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Il perimetro della cessione
Art. 3 del D.L. 99/2017, convertito, con modificazioni, dalla l. 31 luglio 2017, n. 121:

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, diritti 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 presente 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 passivita' 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 obbligazioni subordinate 

delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione 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.
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Le passività escluse
Le passività non cedute che rimangono alla l.c.a. possono essere distinte in 3 categorie:

(i) diritti incorporati nelle azioni e nelle obbligazioni subordinate;

(ii) le pretese risarcitorie per la diffusione al pubblico di informazioni economiche inesatte 

(“derivanti dalle operazioni di commercializzazione”);

(iii) le pretese risarcitorie connesse alla violazione dei doveri di condotta degli intermediari 

nella prestazione dei servizi di investimento (artt. 21 e 23 t.u.f. e Reg. Consob 16190/07). 

Azionisti: non sono creditori ma residual claimants

Obbligazionisti subordinati: sono creditori con diritto ad essere soddisfatti solo dopo tutti gli 

altri creditori e prima dei soli azionisti

Pretese risarcitorie e restitutorie sub (ii) e (iii): sono crediti chirografari

Passività incluse nella cessione: tutti i crediti privilegiati e chirografari diversi da quelli sub. 

(ii) e (iii)

E’ costituzionalmente legittima la distinzione tra crediti ammessi ed esclusi dalla cessione?



Ambito oggettivo delle passività escluse

Art. 3 lett. b) “i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti 

subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni 

subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei 

servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate

Tale norma si applica anche ai crediti derivanti dalla commercializzazione e 

negoziazione e di obbligazioni convertibili (VB conv. 5% 2013/2017, emessa in data 

17.12.2012 e convertita nel 2013)?

Nell’atto di cessione tra le Passività Escluse sono inclusi anche i debiti derivanti da 

commercializzazione e negoziazione di obbligazioni convertibili.

Il d.l. si applica anche al prestito convertibile? 

L’art. 3 è norma eccezionale, non suscettibile di interpretazione analogica in quanto 

deroga ai principi generali di cui all’art. 2741 c.c. e alle norme sulle cessioni bancarie di 

cui agli artt. 58 e 90 t.u.b.

Senza la copertura del decreto l’esclusione prevista nel contratto è valida ed opponibile 

ai terzi?



Ambito “soggettivo” delle passività escluse

I diritti risarcitori e restitutori per la commercializzazione e la negoziazione delle 

azioni e obbligazioni subordinate  esclusi dalla cessione riguardano solo le operazioni 

eseguite dalle due banche in l.c.a. o anche quelle eseguite con le controllate (Banca 

Apulia e Banca Nuova, attualmente in bonis)?

Ambito soggettivo art. 2 lett. b) Decreto “i debiti delle Banche nei confronti dei 

propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di 

commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche”

Art. 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»)

Oggetto del Contratto di Cessione (art. 1.1.1): sono le attività e le passività di Veneto 

Banca e di Banca Popolare di Vicenza e non quelle delle controllate (che non hanno 

preso parte all’operazione). 

Attività incluse: nel perimetro di cessione sono ricomprese anche  le partecipazioni di 

Veneto Banca  in Banca Apulia le quali, non sottoposte a l.c.a., risponderanno di tutti i 

debiti sociali con il proprio patrimonio.



Responsabilità interna ed esterna del cessionario?

L’art. 3 lett. b) riguarda solo l’oggetto della cessione e il regime di responsabilità interna tra 

cedente e cessionario o anche la responsabilità verso i terzi del cessionario?

Solo oggetto cessione e responsabilità interna per un’intepretazione costituzionalmente 

orientata: Dolmetta – Malvagna, 2017

➢ tenore letterale dell’art. 1: i debiti in oggetto “restano in ogni caso esclusi dalla cessione”

➢ Il Decreto non deroga alle disposizioni di cui agli artt. 2558 e 2560 e 2740 c.c.

La responsabilità del cessionario ex art. 2560 c.c. va ricondotta ad un accollo 

cumulativo "ex lege", e dà luogo ad una solidarietà "sui generis" tra l'alienante e 

l'acquirente dell'azienda commerciale (Cass., n. 2108/94)

➢ La cessione dell’azienda nell’ambito dei rapporti bancari e delle procedure concorsuali 

presuppone la funzione di garanzia offerta dal cessionario e mira, invece, a liberare 

l’alienante (cfr. artt. 104 6° co. e 105, 5° co. l.  fall; art. 58, 5° co., 90, co. 2 t.u.b.)

➢Art. 2558 c.c. (non derogato) Il trasferimento dei rapporti contrattuali in capo al 

cessionario determina il passaggio a tale soggetto di ogni  diritto ed  obbligo connesso al 

contratto trasferito, anche  a prescindere dall’iscrizione del debiti connessi al rapporto 

sinallagmatico nelle scritture contabili ex art. 2560 c.c. (Cass., 6107/2013; Cass., 16 giugno 

2004, n. 11318; Cass., 20 luglio 1991, n. 8121; tra la giurisprudenza di merito cfr. Trib. 

Milano, 03 dicembre 2014, n. 14413; Trib. Torino, sez. III, 15/10/2013, n. 6023)

Una distinzione tra passività escluse isolate ed afferenti a rapporti in corso?



Responsabilità interna ed esterna del cessionario?

L’interpretazione dell’art. 3, lett. b) del Decreto che ritenesse derogato anche il regime 

di responsabilità esterna del cessionario sarebbe conforme alla Costituzione e al diritto 

dell’Unione? Sussiste nel caso di specie un interesse pubblico che consenta tali 

misure?

L’interesse  pubblico a livello comunitario: 

Decisione 23.6.17 Single Resolution Board (SRB): non viene disposta la risoluzione 

delle banche a livello comunitario in quanto non viene ravvisato un interesse pubblico 

per il numero dei clienti (limitato a qualche regione) e per l’assenza di nterconnessioni

rilevanti con altre istituzioni finanziarie. 
Normal Italian insolvency proceedings would achieve the resolution objectives to the same extent

as resolution, since such proceedings would also ensure a comparable degree of protection for

depositors, investors, other customers, clients’ funds and assets

L’interesse pubblico nazionale

Le premesse del Decreto
“Considerato che, in assenza di misure pubbliche di sostegno, la sottoposizione di Banca Popolare di Vicenza

S.p.A. e Veneto Banca S.p.A. a liquidazione coatta amministrativa comporterebbe la distruzione di valore delle

aziende bancarie coinvolte, con conseguenti gravi perdite per i creditori non professionali chirografari, che

non sono protetti ne' preferiti, e imporrebbe una improvvisa cessazione dei rapporti 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 e' la straordinaria necessita' e urgenza di adottare disposizioni volte a

consentire l'ordinato svolgimento delle operazioni di fuoriuscita dal mercato delle banche ed evitare un grave

turbamento dell'economia nell'area di operatività delle banche in questione“



I dubbi di legittimità costituzionale
L’art. 3, lett. b) del Decreto è in contrasto con la Costituzione?

➢ Art. 3: principio di uguaglianza e divieto di irragionevoli trattamenti discriminatori;

➢Art. 41- 42 Tutela del diritto di proprietà;

➢Principi di ragionevolezza e proporzionalità degli interventi legislativi

L’art. 3, lett. b) del Decreto è in contrasto con l’art. 17 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea e con l’art. 1 del protocollo addizionale n. 1 CEDU
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua 
proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del 
diritto internazionale. ”

L’art. 3 è conforme al principio di proporzionalità di cui all’art. 5, co. 4 del Trattato UE (In virtù del 
principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto 
necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Le istituzioni dell’Unione applicano il 
principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull’applicazione dei principi di 
sussidiarietà e  proporzionalità)



Violazione art. 3 Cost?
Secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale, si ha violazione dell'art. 
3 della Costituzione quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in 
modo ingiustificatamente diverso, mentre non si manifesta tale contrasto quando alla 
diversità di disciplina corrispondano situazioni non sostanzialmente identiche (Corte 
Cost., 340 del 2004, n. 136 e n. 35 del 2004, n. 208 del 2002, ord. n. 168 del 2001).

Corte Cost., 15 aprile 1993, n. 163: la Corte deve verificare che non sussista la 
violazione dei seguenti criteri: 
a) la correttezza della classificazione operata dal legislatore in relazione ai soggetti 

considerati, tenuto conto della disciplina normativa apprestata;
b) la previsione da parte dello stesso legislatore di un trattamento giuridico 

omogeneo, ragionevolmente commisurato alle caratteristiche essenziali della 
classe (o delle classi) di persone cui quel trattamento è riferito;

c) la proporzionalità del trattamento giuridico previsto rispetto alla classificazione 
operata dal legislatore, tenendo conto del fine obiettivo insito nella disciplina 
normativa considerata: proporzionalità che va esaminata in relazione agli effetti 
pratici prodotti o producibili nei concreti rapporti della vita”.
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Violazione art. 3 Cost?
Correttezza della classificazione: i titolari delle pretese risarcitorie ex art. 3 lett. b) sono 

considerati come una classe titolare di pretese creditorie chirografarie, ovvero passività, 

che possono essere risolte e sottratte alla cessione ed alla garanzia rappresentata dal 

patrimonio del debitore trasferito al cessionario

Trattamento giuridico omogeneo: Sussistono tre profili di disparità di trattamento:

- parificazione dei titolari di pretese risarcitorie ex art. 3 lett. b agli azionisti e agli 

obbligazionisti subordinati che devono essere soddisfatti solo dopo gli altri creditori;

-trattamento disomogeneo dei titolari di pretese risarcitorie ex art. 3 lett. b rispetto agli 

altri creditori chirografari che sono inclusi nella cessione e potranno fare affidamento sul 

patrimonio delle due banche (oltre che su quello di ISP)

- trattamento disomogeneo dei titolari di pretese risarcitorie ex art. 3 lett. b rispetto agli 

altri soggetti danneggiati dalla prestazione di servizi di investimento per la negoziazione 

di strumenti finanziari diversi dalle azioni e dalle obbligazioni

Proporzionalità e ragionevolezza: il trattamento è ragionevole, proporzionato e 

giustificato dal bilanciamento con altri interessi costituzionalmente garantiti (rinvio)



Violazione del diritto di proprietà
Nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo al diritto di proprietà è 

equiparato qualsiasi diritto o interesse avente valenza patrimoniale, tra i quali in 

particolare i diritti di credito (Tre Traktorer Aktiebolag c. Svezia, 7 luglio 1989; 

Raffinieries Grecques Strane t Stratis Andreadis c. Grecia, n. 13427/87, 9 dicembre 

1994, § 61, Kotov c. Russia, n. 54522/00, 3 aprile 2012; De Luca c. Italia, n. 

43870/04, 24 settembre 2013)

Secondo la Corte di Giustizia e la Corte Costituzionale italiana il diritto di proprietà 

non è una prerogativa assoluta in quanto il suo esercizio può essere oggetto di 

restrizioni giustificate per il perseguimento di obiettivi di interesse generale purché  

siano consone agli obiettivi di interesse generale perseguiti e non costituiscano, 

“rispetto allo scopo prefissato, un intervento sproporzionato e irragionevole, tale da 

ledere la sostanza del diritto garantito 

Corte giustizia UE, grande sezione, 20/09/2016, n. 8, Id., 16 novembre 2011, Bank

Melli Iran/Consiglio, C-548/09 P, EU:C:2011:735, punto 114, e del 12 maggio 2016, 

Bank of Industry and Mine/Consiglio, C-358/15 P, EU:C:2016:338, punto 56



Violazione del diritto di proprietà
Consiglio di Stato 15.12.2016 (trasformazione forzata delle popolari in spa
ed esclusione del diritto di recesso)
“E’vero che nel caso oggetto del presente giudizio viene in rilievo un conflitto tra
opposti interessi aventi entrambi rilevanza costituzionale: da un lato, la tutela della
proprietà privata, nell’accezione ampia accolta dalla Corte EDU; dall’altro l’interesse
generale alla sana e prudente gestione dell’impresa bancaria, correlato alla tutela
del credito e del risparmio. Ed è, altresì, altrettanto vero che il bilanciamento tra tali
opposti interessi è rimesso, in linea di principio, alla discrezionalità del legislatore.
Nondimeno, nell’operare il bilanciamento, la discrezionalità di cui gode il
legislatore incontra il limite del c.d. “principio del minimo mezzo”: che trova, a sua
volta, il proprio fondamento nei più generali principi di ragionevolezza e
proporzionalità. Il principio del minimo mezzo esclude che un bene di rilievo
costituzionale possa essere sacrificato – anche se sull’altare di un onfiggente
interesse di rango costituzionale, e pur ove quest’ultimo risulti prevalente – al di là
dei limiti in cui tale sacrificio sia strettamente necessario per assicurare
un’adeguata tutela dell’interesse, a sua volta costituzionalmente rilevante, che sia
ritenuto prevalente nel giudizio di bilanciamento”.

L’art. 3 lett. b) del Decreto rispetta i principi di ragionevolezza 

e proporzionalità?



Proporzionalità e ragionevolezza
I criteri di ragionevolezza e proporzionalità hanno una duplice portata:
-sono principi generali (anche tra loro) autonomi da altre principi costituzionali;

- rilevano per valutare in concreto il rispetto del principio di uguaglianza ed il divieto di 
provvedimenti irragionevoli e sproporzionati

Corte Cost. 1130/1988: “il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri 
di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, si svolge attraverso ponderazioni relative 
alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile 
discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende 
perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti. 
Sicché, diversamente da quanto suppone la resistente, l’impossibilità di fissare in astratto 
un punto oltre il quale scelte di ordine quantitativo divengono manifestamente arbitrarie 
e, come tali, costituzionalmente illegittime, non può essere validamente assunta come 
elemento connotativo di un giudizio di merito, essendo un tratto che si riscontra, come s’è 
appena visto, anche nei giudizi di ragionevolezza”. 



Principio di proporzionalità e Direttiva BRRD

Art. 34 direttiva 2014/59/UE (BRRD)
gli Stati membri provvedono a che, nell’applicare gli strumenti ed esercitare i poteri di 

risoluzione, le autorità di risoluzione prendano tutte le misure atte a garantire che l’azione di 

risoluzione sia avviata in conformità dei principi seguenti:

f) salvo disposizione contraria nella presente direttiva, i creditori di una stessa classe 

ricevono pari trattamento; 

g) nessun creditore sostiene perdite più ingenti di quelle che avrebbe sostenuto se l’ente o 

l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), fosse stato liquidato con 

procedura ordinaria di insolvenza conformemente alle salvaguardie di cui agli articoli da 73 

a 75” (no creditor worse off)

Considerando 77: “Salvo se altrimenti specificato dalla presente direttiva, le autorità di 

risoluzione dovrebbero applicare lo strumento del bail-in in modo tale da rispettare il 

trattamento paritario dei creditori e il rango dei crediti ai sensi del diritto fallimentare 

vigente”.

Considerando 13: “In particolare, qualora creditori della stessa categoria siano trattati in 

maniera diversa nel contesto di un’azione di risoluzione, le differenze dovrebbero essere 

giustificate dal pubblico interesse e proporzionate al rischio sostenuto e non dovrebbero 

comportare discriminazioni, dirette o indirette, per motivi di cittadinanza”.



Il principio di proporzionalità
Il giudizio di proporzionalità:
-la valutazione di conformità con i principi costituzionali, dello scopo perseguito dal 
legislatore;

(evitare un grave turbamento dell’economia e gravi perdite per i creditori non 

professionali chirografari, che non sono protetti né preferiti)
-la verifica di  una “connessione razionale” tra i mezzi predisposti dal legislatore e i fini 
che questi intende perseguire; 

(la “risoluzione” di alcune passività può essere ricondotta alla tutela della stabilità 
finanziaria ma non al tentativo di evitare gravi perdite ai creditori chirografari non 

professionali)
- “necessità” dell’intervento least-restrictive means, lo strumento scelto deve permette 
di ottenere l’obiettivo prefissato con il minor sacrificio possibile di altri diritti o interessi 
costituzionalmente protetti; 
-“proporzionalità in senso stretto”: esame degli effetti dell’atto legislativo, con un 
raffronto tra i benefici perseguiti dal legislatore ed i costi, cioè i sacrifici che esso impone 
ad altri diritti e interessi in gioco. 

Per valutare la necessità dell’intervento e la proporzionalità in senso stretto è necessario 
valutare le specificità del caso concreto che si presenta potenzialmente contrario ai 
principi costituzionali



Il principio di proporzionalità
Obiettivo dell’art. 3 lett. b): eliminare alcune passività per rendere realizzabile la cessione, il 
salvataggio e la continuità aziendale e  per evitare “gravi perdite per i creditori non 

professionali chirografari, che non sono protetti ne' preferiti” (premesse del decreto)

Le passività soggette a risoluzione secondo la BRRD
-Passività escluse (conti correnti sotto 100.000 euro e altre passività garantite)
-Passività ammissibili con un ordine di priorità: (azioni e riserve;  obbligazioni subordinate, 
altre passività)

Le principali passività chirografarie delle banche prima delle cessioni:
-obbligazioni non garantite e non subordinate (obbligazioni senior): 10,704 miliardi di euro 
(dati riportati nell’allegato D del contratto di cessione);
-pretese risarcitorie ex art. 3 lett. b): 677 milioni di euro (somma dei fondi rischi delle due 
banche iscritti a bilancio 31.12.16)

La risoluzione integrale delle sole pretese risarcitorie non è il least-restrictive means per 
ottenere gli obiettivi prefissati. Accollare tutti i sacrifici (ulteriori rispetto a quelli degli 
azionisti e degli obbl. subordinati) ad una sottoclasse dei creditori chirografari è una misura 
sproporzionata, contraria ai principi di proporzionalità, ragionevolezza, parità di trattamento 
ed opera un bilanciamento degli interessi in gioco discriminatorio e contrario al principio di 
parità di trattamento tra le classi dei creditori ribadito dalla BRRD al considerando 77 e all’art. 
34 .



Il caso Hypo Alpe Adria Bank

Corte Costituzionale Austriaca 28 luglio 2015 (G 239/2014-27, G 98/2015-27). 

La questione di costituzionalità affrontata dalla Corte austriaca riguarda l’estinzione 
di alcuni diritti di credito dei titolari di obbligazioni subordinate selezionate in base 
alla data di scadenza

La Corte ha accertato la violazione dei diritti fondamentali di proprietà dei creditori 
per eccessiva restrizione del diritto di proprietà e per l’irrazionale pregiudizio 
arrecato ai portatori di obbligazioni subordinate, rilevati in base ad una prestabilita 
data di scadenza, ai fini del taglio del debito e senza considerare l’ordine di 
soddisfacimento differenziato, a seconda del rango che tali crediti avrebbero assunto 
in una procedura concorsuale, e in misura paritetica all'interno del relativo gruppo di 
creditori.



Cessione delle aziende e controversie

Art. 3 lett c): sono escluse dalla cessione “le controversie relative ad atti o fatti occorsi 

prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.

Sono quindi incluse nella cessione le controversie relative ad atti e fatti occorsi prima 

della cessione sorte in precedenza

➢ Cosa si intende per controversia sorta prima della cessione?

➢ La previsione ricomprende anche le controversie relativi a rapporti non esauriti 

trasferiti ex art. 2558 c.c.?

➢E’ ammissibile una scissione tra diritti ed obblighi derivanti dal medesimo contratto, 

paralizzando solo le obbligazioni a carico della banca e non quelle a carico del cliente?

➢La banca che agisca in via monitoria per chiedere il pagamento del saldo negativo del 

conto corrente non può vedersi opporre le eccezioni relative ad usura e anatocismo?

➢La norma si applica alle controversie che rientrano nella lettera a) dell’art. 3 del 

decreto?


