi simili per 

favorire la ristrutturazione degli enti creditizi può tuttavia costituire 
aiuto di Stato. Anche se i fondi in questione potrebbero provenire dal 
settore privato, essi possono costituire aiuti nella misura in cui sono 

soggetti al controllo dello Stato e la decisione relativa all'utilizzo dei fondi 
è imputabile allo Stato. La Commissione valuterà la compatibilità degli 
aiuti di Stato concessi sotto forma di interventi di questo tipo alla luce 

della presente comunicazione.
64. Gli aiuti di Stato concessi sotto forma di interventi da parte di un fondo 
di risoluzione saranno esaminati a norma della presente comunicazione al 

fine di valutarne la compatibilità con il mercato interno.

Comunicazione della Commissione 
Europea del 30 luglio 2013             

(operativa dal 1° agosto 2013)

L’applicabilità ai DGS della normativa sugli aiuti di Stato
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Intervento 
FITD

Luglio 
2014

Apertura 
istruttoria CE

Febbraio 
2015

Decisione negativa 
con recupero CE

Dicembre 
2015

Banca Tercas

FITD

Banche

Commissari
straordinari

Banca 
agente

1. Copertura del deficit 
patrimoniale: € 265 ml

2. Due garanzie: € 30 ml 
e      € 35 ml a fronte di 
potenziali rischi

L’applicazione estensiva delle regole sugli aiuti di Stato ai DGS:                   
il caso di Banca Tercas



L’applicazione estensiva delle regole sugli aiuti di Stato ai DGS:                   
il caso di Banca Tercas
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Apertura 
istruttoria CE

Febbraio 
2015

i) le contribuzioni erogate dalle banche aderenti al Fondo hanno natura 
obbligatoria e possono, pertanto, essere considerate risorse statali 

(mandato pubblico); ii) il processo decisionale è imputabile allo Stato, 
considerato il ruolo svolto dalla B.I. nella decisione di intervento; iii) in 

quanto tali, l'intervento del Fondo basato su tali risorse è aiuto di Stato e, 
per essere considerato compatibile, deve essere conforme alla relativa 

normativa, dando applicazione anche al principio di condivisione degli oneri 
(burden-sharing), non applicato nel caso specifico.

Decisione negativa 
con recupero CE

Dicembre 
2015

Il sostegno concesso a Banca Tercas nel 2014 dal FITD, quale sistema 
obbligatorio di garanzia dei depositi, costituisce un aiuto di Stato 

incompatibile, da recuperare. 

Interventi effettuati su base volontaria e con fondi privati, mediante 
uno Schema costituito dal FITD anche al suo interno, non 
solleverebbero obiezioni sotto il profilo degli aiuti di Stato



L’applicazione estensiva delle regole sugli aiuti di Stato ai DGS
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Gli interventi alternativi non sono obbligatori

Le risorse utilizzate per gli interventi alternativi devono essere 
ricostituite, non incidendo sulla capacità di rimborso del DGS

Come possono risorse private diventare pubbliche?
Quando:

 Le decisioni sono prese in via autonoma dal DGS
 Gli Organi decisionali del DGS sono composti da soggetti 

privati
 Le risorse sono fornite da banche private

 L’intervento della Banca d’Italia attraverso l’autorizzazione e 
le altre forme di partecipazione non è in grado di ricondurre 

all’autorità pubblica la decisione di intervento  



Chi paga il costo della crisi?
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Bail-in

Settore privato

Azionisti e creditori della banca

Fondo di risoluzione

Requisito MRELRequisito MREL

Sistemi di garanzia 
dei depositi
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Il caso delle quattro banche in amministrazione straordinaria         (1/2)

B2 B3 B4
B1

Aiuti di Stato

Intervento di 
sostegno del 

FITD
Risoluzione



Perché il diniego all’intervento del FITD?
L’approccio della Commissione europea:
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a) le risorse del FITD, in quanto riferibili a un sistema obbligatorio, 
costituiscono risorse statali;

b) gli aiuti di Stato richiedono l’applicazione della procedura di risoluzione 
disciplinata dalla BRRD; 

c) al di fuori della risoluzione, le misure di sostegno dovrebbero provenire 
dal settore privato, identificato secondo le regole degli aiuti di Stato. 

Interventi effettuati su base volontaria e con fondi privati, mediante uno 
Schema costituito dal FITD anche al suo interno, non solleverebbero 

obiezioni sotto il profilo degli aiuti di Stato
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Il caso delle quattro banche in amministrazione straordinaria         (2/2)

Lo schema di risoluzione

Veicolo di gestione 
deteriorati

Fondo di risoluzione nazionale

Banca 
ponte 1Banca 1

Banca 2
Banca 

ponte 2

Banca 3

Banca 4 Banca 
ponte 3

Banca 
ponte 4

Capitale

Capitale

Res. 1

Res. 1

Res. 1

Res. 1



L’intervento di Risoluzione
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Fonti: stime FITD, Banca d’Italia
Note: (1) Non include NPLs; (2) Garantiti dal Fondo di Risoluzione

Copertura dello shortfall stimato dall’Autorità di Risoluzione (€ mld)

(0,1)

(2,4)

1,7

1,8

3,6

(2,3) 0,8

0,1

0,8

4,4

PN aggregato
pre-Risoluzione

Svalutazioni
Risoluzione

Deficit
patrimoniale pre-

Risoluzione

Cancellazione
subordinati

Copertura
perdite da parte

del Fondo di
Risoluzione

Capitalizzazione
Good Banks

Capitalizzazione
Bad Bank

Intervento
complessivo

Intervento 
Fondi di 

Risoluzione

Cancellazione 
subordinati

2,350 miliardi 
cash

1,250 miliardi 
prestito da un 

pool di 
banche

Aggregato Good Banks
Attivi tà 24,5 Ra ccolta 27,8
Credi ti  vs  Ba d Bank 1,5
Ca ss a 3,6 Equi ty 1,8
Totale attivo 29,6 Totale passività 29,6

(1)
(2)

Bad Bank
NPLs 1,5 Debiti  vs  Good Banks 1,5

Cas sa 0,1 Equity 0,1
Totale attivo 1,6 Totale passività 1,6



Le criticità dell’Unione Bancaria: manca un sistema unico di garanzia 
dei depositi 
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Approccio nazionale

Persiste il legame tra rischio 
bancario e rischio sovrano

Intervento pubblico ancora 
possibile in caso di necessità

Passaggio a una logica europea

Mutualizzazione delle risorse

Si spezza il legame tra rischio 
bancario e rischio sovrano

Ripartizione dei rischi

Terzo pilastro 
dell’Unione Bancaria



Il terzo pilastro dell’Unione Bancaria: work in progress
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Proposta legislativa della Commissione 
europea del 24 novembre 2015

Sistema di riassicurazione 
a livello europeo

EDIS

Processo graduale di mutualizzazione delle risorse e 
di centralizzazione delle decisioni 

Tre fasi: riassicurazione, coassicurazione,           
piena mutualizzazione



Quale EDIS: una visione ristretta?
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Quale trattamento per le piccole banche? Solo la liquidazione?

NO Public 
interest

SI Public 
interest

ResolutionLiquidation

Failing or likely to failFailing or likely to fail



Quali rimedi?
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Rivedere la normativa sugli aiuti di Stato:
Occorre uno strumento normativo più idoneo?

Rivedere la normativa sugli aiuti di Stato:
Occorre uno strumento normativo più idoneo?11

Applicare un principio effettivo di proporzionalitàApplicare un principio effettivo di proporzionalità33

Ripensarne l’applicazione ai DGS, tenendo conto delle diverse 
realtà nazionali e della rilevanza della banca rispetto alle 

potenziali distorsioni al mercato interno

Ripensarne l’applicazione ai DGS, tenendo conto delle diverse 
realtà nazionali e della rilevanza della banca rispetto alle 

potenziali distorsioni al mercato interno
22

Preservare il ruolo dei DGS nazionali per le piccole banche, 
consentendo le misure alternative e recuperando lo 

strumento delle cessioni di attività e passività nella l.c.a.

Preservare il ruolo dei DGS nazionali per le piccole banche, 
consentendo le misure alternative e recuperando lo 

strumento delle cessioni di attività e passività nella l.c.a.
44

Con quali risorse finanziarie a fronte della totale 
mutualizzazione in EDIS?

Con quali risorse finanziarie a fronte della totale 
mutualizzazione in EDIS?33



È necessario un affinamento del framework di gestione delle crisi?
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Complessità dell’architettura istituzionale: necessità di una semplificazione

Interazione di differenti tipologie di regole provenienti da diverse Autorità

una disciplina transitoria nella fase di                                        Mancanza di una disciplina transitoria nella fase di                                        
prima applicazione di molte regole

La BRRD è una direttiva di armonizzazione minima


