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Struttura dell’intervento
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I mercati finanziari dell’Unione sono fortemente integrati e

interconnessi, con molti enti che operano ampiamente oltre i

confini nazionali.

Il dissesto di un ente transfrontaliero può compromettere la

stabilità dei mercati finanziari nei diversi Stati membri in cui esso

opera.

L’incapacità degli Stati membri di assumere il controllo di un ente

in dissesto e risolverne la crisi in modo tale da prevenire con

efficacia un danno sistemico più ampio può minare la fiducia

reciproca degli Stati membri e la credibilità del mercato interno

nel campo dei servizi finanziari.

La stabilità dei mercati finanziari è quindi una condizione

essenziale per instaurare il mercato interno e per il suo

funzionamento.

Il terzo considerando della BRRD
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Per evitare l’azzardo morale, un ente in dissesto dovrebbe essere

in grado di uscire dal mercato, a prescindere dalle sue dimensioni

e interconnessioni, senza provocare perturbazioni sistemiche.

In linea di principio, un ente in dissesto dovrebbe essere liquidato

con procedura ordinaria di insolvenza. Tale procedura, tuttavia,

potrebbe compromettere la stabilità finanziaria, interrompere la

prestazione di funzioni essenziali e pregiudicare la tutela dei

depositanti.

In tal caso, è altamente probabile che sarebbe di pubblico

interesse sottoporre l’ente a risoluzione e applicare strumenti di

risoluzione anziché avvalersi della procedura ordinaria di

insolvenza, con l’obiettivo quindi di garantire la continuità delle

funzioni essenziali, di evitare effetti negativi sulla stabilità

finanziaria, di tutelare i fondi pubblici riducendo al minimo il

ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario per gli enti in

dissesto e di tutelare i depositanti e gli investitori protetti, i fondi e

le attività dei clienti.

Il 45-esimo considerando della BRRD
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Un regime di risoluzione efficace dovrebbe ridurre al minimo i

costi della risoluzione di un ente in dissesto sostenuti dai

contribuenti e assicurare che la risoluzione di enti di rilevanza

sistemica sia possibile senza mettere a repentaglio la stabilità

finanziaria.

Con lo strumento del bail-in si consegue tale obiettivo garantendo

che gli azionisti e creditori dell’ente in dissesto sostengano

perdite adeguate e si facciano carico di una quota adeguata dei

costi derivanti dal dissesto dell’ente.

Lo strumento del bail-in darà pertanto agli azionisti e ai creditori

degli enti un maggiore incentivo a vigilare sul buon

funzionamento dell’ente in circostanze normali ed è conforme alla

raccomandazione del Consiglio per la stabilità finanziaria in base

alla quale i poteri di svalutazione del debito e di conversione

previsti per legge sono inclusi in un quadro di risoluzione come

opzione aggiuntiva, unitamente ad altri strumenti di risoluzione.

Il 67-esimo considerando della BRRD
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Il potenziale contagio

Dal TBTF al TITF

Le tipologie di rischio sistemico

• Il boom del credito come fonte di rischio sistemico

• Il razionamento del credito nei mercati interbancari

• Shadow banking

• Il contagio attraverso i mercati finanziari e il rischio di controparte
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I network e il rischio sistemico
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La propagazione del rischio sistemico

Propagazion

e della crisi in

network

bancari

Nodo nero:

banca sotto

stress

Nodi rossi:

banche in

default

Nodi verdi:

banche

stabili
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Il sistema dei pagamenti e il 
Continuous Linked Settlement
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Network interbancario. US Market

10



I network e il rischio sistemico. Italia pre
crisi
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I network e il rischio sistemico. Italia post 
crisi
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Il ruolo delle G-SIFI

2006 2013

13



Il ruolo delle G-SIFI. Total asset / PIL (2012)
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https://books.google.it/books?id=ksmdcwaaqbaj&pg=pa193&lpg=pa193&dq=g-sifi+banks+total+asset+to+gdp&source=bl&ots=_lnz-o170w&sig=jcouwkifd9vbymairnipokmiozo&hl=it&sa=x&ved=0ahukewja0dnsunxmahujlswkhqhxdq4q6aeiltac#v=onepage&q&f=true
https://books.google.it/books?id=ksmdcwaaqbaj&pg=pa193&lpg=pa193&dq=g-sifi+banks+total+asset+to+gdp&source=bl&ots=_lnz-o170w&sig=jcouwkifd9vbymairnipokmiozo&hl=it&sa=x&ved=0ahukewja0dnsunxmahujlswkhqhxdq4q6aeiltac#v=onepage&q&f=true


G-SIFI, shadow banking e 

interconnessione con i mercati dei capitali
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Mercati finanziari. Le correlazioni
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Dalla good bank alla bad bank e l’impatto 

sul prezzo dei bond
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http://www.bloomberg.com/view/articles/2016-01-05/portugal-s-bank-bail-in-maneuver-sets-a-worrying-precedent
http://www.bloomberg.com/view/articles/2016-01-05/portugal-s-bank-bail-in-maneuver-sets-a-worrying-precedent


Il Bail-in e la stabilità

Per evitare comportamenti opportunistici, la BRRD prevede che

le banche debbano detenere una certa quantità di passività

ricomprese nel campo di applicazione del bail-in.

Il meccanismo di un bail-in rapido si propone di preservare il

Sistema bancario dal rischio sistemico, attraverso la

combinazione di alcuni ulteriori elementi

• Il MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible

Liabilities) e il TLAC, Total-Loss Absorbing Capacity (per le 

banche sistemiche)

• Il passaggio da perdita verificata (“incurred loss”) a perdita 

“forward-looking” (“expected loss”) coerente con l’IFRS 9 

• La separazione fra investment e commercial banks 
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Il Bail-in e la stabilità
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Perché ai regulator piace il bail-in?

Il bail-in ha alcuni effetti positivi sul rischio sistemico:

a) Risolve il problema del leverage

b) Riduce la probabilità di intervento pubblico (socializzazione del

debito)
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I limiti del bail-in

Il bail-in si basa sull’ipotesi che alcune passività paghino un fair

premium sul rischio e quindi sia corretto che questo rischio esista.

L’esperienza italiana mostra come questo non sia vero.

Assunzione di mercato efficiente ed elevata cultura finanziaria

«Dalle nostre rilevazioni, risulta che in Italia il livello delle

conoscenze economico-finanziarie è particolarmente basso»

Consob
http://www.consob.it/web/investor-education/cultura-finanziaria

«La situazione deficitaria sul tema dell’educazione finanziaria nel 

nostro Paese è una vera emergenza nazionale» 

A.M. Tarantola (Banca d’Italia)
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http://www.consob.it/web/investor-education/cultura-finanziaria


I limiti del bail-in

Il bail-in in realtà non è disegnato in modo da evitare il moral

hazard delle banche.

Non incide sui fattori che provocano la crisi, cause che ovviamente

sono da individuare più nell’attivo della banca e nei relativi rischi

assunti.

Le soluzioni oggetto di dibattito nell’ambito della capital market

union (in particolare le STS securitization) si propongono di

incentivare lo sviluppo di un mercato dei capitali a minore intensità

patrimoniale bancario e con un maggiore grado di interconnessione

fra gli agenti coinvolti.
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Common equity T1. Media europea e italiana
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Redditività del CET1. Media europea e 

italiana
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Non performing loans ratio. Banche europee 

e banche italiane
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La rischiosità delle banche italiane
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La rischiosità delle banche italiane
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Bail-in e rischio sistemico

In realtà produce anche possibili effetti che alimentano il rischio

sistemico

a) l’attivo di una banca dopo il bail-in tende alla svalutazione

b) la capacità di funding risente delle condizioni di prezzo e di

volume post-crisi

c) le passività non aggredite dal bail-in riducono la loro seniority

relative, quindi aumenta la probabilità che possano essere

trasformate in equity

d) nel caso di banche molto interconnesse si alterano i valori degli

attivi delle controparti fra cui altre banche
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Bail-in e rischio sistemico

I principali limiti del bail-in che possono generare (o non impedire) il

rischio sistemico sono:

a) La relazione fra banca e parent company. Il rischio di contagio

interno e da qui all’esterno rimane particolarmente elevato

b) Il bail-in è un default soft. Le controparti possono perdere la

fiducia nel future dell’azienda dopo la trasformazione della

governance

c) Le grandi banche sono multinazionali e ancora manca

sufficiente armonizzazione giuridica sulla gestione di un

processo così delicato. E in caso di panico la cooperazione

internazionale rischia di non funzionare

d) Il bail-in è stato disegnato per le istituzioni finanziarie, ma la

qualità delle banche corrisponde alla qualità delle imprese. Se

queste si trovano in crisi e vengono gestite secondo il processo

codificato dalla legge fallimentare, è improbabile che si possa

alzare una muraglia cinese tra sistema reale e sistema

finanziario 29



Bail-in e rischio sistemico

Il bail-in può funzionare nel caso di singoli e isolati default, gestiti in

tempi molto rapidi e sostenuti da elevata liquidità

Ma quando le banche sono altamente interconnesse, ed è il caso

delle G-SIFI, la probabilità di successo è bassa.

Il bail-in di una banca stigmatizza una banca, ma un bail-in multiplo

stigmatizza l’intera industria. 30



In conclusione, le alternative al bail-in

Le banche che allocano la ricchezza dei risparmiatori, soprattutto

nel caso di assicurazione dei depositi, sono inevitabilmente indotte

a comportamenti rischiosi

and banks «can resist everything but temptations»

1. Intrusive supervision (BoE, 2015)

2. Fire asset sales (Melaschenko and Reynolds, 2013)

3. Contingent capital plan severi con possibilità di prevedere

l’emissione di Co.Co. Bond sottoscritti da investitori istituzionali

e con diversi trigger (Avdjiev, Kartasheva, Bogdanova, 2013)

4. Narrow banking (Litan, 1987, Pierce, 1991, Bryan, 1991,

Kobayakama e Nakamjura, 2000, James, 2007).
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