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LEGISLAZIONE

La revisione del secondo pilastro dell’Unione bancaria da 
parte del reg. (UE) 2019/877, c.d. SRMR2

Con il disegno di legge riferito alla legge di delegazione europea 2019 (ap-
provato in via definitiva il 23 gennaio 2020) ha preso avvio l’iter per l’appro-
vazione delle direttive che fanno parte del c.d. pacchetto bancario approvato 
il 20 maggio 2019, tra di esse rientra anche la c.d. BRRD 2, costituita dalla 
direttiva (UE) 2019/879 sulla capacità di assorbimento di perdite e di ricapi-
talizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Nell’attesa di 
disporre del testo definitivo e capire come avverrà il recepimento della stessa nel 
nostro ordinamento pubblichiamo il regolamento (UE) 2019/877, del 20 maggio 
2019, parte integrante di tale pacchetto (e come tale direttamente applicabile), 
il quale, si pone in diretto collegamento con essa, in quanto va a modificare 
nelle stesse materie il pilastro dell’Unione Bancaria dedicato al Meccanismo di 
risoluzione unico (MRU/SRM nell’acronimo inglese) di cui al regolamento (UE) 
n. 806/2014. 

Segue una presentazione di Antonella Brozzetti. 

Regolamento (UE) 2019/877 del 20 maggio 2019 che modifica il rego-
lamento (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. 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’arti-

colo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea1,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,

1 GU C 34 del 31.1.2018, pag. 17.
2 GU C 209 del 30.6.2017, pag. 36.
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deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,
considerando quanto segue:

(1) Il 9 novembre 2015 il Consiglio per la stabilità finanziaria ha pubblicato 
gli standard relativi alla capacità di assorbimento totale delle perdite (TLAC) 
(«disciplina TLAC»), approvati dal G20 nel novembre 2015. La disciplina TLAC ha 
l’obiettivo di assicurare che le banche a rilevanza sistemica globale, denominate 
enti a rilevanza sistemica globale (G-SII) nel quadro dell’Unione, dispongano 
della capacità di assorbimento e di ricapitalizzazione necessaria per aiutare a 
garantire, durante una risoluzione e nella fase ad essa immediatamente succes-
siva, tali enti possano continuar a svolgere le funzioni essenziali senza mettere 
a rischio i fondi dei contribuenti, ossia fondi pubblici, o la stabilità finanziaria. 
Nella sua comunicazione del 24 novembre 2015«Verso il completamento dell’U-
nione bancaria» la Commissione si è impegnata a presentare entro la fine del 
2016 una proposta legislativa che consentisse di attuare la disciplina TLAC nel 
diritto europeo entro il termine del 2019 concordato a livello internazionale.

(2) L’attuazione della disciplina TLAC nel diritto dell’Unione deve tener con-
to dell’attuale requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili («MREL»), 
che si applica a tutti gli enti creditizi e alle imprese di investimento (enti) 
stabiliti nell’Unione, così come a tutti gli enti dell’Unione in conformità della 
direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio4 (entità). Poiché la 
disciplina TLAC e il MREL perseguono lo stesso obiettivo, ossia assicurare che 
gli enti ed entità stabiliti nell’Unione dispongano di una capacità sufficiente di 
assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione, i due requisiti dovrebbero es-
sere elementi complementari di un quadro comune. A livello operativo, il livello 
minimo armonizzato della disciplina TLAC per i G-SII («requisito minimo TLAC») 
dovrebbe essere introdotto nella normativa dell’Unione attraverso modifiche al 
regolamento (UE) n. 575/20135, mentre la maggiorazione specifica per ente per 
i G-SII e il requisito specifico per ente per gli enti non G-SII, denominato MREL, 

3 Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella 
Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 maggio 2019.

4 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 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 (GU L 173 del 12.6.2014, p. 190).

5 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di inve-
stimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, p. 1).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2014:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2013:176:TOC
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dovrebbero essere disciplinati mediante modifiche mirate alla direttiva 2014/59/
UE e al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio6.

Le disposizioni del regolamento (UE) n. 806/2014, modificato dal presente 
regolamento, in materia di capacità di assorbimento delle perdite e di ricapita-
lizzazione degli enti ed entità dovrebbero essere applicate in maniera coerente 
a quelle del regolamento (UE) n. 575/2013 e delle direttive 2013/36/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio7 e della direttiva 2014/59/UE.

(3) L’assenza di norme armonizzate negli Stati membri partecipanti al mec-
canismo unico di risoluzione (SRM) per quanto riguarda l’attuazione della disci-
plina TLAC crea costi supplementari e incertezza giuridica e rende più difficile 
l’applicazione dello strumento del bail-in per gli enti e le entità transfrontalieri. 
L’assenza di norme armonizzate a livello dell’Unione determina anche distor-
sioni della concorrenza sul mercato interno, perché i costi sostenuti dagli enti e 
dalle entità per conformarsi ai vigenti requisiti e alla disciplina TLAC potrebbero 
variare notevolmente tra gli Stati membri partecipanti al SRM. È pertanto neces-
sario eliminare tali ostacoli al funzionamento del mercato interno ed evitare le 
distorsioni della concorrenza derivanti dall’assenza di norme armonizzate per 
quanto riguarda l’attuazione della disciplina TLAC. Di conseguenza, la base 
giuridica appropriata del presente regolamento è l’articolo 114 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea.

(4) In linea con la disciplina TLAC, il regolamento (UE) n. 806/2014 dovreb-
be continuare a riconoscere sia la strategia di risoluzione basata sia su un punto 
di avvio singolo (Single Point of Entry – SPE), sia la strategia di risoluzione 
basata su un punto di avvio multiplo (Multiple Point of Entry – MPE). Nell’am-
bito della strategia SPE è risolta solo un’entità del gruppo, di norma l’impresa 
madre, mentre le altre entità del gruppo, di norma le filiazioni operative, non 
sono sottoposte a risoluzione, ma trasferiscono le loro perdite e il loro fabbiso-
gno di ricapitalizzazione all’entità che potrebbe essere risolta. Nell’ambito della 
strategia di risoluzione MPE potrebbero essere risolte più entità del gruppo. 
Per un’attuazione efficace della strategia di risoluzione prescelta, è importante 
individuare con precisione le entità da risolvere («entità soggette a risoluzione»), 
ossia le entità a cui potrebbero essere applicate le azioni di risoluzione, unita-
mente alle filiazioni che appartengono ad esse («gruppi soggetti a risoluzione»). 

6  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 credi-
tizi 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 (GU 
L 225 del 30.7.2014, p. 1).

7 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, 
sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi 
e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 
2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, p. 338).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2014:225:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2014:225:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2013:176:TOC
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Quest’individuazione è rilevante anche per determinare il livello di applicazione 
delle norme sulla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione 
da parte degli enti e delle entità. Occorre quindi introdurre i concetti di «entità 
soggetta a risoluzione» e «gruppo soggetto a risoluzione» e modificare il regola-
mento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la pianificazione delle risoluzioni 
di gruppo in modo da imporre esplicitamente al Comitato di risoluzione unico 
(«Comitato») di individuare le entità soggette a risoluzione e i gruppi soggetti a 
risoluzione all’interno di un gruppo e tenere debitamente conto delle implica-
zioni di tutte le azioni programmate all’interno del gruppo per assicurare una 
risoluzione efficace dello stesso.

(5) Il Comitato dovrebbe garantire che gli enti ed entità dispongano di una 
sufficiente capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per as-
sicurare un assorbimento delle perdite e una ricapitalizzazione agevoli e rapidi 
nel caso di risoluzione con un impatto minimo sui contribuenti e sulla stabilità 
finanziaria. Quest’obiettivo dovrebbe essere raggiunto mediante il rispetto, da 
parte degli enti, di un MREL specifico per ente, come previsto dal regolamento 
(UE) n. 806/2014.

(6) Per allineare i denominatori che misurano la capacità di assorbimento 
delle perdite e di ricapitalizzazione degli enti e delle entità con quelli previsti 
dalla disciplina TLAC, il MREL dovrebbe essere espresso in percentuale dell’im-
porto complessivo dell’esposizione al rischio e della misura dell’esposizione 
complessiva dell’ente o dell’entità in questione, e gli enti o le entità dovrebbero 
raggiungere allo stesso tempo i livelli che risultano da entrambe le misurazioni.

(7) Al fine di garantire condizioni di parità per gli enti e per le entità stabiliti 
nell’Unione, anche a livello globale, i criteri di ammissibilità per le passività 
sottoponibili al bail-in ai fini del MREL dovrebbero essere rigorosamente alli-
neati a quelli stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013 per il requisito minimo 
TLAC, fatti salvi tuttavia gli aggiustamenti e i requisiti complementari introdotti 
nel presente regolamento. In particolare, determinati strumenti di debito con 
una componente derivata incorporata, come talune obbligazioni strutturate, do-
vrebbero essere ammissibili, a determinate condizioni, ai fini della conformità 
al MREL nella misura in cui hanno un valore nominale fisso o crescente rim-
borsabile alla scadenza che sia noto in anticipo, mentre solo un rendimento 
aggiuntivo è legato a tale componente derivata e dipende dalla performance di 
un’attività di riferimento. Viste tali condizioni, tali strumenti di debito dovrebbe-
ro avere un’elevata capacità di assorbimento delle perdite ed essere facilmente 
sottoponibili al bail-in nel quadro della risoluzione. Qualora gli enti e le entità 
detengano fondi propri superiori ai requisiti di fondi propri, ciò non dovrebbe 
di per sé incidere sulle decisioni relative alla determinazione del MREL. Inoltre, 
per gli enti e le entità dovrebbe essere possibile soddisfare qualsiasi parte del 
rispettivo MREL con fondi propri.

(8) Le passività utilizzate ai fini della conformità al MREL comprendono, 
in linea di massima, tutte le passività risultanti da crediti vantati da creditori 
ordinari non garantiti (passività non subordinate), a meno che non soddisfino 
i criteri di ammissibilità specifici di cui al presente regolamento. Per rafforzare 
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la possibilità di risoluzione degli enti e delle entità mediante un uso efficace 
dello strumento del bail-in, il Comitato dovrebbe poter esigere che il MREL 
sia soddisfatto con fondi propri e altre passività subordinate, in particolare 
quando vi siano chiare indicazioni che i creditori sottoposti al bail-in subireb-
bero probabilmente, nel quadro della risoluzione, perdite superiori a quelle 
che potrebbero sostenere nella normale procedura di insolvenza. Il Comitato 
dovrebbe valutare la necessità di imporre agli enti e alle entità di soddisfare il 
MREL con fondi propri e altre passività subordinate qualora l’importo delle pas-
sività escluse dall’applicazione dello strumento del bail-in raggiunga una certa 
soglia all’interno di una classe di passività comprendente passività ammissibili 
al MREL. Enti ed entità dovrebbero soddisfare il MREL con fondi propri e altre 
passività subordinate nella misura necessaria ad impedire che i creditori subi-
scano perdite superiori a quelle che tali creditori avrebbero altrimenti subito 
nella procedura normale di insolvenza.

(9) Le subordinazioni degli strumenti di debito richieste dal Comitato ai fini 
della conformità al MREL dovrebbero lasciare impregiudicata la possibilità di 
soddisfare parzialmente il requisito minimo TLAC con strumenti di debito non 
subordinati, conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013, come consentito 
dalla disciplina TLAC. Per le entità soggette a risoluzione dei G-SII, per le entità 
soggette a risoluzione dei gruppi soggetti a risoluzione con attività superiori 
a 100 miliardi di EUR (banche di classe superiore), nonché per le entità sog-
gette a risoluzione dei gruppi soggetti a risoluzione con attività inferiori a 100 
miliardi di EUR considerati dall’autorità nazionale di risoluzione suscettibili di 
presentare rischi sistemici in caso di dissesto, tenendo conto della prevalenza 
dei depositi e dell’assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento, 
accesso limitato ai mercati di capitali per le passività ammissibili e ricorso al 
capitale primario di classe 1 per soddisfare il MREL, il Comitato dovrebbe poter 
imporre che una parte del MREL pari al livello di assorbimento delle perdite e 
di ricapitalizzazione di cui all’articolo 27, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 
806/2014 come modificato dal presente regolamento sia soddisfatto con fondi 
propri e altre passività subordinate, inclusi i fondi propri utilizzati per rispettare 
il requisito combinato di riserva di capitale di cui alla direttiva 2013/36/UE.

(10) Su richiesta di un’entità soggetta a risoluzione, il Comitato dovrebbe 
essere in grado di ridurre la parte di MREL richiesta per soddisfare con i fondi 
propri e le altre passività subordinate fino a un limite che rappresenta la pro-
porzione di una riduzione possibile ai sensi dell’articolo 72 ter, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione al requisito minimo TLAC di cui a 
detto regolamento. Conformemente al principio di proporzionalità, il Comitato 
dovrebbe poter esigere che il MREL sia soddisfatto con fondi propri e passività 
subordinate nella misura in cui il livello globale della subordinazione richiesta 
sotto forma di elementi di fondi propri e passività ammissibili dovuto all’obbli-
go degli enti e delle entità di rispettare il requisito minimo del TLAC, del MREL 
e, ove applicabile, il requisito combinato di riserva di capitale di cui alla diret-
tiva 2013/36/UE, non supera il livello più elevato di assorbimento delle perdite 
e di ricapitalizzazione di cui all’articolo 27, paragrafo 7, del regolamento (UE) 
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n. 806/2014 come modificato dal presente regolamento, o la formula di cui al 
presente regolamento basata sui requisiti prudenziali del primo pilastro e del 
secondo pilastro e sul requisito combinato di riserva di capitale.

(11) Per specifiche banche di classe superiore, il Comitato dovrebbe, a con-
dizioni sottoposte alla valutazione del Comitato, limitare a una certa soglia il 
livello del requisito minimo di subordinazione, tenendo altresì conto del pos-
sibile rischio di incidere in maniera sproporzionata sul modello di business di 
tali enti. Detta limitazione non dovrebbe pregiudicare la possibilità di fissare 
un requisito di subordinazione superiore a tale limite attraverso il requisito per 
la subordinazione ai sensi del secondo pilastro, fatte salve anche le condizioni 
applicabili a tale pilastro, sulla base di criteri alternativi, segnatamente gli impe-
dimenti alla possibilità di risoluzione, o la fattibilità e credibilità della strategia 
di risoluzione, o la rischiosità dell’ente.

(12) Il MREL dovrebbe permettere agli enti e alle entità di assorbire le perdi-
te previste nel quadro della risoluzione o nel punto di insostenibilità economi-
ca, se del caso, e di essere ricapitalizzate dopo l’attuazione delle azioni previste 
nel piano di risoluzione o nella risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione. 
In base alla strategia di risoluzione che esse hanno scelto, il Comitato dovrebbe 
giustificare debitamente il livello del MREL imposto e dovrebbe rivedere tale 
livello senza indebiti ritardi al fine di riflettere eventuali modifiche nel livello del 
requisito di cui all’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE. Il livello di MREL 
imposto dovrebbe essere la somma dell’importo delle perdite previste nel qua-
dro della risoluzione che corrispondono ai requisiti di fondi propri dell’ente o 
dell’entità, e dell’importo di ricapitalizzazione che consente all’ente o all’entità 
dopo la risoluzione, o dopo l’esercizio dei poteri di svalutazione o di conver-
sione, di soddisfare i requisiti di fondi propri necessari per essere autorizzato a 
proseguire le sue attività in base alla strategia di risoluzione scelta. Il Comitato 
dovrebbe adeguare al ribasso o al rialzo gli importi di ricapitalizzazione per 
qualsiasi modifica risultante dalle azioni di cui al piano di risoluzione.

(13) Il Comitato dovrebbe poter aumentare l’importo di ricapitalizzazione 
per garantire una sufficiente fiducia del mercato nell’ente o nell’entità dopo 
l’attuazione delle azioni previste nel piano di risoluzione. Il livello richiesto 
della riserva per la fiducia del mercato dovrebbe consentire all’ente o all’en-
tità di continuare a soddisfare le condizioni di autorizzazione per un periodo 
adeguato, anche permettendo all’ente o all’entità di coprire i costi connessi alla 
ristrutturazione delle sue attività in seguito alla risoluzione, e a sostenere una 
sufficiente fiducia del mercato. La riserva per la fiducia del mercato dovrebbe 
essere fissata con riferimento alla parte del requisito combinato di riserva di ca-
pitale di cui alla direttiva 2013/36/UE. Il Comitato dovrebbe adeguare al ribasso 
il livello della riserva per la fiducia del mercato, qualora sia sufficiente un livel-
lo inferiore a garantire una sufficiente fiducia del mercato, o al rialzo, qualora 
sia necessario un livello più elevato per assicurare che, a seguito delle azioni 
previste nel piano di risoluzione, l’entità continui a soddisfare le condizioni di 
autorizzazione per un periodo adeguato, e a sostenere una sufficiente fiducia 
del mercato.
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(14) In linea con il regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commis-
sione8, il Comitato dovrebbe esaminare la platea degli investitori in strumenti 
MREL dei singoli enti o entità. Il fatto che una parte significativa degli strumen-
ti MREL di un ente o di un’entità sia detenuta da investitori al dettaglio che 
potrebbero non avere ricevuto un’indicazione adeguata dei rischi pertinenti 
potrebbe costituire di per sé un impedimento alla possibilità di risoluzione. 
Inoltre, se una larga parte degli strumenti MREL di un ente o di un’entità è 
detenuta da altri enti o entità, anche le conseguenze a livello sistematico di 
una svalutazione o di una conversione potrebbero costituire un impedimento 
alla possibilità di risoluzione. Qualora dovesse riscontrare un impedimento alla 
possibilità di risoluzione conseguente all’entità e alla natura di una certa platea 
di investitori, il Comitato dovrebbe poter raccomandare all’ente o all’entità di 
affrontare tale impedimento.

(15) Per rafforzarne la possibilità di risoluzione, il Comitato dovrebbe poter 
imporre ai G-SII un MREL specifico per ente in aggiunta al requisito minimo 
TLAC previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013. Tale MREL specifico per ente 
dovrebbe essere imposto qualora il requisito minimo TLAC non sia sufficiente 
per riassorbire le perdite e ricapitalizzare un G-SII in base alla strategia di riso-
luzione scelta.

(16) Al momento di stabilire il livello del MREL, il Comitato dovrebbe tener 
conto del grado di rilevanza sistemica dell’ente o dell’entità e del potenziale im-
patto negativo del suo dissesto sulla stabilità finanziaria. Il Comitato dovrebbe 
anche tener conto della necessità di garantire condizioni di parità tra il G-SII e 
altri enti o entità paragonabili aventi rilevanza sistemica all’interno degli Stati 
membri partecipanti. Di conseguenza, il MREL degli enti o delle entità che non 
sono G-SII, ma la cui rilevanza sistemica all’interno degli Stati membri parteci-
panti è paragonabile alla rilevanza sistemica dei G-SII, non dovrebbe discostarsi 
in modo sproporzionato dal livello e dalla composizione del MREL generalmen-
te stabilito per i G-SII.

(17) In linea con il regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti o le entità iden-
tificati come entità soggette a risoluzione dovrebbero essere soggetti al MREL 
solo a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata. Questo 

8 Regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, 
che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di 
risanamento, dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi 
che l’autorità competente deve valutare per quanto riguarda i piani di risanamento e i 
piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i re-
quisiti per i periti indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione 
e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in materia di notifica e 
dell’avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione GU L 
184 dell’8.7.2016, p. 1).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2016:184:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2016:184:TOC
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significa che le entità soggette a risoluzione dovrebbero essere obbligate, ai fini 
della conformità al MREL, a emettere strumenti ed elementi ammissibili a favore 
di creditori terzi che sarebbero sottoposti al bail-in qualora venisse avviata la 
risoluzione dell’entità soggetta a risoluzione.

(18) Gli enti o le entità che non sono entità soggette a risoluzione dovreb-
bero conformarsi al MREL a livello individuale. In linea di massima, all’assor-
bimento delle perdite e al fabbisogno di ricapitalizzazione di tali enti o enti-
tà dovrebbero provvedere le rispettive entità soggette a risoluzione attraverso 
l’acquisizione diretta o indiretta di strumenti di fondi propri e di strumenti di 
passività ammissibili emesse dai predetti enti o entità e attraverso la loro sva-
lutazione o conversione in strumenti di proprietà nel momento in cui gli enti o 
entità in questione non siano più economicamente sostenibili. Il MREL che si 
applica agli enti ed entità che non sono entità soggette a risoluzione dovrebbe 
essere applicato insieme e coerentemente con i requisiti che si applicano alle 
entità soggette a risoluzione. Questo dovrebbe permettere al Comitato di risol-
vere un gruppo soggetto a risoluzione senza sottoporre a risoluzione talune 
sue filiazioni, evitando quindi effetti potenzialmente perturbatori del mercato. 
L’applicazione del MREL a enti o entità che non sono entità soggette a risoluzio-
ne dovrebbe conformarsi alla strategia di risoluzione scelta; in particolare, non 
dovrebbe modificare il rapporto di proprietà tra gli enti o entità e il loro gruppo 
soggetto a risoluzione dopo la ricapitalizzazione degli enti o entità in questione.

(19) Se sia l’entità soggetta a risoluzione sia l’impresa madre e le sue filia-
zioni sono stabilite nello stesso Stato membro e appartengono allo stesso grup-
po soggetto a risoluzione, il Comitato dovrebbe poter prevedere l’esenzione 
dall’applicazione del MREL che si applica a tali filiazioni che non sono entità 
soggette a risoluzione o consentire loro di conformarsi al MREL con garanzie 
assistite da garanzia reale tra l’impresa madre e le sue filiazioni, attivabili quan-
do siano rispettate condizioni temporali equivalenti a quelle che consentono la 
svalutazione o la conversione delle passività ammissibili. La garanzia reale che 
assiste la garanzia dovrebbe essere a elevata liquidità e presentare rischi minimi 
di credito e di mercato.

(20) Il regolamento (UE) n. 575/2013 prevede che le autorità competenti 
possano, in presenza di determinate condizioni, derogare all’applicazione di 
taluni requisiti di liquidità e solvibilità per gli enti creditizi affiliati permanen-
temente a un organismo centrale («gruppi cooperativi»). Per tener conto delle 
specificità di tali reti cooperative, il Comitato dovrebbe altresì poter prevedere 
l’esenzione dall’applicazione del MREL che si applica per tali enti creditizi e per 
l’organismo centrale in condizioni analoghe a quelle di cui al regolamento (UE) 
n. 575/2013 qualora gli enti creditizi e l’organismo centrale siano stabiliti nello 
stesso Stato membro. Il Comitato dovrebbe inoltre poter considerare gli enti 
creditizi e l’organismo centrale un unico insieme ai fini della valutazione delle 
condizioni per la risoluzione, a seconda delle caratteristiche del meccanismo di 
solidarietà. Il Comitato dovrebbe essere in grado di garantire il rispetto del re-
quisito MREL esterno del gruppo soggetto a risoluzione nel suo insieme, in vari 
modi, a seconda delle caratteristiche del meccanismo di solidarietà di ciascun 
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gruppo, contando le passività ammissibili delle entità a cui, in conformità del 
piano di risoluzione, il Comitato impone di emettere strumenti ammissibili al 
MREL al di fuori del gruppo soggetto a risoluzione.

(21) Le autorità competenti, le autorità nazionali di risoluzione e il Comitato 
dovrebbero trattare e porre rimedio a eventuali violazioni del requisito minimo 
TLAC e del MREL. Dato che la violazione di questi requisiti potrebbe costituire 
un ostacolo alla possibilità di risoluzione dell’ente o del gruppo, le procedure 
attuali volte a rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione dovreb-
bero essere abbreviate, per affrontare tempestivamente le eventuali violazioni. 
Il Comitato dovrebbe inoltre poter imporre agli enti o entità di modificare il 
profilo di durata degli strumenti e degli elementi ammissibili e di preparare e 
attuare piani volti a ripristinare il livello dei suddetti requisiti. Il Comitato do-
vrebbe inoltre poter vietare talune distribuzioni qualora ritenga che un ente o 
entità non rispetti i requisiti combinati di riserva di capitale di cui alla direttiva 
2013/36/UE se considerati in aggiunta al MREL.

(22) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i prin-
cipi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea, specialmente il diritto di proprietà e la libertà d’impresa, e deve essere 
attuato conformemente a detti diritti e principi.

(23) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire stabilire norme 
uniformi ai fini del quadro dell’Unione di risanamento e risoluzione per enti ed 
entità, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può 
dunque, a motivo della portata dell’azione, essere conseguito meglio a livello di 
Unione, l’Unione può adottare il presente regolamento in base al principio di 
sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente 
regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in 
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24) Per poter disporre del tempo necessario alla sua applicazione, il pre-
sente regolamento dovrebbe essere applicato a decorrere dal 28 dicembre 2020,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) n. 806/2014

Il regolamento (UE) n. 806/2014 è modificato come segue:

1. l’articolo 3, paragrafo 1, è così modificato:
a) il punto 21 è sostituito dal seguente:
«21) “filiazioni”: una filiazione come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 

16 del regolamento (UE) n. 575/2013, e ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, 
dell’articolo 10, paragrafo 10, degli articoli da 12 a 12 duodecies, e degli arti-
coli 21 e 53 del presente regolamento, ai gruppi soggetti a risoluzione di cui al 
punto 24 ter, lettera b) del presente paragrafo incluso, ove opportuno, gli enti 
creditizi che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale, lo stesso 
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organismo centrale, e le loro rispettive filiazioni, tenendo conto del modo in cui 
detti gruppi soggetti a risoluzione rispettano l’articolo 12 septies, paragrafo 3 del 
presente regolamento;

21 bis) filiazione significativa: una filiazione significativa come definita all’ar-
ticolo 4, paragrafo 1, punto 135 del regolamento (UE) n. 575/2013;»;

b) sono inseriti i punti seguenti:
«24 bis) “entità soggetta a risoluzione”: una persona giuridica stabilita in uno 

Stato membro partecipante individuata dal Comitato, in conformità dell’articolo 
8, come entità nei cui confronti il piano di risoluzione prevede un’azione di 
risoluzione;

24 ter) “gruppo soggetto a risoluzione”:
a) un’entità soggetta a risoluzione insieme alle sue filiazioni che non siano:
i) entità soggette a risoluzione esse stesse;
ii) filiazioni di altre entità soggette a risoluzione; o
iii) entità stabilite in un paese terzo che non sono incluse nel gruppo sog-

getto a risoluzione conformemente al piano di risoluzione, e le loro filiazioni; o
b) gli enti creditizi che sono affiliati permanentemente a un organismo cen-

trale, e lo stesso organismo centrale, allorché almeno uno di tali enti creditizi o 
l’organismo centrale siano un’entità soggetta a risoluzione, e le loro rispettive 
filiazioni;

24 quater) “ente a rilevanza sistemica a livello globale” oppure “G-SII”: un 
G-SII secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 133, del 
regolamento (UE) n. 575/2013;»;

c) è inserito il punto seguente:
«45 bis) “capitale primario di classe 1”: il capitale primario di classe 1 calco-

lato in conformità dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013;»
d) al punto 48) il termine «passività ammissibili» è sostituito dal termine «pas-

sività sottoponibili al bail-in»;
e) il punto 49) è sostituito dal seguente:
«49) “passività sottoponibili al bail-in”: le passività e gli strumenti di capitale 

che non rientrano negli strumenti del capitale primario di classe 1, negli stru-
menti di capitale aggiuntivo di classe 1 o 2 di un’entità di cui all’articolo 2 e che 
non sono esclusi dall’ambito di applicazione dello strumento del bail-in in virtù 
dell’articolo 27, paragrafo 3;»;

f) sono inseriti i punti seguenti:
«49 bis) “passività ammissibili”: le passività sottoponibili al bail-in che sod-

disfano, se del caso, le condizioni di cui all’articolo 12 quater o all’articolo 12 
octies, paragrafo 2, lettera a) del presente regolamento, e gli strumenti di classe 
2 che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera b), 
del regolamento (UE) n. 575/2013;

49 ter) “strumenti subordinati ammissibili” strumenti che soddisfano tutte le 
condizioni di cui all’articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 a parte i 
paragrafi da 3 a 5 dell’articolo 72 ter di tale regolamento;»;

g) è aggiunto il punto seguente:
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«55) “requisito combinato di riserva di capitale”: requisito combinato di ri-
serva di capitale quale definito all’articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/
UE.»;

2. all’articolo 7, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) stabilire il livello di requisiti minimi di fondi propri e passività ammissi-

bili, a norma degli articoli da 12 a 12 duodecies;»;

3. l’articolo 8 è così modificato:
a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. I piani di risoluzione prevedono una serie di opzioni per l’applicazione 

degli strumenti e l’esercizio dei poteri di risoluzione di cui al presente regola-
mento alle entità di cui al paragrafo 1.»;

b) al paragrafo 6, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«I piani di risoluzione prevedono le azioni di risoluzione che il Comitato può 

adottare nel caso in cui un’entità di cui al paragrafo 1 soddisfi le condizioni per 
la risoluzione.

Le informazioni di cui al paragrafo 9, lettera a), sono comunicate all’entità 
interessata.»;

c) al paragrafo 9, le lettere o) e p) sono sostituite dalle seguenti:
«o) i requisiti di cui agli articoli 12 septies e 12 octies e un termine per il rag-

giungimento di tale livello conformemente all’articolo 12 duodecies;
p) laddove il Comitato applichi l’articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, la 

tempistica per l’adempimento da parte dell’entità soggetta a risoluzione confor-
memente all’articolo 12 duodecies;»;

d) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
«10. I piani di risoluzione di gruppo comprendono un piano per la risoluzio-

ne del gruppo di cui al paragrafo 1, facente capo all’impresa madre nell’Unione 
stabilita in uno Stato membro partecipante, e individuano misure da adottare 
nei riguardi:

a) dell’impresa madre nell’Unione;
b) delle filiazioni appartenenti al gruppo e stabilite nell’Unione;
c) delle entità di cui all’articolo 2, lettera b); e
d) delle filiazioni appartenenti al gruppo e stabilite al di fuori dell’Unione, 

nel rispetto dell’articolo 33.
Conformemente alle misure di cui al primo comma, il piano di risoluzione 

individua per ciascun gruppo le entità soggette a risoluzione e i gruppi soggetti 
a risoluzione.»;

e) al paragrafo 11, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) espone le azioni di risoluzione da avviare riguardo alle entità soggette 

a risoluzione negli scenari di cui al paragrafo 6, e le implicazioni di tali azioni 
di risoluzione nei confronti delle altre entità del gruppo, dell’impresa madre e 
degli enti filiazioni di cui al paragrafo 1;

a bis) se un gruppo di cui al paragrafo 1 comprende più di un gruppo 
soggetto a risoluzione, espone le azioni di risoluzione da adottare in relazione 
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alle entità soggette a risoluzione di ciascun gruppo soggetto a risoluzione e le 
implicazioni di tali azioni per:

i) altre entità del gruppo che appartengono allo stesso gruppo soggetto a 
risoluzione;

ii) altri gruppi soggetti a risoluzione;
b) esamina in che misura gli strumenti di risoluzione potrebbero essere 

applicati, e i poteri di risoluzione potrebbero essere esercitati, relativamente 
alle entità soggette a risoluzione stabilite nell’Unione in maniera coordinata, ivi 
comprese le misure volte ad agevolare l’acquisto, da parte di un terzo, del grup-
po nel suo complesso, o di linee di business separate o di attività svolte da una 
serie di entità del gruppo, o da determinate entità del gruppo o gruppi soggetti 
a risoluzione, e individua i potenziali ostacoli a una risoluzione coordinata;»;

f) al paragrafo 12 sono aggiunti i commi seguenti:
«La revisione di cui al primo comma è effettuato dopo l’attuazione delle 

azioni di risoluzione o l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 21.
Nel fissare le scadenze di cui al paragrafo 9, lettere o) e p) del presente arti-

colo, nelle circostanze di cui al terzo comma del presente paragrafo, il Comitato 
tiene conto del termine per conformarsi al requisito di cui all’articolo 104 ter 
della direttiva 2013/36/UE.»;

4. l’articolo 10 è così modificato:
a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La risoluzione di un gruppo s’intende possibile quando al Comitato risul-

ta fattibile e credibile liquidare le entità del gruppo con procedura ordinaria di 
insolvenza oppure risolverle applicando strumenti di risoluzione ed esercitando 
poteri di risoluzione in relazione a entità soggette a risoluzione di tale gruppo 
evitando quanto più possibile conseguenze negative significative per il sistema 
finanziario degli Stati membri in cui le entità del gruppo sono ubicate, o di altri 
Stati membri o dell’Unione, inclusi instabilità finanziaria più ampia o eventi a li-
vello sistemico nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essen-
ziali svolte da tali entità del gruppo mediante la loro separazione, se praticabile 
facilmente e tempestivamente, oppure con altro mezzo.

Se non ritiene possibile la risoluzione di un gruppo, il Comitato lo notifica 
con tempestività all’ABE.

Se un gruppo è composto da più di un gruppo soggetto a risoluzione, il 
Comitato valuta la possibilità di risoluzione di ciascun gruppo soggetto a riso-
luzione in conformità del presente articolo.

La valutazione di cui al primo comma è eseguita in aggiunta alla valutazione 
della possibilità di risoluzione dell’intero gruppo.»;

b) al paragrafo 9 sono aggiunti i seguenti commi:
«Entro due settimane dalla data di ricevimento di una relazione svolta in 

conformità del paragrafo 7 del presente articolo, l’entità propone al Comitato 
possibili misure e una tempistica per la loro attuazione al fine di garantire la 
conformità dell’entità o dell’impresa madre all’articolo 12 septies o 12 octies e 
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al requisito combinato di riserva di capitale, qualora un rilevante impedimento 
alla possibilità di risoluzione sia imputabile a una delle situazioni seguenti:

i) l’entità soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale allorché con-
siderato in aggiunta a ciascuno dei requisiti di cui all’articolo 141 bis, paragrafo 
1, lettere a), b) e c) della direttiva 2013/36/UE, ma non soddisfa il suddetto 
requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta ai 
requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento, se 
calcolati conformemente all’articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a) del presente 
regolamento; o

ii) l’entità non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 92 bis e 494 del regola-
mento (UE) n. 575/2013 o i requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies 
del presente regolamento.

Quando propone la tempistica per l’attuazione delle misure proposte di cui 
al secondo comma, l’entità tiene conto dei motivi del rilevante impedimento. Il 
Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, valuta 
se tali misure affrontano con efficacia o rimuovono il rilevante impedimento in 
questione.»;

c) il paragrafo 11 è modificato come segue:
i) alle lettere i) e j), il termine «Articolo 12» è sostituito dai termini «articoli 

12 septies e 12 octies»;
ii) sono aggiunte le lettere seguenti:
«k) imporre all’entità di presentare un piano per ripristinare la conformità 

ai requisiti di cui agli articoli 12 septies e 12 octies del presente regolamen-
to, espresso come percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al ri-
schio calcolato a norma dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 
575/2013 e, ove applicabile, al requisito combinato di riserva di capitale e ai re-
quisiti di cui all’articolo 12 septies o 12 octies del presente regolamento espresso 
come percentuale della misura dell’esposizione complessiva di cui agli articoli 
429 e 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013;

l) allo scopo di assicurare la costante uniformità all’articolo 12 septies o 12 
octies, imporre all’entità di modificare il profilo di durata degli elementi seguen-
ti:

i) degli strumenti di fondi propri, previo accordo delle autorità competenti, 
inclusa la BCE, e

ii) delle passività ammissibili di cui all’articolo 12 quater e all’articolo 12 
octies, paragrafo 2, lettera a).»;

5. è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 10 bis
Potere di vietare talune distribuzioni
1. Se un’entità si trova in una situazione in cui soddisfa il requisito combina-

to di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta a ciascuno dei requisiti 
di cui all’articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della direttiva 2013/36/
UE, ma risulti inadempiente rispetto al suddetto requisito combinato di riserva 
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di capitale allorché considerato in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 12 
quinquies e 12 sexies del presente regolamento, se calcolati conformemente 
all’articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a) del presente regolamento, il Comitato 
ha il potere, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, di vietare a 
un’entità di distribuire più dell’ammontare massimo distribuibile connesso al re-
quisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Maximum Distributable 
Amount related to the minimum requirement –“M-MDA”), calcolato conforme-
mente al paragrafo 4 del presente articolo mediante una delle azioni seguenti:

a) effettuare una distribuzione in relazione al capitale di base di classe 1;
b) creare un’obbligazione di pagare una remunerazione variabile o benefici 

pensionistici discrezionali, o di pagare una remunerazione variabile se l’obbli-
gazione di pagamento è stata creata in un momento in cui l’entità non soddisfa-
ceva il requisito combinato di riserva di capitale; o

c) effettuare pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.
Se un’entità si trova nella situazione di cui al primo comma, ne dà notifica 

immediatamente all’autorità nazionale di risoluzione e al suo Comitato. 
2. Nella situazione di cui al paragrafo 1, il Comitato, dopo aver consultato 

le autorità competenti, inclusa la BCE, se del caso valuta senza indebito ritardo 
se esercitare il potere di cui al paragrafo 1, tenendo conto di tutti gli elementi 
seguenti:

a) il motivo, la durata e l’entità dell’inadempimento e il suo impatto sulla 
possibilità di risoluzione;

b) l’evoluzione della situazione finanziaria dell’entità e la probabilità che 
essa soddisfi, in un futuro prevedibile, la condizione di cui all’articolo 18, para-
grafo 1, lettera a);

c) la prospettiva che l’entità sarà in grado di garantire il rispetto dei requisiti 
di cui al paragrafo 1 entro un periodo di tempo ragionevole;

d) se l’entità non è in grado di sostituire le passività che non soddisfano più 
i criteri di ammissibilità o durata di cui agli articoli 72 ter e 72 quater del regola-
mento (UE) n. 575/2013, all’articolo 12 quater o all’articolo 12 octies, paragrafo 
2 del presente regolamento, qualora tale incapacità sia idiosincratica o dovuta 
a una perturbazione a livello del mercato;

e) se l’esercizio del potere di cui al paragrafo 1 costituisce il mezzo più 
adeguato e proporzionato per affrontare la situazione dell’entità, tenendo in 
considerazione il suo potenziale impatto sia sulle condizioni di finanziamento 
sia sulla possibilità di risoluzione dell’entità interessata.

Il Comitato ripete la valutazione per decidere se esercitare il potere di cui 
al paragrafo 1 almeno ogni mese, finché l’entità resta nella situazione di cui al 
paragrafo 1.

3. Se conclude che l’entità continua a essere nella situazione di cui al para-
grafo 1 nove mesi dopo la notifica di tale situazione da parte dell’entità, il Comi-
tato, previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, se del caso 
esercita il potere di cui al paragrafo 1, eccetto se, a seguito di una valutazione, 
conclude che siano soddisfatte almeno due delle condizioni seguenti:
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a) l’inadempimento è dovuto a una perturbazione grave del funzionamento 
dei mercati finanziari, che comporta uno stress generalizzato dei mercati finan-
ziari in vari segmenti dei mercati finanziari;

b) la perturbazione di cui al punto a) non solo comporta la maggiore volati-
lità dei prezzi degli strumenti di fondi propri e passività ammissibili dell’entità o 
maggiori costi per quest’ultima, ma conduce altresì a una chiusura completa o 
parziale dei mercati che impedisce all’entità di emettere su tali mercati strumenti 
di fondi propri e passività ammissibili;

c) la chiusura dei mercati di cui al punto b) viene osservata non solo per 
l’entità interessata, ma anche per varie altre entità;

d) la perturbazione di cui al punto a) impedisce all’entità interessata di 
emettere strumenti di fondi propri e di passività ammissibili sufficienti a porre 
rimedio all’inadempimento; o

e) l’esercizio del potere di cui al paragrafo 1 porta a ricadute negative per 
una parte del settore bancario, così potenzialmente compromettendo la stabilità 
finanziaria.

Laddove si applichi l’eccezione di cui al primo comma, il Comitato notifica 
all’autorità competente, inclusa la BCE, se del caso, la sua decisione ed illustra 
la propria valutazione per iscritto.

Il Comitato ripete la valutazione delle condizioni di cui al primo comma ogni 
mese per valutare se l’eccezione di cui al primo comma possa essere applicata.

4. L’“M-MDA” è calcolato moltiplicando la somma calcolata conformemente 
al paragrafo 5 per il fattore determinato conformemente al paragrafo 6. L’“M-
MDA” è ridotto dall’importo derivante da qualsiasi delle azioni di cui al para-
grafo 1, lettera a), b) o c).

5. La somma da moltiplicare conformemente al paragrafo 4 è costituita:
a) tutti gli utili di periodo non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai 

sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, al netto di 
qualsiasi distribuzione di utili o di qualsiasi pagamento derivante dalle azioni di 
cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c) del presente articolo;

più
b) tutti gli utili di fine esercizio non inclusi nel capitale primario di classe 1 

ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, al netto 
di qualsiasi distribuzione di utili o di qualsiasi pagamento derivante dalle azioni 
di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c) del presente articolo;

meno
c) gli importi da pagare a titolo d’imposta se gli elementi di cui alle lettere 

a) e b) del presente paragrafo non fossero distribuiti.
6. Il fattore di cui al paragrafo 4 è determinato come segue:
a) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall’entità e non utilizzato 

per rispettare uno qualsiasi dei requisiti di cui all’articolo 92 bis del regolamento 
(UE) n. 575/2013 e agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regola-
mento, espresso come percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione 
al rischio calcolato conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento 
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(UE) n. 575/2013, rientra nel primo (ossia il più basso) quartile del requisito 
combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0;

b) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall’entità e non utilizzato 
per rispettare uno qualsiasi dei requisiti di cui all’articolo 92 bis del regolamento 
(UE) n. 575/2013 e agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regola-
mento, espresso come percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione 
al rischio calcolato conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento 
(UE) n. 575/2013, rientra nel secondo quartile del requisito combinato di riserva 
di capitale, il fattore è pari a 0,2;

c) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall’entità e non uti-
lizzato per rispettare i requisiti di cui all’articolo 92 bis del regolamento (UE) 
n. 575/2013 e agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento, 
espresso come percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio 
calcolato conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 
575/2013, rientra nel terzo quartile del requisito combinato di riserva di capita-
le, il fattore è pari a 0,4;

d) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall’entità e non uti-
lizzato per rispettare i requisiti di cui all’articolo 92 bis del regolamento (UE) 
n. 575/2013 e agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento, 
espresso come percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio 
calcolato conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 
575/2013, rientra nel quarto (ossia il più elevato) quartile del requisito combi-
nato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,6.

I limiti inferiore e superiore di ciascun quartile del requisito combinato di 
riserva di capitale sono calcolati come segue:

Limite inferiore del quartile = Requisito combinato di riserva di capitale × (Qa − 1)

Limite superiore del quartile = Requisito combinato di riserva di capitale × Qa

4

4

dove “Qn” = il numero del rispettivo quartile.»;

6. l’articolo 12 del regolamento (UE) n. 806/2014 è sostituito dai seguenti 
articoli:

«Articolo 12
Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
1. Il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la 

BCE, determina i requisiti di fondi propri e passività ammissibili di cui agli ar-
ticoli da 12 bis a 12 decies, soggetti a svalutazione e conversione, che devono 
essere soddisfatti in ogni momento dalle entità e dai gruppi di cui all’articolo 
7, paragrafo 2, lettera b) e all’articolo 7, paragrafo 5, lettera b), o all’articolo 
7, paragrafo 5, quando le condizioni per l’applicazione di tali paragrafi sono 
verificate.
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2. Le entità di cui al paragrafo 1, comprese le entità che fanno parte di grup-
pi, comunicano le informazioni conformemente all’articolo 45 decies, paragrafi 
1, 2, e 4, della direttiva 2014/59/UE all’autorità nazionale di risoluzione dello 
Stato membro partecipante in cui sono stabilite.

L’autorità nazionale di risoluzione trasmette al Comitato senza indebiti ritardi 
le informazioni di cui al primo comma.

3. Nell’elaborare i piani di risoluzione a norma dell’articolo 9, le autorità 
nazionali di risoluzione, previa consultazione delle autorità competenti, deter-
minano i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, a norma degli articoli 
da 12 bis a 12 decies, soggetti ai poteri di svalutazione e di conversione, che le 
entità di cui all’articolo 7, paragrafo 3, sono tenute a rispettare in ogni momen-
to. A tale proposito si applica la procedura di cui all’articolo 31.

4 Il Comitato determina quanto previsto al paragrafo 1 del presente articolo 
in parallelo con lo sviluppo e il mantenimento dei piani di risoluzione a norma 
dell’articolo 8.

5. Il Comitato trasmette quanto determinato alle autorità nazionali di riso-
luzione. Le autorità nazionali di risoluzione eseguono le istruzioni del Comita-
to conformemente all’articolo 29. Il Comitato impone alle autorità nazionali di 
risoluzione di verificare e garantire che le entità e i gruppi rispettino i requisiti 
di fondi propri e passività ammissibili stabiliti al paragrafo 1 del presente ar-
ticolo.

6. Il Comitato comunica alla BCE e all’ABE i requisiti di fondi propri e pas-
sività ammissibili che ha determinato per ciascuna entità e gruppo a norma del 
paragrafo 1.

7. Al fine di garantire l’applicazione efficace e coerente del presente articolo, 
il Comitato emana orientamenti, e trasmette istruzioni, alle autorità nazionali di 
risoluzione in relazione a entità o gruppi specifici.

Articolo 12 bis
Applicazione e calcolo del requisito minimo di fondi propri e passi-

vità ammissibili
1. Il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione garantiscono che le entità 

di cui all’articolo 12, paragrafi 1 e 3, soddisfino in ogni momento i requisiti di 
fondi propri e passività ammissibili ove richiesto da e a norma del presente 
articolo e degli articoli da 12 ter a 12 decies.

2. Il requisito di cui al paragrafo 1 del presente articolo è calcolato a norma 
dell’articolo 12 quinquies, paragrafo 3, 4 o 6, a seconda dei casi, come l’importo 
dei fondi propri e delle passività ammissibili, ed espresso in percentuali:

a) dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio dell’entità pertinente 
di cui al paragrafo 1 del presente articolo calcolato in conformità dell’articolo 
92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; e

b) della misura dell’esposizione complessiva dell’entità pertinente di cui al 
paragrafo del presente articolo calcolata in conformità degli articoli 429 e 429 
bis del regolamento (UE) n. 575/2013.
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Articolo 12 ter
Esenzione dal requisito minimo di fondi propri e passività ammissi-

bili
1. In deroga all’articolo 12 bis, il Comitato esenta dal requisito di cui all’ar-

ticolo 12 bis, paragrafo 1, gli istituti di credito ipotecario che si finanziano con 
obbligazioni garantite ai quali, in base al diritto nazionale, non è consentito 
raccogliere depositi se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) tali istituti saranno liquidati attraverso procedure di insolvenza nazionali o 
attraverso altri tipi di procedure previste per tali istituti attuate conformemente 
all’articolo 38, 40 o 42 della direttiva 2014/59/UE; e

b) le procedure di cui alla lettera a) garantiscono che i creditori di tali istitu-
ti, compresi all’occorrenza i titolari di obbligazioni garantite, subiscano perdite 
secondo modalità conformi agli obiettivi della risoluzione.

2. Gli istituti esentati dal requisito di cui all’articolo 12, paragrafo 1, non fan-
no parte del consolidamento di cui all’articolo 12 septies, paragrafo 1.

Articolo 12 quater
Passività ammissibili per le entità soggette a risoluzione
1. Le passività sono computate nell’importo dei fondi propri e delle passività 

ammissibili delle entità soggette a risoluzione soltanto se soddisfano le condi-
zioni di cui ai seguenti articoli del regolamento (UE) n. 575/2013:

a) articolo 72 bis;
b) articolo 72 ter, fatta eccezione per il paragrafo 2, lettera d); e
c) articolo 72 quater.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, laddove il presente re-

golamento fa riferimento ai requisiti di cui all’articolo 92 bis o all’articolo 92 ter 
del regolamento (UE) n. 575/2013, ai fini di tali articoli le passività ammissibili 
sono costituite dalle passività ammissibili quali definite all’articolo 72 duodecies 
di tale regolamento e stabilite in conformità della parte II, titolo I, capo 5 bis 
dello stesso regolamento.

2. Le passività derivanti da strumenti di debito che incorporano una compo-
nente derivata, come le obbligazioni strutturate, che soddisfano le condizioni di 
cui al paragrafo 1, primo comma, fatta eccezione per l’articolo 72 bis, paragrafo 
2, lettera l), del regolamento (UE) n. 575/2013, sono computate nell’importo 
dei fondi propri e delle passività ammissibili soltanto se è soddisfatta una delle 
condizioni seguenti:

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 da una com-
ponente derivata incorporata, e l’importo totale della passività derivante dal 
titolo di debito, ivi compresa la componente derivata incorporata, può essere 
valutato giornalmente con riferimento a un mercato attivo liquido nei due sensi 
per uno strumento equivalente senza rischio di credito conformemente agli 
articoli 104 e 105 del regolamento (UE) n. 575/2013; o

b) il titolo di debito include una clausola contrattuale che specifica che il 
valore del credito in caso di insolvenza dell’emittente e di risoluzione dell’e-
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mittente è fisso o crescente e non è superiore all’importo della passività inizial-
mente versato.

Gli strumenti di debito di cui al primo comma, compresa la loro componen-
te derivata, non sono soggetti a un accordo di netting e la valutazione di tali 
strumenti non è soggetta all’articolo 49, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE.

Le passività di cui al primo comma sono computate nell’importo dei fondi pro-
pri e delle passività ammissibili soltanto relativamente alla parte di passività che 
corrisponde al valore nominale di cui alla lettera a) di tale comma o all’importo 
fisso o crescente di cui alla lettera b) di detto comma.

3. Qualora le passività siano emesse da una filiazione stabilita nell’Unione a 
favore di uno dei suoi azionisti esistenti che non fa parte dello stesso gruppo 
soggetto a risoluzione, e che fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione 
dell’entità soggetta a risoluzione, tali passività sono computate nell’importo dei 
fondi propri e delle passività ammissibili di tale entità soggetta a risoluzione, se 
sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) sono emesse conformemente all’articolo 12 octies, paragrafo 2, lettera a);
b) l’esercizio del potere di svalutazione o di conversione in relazione a tali 

passività in conformità dell’articolo 21 non incide sul controllo della filiazione 
da parte dell’entità soggetta a risoluzione;

c) tali passività non superano un importo determinato sottraendo:
i) la somma delle passività emesse a favore dell’entità soggetta a risoluzione 

e da essa acquistate direttamente o indirettamente mediante altre entità nello 
stesso gruppo soggetto a risoluzione e l’importo dei fondi propri emessi con-
formemente all’articolo 12 octies, paragrafo 2, lettera b);

ii) l’importo richiesto conformemente all’articolo 12 octies, paragrafo 1.
4. Fatto salvo il requisito minimo di cui all’articolo 12 quinquies, paragrafo 

4, e all’articolo 12 sexies, paragrafo 1, lettera a), il Comitato, di propria iniziati-
va previa consultazione dell’autorità nazionale di risoluzione o su proposta di 
un’autorità nazionale di risoluzione, assicura che una parte del requisito di cui 
all’articolo 12 septies pari all’8% delle passività totali, fondi propri compresi, sia 
rispettato dalle entità soggette a risoluzione che sono G-SII o dalle entità sog-
gette a risoluzione che sono soggette all’articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, 
utilizzando fondi propri e strumenti subordinati ammissibili o passività di cui 
al paragrafo 3 del presente articolo. Il Comitato può consentire che un livello 
inferiore all’8% delle passività totali, fondi propri compresi, ma superiore all’im-
porto risultante dall’applicazione della formula [1(-X1/X2)] × 8% delle passività 
totali, compresi i fondi propri, sia rispettato dalle entità soggette a risoluzione 
che sono GSII o dalle entità soggette a risoluzione che sono soggette all’articolo 
12 quinquies, paragrafo 4 o 5, utilizzando fondi propri e strumenti subordinati 
ammissibili o passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo, purché tutte 
le condizioni di cui all’articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 
575/2013 siano soddisfatte, laddove, considerando la riduzione possibile ai sen-
si dell’articolo 72 ter, paragrafo 3, di tale regolamento:

X1 = 3,5% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio calcolato 
conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; e
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X2 = ila somma di: il 18% dell’importo complessivo dell’esposizione al ri-
schio calcolato conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento 
(UE) n. 575/2013 e la somma del requisito combinato di riserva di capitale.

Qualora, per le entità soggette a risoluzione soggette all’articolo 12 quin-
quies, paragrafo 4, l’applicazione del primo comma del presente paragrafo porti 
a un requisito superiore al 27 % dell’importo complessivo dell’esposizione al ri-
schio, per l’entità soggetta a risoluzione in questione, il Comitato limita la parte 
del requisito di cui all’articolo 12 septies da soddisfare utilizzando fondi propri, 
strumenti subordinati ammissibili o passività di cui al paragrafo 3 del presente 
articolo, a un importo pari al 27 % dell’importo complessivo dell’esposizione al 
rischio, se il Comitato ha valutato che:

a) l’accesso al Fondo non è considerato un’opzione per la risoluzione di tale 
entità soggetta a risoluzione nel piano di risoluzione; e

b) ove non si applichi la lettera a), il requisito di cui all’articolo 12 septies 
consente all’entità soggetta a risoluzione di soddisfare il requisito di cui all’ar-
ticolo 27, paragrafo 7.

Nello svolgimento della valutazione di cui al secondo comma, il Comitato 
tiene conto del rischio di un impatto sproporzionato sul modello di business 
dell’entità soggetta a risoluzione interessata.

Per le entità soggette a risoluzione che sono soggette all’articolo 12 quin-
quies, paragrafo 5, il secondo comma del presente paragrafo non si applica.

5. Per le entità soggette a risoluzione che non sono né G-SII né entità sog-
gette a risoluzione che sono soggette all’articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, 
il Comitato, di propria iniziativa previa consultazione dell’autorità nazionale di 
risoluzione o su proposta di un’autorità nazionale di risoluzione, può decidere 
che una parte del requisito di cui all’articolo 12 septies, maggiore fino all’8 % 
delle passività totali dell’entità, fondi propri compresi, e la formula di cui al pa-
ragrafo 7 del presente articolo è soddisfatta utilizzando fondi propri e strumenti 
subordinati ammissibili o passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo, se 
sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) le passività non subordinate di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente arti-
colo hanno, nella gerarchia della procedura di insolvenza nazionale, lo stesso 
livello di priorità di certe passività che sono escluse dall’applicazione dei poteri 
di svalutazione o di conversione in conformità dell’articolo 27, paragrafo 3 o 
dell’articolo 27, paragrafo 5;

b) sussiste il rischio che, a causa dell’applicazione programmata dei poteri 
di svalutazione o di conversione alle passività non subordinate che non sono 
escluse dall’applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione in con-
formità dell’articolo 27, paragrafo 3 o dell’articolo 27, paragrafo 5, i creditori i 
cui crediti derivano da tali passività subiscano perdite superiori a quelle che 
subirebbero in caso di liquidazione nel quadro della procedura ordinaria di 
insolvenza;

c) l’importo dei fondi propri e delle altre passività subordinate non supera 
l’importo necessario per evitare che i creditori di cui alla lettera b) subiscano 
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perdite superiori a quelle che avrebbero altrimenti subito in caso di liquidazio-
ne nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza.

 Qualora il Comitato stabilisca che, all’interno di una classe di passività che 
include le passività ammissibili, l’importo delle passività che sono escluse o ra-
gionevolmente suscettibili di essere escluse dall’applicazione dei poteri di sva-
lutazione o di conversione a norma dell’articolo 27, paragrafo 3 o 5, ammonta 
a oltre il 10 % di tale classe, il Comitato valuta il rischio di cui al primo comma, 
lettera b) del presente paragrafo.

6. Ai fini dei paragrafi 4, 5 e 7, le passività risultanti da un derivato sono 
incluse nelle passività totali, purché siano pienamente riconosciuti i diritti di 
netting della controparte.

I fondi propri di un’entità soggetta a risoluzione che sono utilizzati per sod-
disfare il requisito combinato di riserva di capitale possono soddisfare i requisiti 
di cui ai paragrafi 4, 5 e 7.

7. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, il Comitato può decidere 
che il requisito di cui all’articolo 12 octies del presente regolamento deve es-
sere rispettato dalle entità soggette a risoluzione che sono G-SII o dalle entità 
soggette a risoluzione che sono soggette all’articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 
5 del presente regolamento, utilizzando fondi propri, strumenti subordinati am-
missibili o le passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo nella misura in 
cui a causa dell’obbligo dell’entità soggetta a risoluzione di rispettare il requisito 
combinato di riserva di capitale e i requisiti di cui all’articolo 92 bis del rego-
lamento (UE) n. 575/2013, all’articolo 12 quinquies, paragrafo 4, e all’articolo 
12 septies del presente regolamento, la somma di tali fondi propri, strumenti e 
passività non superi il più elevato dei due limiti seguenti:

a) l’8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell’entità, o
b) l’importo risultante dall’applicazione della formula A × 2 + B × 2 + C, 

dove A, B e C rappresentano gli importi seguenti:
A= l’importo risultante dal requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera 

c), del regolamento (UE) n. 575/2013;
B= l’importo risultante dal requisito di cui all’articolo 104 bis della direttiva 

2013/36/UE;
C= l’importo risultante dal requisito.
8. Il Comitato può esercitare il potere di cui al paragrafo 7 del presente 

articolo per quanto riguarda le entità soggette a risoluzione che sono G-SII o 
che sono soggette all’articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, e che soddisfano 
una delle condizioni indicate al secondo comma del presente paragrafo, fino 
al limite del 30 % del numero totale di tutte le entità soggette a risoluzione che 
sono G-SII o che sono soggette all’articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, per le 
quali il Comitato determina il requisito di cui all’articolo 12 septies.

Le condizioni sono considerate dal Comitato come segue:
a) sono stati individuati nella precedente valutazione della possibilità di riso-

luzione impedimenti sostanziali alla possibilità di risoluzione e:



24

Legislazione

i) non sono state adottate misure correttive a seguito dell’applicazione delle 
misure di cui all’articolo 10, paragrafo 11, nella tempistica richiesta dal Comi-
tato, oppure

ii) gli impedimenti sostanziali individuati non possono essere affrontati uti-
lizzando alcuna delle misure di cui all’articolo 10, paragrafo 11, e l’esercizio del 
potere di cui al paragrafo 7 del presente articolo compenserebbe interamente 
o parzialmente l’impatto negativo degli impedimenti sostanziali alla possibilità 
di risoluzione,

b) il Comitato ritiene che la fattibilità e la credibilità della strategia di risolu-
zione prescelta dall’entità soggetta a risoluzione siano limitate, tenendo conto 
delle dimensioni e delle interconnessioni dell’entità, della natura, dell’ambito 
di applicazione, del rischio e della complessità delle sue attività, del suo status 
giuridico e della sua struttura azionaria, oppure

c) il requisito di cui all’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE rispecchia 
il fatto che le entità soggette a risoluzione che sono G-SII o sono soggette 
all’articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5 del presente regolamento, sono fra il 
20 % degli enti più rischiosi per i quali il Comitato determina il requisito di cui 
all’articolo 12 bis, paragrafo 1 del presente regolamento.

Ai fini delle percentuali di cui al primo e al secondo comma, il Comitato 
arrotonda per eccesso il numero derivante dal calcolo al numero intero più 
vicino.

9. Previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, il Comitato 
adotta la decisione di cui ai paragrafi 5 o 7.

Nell’adottare tali decisioni, il Comitato prende altresì in considerazione:
a) la profondità del mercato per gli strumenti di fondi propri dell’entità sog-

getta a risoluzione e gli strumenti subordinati ammissibili, la determinazione del 
prezzo di tali strumenti, laddove esistenti, e il tempo necessario per eseguire 
tutte le operazioni necessarie ai fini del rispetto della decisione;

b) l’importo degli strumenti di passività ammissibili che soddisfano tutte 
le condizioni di cui all’articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e che 
hanno una durata residua inferiore a un anno alla data della decisione, al fine 
di effettuare aggiustamenti quantitativi ai requisiti di cui ai paragrafi 5 e 7 del 
presente articolo;

c) la disponibilità e l’importo degli strumenti che soddisfano tutte le con-
dizioni di cui all’articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, diverse da 
quelle di cui all’articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d) di tale regolamento;

d) se l’importo delle passività che sono escluse dall’applicazione dei poteri 
di svalutazione e di conversione in conformità dell’articolo 27, paragrafo 3 o 5 e 
che, nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza, hanno lo stesso rango 
o un rango inferiore a quello delle passività ammissibili di rango più elevato 
è significativo rispetto ai fondi propri e alle passività ammissibili dell’entità 
soggetta a risoluzione. Se l’importo delle passività escluse non supera il 5 % 
dell’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di un’entità, l’importo 
escluso è considerato non significativo. Al di sopra di tale limite, la rilevanza 
delle passività escluse è valutata dal Comitato;
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e) il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio 
dell’entità soggetta a risoluzione, nonché la sua stabilità e la sua capacità di 
contribuire all’economia; e

f) l’impatto degli eventuali costi di ristrutturazione sulla ricapitalizzazione 
dell’entità soggetta a risoluzione.

Articolo 12 quinquies
Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività am-

missibili
1. Il requisito a norma dell’articolo 12 bis, paragrafo 1, è determinato dal 

Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, in 
base ai criteri seguenti:

a) la necessità di assicurare che il gruppo soggetto a risoluzione possa esse-
re risolto mediante applicazione degli strumenti di risoluzione all’entità soggetta 
a risoluzione, compreso, se del caso, lo strumento del bail-in, in modo da con-
seguire gli obiettivi della risoluzione;

b) la necessità di assicurare, laddove opportuno, che l’entità soggetta a riso-
luzione e le sue filiazioni che sono enti o entità di cui all’articolo 12, paragrafo 
1, ma non entità soggette a risoluzione, abbiano sufficienti fondi propri e passi-
vità ammissibili per garantire che rispettivamente, in caso di applicazione dello 
strumento del bail-in o di esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione, 
le perdite possano essere assorbite e che si possibile ripristinare il coefficiente 
di capitale totale e, se del caso, il coefficiente di leva finanziaria delle entità inte-
ressate ad un livello che permetta loro di continuare a rispettare le condizioni di 
autorizzazione e di continuare a svolgere le attività per le quali sono autorizzate 
ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE;

c) la necessità di assicurare che, se il piano di risoluzione prevede la possi-
bilità che certe classi di passività ammissibili possano essere escluse dal bail-in 
ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5 del presente regolamento, o possano essere 
cedute interamente a un ricevente con una cessione parziale, l’entità soggetta a 
risoluzione abbia fondi propri e altre passività ammissibili sufficienti per assor-
bire le perdite e ripristinare il coefficiente di capitale totale e, a seconda dei casi, 
il coefficiente di leva finanziaria dell’entità soggetta a risoluzione ad un livello 
che le permetta di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e di 
continuare a svolgere le attività per le quali è autorizzata ai sensi della direttiva 
2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE;

d) le dimensioni, modello di business, modello di finanziamento e profilo 
di rischio dell’entità;

e) la misura in cui il dissesto dell’entità avrebbe un effetto negativo sulla sta-
bilità finanziaria, fra l’altro a causa del contagio di altri enti o entità dovuto alle 
interconnessioni dell’entità con tali altri enti o entità o con il sistema finanziario 
in generale.

2. Se il piano di risoluzione prevede che sia avviata l’azione di risoluzione o 
che siano esercitati i poteri di svalutazione e di conversione degli strumenti di 
capitale e delle passività ammissibili in conformità dell’articolo 21 a norma dello 



26

Legislazione

scenario pertinente di cui all’articolo 8, paragrafo 6, il requisito di cui all’articolo 
12 bis, paragrafo 1, è pari a un importo sufficiente per garantire che:

a) le perdite che sono prevedibilmente sostenute dall’entità siano integral-
mente assorbite (“assorbimento delle perdite”);

b) l’entità soggetta a risoluzione e le sue filiazioni che sono enti o istituzioni 
di cui all’articolo 12, paragrafo 1 o 3, ma non entità soggette a risoluzione, siano 
ricapitalizzate al livello necessario per consentire loro di continuare a rispettare 
le condizioni di autorizzazione e a svolgere le attività per le quali sono autoriz-
zate ai sensi della direttiva 2013/36/UE, della direttiva 2014/65/UE o di un atto 
legislativo equivalente per un periodo di tempo idoneo non superiore ad un 
anno (“ricapitalizzazione”).

Se il piano di risoluzione prevede che l’entità sia liquidata con procedura or-
dinaria di insolvenza o altre procedure nazionali equivalenti, il Comitato valuta 
se sia giustificato limitare il requisito di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 1, per 
l’entità in questione di modo che non superi un importo sufficiente per assor-
bire le perdite a norma del primo comma, lettera a).

La valutazione del Comitato esamina, in particolare, il limite di cui al secon-
do comma per quanto riguarda i possibili impatti sulla stabilità finanziaria e sul 
rischio di contagio del sistema finanziario.

3. Per le entità soggette a risoluzione, l’importo di cui al paragrafo 2, primo 
comma, è composto dai seguenti importi:

a) ai fini del calcolo del requisito di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 1, in 
conformità dell’articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), la somma:

i) dell’importo delle perdite da assorbire nel quadro della risoluzione, che 
corrisponde ai requisiti di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regola-
mento (UE) n. 575/2013 e all’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, dell’en-
tità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base 
consolidata; e

ii) di un importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo soggetto a ri-
soluzione risultante dalla risoluzione di ripristinare la conformità con il requisito 
relativo al coefficiente di capitale totale di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera 
c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di cui all’articolo 104 bis 
della direttiva 2013/36/UE a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base 
consolidata dopo l’attuazione della strategia di risoluzione prescelta; e

b) ai fini del calcolo del requisito di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 1, in 
conformità dell’articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b), la somma:

i) dell’importo delle perdite da assorbire nel quadro della risoluzione, che 
corrisponde al requisito di coefficiente di leva finanziaria dell’entità soggetta a 
risoluzione di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 
n. 575/2013 a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata; e

ii) di un importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo soggetto a ri-
soluzione risultante dalla risoluzione di ripristinare la conformità con il requisito 
di coefficiente di leva finanziaria di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera d), 
del regolamento (UE) n. 575/2013 a livello del gruppo soggetto a risoluzione 
su base consolidata, dopo l’attuazione della strategia di risoluzione prescelta.
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Ai fini dell’articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), il requisito di cui all’articolo 
12 bis, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in con-
formità del primo comma del presente paragrafo, lettera a), diviso per l’importo 
complessivo dell’esposizione al rischio.

Ai fini dell’articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b), il requisito di cui all’articolo 
12 bis, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in confor-
mità del primo comma del presente paragrafo, lettera b), diviso per la misura 
dell’esposizione complessiva.

Nello stabilire il requisito individuale di cui al primo comma, lettera b) del 
presente paragrafo, il Comitato tiene conto dei requisiti di cui all’articolo 27, 
paragrafo 7.

Nello stabilire gli importi di ricapitalizzazione di cui ai precedenti commi, il 
Comitato:

a) utilizza i valori comunicati più recentemente relativi al pertinente importo 
complessivo dell’esposizione al rischio o alla misura dell’esposizione comples-
siva, adeguati alle eventuali modifiche derivanti da azioni di risoluzione previste 
dal piano di risoluzione; e

b) previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, adegua al 
ribasso o al rialzo l’importo corrispondente al vigente requisito di cui all’artico-
lo 104 bis della direttiva 2013/36/UE per determinare il requisito da applicare 
all’entità soggetta a risoluzione dopo l’attuazione della strategia di risoluzione 
prescelta.

Il Comitato ha la facoltà di aumentare il requisito di cui al primo comma, 
lettera a), punto ii), di un importo adeguato per garantire che, a seguito della 
risoluzione, l’entità possa sostenere una sufficiente fiducia del mercato per un 
periodo di tempo adeguato non superiore a un anno.

Ove si applichi il sesto comma del presente paragrafo, l’importo di cui a tale 
comma è pari al requisito combinato di riserva di capitale che si applica dopo 
l’applicazione degli strumenti di risoluzione meno l’importo di cui all’articolo 
128, punto 6, lettera a) della direttiva 2013/36/UE.

L’importo di cui al sesto comma del presente paragrafo è adeguato al ribas-
so se, dopo aver consultato le autorità competenti, inclusa la BCE, il Comitato 
ritiene fattibile e credibile che sia sufficiente un importo inferiore per sostenere 
la fiducia del mercato e assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni 
economiche essenziali da parte dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 12, pa-
ragrafo 1, sia l’accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario 
pubblico straordinario diverso dai contributi a titolo del Fondo, conformemente 
con l’articolo 27, paragrafo 7, e con l’articolo 76, paragrafo 3, e dopo l’attua-
zione della strategia di risoluzione. Tale importo è adeguato al rialzo se, dopo 
aver consultato le autorità competenti, inclusa la BCE, il Comitato stabilisce che 
è necessario un importo più elevato per sostenere una sufficiente fiducia del 
mercato e assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche 
essenziali da parte dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, sia il 
suo accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario pubblico 
straordinario diverso dai contributi a titolo del Fondo conformemente con l’ar-
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ticolo 27, paragrafo 7 e con l’articolo 76, paragrafo 3, per un periodo di tempo 
adeguato non superiore a un anno.

4. Per le entità soggette a risoluzione che non sono soggette all’articolo 92 
bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e che sono parte di un gruppo soggetto 
a risoluzione le cui attività totali superano i 100 miliardi di EUR, il livello del 
requisito di cui al paragrafo 3 del presente articolo è pari almeno a:

a) 13,5 % se calcolato in conformità dell’articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera 
a); e

b) 5 % se calcolato in conformità dell’articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b).
In deroga all’articolo 12 quater, le entità soggette a risoluzione di cui al 

primo comma del presente paragrafo soddisfano un livello del requisito di cui 
al primo comma del presente paragrafo, che è pari al 13,5 % se calcolato in 
conformità dell’articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), e al 5 % se calcolato in 
conformità dell’articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b), usando fondi propri, stru-
menti subordinati ammissibili o passività di cui all’articolo 12 quater, paragrafo 
3, del presente regolamento.

5. Su richiesta dell’autorità nazionale di risoluzione di un’entità soggetta 
a risoluzione, il Comitato applica i requisiti di cui al paragrafo 4 del presente 
articolo a un’entità soggetta a risoluzione che non è soggetta all’articolo 92 bis 
del regolamento (UE) n. 575/2013 e che fa parte di un gruppo soggetto a riso-
luzione le cui attività totali sono inferiori a 100 miliardi di EUR e che è stata va-
lutata dall’autorità nazionale di risoluzione come ragionevolmente suscettibile 
di presentare rischi sistemici in caso di dissesto.

Nell’adottare la decisione di presentare una richiesta di cui al primo comma 
del presente paragrafo, l’autorità nazionale di risoluzione prende in considera-
zione:

a) la prevalenza dei depositi, e l’assenza di strumenti di debito, nel modello 
di finanziamento;

b) la misura in cui l’accesso ai mercati dei capitali per le passività ammissibili 
sia limitato;

c) la misura in cui l’entità soggetta a risoluzione ricorra al capitale primario 
di classe 1 per soddisfare il requisito di cui all’articolo 12 septies.

L’assenza di una richiesta da parte dell’autorità nazionale di risoluzione ai 
sensi del primo comma del presente paragrafo non pregiudica eventuali deci-
sioni del Comitato ai sensi dell’articolo 12 quater, paragrafo 5.

6. Per le entità che non sono entità soggette a risoluzione, l’importo di cui al 
paragrafo 2 è composto dai seguenti importi:

a) ai fini del calcolo del requisito di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 1, in 
conformità dell’articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), la somma:

i) dell’importo delle perdite da assorbire che corrisponde ai requisiti di cui 
all’articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all’ar-
ticolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, dell’entità; e

ii) di un importo di ricapitalizzazione che permette all’entità di ripristinare la 
conformità con il requisito relativo al coefficiente di capitale totale di cui all’ar-
ticolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito 
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di cui all’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, a seguito dell’esercizio del 
potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività 
ammissibili a norma dell’articolo 21 del presente regolamento o dopo la risolu-
zione del gruppo soggetto a risoluzione; e

b) ai fini del calcolo del requisito di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 1, in 
conformità dell’articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b), la somma:

i) dell’importo delle perdite da assorbire, che corrisponde al requisito di 
coefficiente di leva finanziaria di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del 
regolamento (UE) n. 575/2013; e

ii) di un importo di ricapitalizzazione che permette all’entità di ripristinare la 
conformità con il requisito relativo al coefficiente di leva finanziaria di cui all’ar-
ticolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 a seguito 
dell’esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capi-
tale e passività ammissibili a norma dell’articolo 21 del presente regolamento o 
dopo la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione.

Ai fini dell’articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), il requisito di cui all’articolo 
12 bis, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in con-
formità del primo comma del presente paragrafo, lettera a), diviso per l’importo 
complessivo dell’esposizione al rischio.

Ai fini dell’articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b), il requisito di cui all’articolo 
12 bis, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in confor-
mità del primo comma del presente paragrafo, lettera b), diviso per la misura 
dell’esposizione complessiva.

Nello stabilire il requisito individuale di cui al primo comma, lettera b), del 
presente paragrafo, il Comitato tiene conto dei requisiti di cui all’articolo 27, 
paragrafo 7.

Nello stabilire gli importi di ricapitalizzazione di cui ai precedenti commi, il 
Comitato:

a) utilizza i valori comunicati più recentemente relativi al pertinente importo 
complessivo dell’esposizione al rischio o alla misura del coefficiente di leva 
finanziaria adeguati alle eventuali modifiche derivanti da azioni previste dal 
piano di risoluzione; e

b) previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, adegua al 
ribasso o al rialzo l’importo corrispondente al vigente requisito di cui all’arti-
colo 104 bis della direttiva 2013/36/UE per determinare il requisito che applica 
all’entità interessata a seguito dell’esercizio del potere di svalutare o convertire 
i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell’articolo 21 
del presente regolamento oppure dopo la risoluzione del gruppo soggetto a 
risoluzione.

Il Comitato può aumentare il requisito di cui al primo comma, lettera a), 
punto ii) del presente paragrafo, di un importo adeguato necessario per garan-
tire che, a seguito dell’esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti 
strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell’articolo 21, l’entità 
sia in grado di sostenere una sufficiente fiducia del mercato per un periodo di 
tempo adeguato non superiore a un anno.
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Ove si applichi il sesto comma del presente paragrafo, l’importo di cui a tale 
paragrafo è pari al requisito combinato di riserva di capitale che si applica do-
po l’esercizio del potere di cui all’articolo 21 del presente regolamento o dopo 
la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione, meno l’importo di cui di cui 
all’articolo 128, punto 6, lettera a) della direttiva 2013/36/UE.

L’importo di cui al sesto comma del presente paragrafo è adeguato al 
ribasso se, dopo aver consultato le autorità competenti, inclusa la BCE, il Co-
mitato ritiene fattibile e credibile che sia sufficiente un importo inferiore per 
garantire la fiducia del mercato e per assicurare sia la continuità nella fornitu-
ra delle funzioni economiche essenziali da parte dell’ente o dell’entità di cui 
all’articolo 12, paragrafo 1, che l’accesso ai finanziamenti senza ricorso a un 
sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai contributi a titolo del 
Fondo, conformemente all’articolo 27, paragrafo 7, e all’articolo 76, paragrafo 
3, dopo l’esercizio del potere di cui all’articolo 21 o dopo la risoluzione del 
gruppo soggetto a risoluzione. Tale importo è adeguato al rialzo se, dopo aver 
consultato le autorità competenti, inclusa la BCE, il Comitato stabilisce che è 
necessario un importo più elevato per sostenere una sufficiente fiducia del 
mercato e per assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni econo-
miche essenziali da parte dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 12, paragrafo 
1, che l’accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario pub-
blico straordinario diverso dai contributi a titolo del Fondo, conformemente 
all’articolo 27, paragrafo 7 e all’articolo 76, paragrafo 3, per un periodo ade-
guato non superiore a un anno.

7. Se il Comitato si aspetta che certe classi di passività ammissibili siano ra-
gionevolmente suscettibili di essere escluse totalmente o parzialmente dal bail-
in a norma dell’articolo 27, paragrafo 5, o possano essere cedute interamente 
a un ricevente con una cessione parziale, il requisito di cui all’articolo 12 bis, 
paragrafo 1, è soddisfatto utilizzando fondi propri o altre passività ammissibili 
che sono sufficienti per:

a) coprire l’importo delle passività escluse identificate in conformità dell’ar-
ticolo 27, paragrafo 5; 

b) assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 2 siano soddisfatte.
8. Qualsiasi decisione del Comitato […] di imporre un requisito minimo di 

fondi propri e passività ammissibili a norma del presente articolo contiene la 
motivazione della decisione stessa, compresa una valutazione completa degli 
elementi di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo, ed è riesaminata dal 
Comitato senza indebito ritardo per riflettere ogni variazione del livello del re-
quisito di cui all’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE.

9. Ai fini dei paragrafi 3 e 6 del presente articolo, i requisiti patrimoniali sono 
interpretati conformemente all’applicazione, da parte dell’autorità competente, 
delle disposizioni transitorie di cui alla parte dieci, titolo I, capi 1, 2 e 4, del 
regolamento (UE) n. 575/2013 e alle disposizioni della legislazione nazionale 
adottate esercitando le opzioni concesse dallo stesso regolamento alle autorità 
competenti.
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Articolo 12 sexies
Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività am-

missibili per le entità soggette a risoluzione dei G-SII e le filiazioni 
significative nell’Unione di G-SII non UE

1. Il requisito di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 1, di un’entità soggetta a 
risoluzione che è un G-SII o parte di un G-SII è costituito da quanto segue:

a) i requisiti di cui agli articoli 92 bis e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013; 
e

b) qualsiasi requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili che 
è stato stabilito dal Comitato specificatamente in relazione a tale entità a norma 
del paragrafo 3 del presente articolo.

2. Il requisito di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 1, di una filiazione significa-
tiva nell’Unione di una G-SII non UE è costituito da quanto segue:

a) i requisiti di cui agli articoli 92 ter e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013; 
e

b) qualsiasi requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili che è 
stato stabilito dal Comitato specificatamente in relazione a tale filiazione signi-
ficativa a norma del paragrafo 3 del presente articolo, da soddisfare utilizzando 
fondi propri e passività che rispettino le condizioni di cui all’articolo 12 octies e 
all’articolo 92 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

3. Il Comitato impone un requisito aggiuntivo per i fondi propri e passività 
ammissibili ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e del paragrafo 2, lettera b), sol-
tanto:

a) se il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), o al paragrafo 2 lettera a), 
del presente articolo non è sufficiente per soddisfare le condizioni di cui all’ar-
ticolo 12 quinquies; e

b) in misura tale da garantire il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 
12 quinquies.

4. Qualsiasi decisione del Comitato di imporre un requisito aggiuntivo di 
fondi propri e passività ammissibili ai sensi del presente articolo paragrafo 1, 
lettera b), o del presente articolo, paragrafo 2, lettera b), contiene i motivi della 
decisione stessa, compresa una valutazione completa degli elementi di cui al 
paragrafo 3, ed è riesaminata dal Comitato senza indebito ritardo per riflettere 
ogni variazione del livello del requisito di cui all’articolo 104 bis della direttiva 
2013/36/UE che applica al gruppo soggetto a risoluzione o alla filiazione signi-
ficativa nell’Unione di un G-SII non UE.

Articolo 12 septies
Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammis-

sibili alle entità soggette a risoluzione
1. Le entità soggette a risoluzione rispettano i requisiti di cui agli articoli da 

12 quater a 12 sexies su base consolidata a livello del gruppo soggetto a riso-
luzione.

2. Il Comitato, previa consultazione dell’autorità di risoluzione a livello di 
gruppo, se tale autorità è diversa dal Comitato, e dell’autorità di vigilanza su 
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base consolidata, determina il requisito di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 1, 
per un’entità soggetta a risoluzione stabilita in uno Stato membro partecipante 
a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata sulla base dei 
requisiti di cui agli articoli da 12 quater a 12 sexies e sulla base dell’eventualità 
o meno che le filiazioni di paesi terzi del gruppo debbano essere risolte sepa-
ratamente ai sensi del piano di risoluzione.

3. Per i gruppi soggetti a risoluzione identificati conformemente all’articolo 
3, paragrafo 1, punto 24 ter, lettera b), il Comitato stabilisce, a seconda delle 
caratteristiche del meccanismo di solidarietà e della strategia di risoluzione pre-
scelta, quali entità del gruppo soggetto a risoluzione sono tenute a rispettare 
l’articolo 12 quinquies, paragrafi 3 e 4, e l’articolo 12 sexies, paragrafo 1, al fine 
di garantire la conformità del gruppo soggetto a risoluzione nel suo insieme 
ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, e come tali entità devono provvedervi 
conformemente al piano di risoluzione.

Articolo 12 octies
Applicazione del requisito minimo di fondi propri e di passività am-

missibili alle entità che non sono entità soggette a risoluzione
1. Gli enti che sono filiazioni di un’entità soggetta a risoluzione o di un’entità 

di un paese terzo, ma che non sono entità soggette a risoluzione, rispettano i 
requisiti di cui all’articolo 12 quinquies su base individuale.

Il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, 
può decidere di applicare il requisito stabilito dal presente articolo a un’entità 
di cui all’articolo 2, lettera b), che è una filiazione di un’entità soggetta a risolu-
zione ma che non è un’entità soggetta a risoluzione.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, le imprese madri dell’U-
nione che non sono entità soggette a risoluzione, ma sono filiazioni di entità di 
paesi terzi, rispettano i requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies su 
base consolidata.

Per i gruppi soggetti a risoluzione identificati ai sensi dell’articolo 3, para-
grafo 1, punto 24 ter, lettera b), gli enti creditizi che sono affiliati permanente-
mente a un organismo centrale, ma che non sono entità soggette a risoluzione, 
un organismo centrale che non è un’entità soggetta a risoluzione, così come le 
entità soggette a risoluzione non soggette ai requisiti di cui all’articolo 12 sep-
ties, paragrafo 3, si conformano all’articolo 12 quinquies, paragrafo 6, su base 
individuale.

Il requisito di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 1, per le entità di cui al 
presente paragrafo è determinato sulla base dei requisiti di cui all’articolo 12 
quinquies.

2. Il requisito di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 1, per le entità di cui al pa-
ragrafo 1 del presente articolo è soddisfatto utilizzando uno o più dei seguenti 
mezzi:

a) passività:
i) che sono emesse a favore dell’entità soggetta a risoluzione e da essa ac-

quistate direttamente o indirettamente mediante altre entità nello stesso grup-
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po soggetto a risoluzione che ha acquistato le passività dall’entità soggetta al 
presente articolo, o che sono emesse a favore di un azionista esistente che 
non fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione e da esso acquistate, a 
condizione che l’esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione a norma 
dell’articolo 21 non incida sul controllo della filiazione da parte dell’entità sog-
getta a risoluzione;

ii) che rispettano i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 72 bis del regola-
mento (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 a 5, di tale regolamento;

iii) che hanno, nella procedura ordinaria di insolvenza un rango inferiore a 
quello delle passività che non soddisfano la condizione di cui al punto i) e che 
non sono ammissibili ai requisiti di fondi propri;

iv) che sono soggette ai poteri di svalutazione o di conversione a norma 
dell’articolo 21, in un modo che è coerente con la strategia di risoluzione del 
gruppo soggetto a risoluzione in quanto evita, in particolare, di incidere sul 
controllo della filiazione da parte dell’entità soggetta a risoluzione;

v) l’acquisto di proprietà delle quali non è finanziato dall’entità soggetta al 
presente articolo, né direttamente né indirettamente;

vi) disciplinate da disposizioni che non indicano, né implicitamente né 
esplicitamente, che le passività saranno rimborsate, riacquistate o ripagate an-
ticipatamente, a seconda dei casi, dall’entità che è soggetta al presente articolo 
in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione dell’entità, e l’entità non 
fornisce altrimenti tale indicazione;

vii) disciplinate da disposizioni che non attribuiscono al detentore il diritto 
di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi o del capitale, sal-
vo in caso di insolvenza o liquidazione dell’entità che è soggetta al presente 
articolo;

viii) il livello dei pagamenti di interessi o dividendi, a seconda dei casi, do-
vuti su di esse, non è modificato sulla base del merito di credito dell’entità che 
è soggetta al presente articolo o della sua impresa madre;

b) fondi propri, come segue:
i) il capitale primario di classe 1, e
ii) gli altri fondi propri che:
– sono emessi a favore di entità incluse nello stesso gruppo soggetto a riso-

luzione e da esse acquistati; o
– sono emessi a favore di entità non incluse nello stesso gruppo soggetto a 

risoluzione e da esse acquistati, a condizione che l’esercizio dei poteri di svalu-
tazione o di conversione a norma dell’articolo 21 non incida sul controllo della 
filiazione da parte dell’entità soggetta a risoluzione.

3. Il Comitato può consentire di soddisfare pienamente o in parte il requisito 
di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 1, mediante la concessione di una garanzia 
fornita dall’entità soggetta a risoluzione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) sia la filiazione che l’entità soggetta a risoluzione sono stabilite nello 
stesso Stato membro partecipante e fanno parte dello stesso gruppo soggetto 
a risoluzione;
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b) l’entità soggetta a risoluzione soddisfa il requisito di cui all’articolo 12 
septies;

c) la garanzia è prestata per un importo perlomeno equivalente all’importo 
del requisito che sostituisce;

d) la garanzia è attivata quando la filiazione non è in grado di pagare i 
propri debiti o altre passività in scadenza oppure, se precedente, quando 
la filiazione è stata oggetto di un accertamento a norma dell’articolo 21, 
paragrafo 3;

e) la garanzia è assistita da garanzia reale mediante un contratto di garanzia 
finanziaria ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/47/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) per almeno il 50 % del proprio 
importo;

f) la garanzia reale a sostegno della garanzia soddisfa i requisiti dell’articolo 
197 del regolamento (UE) n. 575/2013 il che, previa applicazione di coefficienti 
di scarto (haircut) adeguatamente prudenti, è sufficiente per coprire l’importo 
assistito da garanzia di cui alla lettera e);

g) la garanzia reale a sostegno della garanzia non è soggetta a gravami e, in 
particolare, non è utilizzata per sostenere altre garanzie;

h) la garanzia reale ha una durata effettiva che soddisfa la stessa condizio-
ne di durata di cui all’articolo 72 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 
575/2013; e

i) non vi sono ostacoli giuridici, normativi od operativi al trasferimento delle 
garanzie reali dall’entità soggetta a risoluzione alla filiazione in questione, an-
che quando l’azione di risoluzione è avviata nei confronti dell’entità soggetta a 
risoluzione.

Ai fini di cui alla lettera i) del primo comma, su richiesta del Comitato, l’en-
tità soggetta a risoluzione fornisce un parere legale indipendente, scritto e mo-
tivato o dimostra comunque, in modo soddisfacente che non vi sono ostacoli 
giuridici, normativi od operativi al trasferimento delle garanzie reali dall’entità 
soggetta a risoluzione alla filiazione in questione.

Articolo 12 nonies
Deroga al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili 

applicato alle entità che non sono entità soggette a risoluzione
1. Il Comitato può derogare all’applicazione dell’articolo 12 octies a una 

filiazione di un’entità soggetta a risoluzione stabilita in uno Stato membro par-
tecipante nel caso in cui:

a) sia la filiazione che l’entità soggetta a risoluzione sono stabilite nello 
stesso Stato membro partecipante e fanno parte dello stesso gruppo soggetto 
a risoluzione;

b) l’entità soggetta a risoluzione soddisfa il requisito di cui all’articolo 12 
septies;

c) non ci sono impedimenti sostanziali di diritto o di fatto, attuali o previsti, 
che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passivi-
tà da parte dell’entità soggetta a risoluzione alla filiazione che è stata oggetto 
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di una determinazione a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, in particolare 
quando l’azione di risoluzione è avviata nei confronti dell’entità soggetta a 
risoluzione.

2. Il Comitato può rinunciare all’applicazione dell’articolo 12 octies a una 
filiazione di un’entità soggetta a risoluzione stabilita in uno Stato membro par-
tecipante nel caso in cui:

a) sia la filiazione che la sua impresa madre sono stabilite nello stesso 
Stato membro partecipante e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a ri-
soluzione;

b) l’impresa madre soddisfa su base consolidata il requisito di cui all’articolo 
12 bis, paragrafo 1 in tale Stato membro partecipante;

c) non ci sono impedimenti sostanziali di diritto o di fatto, attuali o previsti, 
che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività 
da parte dell’impresa madre alla filiazione che è stata oggetto di un accerta-
mento a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, in particolare quando l’azione di 
risoluzione è avviata nei confronti dell’impresa madre.

Articolo 12 decies
Deroga per un organismo centrale e per gli enti creditizi affiliati per-

manentemente a un organismo centrale
Il Comitato può rinunciare parzialmente o completamente all’applicazione 

dell’articolo 12 octies all’organismo centrale o a un ente creditizio che è affiliato 
permanentemente a un organismo centrale, se sono soddisfatte tutte le seguenti 
condizioni:

a) l’ente creditizio e l’organismo centrale sono soggetti alla vigilanza della 
stessa autorità competente, sono stabiliti nello stesso Stato membro partecipan-
te e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;

b) gli obblighi assunti dall’organismo centrale e dagli enti creditizi ad esso 
affiliati permanentemente sono garantiti in solido, oppure gli impegni degli en-
ti creditizi affiliati permanentemente sono pienamente garantiti dall’organismo 
centrale;

c) il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, per la solvibilità 
e la liquidità dell’organismo centrale e di tutti gli enti creditizi ad esso affiliati 
permanentemente, sono controllati, nel loro insieme, sulla base dei conti con-
solidati di tali enti;

d) in caso di deroga per un ente creditizio che è affiliato permanentemente a 
un organismo centrale, la dirigenza dell’organismo centrale ha il potere di dare 
istruzioni alla dirigenza degli enti ad esso affiliati permanentemente;

e) il gruppo soggetto a risoluzione pertinente soddisfa il requisito di cui 
all’articolo 12 septies, paragrafo 3; nonché

f) non ci sono impedimenti sostanziali di diritto o di fatto, attuali o previsti, 
che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività 
tra l’organismo centrale e gli enti creditizi affiliati permanentemente in caso di 
risoluzione.
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Articolo 12 undecies
Violazioni del requisito minimo di fondi propri e passività ammissi-

bili
1. Qualsiasi violazione del requisito minimo di fondi propri e passività am-

missibili di cui all’articolo 12 septies o 12 octies è trattata facendo ricorso ad 
almeno uno dei seguenti strumenti:

a) potere di affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risolu-
zione a norma dell’articolo 10;

b) poteri di cui all’articolo 10 bis;
c) misure di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE;
d) misure di intervento precoce in conformità dell’articolo 13;
e) sanzioni amministrative e altre misure amministrative in conformità degli 

articoli 110 e 111 della direttiva 2014/59/UE.
Inoltre, il Comitato o la BCE può effettuare una valutazione volta a determi-

nare se l’ente sia in dissesto o a rischio di dissesto, conformemente all’articolo 
18.

2. Il Comitato, le autorità di risoluzione e le autorità competenti degli Stati 
membri partecipanti si consultano quando esercitano i rispettivi poteri di cui al 
paragrafo 1.

Articolo 12 duodecies
Disposizioni transitorie e per la fase successiva alla risoluzione
1. In deroga all’articolo 12 bis, paragrafo 1, il Comitato e le autorità nazio-

nali di risoluzione fissa un adeguato periodo transitorio affinché le entità di cui 
all’articolo 12, paragrafo 1 e 3, possano soddisfare i requisiti di cui all’articolo 
12 septies o 12 octies, o con i requisiti che derivano dall’applicazione dell’arti-
colo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi. Il termine per le entità 
per conformarsi ai requisiti di cui all’articolo 12 septies o 12 octies, o ai requisiti 
che derivano dall’applicazione dell’articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, è il 1o 
gennaio 2024.

Il Comitato stabilisce livelli-obiettivo intermedi per i requisiti di cui all’ar-
ticolo 12 septies o 12 octies o per i requisiti che derivano dall’applicazione 
dell’articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi, a cui le di cui 
all’articolo 12, paragrafi 1 e 3, devono conformarsi a decorrere dal 1° gennaio 
2022. L’obiettivo intermedio assicura di norma un aumento lineare delle passi-
vità ammissibili e dei fondi propri verso il raggiungimento del requisito.

Il Comitato può fissare un periodo transitorio che termina dopo il 31 genna-
io 2024, se debitamente giustificato e appropriato, sulla base dei criteri di cui al 
paragrafo 7 tenendo in considerazione:

a) l’evoluzione della situazione finanziaria dell’entità;
b) la prospettiva che l’entità sarà in grado, in un lasso di tempo ragionevole, 

di garantire il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 12 septies o 12 octies, o di 
un requisito che deriva dall’applicazione dell’articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 
o 7; e
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c) se l’entità è in grado di sostituire le passività che non soddisfano più i 
criteri di ammissibilità o durata di cui agli articoli 72 ter e 72 quater del regola-
mento (UE) n. 575/2013 e all’articolo 12 quater o all’articolo 12 octies, paragrafo 
2, del presente regolamento e, in caso contrario, se tale incapacità è di natura 
idiosincratica o è dovuta a una perturbazione a livello del mercato.

2. Il termine per le entità soggette a risoluzione per soddisfare il livello mini-
mo dei requisiti di cui all’articolo 12 quinquies, paragrafi 4 o 5 è il 1o gennaio 
2022.

3. Il livello minimo del requisito di cui all’articolo 12 quinquies, paragrafi 4 
e 5, non si applica entro i due anni successivi dalla data:

a) in cui il Comitato o l’autorità nazionale di risoluzione ha applicato lo 
strumento del bail-in;

b) in cui l’entità soggetta a risoluzione ha messo in atto una misura alterna-
tiva sotto forma di intervento del settore privato di cui all’articolo 18, paragrafo 
1, lettera b), con la quale gli strumenti di capitale e altre passività sono stati sva-
lutati o convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1, o in cui i poteri 
di svalutazione e conversione sono stati esercitati in conformità dell’articolo 21 
in relazione a tale entità soggetta a risoluzione, al fine di ricapitalizzare l’entità 
soggetta a risoluzione senza l’applicazione degli strumenti di risoluzione.

4. I requisiti di cui all’articolo 12 quater, paragrafi 4 e 7, nonché all’articolo 
12 quinquies, paragrafi 4 e 5, a seconda dei casi, non si applicano entro i tre 
anni successivi alla data in cui l’entità soggetta a risoluzione o il gruppo di 
cui essa fa parte sono stati identificati come G-SII, o in cui l’entità soggetta a 
risoluzione comincia a trovarsi nella situazione di cui all’articolo 12 quinquies, 
paragrafo 4 o 5.

5. In deroga all’articolo 12 bis, paragrafo 1, il Comitato e le autorità nazionali 
di risoluzione fissano un adeguato periodo transitorio entro il quale conformarsi 
ai requisiti di cui all’articolo 12 septies o 12 octies, o a un requisito che deriva 
dall’applicazione dell’articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi, 
nei confronti di entità cui sono stati applicati strumenti di risoluzione o il potere 
di svalutare o convertire di cui all’articolo 21.

6. Ai fini dei paragrafi da 1 a 5, il Comitato e le autorità nazionali di risoluzio-
ne comunicano all’entità il requisito minimo di fondi propri e passività ammissi-
bili programmato per ciascun lasso di tempo di 12 mesi del periodo transitorio, 
al fine di facilitare il graduale aumento della sua capacità di assorbimento delle 
perdite e di ricapitalizzazione. Al termine del periodo transitorio, il requisito 
minimo di fondi propri e passività ammissibili è pari all’importo stabilito a nor-
ma dell’articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, 
dell’articolo 12 septies o dell’articolo 12 octies, a seconda dei casi.

7. Il Comitato fissa i periodi transitori prendendo in considerazione:
a) la prevalenza dei depositi e l’assenza di strumenti di debito nel modello 

di finanziamento;
b) l’accesso ai mercati dei capitali per le passività ammissibili;
c) la misura nella quale l’entità soggette a risoluzione ricorre al capitale pri-

mario di classe 1 per soddisfare il requisito di cui all’articolo 12 septies.
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8. Fatto salvo il paragrafo 1, nulla osta a che in un secondo tempo il Comita-
to riveda la durata del periodo transitorio o i requisiti minimi di fondi propri e 
passività ammissibili programmati comunicati a norma del paragrafo 6 (*).

(*) Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, 
relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, p. 43)»;

7. l’articolo 16 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Comitato avvia un’azione di risoluzione nei confronti di un’impresa 

madre di cui all’articolo 2, lettera b), quando sono soddisfatte le condizioni 
stabilite all’articolo 18, paragrafo 1.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nonostante il fatto che un’impresa madre non soddisfi le condizioni sta-

bilite all’articolo 18, paragrafo 1, il Comitato può decidere in merito a un’azione 
di risoluzione in relazione a tale impresa madre se essa è un’entità soggette a 
risoluzione e se una o più delle sue filiazioni che sono enti ma non sono entità 
soggette a risoluzione soddisfano le condizioni stabilite all’articolo 18, paragrafo 
1, e a condizione che le loro attività e passività sono tali che il loro dissesto 
minaccia un ente o il gruppo nel suo complesso, e l’azione di risoluzione nei 
confronti di tale impresa madre è necessaria per la risoluzione di tali filiazioni 
che sono enti o per la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione nel suo 
insieme.»;qa

8. l’articolo 18 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si 

può ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa per l’ente 
in questione, incluse misure da parte di un IPS, sotto forma di intervento del 
settore privato o di azione di vigilanza, tra cui misure di intervento precoce o 
di svalutazione o di conversione degli strumenti di capitale o delle passività 
ammissibili pertinenti conformemente all’articolo 21, paragrafo 1 permetta di 
evitare il dissesto dell’ente in tempi ragionevoli;»

b) è inserito il paragrafo seguente: 
«1 bis. Il Comitato può adottare un programma di risoluzione a norma del 

paragrafo 1, in relazione a un organismo centrale e a tutti gli enti creditizi ad 
esso affiliati permanentemente che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a 
risoluzione, se tale gruppo soggetto a risoluzione soddisfa nel suo insieme le 
condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma.»;

9. l’articolo 20 è così modificato:
a) al paragrafo 1, il termine «strumenti di capitale» è sostituito dai termini 

«strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell’articolo 21»;
b) il paragrafo 5 è così modificato:



39

Regolamento UE 2019/877

i) alla lettera a), il termine «strumenti di capitale» è sostituito dai termini «stru-
menti di capitale e passività ammissibili a norma dell’articolo 21»;

ii) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«c) laddove sia applicato il potere di svalutare o convertire i pertinenti stru-

menti di capitale e passività ammissibili a norma dell’articolo 21, paragrafo 7, 
a orientare la decisione sull’estensione della cancellazione o diluizione di titoli 
di proprietà e sull’estensione della svalutazione o conversione dei pertinenti 
strumenti di capitale e passività ammissibili;

d) laddove sia applicato lo strumento del bail-in, a orientare la decisione 
sull’estensione della svalutazione o conversione della passività sottoponibili a 
bail-in»;

iii) alla lettera g), il termine «strumenti di capitale» è sostituito dai termini 
«strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell’articolo 21»;

c) ai paragrafi 6, 13 e 15, il termine «strumenti di capitale» è sostituito dai 
termini «strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell’articolo 21»;

10. l’articolo 21 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e delle passività am-

missibili»
b) al paragrafo 1, nella frase introduttiva e nella lettera b), il termine «stru-

menti di capitale» è sostituito dai termini «strumenti di capitale e passività am-
missibili di cui al paragrafo 7 bis»;

c) al paragrafo 3, lettera b), il termine «strumenti di capitale» è sostituito dai 
termini «strumenti di capitale e passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis»;

d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Se sono soddisfatte una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1, il 

Comitato, deliberando secondo la procedura stabilita all’articolo 18, stabilisce se 
i poteri di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività am-
missibili vadano esercitati indipendentemente o in combinazione con un’azione 
di risoluzione conformemente alla procedura di cui all’articolo 18.

Se i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili sono stati acqui-
stati dall’entità soggette a risoluzione indirettamente mediante altre entità nello 
stesso gruppo soggetto a risoluzione, il potere di svalutare o di convertire tali 
strumenti di capitale pertinenti e passività ammissibili è esercitato unitamente 
all’esercizio dello stesso potere a livello dell’impresa madre dell’entità interes-
sata o a livello delle altre imprese madri che non sono entità soggette a risolu-
zione, di modo che le perdite siano effettivamente trasferite e l’entità interessata 
sia ricapitalizzata dall’entità soggette a risoluzione.

A seguito dell’esercizio del potere di svalutare o convertire strumenti di capi-
tale o passività ammissibili indipendentemente dall’azione di risoluzione, viene 
effettuata la valutazione di cui all’articolo 20, paragrafo 16, e si applica l’articolo 
76, paragrafo 1, lettera e).»;

e) Sono inseriti i seguenti paragrafi:
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«7 bis. Il potere di svalutare o convertire le passività ammissibili indipen-
dentemente dall’azione di risoluzione può essere esercitato solo in relazione 
a passività ammissibili che rispettino le condizioni di cui all’articolo 12 octies, 
paragrafo 2, lettera a) del presente regolamento, fatta eccezione per la condi-
zione relativa alla durata residua delle passività a norma dell’articolo 72 quater, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Quando è esercitato tale potere, la svalutazione o la conversione è effettuata 
conformemente al principio di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera g).

7 ter. Se è avviata un’azione di risoluzione in relazione a un’entità soggette 
a risoluzione, o in circostanze eccezionali deviando dal piano di risoluzione, in 
relazione a un’entità che non è un’entità soggette a risoluzione, l’importo ridot-
to, svalutato o convertito conformemente all’articolo 21, paragrafo 10, a livello 
di tale entità è calcolato ai fini delle soglie di cui all’articolo 27, paragrafo 7, 
lettera a), applicabile all’entità interessata.»;

f) al secondo comma del paragrafo 8, il termine «strumenti di capitale» è 
sostituito dai termini «strumenti di capitale e passività ammissibili di cui al pa-
ragrafo 7 bis»;

g) al paragrafo 10 è aggiunta la seguente lettera:
«d) il valore nominale delle passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis è 

svalutato o convertito in strumenti del capitale primario di classe 1 o entrambi, 
nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione di cui all’arti-
colo 14 o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità delle 
passività ammissibili pertinenti. »;

11. l’articolo 27 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, i termini «passività ammissibili» sono sostituiti dai termini 

«passività sottoponibili al bail-in»
b) il paragrafo 3 è modificato come segue:
i) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) passività con durata residua inferiore a sette giorni, nei confronti dei siste-

mi o degli operatori dei sistemi designati conformemente alla direttiva 98/26/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o dei relativi partecipanti, e derivanti 
dalla partecipazione a tale sistema, o di CCP autorizzate nell’Unione a norma 
dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e di CCP di paesi terzi ricono-
sciute dall’ESMA in conformità dell’articolo 25 di detto regolamento;

(*) Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 
concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei siste-
mi di regolamento titoli (GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45).»;

ii) è inserita la lettera seguente:
«h) passività nei confronti di entità di cui all’articolo 1, paragrafo i, lettere 

a), b), c), o d), della direttiva 2014/59/UE che fanno parte dello stesso gruppo 
soggetto a risoluzione senza essere entità soggette a risoluzione, a prescindere 
dalle loro scadenze, tranne se dette passività hanno un rango inferiore alle 
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passività non garantite ordinarie a norma del pertinente diritto nazionale dello 
Stato membro partecipante che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza 
applicabile il 28 dicembre 2020, nei casi in cui trovi applicazione tale deroga, 
il Comitato valuta se l’importo degli elementi conformi all’articolo 12 octies, 
paragrafo 2, sia sufficiente a sostenere l’attuazione della strategia di risoluzione 
prescelta.»;

c) al paragrafo 4, il termine «passività ammissibili ai fini dello strumento del 
bail-in» è sostituita con il termine «passività sottoponibili al bail in»;

d) al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il Comitato valuta attentamente se le passività nei confronti di enti o entità 

che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione senza essere entità 
soggette a risoluzione e che non sono escluse dall’applicazione dei poteri di 
svalutazione o di conversione in conformità del paragrafo 3, lettera h, del pre-
sente articolo debbano essere escluse, integralmente o parzialmente, a norma 
delle lettere da a) a d) del primo comma, al fine di garantire un’efficace attua-
zione della strategia di risoluzione.

Se una passività sottoponibile al bail-in o una classe di passività sottoponi-
bili al bail-in è esclusa o parzialmente esclusa ai sensi del presente paragrafo, 
il livello di svalutazione o conversione applicato ad altre passività sottoponibile 
al bail-in può essere aumentato per tenere conto di tali esclusioni, a condizio-
ne che il livello della svalutazione e conversione applicato alle altre passività 
sottoponibili al bail-in sia conforma al principio di cui all’articolo 15, paragrafo 
1, lettera g).»;

e) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Se una passività sottoponibile al bail-in o una classe di passività sottopo-

nibili al bail in è esclusa, integralmente o parzialmente, ai sensi del paragrafo 
5, e le perdite che tali passività avrebbero subito non sono state integralmente 
trasferite ad altri creditori, il Fondo può fornire un contributo all’ente soggetto 
a risoluzione per uno dei seguenti fini o entrambi:

a) coprire le perdite non assorbite da passività sottoponibili al bail-in e ri-
portare a zero il valore patrimoniale netto dell’ente soggetto a risoluzione in 
conformità al paragrafo 13, lettera a);

b) acquisire titoli di proprietà o strumenti di capitale dell’ente soggetto a 
risoluzione, allo scopo di ricapitalizzare l’ente in conformità al paragrafo 13, 
lettera b)»;

f) al paragrafo 7, lettera a) il termine «passività ammissibili» è sostituita dal 
termine «passività sottoponibili al bail-in»;

g) al paragrafo 13 il termine «passività ammissibili» è sostituita dal termine 
«passività sottoponibili al bail-in»;

12. all’articolo 31, paragrafo 2, i termini «dell’articolo 45, paragrafi da 9 a 13» 
sono sostituiti dai termini «dell’articolo 45 nonies».

13. all’articolo 32, paragrafo 1, il termine «12» è sostituito dal termine «da 12 
a 12 duodecies».
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Articolo 2
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2. Il presente regolamento si applica dal 28 dicembre 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente 

applicabile in ciascuno degli Stati membri.
(omissis)
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Il pacchetto bancario sul rafforzamento del quadro pruden-
ziale e di gestione delle crisi: la revisione del Meccanismo 
unico di risoluzione, secondo pilastro dell’Unione bancaria, 
tramite il regolamento (UE) 2019/877

Sommario: 1. Il contesto: un ampio processo di “manutenzione” delle riforme 
bancarie scaturite dalla crisi. – 2. Portata e finalità del riordino effettuato con il 
reg. (UE) 2019/877, c.d. SRMR2. – 2.1. Una premessa sul percorso difficile per la 
costruzione del secondo pilastro e sul ruolo della soft law.– 2.2. La necessità di un 
quadro comune armonizzato tra SRM e single rulebook.– 3. Struttura e contenuto del 
SRMR2: una sintetica visione d’assieme. – 4. Qualche riflessione (non conclusiva) sul 
nuovo impianto normativo.

1. Il contesto: un ampio processo di “manutenzione” delle riforme 
bancarie scaturite dalla crisi. 

Nel primavera del 2019 si è concluso un rilevante processo di ma-
nutenzione della legislazione europea: (i) promosso dalla Commissione 
con la Comunicazione del novembre 2015, ove una serie di misure per 
ridurre i rischi nel settore bancario1; (ii) accolto dal Consiglio nella “ta-
bella di marcia per il completamento dell’unione bancaria” del giugno 
20162, avente come fulcro soprattutto il problema della gestione delle 
crisi; (iii) avviato poi dalla Commissione stessa il 23 novembre del 2016 
tramite la presentazione del c.d. pacchetto per il settore bancario. 

Nel loro insieme le proposte allora presentate tendevano quindi al 
compimento dell’opera del riordino normativo scaturito dalla tempesta 

1 Si veda Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, 
alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 
regioni. Verso il completamento dell’Unione bancaria, COM(2015) 587 final, COM(2015) 
587 final, Strasburgo, 24 novembre 2015, reperibile al link https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0587&from=EN).

2 Si vedano le Conclusioni del Consiglio relative a una tabella di marcia per il 
completamento dell’unione bancaria, comunicato stampa n. 353/16 del 17 giugno 2016 
(reperibili al link https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/06/17/
conclusions-on-banking-union/pdf) ove risultavano definite le priorità e le tappe fonda-
mentali riferite alle misure sia di condivisione e riduzione dei rischi nel settore bancario 
sia di risposta alle nuove sfide da affrontare, tra queste veniva data importanza alla re-
golamentazione finalizzata alla riduzione dei rischi.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0587&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0587&from=EN
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/06/17/conclusions-on-banking-union/pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/06/17/conclusions-on-banking-union/pdf
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finanziaria del 2008 – ancorandosi al consueto obiettivo di aumentare 
la resilienza degli intermediari e garantire la stabilità nel mercato finan-
ziario –, mediante regolamenti e direttive centrati: a) sui requisiti pru-
denziali delle banche e delle imprese di investimento; con modifiche 
destinate ad incidere sia sul codice bancario europeo costituito dalla 
direttiva 2013/36/UE, c.d. CRD4 (capital requirements directive), e dal 
regolamento (UE) n. 575/2013, c.d. CRR (capital requirements regula-
tion); b) sul risanamento e sulla risoluzione delle medesime, tramite 
modifiche sia della direttiva n. 2014/59/UE, c.d. BRRD (bank recovery 
and resolution directive), sia del reg. UE n. 806/2014 sul Meccanismo di 
risoluzione unico (meglio noto con l’acronimo inglese SRM-single reso-
lution mechanism) istitutivo del secondo pilastro dell’Unione bancaria3. 
Dopo i passaggi di rito con gli altri co-legislatori4, l’ottenimento dei rela-
tivi pareri favorevoli – tra i quali si segnalano quelli della Banca centrale 
europea5 –, il processo normativo si è chiuso nel maggio del 2019.

L’approvazione del “new banking package” ha prodotto due regola-
menti e due direttive:
– reg. (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
maggio 2019, c.d. CRR2, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 
per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente net-
to di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammis-
sibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso 
controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento col-
lettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e 

3 Per una ricognizione dei profili, anche problematici, riguardanti il profilo della ge-
stione delle crisi bancarie sia permesso il rinvio a Brozzetti, Il punto della Commissione 
europea sul quadro giuridico applicabile in caso di crisi bancarie: qualche annotazione 
per la prossima legislatura, in Dir. banc., 2019, II, pp. 91 ss. (ove diffusi riferimenti biblio-
grafici, cui si rinvia); a p. 73 ss. si può leggere la Relazione della Commissione europea al 
Parlamento europeo e al Consiglio del 30 aprile 2019, sull’applicazione e sulla revisione 
della direttiva 2014/59/UE (direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche) e del 
regolamento (UE) n° 806/2014 (regolamento sul meccanismo di risoluzione unico).

4 Per una ricostruzione del percorso si veda ConSiglio dell’Unione eUropea, Rela-
zione sullo stato di avanzamento dei lavori relativi all’unione bancaria, Bruxelles, 4 
giugno 2019, pp. 2 ss., reperibile al link https://data.consilium.europa.eu/doc/document/
ST-9729-2019-ADD-1/it/pdf.

5 Si vedano della BCE i due pareri dell’8 novembre 2017: 1) sulle modifiche al 
quadro dell’Unione per i requisiti patrimoniali degli enti creditizi e delle imprese di inve-
stimento (BCE/2017/46) (2018/C 34/05); 2) relativo alle revisioni del quadro dell’Unione 
per la gestione delle crisi (CON/2017/47) (2018/C 34/06), entrambi reperibili sul sito 
https://eur-lex.europa.eu/.

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9729-2019-ADD-1/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9729-2019-ADD-1/it/pdf
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il regolamento (UE) n. 648/2012 (si prova ad arginare i rischi mediante 
la riduzione degli incentivi all’eccesiva assunzione dei medesimi e il mi-
glioramento dei poteri e degli strumenti di vigilanza);
– reg. (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
maggio 2019, c.d. SRMR2, che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 
per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapi-
talizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento (l’obiettivo 
è di realizzare una più elevata convergenza della vigilanza in merito agli 
elementi della struttura patrimoniale così come delineati nel secondo 
pilastro riferito al c.d. framework di Basilea 3)6;
– dir. (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
maggio 2019, c.d. CRD5, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quan-
to riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, 
le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le mi-
sure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (si 
potenzia in particolare la vigilanza su base consolidata nel complesso, 
sul piano oggettivo e soggettivo);
– dir. (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
maggio 2019, c.d. BBRD2, che modifica la direttiva 2014/59/UE per 
quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitaliz-
zazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 
98/26/CE 2967 (si agisce su uno dei punti critici del processo di riforma: 
evitare il c.d. bail-out).

Il percorso non è stato breve, in ragione sia dei diversi passaggi ne-
cessari per giungere a testi normativi definitivi, sia della complessità del-
la materia affrontata, in larga parte pensata in un’ottica di one size fit all 
da parte degli organismi internazionali attivi sul piano della formazione 

6 L’accordo A global regulatory framework for more resilient banks and banking 
systems, del dicembre 2010 ha infatti registrato ripetute integrazioni completandosi con 
la “finalizzazione” (Finalising post-crisis reforms) del dicembre 2017; il c.d. Basel fra-
mework è reperibile sul sito della BIS al link https://www.bis.org/basel_framework/; sul 
tema di recente in dottrina si vedano gUalandri e VentUrelli, Regole sul capitale e prassi 
di vigilanza: impatti sulle scelte strategiche delle banche, in Banca, impr. soc., 2019, pp. 
2011 ss.

7 Si segnala che l’intero pacchetto bancario è pubblicato sul n. L150 della Gazzet-
ta ufficiale dell’UE del 7 giugno 2019, reperibile al link https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:150:FULL&from=IT; si veda per un primo inquadra-
mento generale enria Audizione del Presidente della European Banking Authority (EBA), 
svoltasi al Senato il 5 luglio 2017, il resoconto  è disponibile al link http://www.senato.it/
japp/bgt/showdoc/17/SommComm/0/1029557/index.html?part=doc_dc-sedetit_pi.

https://www.bis.org/basel_framework/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:150:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:150:FULL&from=IT
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/SommComm/0/1029557/index.html?part=doc_dc-sedetit_pi
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/SommComm/0/1029557/index.html?part=doc_dc-sedetit_pi
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delle regole, da calare poi nell’articolato contesto dell’Unione europea8.
Per inciso, va notato che il pacchetto bancario rientra a sua volta in 

un’opera riformatrice intrapresa dal legislatore europeo che abbraccia 
l’intero sistema finanziario, dato che a tale processo di manutenzione 
della cornice normativa in materia bancaria – anche propedeutico per 
dare spessore alla base su cui costruire il terzo pilastro dell’Unione ban-
caria riguardante la condivisione dei rischi mediante un sistema di assi-
curazione dei depositi su scala europea – si sono altresì affiancate:
– da un lato, la revisione del disposto normativo riferito alle imprese 
di assicurazione e alle imprese d’investimento realizzata con la dir. (UE) 
2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 
che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed eserci-
zio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la 
direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la 
direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema 
finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
– dall’altro lato, una ristrutturazione dell’architettura istituzionale ri-
ferita al SEVIF-Sistema europeo di vigilanza finanziaria (operativo dal 
2011 con un ruolo sempre più attivo nell’armonizzazione delle regole 
e nella convergenza delle prassi) la quale ha raggiunto il suo approdo 
nell’autunno del 2019 con due regolamenti (UE), (i) il primo, dedicato 
alle AEV-Autorità europee di vigilanza a livello microprudenziale9, n. 
2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 
che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l’Autorità 
europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) 
n. 1094/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità 
europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), 
il regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l’Autorità europea di 

8 I lavori nei fatti si sono conclusi nei mesi di gennaio e febbraio 2019, allor-
quando hanno trovato soluzione tecnica le questioni in sospeso: lo segnala il ConSiglio 
dell’Unione eUropea, nella Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori relativi all’u-
nione bancaria, Bruxelles, 4 giugno 2019, cfr. p. 3 (reperibile al link https://data.consi-
lium.europa.eu/doc/document/ST-9729-2019-ADD-1/it/pdf).

9 Si vedano, tra i primi commenti onado, La supervisione finanziaria europea dopo 
il Rapporto de Larosière: siamo sulla strada giusta?, in Bancaria, 2010, n. 3, pp. 16 ss. 
e pellegrini, L’architettura di vertice dell’ordinamento finanziario europeo: funzioni e 
limiti della supervisione, in Riv. trim. dir. econ., 2012, I, 52 ss. , nonché, fra i più recenti, 
Salmoni, Stabilità finanziaria, unione bancaria europea e costituzione, Milano, 2019, pp. 
175 ss. e Santoro, Una nuova architettura europea di vigilanza finanziaria?, in Banca, 
impresa, soc., 2018, pp. 193 ss.

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9729-2019-ADD-1/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9729-2019-ADD-1/it/pdf
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vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il 
regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il 
regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimen-
to negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la 
performance di fondi di investimento, e il regolamento (UE) 2015/847, 
riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fon-
di, e (ii) il secondo, dedicato ai profili macroprudenziali della vigilanza, 
n. 2019/2176 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 
2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1092/2010, relativo alla vigi-
lanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e 
che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico10.

Questo filone di riforme va incontro soprattutto all’esigenza di ridise-
gnare la governance e rafforzare le funzioni e il coordinamento nell’a-
zione di vigilanza europea, alla luce dell’evoluzione registrata sia nel 
contesto regolatorio (l’attenzione va anche alla soft law)11 sia in quel-
lo operativo (esplosione dell’innovazione e dei progressi tecnologici). 
Emerge altresì la più marcata attenzione verso i rischi derivanti da attività 
di riciclaggio all’interno del sistema finanziario ed il conseguente raffor-
zamento dei poteri dell’ABE.

Con il disegno di legge riferito alla Legge di delegazione europea 
2019 (approvato in via definitiva dal Governo il 23 gennaio 2020) ha 
preso avvio l’iter per l’approvazione delle due direttive facenti parte del 
pacchetto bancario del maggio 2019. Tra i temi al centro dell’attenzio-
ne vi sarà anche quello della capacità di assorbimento delle perdite e 
di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento 

10 Anche questi testi normativi sono pubblicati nel loro insieme sul n. L334 della 
Gazzetta ufficiale dell’UE del 27 dicembre 2019, reperibile al link https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:334:FULL&from=EN.

11 enria, nell’Audizione cit. afferma: “L’EBA è pienamente consapevole dell’impor-
tanza che gli standard internazionali rivestono per il buon funzionamento dei mercati 
europei e globali e lavora costantemente affinché l’Unione europea possa rimanere 
allineata a tali standard, pur nel rispetto di alcune specificità dei nostri mercati”; fra i 
molti, si vedano  amplius di gaSpare, Teoria e critica della globalizzazione finanziaria. 
Dinamiche del potere finanziario e crisi sistemiche, Padova, 2011, e Capriglione, Globa-
lizzazione, crisi finanziaria e mercati: una realtà su cui riflettere, in Mercato e banche 
nella crisi: regole di concorrenza e aiuti di stato, a cura di Colombini e Passalacqua, 
Napoli, 2012,  pp. 14 ss.; di recente, per un quadro generale sulla riforma scaturita dalla 
crisi, sia permesso anche il rinvio a Brozzetti, “Ending of too big to fail” tra soft law e 
ordinamento bancario europeo. Dieci anni di riforme, Bari, 2018, pp. 23 ss. (ove ampi 
riferimenti ai lavori dei “global standard-setters”).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:334:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:334:FULL&from=EN
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affrontato dalla BRRD2, che si rapporta in modo diretto al reg. SRM; le 
disposizioni novellate con il pacchetto bancario della BRRD e del SRM 
daranno in effetti spessore agli strumenti sul risanamento e sulla riso-
luzione degli enti in stato di dissesto potenziale o conclamato. Il reg. 
(UE) 2019/877, che precede queste note, si muove in sintonia con la 
direttiva e ne trasla l’applicazione nei paesi aderenti all’Unione bancaria, 
al contrario di essa è già in vigore, anche se sarà “obbligatorio in tutti i 
suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri” 
a partire dal 28 dicembre 2020 (art. 2, co. 2), sulla base di fasi temporali 
che portano il periodo transitorio fino al 2023. Nelle pagine che seguo-
no ne proponiamo un inquadramento generale, tracciando i contenuti 
principali e le novità di rilievo.

2. Portata e finalità del riordino effettuato con il reg. (UE) 2019/877, 
c.d. SRMR2. 

2.1. Una premessa sul percorso difficile per la costruzione del secondo 
pilastro e sul ruolo della soft law.

La gestione di situazioni di instabilità all’interno del mercato finanzia-
rio costituisce uno dei cardini di una “buona” regolamentazione. La crisi 
finanziaria del 2008 ha messo in moto una revisione a livello globale 
che gradualmente ha cominciato a produrre concrete realizzazioni. Dalla 
ricerca dei punti di contatto tra riforma del diritto europeo e quella degli 
organismi “standard-setter” internazionali emerge come l’epocale riequi-
librio realizzatosi nella supervisione bancaria e nell’attività di risoluzione 
delle crisi sia stato portato avanti a livello istituzionale soprattutto grazie 
agli sviluppi e agli input del processo regolamentare sulle istituzioni 
di rilevanza sistemica a livello globale (c.d. “G-SIFIs”). Alla base della 
direttiva sulla gestione dei dissesti bancari ci sono in effetti i Key attribu-
tes of effective resolution regimes for financial institutions, c.d. «KAs-key 
attributes», emanati nell’ottobre 2011 dal Consiglio per la stabilità finan-
ziaria (meglio noto con l’acronimo FSB-Financial stability board); nel 
maggio 2014 la BRRD predispone un poderoso insieme di procedure e 
strumenti, finalizzati alla gestione di una crisi di intermediari e gruppi di 
importanza anche sistemica, che nella sostanza “affina” la portata delle 
anzidette raccomandazioni. Il fatto che in Europa la coabitazione tra 
diritto bancario dell’area coperta dall’Ue e quello del sottoinsieme costi-
tuito dai paesi aderenti all’eurozona richieda al secondo di dispiegarsi 
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entro un quadro di indispensabile sintonia con il primo ha fatto sì che la 
messa a punto del secondo pilastro dell’Unione bancaria abbia condivi-
so lo stesso percorso di quella direttiva. La BRRD a sua volta ha visto il 
suo cammino intrecciarsi con la revisione della direttiva (emanata poco 
prima) n. 2014/49/UE sui sistemi di garanzia dei depositi e l’accordo 
sull’accentramento dei fondi nazionali tramite il Single resolution fund. 
In definitiva, la presenza di una linea di azione condivisa a livello inter-
nazionale giocherà un ruolo propulsore nel raggiungimento per il diritto 
europeo di significativi e dirompenti punti di approdo12. 

L’Unione bancaria è stata uno di questi13. Muove infatti i suoi passi 
– in parallelo con il rinnovamento normativo che porterà alla realizza-
zione del pacchetto CRD4/CRR – con la costruzione del Meccanismo di 
vigilanza unico-MVU di cui al reg. (UE) n. 1024/2013 (anche conosciu-
to con l’acronimo SSM-single supervisory mechanism) e la conseguente 
centralizzazione della vigilanza per i paesi dell’eurozona in capo alla 
BCE. La messa in opera, a completamento dell’operatività dell’SSM (si 
riferisce anch’esso alle banche più significative), del secondo pilastro 
sulla gestione delle crisi e l’istituzione del Comitato di risoluzione uni-
co (meglio noto con la sigla SRB-Single resolution board), seguirà in-
vece un percorso ad ostacoli per le forti resistenze politiche nazionali. 
Presentato nel luglio del 2013 da parte della Commissione, si realizzerà 
il compromesso su una “posizione comune” tra Consiglio e Parlamento 
solo nella primavera del 2014. L’accordo verrà infatti formalizzato in 
una risoluzione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014, cui seguirà 
un Trattato intergovernativo siglato il 21 maggio 2014 (poco meno di 
una settimana dall’emanazione della BRRD) con il quale vengono po-
ste le basi per la costituzione del Fondo unico per le risoluzioni ban-
carie, parte integrante del meccanismo di risoluzione unico-MRU (più 
noto con l’acronimo SRM-single resolution mechanism). La definitiva 
adozione del reg. Ue n. 806/2014 avverrà soltanto il 15 luglio 2014, con 

12 Sugli aspetti richiamati rinvio per approfondimenti, e riferimenti bibliografici, al 
mio , “Ending, cit, ove ho già sottolineato sia il fatto che degli sviluppi realizzati nella 
soft law la stessa Europa sia stata importante coprotagonista (viene infatti riconosciuto 
al francese Michel Barnier e all’inglese Sharon Bowles un forte peso nell’aver posto il 
“contestato” bail-in al centro della risoluzione per intermediari complessi (cfr. p. 114), 
sia la forte sinergia tra il processo di riforma europeo e quello internazionale (cfr. pp. 
124 ss.).

13 La bibliografia sul tema è sterminata, da ultimo per approfondimenti e riferimenti 
si veda Salmoni, Stabilità, cit., pp. 2010 ss.
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entrata in vigore fissata al 1° gennaio 2015, ma con piena operatività 
dei meccanismi ivi previsti posticipata al 1° gennaio 2016 (la mente 
si posa sul “famigerato” bail-in). Dal 4 novembre 2014, con l’effettivo 
esercizio da parte della BCE dei poteri e della supervisione sulle ban-
che “more significant” dei singoli paesi aderenti all’Unione bancaria 
inizierà per questi ultimi una nuova era.

Una delle caratteristiche del nuovo approccio di vigilanza in sede 
europea sarà quello della marcata attenzione verso il rafforzamento 
della solidità patrimoniale delle banche, mostrando solida fiducia nei 
lavori del Comitato di Basilea, improntati sul mito dell’economia di 
mercato, e del FSB che dopo le KA del 2011 ha affinato portata e 
strumenti delle raccomandazioni elaborate (un cenno nel prossimo 
paragrafo). L’evoluzione del contesto operativo e della regolazione, ma 
anche la presenza di possibili “asimmetrie regolamentari”14, imporrà 
dunque indispensabili rimaneggiamenti del disposto normativo, avviati 
appunto nel 2016.

2.2. La necessità di un quadro comune armonizzato tra SRM e single 
rulebook.

Il richiamo ai luoghi ed ai tempi delle riforme risulta importante al 
fine di comprendere anche la lunga gestazione del pacchetto bancario. 
Per questo vale peraltro la stessa osservazione sul rilievo della soft law 
che trova diretta testimonianza nel considerando iniziale, quasi fotoco-
pia, che apre sia il SRMR2 sia la BRRD2. Si richiamano infatti i lavori 
dell’autunno 2015 portati avanti dal FSB e avallati poi dal G20. Trattasi 
dei Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of G-SIBs 
in Resolution. Total Loss-absorbing Capacity (TLAC). Term Sheet, resi noti 
dal FSB il 9 novembre15, documento ritenuto fondamentale per argina-
re il moral hazard insito nelle G-SIFI, “settato” in quel momento sulle 
banche di rilevanza sistemica globale (le “Global systemically important 
banks, G-SIBs”). Il prefigurato nuovo standard riferito alla sufficiente 

14  I dati mostrano come lo stato di salute delle banche rientranti nella vigilanza della 
BCE sia decisamente migliorato: v. Centro eUropa riCerChe-CER, Asimmetrie regolamen-
tari derivanti dall’Unione bancaria europea, novembre 2018, pp. 8 ss., reperibile al link 
http://www.efddgroup.eu/images/publications/CER_AsimmetrieEBU.pdf.

15 Reperibili al link https://www.fsb.org/wp-content/uploads/TLAC-Principles-and-
Term-Sheet-for-publication-final.pdf. Il documento rientra tra quelli predisposti dal FSB 
in vista del vertice turco del G20 tenutosi ad Antalya il 15-16 novembre 2015.

http://www.efddgroup.eu/images/publications/CER_AsimmetrieEBU.pdf
https://www.fsb.org/wp-content/uploads/TLAC-Principles-and-Term-Sheet-for-publication-final.pdf
https://www.fsb.org/wp-content/uploads/TLAC-Principles-and-Term-Sheet-for-publication-final.pdf
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presenza di passività con elevata capacità di assorbimento perdite e as-
soggettabili al bail-in nella fase di risoluzione di una G-SIB è il risultato 
del lavoro congiunto fatto con Comitato di Basilea (fortemente impe-
gnato dal 2010, fra l’altro, nella c.d. “finalizzazione” di Basilea 3)16, viene 
calcolato sulle attività ponderate per il rischio (RWA-risk weighted assets) 
in un’ottica anche di gruppo (in tal caso il requisito viene calibrato sulla 
base del bilancio consolidato di ogni “gruppo di risoluzione”) e volto a 
precostituire una sufficiente capacità di assorbire perdite e di ricapitaliz-
zazione, la quale possa consentire alle autorità di risoluzione dei paesi 
home e host (la data di avvio veniva fissata al gennaio 2019) di assog-
gettare a bail-in passività già precostituite a tal fine ed individuate sulla 
base dei principi guida forniti dal FSB medesimo. Si incide ad esempio 
sull’adeguatezza patrimoniale delle G-SIB, rafforzandola, stabilendo che 
gli strumenti di capitale – CET1 – destinati alla TLAC non possono essere 
utilizzati per soddisfare le riserve di capitale ordinarie. L’obiettivo chiave 
del nuovo standard era di assoggettare ad una risoluzione ordinata le 
G-SIB, assicurando la continuità operativa e riducendo gli incentivi a 
recintare (ringfence) le attività sul piano nazionale. 

In tale contesto si inserisce il reg. SRM2 che, tra gli scopi primari, ha 
proprio quello di attuare nel diritto dell’UE la disciplina internazionale 
della TLAC applicabile alle “G-SIBs” – denominate “G-SII-Global syste-
mically important institutions” nel diritto dell’Unione17 – affrontando il 

16 Si vedano FSB, BCBS, BIS, Summary of Findings from the TLAC Impact Assessment 
Studies Overview Report, 9 November 2015, FSB, Overview of the post-consultation re-
visions to the TLAC Principles and Term Sheet, 9 November 2015; FSB, Historical Losses 
and Recapitalisation Needs Findings Report, 9 November 2015; BCBS, TLAC Quantitative 
Impact Study Report, November 2015; BIS, Assessing the economic costs and benefits of 
TLAC implementation Report submitted to the Financial Stability Board by an Experts 
Group chaired by Kostas Tsatsaronis (Bank for International Settlements), November 
2015 (tutti documenti reperibili sui rispettivi siti istituzionali). Si ricorda che loo Schema 
di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi ban-
cari, noto come “Basilea 3”, viene pubblicato nel dicembre 2010 con attuazione a partire 
dal 1° gennaio 2013 e sulla base di una tabella di marcia graduale con scadenza al 1° 
gennaio 2019, ed è diventato l’asse portante del processo di riforma, assumendo veste di 
“pacchetto regolamentare” attraverso successive integrazioni e “finalizzazioni”. Una delle 
novità dello stesso sarà costituita proprio dalla sua attenzione, crescente negli anni, ver-
so il fenomeno G-SIFI nella specie sia di G-SIB che di Domestic/Sib. Sulle ragioni della 
“lunga strada” verso Basilea 3 si veda in particolare domBret, Addressing proportionality 
in Europe, 24 January 2018 (https://www.bis.org/review/r180126b.htm).

17 Segnalo che le G-SIB, censite a novembre 2019 dal FSB in numero di 30, di cui 
12 europee (per l’Italia vi rientra il gruppo Unicredit), non corrispondono alle G-SII, 
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problema del coordinamento con lo strumento gemello di matrice UE 
del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL-mi-
nimum requirement of eligible liabilities), già previsto dall’art. 45 della 
BRRD (e dal regolamento delegato n. 2016/1450), applicabile a tutte le 
banche e imprese d’investimento appartenenti all’UE. Posto che i due 
requisiti scorrono su binari che si intersecano (il MREL si sovrappone ai 
requisiti previsti da Basilea 3) e perseguono lo stesso fine di assicurare 
la presenza di una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite e di 
ricapitalizzazione evitando il ricorso a fondi pubblici, diventava necessa-
rio eliminare duplicazioni, con i relativi costi, e fissarne la complemen-
tarità all’interno di una cornice unitaria18. I due requisiti presentavano 
taluni profili di differenziazione rispetto sia all’ambito di applicazione (la 
TLAC interessa solo le G-SIB e le G-SII, mentre il MREL abbraccia l’intero 
sistema bancario dell’UE) sia alla struttura (la TLAC poggia su requisiti 
minimi armonizzati, mentre il MREL viene fissato dalle autorità di riso-
luzione sulla base delle valutazioni da queste periodicamente fatte per 
il singolo ente); diversi sono anche gli strumenti di debito da prendere 
in considerazione (in linea di massima per la TLAC di natura subordina-
ta) e le modalità di calcolo. La sfida di inserire la TLAC nel quadro del 
MREL non si presentava quindi del tutto agevole. Il problema di fondo 
riguardava anche l’uniformità delle regole tra intermediari appartenenti 
o meno all’Unione bancaria: la scelta di intervenire con lo strumento 
del regolamento ha in parte circoscritto i rischi limitando per i primi la 
possibilità di attuazioni divergenti.

La scelta del legislatore europeo è stata quella di intervenire sia sul 
reg. n. 575/2013, CRR, e la dir. n. 2013/36, CDR4 (al fine di fissare un re-
quisito TLAC ad un livello minimo armonizzato) sia sulla dir. n. 2014/59, 
BRRD, e sul reg. n. 806/2014, SRM, con lo scopo di introdurre la mag-
giorazione specifica di origine internazionale per le G-SII nonché il re-
quisito specifico per le “non G-SII” costituito dal MREL. 

L’introduzione di un requisito minimo di fondi propri e passibilità 
ammissibili particolarmente adatte al bail-in, con lo spirito di favorirne 
la concreta applicazione, raggiunge così la meta finale con la realizza-

indicate in numero di 36 nel novembre 2019 dall’EBA (per l’Italia vi rientrano i gruppi 
Unicredit e Intesa): per uno sguardo sul fenomeno dei colossi finanziari globali sia con-
sentito il rinvio a Brozzetti, Ending, cit., pp. 163 ss.

18 Per capire le differenze e le analogie tra i due strumenti, un immediato confronto 
in Szego, MREL e TLAC. I profili normativi, Roma, 19 ottobre 2016, reperibile al link https://
www.bancaditalia.it/media/agenda/convegni-2016/BSZEGO_Seminario_TLAC_MREL.ppt.
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zione, attraverso il c.d. new banking package, di una coerenza di fondo 
tra il SRMR e il single rulebook, quel corpo unico di norme in campo 
bancario comprensivo di BRRD e pacchetto CRR/CRD IV, con relative 
disposizioni attuative. Va infine evidenziato che la revisione normativa 
non è calibrata solo sulle banche, i G-SII possono infatti abbracciare an-
che le imprese d’investimento che, per complessità e dimensioni, sono 
assimilabili alle banche e diventare un rischio nel caso di loro compre-
senza in gruppo bancario.

3. Struttura e contenuto del SRM2: una sintetica visione d’assieme.

Il reg. SRM2, al pari degli altri testi normativi, componenti il pacchetto 
bancario del maggio 2019 non appare di agevole comprensione in quan-
to, avendo come obiettivo quello di modificare/integrare un testo nor-
mativo preesistente, contiene disposizioni frammentarie e/o di difficile 
intelligibilità a causa dei diffusi rinvii e delle connessioni con il codice 
bancario europeo e la BRRD, in larga parte anch’essi novellati. 

Il regolamento consta di due soli articoli, il primo dedicato alla modi-
fica del reg. (UE) n. 806/2014, istitutivo del Meccanismo unico di risolu-
zione, e il secondo relativo all’entrata in vigore.

L’attenzione va quindi sul primo articolo, a sua volta articolato in 13 
paragrafi occupanti 21 pagine del testo pubblicato sulla GUUE. In que-
sta sede non si può che scorrerne velocemente il contenuto cercando di 
evidenziare gli aspetti salienti, e rinviare alla lettura del medesimo.

A. Nel par. 1, suddiviso in 7 lettere, si agisce sulle definizioni inserite 
nell’art. 3, par. 1, SRMR, ampiamente rimaneggiate ed integrate al fine di 
meglio circoscrivere il campo di applicazione del regolamento sul piano 
sia soggettivo che oggettivo.

– Rispetto al primo, si segnala in particolare una nozione di filiazione 
vista sotto diverse angolazioni. Nel punto 21 novellato, dell’art. 3, par. 
1, SRMR, permane il rinvio consueto all’art. 4, par. 1, n. 1, CRR, anco-
rato al rapporto tra impresa figlia ed impresa madre (definite tramite il 
richiamo alla normativa contabile), e quindi in diretto collegamento con 
la realtà del gruppo, su cui poggia anche la strategia di risoluzione che 
può scegliere o un punto di avvio singolo, single point of entry-SPE (in 
genere l’impresa madre, senza che vengano toccate le altre componenti, 
filiazioni operative, le perdite delle quali devono però trovare una solu-
zione a monte) ovvero multiplo, multiple point of entry-MPE, nell’ambito 
del quale possono essere risolte più entità del medesimo.

Il punto 21 prosegue, anzitutto, con una ricognizione delle possibi-
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li “entità” da assoggettare a risoluzione; si segnala che con il termine 
“entità” l’art. 2 del SRMR abbraccia le banche, le imprese madri – com-
prese le società di partecipazione finanziaria e quelle di partecipazione 
finanziaria mista – significative, rientranti quindi nel controllo della BCE, 
nonché le imprese d’investimento e gli enti finanziari componenti del 
gruppo e ricomprese nell’ambito della vigilanza consolidata; il campo di 
applicazione è esteso quindi sia al gruppo bancario sia al conglomerato 
finanziario (con settore prevalente bancario). Nell’ottica di circoscrivere 
con esattezza tali entità, il punto 21 elenca un insieme di disposizioni in 
cui le filiazioni sono espressamente coinvolte rispetto: (i) all’applicazio-
ne dei piani di risoluzione elaborati dal Comitato unico di risoluzione 
ai sensi dell’art. 8 (ora integrato e modificato al par. 3, SRMR2), (ii) alla 
valutazione, da parte del Comitato previa consultazione con le autorità 
competenti (BCE inclusa), della possibilità di risoluzione ex art. 10, par. 
10, SRMR riguardo agli adempimenti circa i rimedi ovvero le rimozioni 
degli impedimenti rilevati; (iii) alla determinazione del livello dei requi-
siti minimi di fondi propri e passività ammissibili (e relativo utilizzo) così 
come disciplinato dal par. 6 SRMR2, che sostituisce l’art. 12 SRMR e vi 
inserisce gli artt. da 12-bis a 12-duodecies; (iv) all’art. 21, su cui è interve-
nuto il par. 10 del SRMR2, che ne ha cambiato il titolo in Svalutazione 
o conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili, 
modificando ed integrando il relativo contenuto; (v) all’art. 53 SRMR che 
disciplina la partecipazione alle sessioni esecutive del Comitato. Inoltre, 
il punto 21 fa riferimento alla definizione di gruppi soggetti a risoluzione 
prevista alla lett. b) del punto 24-ter (introdotto dal SRMR2), integran-
dola con l’indicazione che “ove opportuno” vi siano ricompresi “gli enti 
creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale”, quest’ul-
timo, e le loro rispettive filiazioni, tenendo però conto del modo in cui 
detti gruppi soggetti a risoluzione rispettano il par. 3, dell’art. 12-septies, 
e quindi dell’applicazione da parte del Comitato del MREL sulla base 
delle caratteristiche del meccanismo di solidarietà e della strategia della 
risoluzione (l’attenzione va quindi anche sulle specificità dei gruppi co-
operativi di banche). 

Nell’ottica anzidetta rientra anche il punto 21-bis dedicato alla indivi-
duazione della filiazione significativa, tramite il rinvio alla definizione 
contenuta all’art. 4, par. 1, punto 135, CRR (così come novellato dal 
CRR2), che indica il soddisfacimento di una più delle condizioni previ-
ste, su base individuale o consolidata.

Nell’art. 3, par. 1, SRMR, si aggiungono altresì i punti dal 24-bis al 
24-quater che rispettivamente qualificano: 1) l’entità soggetta a risolu-
zione, come una persona giuridica che il Comitato unico di risoluzione 
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abbia individuato come tale sulla base dell’art. 8 (già richiamato); 2) il 
gruppo soggetto a risoluzione, che comprende sia tale entità insieme alle 
sue filiazioni – che rispettino alcune condizioni indicate alle lett. i)-iii) –, 
sia gli enti creditizi affiliati ad un organismo centrale; 3) l’ente a rilevan-
za sistemica a livello globale oppure “G-SII”, di cui all’art. 4, par. 1, punto 
133, CRR, che però a sua volta rinvia all’art. 131, parr. 1 e 2, della CRD4 
(novellato dalla CRD5).

Va sottolineato che la precisa identificazione delle “entità” da sot-
toporre a risoluzione risulta funzionale alla determinazione del livello 
di applicazione delle disposizioni sulla capacità di assorbimento delle 
perdite e di ricapitalizzazione (TLAC/MREL) che dette entità devono ri-
spettare; le nuove definizioni (e in via generale tutti i rinvii normativi 
presenti nel SRMR2, che via via vedremo), perseguono l’obiettivo di 
integrare tra loro i diversi regimi che ogni testo che compone il single 
rulebook affronta, favorendo anche la cooperazione tra le diverse auto-
rità coinvolte, su scala europea e nazionale.

– Rispetto al piano oggettivo si entra nel merito degli aspetti tecnico 
giuridici che precostituiscono gli elementi base per determinare i re-
quisiti minimi di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione. Pre-
messo che le passività ammissibili si affiancano ai fondi propri (il CRR 
novellato ha un capo 5 bis, che segue quello ad essi dedicato, ove trova 
spazio la disciplina delle passività ammissibili contenuta negli articoli da 
72-bis a 72-terdecies), si segnala che anche nel SRMR trovano ora spazio 
definizioni, che si rapportano alle novellate disposizioni del CRR o della 
CRD4, costituite dai punti: a) 45-bis sul capitale primario di classe 1; b) 
48, con la nuova terminologia di passività sottoponibili al bail-in, la cui 
definizione è data nel successivo punto 49; c) 49-bis e 49-ter, riguardanti 
le passività ammissibili e gli strumenti subordinati ammissibili; d) 55, 
sul requisito combinato di riserva di capitale19.

B. La sostituzione effettuata dal par. 2, SRMR2, dell’art. 7, par. 3, lett. 
d), SRMR, interviene sulla ripartizione di compiti nell’ambito del secon-
do pilastro dell’Unione bancaria ribadendo per le autorità nazionali di 
risoluzione il potere di stabilire per gli enti meno significativi il livello di 

19 Un inquadramento degli aspetti tecnici si rinviene nella Relazione alla propo-
sta di direttiva CRD5 (reperibile al link https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/it_
com_2016_850_final.pdf), si veda in part. pp. 13 ss. Per una sintetica presentazione si 
veda maStroianni, Il Capitale Regolamentare delle Banche: i nuovi standard Basilea IV 
post pubblicazione CRR II e CRD V, in dirittobancario.it, 28/06/2019. 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/it_com_2016_850_final.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/it_com_2016_850_final.pdf
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requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili, sulla base però 
delle novità introdotte “a norma degli articoli da 12 a 12 duodecies” 
che costituiscono il profilo di maggior impatto della novella normativa. 
Infatti, con il par. 6, SRMR2: 
a) viene sostituito nel SRMR il contenuto del previgente art. 12, con gli 
aggiornamenti sul quadro istituzionale riferito al requisito minimo di 
fondi propri e passività ammissibili; la norma definisce l’applicazione 
del MREL specifico per ente (attualmente calcolato come percentuale 
delle passività totali del medesimo), riconoscendo un ruolo importante 
al Comitato, e alle autorità nazionali competenti; interviene poi sul piano 
tecnico al fine di allineare i denominatori misuranti la capacità di assor-
bimento delle perdite e di ricapitalizzazione20;
b) viene inserito l’art. 12-bis con alcuni dettagli in merito all’applicazio-
ne e al calcolo di tale requisito; sono indicate le metriche di misurazione 
del MREL in rapporto con il requisito minimo armonizzato per i G-SII 
previsto dalla TLAC; nella sostanza il requisito specifico per ente viene 
ora espresso come percentuale dell’importo complessivo dell’esposizio-
ne al rischio e della misura dell’esposizione del coefficiente di leva fi-
nanziaria dell’ente considerato21; 
c) sono previste alcune esenzioni (art. 12-ter), le condizioni e i criteri 
per definire le passività ammissibili per le entità soggette a risoluzione 
strettamente allineati a quelli del requisito minimo TLAC con qualche 
eccezione (art. 12-quater), la modalità per determinare, da parte del 
Comitato di risoluzione unico, detto requisito per tutte le entità (art. 
12-quinquies) anche rispetto alla maggiorazione specifica per i G-SII e 
le filiazioni significative nell’Unione di G-SII non Ue (art. 12 sexies); 
d) si passa poi all’applicazione (tramite anche orientamenti del Comitato) 
del requisito alle entità soggette o meno a risoluzione (rispettivamente 
artt. 12-septies e 12-octies), ovvero alla deroga sia per le entità che non 
siano a questa soggette (art. 12-nonies) sia per un organismo centrale e 
per gli enti creditizi ad esso permanentemente affiliati – si incide di nuovo 
sulla realtà del gruppo bancario cooperativo – (art. 12-decies); 
e) si chiude con gli strumenti da utilizzare in caso di violazioni del re-
quisito (art. 12-undecies) e con le disposizioni transitorie e per la fase 
successiva alla risoluzione (art. 12-duodecies)22.

20 Cfr. il considerando n. 6 del SRMR2.
21 Cfr. la Relazione al SRMR2 del 23 novembre 2016, p. 8.
22 Per ulteriori approfondimenti si può vedere la Relazione al SRMR2, cit.
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L’insieme di queste disposizioni vanno al centro del problema, in-
staurando le necessarie connessioni e gli opportuni distinguo su una 
materia di per sé molto complessa, trattata dai diversi testi normativi che 
compongono il pacchetto bancario con differenti finalità. La necessità di 
fissare un livello minimo armonizzato della TLAC, al fine di evitare arbi-
traggi regolamentari, ha trovato infatti attuazione mediante modifiche al 
CRR, nel quadro già previsto dalla BRRD: l’art. 92-bis introdotto dal CRR2 
ha previsto un nuovo requisito di fondi propri e passività ammissibili, 
composto da un coefficiente basato sul rischio ed uno che prescinde da 
questo, per i G-SII, considerati sia come gruppo di enti o come enti au-
tonomi; l’art. 92-ter stabilisce anche un requisito di TLAC interna a livello 
di filiazione, per i G-SII non UE, al pari di quanto la BRRD fa per i G-SII. 

La maggiorazione specifica richiesta per i G-SII e il requisito specifico 
per i non G-SII sono invece stati calati nell’ambito della risoluzione ed 
hanno trovato sistemazione nella BRRD2 e nelle anzidette disposizioni 
del SRMR223; i requisiti TLAC e MREL interagiscono anche con quelli di 
riserva di capitale. Rispetto al ruolo del Comitato nella determinazio-
ne del MREL (art. 12-quinquies) e delle maggiorazioni per i G-SII (art. 
12-sexies). Va evidenziato che le disposizioni richiedono giustificazioni e 
motivazioni specifiche, fissano anche dei limiti per gli orientamenti che 
il SRB può emanare (art. 12-septies), affrontano anche il profilo della tra-
sparenza nei confronti degli investitori dei rischi inerenti agli strumenti 
che li supportano nel quadro delle strategie di risoluzione.

C. Una serie di paragrafi dell’art. 1 del SRMR2 considerano poi ulte-
riori disposizioni del SRMR apportandovi integrazioni/modifiche/sosti-
tuzioni. In particolare, sul reg. SRMR, parte II, Disposizioni specifiche, 
titolo I, Funzioni specifiche dell’SRM e norme procedurali, capo 1, Pia-
nificazione della risoluzione (artt. 8-12), interviene la novella disposta 
dal SRMR2 con: i) il par. 3, che agisce sull’art. 8, dedicato ai Piani di 
risoluzione elaborati dal Comitato; ii) il par. 4, che modifica l’art. 10, 
riguardante la Valutazione della possibilità di risoluzione; il par. 5 che 
introduce l’art. 10-bis, sul Potere di vietare talune distribuzioni; iii) il 
par. 6, di cui si è poc’anzi detto. 

Il SRMR2 tocca anche il successivo capo 3, Risoluzione (artt. 14-29) 
con: i) il par 7, che modifica l’art. 16 sulla Risoluzione degli enti fi-
nanziari e delle imprese madri: ii) il par. 8, che interviene sull’art. 18 
riguardante la Procedura di risoluzione; iii) il par. 9, che modifica l’art. 

23 Cfr. il considerando n. 16 del CRR2.
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20 sulla Valutazione ai fini della risoluzione; iv) il par. 10, che agisce 
sull’art. 21 (se ne è già accennato sub A); v) il par. 11, che modifica l’art. 
27 dedicato allo Strumento del bail-in.

Infine, modifiche modeste interessano il capo 4 sulla Cooperazio-
ne, che registra alcune sostituzioni da parte del par. 12, nei confronti 
dell’art. 31 (destinato a regolare la Cooperazione nell’ambito dell’SRM), 
nonché del par. 13, che ritocca l’art. 32 (in tema di Consultazione e co-
operazione con Stati membri non partecipanti e paesi terzi) e chiude il 
primo articolo del SRM2.

4. Qualche riflessione (non conclusiva) sul nuovo impianto normativo.

In linea di principio, con il reg. UE n. 806/2014 sul meccanismo di 
risoluzione unico così come novellato nel maggio 2019, i paesi parteci-
panti all’Unione Bancaria rafforzeranno la solidità dell’impianto norma-
tivo che la sorregge. Il SRMR2 recepisce le proposte sulla riduzione dei 
rischi, concordate a livello internazionale al fine di rafforzare il sistema 
bancario e salvaguardare la stabilità finanziaria, incidendo in modo par-
ticolare sul moral hazard. 

Ci sono alcuni elementi di fondo: il primo è quello della “elastici-
tà” delle disposizioni, con la previsione di aree che lasciano margini 
di interpretazione alle autorità nazionali, di trattamenti meno stringenti 
e/o di esenzioni (ad esempio per i gruppi di natura cooperativa ex art. 
12-decies); il secondo si rapporta direttamente al precedente ed è costi-
tuito da una più attenta considerazione del principio di proporzionalità, 
declinato in un’applicazione semplificata delle regole “settandola” anche 
sui modelli di business o su ingiustificati costi operativi ed amministrativi 
(con attenzione quindi a banche medio-piccole, a ridotta complessità 
strutturale, o specializzate: v. il caso degli istituti di credito ipotecario ex 
art. 12-ter). In qualche modo sembrerebbe tornare in auge un principio 
(non necessariamente negativo) della sufficiente armonizzazione giusti-
ficata dal riconoscimento della, diciamo, biodiversità nel sistema banca-
rio europeo, patrimonio storico di singoli paesi, che non merita di essere 
disperso; e penso anche a paradigmi bancari “tradizionali”, meno esposti 
nei portafogli di negoziazione. La stessa va anche incontro al rapporto 
instaurabile tra soft e hard law: segnalo che nel giugno 2016 il Consiglio 
dell’Ue, nelle conclusioni sulla “tabella di marcia per il completamen-
to dell’Unione bancaria” sottolineava e metteva tra i passi fondamen-
tali “l’importanza di tenere conto delle specificità europee nell’attuare 
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nell’UE le norme regolamentari mondiali, comprese quelle di Basilea”24.
Il quadro sulla risoluzione bancaria viene rivisto mettendo in primo 

piano il problema dell’adeguatezza patrimoniale (punto focale dei lavori 
del Comitato di Basilea) strumentale alla soluzione delle crisi: con la 
novella del 2019 si attua la norma sulla capacità di assorbimento delle 
perdite (TLAC) e si riguardano i requisiti minimi sui fondi propri e le 
passività ammissibili (MREL), agendo sia sul livello sia sulla qualità della 
subordinazione. Il legislatore europeo si è mosso in stretta sinergia con 
il rinnovamento apportato dal pacchetto CRD4/CRR e alla BRRD – volto 
a realizzare l’agognato common level playing field (costruito sull’argine 
ai rischi mediante riduzione degli incentivi all’eccesiva assunzione dei 
medesimi, tramite l’introduzione di un coefficiente di leva e un coeffi-
ciente netto di finanziamento stabile, vincolanti, nonché la fissazione di 
norme sensibili al rischio per la negoziazione di titoli e strumenti deri-
vati) –, ed ha precostituito la possibilità per i G-SII (gli enti a rilevanza 
sistemica a livello globale costituiti da banche e imprese di investimento) 
di disporre di una maggiore capacità di assorbimento delle perdite e di 
ricapitalizzazione (requisito TLAC), e altresì di un MREL specifico per 
ente imposto dal Comitato. Il SRMR2 nell’ottica di garantire parità di 
condizioni all’interno dell’Unione si allinea al CRR per il requisito TLAC, 
introducendo aggiustamenti e requisiti complementari. Nel complesso le 
disposizioni potenziano il ruolo del Comitato, seppure nel quadro della 
collaborazione e coordinamento con le autorità nazionali di risoluzione 
e quelle competenti, riconoscendo margini di discrezionalità dato che il 
MREL si basa su valutazioni specifiche eseguite da parte delle autorità 
di risoluzione di volta in volta; il ruolo uniformante dell’EBA assumerà 
quindi particolare importanza25.

24 Si vedano le Conclusioni del Consiglio relative a una tabella di marcia per il com-
pletamento dell’unione bancaria, cit., al punto 8, sub a). La necessità di salvaguardare 
“i valori e gli interessi europei” e la “specificità dell’UE” anche nel quadro della riforma 
globale del settore finanziario verrà evidenziata, nel giugno 2017, nel Parere 2017/C 
209/06 rilasciato dal Comitato eConomiCo e SoCiale eUropeo sul nuovo pacchetto bancario: 
“il Comitato reputa essenziale che l’Europa rivesta un ruolo di primo piano sulla sce-
na internazionale nelle attività in corso e future. In questo quadro vanno messe al primo 
posto le norme minime internazionali e occorre salvaguardare i valori e gli interessi eu-
ropei. In ogni caso è essenziale rifiutare qualsiasi distorsione lesiva per gli enti europei.”, 
cit. il punto 1.9, cfr. anche il punto 1.8 e (reperibile al link https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.209.01.0036.01.ITA&toc=OJ:C:2017:209:TOC).

25 Si segnala che di recente l’EBA ha avviato la consultazione relativa a un progetto 
di norme tecniche di attuazione (ITS-implementing technical standard) su tali temi: v. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.209.01.0036.01.ITA&toc=OJ:C:2017:209:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.209.01.0036.01.ITA&toc=OJ:C:2017:209:TOC
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Molte delle modifiche apportate vanno incontro all’esigenza di rego-
lare in modo più incisivo la vigilanza, anche in sede di crisi, sulla realtà 
di gruppo nel mercato bancario; con il SRMR2 il legislatore ha inteso as-
sicurarne una risoluzione più efficace nell’ambito dell’Unione Bancaria. 
Le disposizioni riguardanti la pianificazione della risoluzione attribui-
scono al Comitato il potere di identificare entità e gruppi di risoluzione 
all’interno del gruppo di appartenenza, con l’onere di tenere in debito 
conto le implicazioni derivanti dalle azioni di risoluzione a questo ap-
plicate. Il SRMR2 potenzia la via della cooperazione e dello scambio di 
informazioni tra le autorità coinvolte nella risoluzione di gruppi bancari 
transfrontalieri, alla luce delle innovazioni apportate con il pacchetto 
CRD5/CRR2 che vanno verso il riconoscimento del ruolo per la capo-
gruppo di “referente/interlocutore diretto” (per usare il linguaggio tipico 
e risalente della Banca d’Italia) delle autorità di vigilanza26.

Con il recepimento del rinnovato framework normativo sulla risolu-
zione, il rafforzamento dell’adeguatezza patrimoniale degli intermediari, 
di per sé orientata all’assorbimento delle perdite con conseguente rica-
pitalizzazione, supporterà il principio secondo cui il costo dei salvataggi 
bancari deve andare a carico non dei contribuenti ma dei creditori della 
banca diversi dai depositanti protetti, dando in definitiva sfogo allo stru-
mento del bail-in (avente una portata più ampia del principio del bur-
den sharing), che si vorrebbe efficace ed ordinato. Si segnala per inciso 
che nel pacchetto bancario si realizza il riconoscimento contrattuale del 
bail-in – approccio da sempre sostenuto (senza però essere ascoltate) 

EBA, Consultation Paper. Draft Implementing Technical Standards on disclosure and 
reporting of MREL and TLAC, EBA-CP-2019-14, 22 November 2019 (i relativi documenti 
sono reperibili al link https://eba.europa.eu/calendar/consultation-paper-its-disclosure-
and-reporting-mrel-and-tlac).

26 Nel Parere della BanCa Centrale eUropea dell’8 novembre 2017,  sulle modifiche 
al quadro dell’Unione per i requisiti patrimoniali degli enti creditizi e delle imprese di 
investimento, cit., nel punto 1.10.1.  si legge: “È importante che le azioni per la vigilanza 
su base consolidata possano essere indirizzate direttamente verso l’impresa madre di un 
gruppo bancario, indipendentemente dal fatto che si tratti di un ente creditizio o di una 
società di partecipazione. Al riguardo, l’obiettivo fondamentale di vigilanza è di assicurare 
che l’impresa madre eserciti la propria direzione e il proprio coordinamento nei confronti 
delle filiazioni in modo da far effettivamente progredire la vigilanza su base consolidata”: 
il modello di disciplina italiano gradualmente trova affermazione anche in sede europea: 
sia consentito il rinvio a Brozzetti, Concentrazione bancaria: da mito a incubo? Il ruolo 
della regolamentazione rispetto alla forma del gruppo, Pisa, 2011, pp. 66 ss. e 117 ss.

https://eba.europa.eu/calendar/consultation-paper-its-disclosure-and-reporting-mrel-and-tlac
https://eba.europa.eu/calendar/consultation-paper-its-disclosure-and-reporting-mrel-and-tlac
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dalle nostre autorità di vigilanza27 – ed anche l’istituto della moratoria, 
previsti, rispettivamente, dagli artt. 55 e 33 bis della BRRD, cosi come 
novellati dall’art. 1, par. 21 e par. 12, della dir. 2019/879/UE.

Nel 2014, con la direttiva BRRD era stata già prevista la presenza del 
MREL, un requisito minimo di passività da utilizzare a tale scopo, il qua-
le, considerate le analogie, anticipava nella sostanza la TLAC poi ipotiz-
zata dal FSB. Il SRMR2 non ha quindi trovato il vuoto alle spalle; tanto 
che dal 2017 il Comitato di risoluzione unico ha fissato dei requisiti vin-
colanti per le G-SII, con adeguamenti specifici riferiti ai profili qualitativi 
e quantitativi del MREL, e negli ultimi anni sono stati altresì pubblicati gli 
orientamenti del medesimo in vista anche della preparazione del terreno 
per i futuri cambiamenti prefigurati dal “banking package”28.

Si è visto che i due requisiti sono accomunati della stessa finalità 
(assicurare l’assorbimento delle perdite di una banca prossima alla so-
glia dell’insolvenza) e con il pacchetto bancario è stata data soluzione 
al problema del loro raccordo all’interno di un nuovo quadro comune. 
Gli stessi vengono presentati come strumenti indispensabili a garantire 
durante la risoluzione che banche/componenti dei gruppi bancari pos-
sano continuare a svolgere le funzioni essenziali senza ricorso ai fondi 
pubblici e senza rischio per la stabilità finanziaria.

Ebbene, ferme restando le certezze sulla pericolosità del bail-in (non 
ci si deve stancare di ripetere che le banche sono sì imprese, ma con 
una dose massiccia di “specialità”), può dirsi che in linea di principio 
l’obiettivo risulti apprezzabile, se non fosse che altrettanto considerevoli 
appaiono le perplessità che solleva29. Nella sostanza, il requisito MREL 

27 Lo riferisce ViSCo, fra l’altro, in Banche e finanza dopo la crisi: lezioni e sfide. Lec-
tio magistralis del Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, Roma, 16 aprile 2018, 
cfr. in part. p. 11 s., il testo è reperibile al link https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/
interventi-governatore/integov2018/Visco_16042018_trentennale_economia_tor_verga-
ta.pdf.

28 Si vedano del Single reSolUtion Board; 1)  Minimum Requirement for Own Funds 
and Eligible Liabilities (MREL). 2018 SRB Policy for the first wave of resolution plans, 
20 November 2018 (al link https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/srb_2018_mrel_po-
licy_-_first_wave_of_resolution_plans.pdf); 2) Minimum Requirement for Own Funds 
and Eligible Liabilities (MREL). 2018 SRB Policy for the second wave of resolution plans, 
16 January 2019, cfr. p. 4 (al link https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/public_mrel_po-
licy_2018_-_second_wave_of_plans.pdf).

29 Sottolinea l’analogia tra il MREL europeo e la TLAC del FSB, dando risalto al 
bilanciamento “sulla carta” del bail-in con il MREL, BarBagallo, Crisi e regolamenta-
zione finanziaria: cambiamenti e prospettive, Modena, 1 marzo 2019, p. 7, reperibile 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2018/Visco_16042018_trentennale_economia_tor_vergata.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2018/Visco_16042018_trentennale_economia_tor_vergata.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2018/Visco_16042018_trentennale_economia_tor_vergata.pdf
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/srb_2018_mrel_policy_-_first_wave_of_resolution_plans.pdf
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/srb_2018_mrel_policy_-_first_wave_of_resolution_plans.pdf
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/public_mrel_policy_2018_-_second_wave_of_plans.pdf
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/public_mrel_policy_2018_-_second_wave_of_plans.pdf
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applicabile alle banche e alle imprese d’investimento europee ora coniu-
gato con l’introduzione della analoga disciplina della TLAC, riferita alle 
G-SII (le corrispondenti europee delle banche a rilevanza sistemica a li-
vello globale, alias G-SIB), mette il sistema del credito europeo di fronte 
all’ardua sfida di reperire, nel periodo transitorio che il SRMR concede, 
ingenti fondi necessari agli scopi anzidetti30. Il mercato potrà quindi es-
sere “stressato” da una richiesta di raccolta di capitali che metterà allo 
scoperto la rischiosità e la correlata capacità di accesso al medesimo 
da parte dei singoli intermediari, ma altresì la stessa propensione al ri-
schio degli operatori professionali (soggetta comunque a salvaguardie 
regolamentari) e degli investitori. Sono facilmente prefigurabili effetti al 
rialzo dei costi della provvista che nel quadro di asfissia in cui versano 
il sistema banche31 e il “rubinetto” del credito, e nel clima di sfiducia 
generalizzata verso il settore bancario (rispetto alla quale anche la re-
golamentazione diviene parte in causa) fa temere un circolo a dir poco 
inefficiente di manovre, dal sapore “déjà-vu”. In definitiva, la sfida ultima 
appare allora quella della equilibrata ponderazione degli interessi in 
gioco con le rispettive salvaguardie32; per inciso, però, non si può non 
aggiungere come nei fatti la capacità di lungimiranza del nuovo assetto 
istituzionale a livello europeo spesso non abbia dato buona prova di sé, 
e questo onestamente inquieta33. 

al link https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2019/Barbagal-
lo-01.03.2019.pdf. Per qualche rilievo critico rinvio anche al mio lavoro, Ending, ecc., 
cit., pp. 62 s. e 128 ss.

30 Sugli effetti e sull’impatto del MREL si veda Centro eUropa riCerChe-CER, Asimme-
trie, ecc., cit. , 25 ss.; BanCa d’italia, Rapporto sulla stabilità finanziaria, 2/2016, pp. 39 
ss.,  cui adde  di recente, SalVio, L’impatto del MERL sulle banche italiane, in FinRisKA-
lert, 14 aprile 2019, ove la segnalazione degli effetti distorsivi che si possono presentare, 
reperibile al link https://www.finriskalert.it/?p=7186.

31 Evidenzia diversi “gridi d’allarme” onado, L’autunno delle banche europee, 3 di-
cembre 2019, in https://www.lavoce.info/archives/62447/lautunno-delle-banche-euro-
pee/; dello stesso autore si vedano anche La regolamentazione finanziaria dopo la crisi, 
in Banca, impr., soc., 2019, pp. 195 ss., in part. p. 204 ss.; Commento a Montanaro e 
Tonveronachi, in Moneta e Credito, n. 282, giugno 2018, pp. 199 ss.

32 Parlano di “sfide scoraggianti”, della distribuzione degli strumenti ammissibili al 
bail-in, alVaro, lamandini, ramoS mUñoz, ghiBellini, pellegrini, La distribuzione di titoli MREL 
dopo la BRRD L’interazione tra regole prudenziali e di trasparenza, in Quaderni giuridici 
della CONSOB, n. 15, dicembre 2017, pp. 60 ss., reperibile al link http://www.consob.it/
documents/46180/46181/qg15_it.pdf/bf92567e-85c2-4555-bbf2-353a961fe7a4.

33 Penso ovviamente al ruolo di laboratorio sperimentale assunto dall’Italia riguardo 
all’applicazione del nuovo contesto normativo europeo sulla gestione delle crisi scaturito 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2019/Barbagallo-01.03.2019.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2019/Barbagallo-01.03.2019.pdf
https://www.finriskalert.it/?p=7186
https://www.lavoce.info/archives/62447/lautunno-delle-banche-europee/
https://www.lavoce.info/archives/62447/lautunno-delle-banche-europee/
http://www.consob.it/documents/46180/46181/qg15_it.pdf/bf92567e-85c2-4555-bbf2-353a961fe7a4
http://www.consob.it/documents/46180/46181/qg15_it.pdf/bf92567e-85c2-4555-bbf2-353a961fe7a4
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Il nuovo pacchetto bancario richiede uno studio approfondito sull’im-
patto che le misure di recepimento della BRRD2 e della CRD5 avranno nel 
nostro ordinamento, da considerare anche nel quadro dei meccanismi di 
funzionamento dei poteri di vigilanza e di risoluzione propri dell’Unione 
bancaria34, per capire meglio per un verso le sovrapposizioni tra plessi 
normativi e, per altro verso, se le modifiche apportate con il SRMR2, che 
arginano il rischio della presenza di attuazioni nazionali divergenti, riusci-
ranno a determinare effettive condizioni concorrenziali tra banche nell’UE. 

Al momento la situazione (poco confortante) resta comunque quella 
di un’Unione bancaria sempre “zoppicante”, con le banche alle prese 
con una fase di continua transizione35 e l’ordinamento bancario europeo 
incessantemente alla ricerca di un assetto stabile.

antonella Brozzetti

dall’interazione tra soft e hard law (rilievi critici in Brozzetti, Ending, cit., pp. 196 ss.; Id., 
Il decreto legge n. 99/2017: un’altra pietra miliare per la “questione bancaria” italiana, 
in Riv. trim. dir. econ., 2018, I, pp. 24 ss.) ed altresì alla vicenda a dir poco incresciosa 
della equiparazione agli aiuti di stato degli interventi del Fondo interbancario di garanzia 
dei depositi:  si vedano, fra gli altri, amoroSino, La Commissione europea e la concezione 
strumentale di “mandato pubblico” (a proposito del “caso FITD/Tercas” – Sentenza del 
Tribunale UE 19 marzo 2019), in Dir. banc., 2019, I, pp. 364 ss.; maCCarone, La gestione 
delle crisi bancarie tra diritto europeo e norme interne, id., 2018, I, pp. 11 ss.; id., La 
sentenza del Tribunale europeo sul caso Tercas, in Banc., 2019, n. 3, pp. 20 ss.

34 Sono sottolineate le possibili sovrapposizioni con riferimento agli interventi pre-
coci nel Parere della BanCa Centrale eUropea dell’8 novembre 2017 relativo alle revisioni 
del quadro dell’Unione per la gestione delle crisi (CON/2017/47) (2018/C 34/06), cfr. il 
punto 4.1. Si sofferma su uno dei nodi chiave del nuovo assetto bancario europeo anche 
Sepe, Supervisione bancaria e risoluzione delle crisi: separatezza e contiguità, in Riv. 
trim. dir. econ., 2018, I, p. 302 ss.; per una lettura attenta e critica dell’assetto normativo 
si veda in particolare A. nigro, Il nuovo ordinamento bancario e finanziario europeo: 
aspetti generali, in Giur. comm., 2018, I, pp. 181 ss.

35 Sottolineata anche nella Relazione della Commissione europea al Parlamento eu-
ropeo e al Consiglio sull’applicazione e sulla revisione della direttiva 2014/59/UE (diret-
tiva sul risanamento e la risoluzione delle banche) e del regolamento (UE) n. 806/2014 
(regolamento sul meccanismo di risoluzione unico), Bruxelles, 30.4.2019, COM(2019), in 
Dir. banc., 2019, II, pp. 73 ss., cfr. p. 76. Si sottolinea che a p. 90 la Commissione segnala 
l’avvio di una fase di studio sull’armonizzazione dei diritti fallimentari nazionali nonché 
sulle questioni che la Relazione stessa solleva in merito alla BRRD e al SRMR, da porre 
anche in diretto collegamento con la realizzazione del terzo pilastro dell’Unione banca-
ria e della revisione della direttiva 2014/49/UE sulla garanzia dei depositi.




