Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva
2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione
degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per
l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la
risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo
di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n.
1093/2010, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2019.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti la direttiva (UE) 2019/879, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che
modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di
ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, e il
regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che
modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle
perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 e,
in particolare, l'articolo 11;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli
8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, 11. 385;
Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante attuazione della direttiva 2014/59/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva
82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE,
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n.
648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio
2021;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

2021;

1

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della giustizia e degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
EMANA
il seguente decreto legislativo:

ART.1
(Modifiche al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180)
1. Al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 1, comma 1:
1) alla lettera b), le parole "della principali aree di affari e coloro che sono rispondono"
sono sostituite dalle seguenti; "delle principali aree di affari e coloro che rispondono";
2) la lettera f) è sostituita dalla seguente: "j) "azione di risoluzione": la decisione di
sottoporre un soggetto a risoluzione, l'esercizio di uno o più poteri di cui al Titolo IV,
Capo V oppure l'applicazione di una o più misure di risoluzione di cui al Titolo IV, Capo
IV, o degli articoli 24, 25, 26 e 27 del regolamento (UE) n. 806/2014; ";
3) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o dall'articolo 27 del
regolamento (UE) n. 806/2014;"
4) dopo la lettera h) sono inserite le seguenti:
"h-bis) "banca affiliata": una banca di credito cooperativo o una banca a cui fa capo un
sottogruppo territoriale aderente al gruppo bancario cooperativo in quanto soggetta
ali 'attività di direzione e coordinamento della capogruppo in virtù del contratto di
coesione con essa stipulato;
h-ter) "banca extracomunitaria": una banca come definita all'articolo 1, comma 2,
lettera c), del Testo Unico Bancario;";
5) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
"i) "capitale primario di classe l ": il capitale primario di classe 1 calcolato ai sensi
del! 'articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013; ";
6) dopo la lettera n) sono inserite le seguenti:
"n-bis) "co~fficiente di capitale totale": il requisito di cui all'articolo 92, comma I,
lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;
n-ter) "coefficiente di levafinariziaria": il coefficiente di cui all'articolo 92, paragrafo I, .
lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013; ";
7) alla lettera s), le parole "comma 5," sono soppresse;
8) dopo la lettera t) è inserita la seguente:
"t-bis) "disposizioni dell'MRU';: il regolamento (UE) n. 806/2014 e le relative misure di
esecuzione;";

9) alla lettera v) dopo le parole "Sezione IL Sottosezione IL" sono inserite le seguenti: "o
de.1/'articolo 25 del regolamento (UE) n. 806/2014";
1O) dopo la lettera v) sono inserite le seguenti:
"v-bis) "ente a rilevanza sistemica a livello globale" o "G-SII": un G-SII secondo la
definizione di cui all'articolo 4, paragrafo I, punto I 33, del regolamento (UE) n.
575/2013,·
v-ter) "ente designato per la risoluzione": una persona giuridica avente sede legale
nell'Unione europea identificata come soggetto per il quale il piano di risoluzione di
gruppo prevede l'applicazione di un 'azione di risoluzione ovvero una banca non
sottoposta a vigilanza su base consolidata per la quale il piano di risoluzione individuale
prevede l'applicazione di un 'azione di risoluzione;
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v-quater) "ente di maggiori dimensioni": l'ente designato per la risoluzione che non è GSII e che fa parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attività totali superano i l 00
miliardi di euro;";
11) dopo la lettera dd) sono inserite le seguenti:
"dd-bis) "gruppo bancario cooperativo": il gruppo bancario cooperativo previsto
dal'articolo 3 7 bis del Testo Unico Bancario;
dd-ter) "gruppo soggetto a risoluzione":
1) un ente designato per la risoluzione e le società da esso controllate che non siano:
a) a loro volta enti designati per la risoluzione;
b) controllate da altri enti designati per la risoluzione;
e) soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che, in conformità al piano ..di
risoluzione, non sono inclusi nel gruppo soggetto a risoluzione, nonché le società
da essi controllate;
2) le società appartenenti a un gruppo bancario cooperativo, quando almeno una delle
banche affiliate o la società capogruppo è un ente designato per la risoluzione;
dd-quater) "impresa di investimento di paesi terzi diversa da una banca": l'impresa che
non ha la propria sede legale o direzione legale nel'Unione europea, diversa da una
banca, che presta uno o più dei seguenti servizi o attività di investimento:
1) negoziazione per conto proprio;
2) assunzione a fermo e, in aggiunta o in alternativa, collocamento sulla base di un
impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
3) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;";
12) la lettera mm) è sostituita dalla seguente:
"mm)
"misura diprevenzio,:ie della crisi": l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo
69-sexies, comma 3, del Testo [hlico Bancario, l'applicazione di una misura di intervento
precoce o .dell'amministrazione straordinaria a norma del Testo Unico Bancario,
l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 14 e 15 del prese me decreto e dall'artico/o 1O
del regolamento (UE) n 806/2014, nonché dei poteri di riduzione o di conversione a
norma del Titolo IV, Capo II, e del/ 'articolo 21 del regolamento (UE) n 806/2014;";
13) dopo la lettera mm) è inserita la seguente:
"mm-bis) "MRU": il Meccanistno di risoluzione unico, ossia il sistema di risoluzione
istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014, composto dal Comitato di Risoluzione
Unico e dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;";
14) alla lettera qq), le parole "nel patrimonio di vigilanza" sono sostituite dalle seguenti:
"nei fondi propri";
15) dopo la lettera qq) è inserita la seguente:
"qq-bis) "passività computabili": le passività ammissibili che soddisfano le condizioni
dell'articolo 16-quater ovvero dell'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), le passività
indicate dall'articolo 2, comma 1, punto 49-bis, del regolamento (UE) n. 806/2014,
nonché gli strumenti di capitale di classe 2 che soddisfano le condizioni di cui ali 'articolo
72-bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;";
16) dopo la kttera tt) sono inserite le seguenti:
"tt-bis) "requisito combinato di. riserva di capitale": il requisito combinato di riserva di
capitale come definito all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE e relat/ve
disposizione di recepimento; ·.
·
tt-ter) "requisito di capitale di primo pilastro": il requisito di cui all'articolo 92, comma
1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
tt-quater) "requisito di capitale vincolante di secondo pilastro": il requisito stabilito in
base a/la normativa di recepimento dell'articolo 104- bis della direttiva 2013/36/UE;
tt-quinquies) "riserva di capitale anticiclica ": il requisito di cui all'artico/o 128, punto
6, della direttiva 2013/36/UE' e relative disposizioni di recepimento;";
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17) alla lettera uù) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero indicate nel
programma di risoluzione àdo'ìtato ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n.
806/2014 del Parlamentò europto e del Consiglio";
18) là lettera aaa) è sostituità dalla seguente:
"aaa) "SIM'': una società di ifitermediazione mobiliare o un'impresa di investimento
dell'Unione europea che presta uno o più dei seguenti servizi o attività di investimento.'
1) negoziazione per conto proprio;
2) assunzione a fermo e in aggiunta o in alternativa collocamento sulla base di un
impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
3) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;";
19) alla lettera ggg) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Ai fini dell 'applicazionè ai
gruppi bancari cooperativi degli articoli 8, 13; 15, 16 e 70, del Titolo III, Capo II-bis,
nonché del Titolo IV, Capo II, si 'considerano società controllate a/tresì, ove appropriato,
le banche affiliate, la società capogruppo e le rispettive società controllate, tenuto conto
delle modalità con cui il requisito minimo di fondi propri e passività computabili è
applicato a questi gruppi ai sensi dell'articolo 16-quinquies, comma 3;";
20) dopo la lettera ggg) è inserita la seguente:
"ggg-bis) "società controllate rilevanti": le società di cui ali 'articolo 4, paragrafo 1,
punto 135, del regolamento (UE) n. 575/2013;";
21) alla lettera lll), dopo le parole "Sottosezione III,", sono inserite le seguenti: "o
dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio";
22) dopo la lettera lll) è inserita la seguente:
"/Il-bis) "soggetto assimilato a .un ente di maggiori dimensioni": l'ente designato per .la
risoluzione che non è G-SII, che fa parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attività
totali sono inferiori a 100 miliardi di euro e che è considerato idoneo a porre rischi
sistemici in caso di dissesto o di rischio di dissesto dal Comitato di Risoluzione Unico o
dalla Banca d'Italia;";
23) dopo la lettera ppp) è inserita la seguente:
"ppp-bis) "strumenti di capitale primario di classe 1 ": le azioni, le riserve e gli altri
strumentifinanziari computabili nel capitaie primario di classe 1 ai sensi del regolamento
(UE) n. 575/2013;";
.
24) dopo la lettera qqq) è inserita la seguente:
"qqq-bis) "strumenti subordinati computabili": gli strumenti che soddisfano tutte le
condizioni previste dall 'articolo'72-bis del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione
per l'artico/o 72-ter, paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo regolamento;";
b) al Titolo I, dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
"Art. 2-bis (Disciplina applicabile ad altri intermediari)
1. Alle SIM, alle succursali italiane di imprese di investimento di paesi terzi diverse da una
banca e alle società appartenenti a un gruppo individuato ai sensi del'articolo 11 del Tesla
Unico della Finanza, si applica, per le materie regolate dal presente decreto, quanto previsto
dal Testo Unico della Finanza e e/alle norme ivi richiamate, quando questi soggetti non
rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2.";
e) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, le parole "passività soggette a bail-in ai sensi de/l'articolo 50" sono
sostituite dalle seguenti: "fondi propri e passività computabili";
2) al comma 6, al primo periodo, dopo le parole "La Banca d'Italia esercita i poteri di
risoluzione in armonia con le disposizioni del/ 'Unione Europea" sono inserite le seguenti:
"ed è l'autorità di risoluzione nazionale ai fini delle disposizioni del MRU' e dopo le
parole "il SEVIF" sono inserite le seguenti: "e il MRU';
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d) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano ferme le
disposizioni del MR U in materia di comunicazione del/e informazioni al Comitato di
Risoluzione Unico o alla Banca Centrale Europea.";
e) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole "il SEVIF'' sono inserite le seguenti: "e il MRU';
f) al Titolo II, dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:
"Art. 6-bis (Partecipazione al MRU e poteri della Banca d'Italia)
I, Nelle materie disciplinate dalle ,disposizioni del MRU il presente decreto legislativo si
applica, in quanto compatibile con tali disposizioni, quando esse prevedono /.'applicazione
della disciplina nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/UE dei Parlamento europeo
e del Consiglio e successive modificazioni. Il presente decreto si applica, inoltre, per gli
aspetti non disciplinati dqlle disposizioni del MRU e in quanto compatibile con queste ultime.
2. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MRU, i poteri attribuiti alla Banca d'Italia
dal presente decreto sono esercitati dalla Banca d'Italia stessa nei limiti e secondo le
modalità stabilite dalle disposizioni del MRU che disciplinano i 'esercizio di compiti di
risoluzione e, per alcuni di es;,i, prevedono differenti modalità di cooperazione tra il Comitato
di Risoluzione Unico e le autorità nazionali per i soggetti sottoposti al regime accentrato di
risoluzione e quelli non sottoposti al regime accentrato di risoluzione.
3. Ai sensi del comma 2, la Banca d'Italia, in particolare:
a) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti del Comitato di Risoluzione
Unico, quando richiesto dalle disposizioni del MRU;
b) fornisce al Comitato di Risoluzione Unico e alla Banca Centrale Europea le
informazioni necessarie per io svolgimento dei compiti ad essi attribuiti ai sensi delle
disposizioni del A1RU, fermo restando il potere del Comitato di Risoluzione Unico e della
Banca Centrale Europea di ottenerè le informazioni e di condurre ispezioni;
c) assiste il Comitato di Risoluzione Unico nella preparazione degli atti relativi ai
compiti di risoluzione a esso attribuiti dalle disposizioni del MRU;
d) dà esecuzione ai programmi di risoluzione adottati dal Comitato di Risoluzione
Unico ad essa indirizzati e attua ogni altra decisione del Comitato ad essa destinata;
e) informa il Comitato di Risoluzione Unico dell'attività svolta e dei procedimenti
amministrativi avviati, nei casi e secondo le modalità previsti dalle disposizioni del MRU;
j) esercita i poteri, non attribuiti in via esclusiva al Comitato di Risoluzione Unico,
previsti dal presente decreto legislativo nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MRU,
anche su richiesta ·o dietro istruzioni del Comitato di Risoluzione Unico, informando
quest'ultimo del/ 'attività svolta in esito alla richiesta;
g) esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto che non siano attribuiti al
Comitato di Risoluzione Unico dalle disposizioni del MRU
4. Nelle materie inerenti l'esercizio.dei compiti attributi al Comitato di Risoluzione Unico
dalle disposizioni del MRU, le sanzioni amministrative previste nel Titolo VII sono applicate
secondo quanto ivi previsto.
·
·
·
·
5. Nell'esercizio delle rispettive competenze, la Banca d'Italia e il MRU operano in stretta
collaborazione, secondo il principio di leale cooperazione.
6.. La Banca d'Italia esercita i poteri, anche sanzionatori, ad.essa attribuiti dal presente
decreto legislativo anche per assicurare il rispetto da parte dei soggetti indicati dal/ 'articolo
2 degli atti del/' Unione europea direttamente applicabili ovvero in caso di inosservanza degli

stessi.";
g) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole "la Banca Centrale Europea se questa è" sono soppresse;
2) al comma 2, le parole "dalla Banca d'Italia, anche con provvedimenti di carattere
generale." sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo I 02. ";
3) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
·
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"4-bis. Il piano è riesaminato ai sensi del comma 4 dopo l'attuazione di un'azione di
risoluzione.o 1'esercizio dd potere di riduzione o conversione ai sensi del Titolo IV, Capo
II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014.
· 4-ter. Nei casi di riesame del piai:w di cui .al comma 4-bis, la Banca d'Italia, nel fisscwe i
termini per la costituzione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili
tiene conto del termine per corifòrmarsi agli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi.";
h) all'articolo 8:
1) al comma 1_, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e che identifica uno o più enti
designati per la risoluzione e gruppi soggetti a risoluzione";
2) al comma 2, le parole "dalla Banca d'Italia, anche con provvedimenti di carattere
generale." sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 103. ";
3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Nei casi di cui al comma 5, se il gruppo comprende più di un gruppo soggetto a
risoluzione, la pianificazione delle azioni di risoluzione applicabili a ciascun gruppo
soggetto a risoluzione avviene con le modalità previste dal/ 'artico/o 70. ";
i) all'articolo 9:
1) al comma 1, le parole "della Banca Centrale Europea se questa è l'autorità" sono
sostituite dalle seguenti: "del/ 'autorità";
2) al comma 4_, le parole "dalla Banca Centrale Europea se questa è 1'autorità" sono
sostituite dalle seguenti: "dal/ 'autorità";
1) all'articolo 12:
· ··
1) al comma 1, le parole "la Banca Centrale Europea quando questa è", sono soppresse;
2) al comma 3, le parole "dalla Banca d;Italia, anche con provvedimenti di carattere
generale," sono sostituite dalle ~eguenti: "dall 'artico/9 104'';
·
m) all'axticolo 13:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Un gruppo si intende risolvibile, anche in presenza di situazioni di instabilità
finanziaria generalizzaia o di eventi sistemici, quando le componenti del gruppo possono
essere asspggettate alle procedure concorsuali rispettivamente applicabili oppure
quando il gruppo può essere sottoposto alla risoluzione applicando le misure di
risoluzione ed esercitando i potèri di risoluzione nei confronti degli enti designati per la
risoluzione ad esso appartenenii, in modo da minimizzare le conseguenze negative
significative per il sistema finanziario degli Stati membri in cui le componenti o le
succursali dei gruppo sono stabilite, di altri Statim?mbri o dell'Unione europea e nella
. prospettivCI di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte dalle componenti
del gruppo mediante la loro sepçrrazione, se facilmente praticabile in modo tempestivo, o
con al_tri mèizi. ";
·
·..
·
2) al comma 3, le parole "clal/;1 Banca d'Italia, anche con provvedimenti di carattere
generale," iono sostituite dalle ~eguenti: "dal/ 'articolo 104";
·
·· ·
3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Se un ?iruppo è composto da più di un gruppo soggetto a risoluzione, la valutazione
della risolvibilità è effettuata su ciascun gruppo soggetto a risoluzione in conformità al
presente articolo. Questa valutdiione non fa venir meno ia valutazione della risolvibilità
de// 'intero gruppo ed è effettuatà secondo le modalità di cui al/ 'articolo 8. ";
n) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
"Art. 13-bis (Potere di vietare talune distribuzioni)
1. Se uno dei soggetti di cui al'articolo 2 rispetta il requisito combinato di riserva di capitale
considerato in aggiunta alla somma dei requisiti di capitale di primo pilastro di cui
a/l'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n._ 575/2013, del
Parlamento europeo e del Consiglio, edel requisito di capitale vincolante di secondo pilastro,
ma non rispetta il requisito combinato di riserva di capitale considerato in aggiunta al
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requisito minimo di fondi propri e,passività computabili di cui agli articoli 16-quinquies e
I 6-sexies espre,sso in termini di esposizione al rischio ai sensi dell'articolo I 6-bis, comma 2,
lettera a), la Banca d'Italia ha il rpotere di vietare al soggetto di effettuare distribuzioni
mediante una delle, seguenti azioni: ,
a) effettuare distribuzioni in,relazione q/ capitale primario di classe I;
b) assumere obblighi di pagamento, di remunerazioni. variabili o di. benefici
pensionistici discrezionali o pagare remunerazioni variabili se i 'obbligazione di pagamento
è ,Hata assunta quando il requisito çombinato di riserva di capitale non era rispettato;
e) effettuare pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe I,
2, Il divieto disposto ai sensi.dei comma I ha ad oggetto le distribuzioni per la parteeccedertte
l'ammontare massimo distribuibile. calcolato secondo quanto previsto dal comma 7; esso
viene adottato secondo quanto previsto dai commi 3, 4, 5 e 6
3, Se uno dei soggetti di cui aU 'artico/o 2 versa nella situazione di cui al comma 1, ne informa
immediatamente la Banca d'Italia, ..La Banca d'Italia, sentita l'autorità competente, decide
senza indugio se vietare le distribuzioni di cui al comma I, valutando le seguenti circostanze:
a) i motivi, la durata e l'entità del mancato rispetto del requisito combinato di riserva
di capitale da parte del soggetto e il suo impatto sulla risolvibilità dello stesso;
b) l'evoluzione della situazione finanziaria del soggetto e la probabilità che, nel
prossimo futuro, esso versi in una situazione di dissesto o di rischio di dissesto ai sensi
de/l'articolo 17, comma 1, lettera a):
· c) la capacità del soggetto di ripristinare il rispetto dei requisiti di cui al comma 1
entro un periodo di tempo ragionevole;
d) in caso di incapacità del sbggétto di sostituire le passività che non soddisfano più i
criteri di computabilità o di durata di cui agli articoli 72- ter e 72- quater del regolamento
(UE) n 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, o a/l'articolo 16- quater o
all'artico/o 16-octies, comma 6, il carattere idiosincratico o sistemico di questa incapacità;
e) l'adeguatezza e la proporzionalità del divieto di cui al comma I rispetto alla
situazione in cui versa il soggetto, tenendo in considerazione il suo potenziale impatto sulle
sue condizioni di finanziamento sia sulla sua risolvibilità,
4, La valutazione di cui al comma 3 è effettuata dalla Banca d'Italia almeno ogni mese fino
a quando perdura il mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale di cui ai
comma I e comunque non oltre nove mesi dal'informativa di cui al comma 3,
5, Se, decorsi nove mesi dalla informativa di cui al comma 3, la situazione di cui al comma I
permane, la Banca d'Italia, sentita /.'autorità competente, adotta il divieto di cui al comma I,
salvo quando valuta che ricorrono almeno due delle seguenti condizioni:
a) il mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale ai sensi del comma
I è dovuto a una grave perturbazione dei funzionamento dei mercati finanziari, che comporta
tensioni generalizzate in vari segmentidei mercati finanziari stessi;
·
b) la perturbazione di cui a/la lettera a) comporta una maggiore volatilità dei prezzi
degli strumenti computabili neifondipropri e delle passività computabili del soggetto di cui
al'articolo 2 o maggiori costi per .èsso e determina una chiusura, anche solo parziale, dei
mercati che impedisce al soggetto di emettere questi strumenti e passività; .
c) la chiusura dei mercati di cid alla lettera b) riguarda non solo il soggetto di qti
ali 'articolo 2, ma anche altri intermediari finanziari;
d) la perturbazione di cui alla lettera a) impedisce al soggetto di emettere strumenti
computabili nei fondi propri e passività computabili in misura sufficiente a porre rimedio al
mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale ai sensi del comma I;
e) il divieto di effettuare distribuzioni di cui al comma I determinerebbe ricadute
negative su parte del sistema bç1ncario, compromettendo potenzialmente la stabilità
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6. Quando la Banca d'Italia non .adotta il divi~to ai sensi del comma 5, essa ne informa
l'autorità competente. La valutazione di cui al comma 5 è effettuata dalla Banca d'Italia con
cadenza almeno mensile fino a quarido perdura la situazione di cui al comma 5.
7. L'ammontare massimo distribuiçiile è calcolato moltiplicando la somma determinata.ai
sensi del comma 8 per il fattore dete_rminato ai sensi del comma 9. All'importo così calcolato
sono sottratti gli importi delle distribuzioni di cui al comma 1, lettera a), b) o e),
8. La somma di cui al comma 7 è pari alla somma degli utili di periodo e in aggiunta, o in
alternativa, di esercizio non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo26,
paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 575/2013 al netto degli oneri fiscali e di qualsiasi
distribuzione di cui al comma 1, let:tera a), b) o c), ove già non considerate nel calcolo degli
utili di periodo e in aggiunta, o in alternatfva, di esercizio ("risorse distribuibili':).
9. Il fattore di cµi al paragrafo 7 è qeterminato come segue:
a) quando il capitale primario di classe 1 non utilizzato per rispettare il requisito di
cui al! 'articolo 92 -bis del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del
Consiglio, e il requisito minii'flO di fondi propri e passività computabili di cui agli articoli 16quinquies e 16- sexies espresso in termini di esposizione al rischio ai sensi dell'articolo 16bis, comma 2, lettera a), ("capitale primario di classe 1 disponibile"), rientra nel primo
' quartile (ossia il più basso) del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a

O·
'

b) quando il capitale primarìo di classe J disponibile rientra nel secondo quartile del
requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a O, 2;
e) quando il capitale prima'r-io di classe I disponibile rientra nel terzo quartile del
requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a O, 4;
.
d) quando il capitale primar(o di classe I disponibile rientra nel quarto quartile (ossia
il più elevato) del requisito combinato di riserva di capitale, i/fattore è pari a O, 6:
·
1 O. I limiti inferiore e superiore d( ciascun quarti/e ·del requisito combinato di riserva di
capitale sono calcolati come segue: ·
. .. zruerzore
. .,.f.' • _ d.el quarll'l.e = Requisiio
L mute
. combinato di riserva del
. capitale X (Q n - 1)
4
· ·
, ·d l
•1 · Req11isito combinato di riserva del capitale
L zmite superiore e quarti e =
.
X Qn
4
dove. "Qn " = numero del rispettivo quartile.",
o) all'articolo 14:
.
1) al comma 1, le parolé "alla. Banca Cen_trale Europea se questa è l'autorità" sono
sostituite dalle seguenti: "a/{'autorità";
2) il comma 2 è sostituito dal segyente: "2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis,
entro quattro mesi dalla data di ricevimento .della comunicazione, la banca propone
misure per superare gli impedin·1enti,";
·
·
·
·
3) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Quando l'impedimento alla risolvibilità dipende da una delle seguenti situazioni,
la banc; propone, ·entro due settimane dal/a data di rièevimento della comunicazione di
cui al comma 2, misure per ripristinare il. rispetto dei requisiti indicati nel presente
comma e la tempisticàper la loro attuazi011e, tenuto.conto delle cause del! 'impedimento:
a) la banca rispetta ·il requisito combinato di riserva di capitale considerato in
aggiunta ai requisiti di capitale ,di primo pilastro e al requisito di capitale vincolante di
secondo pilctstro, ma non in ai;giunta al reqùisito ·minimo .di fondi propri e passività
computabili calcolato conformemente all'artico/o 16~ bis, lettera a);
b) la banca non rispetta i requisiti previsti dagli-articoli 92-bis e 494 del regolamento
(UE) n. 575/2013 o il requisito minimo di fondi propri e passività computabili previsto
dagli articoli 16-quinquies o 16ssexies..
2-ter. La Banca d'Italict, sentita l'autorità competente, approva le misure proposte ai sensi
dei commi
e 2-bis, se esse sono adeguate a superare l'impedimento, e ne dà
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comunicazione alla banca. In.,. caso contrario, la Banca d'Italia indica alla banca,
direttamente o per il tramite de}/ 'autorità .competente, le misure alternative da adottare
tra quelle elencate .aÌl'articolo i6, commi 1 e. 2. Esse sono .individuate tenuto conto del
possibile impatto degli impedimenti sullastabilitàfinanziaria e de/l'effetto .delle misure
altemative. sull'attività della ba17ca, sulla sua stabilità e sulla sua capacità di.contribu.ire
al sistema .economico, nonch~ sul. mercato dei servizi finanziari e. sulla stabilità
finanziaria di altri Stati membri e dell'Unione. La banca propa.ne entro un. mese un piano
per conformarsi ad esse.";
·
· ·
·
p) all'articolo 15.:
1) alcornma 1, le parole "alla. Banca Centrale Europea se questa è l'autorità" sono
sostituite dalle segueuti: "all 'auforità";
2) il comma 2 è sostituito dal s~guente:
. ,
.
"2. La Banca d'Italia, in collabprazione con l'autorità di vigilanza su base consolidata e
con l'ABE conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) .n.
1093/2010, prepara una relazio,;e e la trasmette alla capogruppo, nonché alle autorità di
risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative. La relazione
analizza gli impedimenti sostanziali alla risoluzione con riferimento al gruppo nonché, se
questo include più di un gruppo soggetto a risoluzione, a questi ultimi e raccomanda
misure mirate e rispondenti al principio di proporzionalità, avendone valutato l'impatto
sulle componenti del gruppo.";
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Entro quattro mesi dalla data di ricezione della relazione, la capogruppo può
presentare osservazioni e proporre misure alternative per superare gli impedimenti
individuati nella relazione. Se gli impedimenti individuati nella relazione sono imputabili
ad una situazione di cui all'articolo 14, comma 2-bis, in relazione a una componente del
gruppo, si applicano i commi 2-bis e 2-ter del medesimo articolo. La Banca d'Italia
comunica all'autorità di vigilanza su base consolidata, all'ABE, alle autorità· di
risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative, le misure
proposte dalla capogruppo.";
4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. La decisione è motivata e adottata entro quattro mesi che decorrono dalla
presentazione di eventuali osservazioni da parte della capogruppo o, in mancanza di
osservazioni, entro un'mese dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui al comma
3. La decisione è trasmessa allq capogruppo. Se gli impedimenti alla risolvibilità sono
imputabili a una situazione di cui al/ 'articolo 14, comma 2-bis, la decisione è .adottata
entro due settimane dalla presentazione di eventuali o_sservazioni da parte della
capogruppo di cui al comma 3. ".;
q) all'articolo 16:
1) il comma 1 è sostitl\ito dal seguente:
"1. Ai fini degli articoli 14, comma 2-ter, e 15, commi 4 e 6, la Banca d'Italia può
ordinare ad uno dei soggetti di ci.ti al'articolo 2 di:
a) modificare o adottare accordi di finanziamento infi"agruppo, o elaborare contratti di
servizio, infragruppo o con terzi, per la prestazione di funzioni essenziali;
b) limitare il livello massimo di esposizione ai rischi, individuali e aggregati;
c) fornire informazioni rileva;1Ìi ai fini della risoluzione, anche su base periodica,·
d) cedere o dismettere determinati beni o rapporti giuridici;
·
e) limitare, sospendere o cessare determinate attività, linee di business, vendita di
prodotti, o astenersi _da intraprenderne di nuovi.";
2) al comma 2:
2.1 all'alinea, le parole "comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "comm_a 2-ter";
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2.2 alla lettera a), le parole "dalla banca o società del gruppo" sono sostituite dalle
seguenti: "di uno dei soggetti di cui all'articolo 2";
2.3 dopo la lettera b ), è inserita la seguente:

"b-bis) imporre a un soggetto d{;;ui all'articolo 2 di presentare un piano per ripristinare
il rispetto del requisito minimo di fondi propri e passività computabili oltre che, se del
caso, de/requisito combinato ditiserva di capitale in aggiunta al requisito di fondi propri
e passività computabili;";
2.4 la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"c) ordinare a un soggetto di, cui all'articolo 2 di emettere passività computabili o
adottare altre misure per ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 16-septies e 16octies, anche intraprendendo lrattative per modificare le clausole applicabili alle
passività computabili, agli strumenti aggiuntivi di classe 1 o agli elementi di classe 2
emessi per rendere efficace, secondo la legge che governa gli strumenti, l'eventuale
riduzione o conversione disposta dalla Banca d'Italia;";
2.5 dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"e-bis) imporre a un soggetto di cui all'articolo 2, di modificare il profilo di durata degli
strumenti di fondi propri, d'intesa con l'autorità competente, e delle passività computabili
per assicurare il rispetto del requisito minimo di fondi propri e passività computabili. '';
3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La Banca q'Italia _eserc\ta i poteri del presente articolo per dare attuazione alle
istruzioni del Comitato di Risoluzione Unico ai sensi dell'articolo 1 O del regolamento
(UE) n. 806/2014, del Parlame~to
europeo e del Consiglio."
. ,.
r) al titolò III, dopo il capo Il, è inserito il seguente:
"Capo II-bis Requisito minimo di fondi propri e passività computabili
Art. 16-bis
(Applicazione e calcolo del requisito minimo di fondi propri e passività computabili)
1. I soggetti di cui all'articolo 2 rispettano il requisito minimo di fondi propri e passività
computabili secondo quanto previsto dal presente Capo.
2. Il requisito di cui al comma 1 è espresso nelle seguenti percentuali:
a) dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato in conformità dell'articolo
92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
b) della misura dell'esposizione complessiva calcolata in conformità degli articoli 429 e
429-bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

Art. 16-ter
(Esenzione dal requisito 11iinimo difondipropri e passività computabili)
1. La Banca d'Italia esonera
dall'obbligo
di rispettare
il . requisito
minimo- di
fondi
propri
e
.
.
l -.
.
.
•
.
.
.
.
passività computabili i soggetti di cui al/ 'articolo 2 quando si tratta di intermediari iscritti
all'albo di cuiàll'artico/o 106 del 'testo Unico Bancario che sifinanziano con obbligazioni
garantite e concedono finanziamenti'solo sotio forma di credito fondiario, al ricorrere di tutte
le seguenti condizioni:
a) in base al piano di risoluzione questi intermediari sono destinati alla liquidazione
coatta amministrativa nella quale è prevista la cessione di beni e rapporti giuridici
conformemente al Titolo, IV, Capo IV, Sezione, II;
b) la procedura di cui alla lettera a) prevede che i creditori di questi istituti, inclusi i
titolari di obbligazioni garantite, subiscano perdite secondo mpdalità conformi agli obiettivi
della risoluzione indicati ali 'articolo 21.
2. Gli intermediari esonerati ai sensi del comma 1, non sono inclusi nel perimetro del
consolidamento di cui all'articolo 16-septies, comma I.
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Art. 16°quater
(Passività computabili nel requisito minimo di fondi propri e passività computabili)
1. Sono computabili nel requisito minimo di fondi propri e passività computabili le passività
èhe soddi~fano le condizioni di cui agli articoli 72- bis, 72-ter,fatta eccezione per il paragràfo
2, lettera d), e 72-quater del regolamento (UE) n. 575/2013. In deroga al periodo precedente,
quando il presente decreto fa riferimento al requisito minimo di fondi propri e passività
computabili per i soggetti designati per la risoluzione che sono G-S!Io fanno parte di un GSII o per le filiazioni significative di GcSII non europee che non sono soggetti designati per
la risoluzione di cui, rispettivamente, agli articoli 92- bis e 92- ter del regolamento (UE) n.
575/2013, ai jìni di questi articoli sono computabili le passività indicate all'artico/o 72duodecies del suddetto regolamento in conformità della Parte II, Titolo I, Capo 5-bis dello
stesso.
2. Le passività derivan'ti da titoli di debito che incorporano una componente derivata, incluse
le obbligazioni strutturate, sono computate nel requisito minimo di fondi propri e passività
computabili se soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del comma 1, fatta eccezione
per l'artico/o 72-bis, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 575/2013, purché
ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) il valore nominale della passività derivante dal titolo di debito è noto al momento
dell'emissione, è fisso o crescente, e non è influenzato dalla componente derivata incorporata
nel titolo, e l'importo 'totale della passività, ivi compresa la componente derivata in essa
incorporata, può essere determinato giornalmente su un mercato liquido attivo per la ver;dita
e per l'acquisto di strumenti equivct(enti senza rischio di credito coriformemente agli articoli
104 e 105 del regolamento (UE) n. 575/2013;
.
. b) il titolo di debito include ima clausola contrattuale che specifica che il valore del/a
passività in caso di insolvenza. o cii risoluzione dell'emittente è.fisso o crescente e non è
superiore all'importo inizialmente versato dal titolare.
3. I titoli di debito di cui al comma 2, compresa la loro componente derivata, npn sono
soggetti a un accordo di netting e la loro valutazione non è soggetta all'articolo 54, comma
2. Le passività da essi derivanti sono compuÌate. nel requisito· di passività soggette a bail-in
soltanto per la pafte che corrisponde al valore nominale di cui al comma 2, lettera a),. o
all'importo fisso o crescente di cui al comma 2, lettera b).
4: Sono computate nel requisito minimo di fondi propri e passività computabili di un ente
designato per la risoluzione lepasshÌità eme.sse da una sua società controllatq con sede legale
nell'Unione europea e facente parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, se il titolare
di queste passivitb. è un azionista della società controllata non appartenente al medesimo
gruppo e ·ricorrono le seguenti condi;iioni:
·
a) le passività' sono emes.~e cç,riformemente all'articolo 16-octies, com.mq 6, lettera a);
b) l'esercizio del potere di ricluzione o conversione di queste passività in conformità
al Titolo IV, Capo II o dell'articolp 21 del regolamento (UE) n. 806/2014 non incide ,iul
contro/lo della società emitt~nte dapartr dell'ente designato per la T;isoluzione,·
.
c) · le passività non superano l'importo deterìninato .sottraendo dall'importo del
requisito minimo di fondi Pfopri ePassività computabili previsto dal/ 'articolo 16-octies,
comma 1, la somma delle pi.ssivitàemesse a favore dell'ente designato per la risoluzione, e
da esso acquistate, direttamente o i.v!direttamente .mediante componenti dello stesso gruppo
soggetto a risoluzione, e /'importo :dei fondi propri emessi conformemente all'articolo i 6octies, comma 6, lettera b).
.
.
5. Fermo restando quanto previstà all'artico/o 16-quinquies, comma 8, e all'artico/o J6,
sexies, comma 1, lettera a), gli enti designati per la risoluzione che sono G-Sll, enti di
maggiori dimensioni o soggetti assimilati a un ente di maggiori dimensioni rispettano una
componente del requisito di cui aU'articolo 16-septies pari al/'8 per cento delle passività
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totali, incl.usi i fondi propri, uti/iz;,;ando fondi propri, strumenti subordinati computabili. o
passività di cui al comma 4. Se sono:soddisfatte le condizioni di.cui a/l'artico/o 72-ter, comma
3, del regolamento (UE) n. 575/20]3, la Banca d:Italia può disporre che questi enti rispettino
confondi propri, strumenti subordinati computabili e passività di .cui al comma 4 un livello
inferiore al/'8 per cento delkpassi~ità totali, inclusi i fondi propri, ma superiore all.'impol'to
risuJtante dalla formula .(l-(XIIX2)) :x: 8% delle passività totali, inclusi i fondi propri, dove:
Xl = 3,5 per cento dell'importo. dell'esposizione .al rischio. calcolato conformemente
a/l'articolo 92, comma 3, del regolamento (UE) n. 575/2013:
X2 = somma del 18 per cento dell'importo de/l'esposi:Ùone al .rischio calcolato
conformemente a/l'artico/o 92, comma 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e de/l'importo
del requisito combinato di riserva di capitale:
6. Per gli enti di maggiori dimensioni, se .l'applicaztone del comma 5 porta la componente
del requisito minimo di fondi propri e.passività computa/:Jili da soddisfare con fondi.propri,
strumenti subordinati computabili .e passività di cui al comrna 4 a un livello superiore al 27
per cento dell'importo dell'esposizione al rischio, la Banca d'Italia dispone che questa
componente del requisito sia limitata al 27 per cento de/l'importo de/l'esposizione al rischio,
purché nel piano di risoluzione non sia prevista la possibilità di utilizzare il fondo di
risoluzione o il requisito minimo di fondi propri e passività computabili consenta ali 'ente
designato per la risoluzione di applicare il bai/-in nel'ammontare indicato a/l'artico/o 49,
commi 6 o 8. La Banca d'Italia tiene conto del rischio che la mancata limitazione della
componente del requisito minimo di.fondi propri e passività computabili da soddisfare con
fondi propri, strumenti subordinati computabili e passività di cui al comma 4 ai sensi del
presente comma abbia un impatto sproporzionato sul modello di business del'ente
interessato. 11 presente comma nari. si applica ai soggetti assimilati agli enti d_i maggiori
dimensioni.
7. Per gli enti designati per la risoluzione che non sono G-SII, enti di maggiori dimensioni o
soggetti assimilati a questi ultimi, la Banca d'Italia può disporre che una componente del
requisito minimo di fondi propri e passività computabili, pari al maggiore importo tra 1'8 per
cento delle passività totali, inclus{ i fondi propri, e l'ammontare determinato secondo· za
formula di cui al c.omma 11, sia rispettata utilizzando fondi propri, strumenti subordinati
compùtabili, o passività di cui al comma 4, se ricorrono le seguenti condizioni:
a) le passività non subordinate computabili nel requisito hanno nella gerarchia
applicabilé in sede concorsuale lo stesso grado di passività escluse o ragionevolmente
suscettibili d.iessere escluse daU'applicazione del bail-in ai sensi de/l'articolo 49, comma 1 e
?·

';"'!
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b) sus~iste i[ rischio che, .· a causa de/l'applicazione dei poteri di riduzione. e
conversione a passività non subordinate non escluse o non ragionevolmente suscettibili di
essere escluse d,a/l'applicazione·del bail-1_:n ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, i titolari._di
crediti derh;anti da tali passività sub,iscano perdite maggiori di quelle che subirebbero in una
liquidazione coatta amministrativa.disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga
procedura concorsuale applicabile;
.
e) l'importo dei fondi propri .e delle altre passività subordinate non supera quanto
necessario per evitare che i creditori di cui çdla lettera b) subiscano perdite maggiori di
quelle che subirebbero in una liq/tidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo
Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile.
8. La Banca d'Italia effettua la valutazione di cui al comma 7, lettera b), se l'importo delle
passività escluse o ragionevolmente suscettibili di essere escluse da/l'app/icazione del bai/in ai sensi del'artico/o 49, commi j e 2, supera il 1Oper cento delle passività con lo stesso
rango nella gerarchia applicabile nella liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal
Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale.
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9: Ai.fini dei commi 5, 6, 7, 8 I 1 e ]2, le passività risultanti da uno strumento derivato sono
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incluse nelle passività totali, purché siano pienamente riconosciuti i diritti di netting della
controparte.
I O. I fondi propri di un ente designato per la risoluzione che sono utilizzati per rispettare il
requisito combinato di riserva di capitale possono essere utilizzati anche per rispettar.e la
componente .del requisito minimo G(i fondi propri e passività computabili da soddi~fare con
fondi propri, strumenti subordinati. computabili e passività di cui al comma 4 ai sensi dei
commi 5, p, 7, 8, 11 e 12.
.
11. In deroga ai commi 5 e 6, laBanca d'Ita.lia può disporre che fino al 30 per cento
(arrotondato per eccesso) del numero totale degli enti designati per la risoluzione che sono
G-SIL enti di maggiori dimensioni o soggetti assimilati a questi ultimi per i quali determina
il requisito minimo di fondi propri e passività computabili rispettino questo requisito
mediantefondf propri, strumenti sit;bordinati computabili, o passività di cui al comma 4, se
ricorre una delle condizioni di cui al comma 12. In questo caso, l'ammontare dei fondi propri,
degli strumenti e delle passività complessivamente emessi dall'ente per rispettare il requisito
combinato di riserva di capitale e i requisiti di cui all'artico/o 92-bis del regolamento (UE)
n. 575/2013, all'articolo 16-quinquies, comma 8, e all'articolo 16-septies non supera il più
elevato fra i due seguenti importi:
a) 1'8 per cento delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente;
b) l'importo .risultante dall'crpplicazione della formula Ax2+Bx2+C, dove A, B e C
rappresentano i seguenti importi: . ·
·
A.= l'importo del coefficiente di capitale totale;
B= l'importo del requisito di capitC(le vincolante di secondo pilastro;
C;,,, l'importo del requisito combinato di riserva di capitale.
12. Ai fini del comma I I la Banc.a d'Italia considera le seguenti condizioni: .
.
· a) nell'ultima valutazione. della risolvibilità sono stati individuati impedimenti
sostanziali alla risolvibilità ed inoltre, alternativamente, non sono state adottate le misure
correttive cii sensi de/l.'articolo 16 secondo la. tempistica stabilita dal/a Banca d'Italia, oppure
gli impedimenti sostanzia/i individuçti non possono essere rimossi utilizzando le misure di
cui all'articolo 16 e l'esercizio del potere di cui al comma 11 · compenserebbe alme.no
parzialmente l'impàtto negativo di tali impedimenti;
b) la Banca d'Italia ritiene che sussistano limiti alla fattibilità e la credibi.lità della
strategia di risoluzione prescelta per'l'ente designato per la risoluzione, .tenuto conto delle
sue dimensioni e interconnessioni, _della sua natura, dell'ambito della sua operatività, del
rischio e della complessità delle sue. attività, della sua forma giuridica e della sua.struttura
azionaria;
e) in base al suo requisito di capitale vincolante di secondo pilastro l'ente designato
per la risoluzione è fra il 20 per cento (arrotondato per eccesso) degli enti più rischiosi per i
quali la Banca d'Italia determina i/requisito minimo di fondi propri e passività computabili.
13 ... La Banca d'Italia adotta le decisioni di cui ai commi 7, 8, Il e 12, sentita l'autorità
compe(ente. Nell'adottare queste, decisioni, la Banca d'Italia prende a/tresì in
considerazione:
·
a) il mercato dei fondi propri e degli strwr.ienti subordinati computabili emessi
dall'ente designato per la risoluzione, il prezzo di tali strumenti e. il tempo richiesto per
eseguire le opèrqizioni necessarie per ottemperare alle decisioni; ·
. b) l'importo delle passività computabili che soddisfano le condizioni di cui all'artico/o
72- bis del regolamento (UE) n. 515/2013 e che alla data della decisione hanno una durata
residua i;.iferiore a un anno;
·
·
,
· e) la disponibilità e l'importo di passività computabili che soddisfano le condizioni di
cui all'articolo 72-bis del regolamento (UE) n. 515/2013, ad eccezione di cui all'artico/o 72ter, comma 2, lettera d);
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d) se un importa significativo delle passività computabili e dei fondi propri de/l'ente
designato per /a. ,risoluzione ha, nella gerarchia applicabile nella liquidazione coatta
amministrativa disciplinata dal TUE o in altra analoga procedura concorsuale, lo stesso
grado o ungrado inferiore rispetto.a passività escluse o ragionevolmente suscettibili di essere
escluse dall'applicazione del bail-in in conformità dell'articolo 49, commi 1 e 2. Se l'importo
delle passività escluse o ragionevolrnente suscettibile.di essere escluse non supera il 5 per
cento dell'importo dei fondi propri e delle passività computabili, esso è considerato non
significativo,Al di sopra di tale limite, la significatività delle passività escluse è valutata dalla
Banca d 'Ita/ia,e) i/modello di business, i/inodello di finanziamento e il profilo di rischio dell'ente
designato per la risoluzione, nonché la sua stabilità e la sua capacità di contribuire
all'economia;
f) l'impatto degli eventuali costi di ristrutturazione sulla ricapitalizzaziane dell'en.te
designato per la risoluzione.
. Art, 16-quinquies
(Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili)
], Il requisito minimo di fondi propri e passività computabili è determinato dalla Banca
d'Italia, sentita l'autorità competente, tenuto conto:
a) della necessità di assicurare che l'applicazione degli strumenti di risoluzione nei
confronti dell'ente designato per la risoluzione sia idonea a conseguire gli obiettivi indicati
dall'articolo 21 per il gruppo soggetto a risoluzione nel suo insieme;
b) della necessità di assicurare che l'ente designato per la risoluzione e le società da
esso controllate appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione abbiano fondi propri
e passività computabili sufficienti per garantire che, in caso di applicazione del bail-in o dei
poteri di riduzione e di conversione, le perdite possano essere assorbite e i/ coefficiente di
capitale totale e, se del caso, il coefficiente di leva finanziaria possano essere ripristinati ad
un livello che permetta loro di continuare a rispettare le condizioni per l'autorizzazione
all'esercizio delle attività per le quali sano autorizzati ai sensi della normativa vigente, anche
quando il piano dirisoluzione prevede la possibilità che talune classi di passività computabili
possano essere escluse dal bail-in a/sensi dell'articolo 49, comma 2, o possano essere cedute
integralmente nell'ambito di una cessione parziale;
c) delle dimensioni, del modello'di business, del modello di finanziamento e de/profilo
di rischio del'ente designato per la risoluzione,d) della misura in cui il dissesto dell'ente designato per la risoluzione avrebbe un
effetto negativo sulla stabilità .finanziaria, -anche a causa delle interconnessioni con altri
operato1;i o con //sistema finanziario nel suo complesso,
.
2. Se i/piano di risoluzione prevede1'adozione di un'azione di risoluzione o che sia esercitato
il potere di ridurre o convertire str1,menti di capitale e passività computabili a norma del
Titolo lv, Cqpo Il o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n · 806/2014, il requisito minimo
di fondi propri e passività computabili è pari a un importo sufficiente a garantire che:
a) siano integralmente assorbite le perdi>te previste a carico dell'ente sottoposto a
risoluzione ("assorbimento delle perdite");
b) l'ente designato per la ris9luzione e le società da esso controllate appartenenti allo
stesso gruppo soggetto a risoluzione siano ricapitalizzati a un livello tale da consentire loro
di continuare a rispettare le condizioni per l'autorizzazione all'esercizio delle attività per le
quali sono autorizzati e a svolgére queste attività ai sensi della normativa vigente in un
orizzonte temporale non superiore a un anno ("ricapitalizzazione").
3, Se il piano di risoluzione prevedi che l'ente debba essere assoggettato alla liquidazione
coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura
concorsuale applicabile, la Banca" d'Italia può disporre che il requisito minimo di fondi

14

propri è passività computabili non ecceda quanto necessario per l'assorbimento delle perdite
ài sensi del comma 2, lettera a), o può disporne l'incremento, tenuto contò; in particolare,
dei possibili impatti della liquidazione dell'ente sulla stabilità finanziaria e del rischio di
contagio al sistema finanziario.
4. Per gli enti designati per la risoluzione, l'importo del requisito di passività soggette a bai/in è composto com'/! segue:
a) se calcolato in percentuale dell'importo complessivo del/ 'esposiztème al rischio
èome previsto dall'articolo 16-bis, comma 2, lettera a), il requisito è pari alla somma dei
seguenti elementi:
1) l'importo delle perdite da assorbire in risoluzione, corrispondente alla
somma del coefficiente di i;apitale totale e del requisito di capitale vincolante di
secondo pilastro, su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione;
2) l'importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo risultante dalla
risoluzione di ripristinare il coefficiente di capitale totale e il requisito di capitale
vincolante di secondo pilastro su base consolidata a livello del gruppo soggetto a
risoluzione dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta;
b) se calcolato in percentuale del'esposizione complessiva come previsto dall'articolo
16- bis, comma 2, lettera b), il requisito è pari alla somma dei seguenti elementi:
1) l'importo delle perdite da assorbire in risoluzione, corrispondente al
coefficiente di/eva finanziaria su base consolidata a livello del gruppo soggetto a
risoluzione;
2) ! 'importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo risultante dalla
risoluzione di ripristinare i/ coefficiente di leva finanziaria su base consolidata a
livello del gruppo soggetto a risoluzione, dopo l'attuazione della strategiq di
risoluzione prescelta.
·
5. Nel determinare .il requisito individuale in percentuale del'esposizione complessiva ai
sensi del comma 4, lettera b), la Brmca d'Italia tiene conto di quanto previsto dail'artico/o
49, commi 6 e 8.
6. Nel determinare gli importi di ricqpitalizzazione di cui al comma 4, lettera a), punto 2), e
lettera b), punto 2), la Banca d'Italia:
·
a) utilizza i dati più recenti comunicati dall'ente relativi ali 'ammontare complessivo
dell'esposizione al rischio o alla misura dell'esposizione. complessiva, adeguati per tenere
conto delle azioni di risoluzione previste dal piano di risoluzione;
b) sentita l'autorità competente, adegua al ribasso o al rialzo l'importo corrispondente
al requisito di capitale vincolante disecondo pilastro per determinare il requisito che sarebbe
applicabile all'ente designato per ,la risoluzione nel caso di attuazione della strategia _di
r/soluzione prese elta.
.
··
.
.
7. La Banca d'Italia può aumentarel'importo di ricapitalizzazione di cui al comma4, lettera
a), punto 2), in misura idonea a ristapilire nel mercato, in seguito alla risoluzione, una fiducia
sufficiente nei confronti dell'ente per un orizzonte temporale non superiore a un anno. In
questo caso, l'aumento è pari al requisito combinato di riserva di capitale che si
applicherebbe dopo la risoluzione diminuito deWimporto della riserva di capitale anticiclica.
Sentita l'autorità competente, de'tto ·aumento è adeguato al ribasso o al rialzo nella misura
necessaria per:
a) ristabilire nel mercato )a fiducia nei confronti del'ente designato per la
risoluzione;
· ·
b) assicurare la continuità delle funzioni essenziali;
c) assicurare che, dopo l'attuazione della strategia di risoluzione, l'ente designato per
la risoluzione sia in grado di finanziarsi senza ricorrere al sostegno finanziario pubblico
straordinario, fèrma restando la possibilità che il fondo di risoluzione contribuisca ai sensi
dell'articolo 49, commi 6 e 8.
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8: Per gli enti di maggiori dimensioni, il requisito minimo di fondi propri e passività
computabili è pari alme.no al:
a) 13, 5 per cento, se calcolalo in termini di esposizione al rischio ai sensi dell'articolo
16-bis, comma 2, lettera a);
b) 5 per cento, se calcolato in termini di esposizione complessiva ai sensi dell'articolo
16-bis, paragrafo 2, lettera b).
9. Gli enti di maggiori dimensioni rispettano il requisito di cui al comma 8 con fondi propri,
strumenti subordinati computabili opassività di cui all'articolo J6aquater, comma 4.
I O. Sentita l'autorità competente, la Banca d'Italia può applicare quanto previsto dai commi
8 e 9 a un soggetto assimilato a un.ente di maggiori dimensioni, avuto riguardo al ricorso ai
depositi e a/l'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento dell'ente, alla sua
capacità di accedere ai mercati dei.capitali per le passività computabili, alla misura in cui
esso ricorre al capitale primario di classe I per rispettare il requisito minimo dijòndipropri
e passività computabili. La mancata applicazione dei commi 8 e 9 a un soggetto assimilato a
un ente di maggiori dimensioni non pregiudica eventuali decisioni ai sensi dell'articolo 16quater, comma 7.
11. Per i soggetti che non sono enti designati per la risoluzione, l'importo del requisito
minimo di fondi propri e passività computabili è composto come segue:
a)
calcolato in percentuale del! 'importo complessivo del! 'esposizione al rischio
·, çome previsto dall'articolo 16-bis,.comma 2, lettera a), il requisito è pari alla somma dei
seguenti elementi:
·
·
I) l'importo delle perdite da assorbire, corrispondente alla somma del
coefficiente di capitale totale e del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro
a livello individuale;
2) l'importo di ricapitalizzazione che permette al soggetto di ripristinare il
coefficiente di. capitale totale e il requisito di capitale vincolG.nte di secondopi/astro
su base individuale dopo l'esercizio dei poteri di riduzione e conversione ai sensi del
Titolò IV, CGpo Il o dell 'w-ticalo 21 .del regolamento (UE) n. 806/2014,
b) se calcolato in percentuale dell'esposizione complessiva comeprevisto dall'articolo
16 -bis, comma 2, lettera b), il requisito è pari alla somma dei seguenti elementi:
·
·
I) l'importò delle pel'dite da assorbire, corri/,pondente al coefficiente di leva
finanziaria su base individuale;
.
··
.
. •
·
2) l'tmport6 di ricapitalizzazione che permette al soggetto di ripristinare il
coefficiente di leva finar1zhjria su base individuale,. dopo l'esercizio de(poteri ·di
ridiizione e conversione ai sensi del Titolo IV, Capo J[ o del! 'articolo 21 del
regolGmento (UE) n. 806/20,14 o dopo la risoluzione del gruppo.
.
12. Per determiliqre il requisito mi?_iimo di fondi propri e passività còmputabiliai sensi dei
camma 11 si applicano i comm/5, 6 è 7. Quando un soggetto di cui ali 'articolo 2, che non è
esso stesso un ente designato per là' risoluzionè ed è controllato da un ente designata per'la
risoluzione, ha acquistato o sottoscritto passività emesse da quest'ultimo che nella gerarchia
applicabile in sede concorsuale hc.mno rango pari o inferiore a quelle degli strumenti. di
debito chirografario di secondo. live!J.o di cui Gl!'articolo 12-bis del Testo Unico Bàncwio, /G
Banca d 'ItaliG verifica se il requisito di cui al comma 11 è sujjìciente per attuare la strategia
di risoluzione prescelta.
,
13. Se la Banca d'Italia prevede .che talune classi di passivi(à computabili potrebbero essere
escluse in tutto o in parte dal bail-in ai sensi dell'artico/o 49, comma 2, o potrebbero essere
cedute integralmente nell'ambito di unG cessione parziale, il requisito minimo di fondi propri
e passivitq computabili, è soddisfatto utilizzando fondi propri o altre passività. computabili
sujjicienti a coprire l'importo delie pGssività suscettibili a essere escluse dal bail-in e
assicurare che le condizioni di cui al comma 2 siano soddisfatte.

se
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14. Le decisioni con cui la Bancà d'Italia in1poné il requisito minimo di fondi propri e
pa'ssività còmputabili sono motivate con riferimento alle valutazioni di cui al presente
articolo. La Banca d'Italia riesamina s~nia indugio le predettè decisioni al fine di 1;iflettere
aghi variazione de/requisito dicapitale vincoiante di secondo pilastro.
·
15. Ai fini del presente artico/o, riferimenti ai requisiti prudenziali ivi contenuti sono
interprétciti conformemente all'applicazione, da parte della Banca d'Italia o della Banca
centrale europea quando questa è !1aùtorità competente, delle disposiz'ioni transitorie di cui
a/là Partè Dieci, Titolo I, Capi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e alle disposizioni
della legislaztone nazionale adottate nel/ 'esercizio delle opzioni concesse dallo stesso
regòlàrnento.
•"

l

.

'

,
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'

,
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,
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, . Art. 16~sexies
.
. ..
.
(Determinazione del requisito minYrrio difondipropri e passività computabili per gli enti
designati per la risoluzione che sOrio G-SII o società controllate rilevanti facenti parte di GSII non europei)
1. Per gli enti designati per la risoluzione che sono G-Sllo sono incluse nel perimetro di
consolidamento prudenziale di un soggetto qualificato come G-SII, il requisito minimo di
fondi propri e passività computabili, consiste nella somma:
a) dei requisiti di cui agli articoli 92-bis e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013;
b) del requisito aggiuntivo stabilito a norma del comma 3.
2. Il requisito minimo di fondi prppri e passività computabili per le società controllate
rilevanti incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale di un soggetto non europeo
qualificato come G-SII consiste nella somma:
a) dei requisiti di cui agli articoli 92- ter e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013;
b) del requisito aggiuntivo stabilito a norma del cornma 3, che deve essere soddisfatto
utilizzando fondi propri e passività che rispettino le condizioni di cui all'articolo 16-octies e
quelle stabilite dai collegi di risoluzione europei.
.
3. La Banca d'Italia stabilisce il requisito aggiuntivo ai sensi dei commi J e 2 quando il
requisito di cui al comma 1, lettera a), o al comma 2, lettera a), non è sufficiente per
soddisfare le condizioni di cui ali 'articolo 16-quinquies, e in misura tale da garantire il
rispetto delle condizioni di cui all'articolo 16-quinquies.
4. Ai fini dell'articolo 16-decies, se più enti designati per la risoluzione sono incluse nel
perimetro di consolidamento prudenziale di uno stesso soggetto qualificato come G-SII, la
Banca d'Italia stabilisce il requisito aggiuntivo di cui al comma 3:
·
a) per ciascun ente designato per /a risoluzione avente sede in Italia;
b) se 1,on è controllata da al,!ra società avente sede legale ne/l'Unione Europea, per
la capogruppo come se fosse l'unico ente designato per la risoluzione del G-SII.
5. Le decisioni con cui la Banca d'Italia impone il requisito aggiuntivo di cui al comma 3
sono motivate con riferimento alle valutazioni di cui al presente articolo. La Banca d'Italia
riesamina sem;a indugio le predette decisioni al fine di rifleuere ogni variazione del requisito
di capitale vincolante.di secondo pilastro applicabile al gruppo soggetto a risoluzione o alla
società controllata rilevante inclusa nel perimetro di consolidamento prudenziale di un
soggetto non europeo qualificato come G-Sil
.
. Art. 16- septies
(Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili agli enti
· ·
designati per la risoluzione)
1. La Banca d'Italia determina il requisito minimo di fondi propri e passività computabili
applicabile a un ente designato per la risoluzione su base consolidata a livello del gruppo
soggetto a risoluzione secondo la procedura prevista dal'articolo 16-decies, in applicazione
degli articoli 16-quater, 16-quinquies e 16-sexies e tenendo conto dell'eventualità che le
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società controllate aventi sede in Stati terzi siano assoggettate a separate procedure di
risoluzione secondo quanto previsto dal piano di risoluzione.
2. Per i · gruppi bancari cooper'ativi la Banca il. 'Italia individua, a seconda delle
caratteristiche del meccanismo dj solidarietà e della strategia di risoluzione prescelta, le
componenti del gruppo tenute a rispettare il requisito minimo. di fondi propri e passività
computabili ai sensi dell'articolo I 6~quinquies, commi 4 e 8, e del/ 'articolo, 16-sexies, comrna
I, in modo da garantire che il gruppo nel suo insieme rispetti il presente articolo; essa
stabilisce inoltre le modalità con le quali queste componenti vi provvedono.
Art. I 6-octies
(Applicazione del requisito minimo d{fondi propri e passività computabili ai soggetti che
.
non sono e'ntidesignati per la risoluzione)
.
I. Le banche controllate da un ente designa/o per la risoluzione, che van sono essè stesse
enti designati per la risoluzione, rispettano il requisito minimo di fondi propri e passività
computabili su base individuale. ll presente comma si applica anche quando l'ente designato
per la risoluzione ha sede legale in uno Stato terzo, fermo restando quanto previsto dal
comma IO.
2. La Banca d'Italia può, sentita l'autorità competente, disporre ! 'applicazione del requisito
minimo di fondi propri e passività computabili ai sensi del presente articolo a un soggetto di
cui all'articolo 2, lettere, b), c) ed), se questo è una società còntrollata da un ente designato
per la risoluzione, ma non è esso stesso un ente designato per la risoluzione.
3. In deroga al comma I, le capogruppo che non sono esse stesse enti designati per la
risoluzione, ma sono società controllate da soggetti con sedé legale in uno Stato terzo
rispettano i requisiti di cui agli wticoli 16-quinquies e J6-sexies su base consolidata. Il
presente comma non si applica quando la capogruppo è soggetta a vigilanza su base
consolidata in.un altro Stato membT:o dell'Unione Europea.
.
4. Nei gruppi bancari cooperativi, le. banche affiliate e la capogruppo, quando non sono esse
stesse enti designati per la risoluzione, rispettano su base individuale. il requisito minimo di
fondi propri e passività computabili di cui ali 'articolo 16-quinquies, comma 11. Il presente
comma si applica .altresì alle componenti dei gruppi bancari cooperativi. individuati come
enti designati per la risoluzione quàrdo non sono soggetti a un requisito su base consolidata
stabilito.ai sensi dell'articolo 16-septies, comma].
·
5. Nei casi indicati ai coinmi I, 2; 3 .e 4 il requisito minimo di fondi propri e passiviià
computabili è determinato secondo la procedura prevista dal/ 'articolo 16-decies e, ove
applica/)ile daU'articolo 70, in confnmità all'articolo I 6- quinquies,
.. ·.
. •' .·
6. Nei. casi indicati ai commi 1, 2,' 3 e 4 il requisito minimo di fondi propri e passività
computabili è soddisfatto uti/izzqndo: .
·
a)passività non computabil(nei fondi propri.
I) acquistate o sottoscritte dall 'ent~ designato per la risoluzione, direttame1:ite
o indirettamente mediante aJtri soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a
risoluzione, ovvero acquista/e o sottoscritte da un azionista che non appartiene allo
stesso gruppo soggetto a 1/isoluzione, a condizione che l'esercizio .dei poteri. di
riduzione. o di conversione a norma del Titolo IV, Capo Il o dell'articolo 21 del
. regolamento (UE) 11a. 806/2014 non incida sul controllo del/ 'emittente. da parte
del/' ente designato per la ris;oluzione;
·
2) che rispettano i priteri di. computabilità di cui all'articolo 72-bis del
regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione per l'articolo 72-ter, paragrafo 2,
lettere b), c), k), l) e m), e per l'articolo 72-ter, paragrafi da 3, 4 e 5, del medes_imo
regolamento;
. ·
·
.
.
_·
3) che, nella liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico
Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile, hanno un grado
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inferiore a quello delle passività che non soddisfano la condizione di cui al punto 1) e
che non sono computabili nei fondi propri;
4) che possono essere assoggettate à riduzione o conversione ai sensi del Titolo
IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014 in modo coerente con
la strategia prescelta per il gruppo soggetto a risoluzione, senza incidere, in
pa!'ticolare, sul controllo' dell'emittente da parte dèll 'ente · designato per la
risoluzione;
.
·
·
·
·
5) • • il • cui acquisto
o sottoscrizione
non è finanziato, direttamente o
•
.
. I
,
indirettamente, dall'emittente;
·
6)per le quali la legge o il contratto non prevedono, nemmeno implicitamente,
il richiamo, il rimborso; .il riacquisto o il pagamento anticipato, salvo che nei casi di
insolvenza o liquidazione déll'emittente, per le quali nessuna indicazione in;tal senso
è comunque fornita da ques{;ultimo;
·
·
·
7) per le quali la legge o il contratto non attribuiscono .al possessore il diritto
di richiedere anticipatameniè il pagamento degli interessi o del capitale, salvo che nei
casi di insolvenza o liquidazione dell'emittente;
8) per le quali l'importo degli interessi o dei dividendi non dipende dal merito
di credito dell'emittente o de!la sua capogruppo;
b) i seguenti elementi o strumenti di fondi propri:
1) capitale primario di classe 1;
2) altri èlementi o stiumenti di fondi propri acquistati o sottoscritti da soggetti
appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione o da altri soggetti, a condizione
che l'esercizio dei poteri dì riduziòne o dì conversione a norma del Titolo IV, Capo II
o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014 non incida sul controllo
dell'emittente da parte del/ 'ente designato per la risoluzione.
7 La Banca d'Italia può non applicare il requisito ,minimo di fondi propri e passività
computabili di cui presente articolo nei corifronti di una società controllata da un ente
designato per la risoluzione quando. ricorrono le seguenti condizioni:
a) l'ente designato per la risoluzione e la società da esso controllata hanno sede legale
in Italia e appartengono allo stessògruppo soggetto a risoluzione;
b) l'ente designato per la risoluzione soddisfa il requisito su base consolidata ai sensi
dell'articolo l 6~septies;
c) non vi sono né sono previsti impedimenti sostanziali, di diritto o di fatto, che
ostacolino il rapido trasferimento di:ifondi propri o il rimborso di passività da parte del! 'ente
designato per la risoluzione alla ':,ocietà da esso controllata in· caso di applicazione a
quest'ultima di un provvedimento d(riduzione o conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o
del'artico/o 21 del regolamento (UF,) n. 806/2014 in particolare quando nei confronti del
primo è adottata .im'azione di risohq;ione;
d) l'autorità competente, ritiene che l'ente designato per la risoluzione assicuri il
rispetto della sana eprudente gestirme della.società da esso controllata e che l'ente dichiari,
con l'approvazione dell'autorità c;f,npetente, di garantire gli impegni assunti dalla società
controllata ovvero che i rischi di quésta .non sono significativi;
e) le procedure di valutazionè, misurazione e controllo. del rischio dell'ente designato
per la risoluzione comprendano anche la società da esso controllata;
f) l'ente designato per la risoluzione detenga una quota superiore al 5 Oper cento dei
diritti di voto·. nella società controllata o abbia il diritto di nominare o revocare la
maggioranza dei membri de/l'organo di amministrazione della stessa,
8, La Banca d'Italia può altresì non applicare il requisito minimo di fondi propri e passività
computabili di cui presente articolo.nei confronti di una società contro/lata da un soggetto
che non è un ente designato per la risoluzione quando si verifichino in capo a quest'ultimo. le
condizioni previste dal comma 7 peÌ' l'ente designato per la risoluzione.
··
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9. Qualora siano soddisfatte le cond_izioni di cui al comma 7, lettere a) e b), la Banca d'Italia
può consentire che il requisito minimo di fondipropri e passività computabili sia rispettato,
in tutto o in parte, mediante un impegnò di pagamento, fornito dal'ente designato per la
risoluzione, che rispetti tutte le seguenti condizioni:
a) l'importo dell'impegno èpari almeno all'importo del requisito che sostituisce;
b)] 'impegno può essere fatto valere dalla società controllata quando essa non è in
grado di adempiere ai propri obblighi alla scadenza o quando nei suoi confronti è stato
adottato un provvedimento di riduzione o conversione adottato ai sensi del Titolo IV, Capo
!Io dell'articolo..21 del regolamento (UE) n. 806/2014;
c) l'impegno è assistito per•almeno il 50 per cento del suo importo da una garanzia
finanziaria ai sensi del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, o altra normativa
nazionale di recepimento della direttiva 2002/47/CE;
d) fo attività finanziarie oggetto del contratto di garanzia finanziaria. soddisfano i
requisiti dell'articolo 197 del regolamento (UE) n. 575/2013 e il loro ammontare, al netto di
margini adeguatamente prudenti, è almeno pari all'importo di cui alla lettera c);
e) le attività finanziarie oggetto del contratto di garanzia .finanziaria non sono
soggette a gravami e, in particolare, non sono utilizzate in altri contratti di garanzia;
j) le attività finanziarie oggetto del contratto di garanzia.finanziaria hanno una durata
effettiva almeno pari alla durata prevista dall'articolo 72-quater, paragrafo /, del
regolamento (UE) n. 575/2013;
g) non vi sono' impedimenti... giuridici, normativi o operativi al trasferimento delle
attività finanziarie oggetto del contratto di garanzia finanziaria dall'ente designato per la
risoluzione alla società da esso controllata, anche quando nei corif,·onti del primo è adottata
un'azione di risoluzione. A tal.fine, su richiesta della Banca d'Italia, l'ente designato per la
risoluzione dimm'/ra l'inesistenza diquesti impedimenti, anche mediante un parere /ego.le
indip~ndente.
·
1O. Quando ciò è concordato tra le autorità partecipanti al collegio europeo di risoluzione
di cui ali 'articolo 70, comma l ,quater, nel contesto di una strategia di risoluzione di gruppo,
i soggetti di cui.all'articolo 2 che non sono enti designati per la risoluzione e sono controllati
da un ente designato per la risoluzione avente sede legale in uno Stato terzo rispettano il
requisito minimo di fondi propri e passività computabili disciplinato dal presente articolo su
bde individua/e o consolidata mediante passività o strumenti di cui al comma 6 emessi n.ei
confronti della società controllante avente sede legale in uno Stato terzo, di società da essa
controllate aventi sede legale nel. medesimo Stato o di altri soggetti che rispettano le
condizioni previste dal comma 6, le,:tera a), punto 1), e lettera b), puntq 2).
Art. 16-novies
(Deroga rispetto all'obbligo di r/qJettare il ~equisito minimo di jimdi propri e passività
computabili per le còmponenti dei gruppi bancari cooperativi)
·
1. La Banca d'Italia può non applicare, in tutto o in parte, il requisito minimo di fondi propri
e passività computabili di cui ali 'articolo 16-octies nei confi'onti di una bçinca affiliata ci un
gruppo bancario cooperativo e della sua capogruppo al ricorrere di tutte le seguenti
condizioni:
·
. ..
.
.
·
. .
a) la banca affiliata e la capogruppo sono soggette alla vigilanza deUa stess.a autorità
competente .e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;
·
·
b) la capogruppo e le banche affiliate sono responsabili in solido per le rispettive
obbligazioni oppure le obbligazioni delle banche affiliate sono garantite dal/a capogruppo;
e) il req11isito minimo di fondi propri e passività computabili, la solvibilità e la
liquidità della capogruppo e delle banche affiliate sono monitorati su base consolidata;
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d) quando il requisito minimo di fondi propri e passività computabili non è applicato
a una banca è affiliata, l'organo ,di amministrazione della capogruppo ha il potere di
impartire istruzioni alla banca affiliata;
e) il gruppo soggetto a ris9luzione rispetta il requisito minimo di fondi. propri e
passività computabili secondo quan/p previsto all'articolo 16-septies, comma);
·
j) non vi sono né sono .previsti impedimenti sostanzia/i, di diritto o di fatto, che
ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra la capogruppo
e le banche affiliate in caso di risoluzione.

•:i

Art, 16-decies
(Procedura per la determinazione del requisito mtritmo di fondi propri e passività
.
computabili)
.
.· .
I. LIJ Banca d'Italia, previa consultgzione con l'autorità competente, determina il requisito
minimo di fondi propri e passività computabili, ne verifica il rispetto e adotta le decisioni di
cui al presente Capo nell'ambito dell'attività di predisposizione o aggiornamento del piano
di risoluzione, individuale o di gruppo.
2. Se il gruppo include società di cui all'articolo 2 aventi sede legale in altri Stati membri, il
: i'equisito minimo di fondi propri e passività computabili è determinato secondo quanto
'previsto dall'articolo 70, sia quando la Banca d'Italia è l'autorità di risoluzione di gruppo
sia quando essa è l'autorità di risoluzione di una componente del gruppo.
•

•

·• i

Art. I 6-undecies
(Segnalazione a fini di vigilanza e comunicazione al pubblico del requisito)
1. I soggetti di cui all'articolo 2 che devono rispettare il requisito minimo dtfondi piopri e
passività computabili segnalano pi Comitato di Risoluzione Unico,. nei casi previsti
dall'articolo 7, paragrqfo 2, del regolamento (UE)n. 806/20! 4, alla Banca d'Italia e a/I.a
Banca Centrale Europea, quando questa è i 'autorità competente, le seguenti informazioni
secondo le modalità stabilite nelle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione
Europea su proposta dell 'ABE:
a) l'importo delle passività computabili e quello dei fondi propri, che rispettano le
condizioni di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera b); la segnalazione è effettuata sia
in valore nominale sia )n perantuale dell'esposizione al rischio e dell'esposizione
complessiva previsti all'articolo 16-bis, al netto de/le deduzioni di cui al/a Parte Due, Titolo
I, Capo V bis, Sezione 2, delrego/a;nento (UE) n. 575/2013;
b) l 'imporio delle altre passività ammissibin tranne quando, alla daia della
segnalazione, l'ammontare di fondi'propri e di passività computabili è pari ad almeno il 15 O
per cento del requisito minimo di fÒndi propri è passività computabili;,
·
c) per gli elementi di cuialle lett,eve a}e b), sono segnalati:
1) la tipologia di strumento e la relativa scadenza;
.
2) il rango nella gerdìrchia concorsuale applicabile nella liquidazione coatta
amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura
concorsuale;
·
.
3) se disciplinati dal diritto di un paese terzo; il paese terzo zn questione e la
presenza di clausolecontrat/uali di cui all'articolo 59 e agli articoli 52, commdJ,
fottere p) e q)e 63, lettere n)e.o), d;l regolamento (UE) n. 575/2013.
. ·..
2, Le inforrriazioni di cui al çom1t)a I, lettera a), sono trasmesse con cadenza almeno
semestrale/ quelle di cui al commd 1, lettere b} e c), almeno annualmente. Il Comitato di
Risoluzione Unico, la Èanca:d 'ltalirÌ e la Banca centrale europea, quando questa è l'autorità
competente, possono richiedere che le informazioni di cui al comma 1 siano trasmesse con
maggiorefrequenza.
·
·
·
·
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3. I soggetti di cui al cqmma 1 pi;bbhcano le seguenttin/orrnazioni con le modalità stabilite
nelle norme tecniche di attuazione .adottate dalla Commissione europea su proposta
dell 'ABE:
.
a) l'importo delle passività.computabili e quello dei fondi propri, che rispetta~o le
condizioni di cui .ali 'articolo 16-octles, comma 6, lettera b);
b) la tipologia di strumento, la relativa scadenza e il rango nella gerarchia
concorsuale. applicabile nella /iq,ttdazione coatta amministrativa disciplinata dal Teùo
Unico Bqncario oaltra analoga procedura ccmcorsuale;
c) il requisito minimo di for,di propri .e passività computabili di cui all'articolo 16septies o a/1 'artic0lo 16-octies ~spre~so in percentuale dell'espol!izioÌù, al rischio. e
dell 'esposizio!'le complessiva come previsto aU'articofo 16-bis.
4. I commi 1 e 3 non si applicano quando i/piano di risoluzione prevede· che il soggetto'di
·cui all 'w-ticolo 2 debba essere· assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa
disciplinata dal T~sto Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile.
5. Gli obblighi di comunicazione al pubblico di cui al comma 3 non si applicano nei due anni
successivi all'applicazione delle azioni di risoluzione o all'esercizio deipoteri di riduzione o
di conversione in conformità al Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n.
806/2014.
Art. 16-duodecies
(Segnalazioni all'ABE)
I. La Banca d'Italia, con le modalità stabilite nelle norme tecniche di attuazione adottate
dalla Commissione Europea su proposta dell 'ABE, comunica a quest'ultima i requisiti
minimi
di passività
soggette a bail-in da essa determinati
conformemente all'articolo 16~
.
.
.
septies o l 6°octies.

'i,'/',

.
. Art. 16-terdecies
(Violazione del requisito 1ninimo di fondi propri e passività computabili)
I. In caso di violazione del requisitominimo di fondi propri e passività computabili, la Banca
d'Italia, fermo reJtando i poteri della Banca Centrale Europea, quando questa è l'autorità
competente, adotta per quanto di ptopria competenza, uno o più dei seguenti provvedimenti:
aJ_. la rimozione degli impedimenti alla risolvibilità a norma' degli articoli da I4, 15 e
16;
b) il divieto di effettuare distribuzioni ai sensi dell'articolo 13-bis;
. c) le.misure di cui agli artic9li 53.-bis e 67-ter del Testo Unico Bancario;
d) le misure di interventoprffoce in conformità al Titolo IV, Capo L Sezio_ne 01-1 ~el
Testo Unico Bancario;
e) le sanzioni e.delle altre misure previste dal Titolo VII.
2. Nei casi previsti dal comma 1, la Banca d'Italia, fermo restando i poteri della Banca
Centrale Europea, quando questa è J 'autorità competente, può altresì valutare se i soggetti
di cui all'articolo 2 siano in dissesto a rischio di dissesto, conformemente agli articoli 17,
I 9 o 33 del pr~sente decreto. . '
.
3. La Banca d'Italia adotta i prov;,edimenti di cui al presente articolo, sentita l'autorità
competente.

o

Art. 16-quaterdecies
(Applicazione del requisito minime .cl.i fondi propri e passività computabili successivamente
alla risoluzione o alla riduzione .o conversione degli strumenti di capitale e di altre
pas:S·ività)
1. I soggetti dicui all'articolo 2 non sono tenuti al rispetto della componente del requisito
minimo di fondi propri e passività computabili definita ai sensi dell'articolo 16-quinquies,
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commi 8, 9 e IO, nei due anni successivi alla data in cui è stato applicato il bail-in o sono
state adottate misure che hanno cotnportato la riduzione o la conversione degli strumenti di
capitale e altre 'passività subordinate nel contesto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b),
o aisen~ddel Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 de/regolamento (UE) n. 806/2014.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per i soggetti di cui a/1 'articolo 2 ai quali è
stato applicato tino strumento di risolw;ione o il potere di riduzione o conversione ai sensi
del Titolo IV; Capo II o dell'articolò 21 del regolamento (UE) n. 806/2014, la Banca d'Italia
fissa un termine entro il quale ristabilire il rispetto del requisito minimo di fondi propri e
passività computabili.
.
3. Il rispetto della componente del requisito nÌinimo di fondi propri e passività computabili
definita dalfartlcolo 16-quater, coinrni 5, 6 e 11, o dall'articolo 16-quinquies, commi 8, '9 e
1O, non è richiestoper i tre anni suCcessivÌ alla data in cui l'ente designato per la risoluzione
o il gruppo di cui esso fa parte sono stati identijìcati come G-SII, enti di maggiori dimensioni
o soggetti assimilati a questi ultiriii.'
· ·
·
4. Per facilitare il graduale aumento della capacità di assorbimento delle perdite e di
ricapitalizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, la Banca d'Italia indica il requisito
minimo di fondi propri e passività computabili per ogni intervallo di tempo di dodici mesi
. fino ai lermini previsti dal presente articolo e lo comunica ai soggetti interessc1ti.
L'indicazione della Banca d'Italia non è vincolante, fermo restando quanto previsto ai commi
l,2e3.
.
,
_.
.
.
5. Nell 'applicareil presente articohi, la Banca d'Italia tiene conto della eventuale prevalenza
dei depositi e dell'assenza di strumeriti di debito nel modello di finanziamento dell'ente, della
sua capacità dtaccedere ai mercati dei capitali per le passività computabili e della misur'a
;· in cui esso ricorre al capitale primario di classe 1 per rispettare il requisito minimo dijèmdi
propri e passivi!~ computabili.
.
.
.
.
.
6, La Bànca d'Italia può modificare i termini o i requisiti determinati ai sensi del presente
articolo."; .
s) .all'articolo 19:
1) il ,comma 2 è sostituito dal. seguente: "2. La sussistenza dei presupposti previsti
dall'articolo 17; comma 1, lette1·e a) e b), è accertata, in conformità delle disposizioni c(el

MR U,daUa Banca centrale ew·opea, dal Comitato di Risoluzione Unico o dalla Banca
cl 'Jta]ia. ";

.

2). dopo il comma 2 è aggiUI\tO

·

·

·

il seguente:

<.2-bis. L'accertamento della sus,Iistetlza dei presupposti previsti dall'articolo 17, cm7:1ma
I,. lettere a) e b), è comunicato s~nza indugioalla Banca Centrale Europea, al Comitçito
di Risoluzione Unico,_ al/e autorità cqmpetenti per la vigilanza .e la_ risoluzir,me delle
:mccursali. della banca interessa/a dai provvedimenti, al sistema di garanzia dei. depositi,
. (l/l 'aJtorità di risoluzione di :gruppo, 'al Ministro dell'economia . e delle jinanif,
all'auiorfrà di vigilanza su base consolidata e al CERS. ";
· ··
3) il coinma 3 è abrogato.
.·
t) dopoPhlticol~ 19 è inserito il segµente:
. . · ._ "Art. 19-bis . .·
. ,. . . _
(Potere cf.i sospendere taluni ob_blighi)
.
_.
1. La Banca d'ltàlia, sentit{Jl'autoi-ità competente, può disporre la sospensione di obblighi
di pagp.mento o di consegna prev/sti da. un contratto. sottoscritto da un soggetto di cui
a.li 'articolo 2, al ricorrere delle segùenti condizioni:
a) che sia stato accertato che il soggetto è in dissesto o a rischio di dissesto a norma
del/ 'articolo 17, comma 1, lettera a);
.
.
b)che non si possonpragioriç,volmente prospettare misure altemative, che pe~mettono
di superare la situazione di cui alla Zettera a) ai sensi deU 'articolo 17, comma 1, lettera b);
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, ,'

ce,·'

~) l'esercizio del potere di Sospensione è ritenuto necessario per evitare l'ulteriore
deteriorarftentq della sifuazionefiriaiiziaria del soggetto in dJssesto o ({fischio di disse1;to;
. d) ! 'esercizio del potere di sospénsiòne è 'ritenuto necessario per pervenire 'alla
determinazione di èui all'articolo' 20; comma 2, . oppure per individuare le azioni di
risol11zionJ api?ropriate o per garantire l'efficace applicazione di uno o più misure di
risoluzione.
../
.
2. La Banca d'Italia individua gl( obblighi di pagamento o di consegna oggetto della
sospensiorw e valuta se sia necèssario applièarè quest'ultimà anche agli obblighi _relativi ai
depositi . ammissibili al rimborso, ivi inclusi i depòsiti protetti di persone .fisiche,
micròimprese e piccòle e medie impresè. La sospensione non si applica agli obblighi di
pagamento e di consegna nei confrrmti dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli e dei
relativi'operatori, ·del/e controparlicentrali autorizzate riell 'Uriione a norma del/ 'articolo ·14
del regòlamento (UE). n. 648/2012, deUe controparti centraU ç/.ipaesi terz.i riconos,iute
c{a/l 'AESFEM in co_nformità dell'arÙcolo 25 di detto regolamento e delle banche centrali.
3. Qua;1do la sospèn~ione degli obblighi di cui al comma 1 è esercitata Con riguardo ai
depositi ammissibili al rimborso, la Banca d'Italia può disporre che i depositanti abbiano
accesso a un importo giornaliero di tali depositi sino a un massimo di euro 250, 00 se e nella
misura in cui ciò è compatibile con la situazione .finanziaria e la liquidità del soggetto in
dissesto o a rischio di dissesto.
4. La sospensione decorre. dal !1Wmento indicato dalla Banca d 'ItaUa nel proprio
provvedimento pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia ai sensi del comma 9. La
durata della sospensione viene stabilita daUa Banca·d'Italia e non supera la mezzanotte del
giorno lavorativo successivo .al giorno della pubblicazione. .
.
· .
5. Nell'esercizio. del potere di cui al cpmma 1, la Banca d'Italia tiene conto dell'impatto della
sospensione sul regolare funzionamento dei mercati finanziari, dell'esigenza di tutelare i
diritti dei éreditori e la parità di trqttamento degli stessi in caso di avvio della liquidazione
coatta amministrativa disciplinatàdal Testo Unico Bancario, nonché della necessità di
assicurare un acleguato coordinamento con altre autorità coinvolte in questa procedura. .
6. Fino a quando gli obblighi di pagamento o di consegna previsti da un contratto sono
sospesi ai sensi del comma 1, sono altresì sospesi gli obblighi di pagamento o di consegna a
carico di qualsiasi'controparte del medésimo contratto. .
·
7. Gli obblighi di pagamento o di consegna oggetto della sospensione riacquistano efficacia
alla scadenza di questa.
·
·
8. Qua11do dispone la sospensione ai sensi del comma 1, la Banca d'Italia irifèmna
tempestivamente il.soggetto in diss.e1to o a rischio di dissesto nonché:
a) la Banca centrale europee;
b) l 'au.torità competente per}a vigilanza sulle succursali del soggetto;
e) il sistema di garanzia dei depositi e il sistema di indennizzo degli investitori ai quali
il soggetto aderisce;
.
.
d) il Comitato di Risòluzione)Jnico;
e) il Ministro del'economia è delle finanze;
..
j) se del caso, le autorità d( altri Stati niembri competenti per la vigilanza su bctse
consolidata o per la risoluzio,ne ·di gmppo.
.·
.
9. Il provvedimento con cui è dispç,sta la sospensione degli obblighi a norma de/presente
articolo è pubblicato per estl;atto su,\siio internet della Banca d'Italia, su quello del soggetto
di cui è stato ace.erta/o il dissesto o il rischio di dissesto, nonché sugli altri mezzi di
còmuniccÌzione indicati dalla Banca d'Italia.
·
·
I O. Resta fermo quanto previsto daÌl 'articolo 7i del Testo Unico Bancario.
11. Quando la Banca d'Italia esercita il potere di cui al comma 1, per la durata della
sospensione può .anche:
·
·
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a) limitare l'escussione di garanzie da parte dei creditori del soggetto di cui è stato
accertato il dissesto.o il rischio didjssesto, Si applica l'articolo 67, commi 2, 3 e 4,'
..
b) sospendere i meccanismi terminativi relativi a un contratto di cui iz soggett; in
dissesto o a rischio di dissesto è parte, Si applica l'articolo 68, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
12. Se dopo l'esercizio del potere. rji cui al comma I è stata avviata la risoluzione, non si
applica l'articolo 66 Se la Banca d'Italia ha esercitato anche i poteri di cui al. comrra.J ~'
/etter_a a) Ò b), non si applicano: rispettivamente, l'articolo 67 e /'articolo 68.";
u) all'articolo 20: .
·
1) al<comma_ 1:_
1.1 alla. lett_era a), le parÒle ':e di strumenti", sono sostituite dalle seguenti: ", di
s/rumenti ", dopo le parole "d(capitale" sono inserite le seguenti: "e delle passività

computabili che. rispettano i requisiti di cui all'articolo J6-octies, comma 6, lettera a),
anche se di durata inferiore all'anno," e le parole "secondo.quanto previsto dai Capo
II", sono soppresse;
·
·
1.2 alla lettera b ), le parole "secondo quanto previsto dal Capo III", sono soppresse;
2) al comma 2, dopo le parole "La risoluzione è disposta quando'' sono inserite le
seguenti: ", in conformità delle disposizioni del MRU, il Comitato di Risoluzione Unico
o"·,
v) all'articolo 23, comma l, le parole "ai sensi del Capo II" sono sostituite dalle seguenti: "e
di passività computabili";
z) all'atiicolo 24:
l) al comma 1: .
.
.
1.1 alla le1.iera a), le parole ''preyista dal Capo II" sono sostituite dalle seguenti: "e delle
passività computabili";
ì .2 allalettera c), dopo le parok'"strumenti di capitale" sono inserite le seguenti: "e del/e
passività computabili";
.
.
2) al l~omma 2, le parole "gli strumenti di capitale" sono sostituite dalle seguenti: "degli
strumenti di capitale e delle pasi·ività computabili";
aa) all'articolo 25:
a) al comma 1, 'qopo le parole "degli strumenti di capitale" sono inserite le seguenti: "delle
passività computabili";
.
·
b) al com111a 4, èaggiunto, in fine;il seguente periodo: "La valutazione definitiva diper sé
non richiede modifiche al programma di risoluzione.";
·
bb) all'articolo 26, comma 1, le pa.role "e gli strumenti di capitale" sono sostituite dalle
seguenti: '', gli strumenti di capital<è le passività computabili";
·
cc) al titolo IV, li; rubrica del Capo ÌI è sostituita dalll;l seguente: "Riduzione o conversione di
azioni,· di altre partecipazioni, di strumenti di capitale e di passività computabili";
dd) all'articolo 27, comma 1:
. •·•··
.
.
1) al primo periodò, le parole "~'gli strumenti di capitale" sòno sostituite dalle seguenti:
", gli strumenti di capitale e le passività computabili";
2) alla lettera a), le parole "nei .~asi previsti" sono sostituite dalle seguenti: "quando nei
confronti rji un soggetto di cui a/l'articolo 2 sono accertati i presupposti indicati";
3) allaLettexl;l b ), le parole "di cui al'articolo 32", sono soppresse;
ee) ali' articolo 28:
.
1) il comma 1 sostituito dal seguente:

e

"l. Per) soggetti di cui all'm:tico/o 2 la riduzione o la _conversionf è disposta con
riferimento alle riserve, alle azùJni, alle altre partecipazioni, agli strumenti di capitale
computabili mii fondi propri sù base individua/e e alle passività computabili di cui
al/ 'arti_colo 16-octies, comma 6, ,lettera a), anche con durata residua inferiore a un anno,
quando si realizzano per detti i:hggetti i presupposti indicati nell;articolo 20, comma I,
lettera a). ''
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2} al commé\ 2:
2.1 la lettera a) è sostituita dc1lla,.seguente: "a) le riserve, le azioni, le altrepartecipaziorzi,

gli strUYIJenii di capitaleemessi,dalla capogruppo, computabili nei fondi propri su base
individuale o r::onsolida.ta e le pqssività computabili che rispettano i requisiti di ~µi
a/l 'a."ticolo r6octies, comma 6,: lettera a), anche .se con dµrata residua· inferiore a un
anno·
2.2 la .lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni,
gli stn,qnenti di capita/e er1eff( da un soggetto indicato all'artico/o 2 diverso dalla
capogruppo e computabili nei}qndipropri su base sia individuale sia con,rnlidata e/e
passività computabili che ri;peitano i requisiti di cui a1l 'articolq 16-octies, comma 6,
lettera a), .anche se con durqta r~sidua inferiore a un anno; se de_! gruppo fa parte una
società avente sede legale in un 'c;tltro Stato membro, lq misura è disposta i.n conformitèl
dell'artico/o 30. "
·
·
·
··
· ·
3) dopo il comma 2 è inserito il seguente: ·
· "2 bis. Se gli strumenti e le passività oggetto di riduzione o conversione sono stati
acquistati dall'ente designato per la risoluzione indirettamente mediante altre
componenti dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, il potere di ridurre o di
convertire tali strumenti e passività è esercitato di modo che le perdite siano
effettivamente trasferite dal loro emittente all'ente designato per la risoluzione
attrave.rso le componenti del gruppo interessate e che l'emittente sia ricapitalizzato
da/Cente designato per la risoluzione.";
,,.

. ',I"

!I,
!

'

.

.

,.,-

.

4) il comma 3 è. sostituit_o dal seguente: .

. '.'3. •La..riduzione o la conversione è, disposta nell'ordine indicato dà/l'articolo 52,
Ìimitat;mente alle passivÌ'tà .indicate nel presente artfcolo. Si applica inoltre l'artico.lo
52, commi 2, 3, 5 e 6'';
ff) all'articolo .29:
..
.. .
.
·•·
.
I) al cmnnia 1, è aggi1mto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso previsto dal/'arNcòlo
- ·;_I\',

27, comma I, lettera a), il provv,;,dimento èpubblicatO secondo la previsione de/l'articòlo
32, comn1.i 3 e 5. ";
.
..
.
2) al comma 2., è aggiunto, in fi1,1e, il seguente periodo: "Si applicano altresigli articoli
87 e 88.";
.
· ·.···.
.·
· .
· . ·. ·
3) al comma 3, le parole "e assicÙrare il rispetto dei requisiti pruden~iali" sono sostituite- - dalle seguenti: ", assiòurare il 1,tspetto dei requisiti prudenziali e conseguire gli obiettivi
della risoluzione''; .
·
.·
.
.. . .
.
4) al comm~ 4, dopo le parole "strumenti di capitale computabili neifmÌdipropri IU base
consolidata" sono inserite !eseguenti: "e quello delle passività computabili che rispettr;mo
i requisiti di ~ui ali 'artico/O I 6cJcties, comma 6, lettera a), anche se con durc1ta residua
inferior.e.-a. un anno";.
.,.
5) dopo .il çomma 4 è aggilmtò ì1 seguente:
.
.
.
.
"4-bis. Della riduzione o conver.\ion.e delle riserve, delle azioni, delle altre partecipazioÌ'li,
degli 1,:trwnenti di capitale e del(epassività computabili, che rispettano i requisiti di cui
all 'atticol,o) 6-octies, comma ~ _lettera a), anche se con durata tesidua inj~riqre a un
anno,, si. tienç conto per verifìcqre il rispetto de/le condizioni pÌ"evisfe dall'artico/o 49,
comÌna 6, leÙÙa q), e comma 8, ·lettera a).";
·
·
•· ·
gg) all'a\ticolo 30:
· l)al comma 1, le parole "su cui.qpplicare queste misure 80no computati neifondipropri
su base individuale e consolida/a" sono sostituite dalle seguenti: ''o le passività su cui

applicarq queste misure sono coÌ'·1putatineifòndipropri su base individuàle e consolidàta
o· nel requisito minimo di fondi propri passività computabili per le componenti del
gruppo soggetto a risoluzione che non sono enti designati per la risoluzione"; .. .•

e

26

2) al comma 2, le parole "di capitale" sono sostituite dalle seguenti: "e delle passività di
cui ali 'articolo 28";
3) al còmma3:
3. alla lettera a), le parole "domputabili nei fondi propri su base. individuale" sono
sostituite dalle seguenti: ''e le pàssività soggetti a riduzione o conversione'';
3'.2 alla lettera b ), le parole ''còmputabili nei fondi propri su base consolidata" ·sono
sostituite dalle seguenti: "e le pbssività soggetti ariduzione o conversione"; .
··
hh) all'articolo 31:
a) al coh:irria 1, dopo le parole "Ai titolari degli strumenti" sono inserite le seguenti: "o delle
passività'';
b) al conrri'ia 2, dopo 1e parole "Ai titolari degli strumenti" sono inserite le seguenti: "o delle
passività";
·
·
ii) all'articblo 32:
'·
1) al cò.111ma 1:
1. 1 dopo la parola "Quando" sono inserite le seguenti: ", nei casi previsti dall'articolo 7
paragrafò 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio,";
1.2 alla lettera b), al numero 5, le parole "lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera

r

e)";
2) a). comma 4, dopo le parnle: ".alle autorità competenti per la vigilanza" sono inserite le
seguenti: "o la risolu~ione";
.
.
. .
.
.
11) dopo l'articolo 32, è inserito il seguente:

"Art. 32-bis
(Pres14pposti per l.'avvio della risoluzione nei confronti del gruppo bancario coopérativo)
1. In càso di gruppo bancario cooperativo, la risoluzione può essere avviata nei confronti
del/q società capqgruppo e di una o più banche affiliate appartenenti allò stesso gruppo di
risoiuzio71e quando i presupposti indicati all'articolo 20, comrni I, lettera b), e 2, risultano
accertati nei confronti del gruppo di risoluzione nel suo complesso.";
mm) all'articolo 33:
·
!) al comma 2, le parole "la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 20, comrni I,
lettera b), e 2, è verificata in éapo a essa e ad almeno una banca da essa controllata o,
quando la sede legale della banca è stabilita fuori dell'Unione Europea, se l'autorità dello
Stato terzo ha deterrhinato che per essa sussistono i presupposti per l'avvio della
risoluzione secondo il proprio ordinamento" sono sostituite dalle segnenti: "è verificata
in capo ad essa la sussistenza di/presupposti di cui all'articolo 20, conu;ni I, lettera bf e
2";
2)alcomma3:
2.1 d~po le parole "la risoluzione può'; è inserita la seguente: "comunque";
22 la lettera a), è sostituita
ck!.Ua
seguente: "a) la società è un ente designato ' per. la
.
.
.
,·

.

'

.

'

'

'

risoluzione,-''';.
2.3 la lettera b), è sostituita dal.la segnente: "b) la sussistenza dei presupposti indicati
all'artico/o 20, commi I, lettera b), e 2, è verificata con riguardo ad almeno una banca o
una SIM da essa controllata ciw,non è a sua volta un ente designa/() per la. risol14zione; ";
2.4 !alettera c), è sostituita dallfsegnente: "c) la situazione patrimoniale della bcmca o
della SJM controllata di cui a/là lettera b) è tale che il suo dissesto minaccia i/ gruppo
soggetto a .risoluzione nel suo complesso . ed è. necessario adottare un 'azione. di
risoluzione nei confronti della banca o della SIM stessa o del gruppo.";
·
2.5 il comma 4 è abrogato;
· 2.6 al comma 5, allalettera b), dopo le parole "in questo caso" sono inserite le seguenti:
"il piano di risoluzione prevede che la soci~tàfinanziaria intermedia sia individuqta come
ente designato per la risoluzione e";
'

'
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nn) all'articolo 34, dopo il comma4/è aggiunto il seguente:
"4-bis Per gli atti compiuti in attuqzione dei provvedimenti indicati al comma 2, lettera e), la
responsabilità dei componenti dekli organi di amininistrazione e ,;antro/lo e dell'alta
dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.";
oo) all'articolo 37:
1) al comma 3, dopo le parole "ribll'articolo 81, commi" sono inserite le seguenti:" 1-ter, ";
2) al comma 6, dopo le parole "nell'articolo 81, commi" sorto inserite le seguenti: "1 °/er,";
pp) dòpo l'articolo 37 è inserito il seguente:
"Art. 37-bis
(Altre spese)
I. La Banca d 'ltaliarecupera le sorhme corrisposte a terzi da essi] o dal fondo di risoluzione
unico in relazione al'esecuzione di adempimenti e procedure previsti dalla legge ai fini dello
svolgimento delle cessioni di cui al Capo IV, Sezione IL secondo uria o più delle seguenti
modalità:
a) a valere sul corrispettivo pagato dal cessionario ai titolari delle azioni o delle
partecipazioni cedute o al'ente solioposto a risoluzione;
b) dall'ente sottoposto a risoluzione, come creditore privilegiato;
c) a valere su eventuali proventi del'ente-ponte o della società veicolo per la gestione
di attività.";
qq) ql)'articoìo 38, comma 1, le paso)e "la Banc_a Centr_ale Europea quando essa è", sono
soppresse;
n) all'articolo 40, comma 8, le paroJe "della Banca'Centrale Europea in qu(!lità di autorità"
i' sono sostituite dalle seguenti: "dell 'àutorità";
·
'
·
. ss) ùll'articolo4i
·
· · ··
, . 1) aicomma 3:
..
,· .
. .
1, 1 prin:ìa della lettera a) è inserlfa h( SiJgiiente:
.
"Ùa) dispone la -costituzione dei{'ente-ponte informa di società per azioni e ne adotta
l'atto costitutivo e lo statuto. La j,ubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento
della Banca d'Italia tiene luogo del deposito dell'atto costitutivo e dell'iscrizione della
società nel registro delle imprese, nonché, fermo restando il comma 7, di ogni
adempimento riecessario per la costituzione della società. In deroga all'articolo 2331,
. cqrt'lma2, del codice civile, per fe operazioni compiute in nome della socieià prima della
pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale risponde soltanto la società con
· il propcio pa{rimo_nio. A seguitq del loro insediamento gli amministratori della società
curano i/perfezionamento degli,,qdempime11tt richiesti dal!IJ legge;"; · ·
l.2al1a lettera a), le parole "l'i;tto costitÙtivo e lo" sono sostituite dalle seguenti: "le
modiche ali 'atto costitutivo e ali.o;'; ·
. .
· . .
·· · · ·
. ,
JJ la lettera b), è sostituita dlnà seguente: "b) in funzione dell'assetto proprietari~
deìl 'ente-ponte nomina o _· approva la nomina _dei çomponenti drgli organi di
.· amr/linisirazio11e e controllo 'det!'o stesso, l'attribuzione di deleghe e le remunerazioni,'";
tt)i,.ll'Érr\icolo 43 ilcomma 3, è sostituitodalseguente: .
.
.
. __ .,
...
i,f. Lq Bqnca d'Ìtaha può dispoiTe la cessione a un 'terzo delle azioni o delle aiìre
par/ecipàzioni o dei diritti, delle atti,,ìità o delle passività da esso acquisiti, purché la cessione
avvénga ~,i:eclia11ie una procedura aperta, trasparente, non discriminatoria nei confronti dei
potenzia/i aciJùirenti e assicurando, che lq cessione avvenga a condizioni di mercato. Se·
necessariaper conseguire gli obiè,tiivi.indicatiall'articolo 42, comma I, la cessione può
essere disposta anche sulla base di ir.:attative con potenzi1Jli aéquirenti a livello individuale. ";
uu) aÙ 'articolo 45:
· · ,
.
·
· .·
1) .al comma· 1, le parole "attrl;verso una successiv1J cessione o .la liquidazione dé,lla
società veicolo medesima" soho sostiti,iite dalle seguenti: ", anche _attrav_erso una
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successiva .cessione degli stessi,.o delle partecipazioni nella società stessa ovvero la sua
liqu/dazipne.;
·
· ,,
2) al comma 2:
...
.
2.1. all;ali~ea, la parola "approvp" è soppressa;
2.2 prima c\ella lettera a) è inserita la seguente;
"Oa) di~p~ne. lçi costttuzionedez/1:t società veicolo perla gestione delle att.ività in/armadi
.· societ~ per azioni e neadottq l'atto costiti,itivo e lo statuto. L.a pubblicazione, né(ia
Gazze,tta Uffic(aJe ciel provveç//mento d~Ua Banca d'Italiç1 ~erw luogo _del deposito
de/l'atto cos{itutivo e dell 'iscr{zJone della società nel registro delle imprese, nonché di
adempimento neèessar/o }fr la cosUtu~ione della sociètà.. In deroga .ali 'articolo
)331, commg), d~l codice civilq;per le operazioni compiute .in nome della societàpriìna
e/ella pubblicazione del provvèdimènto nella Gazzetta Ufficiale risponde soltanto la
società .cari il proprio patrimo11ia. A seguito del. loro insediamento gli amministratori
della _sacietil curano il perfezionpmento degli adempimenti richiesti da/laJegge,'";
.•
3) alla lettera a), le parole "l'atto costitutivo e lo" sono sostituite dalle seguenti: "approva
le modiche all'atto costitutivo e allo";
4) la lettera b ), è sostituita dalla seguente: ''b) in funzione dell'assetto proprietario della
società, nomina o approva la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e
controllo della stessa, l'attribuzione di deleghe e le remunerazioni.";
vv) all'articolo 49:
I) al comma I:
I. Lalla lettera f), le parole "o di una controparte centrale" sono soppresse e dopo le parole
"risoiuzione ai sistemi, " sono '3.ggiunte le seguenti: '', o di una controparte centrale
autorizzata nell'Unione europça ai sensi dell'artico/o 14 del regolametzto (UE) n
648/2012 o riconosciuta da!i'AESFEM ai sensi dell'articolo 2:5 del .medesimo
refs·olarnento ";_
1.2 alla lettera g), è aggiunto, i11.fine, il nnmero seguente:
"iii-bis) le passività nei confror;li di soggetti di cui al'articolo 2 che appartengono allo
stesso gruppo soggetto a risoluzione ma non sono enti designati per la risoluzione, tranne
quando queste·passività abbiano, nella gerarchia applicabile in sede concorsuale, rango
pari o irifèrioÌ'e a quelle derivanti dagli strumenti di debito chirografario di secondo
/Ì'vello, di cui al! 'articolo 12-bi,i del Testo Unico Bancario.";
2) dopo il comma 2 è inserito i!;eguente:
''2-bis. La Banca d'Italia va!.uta i :opportunità di escludere, in tutto o in parte,
dal! 'applicazione del bail-in ai sensi del comma 2 le passività, diverse da quelle indicate
al comma 1, lettera iii-bis), nei confronti di componenti del gruppo soggetto a risoluzione
che 11011 sono esse stesse enti dè,signati per lcr risoluzione, tenuto conto della attuazione
della strategia di risoluzione pr~scelta. "; ·
·
·
· ·
··.
zz) Paiiicolo 50 è abrogato;
..... .
aaa) all'articolo 52, comma I:
I) alla letteni a), al numero v), ~ono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", compresi gli
strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo J:fbis, Testo Unico
Bançario, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale;'';.
.
2) la léttera e) è sostituita dalla seguente:
.. .
"e) se le misure precedenti non sono sufficienti, le.restanti passività ammissibili, compresi
gli strun1e~ti di debito chirografario di secondo livello di cui ali 'articolo 12-bis, Testo
Unico Bancario, s.ono convertiM/n azioni .computabili nel capitale primario di classe 1
secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale.";
·
bbb) all'articcilo 56:
.
l)al c0mma 2, le parole "dalla.panca d'Italia con provvedimenti di carattere generale o
particolare." sono sostituite_dalie seguenti:""dali'articolo 105.";
·
· ··

. ogrti
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2) al comma 5, le parole ."la'll~i'iéà Centrale Eùropeà quando questa è'; sono soppresse;
3) .al ccimirù1 8,le parole "la Bai;ca Centrale Europea quando questa è" sono soppresse;
ccc) all'articolo 59: ·
1) al c01nma 1, le parole "a norzna dell'articolo 49"_ e il secondo periodo sono soppressi;
2) dopo il comms1 4 sono inseriti i seguenti: ·
·
.
. .
"4-bis. La Banca d'Italia, anche con atti di carattere generale, può prevedere che
l'obbligo previsto al comma 1 non si applichi ai soggetti di cui all'articolo 2 per i quali
il requisito minimo di fondi proj.ìr{ epàssività computabili è pari alla sola componente di
assorbi,;nento delle'perdite di ci,;t all'articolo 16-quinquies, comma 2, lettera a), sempre
che questo requisito non sia,sq4disfatto mèdiantepassività disciplinatr dal diritto di un
Paese terzo sprovviste del/a cla,i,sola di cui al co.mma 1.
4-ter._ Se i,n soggétto di cui alÌ 'afticolo 2 determina che l'inclusione della clausola ai sensi
(jel conima 1 ·è impraticabile a saufa di ostacoli legali o di altra natura, esso notifica la
proprià determinazione alla Ban,'cà d'Italia indicandone le ragioni, noi1ché il grado della
passività in questione nella ger>2rchia applicabile in sede concorsuale. Dalla ricezione
della notifica da parte della Banca d'Italia è sospeso l'obbligo di cui al comma 1.
4-quater. Il comma 4-ter si applica alle sole passività da soddisfarsi con preferenza
rispetto ai crediti dovuti ai titolari degli strumenti chirografari di secondo livello indicati
dall'articolo 12-bis del Testo Urzico Bancario, purché esse non siano rappresentate da
titoli di debito non garantiti.
4-quinquies. A seguito della notifica di cui al comma 4-ter, la Banca d'Italia può chiedere
le informazioni necessarie per valutare gli effetti sulla risolvibilità dell'emittente. Se la
Banca d'Italia stabilisce che l'inclusione della clausola di cui al comma 1 non. è
imprqticabile, essa può richiedere 1'inclusione della clausola, tenuto conto dell'esigenza
di assicurare la risolvibilità dell'emittente. La Banca d'Italia può inoltre chiedere a
quest'ultimo di modificare le proprie prassi aziendali relative all'applicazione
dal/ 'obbligo di cui al comma I ...
4-sexies. Se, con riguardo a una: classe di passività aventi fo stesso grado nel/a gerarchia
concorsuale applicabile, l 'amn1q'ntare delle passività beneficiarie de/l'.esenzione di cui al
comma 4-tere di quelle escluse:o ragionevolménte suscettibili di essere escluse dal bai/in, ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, è superiore al I Oper cento dell'impatto
complessivo delle passività di _detta classe, la Banca d'Italia valuta /'impatto di tale
circostanza· sulla risòlvibilità cléll 'emittente, avuto riguardo anche a quanto previsto
dal! 'articolo 87. Se ritiene che vi siano impedinwnti alla. risolvibilità dell'emittente o del
gruppo cui questi appartiene, /,.i Banca d'ltalia applica i poteri di cuiag/i ;rticoli 14 e
]~
.
.
·,

'

·1•

.

'

.

.

.

.

4-septies.. La Banca
d'Italia puo,
anche con. àttt
di càattere
generàle,
specificare
sulla
.
,,,,
.
'
.
'
.
base. delle.• norme tecrliche di legolamentazione predisposte dall 'ABE le categorie di
passività alle quali si applica il comma 4-ter.
· ·
·
·
4-octies. Le passività per le qJtali l'emittente non adempia ali 'obbligo di inserire la
clausola di cui al comma 1 ovvero che siano beneficiarie dell'esenzione di cui al comma
4-ter non sono computate ai fini del requisito minimo difondi propri e passività
.
I b'l'"
.
compu,a
1 1. ; .
ddd) all'articolo 60, comma 1:
.
.
1) all'alinea, dopo le parole "e dal Capo IV,'.' sono inserite le seguenti: "nonché a/le
istruzionidel Comitato di Risoluzione Unico ai sensi delle disposizioni del MRU,'';
2) alla lettera n), le parole "quale autorità competente" sono sostituite dalle seguenti: ",
quando è l'autorità competente,'';
eee) all'articolo 61, comma 1, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:", senza che
il contraente abbia diritto al risarcimento del danno o al pagamento di penali previste dal
contratto"·
·
. I
,.

'

'
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fff) all'articolo 65:
1) al coù1ma 3, le parole "o dif;estione" sono sostitùite dalle seguenti: "della ctisi, td1a
sospensione dell'obbligo di cui àll 'articolo 19-bis a una misiira di gestione"; .
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Ai.fini dei commi 1, 2 e 3/'del prese1ite articolo e dell'articolò 68;' com1na I, unci
sospensione degli obblighi di pàgamento o consegna; i//ia limitazione del'escussione di
garanzia ai sensi degli articoli 19-bis, 66 e 67 non costituiscono inadempimento di 'un
obbligo contrattuale né stato di insolvenza.";
ggg) ail'articolo 66:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La sospensione a norma de/comma I non si applica agli obblighi di pagamento e di
consegnç, nei co71fronti:
a) dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli o dei relativi operatori;
b) di controparti centrali "dutòrizzate ne/l'Unione a norina deU'aiìico/o 14 del
regolamento. (UE) n 648/2012 e di controparti centrali di Paesi terzi riconosciute
dall'AESJ<"EiVJ in coriformità dell'articolo 25 di detto regolamento;
c) delle banche centrali.";
2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. La Banca d'Italia, tenuto conto·,delle circostanze, individua gli obblighi di
· paga1.1:zento o di cçmsegna oggetto della sospensione e valuta se sia necessario applicare
· que,it 'i.iltiina anche agli obb,ligh,!,relç,tivi ai'çi.epositi ammissibili al rimborso, iviinclusi i
depqsiti protethdi persone fisic:t1e, microiniprese e 'piccole e medie imprese. .
,,
3-tér. Qw,ndo {ç, sospensione degli obblighi di cui al comma I è esercitata con riguardo
ai depositi ammissibili al rimlo'òrso, la Banca d'Italia può disporre çhe i depositanti
abbiano accesso a un importo .giornaliero di tali. depositi sino ç, un massimo di euro
250,00 se é nella misura in cui dò è compatibile conia situazionefinan}(,iaria e la liquidità
del soggetto in risoluzione.";
.
hhh) al!' 11rticolo 67, il comma 2 è sostituito dal seguente:
''2. Il potùe di cui al comma I non.si applica:
a) ai diritti di gqranzia pttribì.iiti .ai sistemi di p!lgamento o di regolamento titoli o ai
relativi operatori;
.
.
. .
b) alle cmitroparti e.entrali autorizzate nell'Unione a norma del'articolo 14 del
regolamento ·(UE) n.?648/2012 e r:IJ controparti centrali di, Paesi terzi riconosci11te
dall 'fSMA .in conformità de// 'ar'ticol.o 25 di.detto regolamento; . ,
c) ·alle.banche céntral,i .in re/ai/on.e. ad attività del! 'ente sottoposto a risoluzio~e date'in
pegno o fornite mediante marg/:;,ci o altre forme di garanzia.";
iii) all'arti~olo68:
..
. . ,;
l)il c01rm1aJ è sostituito dalségnente:
. . .· . .•
"3, Le. sospensioni di cui ai coni:;:1i I 2 non si applicànq:
·.'
.
.
a) di contrattiçonclùsi nell'amçtito d{sistemi dipagç,V7:e11to o.di régQ/amento tjto/i Oç,<Jn
i relativi operatori;
. . ,
.. .
. . ·.. . ·
b) le controparti. centraU .mj(àrizzate. ne/l'Unione a·. norma. d~ll'wticolo 14 del
regq]qmento (I/E) n 648!201L e di controparti centrali di Paesi terzi rièonosciZJte
dali'ESlvlA in conformità dell'a/iico/o 25 di detto regolamentq;
·
e). le,,banclie centrali.";
'
·
·· ·
2) il comma 8. è abrogato;
111) dopo r~rticoio 68, i! inserito il S(;guente:
·
"Art. 68-bis
(Riconoscime!11o ~pntrattuale dei poteri di sospensione) I. Quando· q un contratto finanziario disciplinato dal diritto di uno Stato terzo si
applicherebbero gli articoli I 9-bis, 6?, 66, 67 e 68, se fosse disciplinato dal dirittp italiano, i

e
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soggetti di cui all'articolo 2 inch,dono nel contratto una chiusola con cui le parti riconoscono
che _la Banca d'Italia può esercitare i poteri disciplinati dai suddetti articoli nei confronti dei
diritti e degli obblighi dèrivanti'daticonti'atto stesso e accettano di essere vincolate a quanto
previsto dalhirticolo 65.
·
li•
•
· . · ·
· · .
..
..
•
.
2. La cctpogrupp'o italiana dturi g,0/ppo'baiicàtioasstcurìi èhe le bani:he éxtraco11iunitàrie,
le imprese di investimento di paesi terzi diverse dalle banche e le società finanziarie avenfi
sede in ùnd Stato teizo dd essd coni/o'zlaté inseriscano nei contrattifitzaniiari da ;ss'e stipulati
una clau~ola che escluda che l'esercizio dei poteri dr sospendere o. limitare i dirllti e gli
obblighi della capogruppo da part~ della Banca d'Italia ·costituisca causa per l'attivazicne
di meccanismi tertflinativi o per l'escussione delle garanzie relativi a detti contratti.
3. Mah èténuta al rispettò dell'obbligo di cui al comma 2 la capogruppo di un gruppo
bancario sòggetto a vigilanza còhs'dlidata in un altro Stato membro.
4. La Banca d'Italia può esercitare ipoteri di cui agli articoli 19-bis, 65, 66, 67 e 68 anche
in assenza della clausola di cui al comma l .'';
·
·
mmm) all'articolo 70:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"I. In caso di soggetti facenti parte di un gruppo con componenti aventi sede legale in
altri Stati membri o con succursali significative stabilite in altri Stati membri, la redazione
· dei piani di risoluzione, la vahn1;1zione della risolvibilità, la determinazione delle misure
· volte. ad ajfrontar,e o rimuoverr..gli impedimenti alla risolvibilità, la determinazione del
req14isito miÌ1imo 'di fondi proph e passività computabili, nonché la predisposizione. e
. /;approvazione dei programmi di risoluzione, quando riguardano il gruppo, avvengono
nell'ambito dei collegi di risoluzione di cui al comma I-bis e nei collegi europeidi
rfsoh,zione · di cui al comrr1.a I cquater in conformità alle norme tecniche di
· regolamentazione adottate dalic; Commissione Europea. A tal fine, la Banca d'Ito,lia
coopera con i membri dei coÌ/egi a cui partecipa.";
2) dopo il comma 1 sono inseritii seguenti:
"I-bis. Fatto salvo quanto.previsto dal comma 1-quater, la Banca d'Italia, quando è
l'autorità. di risoluzione di gruppo, istituisce e presiede un collegio di risoluzione al quale
partecipano:·
·,
·
.
· ·
,
a) le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui hanno sede le società controllate
inclu~e ne/lç vigilanza su base consolidata;
· b) le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui hanno sede le società di
partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che controllano almeno
una banca del gruppo; .
,·.· . ,
c) le ·autorità di risoluzioi;ie degli Stati membri. in cui sono stab.i/ite succursali
significative;
.
.
.
·· · . ·... ..
d) l'autorità di vigilanza sù. base comolidata e le autorità competenti degli Stati
membri le .clii .autorità di riso::'Ì/zior1e partecipano. al collegio, le quali possono farsi
accompagnare da un rappresen;ante dellapropria banca centrale;
... • ..
..
· e) i ministri dell'economia e delle finanze degliStati membri indic4t/ alle lèttere ,1),
b), e) ed);
. . .·
·
· ·
· · · · .
· . · '
f) le autorità responsabi/ipe/ la vigilanza sui sistemi di garanzia dei depositanti degli
Stati membri indicati alle letterq a), b),. e) ed);
.
g) l'ABE;
h) su loro richiesta, e in qud{ità di osservatori, le autorità di risoluzione di Stati terzi
in cui ha sede una banca controllata da .una componente del gruppo .ovvero in cui
quest 'ultirrw ha stabilito una succursale significativa. La paitecipazione di -queste
autorità avviene mediante i~vit~ da parte della Banca d'Italia e ci condizione che esse
siano. soggette .a requisiti di riservatezza equivalenti a quelli previsti dall'articolo 77.
1
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1-ter. In quali(èJ di presidente del coUegio di risoluzione di cui al comma 1-bis, la Banca
d'Italia:
a) predispone, sentiti gli aj,Jri membri del. collegio, protocolli e procedure per il
funzionamento del collegio stesso; .
.b) coordina tutte le attività del collegio;
c) corivoca e presiede tutte le riunioni del collegio e tiene prontamente e pienamente
informati i suoi membri con riguardo all'organizzazione delle riunioni, delle principali
problematiche da discutere e punti all'ordine del giorno;
d) informa i membri del co/le,gio di ogni riunione in modo che essi possano chiedere
di partecipqre;
e) decide qua/i membri e osservatori invitarealle riunioni, tenendo i.n considerazione
la rilevan.za d'ella problematica da çliscutere per i membri .e gli osservatori, e in
particolare il possibile impatto sulla stab,ilitàfinanziaria negliStati membri ,interessati, e
fermo restando il diritto delle autorità di risoluzione a partecipare alle riunioni in cui
sono discussi argomenti relativi a una decisione comune o a una componente del gruppo
nel loro Stato membro;
_!) tiene prontamente infònnati tutti i membri del collegio delle decisioni e delle
risultanze delle riunioni.
1',quater. Quando utla banca, un. 'impresa·dt investimento o una società finanziaria di uno
Stato terzi! contro/la due o più soggetti di cui all'articolo 2 ave.nti sede lega/e in Italia e
in almeno
altr,\ Stato memb/o ovvero ha stabilito succursali significative inlialia e in
alineno un altro Stato membro, la Banca d 'Italia,'•insieme alle m:ttori/èJ di risoluzione degli
irltri Stati membri ir1teressati, 'istituisce un collegio europeo di risoluzione. La Banca
d'Italia presiede il collegio euriipeo di risoluzione se il soggetto avente sede legale nello
Stato terzo_ controlla le socletcfaventi iede legale nell'Unione europea, attrav~rso una
società a:ve11te sede /egale in lta(ìa. Se questa condizione non risulta verificataper alcuno
Stato membro,, la Banca d 'Italicipresiede il collegio solo se essa è l'autorità di risoluzione
della :wcietà con attività totali h bilancio più elevate delle altre società del gruppo aventi
sede legale rzell 'Unione europea. Si applicano i commi I-bis e 1-ter.
··
·
1-quinquies. L'obbligo di istituire i collegi di cui ai commi 1-bis e 1-quater non sussiste
se le fi.mzioni di cui al comma 1 ,ioiw espletate da altri consessi o còllegi che rispettiÌno
quanto previsto in materia difimzionamento dei coUegi dal presente artico(o. Per i soli
collegi europei di risbluzione, /'esenzione di cui al presente co11Jma è subordinata' al
mutuo accordo degli altri Stati fnembri interessati."; ·
'·
nnn) all'articolò 71, comma 1, la parola "ammissibili" è sòstituita dalla seguente:
"computpbili''; ·.· . . . .. •
. .· ••·· . . .

un

ooo) gli miicoli78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 8.5 sono abrogati;
ppp) à! Tit~lo \r,dqpo l'articolo 78,,sono inseriti i segtienti:

· · "Art. 78-bis
. (Partecipazim1e al Fondo di Risoluzione Unico)
.
I. I soggetti ten1Ìii al versamento de(contributiprevisti dal 1:ito/0 V, Capo 2, del regolamento
(UE) n. 806/2014del Parlamento europeo e dd Consiglio, versano a/la Banca 'd'ltaliaJçili
contributi qisensi del regolamepto ([JE)n. 806/2014 del Pàrlamento europeo e ciel Cansigl/o,
nonché dèll 'accordo fi'a gli Stà'ti mernbrisu/trasjèrimento e la messa in comune dei contrib!lti
al Fondo di ,~is()/uzione Unicojattò q Bruxelles.il 21 'maggio 2014 e ratificato ai sensi della
legge 22 iwvembre 2015, n. I 88, e 1,1dempiono gli a/Ìri obblighi ivi disciplinati. .
· .· .
2. La Banca. d'Italia trasferisce aJ, Fo_ndo di Risoluzione Unico i contributi raccolti d.ai
soggetti i11dicati dal comma I, si conda quanto previsto ai sensi del regolamento e
del/ 'accordo. ivi citati.
3. I contributi r.accoltÌ ai sensi del comma 1 costituiscono - ,fino al trasferimento di cui ql
comma.2 - un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Bwtca
,

,

I.,

,

-

·. . ·,

',

•
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d 'Ita/ià è da queUo di ciascun ;'oggetfo che li hrçt véi:sati. Questo patrimonio risponde
esclusivamente delle obbligazioni contratte per] 'àerciziÒ delle funzioni previste ai sensi del
presente articolo. Su di esso non spno ammesse az'ioni dei creditori.della Banca d'Italia o
nel/ '.interesse degli stessi, nl,qùellè"déiq/'editori dei soggetti ~he hanno versato i contributi o
nel/ 'intèresse degff stessi.
·
·
Art. 78ater
.
' ,. ,'
'
·• . ·.•• · . , . .·. . ·
(Rcci;pero degli aiuti di Stmo) - .
.
. .. ·.··
·.·
.··
seguito dRJ/a notifica di.una decisione di recupero di aiu.ti diStato erogati dal Fondo di
Ri§DluzipneUnico, ai sensi dell 'artlb;zo 19 del regolal'/'lento (UE)n. 806/2014 del far/amento
europeo e del Configlio, .la Bancà,fitalia, ~ohprovyedimento da adptiwe e,nh·~ ,hte mesi
dalla data, di notifica della decisione, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla
restiiuiipn~ dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e deter,ninp lç modalità e i termini dd
pagamenìo. Il prowedimento dellq,:Banca d'Italia costituisce titolo esecutivònei cpnfrqnti
degli obbligati.
.
.
. .
..
.2. La riscossione degli importi dovuti è effettuata secondo le modalità previste dall'articolo
145, comma 9, del Testo Unico Bancario; gli importi riscossi sono versati al Comitato di
Risoluzione Unico.
3. Le informazioni richieste dalla Commissione europea sull'esecuzione delle decisioni di cui
al comma 1 sono fornite dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Diparti men/o per le politiche europee .e per il suo tramite.";
qqq) all'articolo 88, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Alle indennità spettanti
ai ioggetti inca.ricali del/a valutazione ai sensi del presente articolo si applica l'artìcoìo 37,
.

-.

'

'

·.
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.
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'

\

'
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c'on1rni .7 e 8._.".;

trr)All'articolo 96:
l )il comma 1 è sostituito dal seguente:
"l. Nei corifronti dei soggetti indicati all'articolo 2 e delle succursali stabilite in Italia di
banche extracomunitarie Ù applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista
daWarticolo J44, comma 1, de!Tésto Unico Bancario, per l'inos1,ervanza degli articoli 9,
15, 16, 16-bis, 16-quater, 16-quinquies, 16-septies, 16-octies, j 6-novies, 16,undecies, J6duodecies, 16-terdecies, 16-quaterdecies, 19, comma 1, 33, comma 6, 58, 59, 60, comma
1, lettere a) eh), 68-bis, 70, commi .2 e 3, 80, comma I, 82 e 83 o delle relative disposi:;ioni
generali o particolàri adottate dalla Banca d.'Italia. La medes'ima san:;ione
amministrativa pecuniaria si applica altresì in caso di inosservanza delle corrispondenti
disposizioni del/ 'MRU o del/e re.lative disposizioni generali o particolari adottate dqlla
Banca d'Italia o dal Comitati/ di Risoluzione U~ico, anche su raccomandaziom di
quest'ultimo.\
2) dopo il comma 1 è inserito il f,eguente: .
.
.
"l-bis. Hco,mma 1 non si applfca quando l'inosservanza ha ad oggetto le disposizioni
richicÌmate dall'articolo 38, paragrafo .2, del regolamento (UE) n. 8Ò6/2014. "; ·
3)dopo il comma 4 è aggiuntò \l seguente:
. ·
. ·. .
.
"4-bis. La Banca d'Italia può chiedere al Comitato di Risoluzione Unico di avviare una
procedura sanzionatoria ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
806/.2014. Con riguardo•ài soggetti indicati all'articolo 7, paragrafi 2, 4, lettera b). e 5,
dè'! regolamento (UE) n. 806/2014, la Banca d'Italia comunica tempestivamente al
Co;nitato di Risoluzione Unico 'la conclusione di una procedura sanzionatoria e il suo

e.~ito.";
sss) all'articolo 102:
1) alla rubrica le parole": regime transitorio" sono soppresse;
2) il comma 1 è sostituito dal se;,;uente:
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"1. Fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla
Commissione europea, il conienLito dei piani di risoluzione è disciplinato dal presente
articolo..";
·
·
3) al comma 3, la lettera. q), è si:\stituita dalla seguénte: "q) i rèquisiti di cui agli articoli
16-septie.~ e·· i 6-octies e il termihe per la costituzione di questi requisiti conformemente
all'articolo 16-'quaterdecies;"; ·.·.
·
.
. _
__
_.
4) al comma 3, dopo la.lettera q), è inserita la seguente: "q-bis) laddove la Banca'd'Jtalia
applichi 1 'articolo 16-quater; fammi 4, 5 o 7, i tei·nÌini pà l'adempimento da parte
dell'ente designato per la risohàioné conformemente· al'articolo 16-quaterdecies;-''. ·
ttt) all'articolo 103:
_
_
·
·
1) alla rubrica le parole": regime' transitorio'' sono sòppresse;
2) il comma J è sostituito dal seguente:
"1. Fèrmi) restando quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla
Commissione europea, il contenuto dei piani di risoluzionè di gruppo è disciplinato dal
presente al'ticolo. ";
·· ·
3) al comma 2:
3.1 la lettera a), è sostituita dalla seguente:
"a) individua, per ciascun gruppo, gli enti designati per la risoluzione e i gruppi soggetti

a risoluzione
3.2 dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:
_
.
.
"a-bis) indica le dzioni di risolÙiione da avviarsi con riguardo agli enti designati pe1·/a
risoluzione, e gli impatti di que.s'te azioni per le altre componenti del gruppo;
a-ter) se un gruppo comprende più di un gruppo soggetto a risoluzione, definisce/e azioni
di risoluzione in relazione agli etJti designati per la risoluzione di ciascun gruppo soggetto
a risoluzione e gli impatti di queste azioni per le altre. componenti dello stesso gruppo
soggetto a risoluzione e per gli altri gruppi soggetti a risoluzione;";
3.3 la lette.rab), .è sostituita dallo seguente:
·.
.
...
"b) esamina in che misura gli strumenti e i poteri di risoluzione possono essere applicati
ed esercitati, relativaménte agli enti designati per la rÙoluzione stabiliti nell'Unione
europea. in màniera coordinata, ivi comprese le misure volte ad agevolare l'acquisto, da
parte di Hn terzo, del gruppo nel suo complesso o di linee di business separate o di attività
svolte da una serie di comp'cmehti del gruppo o da singole sue componenti o da gruppi
soggetti a risoluzione/e individÙa i potenziali ostacoli a una risoluzione coordinata;";
mm) all'articolo 104:
·
1) a_lla rubrica le parole": regime transitorio" sono soppresse;
2) al comma 1:
2J le parole '.'Fino· aU:em_anazioné de/ provvedimenti della Banca d'Italia previsti
dall'articolo 12, comma 3, e dall'articolo 13, cornma 3," sono sostituite dalle seguenti:
"Fermo restando quanto prev/;,·to dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla
Corrmit.~sione europea,";
.'
2.2 aUa létteral), la parcila "sogfette" è soppressa;
vvv) all'articoloJ05:
:
.
1) alla rubrica le parole ":•regime transitorio" sono soppresse;
2) al comma 1, le parole "Fino all'emanazione dei provvedimenti della Banca d'Italia
previsti dall'articolo 56, comiw:i 2," sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando
quanto previsto dalle norme tecr;iche di attuazione adottate dalla Commissione europea,".
1· " ;

ART.2
(Modifiche al decreto fogisfativo l O settembre 1993, n. 385)
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I.

Al decreto legislativo l 0 settembre,) 993, n. 385, sono apportate le seguenti modifi~aziop(
a) all'a,ticolo.J, comma!:
1) alla lettern a-bis); dopo le paroie ;,la Banca d'Italia", sono in~erite le seguenti: "o il
Comitato di Risoluzione Unica stabilito dal i-ego/amento (UE) n. 806/2014 del

Parlamento europeo e de·z Cona'iglio, nell'ambito del riparto di competenze definite dal
m.ede,iimo. regalamento, ";
..
.
.
2) dopo la ktterah) è inserita la seguente: "b-bfa) "BCE" indica la Banca c~ntrale europea,·";
3) dopo la lettera e-ter) è inserita li;\ seguente: "e-quater) "MRU'.'.: indica il Meccanismodi
risoluzione unica, ossia il sistem,a di risoluzione istituito ai sensi del regolamento (UE) n.
806/2014, del Parlamento eÙropeo e del Consiglio, composto dal Comitato di Risoluzione
Unico e dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;'';
b) all'mticolo 6:. ,
.
..
. . .. .,
.
l) la rubrica ·è· sostituita dalla seguente: "Rapporti con il diritto dell'Unione europea e
integrazione nel SEVIF, nel MVU e nel MR U";
2) al comma 2, dopo le parnle "il SEVIF' sono inserite le seguenti: "e il MRU';
e) aH'articolo 7, cornma 6, le parok "e il lvJ.VU" sono sostituite dalle seguenti:",. il MVU e il

MRù"';
d}all'articolo 12-bis, comma 1, letkra b), le parole "comma 3" sono sostituite dalle seguenti:

Hconnna 2-ter');
e) alTitqlo I, capoI, dopo l'articolo.12-bis, è inserito il seguente:

... _·.
·
. '·
'
''Art. 12-ter
(VÒ.!Òì'e.nominÒ.le unitario minilno delle obbligazioni e degli altri strumepti didebito)
1. ll,!'va/oie n~minale unitm·iodelfo obbligazioni subordinate e degli altri. titoli di debita
subofd/nato ernessi da una banca èpari ad almeno euro 200. 000. . .· ..
. .· ·.
2. Ilyalorenominale.unitario degli strumenti di debito chirogrcifario diseco1ido livello di cui
all'articolo 12,bis en1essi da una bq_nca è pari rid almeno e11ro I 50. aqo.
3. Icòmmi 1 e.2 si applicano altres:ì alle obbligazioni subordinate, agli altri titoli di debito
subordinati, nonché agli struinenii di debito chirografario di seéondo livello di cui
al! 'articolo 12-bii,, emessi da un spggetto di cui.all'articolo 2 del decretQ legislativo I 6
novembre20J 5, n. 180, diverso da ,1rw banca. ";
· ·
· ·
·
f) ;,ll' articolo 69-bis, comma 1:
l}alla.lettera f), numero 2), le parole ''[di recepimento della direttiva 2014/59/UEJ;" sono
sostituite dalle seguenti: "16 novembre.2015, n. 180";
'
.. 2)alli lettera g), le parole "[di recepimento qella direttiva 2014/59/UE];''. sono sostituite
dalle seguenti: ''16 novembre )'015, n 180 o aU'artico/o 18 dèlregqlamento (UE)n
• ·. • 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio";
·
· · · ·
·
·
3) alla .lettera i), le parole "[q'i rgçepimento de1la qirettiva 20! 4/59/[JEJ;'' s.ono ~ostit11ite
dalle segtienti: ''16 novembre 2615, n. 180 ò al!'ai-ticola I, paragrafo p1IniO (29), del
regolqmènto (UE).n: 806/20 l 4r:fol Parlamento europfo e del Consiglio";
g) all'articolo 69-quinquies: · ·· '
· · · · · · · ·
1} al ,cornma 6, .le parole "[di 1rcepimentò. della direttiva 20 I 4/59/UE]" sono sostituite
dalle segu,)11ti: "16 novembre 2Dl 5; n. I 80";
. .
.
2) ciopo il comma 7,. ~ agghmto il seguente: "7-bis. Il presente articòlo si applica anche
. ai gruppi b(l11tari cooperativi.";'. . · . • .
. .. ..
. .
h) aU'articoio (i9-sexiesdecies, com:na 3, le parole ''[decreto di r~cepimento della direttiva
2014/59/UET"
."decreto
legislaiivo
16 novembre
2.015,. n.
I80"·
. sono sostituite
.
..dalfo
. . . seguenti:
. .
.
.
. .

1:

·'. '•.:.
i) all'articolo 69,octiesdecies: ,
1) al corrima l, la lettera b), la pirola ''medesima" è soppressa;
2) dopo. il com.ma 1 è aggiunto il seguente: "I-bis. Le misure adottate ai sensi della
'

presente
Sezione . sono comunicate
al Comitato di Risoluzione
Unico, quando,, riguardano
'' .
.. ' '
.
'
.

'

.

.

.
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1;:

i sogget/i indicati all'artico/o 7, paragrafi 2, 4, lettera b) e 5, del regolamento (UE) n.
806/2014. ";
. .
.
!) all'àrticol6 69-vicies, cm;nma !(, le parole "[decrètò di recepimento della diri!tti\ia
2014159/UET" sono sostituite dalle'seguei1ti: '''decreto legislativo 16 r1o1,etnbre 2015, n. 180";
inj'a:ll'arti66ì6 71; comma 6, primo periodo, le parole "applicano i requisiti dionorabUità
stabi/it{ai sensi del/'.articolo 26''soµÒ sostituite dallè seguenti: "apjJlici:t l 'articòld 26, conil!i'a
3, letrete à)e' d)\
.·
· ·.
· ··
.
n) aU'artfooio 86/il Somma l è fostiluito cfal seguente:
"1.Il lviinistro)leU'economia é deUejìnçm;,e, su proposta della Banca d'Italia, può disporre
condect;eto ia liquidazione èoaita i;iiiiministrativa delle banche, anche ~uaridone sia in cilrso
/'qri)ministraziorui' straordùiaricr d~vero 'la liquidazione secondò. le norme ordinarie, se
ric9rrono ipresupposti indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.
1 so; tita non quelli di cui al/ 'articolo)0, comma 2, del medesimo decreto per disporre la
riso/uzidne, ovi!ero 'queliitndica/i nèll 'artic'olò I 8, paragrqfo· 1, lettere a) e b), ma non quelli
di cui alla lettera c), del regolamento (UE) ·n. 806/2014. ";
· ·
·
o)all'articolo 81, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
"1-ter. I commissari e i componenti del comitato di sorveglianza sono individuati in base ai
criteri stabiliti dalla Banca d'Italia che, a tal fine, tiene conto dei requisiti e dei criteri stabiliti
ai sensi dell'articolo 26, comma 3, !ettere a) ed).";
p) all'artioo}o 83, comma 3-bis, le parole "[di recepimento della direttiva 2014/59]" sono
sostituite dalle seguenti: "16 n011embre 2015, n. 180";
g) all'articolo 84, comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "I
comn\iÙari pubblicano altresi una' informativa periodica ai creditori, ai titolari dei diritti
indicati nell'articolo 86, cornmç 2, . e ai soci sull'andamento della liquidazione, secqndo le
direttive delle Banca d'Italia.";
·
r) aWarticolo 86:
1) al comma 1, secondo periodo., le parole "o telefax'' sono soppresse e, al terzo periodo
dopo leparole'''la comunicazionè può essere effettuata" sono inserite le seguenti: "con le
stesse. modalità";
· ·
·
2) al comi:na 4, dopo le parole '1?osta elettronica" è. inserita la seguente: "certificata";
3) dopo il comjna 9 sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. Icomrnissari, previà auto,rizzazione della Banca d'Italia e con il parere favorevole
del comitato di sorveglianza, 'possono non procedere all'accertamento del passivo
relativamente ai crediti di c1,1i alcoinrna 1 se risulta che non può essere acquisito attivo
da. distribuire. ad alcuno dei titolari di tali crediti, salva la soddisfazione dei crediti
prededucibili e delle spese di procedura.
9,ter. Le disposizioni di cui alòomma 9-bis si applicano, in quanto compatibili, anc.he
quando la condizione di insuffìc/:11te realizzo emerge successivamente allapresentàziòne
· o/la Bam;q d.'Italia degli elench_i di cui al comma 6. ";
s) all'articolo 91:
.
al .comma I-bis, dopo la lrtten1 e-bis) è i~serita la seguente:
"c-ter)quan.do non sono com:putabili net fondi propri come definiti dal/'aì-ticolo 4,
paragrafo 1, punto l18), del regolamento (UE)n. 575/2013 delParlatnento europeo e
del Consiglio, del 26 giugno 20.13, i crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di
tutti i creditori non subordinati della società sono soddi;fatti, per il rimborso dei capitale,
il pagamento degli interessi, e eventuali altri importi dovuti,. dopo i crediti indicati alla
lettera e-bis) e con preferenza r,ispetto ai crediti .derivanti da elementi di fondi propri,
anche pe( la parte non computata nei fondi propri. Lo stesso trattamento si applica anche
ai crediti subordinati, quando. questi hanno cessato di essere computabili nei fondi
propri.";

1)
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2) al crnmna
11, dopo
. .
-, le parole' "amministrati in .un. 'ottica" sono inserite le segueriti:
"conservativçi con.I obiettivq"; ·
.
.
t) all'articolo 92, comma 8, dopo lejiàrole "84, commi 1, 3" sono inserite le seguenti: '', 5';;
u) all'.articolo 95-bis, comma 2~bis, le parole "[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]"
sono sosti\uite dalle seguenti: "16 np_vembre 2015, n.180";
v) all'articolo 95-ter, co1nÌna 2:
•.
1)
lettera a), le parole ''[di (:cepimento della direttiva 2014/59/UE],'; sono sostituite
daHe seg11enti: ''16 novembre 20'15, n 180";
·
·
·
2) alla Iettera b ), le parole "[di fecepimento della direttiva 2014/59/Ulf,}" sono sostiti.1ite
dal!~ segueuti: "1.6 novembrè 2015, n. 180"; ·
·
·
z) all' a1tfoòlo 95-quater:
··.
.
.•
1) alcq111maJ,le parole ''[di recepimento della direttiva 2014/591VE]" sono sostituite
dalle seguentf: "16 novembre 2015, n. 180";
. . . ·. .
.•
2) al comma 2-bis, le parole "[di recepimento della direttiva 2014/59/UE}" sono sostituite
dalle seguenti: "16 novembre 2015, n. 180";
aa) all'articolo 96-bis:
1) al comma l-bis, lettera d), dopo le parole: "banche extracomunitarie per" sono inserite
le seguenti: "prevenire o";
2) al comma 1-quater, lettera b), le parole "la banca beneficiaria del/ 'intervento è" sono
sostitttite dalle segueuti: "le. baru::he aderenti al sistema di.garanzia cui qderisce /(l banca
beneficiaria del! 'intervento son~";
·
·
·
··
· ·
bb) all'aµicolo 96-bis.3, dopo il co!llllla 3 è aggiunto il seguente:
.
..
"3-bis, Cvn riguardo agli atti comph1tiper effettuare gli interventi di cui a/l'articolo 96-bis,
la respo'nsabilit~ dei sistemi di garàpzia dei depositanti, dei soggetti che vi svolgono funzioni
diammir,i~'/rctzJone, direzione e controllo e dei loro dipendenti è limitata ai soli casi di do.lo
o colpa irave. ''; .· .
..
.
.· .
. .
·
. . . . ·•·. ·.
cc) all'articolo 96-ter, comma f, letter,1 d), prima delle parnle "le p1·océdure di
coordinamento'' è inserita la seguente: "definisce";•
dd) all'mtic9lo 102, comma 1, primo· periodo, dopo le parole "norme di legge a esse
applicabili". &01Ìò inserite, in fine, lè seguenti:", fermo restando l'articolo 102-bis";
eé)al TitolQ IV,C'apo II, Sezione 111 dopo l'artkçilo 102, è inserito il seguente:
·
.
. , ''Art 102-bis
i·
.. · • (Ulteriore ipot,si di mri,io .dèlla liquidazione coatta amministrativa)
.
1. Ahche a(difuori dd çasi previstiiagli articoli 101 e 102, il Minisiro dell'economia e delle
fincm~e, .su prapo,sta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta
animùiistri.i,tiva delle singole sociftà del gr,uppo, diverse dalle società strumentali, ,,se,
ricorronp iii capo aqueste ultime i j')resupposti di cui al'articolo 80, colnma 1, revocandone,
ove neceS,':/(Jrio\] 'autorizzazione ali eserciz,io dell'attività. Si applicano le norme del presqwe
titolo. Cçzpo I,, f;e;done 111. Per le bqJ,che del gruppo resta/erma comunque la disciplina della
Sezione 111."; · • · .· · ·
·.. ··
··
·· · ·
·
.· · ·
ff) aiParti,colo )"13-ter, colllITia 31,'.al secondo periodo, 1~ parole "alla Banca d'Italia il
programma di liquidazione della sòcietà" ·sorio sostituité dalle seguenti: "il programma di
liquidazione dèÌlas~cietà alldBançp d'Italia che accertala sussisten;za de/presupposti per
un regola.re svolgimento della pròc~dura di liquidazione qi s,ensi dell'articolo 96-quinqufes. ";
gg) all'articolo 144, comma 1, ler:era a), dopo le parole "69-quinquies," sono inserite le
seguenti: "69csexies, ".
'

ali~

. ART.3
(Modifiche
al decreto, legislativo
24 febbraio,Ì998,
I\, 58)
·
.
.
..
.
. . -_
.
'

,-

•'

,_

,'_

1. Al decreto legislativo 24 febbraio Ùl98, 11. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) aiTitolo II, Capo
··
·

II; dopo l'ài'tìJt;ì6'15-ter, èins~rifoilseguente:

. · "Art. 25~quàter · · . _· ·.
(Obbligaziònt'banéarie' eàltri stì'Umènti di debito)··
l, Sono nulli i contraUi sottoscritti dai clienti al dettaglio relativi alla prestazione dei servizi
di investimento che hanno per oggetto strumenti di cui all'articolo 12-tet ciel Testo Unico
'bandario emessi dai soggetti indica(tall'articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015,
n: 180, dalleSim ind1càÌè all 'articolà 55-bis, èomma I, o da banche o imprese.di investimento
dell'Unione Europett o da società iél gruppo di cui queste fanno pàrte, quando gli strùnwnti
hanno un valore nominale unitariÒ ·'inferiore a quello stabilito dal medesimo drtic6lò I 2~tèr
de/Testo Ùnièobàricario e sono sta:/ emessi dopo la data di entrata in vigore di quest'ultimo.
2. La previsione del comma I si applica anche con riguardo ai contratti sottoscritti dai clienti
al dettaglio ~elativi çtlla prestazione dei servizi .di investimento che hanno per oggetto
strumenti di cu{al/''àrticolo 12:ier !Jelt"esto Unico bancario emesii dà soggetti aventi sede
legale in un Paese terzo che,,se avessero sede legalein Italia, sarebbero qualificabili come
soggMti indicati al/ 'articolo 2 dèl deùeto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvéro come
Sim indicate ali 'articolo 55-bis, comma 1.
3. La nullità prevista dal presente articolo può essere fatta valere solo dal cliente e può essere
riìevata d'ufficio dal giudice. Si applica il comma 6 dell'articolo 23.";
b) all'articolo 55-bis, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b)assunzione a fermo di strumen(ifinanziah e, in aggiunta o in_ alternativa, collocamento
di strumentifinanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti del/ 'emittente;'';
e) all'articolo 57:
1) al comi:na 3-bis dopo le parole "g,li articoli 83," sono inserite le seguenti: "84, comma 3, ";
2) il comma 6-bis è sostituito dal s~~uente:
. "6-bis. Qualora le attività del .fo/:,do o del comparto non consentano di soddisfare le
obbligazioni dello stesso e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa
essere superata, uno o più creditorio la SGR possono chiedere la liquidazione del fonqo al
tribunale del luogo in cui la SGR ha la sede legale. 11 tribunale, sentiti la Banca d'Italia e i
rappresentanti legali della SGR, quando ritengà fondato il pericolo di pregiudizio, dispo,ne
la liquidazione del fondo con sentenza deliberata in camera di consigliò. In tale ipotesi, la
Banca d'Italia nomina uno o più liquidatori, che provvedono secondo quanto dispostodal
comma ]'..bis, nonché un comitato di sorveglianza composto da tre membri, che nominà a
maggioranza di _voti il proprio presidente; possono essere nominati liquidatori anche SGI(o
enti Il provvedimento del/a Banca d'Italia è pubblicato per estratto, nella Gazzetta Ufjìcictle
della R.epubblic,a italiana. Si appliqq_agli organi liquidatori, in quanto compatibile, l'articolo
84, ac/ ecpezione del comma 5, de( Testo Unico bancario. Se la SGR che gestisce il fondo è
succèssfvamente sotto[Josta a liquidazione coatta anuninis-trativa, i commissari liquidat~ri
della SGR assurnono l 'amministràg/çme del fondo sulla base di una situazione dei conti
predisposta .dai liquidatori del fo11do stesso. Le.· indennità· spettanti ai. liquidatori
af
compon;nti i/comitato di sorveglianza, sono de.terminai~ dalla Banca d'Italia in base ai
cri(eri dà/la ste,isà stabiliti e sono a caricò della liquidazione.";
·
3) dopo il com.ma 6-bis è inserito il feguente:
.
. .
.
"6-his.l. Qualora il fondo o il com]iqrto sottoposto a liquidazione ai sensi del comma 6-bis
sia privo di risorse liquide o quèsti[siano stimate. dai liquidatori insiiffìcienti a soddisfare i
ere.diti in prededuzione fino alla c:½tusura .della liquidazione, i liquidatbri pagano, con
priorità rispetto a tutti g/i altri crediti prededucibili, le spese necessarie pei- il funzionamento
della liquidazione, le. indennità e le spese per lo svolgimento dell'incarico degli organi
liquidat~ri, ]e· spese per l'accertamento del passivo, per la conservazione e il realizzo
dell'attivo, per l'esecuzione di riparÙe restituzioni e per la chiusura della liquidazione stessa,
utiliizando dapprima le risorse liquide eventualmente disponibili della liquidazione, e poi le
/';--,~,, somme messe a disposizione dalla società di gestione del risparmio che gestisce il fondo o il

e.
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comparto. Le somme anticipate dalla SGR sono recuperate sulle risorse liquide del/a
procedÙnl che si rendano successii1ùmente disponibili, dojJo il pagamento degli altri crediti
prededucibili. Se la SGR è sottopdsta a liquidazione coatta amministrati11a ed è priva di
risorse liquide o queste sono stimate dai c6mmissari insujficien/ia soddisfare le Spese e le
iiidénnitJ di cui al primo periodo dèl presente comma, al .fonr/.o o al comparto app/icà, in
quanto cbrnpàtibile,' l'articolo 92-bis del Testo Unico bancario:";
4) ilcoi.i:\.ma 6-ter è sostituito dal seguente:
"6~ter. La procedura disciplinatà da7presente articolo trova applicazione anche nei coryfronti
della società posta al vertice del gruppo di Sim ai sensi dell'articolo 11 e delle altre
componenti del gruppo. La liquidazione còatta amministrativa della capogruppo è disposta
qualora le . irregolarità nel/ 'àmr,iinistratione ovvero le violazioni delle dioposizioni
legislative, amministrative o statularié o le perdite previste dall'àrticolo 56 siano di
e'cdezionale gravità nonché quàn'ào le inadempienze nell'esercizio dell'attività previ/la
dctll 'articolo 61, comma 4, c(el Test$ Unico bancario siano di eccezionale grdvità. In caso di
gruppo in cui sia inclusa una,Sim indicata all 'ariicolo 55-bis, comma 1, la liquidazione coatta
amministrativa della capogruppo è disposta se ricorrono i presupposti di cui all'artico/o 99,
comnià 2, del Testo Unico bancario. e alle altre componenti del gruppo si applica altresì
l'articolo 102-bis del Testo Unico bancario. Si applicano, in ogni caso, gli articoli 99, cotn!'l'li
3, 4, e 5, 101, 102, 103, 104, e 105 del Testo Unico bancario, intendendosi le suddette
disposizioni r/ferite alle Sim in luo;;o delle banche, nonché alla società posta al vertice del
gruppo ai ser1,~i dell'tirticolo 1 Iin /i1ogo della capogruppo, li riferimento aU'articòlo 64 del
Testò Unico bancario, contenuto nell 'aritco/o 105 del Testo Unico bancario, si intende
effettuato all'articolo 11 del presente decreto.:';
d)all 'articolo 60-bis.2:
·
1) al conuna 1:
1.1) aUa lettera a), le parole"[diYecepimento della direttiva 2014/59/UE}" sono sostituite
dalle seguenti: "legislativo 16 !Jçvembre 2015., n. 180'';
,.
1.2) alla lettera b ), le parole "[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]'', sono sostituite
dalle seguenti: ''legislativo 16 nqt,embre 2015, n. [80";
·
2) al comma 3, le parole "[di recepimento del/a direttiva 2014/59/UE]" sono sostituite da.Ile
seguenti: "legislativo 16 novembre 2015, n. 180";
e)all'articolo 60-bis.3:
·
· 1) al comma 1, le parole "[di n,cepimento deUa direttiva 2014/59/UE]" sono sostituite
dalle seguenti: "legislativo 16 novembre 2015, n. j 80";
2) alcomma 2, le parok "[di recepimento de/la direttiva 2014/59/UE}" sono sostitufre
dafk seguenti: "legislativo 16 novembre 2015, n. J80'.';
3) .al comma 3, le parole "[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]" sono sostitµite
dalle seguenti: "legislativo 16 nov.embre 2015, 'n.]80'.';
·: .
4)dopo il commaJ è aggiunto, ,in fine, il. seguente:
.
.
.
"3. bis. Alle Sim si applica la dis,'r_:,iplina del requisito minimo di passività soggette a b~i/in prevista dal Capo Il bis del Ti(plo Il de/decreto legislativo 16 novembre 2015, 11. 18Q,";
fJ ali' artièolo 60-bis.4:
l) il comn{a 1 è sostituito dal se~;ì.1ente:
'·]. Alle Sim si applicano i Titoli !Ve VI, nonché gli articoli 99, 102, 103, 104 e 105 del
decretò legislativo 16 novembre ?015, n. 180. I provvedimenti, irydicati çdl 'articolo 20 del
medesimo deèreto legislativo, co_n cui è disposta la riduzione o la conversione di azioni,
di altre .partecipazioni. e. di struriìenti
di capitale, o l'avvio della risoluzione sono adot(ati
.
..
sentita la Consob per i profili di competenza.";
2} dopo il comma 1 è inserito il ~-~guente:
"I-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, comma 2, e 20, comma 2, del decrèto
legislativo 16 novembre 20 I 5, 11. 180, la sussistenza dei presupposti previsti dall'artico/o
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17, comma 1, lettere a) e b), nonché del/'intei'esse pubblico di cui a/l'articolo 20, comma
2, del medesimo decreto è accertata dalla Banca d'Italia";
3) al com1ha2, le parole "[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]" sono sostituite
dalle seguenti: "législati'vo/6 nbvembre 2015, n. 180";
g) all'articolò 60°bis . 4'bis: . ·
·
rubtica è sostituita dalla }eguente: "Strumenti di debito chirografario di secondo
· ltv~llo e valore nominale unitario minimo";
2) dopo ii coinma 1 è aggiufito ff seguente;
"1-bis. Alle Sim indicate all'brticiJlo 55-bis, comma 1, e alle società del. gruppo
individuato ai sensi dell 'articòlo 11 si applica i 'çrticolo 12-ter del Testo Unido
banéario. ";
..
·
.
.
h) all'a:rticolo 190, dopo il comma ;\quater è inserito il seguente:
"2-quinquieS. La Consob applièa 1i&i èonfrònti dei soggetti abilitati la sanzione prevista dal
commd] pér l 'inòsservanza dell 'ar/icolo 25-quater. ";
i) all'arl:icolo 195-quater, coinma i, dopo le parole "60, comma 1, lettere a) ed h)," sono
inserite le seguenti: "68-bis, " .

.1) fa

. .·

·...

•·· ,, ART.4.

.

.· .

(Modifiche al decret!l legblativol2 .aprile 2001, n. 210)
LÀll'a1iicolo 1, i:!priuna 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 sono apportat6 le segl1enti
modificazioni: . . . ·. . . . .·
.
.
a}là lettera g) è sostituita dalla seguente: •.
"g) "controparte centrcile": il soggetto di citi all'articolo 2, punto 1, del regolamento ([TE) 11.
64812012, "; .
. . .
. •. .·.
b).la lettera n) è sostituita dalla seguente:
.
";i}ii ''partecipante":. un ente, una controp'qrte centraie, un age~te di regolamerita: una stimzà di
compensazione. un ·operatore del sistema o un partecipante diretio di una controparte centrale
· autorizzata aisensideU'articolo
17 del. regplamento
(UE) n. 648/2012;".
'
.
.- . .

ART.S
(Modifiche alla l.:gge 27 dicembre 2017, n. 205)
1.L'arficol91, comm~. 1105, dellalegge 27dicèmbre 2017, n. 205, è abrogato.

ART.6
(Modifiche al decreto legfalatjvp 12 gennaio 2019, n. 14)
1. Al decreto legislativq. l2 gennaio 201.9, V... 14, "sono· appor_tateJe ~eguenti modificazioni:
a) all'articolo 369, co1mna 1, lettera è):
··
·
·
·
!) a.l numero 1), la parola "296" è sostituita dalla seguente: "2.97";
2) ~I numero 2), la parola "297" è sostituit:/<lalla seguente: "298";
3) al nùnier~ 3), la parola ''2.98" è sostituita dalla seguente: "299".

ART.7
(ùisposizioni trnnsitorle relative alla disciplina del requisito minimo di fondLpropri e
. passività computabili introdotta nd deçreto legislativo 16 novembre 2015, mo) .

n. ·
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1. I soggetti di cui all'articolo 2 del deciiet0,legislativo 16no:vembre 2015, n. 180, come modificato
dal presente decreto, rispettano il requisito minimo di fondi propri e passività computabili determinato
ai sensi degli articoli .16,septie.)' o. 16,optie,~,:4eL_citato. délctetg legislativo; nonché, se applicabile, la
sua componentede:fipita ai sensi_ddl'artico\o 16-quater, con1mi 5, 6, 7 e11 del.medesimo decreto, a
partire dal 1° germaio)Q'.)4,
·
2. I'er. c9,11!,entiw .iLrispeUo dei reqvistti, di ,p.ii al comma 1, 1<;1 Banca d'Italia fissa requisiti intermedi
da .rispettare a ,p\jrtire dal 10 gennaio. 202:/.,.che assjq1rino, 4i nonna, un aun1ento lineare dei fondi
propri ~ deUe passiyità computabili.
__
·
3. Il termine di cui al comma l può essere prorogato oltre il 1° gennaio 2024, quando la Banca d'Italia
lo ritenga giustificato e appropriato sulla base dei criteri di cui al comma 6, avuto riguardo a:
a) l'evoluzione della situazione finanziaria del soggetto tenuto al rispetto del requisito minimo di
fondi propri e pa,ssivi{à oompµtabiU;
, --- , ,
_
b) l?.1,Capacità 4~1 soggetto dirispett(c!re (iomvnque in tempi ragionevoli i requisiti di_ cuiàl:comma
l·,
e) la capacità del soggetto di sostituire con passività computabili le passività che non soddisfano
più i criteri di computabilità o di durata di cui agli articoli 72-ter e 72-quater del regolamento (UE)
n. 575/2013 e all'aiticolo 16-quater o all'articolo 16-octies, cortlma 6, del decreto legislativo n. 180
del 2015, valutando, in caso di incapacità, se questa derivi da fattori idiosincratici o sia dovuta a una
pe1turbazione del mercato_.
4. Gli enti designati per )a risoluzione tern;Lti al rispetto della componente del requisito minimo di
fondi.propri e passività computabili, definita ai sensi dell'articolo 16-quinquies, commi 8, 9 e 10; del
decreto legislativo n. Ì80 del 2015, ne assiè,{rrano il rispetto a partire dal 1° gennaio 2022.
5. f,hfiid.Htare il graduale aumento deUé! capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione
dei'soggetti di c_ui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 180 del 2015, la Banca d'Italia indica il
reqùisito minitno .di foI1di propri e passività con1putabili per ogni intervallo dì tempo di dodici mesi
fino ai termini previsti dal presente articolo e lo comunica ai soggetti interessati. L'indicazione d~Ua
Ba.ne.a d'Italia non è vincolante,Jermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4. La Banca d'Ititlia
può. rivedere' i termini e i requisiti indicati ;',; sensi del presente comma.
_ _
6. Nell'applicare il presente aiticolo, la B ,mca d'Italia tiene conto della eventuale prevalenza 'dei
depositi e dell'assenza di strumenti di debito ~el modello di finanzian.iento dell'ente, della sua capacità
di accedere aimercati. dei capitali per le r;assività computabili, della misura in cui esso ricorre al
capitate primario" di classe 1 per rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività compµtabili.
7. Le determinazioni del requisito di foridi propri e passività computabili adottate prima della data di
entrata in vigore del. presente decreto restm10 efficaci sino all'adozione delle nuove detenninazirmi
del requisito di.Jondi pt'opri e passività computabìli ai sensi del Titolo U, Capo Il bis, del _decreto
legislativo n. 180 del 20 l 5, introdotto dal _[),esente decreto.
·
·
0

ART.8
(Disposizioni transitorie relative al decfeto legislativo 16 novembre 2015;n, 180, ai decreto
_legislativo 1" set,tembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)
1. Ì/artico\o 68-bis del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, introdotto dal presente decreto,
si applica ai soli contratti finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o) del medesinio decreto
legisl~tivo, stipulati o modificati significativamente partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
.. _ ··
.
·
_
2: Le disposizioni de!Titolo V del decreto legislativo n. 180 del 2015, abrogate dal presente decreto,
continuano ad. applicarsi fino aUa conéh.1.~ione delle procedure di risoluzione avviate dalla Banca
d'Italia prima della data di entrata in vigore 'del presente decreto o delle operazioni da esse· deriva~ti
o ad esse connesse. Alla conclusione delle .~tesse il fondo cli risplùzione istituito. dalla Banca d'IÙilia
è liquidato; l'eventuale ièsiduo attivo è ripartito tra le banche aderenti.
..
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3. L'articolo 12-ter del decreto legislativo l" settembre 1993, n. 385, introdotto dal presente decreto,
si applica solo alle obbligazioni e agli strurn.enti .<;li debito emessi dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto.
.
. .. . .
.. . .
.
.
4. Le irio4ifiche apportate dal presente dec;eto al titolo VIII del decreto legislativo n. 385.del 1993,
allapartéV del decreto 'legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché al titolo VII del decreto legislativo
n. 180 del 2015, si applìcan9 alle violazioni commesse a partire _dalla data di entrata in. vigore del
presente decreto. Alkviolazioni commesse.prima di tale data continuano ad_ applicarsi le disposiziqni
del titolo VUI deldecreto legislativo n. 385 del 1993, della parte V del decreto legislativo n. _58 çlel
1998,nonché del Titolo VII del decreto legislativo n. 180 del 2015, in vigore il giorno precedente
alla data dì entrata i11 vigore del presente de.creto.
ART°. 9
(ClausQla di invarianzafinanziaria)
1. l\aÌl'attuazione dèl presente decreto· non. devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza-pubblica.

11. presente decreto, 111utrito,del sìgillo defao Stato, saxà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
'\10rrnativi della Repubblica' italiana. È fotto obbligo a chiunque. spetti di osservarlo e di farlo
,,ossery1are.
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