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La liquidazione delle “banche venete”

La vicenda, ma verrebbe da dire: l’agonia, delle due banche venete ha avuto 
definitiva soluzione con il d.l. n. 99 del 25 giugno 2017, contenente «Disposi-
zioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di 
Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A», emanato sulla scorta della disponibilità 
di Intesa Sanpaolo a farsi carico di un dissesto che le autorità europee hanno 
ritenuto irreversibile. Il decreto è stato convertito con modificazioni (ed in forza 
della fiducia posta dal Governo) dalla l. 31 luglio 2017, n. 121, legge in cui è 
statoaltresì rifuso il testo del d.l. n. 89 del 16 giugno 2017, contenente «Interventi 
urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una 
ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio».

Pubblichiamo il d.l. 25 giugno 2017, n. 99 come modificato in sede di con-
versione (le modifiche sono rimaste in corsivo) e di seguito un saggio, con un 
commento a caldo, di BrozzEtti, Una soluzione ad hoc per il dissesto di due 
banche venete. [nota rEdazionalE]

D.l. 25 giugno 2017, n. 99 (convertito con modificazioni nella 31 lu-
glio 2017, n. 121) – Disposizioni urgenti per assicurare la parità di trattamento 
dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore 
creditizio nonché per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare 
di Vicenza s.p.a. e di Veneto Banca s.p.a.

Art. 01
Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15

1. Al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 19, comma 2, alinea, le parole: «Entro sessanta giorni» sono 
sostituite dalle seguenti: «Entro centoventi giorni»;

b) all’articolo 22, dopo il comma 2 -bis è inserito il seguente:
«2-ter. Al fine di assicurare la parità di trattamento nella ripartizione degli 

oneri, qualora l’Emittente abbia presentato o abbia formalmente comunicato 
l’intenzione di presentare, a seguito dell’accertamento dei requisiti di accesso, 
la richiesta di intervento dello Stato ai sensi dell’articolo 15, il termine di sca-

LEGISLAZIONE

41923 DBMF 3/17_bz3.indb   109 06/11/17   17:41



110

Legislazione

denza delle passività di cui al comma 2 del presente articolo dallo stesso emesse 
che ricada nei sei mesi successivi alla presentazione dell’istanza o della formale 
comunicazione dell’intenzione di presentarla è prorogato fino al termine dello 
stesso periodo di sei mesi. La proroga non comporta inadempimento ai sensi 
di legge o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative ad altri rapporti 
di cui è parte l’Emittente o una componente del gruppo bancario di cui esso è 
parte. Alla proroga si applica, in quanto compatibile, il comma 10 del presente 
articolo. Durante la proroga le passività producono interessi secondo le previsio-
ni contrattuali applicabili».

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l’avvio e lo svolgimento della liquidazione 
coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca 
S.p.A. (ciascuna singolarmente, la «Banca» o, collettivamente, le «Banche») non-
ché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in con-
formità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Ai fini del presente 
decreto per «soggetti sottoposti a liquidazione» si intendono le Banche poste in 
liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 2.

2. Le misure previste dal presente decreto che costituiscano un aiuto di Stato 
ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
sono adottate a seguito della positiva decisione della Commissione europea 
sulla loro compatibilità con la disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti 
di Stato.

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze («Ministero»), sulla base degli 
elementi forniti dalla Banca d’Italia, presenta alla Commissione europea, sino al 
termine della procedura, una relazione annuale contenente informazioni detta-
gliate riguardo agli interventi dello Stato effettuati ai sensi del presente decreto.

Art. 2
Liquidazione coatta amministrativa

1. A seguito dell’adozione della positiva decisione della Commissione euro-
pea di cui all’articolo 1, comma 2, il Ministro dell’economia e delle finanze con 
uno o più decreti, adottati su proposta della Banca d’Italia, dispone:

a) la liquidazione coatta amministrativa delle Banche;
b) la continuazione, ove necessario, dell’esercizio dell’impresa o di deter-

minati rami di attività per il tempo tecnico necessario ad attuare le cessioni 
previste ai sensi del presente decreto; in deroga all’articolo 90, comma 3, del 
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e s.m. (Testo unico bancario) la 
continuazione è disposta senza necessità di acquisire autorizzazioni o pareri 
della Banca d’Italia o del comitato di sorveglianza;

c) che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all’articolo 3 
in conformità all’offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi 
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dell’articolo 3, comma 3. Con l’offerta il cessionario assume gli impegni ai fini 
del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, identificati nell’offerta 
stessa;

d) gli interventi indicati all’articolo 4 a sostegno della cessione di cui all’arti-
colo 3, in conformità all’offerta vincolante di cui alla lettera c).

2. Dopo l’adozione dei decreti di cui al comma 1, l’accertamento del passivo 
dei soggetti in liquidazione ai sensi dell’articolo 86 del Testo unico bancario è 
condotto con riferimento ai soli crediti non ceduti ai sensi dell’articolo 3, retro-
cessi ai sensi dell’articolo 4 o sorti dopo l’avvio della procedura.

3. L’efficacia dei decreti adottati ai sensi del comma 1 decorre, relativamente 
a quanto previsto in base alle lettere b), c) e d) del medesimo comma, secondo 
quanto previsto all’articolo 83, comma 1, del Testo unico bancario. Per ogni 
aspetto non disciplinato dal presente decreto, alle liquidazioni coatte ammi-
nistrative di cui al comma 1 si applica la disciplina contenuta nel Testo unico 
bancario e nelle disposizioni da esso richiamate.

Art. 3
Cessioni

1. I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto 
adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, 
individuato ai sensi del comma 3, l’azienda, suoi singoli rami, nonché beni, di-
ritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche 
parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione 
o di entrambi. Alla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 
58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel pre-
sente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario. Restano in ogni caso 
esclusi dalla cessione anche in deroga all’articolo 2741 del codice civile:

a) le passività indicate all’articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e 
iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti 
subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbli-
gazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla pre-
stazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni 
subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di 
offerte di transazione presentate dalle banche stesse;

c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte 
successivamente ad essa, e le relative passività.

2. Le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a 
seguito della pubblicazione da parte della Banca d’Italia nel proprio sito inter-
net della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti 
previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, 
ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, 
primo comma, del codice civile e dall’articolo 58, comma 2, del Testo unico 
bancario. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 58, comma 3, del Testo 
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unico bancario, il cessionario effettua gli adempimenti eventualmente richiesti 
a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, così come l’indicazione di 
dati catastali e confini per gli immobili trasferiti, entro 180 giorni dalla pubbli-
cazione nel sito internet. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti 
dall’articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nei confronti 
dei debitori ceduti la pubblicazione nel sito internet produce gli effetti indicati 
dall’articolo 1264 del codice civile. Non si applicano i termini previsti dall’artico-
lo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Il cessionario risponde solo dei de-
biti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1. Il cessionario 
non è obbligato solidalmente con il cedente ai sensi dell’articolo 33 del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Al cessionario si applica l’articolo 47, comma 
9, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Quando la cessione ha ad 
oggetto beni culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e 
successive modificazioni, ai fini dell’esercizio della prelazione, la denuncia pre-
vista dall’articolo 59 del medesimo decreto legislativo è effettuata dal cessiona-
rio entro trenta giorni dalla conclusione del contratto di cessione; la condizione 
sospensiva prevista dall’articolo 61, comma 4, del medesimo decreto legislativo 
si applica alla sola clausola del contratto di cessione relativa al trasferimento dei 
beni culturali; non si applica il comma 6 del medesimo articolo. Al contratto di 
cessione nella parte in cui esso ha ad oggetto il trasferimento di beni immobili, 
fermo restando che il cessionario subentra nella medesima situazione giuridica 
del cedente:

a) non si applicano l’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; 
l’articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52; l’articolo 30 del 
decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380; l’articolo 36, 
nella parte in cui prevede il diritto del locatore ceduto di opporsi alla cessione 
del contratto di locazione da parte del conduttore, per il caso in cui gli immobili 
siano parte di un’azienda, e l’articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

b) non si applicano le ipotesi di nullità di cui agli articoli 46 del decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 40, secondo comma, della 
legge 28 febbraio 1985, n. 47. Quando l’immobile ceduto si trova nelle condi-
zioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, il cessionario 
presenta domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla con-
clusione del contratto di cessione;

c) non si applicano le altre ipotesi di nullità previste dalla vigente disciplina 
in materia urbanistica, ambientale o relativa ai beni culturali e qualsiasi altra 
normativa nazionale o regionale, comprese le regole dei piani regolatori o del 
governo del territorio degli enti locali e le pianificazioni di altri enti pubblici 
che possano incidere sulla conformità dell’immobile alla disciplina in materia 
urbanistica, edilizia e di tutela dei beni storici e architettonici.

3. Il cessionario è individuato, anche sulla base di trattative a livello indivi-
duale, nell’ambito di una procedura, anche se svolta prima dell’entrata in vigore 
del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione 
dell’offerta di acquisto più conveniente, nonché avendo riguardo agli impegni 
che esso dovrà assumersi ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti 
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di Stato. Le spese per la procedura selettiva, incluse quelle per la consulenza 
di esperti in materia finanziaria, contabile, legale, sono a carico del soggetto in 
liquidazione e possono essere anticipate dal Ministero, il cui credito è prededu-
cibile ai sensi dell’articolo 111, primo comma, numero 1), e dell’articolo 111-bis 
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e s.m. (legge fallimentare). Tali spese 
possono essere anticipate a valere sulle somme di cui all’articolo 9, comma 1 e 
sono restituite dal soggetto in liquidazione mediante versamento all’entrata del 
bilancio dello Stato.

4. Se la concentrazione che deriva dalla cessione non è disciplinata dal re-
golamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004, essa si intende 
autorizzata in deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, 
per rilevanti interessi generali dell’economia nazionale.

5. Se la cessione include titoli assistiti da garanzia dello Stato ai sensi del 
decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito dalla legge 17 febbraio 2017, 
n. 15, il corrispettivo della garanzia è riconsiderato e, se necessario, rivisto in 
applicazione dei criteri indicati dall’articolo 6 del citato decreto per tener conto 
della rischiosità del soggetto garantito. Il cessionario può altresì rinunciare, in 
tutto o in parte, alla garanzia dello Stato per i titoli da esso acquistati; in questo 
caso, la garanzia si estingue e, in relazione alla rinuncia, non è dovuto alcun 
corrispettivo.

Art. 4
Interventi dello Stato

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi e per gli effetti di quanto 
stabilito con il decreto o i decreti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), anche 
in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti:

a) concede la garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sull’adem-
pimento, da parte del soggetto in liquidazione:

i. degli obblighi derivanti dal finanziamento erogato dal cessionario o da 
società che, al momento dell’avvio della liquidazione coatta amministrativa, 
appartenevano al gruppo bancario di una delle Banche a copertura dello sbi-
lancio di cessione, definito in esito alla due diligence di cui al comma 4 e alle 
retrocessioni di cui al comma 5, lettera a) ; la garanzia può essere concessa per 
un importo massimo di euro 5.351 milioni elevabile fino a euro 6.351 milioni a 
seguito della predetta due diligence;

ii. degli obblighi di riacquisto dei crediti indicati dal comma 5, lettera b), per 
un importo massimo di euro 4.000 milioni;

b) fornisce un supporto finanziario al cessionario di cui all’articolo 3, a 
fronte del fabbisogno di capitale generato dall’operazione di cessione, per un 
importo massimo di euro 3.500 milioni;

c) concede la garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sull’adem-
pimento degli obblighi a carico del soggetto in liquidazione derivanti da impe-
gni, dichiarazioni e garanzie concesse dal soggetto in liquidazione nel contratto 
di cessione, per un importo massimo pari alla somma tra euro 1.500 milioni e 
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il risultato della differenza tra il valore dei contenziosi pregressi dei soggetti in 
liquidazione, come indicato negli atti di causa, e il relativo accantonamento a 
fondo rischi, per un importo massimo di euro 491 milioni;

d) dispone l’erogazione al cessionario di cui all’articolo 3 di risorse a soste-
gno di misure di ristrutturazione aziendale in conformità agli impegni assunti 
dal cessionario necessari ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti 
di Stato, per un importo massimo di euro 1.285 milioni.

2. Il decreto di cui all’articolo 2, comma 1 stabilisce che il contratto di ces-
sione preveda che il cessionario anticipi al commissario liquidatore le spese 
necessarie per il funzionamento della procedura di liquidazione coatta ammi-
nistrativa, incluse le indennità spettanti agli organi liquidatori; in questo caso, 
il decreto prevede altresì che il Ministero rimborsi al cessionario quanto anti-
cipato. Il Ministero acquisisce un credito nei confronti del soggetto sottopo-
sto a liquidazione coatta amministrativa per il rimborso. Il credito derivante 
dall’anticipo concesso dal cessionario o dal rimborso effettuato dal Ministero è 
prededucibile ai sensi dell’articolo 111, primo comma, numero 1), e dell’articolo 
111-bis della legge fallimentare.

3. Il credito del cessionario derivante dal finanziamento di cui al comma 
1, lettera a), punto i., nella misura garantita dallo Stato, e il relativo credito di 
regresso dello Stato derivante dall’escussione della garanzia sono pagati dopo 
i crediti prededucibili ai sensi dell’articolo 111, primo comma, numero 1), e 
dell’articolo 111-bis della legge fallimentare e prima di ogni altro credito. Per i 
pagamenti effettuati ai sensi del comma 1, lettera a), punto ii., e lettere b), c) e 
d), il Ministero acquisisce un credito nei confronti del soggetto sottoposto a li-
quidazione coatta amministrativa; il medesimo credito del Ministero e il credito 
del cessionario di cui all’articolo 3 derivante da violazione, inadempimento o 
non conformità degli impegni, dichiarazioni e garanzie concesse dal soggetto in 
liquidazione e garantiti dallo Stato ai sensi del comma 1, lettera c), sono pagati 
con preferenza rispetto ai crediti chirografari e dopo i crediti indicati al comma 
1, lettera a), punto i.; il medesimo trattamento è riservato alla parte non garan-
tita del credito del cessionario derivante dal finanziamento di cui al comma 1, 
lettera a), punto i.

4. Entro il termine previsto dal contratto di cessione un collegio di esperti 
indipendenti effettua una due diligence sul compendio ceduto, secondo quanto 
previsto nel contratto di cessione e applicando i criteri di valutazione ivi previ-
sti, anche ai sensi dell’articolo 1349, primo comma, del codice civile. Il collegio 
è composto da tre componenti, di cui uno nominato dal Ministero, uno dal ces-
sionario di cui all’articolo 3 ed il terzo, con funzione di Presidente, designato di 
comune accordo dagli esperti nominati dalle parti o, in mancanza di accordo, 
dal Presidente del Tribunale di Roma. Gli esperti possiedono i requisiti indicati 
dall’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, converti-
to con legge 17 febbraio 2017, n. 15. Ad esito della due diligence:

a) il Ministro dell’economia e delle finanze dispone con decreto, se del caso, 
l’adeguamento dell’importo dell’intervento nei limiti del comma 1, lettera b);

b) il cessionario di cui all’articolo 3 può restituire o retrocedere al soggetto in 
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liquidazione attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società 
appartenenti ai gruppi bancari delle Banche, entro il termine e alle condizioni 
definiti dal decreto di cui all’articolo 2, comma 1. Si applica la lettera a).

5. Il contratto di cessione può prevedere che il cessionario possa, secondo 
le modalità e i criteri indicati nel contratto medesimo, retrocedere al soggetto 
in liquidazione:

a) partecipazioni detenute da società che, all’avvio della liquidazione coatta 
amministrativa, erano controllate da una delle Banche, nonché i crediti di dette 
società classificati come attività deteriorate;

b) crediti ad alto rischio non classificati come attività deteriorate, entro tre 
anni dalla cessione.

6. Alle restituzioni e retrocessioni di cui ai commi 4 e 5 si applica l’articolo 
3, comma 2.

7. Nel caso di restituzioni e retrocessioni di cui al comma 4, così come nel 
caso di restituzioni al soggetto in liquidazione in forza di condizioni risolutive 
della cessione pattuite nel contratto, il soggetto in liquidazione risponde dei de-
biti e delle passività restituiti o retrocessi, con piena liberazione del cessionario 
retrocedente anche nei confronti dei creditori e dei terzi.

Art. 5
Cessione di crediti deteriorati

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto prevede che 
i commissari liquidatori procedano alla cessione alla Società per la Gestione di 
Attività -S.G.A. S.p.A. (di seguito anche “SGA”) di crediti deteriorati e altri attivi 
non ceduti ai sensi dell’articolo 3 o retrocessi ai sensi dell’articolo 4, unitamen-
te ad eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai 
crediti ceduti alla SGA. Alla cessione non si applica quanto previsto dagli arti-
coli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel 
presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario. Si applica l’articolo 
3, comma 2.

2. Il corrispettivo è rappresentato da un credito della liquidazione coatta 
amministrativa nei confronti della SGA, pari al valore di iscrizione contabile 
dei beni e dei rapporti giuridici ceduti nel bilancio della SGA, periodicamente 
adeguato al minore o maggiore valore di realizzo.

3. La SGA amministra i crediti e gli altri beni e rapporti giuridici acquistati ai 
sensi del comma 1 con l’obiettivo di massimizzarne il valore, anche in deroga 
alle disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l’adeguatezza patrimo-
niale di cui all’articolo 108 del Testo unico bancario.

4. La SGA può costituire, con deliberazione dell’organo di amministrazione, 
uno o più patrimoni destinati esclusivamente all’esercizio dell’attività indicata 
al comma 3. I patrimoni destinati possono essere costituiti per un valore anche 
superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. La deliberazione 
dell’organo di amministrazione determina i beni e i rapporti giuridici com-
presi nel patrimonio destinato. La deliberazione è depositata e iscritta ai sensi 

41923 DBMF 3/17_bz3.indb   115 06/11/17   17:41



116

Legislazione

dell’articolo 2436 del codice civile. Si applica il secondo comma dell’articolo 
2447-quater del codice civile. Decorso il termine di cui al secondo comma 
dell’articolo 2447-quater del codice civile ovvero dopo l’iscrizione nel registro 
delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni e i rapporti 
giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento del cre-
dito indicato al comma 2 e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti 
da quello della SGA e dagli altri patrimoni destinati eventualmente costituiti. 
Salvo che la deliberazione dell’organo di amministrazione non disponga diver-
samente, per le obbligazioni contratte in relazione al patrimonio destinato la 
SGA risponde nei limiti del patrimonio stesso. Si applicano il secondo, terzo e 
quarto comma dell’articolo 2447-quinquies del codice civile. I beni e i rapporti 
compresi nel patrimonio destinato sono distintamente indicati nello stato patri-
moniale della società. Si applica l’articolo 2447-septies, commi secondo, terzo e 
quarto, del codice civile. Il rendiconto separato è redatto in conformità ai prin-
cìpi contabili internazionali. Per quanto non diversamente disposto nel presente 
articolo, ai patrimoni destinati si applicano le disposizioni del codice civile qui 
espressamente richiamate.

5. La costituzione dei patrimoni destinati di cui al comma 4 può essere di-
sposta anche con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato 
per estratto e per notizia nella Gazzetta Ufficiale. In tal caso, la costituzione ha 
efficacia dal giorno della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale o, 
se precedente, da quello della pubblicazione effettuata ai sensi dell’articolo 3, 
comma 2, primo periodo, come richiamato dal comma 1 e non si applicano 
gli articoli 2447-quater, secondo comma, e 2447-quinquies, commi primo e 
secondo, del codice civile. I patrimoni destinati costituiti con decreto possono 
essere modificati con deliberazione dell’organo di amministrazione della SGA 
in conformità a quanto previsto al comma 4.

6. Alla società S.G.A. s.p.a. si applicano le disposizioni di cui agli ultimi due 
periodi dell’articolo 23-quinquies, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 6
Misure di ristoro

1. Gli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché 
imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori mortis causa che, al 
momento dell’avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente 
decreto, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle 
Banche e acquistati nell’ambito di un rapporto negoziale diretto con le mede-
sime Banche emittenti, possono accedere alle prestazioni del Fondo di solida-
rietà previsto dall’articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
secondo quanto stabilito dall’articolo 1, commi 856, 857, 858, 859, 860 e 861, e 
successive modificazioni, della medesima legge. Ai fini di cui al periodo prece-
dente si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente more uxorio 
e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari 
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a seguito di trasferimento con atto tra vivi. Il presente comma si applica solo 
quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o ac-
quistati entro la data del 12 giugno 2014; in caso di acquisto a titolo gratuito si 
fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa.

2. Agli investitori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia 
di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta di cui all’articolo 9 del 
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 
30 giugno 2016, n. 119. L’istanza di erogazione dell’indennizzo forfettario di cui 
al comma 6 del citato articolo 9 deve essere presentata, a pena di decadenza, 
entro il 30 settembre 2017.

Art. 7
Disposizioni fiscali

1. Nelle cessioni di cui all’articolo 3 i crediti d’imposta di cui ai commi 55, 
56, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, 
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono 
ceduti dal soggetto cedente al soggetto cessionario. Con riferimento all’utilizzo 
dei predetti crediti d’imposta il soggetto cessionario subentra nei medesimi di-
ritti che spettavano al soggetto cedente.

2. Le cessioni di cui all’articolo 3 si considerano cessione di rami di azienda 
ai fini del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. 
Agli atti aventi a oggetto le cessioni di cui al periodo precedente, nonché le 
retrocessioni e le restituzioni, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si 
applicano, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

3. Nelle cessioni di cui all’articolo 3, al soggetto cessionario e al soggetto 
cedente si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per l’ente-ponte e 
per l’ente sottoposto a risoluzione dall’articolo 15 del decreto-legge 14 febbraio 
2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.

4. I componenti positivi derivanti dagli interventi a sostegno delle cessioni di 
cui all’articolo 4, ivi inclusi quelli indicati al comma 1, lettera d) del medesimo 
articolo, non concorrono, in quanto esclusi, alla formazione del reddito com-
plessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della 
produzione netta del cessionario.Le spese sostenute dal cessionario nell’ambito 
delle misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con i contributi di cui 
all’articolo 4, comma 1, lettera d), sono comunque deducibili dal reddito com-
plessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai 
fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

5. Al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni 
previste, rispettivamente, per la società beneficiaria e la società scissa dai com-
mi 8 e 9 dell’articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.
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Art. 8
Disposizioni di attuazione

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze può dettare misure tecniche di 
attuazione del presente decreto con uno o più decreti di natura non regola-
mentare.

Art. 9
Disposizioni finanziarie

1. Le misure di cui al presente decreto sono adottate a valere e nei limiti 
delle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto-legge 
23 dicembre 2016, n. 237 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 
2017, n. 15.

2. Alla compensazione degli eventuali effetti finanziari derivanti dall’esito 
della due diligence di cui all’articolo 4, comma 4, e dalla retrocessione al sog-
getto in liquidazione di ulteriori attività, passività o rapporti ai sensi dell’articolo 
4, comma 5, lettera a), si provvede nel limite massimo di 300 milioni di euro 
per l’anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per le esigenze in-
differibili di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
Al fine della determinazione dello sbilancio di cessione, i commissari liquidatori 
forniscono al Ministero una situazione patrimoniale in esito alla due diligence 
di cui all’articolo 4, comma 4, successivamente aggiornata al 31 dicembre di 
ogni anno.

3. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente 
decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, 
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa 
richiesta dell’amministrazione competente, il Ministero dell’economia e delle 
finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolariz-
zazione avviene tempestivamente con l’emissione di ordini di pagamento sui 
pertinenti capitoli di spesa.

Art. 10
Entrata in vigore

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere 
per la conversione in legge.
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Una soluzione ad hoc per il dissesto di due banche venete

sommario: 1. Un cenno al contesto generale. – 2. Il d.l. 99/2017: l’antefatto. – 3. I 
contenuti del Decreto ripresi dalla legge di conversione n. 121/2017. – 4. Un’ultima 
considerazione sui profili di tutela del risparmio.

1. Un cenno al contesto generale.

Il decreto legge n. 99 del 25 giugno 2017 (in breve Decreto), conte-
nente Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di 
Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca s.p.a.1,convertito 
con modificazioni (ed in forza della fiducia posta dal Governo) dalla l. 
31 luglio 2017, n. 121, legge in cui è stato altresì rifuso il testo del d.l. n. 
89 del 16 giugno 2017, contenente Interventi urgenti per assicurare la 
parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione 
precauzionale nel settore creditizio2, arricchisce di contenuti quella che 
si presenta come la questione bancaria italiana per via delle crisi3 che 
hanno interessato il nostro Paese dopo:

– l’avvio dell’Unione bancaria con i suoi primi due pilastri (i) del 
Meccanismo unico di vigilanza (MVU), di cui al regolamento (UE) 
1024/2013, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale eu-
ropea (BCE) compiti specifici in merito alle politiche in materia di vi-
gilanza prudenziale degli enti creditizi, nonché (ii) del Meccanismo di 
risoluzione unico (MRU), di cui al regolamento (UE) n. 806/2014, del 15 
luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione 
degli enti creditizi e di talune imprese di investimento;

– e il recepimento (tra il 2015 e il 2016) della direttiva n. 2014/59/
UE, del 15 maggio 2014 (oramai nota con l’acronimo inglese BRRD), che 

1 Pubblicato in GU, serie generale, n. 146 del 25 giugno 2017, edizione straordinaria.
2 La legge n. 121/2017, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta 
amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p., è stata 
pubblicata in GU, serie generale, n. 184 dell’8 agosto 2017, p. 1 s.; ivi in allegato, a p. 66 
ss., si può vedere il testo del Decreto coordinato con la legge di conversione, che anche 
qui si pubblica.

3 Per un efficace quadro d’assieme si veda da ultimo CapriGlionE, La nuova gestione 
delle crisi bancarie tra complessità normativa e logiche di mercato, in Riv. trim. dir. ec., 
2017, n. 2, I, p. 102 ss., ove diffusi riferimenti bibliografici cui si rinvia.
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istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e 
delle imprese di investimento, recepita nel nostro ordinamento (i) con 
il d.lgs. n. 180 del 16 novembre 2015, recante la disciplina della nuova 
misura della risoluzione, nonché (ii) mediante il d.lgs. n. 181 del 16 
novembre 2015, che apporta modifiche al t.u.b. e al t.u.f. conseguenti 
sia all’introduzione dei nuovi istituti previsti dalla stessa BRRD (piani 
di risanamento, misure di intervento precoce, forme di sostegno all’in-
terno dei gruppi bancari) sia alla necessità di revisione delle procedure 
nostrane dell’amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta 
amministrativa4.

La questione bancaria italiana può dirsi che esplode con la risoluzio-
ne applicata dal d.l. 22 novembre 2015, n. 183, c.d. “decreto salva ban-
che”, contenente Disposizioni urgenti per il settore creditizio [decreto poi 
confluito nell’art. 1, co. 842-861 della l. 28 dicembre 2015, n. 208, recante 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2016)], alle quattro piccole banche di provincia 
già in amministrazione straordinaria (Banca Popolare dell’Etruria e del 
Lazio, Banca Marche, CariChieti e Cassa di Risparmio di Ferrara)5.

Sul piano normativo detta questione si è poi sviluppata:
– con il d.l. 3 maggio 2016, n. 59, recante Disposizioni urgenti in 

materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli in-
vestitori in banche in liquidazione, convertito con modificazioni nella l. 
3 maggio 2016, n. 596, una sorta di appendice al decreto “salva banche” 
in quanto sono stati previsti indennizzi forfettari per gli investitori delle 
quattro banche in risoluzione;

4 Da ultimo per una visione generale (e per gli ulteriori riferimenti bibliografici) si 
vedano i saggi contenuti in Chiti e santoro, a cura di, L’Unione bancaria europea, Pisa, 2016; 
d’amBrosio, a cura di, Scritti sull’Unione Bancaria, n. 81 dei Quaderni di ricerca giuridica 
della Banca d’Italia, 14 settembre 2016; cui adde per una visione d’assieme, CapriGlionE, 
Unione monetaria e ruolo della Bce. Unione bancaria europea, SSM, SRM, in Corso di diritto 
pubblico dell’economia, a cura di M. Pellegrini, Padova, 2016, p. 534 ss.; nonché lamandini e 
muños, Eu Financial Law. An Introduction, Milano, 2016, in part. p. 183 ss.

5 Il d.l. 22 novembre 2015, n. 183, lo stralcio (art. 1, co. 842-861) della l. n. 208/2015, 
nonché alcuni provvedimenti della Banca d’Italia riferiti alla risoluzione della Banca 
delle Marche S.p.A, sono stati pubblicati in Dir. banc., 2016, II, p. 59 ss. con commento 
di fiordiponti, Un decreto legge per la prima attuazione della direttiva n. 59 del 2014, 
ivi, p. 71 ss.

6 Anche tale provvedimento è stato pubblicato in Dir. banc., 2017, II, p. 3 ss., con 
presentazione, a p. 10 ss., di A. niGro, Note minime su pegno mobiliare non possessorio 
e patto marciano nel quadro delle procedure concorsuali.
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– con il c.d. decreto “salva risparmio” di cui al d.l. 23 dicembre 2016, 
n. 237, contenente Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel 
settore creditizio, convertito con modificazioni con la l. 17 febbraio 2017, 
n. 15 che interviene sulla liquidità e sul patrimonio delle banche, con-
sentendo al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) di erogare un 
sostegno pubblico a banche, in forme compatibili con le regole europee 
sugli aiuti di stato e in conseguenza degli esiti delle prove di stress basate 
su uno scenario avverso effettuate a livello nazionale da parte dell’UE 
e del MVU, nonché di concedere la garanzia dello Stato sulle passività 
delle banche e sui finanziamenti erogati dalla Banca d’Italia nel quadro 
dell’ELA-emergency liquidity assistance (il focus in questo caso è andato 
in particolare sulla vicenda del Monte dei Paschi di Siena arrivata poi al 
definitivo accordo sulla ricapitalizzazione precauzionale)7;

- con la l. 12 luglio 2017, n. 107, recante l’Istituzione di una Commis-
sione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario del 
nostro paese, messo appunto a dura prova dalle crisi verificatesi8.

Il d.l. 99/2017 contribuisce a meglio definire, nel nuovo scenario an-
zidetto, il quadro giuridico di riferimento per le crisi bancarie, discipli-
nando quella delle banche venete con modalità che tengono presenti 
la specificità del caso ma che si appoggiano anche sull’esperienza e sui 
rimedi acquisiti attraverso i provvedimenti richiamati.

Nonostante ogni crisi abbia fatto storia a sé, le soluzioni predisposte 
sul piano giuridico possono delineare un quadro d’assieme. La vicenda 
considerata dal d.l. 99/2017 ha la caratteristica di mixare sul piano dei 
metodi e degli obiettivi quelli della risoluzione e quelli della liquidazio-
ne. Di seguito si propone una lettura dei contenuti del Decreto, arricchi-
ta con alcune osservazioni a margine.

7 Per un commento si rinvia da ultimo a mECatti, Il decreto salva risparmio, in Rivista 
di diritto bancario, 8, 2017, p. 1 ss. (reperibile su www.dirittobancario.it); motroni, 
Brevi note in tema di garanzie statali su passività di nuova emissione nel DL/237/2016, 
in Riv. trim. dir. ec., 2017, n. 2, I, p. 284 ss.; p. rossi, La disciplina “emergenziale” 
delle crisi bancarie in Italia: dal decreto “salva banche” al decreto “salva risparmio”. 
Quale protezione per i risparmiatori?, in Amministrazione in cammino, 30 maggio 2017 
(reperibile al link http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/app/uploads/2017/06/
Rossi.pdf); si vedano anche i diffusi riferimenti bibliografici presenti in tali lavori. 

8 Per un primo commento si vedano lunGarElla e vElla, Banche, la commissione 
d’inchiesta deve correre, in www.lavoce.info, 27 giugno 2017.
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2. Il d.l. 99/2017: l’antefatto.

Dal 1° gennaio 2016 a seguito dell’attuazione della direttiva 2014/59/
UE la liquidazione di una banca diviene la misura più appropriata nel 
caso in cui non si realizzino i presupposti della risoluzione, una diffe-
renza fondamentale è che in tal caso non corre l’obbligo di applicazione 
dello strumento del bail-in. La procedura liquidativa disciplinata dal 
d.l. 99/20179 ha il connotato dell’urgenza, in apparenza stridente con 
la durata pluriennale della crisi che ha investito le due banche venete, 
ma che in realtà trova la propria giustificazione nella provvidenziale di-
sponibilità di Intesa Sanpaolo a farsi carico della stessa, minimizzando i 
costi di un dissesto non più rimediabile. Tale disponibilità condiziona ed 
informa iter e contenuto del Decreto.

L’impegno di Intesa risulta infatti formalizzato già il 21 giugno10 e dà 
il “la” per la soluzione della crisi delle banche venete, ormai avvitata su 
se stessa e ritenuta irreversibile dalle autorità europee.

Va ricordato, infatti, che nella decisione della BCE del 23 giugno 2017 
si afferma che fin dalla valutazione approfondita (meglio nota con il ter-
mine comprehensive assessment) del 2014, precedente all’avvio dell’ac-
centramento della vigilanza a Francoforte, Veneto Banca e Popolare di 
Vicenza venivano poste sotto monitoraggio della BCE per le carenze pa-
trimoniali emerse11. La criticità della situazione patrimoniale degenererà 

 9 Per un primo commento si vedano i lavori apparsi su www.lavoce.info di BaGlioni, 
Se Intesa davvero risolve il pasticcio delle banche venete, 23 giugno 2017; mErlEr, Vizi 
antichi nella vicenda delle banche venete, 27 giugno 2017; riCCiardiEllo, Liquidazione o 
bail-in? Regole per le crisi bancarie, 30 giugno 2017; BaGlioni e hamaui, Se non cambia, 
sarà ancora “un’Europa delle banche”, 7 luglio 2017; zorzi, Banche venete: questa volta i 
penalizzati sono gli azionisti, 11 luglio 2017; C. russo, Soluzioni su misura per le banche 
in difficoltà, 28 luglio 2017; lunGarElla e vElla, C’era una volta l’istituto di credito del 
territorio, 2 agosto 2017. Si veda altresì l’editoriale di ErzEGovEsi, Il Decreto di salvataggio 
delle banche venete: una via d’uscita dal labirinto della BRRD, giugno 2017, in www.
dirittobancario.it.

10 È il giorno in cui sono stati resi noti gli esiti dell’asta, cui hanno partecipato 5 gruppi 
bancari italiani ed esteri ed un gruppo assicurativo: cfr. BanCa d’italia, Informazioni sulla 
soluzione della crisi di Veneto Banca S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza S.p.A. Memoria 
per la VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, 4 luglio 2017, al link http://
www.bancaditalia.it/media/notizie/2017/Nota-Venetobanca-e-BPV.pdf, p. 2. 

11 Cfr. BCE, La BCE ha considerato Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza in 
dissesto o a rischio di dissesto, Comunicato stampa del 23 giugno 2017, reperibile al 
link https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2017/html/ssm.pr170623.
it.htm.
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ulteriormente sia per la presenza di «elevati livelli di crediti deteriorati» 
sia per le «difficoltà di fondo dei loro modelli di business», e nonostante 
l’intervento nel 2016 del Fondo Atlante (che ha “investito” nelle due 
banche 3,5 miliardi di euro)12. L’aumento nel 2017 delle difficoltà sul 
piano economico unito alla debolezza dei piani industriali presentati 
dalle banche venete per una ricapitalizzazione precauzionale, che assi-
curasse il rispetto dei requisiti patrimoniali [piani ritenuti «non (..) credi-
bili per il futuro» dall’autorità di supervisione europea], ha fatto quindi 
da base alla motivazione: «carenze di capitale», presente nella decisione 
de qua. La BCE ha dichiarato così, ai sensi dell’art. 18, par. 1, lett. a), e 
par. 4, lett. a) del regolamento sul MRU, lo stato di “dissesto o a rischio 
di dissesto” per la Popolare di Vicenza e Veneto Banca a seguito della 
«ripetuta violazione dei requisiti patrimoniali di vigilanza»13. Detto stato 
ha rappresentato il presupposto formale per investire il Comitato di riso-
luzione unico (SRB-Single resolution board) della scelta delle misure da 
adottare. Il 23 giugno la BCE ha dato quindi immediata comunicazione 
della propria valutazione al SRB affinché verificasse la sussistenza delle 
altre condizioni alla base della risoluzione oppure della liquidazione con 
procedura ordinaria di insolvenza. Lo stesso giorno il Comitato, con le 
decisioni n. SRB/EES/2017/11 e n. SRB/EES/2017/12: i)ha confermato 
il giudizio della BCE e accertato la mancanza di soluzioni alternative 
idonee a superare in tempi ragionevoli la situazione di “failing or likely 
to fail” (art. 18, par. 1, lett. a e b, regolamento sul MRU); ii) ha ritenuto 
non soddisfatta la condizione della necessaria presenza dell’interesse 

12 Come si legge in BanCa d’italia, La crisi di Veneto Banca S.p.A. e Banca Popolare di 
Vicenza S.p.A.: Domande e Risposte,12 luglio 2017, al link https://www.bancaditalia.it/me-
dia/notizie/2017/crisi-banche-venete/20170811_QA_venete.pdf, il Fondo Atlante ha sotto-
scritto aumenti di capitale per 2,5 miliardi di euro, rilevando la proprietà delle due banche 
venete e rinnovandone la governance, a fine 2016 ha poi aggiunto ulteriori versamenti per 
938 milioni, cfr. p. 4. Sul Fondo si vedano in particolare le considerazioni critiche di Capri-
GlionE, Una cura inadeguata per i mali del sistema bancario italiano: il Fondo Atlante, 3 
maggio 2016, editoriale su www.dirittobancario.it.; ivi dello stesso Autore si veda anche, 
Luci ed ombre nel salvataggio di quattro banche in crisi. Scritto per il Convegno «Salvatag-
gio bancario e tutela del risparmio», in Rivista di Diritto Bancario, 10, 2016.

13 Tanto si legge nel comunicato stampa già citato della BCE. Per una ricostruzione 
dettagliata della vicenda delle due banche si rinvia a BanCa d’italia, Nota tecnica 
trasmessa dalla Banca d’Italia alla Commissione d’inchiesta del Consiglio Regionale del 
Veneto, 15 aprile 2016, https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2016/lettera-
commissione-veneto/index.html. I passaggi che hanno scandito la soluzione della crisi 
sono indicati in id., Informazioni sulla soluzione della crisi,cit. 
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pubblico per un programma di risoluzione (art. 18, par. 1, lett. c, e 5, re-
golamento sul MRU); iii) ha rinviato alle procedure di insolvenza italiane 
la gestione della crisi delle due banche venete14.

La disponibilità di Intesa Sanpaolo, soggetta alle condizioni ed ai 
limiti rappresentati nel comunicato stampa del 21 giugno15, si è poi 
concretizzata il lunedì 26 (giorno successivo all’entrata in vigore del 

14 Si veda The SRB will not take resolution action in relation to Banca Popolare di 
Vicenza and Veneto Banca, Brussels, 23 June 2017, al link https://srb.europa.eu/en/
node/341 (ivi i collegamenti alle decisioni richiamate e riguardanti le due banche venete). 
Nel documento si legge: «In particular, neither of these banks provides critical functions, 
and their failure is not expected to have significant adverse impact on financial stability. 
As a result, the banks will be wound up under normal Italian insolvency proceedings». 
Si segnala che la decisione è stata assunta alle 21:15, solo poche ore dopo quella della 
BCE, il ruolo di preminenza della stessa appare in tutta evidenza (sul punto si veda in 
particolare CapriGlionE, Regolazione europea post-crisi e prospettive di ricerca del ’diritto 
dell’economia’: il difficile equilibrio tra politica e finanza, in Riv. trim. dir. ec, 2016, 1, 
p. 1 ss., in part. p. 16).

15 Significativo anche il titolo dello stesso (reperibile al link http://www.group.
intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/contentData/view/content-ref?id=CNT-05-
00000004DDBF4) che esplicita la portata dell’intervento: “Intesa Sanpaolo è disponibile 
ad acquistare a determinate condizioni certe attività e passività di Banca Popolare di 
Vicenza e Veneto Banca”, Torino, Milano, 21 giugno 2017. Per comodità del Lettore se 
ne riporta il contenuto, di interesse in quanto (lo si è detto) ha condizionato sia il testo 
del Decreto sia il processo di conversione: «Il Consiglio di Amministrazione di Intesa 
Sanpaolo riunitosi oggi ha deliberato con voto unanime la disponibilità all’acquisto 
di certe attività e passività e certi rapporti giuridici facenti capo a Banca Popolare di 
Vicenza e Veneto Banca, purché a condizioni e termini che garantiscano, anche sul 
piano normativo e regolamentare, la totale neutralità dell’operazione rispetto al Common 
Equity Tier 1 ratio e alla dividend policy del Gruppo Intesa Sanpaolo. La disponibilità 
di Intesa Sanpaolo all’operazione esclude pertanto aumenti di capitale. La disponibilità 
di Intesa Sanpaolo riguarda l’acquisizione di un perimetro segregato che esclude i 
crediti deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili e esposizioni scadute), i crediti 
in bonis ad alto rischio e le obbligazioni subordinate emesse, nonché partecipazioni 
e altri rapporti giuridici considerati non funzionali all’acquisizione. In particolare, 
Intesa Sanpaolo considera necessaria per la conclusione e l’efficacia dell’operazione una 
cornice legislativa, approvata e definitiva, che, fra l’altro, assicuri le misure necessarie per 
raggiungere gli obiettivi della totale neutralità dell’operazione rispetto al Common Equity 
Tier 1 ratio e alla dividend policy del Gruppo, la copertura degli oneri di integrazione 
e razionalizzazione connessi all’acquisizione e la sterilizzazione di rischi, obblighi e 
impegni comunque avanzati nei confronti di Intesa Sanpaolo per fatti antecedenti la 
cessione o relativi a cespiti e rapporti non compresi nelle attività e passività trasferite. 
L’operazione è subordinata all’incondizionato placet di ogni Autorità competente anche 
con riferimento alla relativa cornice legislativa e regolamentare. Il trasferimento delle 
attività e passività, ove perfezionato, avverrà a fronte di un corrispettivo simbolico».
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Decreto) con la firma del contratto con i commissari liquidatori per 
l’acquisto di «alcune attività e passività, nonché di alcuni rapporti giu-
ridici» delle due banche venete, ad un euro. Questo il prezzo della 
parte “buona” di Veneto Banca e della Popolare di Vicenza, inglobata 
nella struttura di Intesa Sanpaolo, che riceverà (come vedremo) anche 
risorse economiche dallo Stato al fine di non compromettere la propria 
situazione patrimoniale16.

In definitiva, solo “un soldo”17 per le due banche a lungo ritenute 
fiore all’occhiello del ricco nord-est. Sembra anche che la storia in forme 
diverse e con minori esborsi pubblici (e quindi in parte) si ripeta: nella 
sostanza la soluzione non riporta la mente al c.d. decreto Sindona?

Con la cognizione che la preventiva definizione della cessione abbia 
fatto da anticamera alla liquidazione delle due banche venete, passiamo 
ora a delineare i contenuti del d.l. 99/2017.

3. I contenuti del Decreto ripresi dalla legge di conversione n. 
121/2017.

Il d.l.99/2017 è composto da 10 articoli ed è entrato in vigore – lo si 
è accennato – il 25 giugno, giorno di pubblicazione sulla GU (ex art. 10).

In sede di conversione con la l. n. 121/2017 non ha subito modifiche 
sostanziali, ma solo alcuni ritocchi18, si è però arricchito di un art. 01 
recante Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15. La disposizione 
riproduce il contenuto del già citato d.l. n. 89/2017, volto a rivedere la 
disciplina dell’intervento dello Stato nelle procedure di risanamento e 
ricapitalizzazione delle banche prevista appunto dal c.d. “decreto salva 
risparmio”, con specifico riguardo alla necessità di salvaguardare la pari-

16 Il prezzo pagato si evince dal comunicato stampa con cui l’Istituto dà notizia 
della stipulazione del contratto: si veda Intesa Sanpaolo firma il contratto per l’acquisto 
di certe attività e passività di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, comunicato 
stampa, Torino, Milano, 26 giugno al link2017 http://www.group.intesasanpaolo.com/
scriptIsir0/si09/contentData/view/content-ref?id=CNT-05-00000004DDFAB.

17 Così può dirsi parafrasando il commento di onado, Tre banche un soldo, in www.
lavoce.info, 13 gennaio 2017, alla vicenda del dissesto di Banca Etruria, Banca Marche e 
Cassa di risparmio di Chieti, poi acquisite ad un prezzo simbolico da UBI Banca.

18 Le modifiche sono evidenziate con il carattere corsivo nel testo del decreto coor-
dinato con la legge di conversione che qui si pubblica.
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tà di trattamento dei creditori nel contesto appunto di una ricapitalizza-
zione precauzionale nel settore creditizio.

In particolare, con tale norma sono state riviste le disposizioni:
– sul riparto degli oneri di risanamento degli istituti bancari (c.d. bur-

den sharing) tra azionisti e creditori subordinati (mediante la riduzione 
forzosa del capitale o del debito subordinato, e/o nella sua conversione 
in azioni), con la proroga di alcune delle scadenze originariamente indi-
cate (rispetto in particolare alle obbligazioni subordinate);

– sulle misure di ricapitalizzazioni, da parte del MEF, con acquisto di 
azioni o altri strumenti rappresentativi del capitale; anche in questo caso 
trattasi di un allungamento del periodo a disposizione del MEF per dar 
corso all’operazione di acquisto di azioni delle banche risanate, assog-
gettate alle anzidette misure di riparto degli oneri.

I 10 articoli che in origine componevano il d.l 99/2017 seguono l’art. 
01. Nell’insieme si è di fronte ad un testo molto complesso per la ma-
teria trattata ed i numerosi rinvii normativi; di seguito se ne passano in 
sintetica rassegna quei contenuti di maggior rilievo per comprenderne 
la portata.

a) L’ambito di applicazione del Decreto si ricava dall’art. 1, ed è co-
stituito:

– dall’avvio e dallo svolgimento della l.c.a. di Banca Popolare di Vi-
cenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (d’ora in poi Banche) e dalla 
definizione delle modalità e delle condizioni delle misure di sostegno 
riferite alle stesse in conformità alla disciplina europea in tema di aiuti 
di stato (co.1). Il rispetto dell’art. 107 TFUE19 e la positiva decisione del-
la Commissione europea (CE) sul tema degli aiuti pubblici20 costituisce 

19 L’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Ue indica gli aiuti compatibili con il 
mercato interno che gli stati membri possono concedere; in particolare il par. 3, lett. b), 
permette l’effettuazione di interventi pubblici in tale forma allorquando questi consentano 
di porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia di uno stato membro.

20 In argomento rileva il testo della Comunicazione della Commissione relativa 
all’applicazione, dal 1o agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure 
di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («La comunicazione sul settore 
bancario»), (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/C 216/01), reperibile al link http://www.
europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2013)0520_/com_
com(2013)0520_it.pdf. Si ricorda che in tale documento la compatibilità dell’intervento 
pubblico in presenza di banche in liquidazione viene sottoposta alle seguenti condizioni: 
1) costi della liquidazione ridotti al minimo necessario, 2) limitate distorsioni alla 
concorrenza, 3) previsione di misure di condivisione degli oneri a carico di azionisti e 
creditori subordinati, 4) in caso di acquisizione del compendio aziendale da parte di un 
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infatti il presupposto di tutte le misure del decreto della specie (co. 2), 
condizionandone quindi nei fatti anche l’attuazione21;

– dalla necessità di presentare da parte del MEF, con il supporto della 
Banca d’Italia, una relazione annuale alla CE con informazioni dettaglia-
te relative a tutti gli interventi pubblici effettuati durante la durata della 
procedura (co. 3).

b) L’art. 2 definisce confini e aspetti procedurali del provvedimento 
di l.c.a. delle due banche.

Ribadita la necessità dell’acquisizione dell’anzidetto giudizio positivo 
della CE e fatta salva la preventiva proposta della Banca d’Italia, il co. 
1 attribuisce al MEF le redini della situazione, potendo, con uno o più 
decreti, disporre:

1) la liquidazione coatta amministrativa delle Banche (sin qui nulla 
quaestio, la disposizione è in linea con l’art. 80 t.u.b.) così come regolata 
dal d.l. 99/2017, che tuttavia attribuisce al t.u.b. un ruolo di riserva in 
quanto può subentrare solo per gli aspetti non disciplinati dal Decreto 
medesimo (co.1, lett. a, e 3);

2) l’eventuale continuazione dell’esercizio dell’impresa o di determi-
nati rami di attività e solo «per il tempo tecnico necessario ad attuare le 
cessioni previste» (co. 1, lett. b; in questo caso si deroga all’art. 90, co. 3, 
t.u.b. poiché non devono essere acquisiti i pareri e le autorizzazioni ivi 
previsti);

soggetto terzo, l’operazione non deve pregiudicare la capacità di quest’ultimo di operare 
sul mercato. Va inoltre tenuto presente che il sostegno pubblico alle banche è previsto 
anche dall’art. 32, par. 4, della BRRD, il quale nella presenza dello stato dissesto facente 
da presupposto alla risoluzione include anche la necessità di un sostegno finanziario 
pubblico. Sul tema si veda ampiamente da ultimo, anche per ulteriori riferimenti 
bibliografici, marCuCCi, Aiuti di stato e stabilità finanziaria. Il ruolo della Commissione 
europea nel quadro normativo europeo sulla gestione delle crisi bancarie, in L’Unione 
bancaria europea, a cura di Chiti e Santoro, cit., p. 291 ss., in part. p. 296 ss.

21 Va segnalato che un primo vaglio della CE sulle modalità di sistemazione della 
crisi delle banche venite c’è stato prima dell’emanazione del decreto. Il 24 giugno 
l’Italia ha infatti notificato alla Commissione il piano di aiuti necessario per facilitare la 
liquidazione delle medesime secondo le modalità che poi troveranno spazio nel decreto; 
il giorno successivo – verificata la presenza sia del burden sharing, sia del rispetto 
delle condizioni per selezionare l’acquirente nel caso in cui la liquidazione preveda la 
cessione in blocco di attività e passività – è poi arrivata l’approvazione: il documento 
dell’EuropEan Commission, State aid: Commission approves aid for market exit of Banca 
Popolare di Vicenza and Veneto Banca under Italian insolvency law, involving sale of 
some parts to Intesa Sanpaolo, Press release, Brussels, 25 June 2017, si può vedere al link 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1791_en.htm. 
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3) la cessione da parte dei commissari liquidatori e in conformità 
dell’offerta vincolante del cessionario (aspetti regolati nel successivo art. 
3), cui è richiesto l’impegno di rispettare la disciplina europea sugli aiuti 
di stato (co. 1, lett. c).

c) misure di intervento pubblico a sostegno della cessione (co. 1, lett. 
d).

Dettagli vengono poi forniti in merito all’accertamento del passivo, da 
riferire solo ai crediti non ceduti, a quelli retrocessi o sorti dopo l’avvio 
della procedura (co. 2), nonché all’efficacia dei decreti emanati per la 
quale si rinvia all’art. 83 t.u.b. (co. 3)22.

c) La disciplina delle cessioni necessarie a risolvere la crisi delle Ban-
che e del connesso sostegno pubblico, si ricava dagli artt. 3, 4 e 5. Va 
tenuto presente che essa dà contenuto, si affianca e fa da base alla li-
quidazione.

La prima norma regola le cessioni sul piano: dei poteri dei commis-
sari liquidatori nominati dalla Banca d’Italia; dell’oggetto del contratto di 
cessione (beni inclusi ed esclusi: co. 1); degli effetti di questa sul piano 
civilistico (co. 2) e in relazione alle procedure della l. 287/1990, c.d. an-
titrust (co 4); dell’individuazione del cessionario (co. 3).L’art. 4, invece, 
individua gli impegni che lo Stato può assumere in riferimento alle ope-
razioni connesse alle cessioni collegate alla liquidazione delle Banche, 
mentre l’art. 5 dà sistemazione ai “crediti deteriorati”.

Le disposizioni successive si interessano invece delle “misure di ri-
storo” riconosciute a vantaggio di alcune categorie di investitori (art. 6), 
degli aspetti fiscali delle cessioni (art. 7), dei profili di finanza pubblica 
necessari per dar corso agli interventi previsti dal Decreto (art. 9), delle 
disposizioni di attuazione (art. 8) e dell’entrata in vigore del decreto 
(art.10, di cui si è già detto).

c.1) Accenniamo in primo luogo all’individuazione del cessionario 
(uno dei fulcri del decreto), ai perimetri delle cessioni e al supporto 
pubblico.

22 Per un inquadramento generale della liquidazione coatta amministrativa nel 
nuovo contesto normativo si rinvia da ultimo a porzio, La banca insolvente, in L’Unione 
bancaria europea, , a cura di Chiti e Santoro, cit., p. 406 ss., in part. p. 410 ss., e Capolino, 
Risanamento e risoluzione delle banche: riparto delle funzioni, compiti e responsabilità, 
in Regole e mercato, a cura di Mancini, Paciello, Santoro e Valensise, t. 1, Torino, 2016, 
p. 623 ss., ove ulteriori riferimenti bibliografici; da leggere anche le considerazioni di 
lEnEr, Bail-in e depositi bancari fra procedure concorsuali e regole di collocamento degli 
strumenti finanziari, in Banca, borsa, tit. cred., 2016, I, p. 287 ss.
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– Il co. 3 dell’art. 3 prevede che il cessionario sia individuato «anche 
sulla base di trattative a livello individuale, nell’ambito di una proce-
dura, anche se svolta prima dell’entrata in vigore del presente decreto, 
aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell’offerta di 
acquisto più conveniente, nonché avendo riguardo agli impegni che esso 
dovrà assumersi ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di 
Stato».

La disposizione avalla ex post quanto verificatosi già prima dell’e-
manazione del Decreto e costituito dalla presenza quale cessionario di 
Intesa Sanpaolo la cui disponibilità a farsi carico della soluzione della 
crisi delle banche venete è anteriore a tutti i passaggi formali che hanno 
portato all’emanazione del Decreto. Dal comunicato stampa diramato 
invece da Intesa il giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto 
(già richiamato) si ha la notizia della firma del contratto con i commis-
sari liquidatori23 per l’acquisto ad un euro di “alcune attività e passività, 
nonché di alcuni rapporti giuridici” delle due banche venete, cessione 
che costituisce uno dei passi integranti il processo di liquidazione.

– Con la consapevolezza dello svolgimento dei fatti torniamo al testo 
del decreto e, in particolare, all’oggetto del contratto di cessione. L’art. 3 
attribuisce ai commissari liquidatori il compito di cedere «l’azienda, suoi 
singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in 
blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di cia-
scuna di esse» (co. 1). Restano invece esclusi dalla cessione un insieme 
di diritti riferiti agli azionisti ed ai creditori subordinati, anche derivanti 
da commercializzazione delle azioni o delle obbligazioni subordinate 
(dettagli alle lett. a e b del co.1), nonché tutte le controversie, passate e 
future, con le relative passività (co. 1, lett. c).

Trattasi di un primo perimetro di esclusione cui se ne aggiunge un 
altro definito dall’art. 5. Rimangono infatti fuori dalla cessione ad Intesa 
Sanpaolo, poiché da trasferire alla Società per la Gestione di Attività-
S.G.A. S.p.A., c.d. SGA, i crediti deteriorati, gli altri attivi rimasti fuori 
dalla cessione di cui all’art. 3, quelli che il cessionario potrà retrocedere 
ex art. 4, nonché «eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici ac-
cessori o connessi a crediti ceduti alla SGA». Anche questa operazione di 
cessione, così come definita nei vari elementi dall’art. 5, verrà effettuata 
dai commissari liquidatori, sulla base di un decreto del MEF (co. 1). Nel-

23 Dei nomi dei commissari liquidatori la Banca d’Italia fa menzione nel documento 
La crisi di Veneto Banca S.P.A., ecc., cit., p. 6.
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la sostanza la norma sfrutta una soluzione che ha già dato buona prova 
di sé nell’opera di gestione delle sofferenze bancarie. Infatti la SGA, una 
sorta di bad bank pubblica nata nel 1997 in occasione del salvataggio 
del Banco di Napoli24, è controllata dal MEF ed è specializzata nel re-
cupero dei crediti deteriorati (in una prospettiva temporale di ampio 
respiro), massimizzandone il valore con la propria gestione. Il corrispet-
tivo della cessione costituisce un credito delle Banche in liquidazione 
nei confronti della SGA – definito dal valore di iscrizione a bilancio, da 
adeguare periodicamente al minore o maggiore valore di realizzo (co. 
2) – e verrà onorato con i proventi derivanti dall’attività di recupero 
crediti. La norma fornisce dettagli sulla possibilità di costituire patrimoni 
destinati (co. 4 e 5).

Da quanto detto, si comprende che la procedura di l.c.a. risulta co-
struita in maniera tale da far sopportare il costo della crisi in primis agli 
azionisti (ormai costituiti dal Fondo Atlante e quindi da alcuni dei prin-
cipali protagonisti del sistema finanziario: una sorta di “socializzazione 
delle perdite” interna al medesimo) ed ai creditori subordinati, i diritti 
dei quali risultano condizionati al preventivo soddisfacimento dello Sta-
to per il supporto finanziario fornito e poi degli altri creditori. La scelta 
deriva dall’applicazione (obbligata) delle regole europee sugli aiuti di 
stato e risponde all’obiettivo di arginare l’azzardo morale, che contrad-
distingue l’operatività delle banche, perseguito con le riforme europee.

– Il supporto pubblico per realizzare un’uscita ordinata delle Banche 
dal mercato, concordato come già visto con la CE, è stato parte essen-
ziale della soluzione della crisi delle banche venete poiché ha consentito 
l’intervento di Intesa Sanpaolo indispensabile per poter salvaguardare 
la continuità operativa delle stesse25. L’obiettivo delle autorità italiane 
è stato quello di evitare una liquidazione tout court disgregante del 
complesso aziendale che avrebbe avuto effetti devastanti per imprese e 
famiglie, creditori delle due banche (si pensi solo alle conseguenze della 
chiusura dei conti correnti), nonché per i meccanismi di tutele previsti 
per i depositanti26.

24 Sulla SGA si veda l’intervento di rispoli farina, Le sofferenze del Montepaschi e 
la lezione della Sga, pubblicate sul Corriere Economia, del 16 settembre 2017, al link 
http://www.corriere.it/economia/16_settembre_07/sofferenze-montepaschi-lezione-sga-
d939c586-74df-11e6-86af-b14a891b9d65.shtm.l

25 Si veda supra, sub a). Sul punto cfr. anche CamEra dEi dEputati, Disegno di legge n. 
A.C. 4565, seduta del 25 giugno, p. 2.

26 Il tema degli effetti negativi di una liquidazione “atomistica” viene sviluppato dalla 
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Il profilo è importante e trova ampio spazio nel preambolo del d.l. 
99/2017, ove si fa presente che, «in assenza di misure pubbliche di so-
stegno», la sottoposizione delle due banche a l.c.a. «comporterebbe la 
distruzione di valore delle aziende bancarie coinvolte, con conseguenti 
gravi perdite per i creditori non professionali chirografari, che non sono 
protetti né preferiti, e imporrebbe una improvvisa cessazione dei rap-
porti di affidamento creditizio per imprese e famiglie, con conseguenti 
forti ripercussioni negative sul tessuto produttivo e di carattere sociale, 
nonché occupazionali, e che, pertanto, vi è la straordinaria necessità e 
urgenza di adottare disposizioni volte a consentire l’ordinato svolgimen-
to delle operazioni di fuoriuscita dal mercato delle banche ed evitare un 
grave turbamento dell’economia nell’area di operatività delle banche in 
questione».

L’art. 4 del decreto definisce gli ambiti ed i limiti dell’intervento sta-
tale. Con uno o più decreti, anche in deroga alle norme di contabilità 
pubblica, il MEF, in sintesi, può:

1) concedere la garanzia dello Stato (autonoma e a prima richiesta) 
sull’adempimento del soggetto in liquidazione per coprire lo sbilancio 
di cessione;

2) erogare un supporto finanziario a vantaggio del cessionario per 
ricostituire i requisiti di patrimonializzazione, compromessi dalle ponde-
razioni delle nuove attività acquisite (per la copertura del fabbisogno di 
capitale sono previsti 3,5 miliardi);

3) rilasciare la garanzia per l’adempimento di determinati obblighi 
gravanti sulle Banche in liquidazione (impegni, dichiarazioni e garanzie 
assunti);

4) erogare risorse al cessionario per sostenere particolari misure di 
ristrutturazione aziendale (ad esempio, 1,3 miliardi verranno utilizzati da 
Intesa per rispettare gli obblighi assunti in forza della disciplina europea 
sugli aiuti di stato).

In definitiva, l’impegno finanziario sul piano della liquidità fornita è 
nel complesso pari a 4,8 miliardi di euro mentre per la concessione di 
garanzie l’ammontare massimo viene fissato a 12 miliardi (co. 1)27. Sulla 

BanCa d’italia, Informazioni sulla soluzione della crisi, ecc., cit., in part. p. 2; altresì in id., 
La crisi di Veneto Banca, cit. p. 8 ss.

27 Cfr. ampiamente il dossier predisposto dal servizio studi per i lavori della Camera 
e del Senato, Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca 
popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. D.L. 99/2017 / A.S. 2879, 13 luglio 
2017, in part. p. 14.
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base delle previsioni fatte, lo Stato dovrebbe recuperare il “denaro in-
vestito”, rendendo nell’insieme l’operazione più conveniente rispetto a 
quella di risoluzione28.

Il cessionario ha l’onere di anticipare ai commissari liquidatori le 
spese per il funzionamento della procedura, le quali saranno rimborsate 
dal MEF che così acquisirà un credito nei confronti della liquidazione 
(co. 2 e 3).”

L’art. 4 contiene poi ulteriori disposizioni che ruotano intorno al con-
tratto di cessione. Si prevede, fra l’altro, che sul “compendio” ceduto 
venga svolta (da notare l’adozione di tecnicismi inglesi) una “due dili-
gence” da parte di esperti indipendenti (operazione tipica delle opera-
zioni di acquisizione, consistente in un’attenta verifica dei valori che ne 
stanno alla base), ammettendo la possibilità che alcune attività, passi-
vità o rapporti oggetto di cessione siano anche restituiti o retrocessi al 
cedente (co. 4 e 7). La retrocessione alle Banche in liquidazione può 
riguardare anche i crediti ad alto rischio non classificati come attività de-
teriorate, in tal caso il co. 5, lett. b), fissa il termine a tre anni. Le Banche 
rispondono anche delle restituzioni conseguenti a condizioni risolutive 
della cessione pattuite nel contratto, con piena liberazione del cessiona-
rio retrocedente (co. 7).

In definitiva, al gruppo Intesa Sanpaolo si consente di raggiungere 
l’obiettivo di essere garantito dai rischi connessi all’operazione di pseu-
do “salvataggio” delle due banche, la cui parte migliore in tale Istituto 
sopravvive. Con riferimento agli esborsi fatti, anche a seguito della pos-
sibile escussione delle garanzie prestate, lo Stato acquisisce un credito 
nei confronti delle Banche in liquidazione recuperabile in via preferen-
ziale, rispetto agli altri creditori, con le somme risultanti dalla procedura 
liquidativa (co. 3)

c.2) Il Decreto all’art. 6 introduce delle misure “di ristoro” a vantaggio 
di investitori costituiti da persone fisiche, imprenditori individuali o col-
tivatori diretti (ricomprendendo anche i loro successori mortis causa). 
L’intento di tutelare il risparmio ha mosso (lo si è accennato) le autorità 
italiane. Oltre che con il fatto che correntisti e depositanti restino immu-
ni dalla crisi insieme agli obbligazionisti senior, rimborsati alla scadenza 
dei titoli sottoscritti (rapporti questi oggetto di cessione ad Intesa), la 
tutela si realizza con la previsione a vantaggio dei piccoli investitori 

28 Cfr. BanCa d’italia, Informazioni sulla soluzione della crisi, ecc., cit., p. 4 (mio il 
corsivo).
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anzidetti, che abbiano invece acquistato le, e siano ancora titolari delle, 
obbligazioni subordinate della categoria più rischiosa (le “junior”) diret-
tamente dalle Banche e prima del 12 giugno 2014 (giorno di pubblica-
zione della BRRD), di un rimborso a carico del Fondo interbancario di 
garanzia dei depositi. Il meccanismo è analogo a quello applicato per 
la crisi del 2015 delle “4 banche” finite in risoluzione (non sarà quin-
di necessario l’accordo transattivo preventivo richiesto invece dal d.l. 
237/2016 tra banca ed investitore); l’art. 6 prevede infatti la possibilità 
per i soggetti interessati di aderire ad una procedura arbitrale oppure ad 
un meccanismo di indennizzo forfettario29.

Gli azionisti e gli altri debitori subordinati possono invece contare so-
lo su quanto resterà alla liquidazione dopo la soddisfazione dello Stato 
che (lo si detto) si inserisce in via prioritaria nella stessa con gli esborsi 
fatti e le garanzie rilasciate ad Intesa.

c.3) Resta infine di dar conto, brevemente, degli aspetti fiscali e di 
natura finanziaria. I primi sono affrontati nell’art. 7 relativamente alle 
cessioni, in merito ai crediti d’imposta ed al loro utilizzo (co. 1), all’appli-
cazione delle imposte di registro, ipotecarie e castali (stabilite in misura 
fissa a 200 euro ciascuna; co. 2), ai benefici fiscali riconosciuti al cessio-
nario (co. 4). Al cessionario e al cedente vengono inoltre applicate le 
disposizioni che, rispettivamente: (i) l’art. 15 del d.l. 18/2016, convertito 
con la l. 49/2016, applica all’ente-ponte ed a quello sottoposto a risolu-
zione (co. 3); (ii) i co. 8 e 9 dell’art. 11, d.l. n. 59/2016 convertito con la l. 
n. 119/2016, prevedono per la società beneficiaria e quella scissa (co.5).

Sul piano dell’impegno finanziario dello Stato l’art. 9, al co.1, richia-
ma le disponibilità del Fondo istituito nello stato di previsione del MEF 
dall’art. 24 del d.l. “salva risparmio” n. 237/2016, il quale prevede per 
il 2017 una rete di sicurezza pubblica di 20 miliardi, da reperibile con 
emissione di titoli del debito pubblico. Sul punto va segnalata la presen-
za nel preambolo del Decreto del riferimento alle risoluzioni del Senato 
e della Camera del 21 dicembre 2016 aventi ad oggetto la relazione al 
Parlamento (predisposta ai sensi dell’articolo 6, co. 6, l. n. 243/2012), con 
cui si autorizzava il Governo a discostarsi dagli obiettivi programmati-

29 Per i dettagli sulla procedura di “ristoro” si veda anche: fondo intErBanCario di tutEla 
dEi dEpositi, Regolamento del Fondo di Solidarietà Procedura per l’indennizzo forfettario 
Ai sensi del decreto legge n. 99 del 25 giugno 2017 convertito con modificazioni nella 
legge n. 121 del 31 luglio 2017, 10 agosto 2017 (al link http://www.fitd.it/Content/fds/
VEN_Regolamento.pdf).
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ci di finanza pubblica in caso di eventi eccezionali30. Il timore andava 
allora sugli esiti negativi degli stress test europei sulle banche, con il 
decreto “salva risparmio” le risorse del Fondo venivano quindi destinate 
alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e 
acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale e dalle 
garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull’e-
rogazione di liquidità di emergenza a favore delle banche e dei gruppi 
bancari italiani.

L’art. 9 rimanda altresì al Fondo per le esigenze indifferibili (di cui alla 
l. n. 190/2014) per il sostenimento di possibili oneri derivanti dalle ope-
razioni di cessione (co. 2); autorizza poi il MEF ad effettuare variazioni 
di bilancio in relazione ai provvedimenti di immediata attuazione del 
Decreto, nonché a richiedere anticipazioni di tesoreria (co. 3).

c.4) In buona sostanza, dai sintetici richiami sin qui svolti delle dispo-
sizioni del Decreto, traspare un ruolo centrale per il MEF, autorizzato, ai 
sensi dell’art. 8, anche a dettare misure tecniche di attuazione, con uno 
o più decreti di natura non regolamentare.

d) Rispetto al contenuto del Decreto va infine sottolineato un tratto 
comune che contraddistingue buona parte delle disposizioni in esso 
contenute: quello delle deroghe, parziali o totali, ruotanti intorno alle 
operazioni di cessione. Posto che il quadro normativo di riferimento è 
correlato alla complessità della vicenda, in sintesi può dirsi che le dero-
ghe riguardano:

– il diritto comune; come ad esempio le norme del codice civile in 
materia di pubblicità, di nullità e di efficacia della cessione nei confronti 
dei terzi: art. 3, co. 2;

– il diritto dell’ordinamento bancario/finanziario; il co. 1 dell’art. 3 
richiama gli artt. 58 e 90 del t.u.b., mentre il co. 4, fa riferimento alle 
procedure previste dalla l. antitrust; lo stesso Decreto costituisce una 
deroga al t.u.b. che (lo si è accennato) può intervenire solo per gli aspet-
ti non espressamente disciplinati dal medesimo;

– normative particolari; l’art. 3, co. 2, considera la disciplina urbani-
stica, ambientale e dei beni culturali; l’art. 4, co. 1, riguarda invece le 
norme sulla contabilità dello stato.

30 Si segnala che al link http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/999908.pdf 
è disponibile la risoluzione del Senato. 
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4. Un’ultima considerazione sui profili di tutela del risparmio.

La previsione da parte del Decreto delle numerose eccezioni richia-
mate si giustifica in larga parte con la necessità di raggiungere l’obiettivo 
di consentire l’immediata efficacia delle cessioni nei riguardi dei terzi, 
salvaguardando così la continuità nell’esercizio dell’impresa. È su questo 
punto che in effetti può realizzarsi quel mix, cui facevamo cenno all’ini-
zio di questo lavoro, tra liquidazione e risoluzione, che trova nella salva-
guardia della continuità delle “funzioni essenziali” uno dei suoi obiettivi 
prioritari. La mancata interruzione dei rapporti per la cessione ad Intesa 
Sanpaolo (ma anche alla stessa SGA) risponde all’obiettivo di ridurre al 
minimo l’impatto del dissesto delle due banche venete sull’economia, e 
quindi sulla stabilità, di una determinata zona geografica (lo si visto in 
particolare nel precedente paragrafo sub c.1 e c.2).

In sede di primo commento alle disposizioni tese a risolvere la crisi 
delle due banche venete, l’attenzione si è anche concentrata sui possibili 
profili di illegittimità costituzionale in particolare di quelle norme che in-
troducono disparità di trattamento31. Può dirsi che di queste ultime pare 
aver avuto consapevolezza anche il Governo, tanto da prendere alcune 
precauzioni. Qualche segnale lo induce in effetti a pensare.

Di interesse il fatto che nel preambolo al Decreto si attui un richiamo 
diretto all’art. 47 Cost, posto quasi in pole position e con una notazio-
ne particolare: “e considerata l’esigenza di assicurarne la finalità”, ciò 
a differenza degli altri provvedimenti emanati per dare soluzione agli 
stati di crisi esplosi negli ultimi anni nel nostro paese: d.l. 183/2015; d.l. 
59/2016; d.l. 237/2016, quest’ultimo (peraltro) intitolato proprio alla tute-
la del risparmio. Il punto è stato invece lasciato sullo sfondo nel parere 
favorevole arrivato alla Camera dei Deputati da parte della Commissione 
permanente Affari costituzionali, motivato con il fatto che le materie trat-
tate dal decreto rientrassero nella competenza esclusiva dello Stato ex 
art. 117 Cost., norma chechiama in causa “moneta, tutela del risparmio 

31 A tal proposito si rinvia agli autorevoli interventi (critici, ma anche propositivi), a 
commento delle disposizioni del Decreto, apparsi su www.dirittobancario.it di dolmEtta 
e malvaGna, «Banche venete» e problemi civilistici di lettura costituzionale del decreto legge 
n. 99/2017, in Rivista di diritto bancario, 15, 2017, nonché di minnECi, Sull’art. 3, comma 
1 lett. c del d.l. n. 99/2017: una soluzione pro banca costituzionalmente fragile, ivi, 19, 
2017. Problemi di costituzionalità sono stati anche sollevati dalla stampa specialistica, 
si veda in particolare Borzi, «Salvabanche», le falle nel decreto, in PLUS24, inserto de Il 
Sole-24 Ore, 07/2017, p. 10; id, Il “salvataggio” non salva tutti i risparmiatori, ivi, p. 4 s.
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e mercati finanziari”, materie in stretto collegamento con l’art. 47 Cost.
La “novità” denota un segnale importante a testimonianza del peso 

e della “gravità” della situazione. Un altro indice in tale direzione lo si 
ritrova nella motivazione prevista dall’art. 3 del Decreto ove si prevede 
l’autorizzazione ex ante ad Intesa San Paolo, in deroga alla procedura 
fissata nella l. antitrust, alla possibile concentrazione derivante dall’o-
perazione di cessione (e al di fuori dell’orbita del regolamento CE n. 
139/2004): si fa riferimento ai “rilevanti interessi generali dell’economia 
nazionale”. Trattasi nel complesso di espressioni interpretabili come 
messaggi diretti a chi volesse mettere in discussione le scelte normative 
fatte e giustificate da un interesse pubblico che si vuole far prevalere su 
tutti gli altri; probabilmente anche un appunto per le autorità creditizie 
europee, con cui i rapporti sono stati piuttosto dialettici, volto a ribadire 
il rilievo della presenza delle due banche venete (declassate da signifi-
cant a less significant) per il tessuto produttivo italiano32.

Se le disposizioni terranno, di fronte ad un contenzioso non escludi-
bile, anche con riferimento ai profili di costituzionalità il d.l. 99 del 2017 
potrà dare forza a quei pilastri che sostengono il quadro della sperimen-
tazione delle norme europee sulla gestione delle crisi bancarie nel no-
stro paese, nella fase di transizione verso il completamento dell’Unione 
bancaria.

antonElla BrozzEtti

32 Del resto che le stesse regole europee siano di difficile conciliazione con la 
nostra tradizione giuridica è un fatto ampiamente discusso ed evidenziato da numerosi 
Autori: da ultimo si possono vedere i saggi ricchi di riferimenti bibliografici, per i profili 
ora in esame, di salmoni, Crisi bancarie e incostituzionalità del bail-in, in Percorsi 
costituzionali, 2017, 1, p. 285 ss. e di vattErmoli, Il bail-in, in L’Unione bancaria europea, 
a cura di Chiti e Santoro, cit., p. 517 ss. (sia anche consentito il rinvio, per una visione 
d’assieme, a BrozzEtti, I nuovi standard per i colossi finanziari di un mercato globale: 
quali strumenti per fronteggiarne la crisi?, lavoro apparso in Dir. Banc., 2017, I, p. 203 
ss., in part. p. 223 ss.).
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