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EXECUTIVE SUMMARY 

 In meno di due anni, l’ennesimo intervento speciale del 

Governo che interviene con una serie di numerose e 

rilevantissime deroghe alla disciplina generale per affrontare 

gli effetti della crisi bancaria di singoli istituti. 

 Il risultato è che, senza mai provare a intervenire sulle cause del 

fenomeno, si insegue, costantemente in ritardo, gli effetti, ogni 

volta costruendo una disciplina diversa e speciale: 

conseguentemente, si annulla la certezza delle regole, si 

introduce ogni volta una disciplina più favorevole per alcuni 

e meno per altri, e si annulla totalmente nei risparmiatori la 

fiducia nella capacità delle Istituzioni di affrontare e gestire 

(e prima ancora nel prevenire) fenomeni con rischi di 

destabilizzazione economica e sociale estremamente diffusi.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 Cioè, si produce esattamente l’effetto opposto rispetto a 

quello annunciato come obiettivo del Governo. 

 A questo si aggiunga che la compatibilità con il quadro 

regolatorio UE rimane affidata ad assicurazioni prive di 

qualsivoglia riscontro, del tutto opache quanto a 

ripercorribilità pacifica del relativo percorso, e spesso smentite 

da rilanci delle Istituzioni UE. 
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LA CONTINUAZIONE DELL’ATTIVITÀ 

 Ai sensi della normativa generale del TUB (art. 90, c. 3) in caso di 

liquidazione coatta amministrativa (come nella presente 

fattispecie) i commissari possono essere autorizzati a continuare 

l’esercizio dell’impresa “per il miglior realizzo dell’attivo”; in 

questo caso, invece, e in deroga a tale previsione, la 

continuazione dell’attività di impresa è finalizzata solo “al tempo 

tecnico necessario ad attuare le cessioni previste dal d.l.”: come si 

può notare, pertanto, tutta la procedura non mira a conseguire i 

maggiori benefici per azionisti, correntisti, risparmiatori, ma 

solo a garantire al cessionario (Banca Intesa) di conseguire 

quanto avuto di mira liberandosi degli assets che verranno 

dismessi, quindi senza nessuna attenzione alle esigenze di 

correntisti, risparmiatori, azioni, obbligazionisti. 
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LA CONTINUAZIONE DELL’ATTIVITÀ 

 Singolare che non si prevede espressamente l’incompatibilità 

tra la carica di liquidatore e ex amministratore della banca in 

liquidazione: è evidente il conflitto di interessi posto che il nuovo 

liquidatore potrebbe avere remore nella assunzione di iniziative 

pure a tutela del patrimonio aziendale, ma volte a far valere 

specifiche responsabilità della passata gestione.  

 Il fatto che in effetti siano stati nominati liquidatori con 

precedente responsabilità di gestione (tenuto conto che non si 

tratta di una liquidazione volontaria, ma coatta) determina una 

evidente minorazione delle potenzialità di tutela degli 

azionisti, dei creditori, dei risparmiatori. 
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DECRETO MINISTERIALE, OFFERTA VINCOLANTE 

 Il DM previsto dall’art. 2 ha un contenuto solo ripetitivo e 

“copiativo” dell’offerta vincolante. Si assiste, pertanto, ad un 

curioso caso di un atto regolamentare di una autorità statale 

con contenuto imposto da una offerta contrattuale di una 

parte privata, selezionata (per così dire!) in modo opaco e 

senza alcuna comparazione concorrenziale, e da i contenuti 

del tutto vincolati 
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DECORRENZA DEL DECRETO 

MINISTERIALE/SOSPENSIONE PAGAMENTI 

 La disciplina generale del TUB (art. 83) prevede che dalla 

data di insediamento degli organi liquidatori e comunque 

entro i 6 giorni successivi al DM che dispone la liquidazione, 

sono sospesi i pagamenti delle passività. 

 Nel decreto legge salva-banche venete, invece, i DM previsti 

dall’art. 2 decorrono, quanto a : 

  continuazione dell’attività; 

 cessione degli assets; 

 interventi a sostegno della cessione 

 dalla data di insediamento degli organi di liquidazione e 

comunque dal sesto giorno successivo alla data di adozione 

del DM che dispone la liquidazione coatta.  
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DECORRENZA DEL DECRETO 

MINISTERIALE/SOSPENSIONE PAGAMENTI 

 La previsione è incomprensibile: se si vuole dire che i DM, 

quanto ai tre punti sopra segnalati, decorrono dalle date 

indicate, si sta fissando una data verosimilmente anteriore, 

assegnando quindi ai DM una disciplina retroattiva quanto 

a sospensione dei pagamenti, con pesanti effetti sulla 

affidabilità dei rapporti già instaurati o conclusi e parità di 

trattamento tra creditori. 
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CESSIONE 

 I liquidatori procedono alle cessioni di assets. 

 Nessun criterio è fornito per la selezione dei rapporti da 

cedere: attraverso il rinvio all’art. 2, c. 1, lett. c), si comprende 

che l’unico parametro che in questo caso dovranno seguire è 

l’offerta vincolante di Banca Intesa. 

 Il tutto, in deroga alle norme ordinarie del TUB (artt. 58 e 90, 

c. 2) che impongono in tali evenienze il rispetto di condizioni di 

parità di trattamento tra i creditori ceduti, oltre a ovvie 

salvaguardie minimali (possibilità di recesso, rispetto ordine di 

priorità, etc.). 
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CESSIONE 

 Il meccanismo ipotizzato comporta che tutti i rapporti sfociati in 

contenzioso pendente, o che ancora possono trasformarsi in 

contenzioso tra azionisti e obbligazionisti nei confronti delle 

banche liquidate non passano al cessionario-Banca Intesa ma 

continuano a gravare sulle gestioni liquidatorie.  

 Tuttavia, il patrimonio delle aziende bancarie viene 

completamente svuotato di effettività perché il cessionario potrà 

scegliersi quali assets assumere: ed è ragionevole prevedere che 

assumerà quelli maggiormente appetibili, lasciando alla gestione 

liquidatoria solo quelli più rischiosi.  
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CESSIONE 

 Ne deriva una evidente e necessaria sottrazione di garanzia 

patrimoniale per i risparmiatori (circa 30.000 allo stato) che 

hanno contenzioso pendente, in palese spregio delle regole 

costituzionali sulla tutela del risparmio (art. 47 Cost.), la 

tutela del diritto di azione e difesa (art. 24 Cost.) e di parità 

di trattamento con qualunque altro creditore o soggetto in 

condizioni analoghe (art. 3 Cost.), nonché delle regole della 

CEDU sulla tutela di diritti fondamentali azionabili anche 

davanti alla Corte di Strasburgo (art. 1 Prot. addizionale), con 

conseguente condanna dello Stato italiano, in caso di 

accoglimento della relativa istanza. 

 Senza contare, ovviamente, le ripercussioni sociali e sul tessuto 

economico devastato da un esito di questo tipo. 
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AZIONISTI E OBBLIGAZIONISTI SUBORDINATI: 

RESTANO IN CARICO ALLA GESTIONE LIQUIDATORIA 

 Sono in ogni caso esclusi dalla cessione a Banca Intesa i debiti 

delle banche nei confronti di propri azionisti e obbligazionisti 

subordinati derivanti da operazioni di commercializzazione di 

azioni o obbligazioni subordinate: la previsione è oscura, a meno 

che non intenda dire (come pare) che in ogni caso restano in capo 

alla gestione liquidatoria i debiti che derivano da pratiche 

commerciali condotte in passato in maniera verosimilmente non 

corretta e causa della diffusione degli effetti negativi della 

perdita di valore degli asset bancari in esame. 

 In altri termini, una delle partite più scottanti sul piano concreto 

quanto alla crisi delle due banche interessate continua a gravare 

sulla gestione liquidatoria 
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AZIONISTI E OBBLIGAZIONISTI SUBORDINATI: 

RESTANO IN CARICO ALLA GESTIONE LIQUIDATORIA 

 

 Nella cessione di assets si deroga alla regola di parità di 

trattamento tra i creditori, salve le cause legittime di prelazione: 

viene disapplicato un criterio cardine dell’ordinamento (non solo 

civile, ma a fondamento delle regole di ordinata convivenza) con 

la conseguenza che l’unico criterio guida per assicurare la 

soddisfazione o meno di crediti sorti in passato diviene la assoluta 

arbitrarietà, opaca, del cessionario che con la sua offerta 

vincolante determina ogni passo della procedura e quindi anche 

quali rapporti possano essere allo stesso ceduti. 
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AZIONISTI E OBBLIGAZIONISTI SUBORDINATI: 

RESTANO IN CARICO ALLA GESTIONE LIQUIDATORIA 

 

 In sostanza, non solo potrà scegliere di non assumere tutti debiti 

e le passività che autonomamente identificherà, ma, al 

contrario, potrà arbitrariamente scegliere di acquisire assets o 

debiti (che pertanto avranno maggiore possibilità di 

soddisfazione) secondo valutazioni del tutto opache e in deroga 

ad ogni criterio ordinario di prevalenza (esistenza di ipoteche, 

pegni, ordine di iscrizione degli stessi, anteriorità del debito, 

etc.). 
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DEROGHE 

 

 può la mera pubblicazione sul sito di Banca d’Italia tenere 

luogo degli effetti di una notificazione nei confronti di tutti i 

clienti, correntisti, obbligazionisti, interessati’? 
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DEROGA A RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA EX 

DLGS. 231/01 

 In deroga alla normativa generale, il cessionario non risponde 

con il cedente per obbligazioni relative al pagamento di 

sanzioni a carico della società per reati commessi nel suo 

interesse o a suo vantaggio, nonostante queste risultino dai 

libri sociali o comunque il cessionario nel fosse a conoscenza. 

 In sostanza, anche nel caso in cui i procedimenti giudiziali in 

corso dovessero accertare reati societari a carico degli 

amministratori delle passate gestioni, per fatti commessi a 

vantaggio o nell’interesse delle due banche, il pagamento 

di tali sanzioni non potrà mai essere richiesto a Banca 

Intesa 
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INFORMATIVA SINDACALE 

 Nel vasto panorama di deroghe alla normativa vigente è 

inserita anche la deroga “ai termini previsti dall’articolo 47 della 

legge n. 428 del 1990”. Si tratta delle comunicazioni dovute alle 

OO.SS. in caso di trasferimento d’azienda. 

 Tuttavia, una formulazione poco felice della disposizione 

comporta la deroga solo ai termini previsti per le predette 

comunicazioni, non all’obbligo stesso di comunicazione ai 

sindacati e di condivisione del successivo percorso 

procedimentale. 

 E’ evidente che se si intende snellire la procedura da 

adempimenti avvertiti come ridondanti, l’obiettivo non può dirsi 

compiutamente realizzato, quanto meno poiché è prevedibile sul 

punto un contenzioso promosso dalle OO.SS.  
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INFORMATIVA SINDACALE 

 Con riferimento alla cessione di immobili al cessionario, si 

prevede la non applicazione della disciplina in tema di: 

 attestazione energetica 

 obbligo di identificazione catastale e planimetria 

 lottizzazione abusiva 

 diritto del locatore di opporsi alla cessione del contratto di 

locazione da parte del conduttore (nel caso di immobili 

utilizzati nell’esercizio di attività di impresa) 

 diritto di prelazione del conduttore in caso di cessione 

dell’immobile da parte del locatore (nel caso di immobili 

utilizzati nell’esercizio di attività di impresa)  
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INFORMATIVA SINDACALE 

 Anche in questo caso, con riferimento alle vistose deroghe che 

emergono, si registra una palese disparità di trattamento a 

favore di un soggetto (Banca Intesa) e in danno di tutti gli altri 

in condizioni analoghe che però non possono contare su 

corrispondenti agevolazioni. 

 Inoltre, la previsione della possibilità di commerciare 

liberamente gli immobili anche senza indicazioni catastali, 

genera una situazione di non evitabile sottrazione agli 

ordinari obblighi tributari sugli immobili stessi, dei quali 

sarà impossibile ripercorrere la esatta titolarità in catasto per 

la corretta tassazione, anche in questo caso a tutto vantaggio 

del nuovo titolare (Banca Intesa). 
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CESSIONE DI IMMOBILI ABUSIVI - SANATORIA 

 Si realizza una vera e propria sanatoria edilizia su tutto il 

territorio nazionale, a dispetto delle competenze regionali in 

materia di governo del territorio (art. 117, comma 3), ma solo 

a vantaggio degli immobili appartenenti ad un unico 

proprietario, cioè il cessionario-Banca Intesa. 

 Peraltro, solo in questo caso viene assegnato un termine 

“singolare” per presentare domanda di permesso in sanatoria. 

 Si profila, pertanto, una plurima violazione di disposizioni 

costituzionali (uguaglianza, competenze regionali esclusive, 

etc.), oltre ancora una volta ad un palese aiuto di stato 

distorsivo della concorrenza, in quanto rivolto ad una sola 

impresa a dispetto di tutte le altre. 

21 



NON APPLICAZIONE NULLITÀ 

 Incredibilmente si prevede la non applicazione delle nullità previste 

dalla disciplina urbanistica, ambientale o relativa a beni culturali 

nonché “qualsiasi altra normativa nazionale o regionale”. 

 A parte la evidente illegittimità costituzionale di una deroga 

singolare, cioè per un solo soggetto (Banca Intesa) rispetto a 

normative a tutela di beni generali e sovraordinati rispetto ai 

bilanci della banca e dei suoi azionisti (territorio, paesaggio, 

ambiente, beni culturali), si prevede indiscriminatamente la non 

applicazione di qualsiasi altra ipotesi di nullità prevista dalla legge: 

quindi una deroga indeterminata, e valevole tanto per il passato 

(nullità già verificatesi) quanto per il futuro (nullità che potranno 

verificarsi da questo momento in avanti, e per sempre!) 
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NON APPLICAZIONE NULLITÀ 

 Tra l’altro questa situazione genera una insanabile disparità 

di trattamento anche rispetto ad altri competitors del 

cessionario, che pure potrebbero volere acquisire singoli 

cespiti, o che siano in possesso di analoghi beni, ma privi di 

questa sorta di “immunità totale” dal puto di vista urbanistico, 

ambientale, storico-archeologico: quali differenze di valore, 

infatti possono emergere nei diversi cespiti? Come sanare 

questa disparità di trattamento con rilevanti effetti di 

spiazzamento del mercato? 
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SCELTA DEL CESSIONARIO 

 TOTALE MANCANZA DI TRASPARENZA NELLA PROCEDURA DI 

SCELTA DEL CESSIONARIO. 

 Infatti questo è scelto: 

 “anche sulla base di trattative a livello individuale”: che vuol dire? Se 

ci sono delle trattative evidentemente qualcuno deve essersi 

proposto o essere stato proposto, ma nulla si dice di come, con quali 

garanzie di trasparenza e apertura della procedura; 

 “nell’ambito di una procedura…aperta, concorrenziale, non 

discriminatoria di selezione dell’offerta di acquisto più conveniente”: 

come tutto questo è garantito in questo caso? Visto che 

contestualmente alla emanazione del decreto c’è stata la scelta del 

cessionario (Banca Intesa)? 
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SCELTA DEL CESSIONARIO 

 “procedura anche se svolta prima dell’entrata in vigore del presente 

decreto”: quindi vuol dire che quando la procedura è stata avviata 

e delineata già in tutti i suoi contenuti (visto che tra adozione del 

decreto e individuazione del cessionario non sono trascorsi che 

pochi attimi!) NON ERA APERTA; CONCORRENZIALE, NON 

DISCRIMINATORIA, in altre parole, è stata condotta una 

procedura di scelta del cessionario e negoziazione dei contenuti 

della offerta che avrebbe presentato in contrasto con la 

normativa all’epoca vigente 
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SCELTA DEL CESSIONARIO 

 tenendo conto degli impegni che il cessionario dovrà 

assumersi ai fini del rispetto della disciplina UE sugli aiuti di 

Stato: quindi la selezione del cessionario avviene sulla base 

della negoziazione che il Governo si presume abbia fatto 

con la Commissione UE; ma anche in questo caso non si 

fornisce alcun elemento per spiegare sulla base di quali 

parametri concreti e pertanto perché Banca Intesa è 

preferibile rispetto ad altri (e chi nella specie?). In altri 

termini, la formula anche in questo caso è talmente vaga e 

generica da consentire qualunque esito 
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SCELTA DEL CESSIONARIO 

 Non si è mai visto che le spese anche per la due diligence in 

materia finanziaria, contabile e legale vengano messe a 

carico della gestione liquidatoria, quando sono fatte 

nell’interesse evidentemente del cessionario.  

 Totale opacità sull’ammontare di queste spese, o sulla 

selezione degli advisors in questo caso (visto che le spese 

saranno a carico non di Banca Intesa ma della gestione 

liquidatoria), ma “possono essere” (cioè saranno) anticipate 

dal MEF: quale è la compensazione degli effetti finanziari in 

termini di fabbisogno? 
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