Reb,zione illustrativa
PREMESSA

In attùazione della delega concessa con l'art. 11 della legge 22 aprile 2021, n. 53, il Governo ha approntato
l'articolato volto a realizzare la trasposizione nell'ordinamento italiano della direttiva (UE) 2019/879 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019 (cd BRRD2), 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 (conosciuta con l'acronimo BRRD dalla rubrica inglese "Bank Recovery and
Resolution Directive", anche BRRDl) e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa
nazionale al regolamento (UE) 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa
norme e una /i'rocedura uniformi per'la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel
qnadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento
(UE) I 093/201 O, come modificato dal regolmnento (UE) 2019/877del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 maggio 2019 (conosciuto con l'acronimo SRMR dalla rubrica inglese "Single Resolution Mechanism
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Regulation"). L'articolato inoltre supera alcuni rilievi formulati dagli uffici della Commissione europea in
\tleritqal recepimento dell'originale formulazione della BRRD.
:Come.è noto, con la BRRD è stato istituito all'intemo dell'ordinamento dell'Unione europea un quadro di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi e\Jelle imprese di investimento. Tale direttiva in particolare'\ia
intriidotto un procedùnento armonizzato di "risohizione" per tutti gli Stati dell'Unione, concepitoper gestÌi'e
· fon efficacia· 1a crisi di enti creditizi e i1ripres\J di investimento aventi rilevanza sistemica e garantire con
~ùfficiente rapidità di intervento la prosecuzioùe delle funzioni essenziali degli enti e il mantenimento della
stabilità finanziària. Contestualmente, in aggiuhta a quanto regolato dalla BRRD ed in parziale superamento
della stessa, il regolameilto (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 ha
previsto lr!creazione dì un meccanismo di risoluzione unico per gli Stati Membri aderenti all'Unione Btmcaria,
bvvero gli Stati èhe lrnt1116 adottato l'Euro, cmi 'iloss1bilità di partecipazione estesa aglì Stati inenibii dell'UE
che11m1 lo hallno adottato. All'interno di tale Ì'.neccànismo unico il potere di risoluziòne è stato accentrato in
favore del Comitato di risotùzìone unico, di neò;istituzione.
Gli atti non,iativi citati all'articolo 11 della legge delega, unitamente a qm,lli per cui è stata concessa delega a
norma delÌ'a1i. 10 deila citata legge, costituiscot~o le recenti evolu~ioni i~ sede europea del quadro regolat~rio
attinenti aglì altri enti creditizi e alle imprese di investimento, conosciute come "pacchetto bancario".

STRUTTURA DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
Lo schema di decreto legislativ9 consta complessivamente di nove miicoli. Le principali novità sono contenute
negli inticoli 1, 2 e 3; che modificm10 là di:iciplina sulla gestione delle crisi - in particolare, quella di
rècepimento · della sopi'a richiamata direttiva '2014/59 (BRRD) - contenuta rispettivamente nel decreto

legislativo 16 novembre 2015, n. 180,.nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto
legislativo. 1.0 .s.ettem.bre 1993, n. 385 - di seguito, Testo unico bancario o TUB) e nel testo unico delle
disposizioni
in materia
di int~m1ediazione finanziaria
( decreto
legislativo
24 febbraio
1998,
n. 58
- di" ,_seguito,
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Testo_u11ico del!~ finanza,:,i TUF). Gli articoli 4,.5 e 6 intervengono in .modo pllntuale su disposizipni contenute
in· l~ggi sped~li da aggiornare alla luce della: normativa europea. Gli articoli 7 e 8 recano disposizioni
trans.itorie. L'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

CONTENUTI DELL'ARTICOLATO
ARTICOLO! -MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 16NOVEMBRE2015, N. 180
..
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Le modifiche più consistenti sono apportate al suddetto decreto legislativo, con il quale è stata in gran parte
recepita l'originaria disciplina della BRRD e ,;he prevede il fulcro della disciplina del risanamento e della
risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.
Modifiche agli articoli da 1 a 16
Le modifiche apportate, all'articolo 1 del decqJto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 inseriscono nuove
4yffoizioni elaborate in sede di BRRD2, reçflU0 alcuni rinvii all;i disciplina del SRMR in funzione. di
ade~uamento
alla ~te.ssa e coordinamento
d.ei due testi e corregge alcuni refosi presenti nel testo. vigente.
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Il nuovo articolo 2-bis nasce dalle osservazioni mosse dalla· Commissione europea in merito al recepimento
della BRRDl. Esso è volto a esplicitare il riùvio e coordinamento con il TUF: si chiarisce la disciplina
applicabile alle S!M a seconda che appartengano o meno ad un gruppo bancario e rientrino 11ell'an1bito di
applicazione del d.lgs. 180/2015.
Le modifiche a_ll'articolo 3, nella parte in cui utilizzano la dizione "requisito minimo di fondi propri e passività
computabili" costituiscono trasposizione della BRRD2. I rinvii al Meccanismo di risoluzione unico (MRU),
regolatò dal SRtvlR, Còstituiscono adeguamento allo stesso.
Le rnodificlte agli articoli 5 e 6 ed il nuo~o arJicolo 6-bis, parimenti, esplicitano il rinvio alla disciplina del

SRMR in "tema <li

MRU. L'articolo 6-bis, in -parti~olare, regola specificamente i rapporti fra la discipìina

italiana di recepimento i\ellaBRRD2 e la disciplina regolamentare del SRMR.
Le modifiche all'aiiicolo 7 sono volte a rendere-il testo in lìnea con la disciplina del SRMR, con l'impiego del
tennine "autorità competente" in linea con la definizione all'articolo 1, ampliando anche alle autorità estere
neì casi prèvisti dal SRlv!R (comma l); e a so1Jf1rimere il rinvio a nonnàtiva secondaria della Banca d'Italia
quando nqn più necessario, stante la previsiony della disciplina in materia nel testo del decreto (comma 2). I
1movi commi 4-bis e 4-ter costituiscono rec9pimento delle previsioni .della BRRD2 in tema di piani di
rispluzione.
Le modifiche all'articolo 8 sono volte a sopprimere il rinvio a normativa secondaria deìla Banca d'Italia
quando non più necessario, stante la previsione ,della disciplina in materia nel testo del decreto ( comma 2) e a

recepire le previsioni della BRRD2 in tema di piani di risoluzione (modifiche al comma 1, nuovo comma 5bis) ..

Le modifiche àll 'artiéolo 9 sono volte a render/il testo in: linea con ìa disciplina del SR.J\.1R, con l'impiego del
termine ''autorit_à competente" in linea cm, la ,,fofinizione all'articolo l, ampliando ·anche alle autorità estere
nei ,casi previsti dalle SRMR.
Le modifiche all'iuticdlo 12 sono volte a rendète il testo in linea con la disciplina del SRMR, con l'impiegò
del termine ''autorità competente" in linea con la def'inizione ai!' aiticolo 1, ampliando anche àlle auiorità estere
nei casi previsti dalle SRMR (corii.ma l); e.i so\Jprimeie llrinvio a nbrmativa secondaria della Banca d'Italia
in qùanto 11011 più necessario, stante la previsione della disciplina in materia nel testo del decreto (comma 3).
Le modifiche all'articolo 13 recepiscono le'11uç\ve pi'evisionf della BRRb2 intéma dÌ gruppi (~ommi 2 elteo
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4-bis) e sopprimono il rinvio a normativa secondaria della Banca d'Italia in quanto non più necessario, .stante
la previsione della disciplina in materia nel testo del decreto (comma 3).
Il neo articolo 13-bis, in attuazione della BRRD2, disciplina il potere dell'autorità di risoluzione di vietm·e

• triluiié distrìbtizioni (in Ì:,rin1I~ il pagan1ento df.ii divideridi azionari e altre ipotesi pàrificabili) nel

càsò•

di'

1naribato rispetto dei requisiti di capitale individuati in nonna, salvo alcune eccezioni espressamente
-
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èHsq'{pl.inate. La mi~ur,i è volta eminentemente a,.predisporre uno strumento punitivo in caso di mmwato rispetto
degÙ,obblighi di leggeec:l è volto ad incen6vard'adesione ,agli stessi.
Le rn'oclifiche àll'aiii'colo 14 sono volte a soppthnere il rinvio a. normativa secondaria della Banca d'Italia in
quanto non.più necessario, stante la previsione,della disciplina in materia n.el test.o d_el decreto (comma!); _e a
recepire la discipliua dell:i B_RRD2 in tema .di,rimozion, degli impedimenti alla risolvibilità (corµmi 2 e p.eo
2,bis e 2,ter).
Le i\1odifiche all'articolo 15 sono volte

a re!1dere il testo in lihea con la disciplina del SRJ\/IR, con l'impi~go

de.I ten'l)1ne,"autorità competente" in linea ççm l~definizione.aH'ait.icolo l, ampliando anche Etlle autorità est,re
nei casi previsti.dr,.lle. SRfy[R; e a recepire I~ di,~siplinil dellaBRRD2 in tema di rin1oziN1edegli.i111pedimer1ti
alla risolvibilità.
Le J11oclitìche all'articolo 16, sono .volte a rec,f>pire

la disciplina _della BRRD2 in tem11,çli rimozione degli

ii,1pe4imenti alla 1}s0Jvibilità (commi 1 e 2); e i, ,coordinare il _testo con le disposizioni del SRMR (n,eo c0111ma
2-bis).
Il ùuo~ò Capo II bis,·neo articoli da 16-bis

a 16"guaterdecies

Descrizione e/ella ~uova disciplino europea s{,! MREL. La maggior patte delle disposizioni della direttiva
BRRD2 - e, dunque, dello schema di decreto lègislativo di recepimento - è dedicata alla nuova discìplinà del
reqllisito n:i:inimo difo11dipropri e passivitàtoliiputabili (minimum reqùii·ement o/ e/igible liab)/ities·-. MREL),
a1Jpròhtato per assorbire le perdite e rìèapitalizzàre gli enti creditizi attraverso mezzi interni a'seguito'dell' avvio
dì una procedura di gestione delle crisi (risoluzione). La normativa europea e le presenti previsioni di
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:cepimento sono finalizzati nello specifico ad.e,ssicurare piena coerenza del requisito MREL con -lo stan:da.,·d

....,,,-'·/

sulla capacità totale di assorbimento dellt'~'ètlritr(TLAC)'coiiv;;;tfti a livello internazionale il 9 novembre
.-::•.,... ·,:
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2015 dàlConsiglio
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per la stabilità finanziaria (FSB}. Hrequisifo TLAC con;iste nell'obbligò per lé banch~;'gii

enti di ctèdito e le imprese di investimento a riievanza sistemiéa globale Iglo ba/ systèn'lically impoi't'an't bai1ks
- G-SIBs, e global systemical/y important institutions - G-S!Is) di detenere un quantitativo sufficiente di
passi.vità ad elevata capacità di assorbiment9, delle perdite (ossia facilmente sottoponibili al bail-in) per
assicurare
la _possibilità
di ripristinare
i livelli
minimi di capitale. regol_amentare di. tali' soggetti in caso
di
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ri~oluzione. Esso è stato e.spressam~nte definito dal FSB con riferimento alle G-S,IBs cqme ~rgine
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all'opportunismo
degli
istituti
di •maggiori
dimensioni,
definito
dalla. letteratura
economica
"azzardo
morale",
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per cui, s.e una banca} consapevole che le ,con~eguenze negative del suo falliment~ .sa.rebbyro troppo ,nefaste
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per essere accettate dall'autorità
pubbli9a
("too-big-to-fail"),
diviene ragionevole che. la stessa assuma
rischi
.
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eccessivi per aumentare i propri rendimenti potenziali, in vista di un salvataggio esterno (bai/-out) finanziato
dal circuito della finanza pubblica.
In particolare, il nuovo articolo 45 della BRRD prevede un nuovo requisito MREL articolato in due
coefficienti: uno relativo all'importo dei fond.i propri e delle passività ammissibili, espresso in percentuale delle
attività ponderate pe!' il ris,;hio (definite per rinvio dall'mticolo 92 dal Regolamento 575/2013 - detto "CRR",
Capita! RequirementRegulation) e uno relativ~ al medesimo importo espresso in percentuale dell'esposiziqne
c#rnBlessiva (definita dall'aiticolo 429, paragrafo 4 del CRR in relazione al coefficiente di leva finanziatia)
'·:,

dové,' in sostanza le attività vengono somlliate, pur con alcuni aggiustmnenti, senza essere ponderate per il
rischio. L'ammissibilità'delle passività ai fini del computo dei requisiti viene definita mediante riferit'nento alle
,,

condizioni disposte dagli articoli 72-bis e seguenti del CRP~. Il nuovo MREL è determinato dall'autorità di
risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, in. base a specifici criteri definiti dal nuovo articolo
45-quater della BRRD. ffptincipio resta quello 'di una fissazi011e "caso per caso", pur con una:fategrazione dei
criteri e delle procedure volte alla relativa detehhinazione quantitativa.
La normativa' europea - ora trasposta nell' ordinaìnento italiano - prevede che alle banche .sistemiche globali
(G-SI!s) si apphchi un requisito MREL di primo pilastro in linea con quanto stabilito dall'FSB nel term sheet
sulla tota/ loss asborbing capacity (TLAC). Se tale requisito risulta inferiore al requisito MREL applicabile
alle altre banche destinate alla risoluzione (calt61ato secondo le modalità descritte di seguito), l'autorità"di
risolLizìone' dève imporre

alle G-Slls un add or, di secondo pilastro in modo da allineare il pr'imci requisito a
0

qtiesFultimo:
Per le altre banche destinate· alla risoluzione il requisito MREL è pan alla somma delle seguenti due
componenti:
i. /qss absorption amount, fitmlizzata ad assorbire le perdite dell'intermediario e pari ai requisiti di
capitale di primo e secondo pilastro;
ii. recapitalizatioli atnount, finalizzata à. ricostituire il capitale regolamentare dell'intenrtediario e pari
alla somma:
a. dei requisiti di capitale di primo e secondo pilastro;

b. di una componente ulteriòte, · denomi11ata market confidence buffer (MCB), volta- ad
· assicurare che, dopo la risoluzirme, la banca abbia u.na capitalizzazione·sufficiente a garanfo-e
la fiducia del mercato. Il MCB è di regola pari al requisito combinato di riserva di capitale al
netto deJ buffer anticicliço; i1 MCB, tuttavia, può essere rivisto al rialzo .o al riba~so
dal!' autorità di risoluzione.
Per le banche

11011

destinat_e alla risoluzione, il requisito MREL coincide, di re~ola, c_on i sqli .requisiti

patrimoniali e,. quindi, corri.sponde alla sola componente. /oss absorption amount. L'autorità di risoluzione può
tuttavia elevare il requisito per queste banche se ritenuto necessario per evitare le ripercussioni negative a
livello sistemico che potrebbero derivare dalla'liquidazione di q~estì intermediari. In ogni ca~o, ;Imeno ~na
parte del requisito illustrato sopra deve essere soddisfatta con passività subordinate; la definizione della
componente subordinata del MREL è diversa a seconda che. )a banca sia classificata come G"SIIs, come banca
di maggiori dimensioni (ossia con attivi consolidati superiori a 100 miliardi) o come altra banca destinata in
caso di crisi ad essere assoggettate a risoluziomo.
<Descrizione della normativa nazionale di trasposizione. La normativa di recepimento della sopra descritta
disciplina europea '.1e1 MREL viene ~ras;osttnel nuovo Capo II"bis del "fitolo l1l del dJgs. 1s0Ìio1s
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(intro,i:Jotto dall'aiticolo I, comma 16, del decrnto legislativo). La nuova disciplina sul MREL è una normativa
di arni;nizzazione n;assima, eh~ ;1011 prev~de opzioni o. discrezionalità nazionali: la normativa nazionale è
pertanto aderente a quella _eu1·opea.
,, Le ptincipali disposizioni contenute nel nuovo Capo Il"bis riguardano: il livello di applicazione (individuale o
'
consolidato) e i parametri di calcolo del requisito MREL (nuovo articolo 16"bis, d. lgs. 180/2015); i soggetti
es~nt,~ti-dalrobblig6 di rispettare il requisito 11,iREL (nuovo articolo 16"ter, d.lgs. 180/2015); i re~uisiti eh~ le
passivit~ devonosoddisfare per essere compL1tabili 11el MREL (nuovo articolo 16"quater, d.lgs'. 180/2015);1a
calibrazione del MRÈL e deÙ~ sua componente subordinata (nuovi articoli 16-qui~quies e 16-se~ies, d.lgs.
180/2015); l'applicazione del MREL a live11~\ndivid1;ale per gli enti designati p~r la risoluzione (n~ovo
.•,•

16'

articolo
.

septies, d.lgs. 180/2015), l'applicazione
del MREL nei gruppi (nuovo mticolo
16~octies, d.lgs.
,, .
.......
.
180/2015); l'applicaiione del MREL nei gmppi bancari cooperativi (nuovo articolo 16"novies, d.lgs .
.
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.
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180/2015); la procedura per la detenninazione del MREL (nuovo articolo 16 decies, d.lgs. 180/2015); gli
obblrgli.i di segnalà.ziot,e périòdica all'autorità'.l/risoluzione e di comunicazione al mercatò (nuovo articolo'
16"unMcies, iLigs: !8Ò/2d!S); gli obblighidi s'ègnalazi011e all'Atitotità Bancaria Europea{nuòvo miì.colci16
dubde6ìes, d.lgs' 180/2015); · 1e conseguenze

in caso di Violazione del requisito MREL (nuovo articolo '16

ter<leciès, d.lgs·. 180/20\SJ; l'applìcazione del 'requisito MREL a sègLÌito dellaavvio della risoluzione nei
confronti /liuna banca {nuovo articolo 16 quaterdecies, d.lgs. 180/2015).

Le modifiche all'articolo 19 sono volte a cooi'dinare la disciplina dell'accertamento dei presupposti della

,:
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risoluzione alle disposizioni del SRMR. ln tal senso si è operato un richiamo alle relative disposizioni, evitm:do
dupÌicazioni (modifiche al comma 2, abrogazi,;;,e comma 3). Vie;e inoltre introdotto l'obbligo per la Banca
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.
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d'Italia di comunicare alla BCE, all'SRB, ali.o schema di garanzia dei depositanti e, in caso di gruppi
transfrontalieri,. .alle altre
autorità
e agli schemi.di garanzia' esteri coinvolti,. di aver accertato
lo stato di.dissesto
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o.ds... chio di dissesto
e l'assenz~
di soluziof\i di ·,.1ner~ato
ido11ee a snperare
quest'ultimo,
e ponseguent~meute,
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di_ aver proposto al MEF di avviare la risol,1zio.ne o la liquidazione .coatta amministrativ.a nei c.onfronti di u11
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it\l:e11nediario
.che ricade
sotto·. la ' propria competenza
(neo' comma
2-bis).
Questa
ultima
modifica
risponde
ad
. . ,,,, ,:·
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un Jili~yo della Commissione europea sul priwo, recepimento nell'ordinan1e11ro nazionale .della BRJU),
Il 11eo articolo ,19>bis costituisce recbpimento della disciplina della BRRD2 ove regolamenta il nuovo potere
~~ll'()11torità ,di ris,oluzione diordinare la sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna.. Tale potere,
limitato ad un massimo di due giorni nella fase precedente alla risoluzione, ha la finalità di evitare cosiddette
"fughe di lic1uidità" ch~pos;ano peggìorare la ;t~bilifà finanziaria deH' ente di credito nel pèriodo occorre1~te
per l'adozione del provvedimento di risqluzionc. Sono previste alcune eccezioni a tale sospensione; fra queste
la BRRD2 prevede la facoltà per gli Stati membri di consentire ai depositanti di accedere comunque ad un
importo giornaliero massimo, con l'ottica di coniugare la salvaguardia della stabilità finanziaria con la tutela
dei piccoli rispaimiatori. ln attuazione della sce.1ta operata dal legislatore delegante, sub art, 11, comma 1, lett
d), è statd·esercìtatà tale facoltà.·
;

Le mqdifiche all'artico.lo 20 coordinano la disciplina sub specie inserendo i richiami alla nuova disciplina del
.
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requiftito.minimo di fondi propri e passività computabili, in attuazione della BRJU)2; e sono volte ad adeguare
il crn\tenuto dell 'artic~lo alla disciplina del SRi'.1R (richiami alle disposizioni del MRU. e del Comitato cli
risoluzione unico).
Le modifiche agli articoli da 23 a 31 coordinano la disciplina sub specie inserendo i richiami alla nuova
disciplina del requisito minimo di fondi propri e passività computabili, in attuazione della BRJU)2. Agli articoli
25 e 29 sono inseriti inoltré alcuni chiarimenti volti ad una corretta trasposizione della B.RRD l. All'articolo
25, comma 4, ·si chiarisce - per fugare dubbi emersi nella prassi applicativa della norma - che la valutazione
definitiva di per sé non richiede modifiche al prograimna di risoluzione. L'articolo 29, comma 1, precisa che
il provvedimento di riduzione .o conversione disposto indipendentemente dall'avvio della risoluzi.one o ddia
liquidazione coatta amministrativa deve essere pubblicato secondo le stesse modalità pre~iste per il
•

•

•

L

provvedimento con cui è .disposto l'avvio della;:°isoluzione.
Le modifiche al('articolo 32 sono volte a coordinare la disciplina con il richiamato SRMR (comma 1). Sono
inoltre corretti alcuni refusi.
Il neo artic9Lo. 32,bis,. in .attuazione della di~çiplina de11a BRRD2, regola i presupposti per l'avvio della
risolu.zione nei. confronti. del gruppo bancario cç,operatìvo,
Le modifrèhe all'articolo 33 sono volte a dare attuazione alla BRRD2 in tema di presupposti per l'avvio della
ris.oluzione di altri soggetti ..
Le modifiche all'aiticolo 34 sono volte a reoepire un'osservazione formulata dall'FMI durante l'ultimo
Finàncial Sector Assessment Program. È slatff ii'1trodotto l'esonero da responsabilìtà per gli atti dei soggetti,

eccezionalmente rimasti in carico o di nu9v,l!19'?Jna, che ~".olg°'nqJimzioni di amministrazione, direzione e
contrnllo presso un soggetto sottoposto a risoluzione compiuti per adempiere a istruzioni fornite dall'autorità
:
. . :, ·. .
-. . .
-. )' . ';
.
di risoluzione. L'esonero da responsabilità non si applica nei casi di dolo o colpa grave.
~

Le modifich~ all'articolo 3 7 sono volte a correggere dei rinvii incon-etti dovuti a refusi.
Il neo mticolo 37-bis introduce la possibilità per la Bru1ea d'Italia .di recuperare, in posizione privilegiata, i
•

-

I

•

..

costi so'stenuti dalla stes.sa (o dal Fondo di risol~zione unic~) in relazioné allo svolgimento degÌi adempimenti
derivanti dalla procedura di risoluzione, in linea c01{ quanto previsto dalla BRRD 1, non correttamente trasposta
su tide 1iunto.
Le modifiche agli articoli 3 8 e 40 sono volte a rendere il testo in linea con la disciplina del SRMR, con
l'impiego

del tènnìne

"àutorità competente"

ili \inea con la: definizione all'articolo 1, atnpliarido anchè'idle

•

autorità estere nei sasi previsti dalle SRMR.
Le modifiche all'ruiicolo 42 sono volte a rendere più celere l'avvio della risoluzione, in attuazione della
disciplina della BRRDJ. Il contenuto delle modifiche attribuisce alla Banca d'Italia il potere di costituire per
v1à ammiriistrativa enti ponte e società veicolo''pcr la gestione di attività, nonché di adottarne l'alto còstitùivo
e lò statùto, senza svolgere gli adempimenti procedurali pre,1isti dalla ordinaria disciplina societaria in tema di
costitd'.z,oi1é di società per azioni.
Le ri1<:idifiche all'articolo 43 sono volte a dare c.6rretta attuazione alla BRRDl in ambito di disciplina degli enti
ponte. È .introdotta la possibilità di procedere. pon .trattative individuali per la cessione d.ell' ente ponte s~ la
procedura aperm, trasparente e non discriminatoria richiesta dalla nonnativa non è andata a buon fine,
analogamente a quarrto previsto per l'ipotesi di cessione ,del soggetto in.risoluzione a un acquirente privato.
Le m'odifiche all'articolo 45 sono volte a dare corretta attuazione alla BRRDl in ambito di società veicolo per
la gestione deUe attività. Si chiarisce che la Banca d'Italia può, oltre a cedere i crediti trasferiti alla società e
liquidarla, anche dismettere il controllo deHa s0,cietà stessa cedendone le. partecipazioni a terzi.
Le modifièhe all 1 artièolo 49 sono volte a recepire le disposizioni della BRRD2 in tema di passività escluse dal
bail-.in, inserendo un richiamo alle disposizioni,~el SRMR con riferimento alle controparti centrali e .inserendo
la disciplina relativa 9gli enti di un gruppo nor,,çlqignati per la risoluzione.
L'abrogaziofre dell'articè\l.o·'SO, relativo al requisito minimo di pàssività soggette al bail-in, coti'isponde iilla
dcollocàziorie di tale disciplina, modificata alla luce delle disposizioni della BRRD2, nell'=bito dei nùovi
articolll 6~bis e segiÌenti (vedi supra),
be inodifiche all'articolo 52 sono volte a coordinare la discìplina del trattamento dei creditori con l'articofo
12-bis TUB relativo agli strumenti di debito chi.èògrafario di secondo livello di nuova introduzione. Si rimanda

infra alt' illustrazione della relativa disposizione.
Le modifiche aU'articolo 56 sono volte a sopprimere il rinvio alla normativa ~econdaria della Banca d' [tali~. in
quanto non più necessario, stante la previsione della disciplina iil materia nel testo del'decreto (èomina 2); ·e a

_r~ndei-e il testo in linea con la disciplina del SRMR, con l'impiego del termine "autorità competente" in lir;ea
con la definizione al Particola 1, anipliando anche alle autorità estere nei'casi previsti dalle SRlviR (commi 5 e
1.1·,

8).

Le modit'iche all'artic~lo 59 sono volte a ré~epi~e la modific~ operata dalla BRJID2 alla disciplina ~pplicabile
alle pas~ività emess~ da una banca europea e rette dal diritto di uno Stato non appartenente all'Unione Europea.
In pa1ilcolate, viene introdotta una deroga aI!'obbligo (stabilito dallà BRRDl) per la banca emittente di
prevede1'e che tali passiv ìtà contengano in1a c!aùso la con la quale là controparte riconosce il potete dell'autorità
di-risoluzione dello Stato della banca emittente di sottoporre queste passività a riduzione o conversione in
_azioni nei casi previsti dalla disciplina sulla r/~oluzione. La nuova ipotesi _di deroga riguarda i casi in cui
L'inserin1_,nto di qllesta clausola sareb_be impratiçabile a cau,a d.i osta~.olilegali o di _altra natL\ra; in quysti,casi,
però, l'emittente è tenuto ad informare l'autorità di risoluzione, la quale può adottare gli opportuni
provvedimenti, tenuto conto. che l'emissione di una passività retta dal diritto straniero e sprovvista di clausola
di riconoscimento dei poteri di riduzione/conversione riduce la capacità di assorbimento delle perdite e di
ricapitalizzazione della ba11ca emittente.
'Le modifiche all 'arti6olo

60 sòno volte ad operaxe il richiamo al SRMR e alla regolamentazione deUe autorità

· i·europe~ i_vi disciplirtate, nell'ottica di coordinamento dei diff;renti testi normativi in materia.

f Le !nodi±ìcbe all'articolo 61 sono volte a chiarii-e che l'esercizio da parte del!' autorità di risoluzione del potere
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di modificare o sciogliere contratti di cui l'ente sottoposto a risoluzione è paiie non attribuisce all'altra parte il
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l'è diritto al risarcimento de.! danno o al pagamento di penali previste dal contratto, in conformità alle disposizioni
•

I

•

•

. :, della BRRDI.
Le
modifiche
all'articolo
65 sono volte ad inserire
i corretti rinvii
alle modifiche
app01:tate.ad
altri articoli del
•
•
.,
•
•
.,.,'•
'
I
'
"
'
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•
decreto in attuazione della;BRRD2.
Le modifiche all'articolo

66, sirriilmente alle disposizioni del neo articolo 19-bis, sollo volte a regolamei\tiire

il nuovo potète dell'airtòrita di risoluzione di· ordinare la sospensione degli obblighi di pagamento e'<di
consegna, iirquesto caso disposto nella fase di'rfoolt1zione, in l'ecepimento della disciplinadella·BRRD2.Tale
potete, limitatò

ad

ùn rùassimo di due giorni tiella fa.sé precedente alla risoluzione, ha la finalità di evitare

cosìddette-"fughe cti'liqliidità" che possano per;giorare la stabilità finanziaria dell'ente dì credito nel periodo
occorry11tec per dare attqazione della risoluzione., Sono preyiste alcune eccezioni a tale sospenskme; fra queste
La BRRD2 prevede la facoltà per gli Stati meqibri di consentire ai depositanti di acced.ere comunque ad un
importo giornaliero massimo. In attuazione deìla' scelta operata dal legislatore delegtmte, sub ait, 11, comma
1, lett. d), è stata esercita tale facoltà.
Le
agli
articoli 67 e 68 sono volte a precisare i riferimenti alla disciplina applicabile alle ' çontroparti
.- modifiche
'.
'
.
'

.

'

.

.

.

centrali, in attuazione della BRRD2. A completamento della disciplina sulla sospensione dei contratti è operato
l'inserimento di nuove norme che escludono la possibilità per l'autorità di risoluzione di applicare i poteri di
sospensione a contratti stipulati con alcune contropaiii qualificate, in considerazione dei rischi che
un'eventuale sospensione porrebbe per la stabilità del sistema finanziaria. All'articolo 68 è inoltre abrogato il

@

comma 8 in ragione del fatto che la disciplina ,ul riconoscimento del potere di sospensione dell'autorità di
risoluzione è.stata più COJnpiutamente regdbt;·~n;articolo 59 e a) neo articolo 68,bis (vedi .supra eJnjra),dn
attuazione deUemodifiche appq1tate dalla BR1I))2 ..
Il neo articolo 6$,bis,:s:imilrrìerité alla discìptiira già Vigente all'articolo 59, introdÙce per le sobietà itall1Iì;e
capogi-uppo di un·gruppo bancafio l'obbligo di'tichiedere alle proprie confrdllate ccin sede legale iri Stati tkrzi
l'inserimei1to nei contratti finanziari da esse i honC:lusi · di 1ina claiisola che riconosca l'esercizio da pkrte
dell'autorità dirlso'luzione dei poteri di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, di limitazione
dell'.escussioneqi garanzie e di sospensione de,i me.ccanismi. fA nuova disciplina dell'articolo 68cbis è n.ello
specifico: applicabile, con finalità anti,elusivg, a quei contratti finanzii!fi che in base al diritto italiano
veqrebbero ese1·citarsi i poteti dell'autorità di risç,luzione previsti dalla relativa disciplina, citata espres.same11te
tramite rinvio. L'articolo costituisce. trasposizione delle disposizioni della BRRD2 e consentirà un migliore
esercizio della risbluzione, assicurando l'operntività della disciplina italiana ed europea, anche nel caso di
strumenti finanziari emessi in base a legge estera.
Le modifiche all'articolo 70 sono volte a corrispondere ad un rilievo della Commissione europea sul primo
.
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recepimento
neil'ordinamento nazionale della HRRD: viene riprodotta la più dettagliata disciplina dei- collegi
'
'

'

d\ risol,)zione prevista dalla BR,,W medesima.
La moàifica all'articolo 71 mira a rendere la terminologia in linea con le nuove n.orme in tema di passività
'·!

.

'

dettnte dalla BRRD2,
L'ab\·ogazione dell' art..18 e l'introduzione dell'articolo 78,bi~ sono volte ad adeguare le disposizioni nazionali
al SHMR. Jnvero, i Fondi nazionali di risoluzione hanno cessato di operare per gli Stati aderenti all'Unione
Bai:tcaria (tutta l'area euro, ape1ta ad altri Stati, di rec~nte in ingresso Croazia e Bulgaria), essendo confluiti
nel Fondo .dLrisoluzione unico gestito dal. Con1itato di risoluzione unico. Le regole sul funzionamento. del
Fondo nazionale son.o pe1tanto già df facto ~uperate dalle disposizioni del SRMR.
L'introduzione ·dell'articolo 78,tèr corrisponde a1tresì alla finalità di ·adeguare l'ordinamento italiano e,lle
disposizioni del BRMJZ. In ·paiticolare le nuiiVe disposizioni attribuiscono alla Banca d'Italia il potere di
reettperare imporli ilfogittimamente erogati dal Fondo di risoluzione unico (es., per il mancato rispetto delle
condizio11i prev.iste ~alla Commissione E11roi1~a per la loro erogazione), nelcaso in cui la Commissiqµe
europea abbi11 . .ord.inato di provvedere al \wo recupero ai sensi dell'art. 19, paragrafo 5; SRMR.
L' individuazio.11e de.Ila Banca d'.Italia quale aut0rità incaricata del recupero di questi importi e ! 'attribuzione
ad essa dei relativi poteri discende direttamente 'dalla normativa europea, in particolare, dall'aiticolo, 19,
paragrafo 11 SRMR che prescrive che tale potere sia attribuito all'autorità di risoluzione. L'attribuzione del
•

I
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potere di recuperare gli importi illegittimamente erogati dal Fondo di risoluzione unico a qualunqne altra
autorìtà diversa dalla Banca d'Italia sarebbe pertanto in contrasto con la normativa europea sopra richiamàt.à.
L'abrogazione degli articoli dal 79 al 85, co1ne l'abrogazione dell'articolo 78 già illustrata, è volta ad adeguare
le disposizioni nazionali al SRMR. Invero, i Fondi nazionali di risoluzione hanno cessato di operare per gli
Stati aderenti all'Unione Bancaria (tutta !'are,,_ euro, aperta ad altri Stati, di recente in ingresso Croazia e

Bulgaria), essendo confluiti nel Fondo di riso!uc:Ione unico gestito dal Comitato di l'isoluzione unico. Le regole
stil funzionatnento del Fondo nazionale sonb p,,11:anto già de facto superate dalle disposizioni del SRMR.
Le modifiche all'a'rtiwlo 88 costituiscono un coÌTettivo alla c\isciplìna vigentè derivante d;ll~ BRRDl. Vfone
colrriata un'aporia' prevedendo che alle indennità ;pettanti ai soggetti incaricati deÙa valutazione d~Ìla
diffe~enza di trattamento si'applica la stessa disg,ip!ina prevista per le ind~imità spettanti ai commissari spec'iali
e 'ai inembri del comitato di sorveglianza.
Le 1godifiche all'articolo 96 adeguano il .quadro sanzionatçirio ai nuovi obblighi imposti dalla_ BRR.02. e
trasposti negli _articoli prece<:lenti richiamati. nel testo. Il periodo aggiunto al comma 1 e i nuovi commi 1-qis e
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4-bis, nel richiamare il SRMR e le autorità in ès;;o regolate, costituiscono coordinamento ed adeguamento della
dis~ipli~a italiana :i11~ nonne europee irn111ediatarnente applicabili del stiddetto regol~ento.
Le modifiche agli articoli da 102 a 105 rendono innanzitutto la disciplina degli stessi non più transitoria,
eliminando la necessità di emanazione di nonne attuative della Banca d'Italia, rieonducendo in ottica di
semplificazione l'intera disciplina in nonna primaria. Inoltre, all'articolo 102 e in misura maggiore nel 103
peda disciplina di gmj'.lp0, sono apportate rnocl.iJ;iche volte a coordinare il testo di tal.i articoli COI) la disciplina.
della BRRD2lt'asposta negli art.icoli precedenti, con gli 9ppmtuni rinvii ove necessario.

ARTIC(iLO 2 c,MODIF!(;IJE AL DECRETO LEGISLATIVO 1°SETTEMBRE 1993, N. 385
i
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'-:'i Le modifiche all'articolo 1 sono volte ad inserire nelle definizioni le autorità europee quali la Banca centrale
europea~ quelle regoiate dà! SRMR (come il Comitato di risoluzione unico) e le definizioni relative a tale
disciplina'(:coine il MitU).

gìi. opportuni rinvii. al

Le modifiche agli artic:oli 6'e 7 contengono
.

.

.

'.

MRU, in adeguamento e coordinamento
.

'

della disciplina TUB.al SRMR.
La modifiq all'articolo 12-bis è volta a correggere un refuso in merito ad

1m

rinvio normativo operato nel

testo dell;articolo.
L'introduzione df,ll'arti.colQ 12-ter è volta ~re_c,ppire le norme della BRJ~.D2 in terna di tuteladegliinve~titori
11011 profes~i9nal/ n~ll '.ambito ,della comrnercir\l;i~zazione deg]i strumenti finanziari emessi_ ,lagli enti cre.di:tizi
e,-,dalle. it1)prese.
di i11vestimento.
In. tale frangente
la BRRD2
ha rimesso
agli Stati membri
la scelta fra alcune
: .
·. .,
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opzioni regolamentari. In ossequio alla legge ddega, art. 11, comma 1, lette), combinando le opzioni fomite
dalla direttiva, sono state elaborate due ·soiuzioni nonnative alternative, poste iri consnltazione pubblica nel
mese di maggio 2021. In questo paragrafo sl illu,tt:a la soluzione prescelta ed iscritta nel testo dell'articolo 12ter, l'Ì111_an.dosi injrq al. paragrafo relativo ai crit0ri di. delega per maggiori dettagli. sulla consultazione e sulla
soluzione. alternatiya. _La disciplina prcscdta prevede un taglio minimo differenziato, applicabile
rispettivamente aUe obbligazioni - emesse dopo l'entrata in vigore della norma - subordinate (cd. "junior") e
alle
obbligazioni 'rappresentative di debito chirof,'fafario
di secondo livello, ai sensi del vigente art. 12-bis
TUB
.
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.
.

~

.

(cd "senior non .. preferred"), le quali sono postergate rispetto alle prime nella gerarchia delle passività ehe
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regola l'assorbimento delle perdite in casodi r'illimento. Tale taglio minimo varia infatti a seconda di detta
gerarchia ff:)!im~ntare: per le obbligazioni ~t}hwdinate .(incluse que)le comp,utabili nei fon4i propri,, i,e,
st1:uwen,tiTier ~) è .di 200mila euro; per gli.sj~\IIDenti d.i debito. chirografario di secondo livello è di 150111ila
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euro .. L~.~qalità del taglip minimo è qu~p~
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1i.. appro1,1tare un me9cani.smo
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di agile applicazione, operl;lp.te

d!r.ett~ment~ ~11'.attq di .emissiope del titolo, eh.\), limiti l' acqui~to di titoli finanziari cqmpo:1anti un ce~t~ SJii,l,do
~i ' 'rischio,
da parte
di
soggetti
non professionali
privi
di' ' adeguate
disponibilità
economiche.
Le sogli~
si
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attestano.
sopra.,,.·il taglio
minimo
di,50mila. euro ,stabili!~
daHa
nonuativa
europea,
ma, per .gli
.
·-·~mrambe
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strumenti
.di debito chirografario
di seco11do
livello,
inferiore
all'attuale taglio
minimp
vigente
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nel!'
ordinamento.
italiano .di 25·,:OmHa
(vediinji,ql'
abrogazione
del comma
U 05
de.Il'
art.. 1, legge
20512q.17).
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Ciò. ,in. rag,ion.e
del
fattç,
che le evidenze
.disponibili. indicano çhe i tagli
.fino a.JOOmila
euw (cqmpres9
-·
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'
' .-l'estremo) rappresentano la quasi totalità degli investimenti realizzati dalle famiglie in titoli subordinati (97'/o).
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La calibrazione ciel taglio minimo di 200mila euro per le obbligazioni subordinate si basa su tali evidenze.per
fissare un importo in grado di limitare la diffusione presso la clientela al dettaglio di tali strumenti. Per gli
strumen\i .di debito chirografario di secondo livello è stato prescelto un importo (150mila euro) inferiore
rispetto ai sub.ordinati in virtù della minore ris•chiosità (a parità di altre condizioni) che. deriva dalla diversa
· posizion,e ricoperta 11ella gerarchia fallimentare,. ma sempre in linea con .la soglia minima ideale snggerita dalle
ai:alisi .effettuate; La disciplina non è stata estesa alle azioni, benché stnimenti di maggior rischio, da un lato
i1ì,ragione della: diff11sa conoscenza del rischio legato a tale tipo di investimento, dall'altro. in ragione deHa
volontà di
i:

11011

penalizzare le banche caratterizzate per legge da azionariato diffuso. Nel TUB è regolata la

disciplina relativa agli enti. di credito, per le imprese di investimento .è stato inserito nel TUF un rinvio a dett.o
mticolo (vedi irifra). Si rinvia altresì inji-a al paragrafo relativo ai criteri di delega per maggiori dettagli suHa
consultazione che si è svolta su tale disciplina ~. sulla soluzione alternativa elaborata in occas.ione della stessa.
Le mcidifiébe all 'articblo 69'.bissono volte a inserire nel testo i corretti richiami al decreto legislativo 180/2ÒÌ 5
e al SRMR.

Le modifiche all'articolo 69-quinquies sono vc,lte a inserire nel testo i corretti richiami al decreto legislativo
180/2015 e a recepire le disposizioni della BRRD2 in merito alle banche cooperative.

Le modific.he all'aiiicolo.
69-sexiedecies
sono volte a inserire nel testo
.
.
' ' i corretti richiami al ' decreto legislativo
,·'

.

'

, __

180/2015.
Le modifiche all'articold 69-octiesdecies, cofr,iua 1-bis, del TUB sono volte a prevedere che le mi.sure di
intervento pl'ecòce evenll\alti:tente adottate dallà Banca d'Italia siano comunicate al Comitato di risoluzibne
unico quando riguardano soggetti che ricadono sotto•la competenza di quest'ultimo, con la finalità di adeguare

e coorclinaré l'ordinamento al SRMR.
Le modifiche ;ll'articolo 71 sono volte a inserh'e nel testo i corretti rinvii alla disciplina alle diverse fattispecie

di requisiti presenti all'articolo 26 TUB.
Le modifiche all'articolo 80 sono volte a inserire nel testo i corretti richiami al decreto legislativo 180/2015 e
al SRMR.

Le modifiche all'articolo 81 sono volte a chiarire che, in caso di sottoposizione di una banca a liquidazione
coatta amministrativa, i commissari
liquidatoti
e i componenti del comitato di sorveglianza son.o individuati
.\
.
.

'

.

'
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in base,ai criteri stabiliti dalla Banca d'Italia che, a tal fine, tiene conto dei requisiti di onorabilità e dei criteri
di correttezza stabiliti ai sensi dell'articolo 26, del TUB. La disciplina ha la finalità di colmare un'aporia del
testo leg;ìslativci Slil punto.
Le modifiche all'articolo 83 sono volte a inserire iiel testo i conetti ,ichiami al decreto legislat,ivo 180/2015.
Le modifiche all'articolo 84 sono volte a colmare una fattispecie derivante dalla BRRDl non pienamente
trasposta. Si prevede che i commissari liquidatori pubblichino una informativa periodica ai creditori, ai titolar.i
dei diritti indicati neli' art 86, comma 2, e ai soci sul!' andamento della liquidazione, secondo le .direttive delle
Banca d'Italia.
Le modifiche all'articolo 86 sono volte a rendere più celere la conclusione della procedura di liquidazione
coatta amministrativa, a correttivo della trasposizione della BRRDl. I nuovi commi 9-bis e 9-ter consentono
ai commissari liquidatori, previa autorizzazion~ della Banca d'Italia e con il parere favorevole del comitato di
sotveg)ianza, di no.n pr<;,cedere all 'acce1iainer1\0 de) passivo se risulta che. non può essere acquisito aJ:tiv9.,4a
· · 'distribui\·e ad alcun creditore, eccetto quelli per ;;rediti prededucibili e spese di procedura,

Le 1tlodifiche::i1I!' articolo 91, comma 1-bis, sono volte a recepire la disciplina della gerarchia concorsuale della
BRIW2. La ~irei-tiva richiéde che le nb1mative nazionali siano modificate per àssicmare _che tutte le pretese
vérs·o una banca derivanti da elementi computabili nei fondi propri emessi dalla banca stessa siano postergate
in sede concorsuale rispetto alle passività non cpmputabili nei fondi propri, incluse quelle subordim1te. Il TUB
,) viene pertanto modificato per prevedere che nella gerarchia applicabile in sede di liquidazione coatta
amministrativa gli strumenti di debito subordinato non computabili nei fondi propri (o divenuti tali al termine
'

'

di un periodo di grandfathering) assorbano le perdite dopo qlielli computabili. La modifica al comma 11 è
volta a meglio precisare le modalità di amministrazione da parte dei commissari liquidatori degli strumenti
finanzia.ri custoditi dalla banca posta in liquidazione coatta amministrativa e destinati ad essere oggetto di
restituzione agli "investitori. In particolare siprti\;ede che la g·estione abbia•una finalità consetvativ'a, oltre dhe
volta alla minimizzazione del rischio. Tale t\Ìbdifica rappresenta un correttivo derivante dalla finalità di
traspori'e in manieiapiù conetta la BRRDl.
La modifica all'articolo 92 è finalizzata ad "inserire un rinvio in temo che, per refuso, era stato omesso
precedentemente nella redazione del testo.
Le modifiche agli articoli 95-bis, 95-ter e 95-quater sono volte a inserire nel testo i corretti richiami al decreto
legislativo 180/20.15.
Le modifiche all'articolo 96-bis recano piccoli 2orrettivi alla disciplina vigente in attuazione della BRRD!.
Le modifiche all'articolo 96-'bisJ mira1io a rendere uniforme la disciplina della responsabilità dei soggetti éhe
a vario titolo sono coinvolti nella gestione della'crisi, in funzione di correttivo alla disciplina vigente e corretta
trasposizione della BRRD!. Viene aggiunto il t1uovo comma J.. bis in base al quale; nell'effettuazione degli

inteiventi previsti dal TUB, la. responsabilità·, dei sistemi di garanzia dei depositanti, dei soggetti che vi
s~olgono funzi~ni di amministrazione, direziori~ e controllo e dei lorò dipendenti è limitata ai soli casi di dolo
o colpa grave ..

La n;odifica ali'articolo 96-ter è volta a coneggere un refuso nel testo.
Il rinviò irìserito al1'articol~ 102. al neo articol::/102-bis e la disciplina inscritta nello stesso s~no volte a dare
attuazione alle disposizioni della BRRD2 in tema di avvio della liquidazione coatta amministrativa per le
componenti finanziarie noù bancarie di un gruppo bancario. La direttiva prevede che in caso di dièhiarazfone
di dissesto

o rischio di dissesto (failing or likçly to fail - F0LTF) rel.ativa a un intermediario per il quale la

risolu,zione non sarebpe nell'interesse pubbJico, questo venga posto in liquidazione, (ciò per evitare situ_azionL_ ..
di "liìnbo" nelle quali l'intermediario, benché FOLTF, continu.a a operare sul mercato, non potendo.ess\)re
liquidato ai sensi della legislazione nazionale). Già in occasione del recepimento della BRRD! questa norma
era stata introdotta nell'ordinamento italiano per le banche. Essà viene ora resa applicabile anche alle
componenti finai1ziarie non bancai·ie di un grnppo bancario in linea con quanto richiesto dal legislatore
europeo:. di conseguenza; la Banca d'Italia patrii proporre al MEF di sottoporre questi soggetti a liquidazione
'

'

· coatta amministrativa, ove per essi sia stato accertato lo stato di dissesto o rischio di dissesto, ma non la
sussistenza del requisito dell'interesse. pubblico.
Le inodifiche all'ifrtkolo 113-ter inseriscono un rinvio di raccordo alla vigente disciplina dell'aiticolo 95quinquies, a correttivo della trasposizione della.BRRDl.
modifiche alrarticolo 144 introduce fra le ipotesi sanzionatorie anche l'inosservanza delle disposizioni in
tema di valutazione dei piani di risanamento, i,n linea con quanto previsto dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del
SRMR .

.· ÀRT!CÒLO 3--MO[}IFJCHE AL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
.
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Il neo articolo 25-quater corrisponde alla finalità di trasporre, lato imprese di investimento, la disciplina in
tema <li tutela degli investit~ri non professfonali disposta dalla BRRD2. Essa è principalmente regolata
'

attravèrso Urinvio alneo .articolo 12-ter TUB

'

hHa cui illustra~ione si rinvia.

L.e modifiche
all 'artico!o.
55-bis
contengono
al"ihe
correzioni
tennino.logiche .
.
'
. ',
'
.· .
.. ,,'.
'
'•
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Lemodìfiche· all'articolo·57 sono volte a receplre, lato imprese di investimento, le corrispondenti modifiche
apportate al, TUB in(ema d.i liquidazione co,att~,amministrativa (vedi supra),
Le modifiche• all'àiticolo 60'bis.2 sono volte· a inserire nel testo i corretti richiami al decreto legislativo
180/2015.,, '
Le h10difiche all'articolo 60-bis.3 sono volte•a inserire nel testo i corretti richiami al decreto legislativo
1·80/2015 e ad inserire per le Sim il rinvio alle modificande disposizioni del decreto legislativo 180/2015.

te m~difiche all'articòlo 60-bis.4 sono vo!té' a inserire nel testo i corretti richiami al decreto legislativo
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18'012015 e a chiarire !'.ambito ·di competenza iii tema di àccertame1ìto dei presupposti deU'interesse pubblico
alla risol11zione, come reg6lato dallerhodificande disposizioni del decreto legislativo 180/2015.
Le ·modifiche a!l'a."ticolo 60-bis.4 richiamano per le Sin'! le norme del rruòvo àrticolo· 12'ter TUB relative al
taglio miniino degli strumenti fiilitnziari (vedi supra).·
Le modifièhe all'articolo i90 sono volte a completare la disciplina· snlla tutela degli investitori non
professionali di cui all'art. 12-ter TUB (vedi supra) e agli articoli precedenti del TUF attribuendo alla Consob
del poter~ .çli comminare sanzioni a1nminj~tr~tive. ai. soggetti abilitati che commercializzano strum~nti
finanziari
m1Jessi in violazione
del. taglio minimo.
.
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,,·
,,_,
;.,
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Le modifiche all'articolo 195-quater sono volte ad inserire fra le sanzioni in caso di risoluzione anche il rinvio
al vigente articolo 68-•bis relativo ai controlli de! gestore della sede di negoziazione sulle posizioni in strumènti
derivati su merci, onde dare piena attuazione al!,~ disposizioni della BRRD.

ARTICOLO 4-MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2001, N. 210
1

C.'ò. .n . tale articolo
.apportate
minime modifiche al decreto
di attuazione
della discip. Iina europea sulla
.
.. ·•sono
-,·;·
..
.
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'

'

'
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· ,c\i,.finitività
degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli. Nello- specifico le
'
.,

·'definizioni previste all'articolo 1 di detto decreto sono modificate in funzione delle modifiche opéràte ai t~sti
. legislativi precedentemente citati.
, ARTICOLO 5 - MODIFICHE ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205
Cqn tale a.rticolo è. di~posta l'abrogazione del 9omma 1105, ai-t. I, il q11ale prevede nn taglio. minimo per gli
strumenti di debito. chirografario di secondo livello di 250mila euro. La disciplina del taglio minimo è stata
compiutamente discipìinata all'articolo 12-ter TUB, cui si rinvia per un'illustrazione più esaustiva.
ARTìCOLO 6-,'. MODIFICHE
AL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14
.
'

·,

\

.

.
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Con tale articolo sono apportate correzioni al ù0vello codice della crisi di impresa, in particolare all'articolo
369 che apporta modifiche all'articolo 82 del testo unico bancario. Le attuali modifiche sono finalizzate a
correggere dei rinvii erronei contenuti in tale articolo 369. Le modifiche sono apportate.al codice della crisi di
impresa e non al testo u~ico bancario in ragi~ne del fatto che le disposizioni di tale codice, comprese le
inodifiche·che esso arreca al testo nnico, noh•S<:\ilo ancora invigore.

-,;
ARTICOLO 7 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLA DISCIPLINA DEL REQUISITO MINIMO DI FONDI
PROPRI E PASSIVITÀ COMPUTABILI INTRODOTT,: NEL DECRETO LEGISLATIVO 16.NOVEMBRE 2015, N. 180
Per quanto riguarda il regime transitorio, in linea con quanto previsto dalla BRRD2, lo schema di decreto
legislativo prevede che il termine per la costituzione da parte degli enti creditizi e delle imprese di investimento
del nuovo requisito MREL a régime sia fissato al 2024, ma l'autorità di risoluzione potrà differire questo
tet'mir:\e su base individuale. Inoltre, è previsto che entro il 2022 debba essere rispettato uri obiettivo intenneclio

ctt

fissato dall'autorità di risoluzione in modo da consentire l'entrata a regime del requisito secondo una
progressione lineare. La finàlità di tale regirri'é transitorio è· evidentemente quella di pem1etteré al settore
bancario uncongruò té111po per adeguarsi ai nu6vi e più onei:osi requisiti di capitale.
ARnCOLO 8-DISPOSIZIONI
TRANSITORIE RELATIVE
AL DECRETO LEGISLATIVO
16 NOVEMBRE
2015,. N._. 180,
.
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AL DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993,.N. 385 E AL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
.
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All'articolo
8 è invece chiarita
l'applicabilità
solo
a partire dalla data di entr.ata in vigore del
decreto. legislativo
.
.
.
.
:•.I
·.
.
·, ,
dekgato: del nuovo obbligo di richiedete alle proprie controllate con sede legale in Stati terzi l'inser.iniento nei
contratti finanziari da esse.conclusi di una clausola che riconosca l'esercizio da parte dell'autorità di risoluzione
dei 1oote~i di sospensione degli obblighi di i1agdfoento e di consègiia (art 68-bis d.lgs. 180/2015); dE>Ìlà nu6Va
discipÌina relativà al taglio minimo degÌi si;ùmenti finanziari (art. 12-ter TUB); e delle nùov~ ipotesi
sanzionatorie introdotte .nei testi legislativi citati.
ARTICOLO 9 • CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA

È specificato che dall'attuazione del presente d.ecreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della: finm1za ptibblica:

,ADESIONE AI CRJTEFJ DI DELEGA
Nella redazione dell'articolalo si è puntualme1;ite tei1uto conto dei criteri di delega appron\ati dal legislatore
delegante all'articolo 11 della legge 53/2021.
;(:b,neprescritto al ci·iterio sub lett. a), al fine di trasporre la BI\]:ill2 e di adeguare l'ordinamento .alle rnoc\ifiche
appott~te a)la SRMR, sono state .apportate modifiche al decreto legislativo 180/2015; .al Testo u11ico ,banc%io
ie. al Testo qnico della foia11zà, nei termini i)lusti·ati precedenten1~nte.
, . G:omé prescritto dal criterio sub lett. b), nelredigeùì le modifiche ai testi precedentemente citati, si è persegl:Jito
l'obiettivo·gara1itìre·l:'C'coerenzà tra la disciplirrinazionale di recepimento della direttiva e il quadro nonnativo
qe[l'.l/11iòne.europea inmatì')ria di vigilanza banparia, gestione delle crisi e tutela dei depositanti. Ciò in ragione
del!' illustrato quadro di stretto collegamento che vi è nella materia sub specie fra la disciplina prevista in
diretthra (e quindi soggetta a· trasposizione attr;:;,erso atti nonnatÌvi italiani) e quella prevista in regolamehto
(e quinctt'dirett~rnente applicabile ne!l'ordinatnento italiano senza alcuna necessità di trasposizione).
Come prescritto dal crìterio sub lett. c), nel definire la disciplina primaria è stato previsto altresì il rinvio alla
discìplimi secondaria di Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 180/2015, in linea con la
già vigente competeµza regolamentare in capo !)lla stessa, nell'ottica di deregolamentazione e semplificazipne
delL' ()rdinamenlo sussistente a tale criterio di delega.
Com. e,' prescritto
dai criteri sub )ert. d), e) e f), sono state esercitate. le facoltà eh.. e le nuove modifiche alla BRRD
'

'

.

hanno. rimesso agli Stati.Membri.

'

.

·-

'

'.

.

Nello specifico, con riferimento alla delega sul; .lettera d), in linea con la stessa e con la nonnativa prevista .in
direttiv~ è stato i11trqdotto !',art 19,bis al d.lgs,J,80/2015 e mpdificato l'art. 66 dello stesso. Ciò con,l'obiettiyo
di regolamentare il nuqvo potere deH'auto.rit1\ di risoluzione di ordi.nare la sosp"nsione degli Qbb]igh( di
pagamento .e di consegna, per un massiq19 cli d9p giomi, anche nella fase preceç!ente alla risoluzione (art. 19bis.) e al fine di ~onsentire ai depositanti di acçedere comunque ad un importo giornaliero massimo, sianel
caso
la sospensione dei pagamenti
sia disposta in pre-risoluzione (art.
19-bis)
sia
durante
la
già prevista
ipotesi
.
', ...
'
.
.
''
.
.,
. ' l't
di sospensione in fase di risoluzione (art. 66). Per maggiori dettagli si rinvia ai relativi paragrafi .
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Con riferirµento !liii) deleg~,s11b lettern e), in,lin:;:a conje opzioni prospettate dal legislatore europeo, sono state
originariamente elaborate due soluzioni per l'esercizio delle facoltà previste dalla direttiva per assicurar~ la
tutela degli investitori non professionali nell'~mbito della commercializzazione degli strumenti finanzi~ri
..

:

:•..

I,

,... - .

emessi dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento. La prima soluzione prevede un limite di
concentrazione del portafoglio pari al 1O¾ de.I portafoglio del cliente al dettaglio (con pairimoniò fino a
SOOmila euro), con estensione a tutte le passività assoggettabili a bail-in, tranne che alle azioni ed estensione
agli strt1menti già circolànti al 28.12.2020. Lr. seconda soluzione prevede un taglio minimo differenziato,
esteso a tutte le obbligazioni sùbordimite cd. '7i:bùor'' e "senior noh-preferred' emesse dopo 'l'entt'ata in vigore
\tiella nofrrlà' cli recepfofénto, variabile a seconda del grado della passività in base alla gerarchia fallimentare
àpplicabile: per le bbhligazioni subordinate (in/,luse quelle computabili nèi fondi propri, i.e. strumenti Tier 2)
1'5Qinila euro; per

{li sti'iunenti di debito chirografario di secondo livello !OOmila euro (Ìn luOgo clegli attuali

250mila). Tali soluzioni sOno state poste in c61isultazione pubblica, corredate da elementi shi relativi pro e
contro; l'esito è stato per lanetta prevalenza delìnodello del taglio i:ninimo differenziato, che presenta il pregio

'cli: essé re di facile ,'applicazione (avvenen:do irt 'radìce all'atto dell'emissione dello strumento finanziario);
assicurare l'ol;,iettivo .la tutela degli investitori 1ion professionali; e di esse.re in linea con le scelte operate dagli
altri Stati. Membri, tale da µon determinare un,squilibrio di mercato. Nella propsta di decreto delegato, in.un
appro.ccici più conservativo sul piano della tuteiadell'investitore retail, l'importo del taglio minimo ~ st1to
inn,ilzato, rispettivamente a 200,000 euro per legbbligazioni subordinate e .150mila euro (in l\1ogo degli attuali
250.000 euro) per gli strumenti di debito chirografario di secondo livello (senior non-prefer~ed),. Si rinvh., ai
rispettivi pµragrafi per ulteriori dettagli.
Con rirer11rtènto alla delega sub lettera f), attn'twrso la modifica delI'art. 59 e l'aggiunta dell'a,t: 68,bis' al
d.Igs. '180/20ÌS è siatà esercitata la facoltà di fràporre alle societii italiane capogruppo 'cti un gruppÒ bancm'io
l'obbligo dirichiedéi'e a\le proprie controllate coh sede legale in Stati terzi l'inserimertto nei contratti finm1iìal'i
da esse conclusi. di una clausola che ricònòsca l'esercizio da parte dell'autorità di risoluzione dei poteri di
sospensione degli obblìghi di pagamento e di consegna, di Ìimitazione dell'escussione di garanzie e'di
sospensione dei 1'necèanismi. Tali previsioniconsentiranno un migliore esercizio della risoluzione, assicura11do
l'operatività della disciplina italiana ed europeà, anche nel caso di strumento finanziari ei11essl in base a legge
e'stera. ·
'

Con riferimento al criterio sub lettera g), sono state apportate le modifiche e le integrazioni necessarie al
coordinamento della disciplina bancaria con il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (principalmente

con àlcune cbrrez:ioili fonnàli all'articolo 369 del codice che reca modifiche al Testo unico bancario, aiticolo
82),
In''base al criterio sub lettèra h), è stato chiiirito l'ambito di ·applièazione delle disposizioni del decfoto
legislativo 16 novembÙ 2Ùl 5, n. 180 (e, per lifuitatls~imi profili, del TUB), con le qLiàli è stat~ recepita la
B!Ùill in Italia: iùfatti, cdme segnalato sopra,

'il Rigolainento SRM ha in p'arte replicato, 'sostìtue~clola t~me

fonte normaii~a, la discipliùà della BRRD, lnenfre, per altre paiti,

il Comitato

di risoluzione unico fa

applicazione delle ùorme 11azio~ali di recepim~nto della direttiva. Da qui la necessità, anche nell'ainbito cie!la
norrriati~a italiaùa, di chiarire'ì'ambito di applicazione dei due distinti atti normativi etÌropei (cfr. le nuove
definizioni di "disposizioni dell'MRU" e di "MRU" di cui all'articolo 1, comma 1, lett. t-bis e mm-bis, del
dJgs. I 80/2015). A questo. fine, in particolare, viene introdotta una "nonna quadro" iniziale(nuovo articolo 6bis, del d,lgs. 180/2015) che chiarisce c\1e i poteri in materia di risoluzione attribuiti dal decreto medesimo alla
Banca d'Italia (la quale viene espressamente individuata quale autorità di risoluzione anche ai fini delle
disposizioni dell'MRU; cfr. le modifiche all'articolo 3, comma 6, del d.lgs, 180/2015) vanno esercitati nei
limiti e· secondo le modàlità stabiliti dal SRMR; quèsta disposizione, inoltre, descrive in modo sintetico i
compiti èhè la Banca d'Itàl!a esercita'neli'anibito del Meccanismo di Risoluzione Unico, richiamando le
i;npdalità di partécipdzicineedi cooperazione &quest'ultima con l'SRB (Comitato Unico di Risoluzione) (es.
J~;.mt1lazi.one dfp,:Sposte, scambio di infonnazjoni, assistenza nella preparazione degli atti, esecuzione delle
i.!truzioni fomite diH'SRB) (cfr., inoltre, l'inter;vento di coordinamento in_ materia di segreto e collaborazi9ne
tra autorità'operato dalle modifiche agli articoli 5, comma 2, e 6, comma 3, del d.lgs. 180/2015). Il nuçyo
at-ticolo 6-bis del d.lgs .. 180/2015 chiarisce; q11indi, che, per quanto riguarda le materie disciplinate dalle
, 'éÌisposizioni dell'MRU, il d,lgs. 180/2015 si ~pplica solo in quanto compatibile con tali disposizioni e solo
tquanclo esse prevedono'l 1applicazione della disciplina nazionale di recepimento della BRRD (cfr. il comma

l),'Lo schema di decreto. legislativo realizza inçltre alcune modifiche di carattere puntuale, indispensabili per
11ssicurare, la coerenza dell'ordinamento nazion(f)e con l'SRMR. In particolare, gli interventi sono volti a; (i)
precisare, in linea con il ripaito. di competenzro stabilito dalrSRMR, la competenza della Banca d'Italia, in
merito all'~ttività di pianific,azione della risoluzione e accertamento .dei presupposti per l'avvio di una
pro,cedura di gestione della crisi (cfr. le modifiçl,e agli articoli 19, comma 2, 20, comma 2, e 32, comma), del
dJgs. 180/2015 e ail'artic.Qlo 80, comma l; dçl TUB), nonché alla pote,stà sanzionatoria (cfr. le modifiche
all'articolo 96, del d.lgs: 180/2015); (ii) attrfouire alla Banca d'Italia, in qualità di, autorità na.zionale di
risoluzione, i poteri necessari per raccogliere.dagli intennediari italiani i contributi da trasferire alFondo di
risoluzio,ne unico e recuperare dagli stessi intermediai'i, anche coattivaniente (mediante iscrizione anwlo), le
risorse rinvenienti dal Fondo di risoluzione unic,Q, quando queste risultano erogate in violazione della,disciplina
sug)iaiuti di Stato,a seguito di una pronuncia i11tal senso.della Commissione europea (cfr. i nuovi articoli,78bis e 78-ter, dei d.lgs.180/2015); (iii) abrogare),~ disciplina in materia di fondi .nazionaH di risoluzione, venuti
meno a, seguito deWistituzione del Fondo di .<:isoluzione unico (cfr, la soppressione delle disposizioni che
compomwano il vecchio Titolo V del d.lgs. 180/2015); (iv) introdurre norme tecniche di coordinamento co11 il
SRMR per integrare nella disciplina nazim,ale] 'esercizio di poteri previsti dal SRMR da parte dell'SRB (cfr.

le modifiche alle definizioni di "azione di risoh:~zione", "bail-in)\ ' ente-pont~t, Hmisura di prevenzione della
1

crisl;-, ;' ''ris~luzi~ne';, "so~ìefi Veìèolo per 1·~:_---geihoriè di .attiVità" di mù ·aÌ1 1articolo 1, com~a 1, Iefr.· f), ·g), V),

ci. le

mm), uu) e 111), dei' d.lgs. 180/2015. Analogh~ ma più limitate modifiche sono apportate al TUB:

Ì110difiche agli articoli 1, 6, 7 e 69-bis, del TUB), nonché per rico~oscei-e e attuare le istruzioni che l'SRB, ai
sensi

de! SRMR'. può impartire alle autorità di ii~oluzione nazionali (~fr. la modÙica all'artic~lo 60'. comma 1,

del ·ci.lgs. I 80/2015), ilello schema di decretl legislativo); v) eliminare i riferimenti alla Banca Centrale
Europea, qùando questa è autorità competente, in quanto ipotesi assorbite dal SRMR (cfr. le modifiche ~gli

12, 14, 15, 19, 38, 40 e 56, deld.lgs. 180/2015).

articoli 7, 9,

In bas~ al ~riterio .sub l,ettera i), è stata coord,ipata la disdplina deHe sanzioni previste dal d.lgs.180/2015
(modifiche all'art 96) e dal Testo Unico banc.nrio (modifiche all'art.144) con quanto previsto dagli articoli
'
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3 8, 39, 40 e 41. del SRMR ed è stato coordinato. il regime sanzionatorio previsto dal Testo Unico finanziario
(modifiche aglì articoli 190 e 195-quater) con riferimento alle violazioni della disciplina di aUuazione
dell'articolo 44-bis della BRRD.

RAPPORTI CON UL'.TERlOIZI FONTI NOIU4ATIVE E PROGETTI DI LEGGE
..

'

d,ò,ne illustrato, le',j\todifiche operate alla BRRD e al SRMR si inseriscono ne!più ampio schema di riforma
de'lla normàtiva'em''opeà attinente al seUore harÌ'c.ario noto come,pacchetto bancario. In collegamento con tale
complessò -disciplinare,si 'inseris,:e di recentil''anche la rifonna del trattato internazionale istitutivo ·del
I

•

•

'

Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) e delt' Accordo sul trasforimentò e la messa ih com urie dei contributi
, a)jfondo di risoluzione tjl[Ìco (conosciuto con il generico acronimo "IGA' International Genei'al Agreement").
::I

Tali fonti normative, che.,veérono qualipaiti coi;tràenti gli Stati dell'Unione Europea (in misura differenziata,
'per il-lvIES ~ola gli Stati del.J.'area euro, per l'IGA gli altri Stati dell'Unione Europea esclusa ]a Svezia) sono
per l'appunto trnUati internazionali collegati

alla nonnativa .europea, di cui tuttavia non fanno pa1te e. i cui

' teciproci contenuti disciplinano ambiti differer1ti. In particolare, con la riforn1a del Meccanismo Eurol?e~, ,di
Statiilit~ verrà creata. in favore del Cmuitato

r-iì risoluzione Unico un. dispositivo di, ..sostegno. corm,ns; (çd.

conurwn backst~p) chec?.l}Sta in una linea di credito a supporto degli interventi di suppmto alle risoluzioni
bancarie gestite da suddeUo Comitato qualora l'apposito Fondo di risoluzione unico sia incapiente. Con la
rifom1a dell'IGA sono apportate alcune modifiche alle regole ivi contenute relative alla messa in comune dei
comparti in cùi' è provvisoriainerite suddivisd 'il Fondo di risoluzio11e unico. A seguito della ere.azione del
Cmnitato,e.del Fondo di risoluzione unico, 'inf~tti, gli Stati dell'Unione,Bancf!.ria. ( corrispondente, aUualn,ente
aJFarea euro ma a,perte an0he agli altri Stati Membri) hanno convenuto attraverso l'IGA di far, confl4i,e i
c0nt,ibuti raccolti attraverno.i fondi di risolµ;;;ione nazionali (creati ad opera della BRRD) nel,,Fondo, di
risoluzione, unico. ,Tale processo, tuUavia; ha previsto una disciplina transitoria volta in .una fase .inizialç: a
mantenere la separazione .dei contributi versati.: da ogni Stato attraverso la creazione di compaiti nazion,ili
all'interno del Fondo;_ in una fase inten11.<:dia,,,(auualmente in corso) la .progressiva messa in comune (\ei
comparti; e da ultimo la totale condivisione. dei .~ontributi e l'eliminazione deicompaiti (a pa1tire daI2024}·
I·

Tali trattati internazionali, le rispettive modifièe in corso cli ratifica e i relativi progetti di legge di ratifica in
corso di esrune'presso gli Stati Membri noninodificano tuttavia i co11tenuti della normativa eùropea in discorso,
cui si dà attuazione con l'a1ticcìlato sotto èsarrie; né a propria vòlta' i"contenufrdi tali atti normativi euroj)ei e
la è6nsegùe1\te adottanda normativa italiana iiìterferìscòno con i contenuti regolan1entàti dai su fìchian:Ù1ti
trattati'intetnaziona:lì (e co!l le éòrrispondenti ailottande' leggi italiane di ratifica),

