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degli insegnamenti 
appresi dalla crisi 
finanziaria e da 
quella del debito 
sovrano del  
2008-2012?
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Sintesi 
I La crisi finanziaria mondiale e la successiva crisi economica e del debito sovrano 
della zona euro del periodo del 2008-2012 hanno avuto effetti a lungo termine sulla 
crescita e la stabilità di bilancio nell’UE, che sono stati accentuati dalle debolezze del 
sistema finanziario dell’UE e dall’inadeguatezza degli strumenti delle politiche, della 
vigilanza e del contesto normativo esistenti nonché da un’architettura istituzionale 
incompleta della zona euro. 

II L’Unione europea ha tratto insegnamento da queste crisi e ha reagito. Da quando 
tali crisi si sono manifestate, la Corte dei conti europea ha pubblicato una serie di 
relazioni speciali al riguardo. Nella presente analisi, che non è un audit, la Corte 
descrive l’evoluzione dell’ultimo decennio, nonché le sfide ancora da affrontare e i 
potenziali rischi o le carenze delle politiche adottate. I dati utilizzati provengono da 
audit precedenti e da altre analisi condotte da istituzioni o organismi dell’UE nonché 
da altre organizzazioni internazionali pertinenti. L’analisi della Corte fornisce una 
panoramica tempestiva del dibattito in corso sulle modalità con cui rispondere alle 
sfide future. 

III La Corte descrive le riforme finanziarie e istituzionali. L’UE ha rafforzato la 
normativa e la vigilanza bancaria ed ha creato un quadro per una loro risoluzione 
ordinata. Sono state istituite autorità europee di vigilanza e sono state migliorate le 
norme microprudenziali e macroprudenziali per le banche e le loro autorità di 
vigilanza. L’Unione ha creato inoltre nuove istituzioni e ha definito risposte a livello 
delle politiche per il coordinamento economico dell’UE e il sostegno agli Stati membri 
in difficoltà. 

IV Queste misure di carattere normativo e istituzionale, insieme a un significativo 
sostegno finanziario ed economico per le banche e gli Stati membri in difficoltà, hanno 
reso l’economia UE più resiliente. Le banche sono state assoggettate all’obbligo di 
migliorare le riserve di capitale e la gestione del rischio e della liquidità e hanno iniziato 
a ridurre il livello dei crediti deteriorati. 

V La Corte pone l’accento sulle sfide che ancora restano da affrontare. Nel caso del 
settore finanziario, ad esempio, tali sfide riguardano la scarsa redditività delle banche, 
il permanere di un alto livello, sia pur in calo, di crediti deteriorati in alcuni Stati 
membri, la possibilità di risoluzione delle banche e la necessità di completare l’unione 
bancaria e di sviluppare l’Unione dei mercati dei capitali. 
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VI Le misure consistenti in aiuti di Stato a sostegno delle banche e gli stimoli 
finanziari hanno contribuito a stabilizzare l’economia nella fase iniziale della crisi, ma 
hanno comportato un accumulo significativo di debito pubblico. Questo debito, 
insieme alle incertezze sul mercato riguardo alla resilienza dell’architettura 
istituzionale della zona euro, ha generato forti pressioni sui rendimenti dei titoli 
sovrani e sui rating di credito di alcuni Stati membri, e la crisi del debito sovrano è 
rimbalzata nuovamente contro i settori bancari e l’economia più in generale. 

VII L’UE ha compiuto passi importanti per rompere il circolo vizioso banche-
emittente sovrano (“bank-sovereign nexus”, noto anche come “doom loop” o spirale 
nefasta) riducendo la dipendenza delle banche dai fondi pubblici qualora affrontino il 
rischio di dissesto e sviluppando gli strumenti necessari per la loro ordinata risoluzione. 
Gli Stati membri dell’UE hanno adottato importanti misure economiche e di bilancio 
per evitare disavanzi eccessivi, migliorando in questo modo la loro posizione di 
bilancio. 

VIII Le loro risposte alle crisi del 2008-2012 hanno portato al rafforzamento dei 
controlli sul sistema finanziario e a un sistema bancario dotato di migliori riserve di 
capitale e di liquidità e di opzioni di bail-in. Sono state utilizzate norme 
microprudenziali nuove e riformate per monitorare le singole istituzioni finanziarie e si 
è utilizzata la politica macroprudenziale per monitorare e affrontare i rischi sistemici. 

IX Le risposte hanno portato anche al rafforzamento del monitoraggio e del 
coordinamento delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri. Il 
semestre europeo, introdotto nel 2010, fornisce un quadro per il coordinamento delle 
politiche economiche nell’intera UE e gli audit della Corte in quest’ambito hanno 
dimostrato che le analisi erano di buona qualità e hanno quindi portato alla definizione 
di raccomandazioni pertinenti. Il loro basso tasso di attuazione, completa o sostanziale, 
resta però una sfida. 

X Le crisi hanno colpito anche altri settori, in particolare le assicurazioni, i sistemi 
pensionistici e gli intermediari finanziari non bancari. Sono state elaborate politiche 
per attenuare i rischi che sarebbero potuti derivare da tali settori. L’UE ha istituito un 
quadro normativo potenziato dell’UE per i settori assicurativo e pensionistico e ha 
introdotto nuove norme per regolamentare e rafforzare la vigilanza pubblica sugli 
intermediari finanziari non bancari, sui derivati e sulle operazioni di finanziamento 
tramite titoli. Benché siano stati compiuti notevoli sforzi per promuovere una vigilanza 
uniforme e completa in tutti gli Stati membri, l’arbitraggio normativo è ancora una 
realtà e la convergenza a livello di vigilanza resta una sfida. 
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XI Dalla loro costituzione, alle autorità di vigilanza a livello dell’UE sono stati 
attribuiti maggiori poteri, ma la maggior parte delle decisioni fondamentali sono 
ancora assunte a livello di Stati membri. Gli audit della Corte hanno individuato 
inefficienze nella gestione di interessi nazionali e dell’UE confliggenti, che non sono 
ancora state risolte. Inoltre, si prevede di destinare maggiori risorse alle autorità di 
vigilanza europee, soggette però all’approvazione dei bilanci annuali dei prossimi 
esercizi. 

XII La pandemia di COVID-19 sarà un test importante per valutare la resilienza 
dell’architettura economica e finanziaria dell’UE. L’impatto della pandemia è di gran 
lunga superiore a quello delle crisi finanziarie del 2008-2012, sia in termini di entità 
degli effetti economici che della risposta delle pubbliche autorità, come dimostrano i 
provvedimenti e gli interventi di bilancio in corso di definizione. 

XIII L’UE è intervenuta con una serie di misure. Le esenzioni temporanee dalle 
norme in materia di aiuti di Stato e l’attivazione della clausola di salvaguardia generale 
del patto di stabilità e crescita consentono agli Stati membri di attuare 
immediatamente il sostegno a favore delle imprese e le politiche di bilancio. Tuttavia, 
la solidità dei conti pubblici di uno Stato membro anteriormente alla crisi COVID-19 
incide fortemente sulla capacità di realizzare politiche e pertanto sull’impatto 
economico della pandemia. Occorrerà attuare riforme graduali, in particolare negli 
Stati membri con ridotte potenzialità di crescita economica e/o fortemente indebitati. 
La crisi COVID-19 rischia di accentuare le divergenze economiche nell’Unione europea.  
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Introduzione 

Contesto 

01 Ad oltre 10 anni dalla crisi finanziaria mondiale del 2008, il suo impatto sulle 
economie dell’Europa resta profondo. Nel 2010, l’Europa era nel pieno di una crisi 
bancaria e del debito sovrano della zona euro, che ha comportato significativi costi per 
le finanze pubbliche e la peggiore recessione dalla nascita dell’UE. Le crisi hanno 
avuto effetti duraturi sulle economie di numerosi Stati membri. 

02 Le crisi hanno avuto conseguenze strutturali. Le previsioni economiche di 
autunno della Commissione del 20161 mostrano che la crescita potenziale nella zona 
euro è diminuita dall’1,9 % nel periodo 2000-2008 allo 0,5 % nel periodo 2009-2014. 
Mostrano inoltre che gli investimenti totali nell’UE si sono ridotti di circa il 20 % dal 
2008 al 2013, e nonostante la ripresa e il nuovo piano di investimenti dell’UE, gli 
investimenti in rapporto al PIL non sono ancora ritornati ai livelli pre-crisi. Il livello 
del debito pubblico aggregato dell’UE, che era già elevato prima della crisi (tra il 60 % 
e il 70 % del PIL), non è sceso al di sotto dell’80 % nel decennio successivo alla crisi. 

03 La risposta alle crisi ha comportato il rafforzamento istituzionale a livello 
europeo o intergovernativo con il Sistema europeo di vigilanza finanziaria; l’unione 
bancaria; il fondo europeo temporaneo di stabilità finanziaria (EFSF); il meccanismo 
europeo di stabilità e il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche. 

04 La risposta ha anche incluso un programma di riforma intensivo dell’UE per il 
rafforzamento della regolamentazione, la vigilanza, l’ordinata risoluzione, il 
coordinamento economico e il sostegno agli Stati membri in difficoltà, articolato in: 
norme microprudenziali e macroprudenziali rafforzate per le banche e le relative 
autorità di vigilanza; un nuovo quadro di gestione delle crisi per le banche in dissesto o 
a rischio di dissesto; un piano d’azione per l’Unione dei mercati dei capitali; un fondo 
europeo temporaneo di stabilità finanziaria; riforme del patto di stabilità e crescita; un 
maggior coordinamento economico nel quadro del semestre europeo; la procedura 
per gli squilibri macroeconomici; il meccanismo europeo di stabilità (istituito come 
un’istituzione intergovernativa) e le operazioni definitive monetarie della Banca 
centrale europea. 

                                                      
1 Commissione europea, “Economic Forecast Autumn 2016: Modest growth in challenging 

times”, pag. 64, novembre 2016. 
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05 La pandemia di COVID-19 ha provocato uno shock economico i cui effetti si 
stanno ancora manifestando. Una sana ripresa dipenderà da quanto si è appreso dalle 
ultime crisi e dalla consapevolezza delle debolezze osservate. Oltre alle sfide ancora 
presenti dall’ultima crisi, la COVID-19 ne ha fatte emergere molte altre. 

Estensione e approccio dell’analisi  

06 La presente analisi non costituisce un audit. La Corte ha incontrato e si è 
consultata con le principali istituzioni e organismi interessati a livello UE (DG della 
Commissione ECFIN e FISMA, BCE, CERS, SRB, ABE, ESMA ed EIOPA) e ha preso in 
esame una grande quantità di nuove norme, orientamenti e studi dell’UE pubblicati nel 
decennio trascorso dall’inizio delle crisi. L’analisi riassume inoltre le constatazioni di 
una serie di relazioni speciali relative a tale ambito elaborate dall’inizio delle crisi.  

07 L’analisi è stata considerata importante per fare il punto sulle risposte dell’UE a 
distanza di un decennio dalle crisi. Durante la sua stesura, la crisi COVID-19 ha reso 
tale lavoro sempre più pertinente, cosicché l’analisi fornisce una panoramica 
tempestiva del dibattito in corso su come rispondere alle sfide future. La Corte 
presenta una sintesi delle principali misure adottate dall’UE in risposta alle crisi, i 
progressi conseguiti, le sfide ancora da affrontare, i potenziali rischi o le lacune delle 
politiche e le informazioni sulle prime risposte alla crisi COVID-19, a integrazione di 
altri lavori concomitanti realizzati su tale argomento2. 

08 L’analisi della Corte delinea le cause principali delle ultime crisi finanziarie e i 
fattori che hanno portato a una crisi economica e del debito sovrano nella zona euro e 
nell’UE, e fornisce una panoramica dei seguenti elementi: 

1) le risposte dell’UE a livello istituzionale e delle politiche  alla crisi finanziaria e le 
sfide che la regolamentazione, la vigilanza e gli operatori di diversi settori 
all’interno del sistema stanno ancora affrontando; 

                                                      
2 Il lavoro della Corte riguardante la COVID-19 include: il parere n. 3/2020 della Corte dei 

conti europea sulla modifica del regolamento dell’UE che disciplina l’impiego dei Fondi 
strutturali e di investimento europei in risposta alla pandemia di COVID-19; un’analisi 
attualmente in corso del contributo dell’UE alla risposta sanitaria pubblica alla COVID-19 e 
un’analisi in corso della risposta di politica economica sulle misure e sulle le sfide 
nell’ambito del coordinamento economico dell’UE. 
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2) le risposte dell’UE a livello istituzionale e delle politiche  alla crisi del debito 
sovrano, inclusi gli ambiti principali in cui sono stati compiuti progressi e quelli 
dove sono ancora presenti sfide; e 

3) l’impatto iniziale della crisi COVID-19 visibile nell’UE nel momento in cui viene 
stilata l’analisi, le prime risposte dell’Unione a tale situazione e le sfide attuali. 
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Cause principali della crisi finanziaria e 
di quella del debito sovrano nella zona 
euro dell’UE 

Cause principali della crisi finanziaria del 2008 nell’UE 

09 La crisi finanziaria globale del 2008 ha avuto origine dal mercato immobiliare 
degli Stati Uniti, con lo scoppio della bolla speculativa dei mutui subprime e le 
conseguenti gravi perdite da parte delle banche, e si è estesa all’UE nel 2008 
principalmente attraverso i prestiti cartolarizzati. Oltre a essere amplificata dalle 
debolezze esistenti nel sistema finanziario dell’UE, la crisi ha anche esposto le 
debolezze dei sistemi di vigilanza, degli strumenti di intervento e dei contesti 
normativi dell’UE e dei suoi Stati membri. 

10 Le diverse situazioni economiche e finanziarie e le diverse politiche negli Stati 
membri dell’UE all’inizio della crisi hanno prodotto impatti diversi. Tuttavia, alcune 
cause della crisi erano comuni al sistema finanziario dell’UE, come il quadro di 
regolamentazione e vigilanza e le disposizioni di governance economica (cfr. tabella 1). 
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Tabella 1 – Panoramica delle cause principali della crisi finanziaria 
dell’UE 

Settore Cause principali 

Sistema 
finanziario 

o Debole governo societario e gestione del rischio, con un 
monitoraggio insufficiente dei rischi e un loro controllo 
inadeguato a livello interno, in particolare per il processo 
per richiedere e concedere prestiti (origine dei prestiti), 
per la concentrazione delle esposizioni in attività 
specifiche (ad esempio l’esposizione nel settore 
immobiliare in alcuni Stati membri dell’UE) e per alcuni 
prodotti finanziari complessi che si collocavano 
ampiamente al di fuori del campo di applicazione di 
qualsiasi regolamento all’epoca; 

o deboli riserve di capitale e di liquidità rispetto al livello di 
rischio sostenuto, con numerosi istituti importanti che 
avevano una dotazione di fondi propri pari a meno del 3 % 
dello stato patrimoniale all’epoca della crisi; e 

o dissesti di grandi banche considerate “troppo grandi per 
fallire” (come il fallimento di Lehman Brothers negli Stati 
Uniti) o rischi di dissesti di grandi banche nell’UE hanno 
portato l’intero settore bancario a subire uno stress 
sistemico. 

Quadro di 
regolamentazione 
e di vigilanza 

o Vigilanza microprudenziale inadeguata sulla qualità della 
gestione del rischio interno e sull’adeguatezza 
patrimoniale e della liquidità; 

o norme diverse tra Stati membri nel mercato interno e un 
debole coordinamento UE per i grandi istituti finanziari 
operanti a livello transfrontaliero e sui vari mercati e 

o nessun meccanismo di risoluzione e nessun meccanismo 
adeguato di liquidazione per gli istituti finanziari e nessun 
quadro UE per gestire i dissesti degli istituti finanziari 
transfrontalieri. 
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Governance 
economica 

o I bassi tassi d’interesse prima della crisi hanno contribuito 
alla formazione di bolle immobiliari; 

o gli squilibri macroeconomici prima della crisi erano stati 
affrontati solo in minima parte, senza alcun quadro 
macroprudenziale UE per i rischi sistemici; e 

o alti livelli di indebitamento accumulati prima della crisi o 
per effetto di quest’ultima tra gli istituti finanziari e 
l’economia nel suo complesso, con una crescita squilibrata 
in alcuni Stati membri della zona euro. Questi elementi 
hanno generato pressioni sui rendimenti dei titoli sovrani 
e instabilità finanziaria e hanno reso difficoltoso ottenere 
finanziamenti dai mercati dei capitali, il che ha 
comportato la necessità di assistenza con il progredire 
della crisi. 

Fonte: Corte dei conti europea. 

Cause principali della crisi del debito sovrano nella zona euro 

11 Prima della crisi, il monitoraggio e il controllo delle finanze pubbliche erano 
deboli e le riserve di bilancio erano basse in alcuni Stati membri. Il coordinamento 
delle politiche economiche a livello dell’UE era anch’esso debole, il che comportava, 
ad esempio, fondamentali economici divergenti, perdita di competitività nonché 
mercati del lavoro e mercati dei prodotti privi di flessibilità. La mancanza di un solido 
quadro sovranazionale di vigilanza e risoluzione bancaria ha portato, inoltre, ad un 
sistema normativo frammentario e al rischio di un circolo vizioso banche-emittente 
sovrano. 

12 La crisi finanziaria ha causato perdite elevate nel settore bancario. I conseguenti 
salvataggi hanno provocato tensioni sui mercati del debito sovrano, inasprito dai dubbi 
degli investitori sulla resilienza dell’architettura della zona euro e sulla sostenibilità dei 
livelli di debito pubblico, con effetti che si sono estesi all’economia. Gli aiuti di Stato a 
favore delle banche, le perdite di gettito fiscale e altri stabilizzatori automatici, insieme 
ad ulteriori misure di stimolo fiscale, hanno tutti contribuito a stabilizzare l’economia 
nella fase iniziale della crisi, ma hanno anche comportato un significativo aumento del 
debito pubblico, che era già in precedenza a livelli elevati. 
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13 A partire dal 2009, l’aumento del debito pubblico ha generato pressioni sui 
rendimenti dei titoli sovrani e sui rating di credito di alcuni Stati membri, facendo 
persino sorgere negli investitori timori per una possibile dissoluzione della zona euro. 
Gli Stati membri sono entrati nella crisi in condizioni di bilancio e macroeconomiche 
diverse e i deflussi di capitali da alcuni paesi hanno amplificato gli squilibri 
macroeconomici pre-crisi. 

14 I programmi di assistenza finanziaria dell’UE nel 2010 per la Grecia e l’Irlanda, 
sostenuti dagli interventi monetari straordinari della BCE, avevano lo scopo di far 
fronte ai problemi di bilancio sottostanti e alla trasmissione della politica monetaria, e 
di prevenire il contagio. Successivamente, l’assistenza finanziaria si è resa necessaria 
anche in Portogallo (2011), in Spagna (2012) e a Cipro (2013). 

15 Il “doom loop” si riferisce a situazioni in cui i rischi relativi alle debolezze delle 
banche e all’indebitamento degli emittenti sovrani si rafforzano a vicenda. In alcuni 
Stati membri, i necessari salvataggi delle banche hanno portato ad alti livelli di debito 
sovrano. Di conseguenza, si è ridotta la qualità degli attivi delle banche che 
detenevano grandi quantità di debito sovrano “interno” e il sistema bancario si è 
indebolito. In altri Stati membri, l’alto livello del debito ha messo in difficoltà le 
banche. Molti paesi della zona euro hanno anche registrato tassi di crescita del PIL 
negativi nel 2012 e 2013 (rispettivamente nove e otto paesi). 

16 Dal 2012, le risposte istituzionali e normative nella zona euro hanno contribuito a 
stabilizzare la situazione nel settore bancario (il lancio dell’unione bancaria, i nuovi 
strumenti di intervento della Banca centrale europea (BCE), il meccanismo europeo di 
stabilità ecc.). La recessione, tuttavia, ha colpito il settore bancario attraverso alti 
livelli di crediti deteriorati che sono diminuiti durante il periodo della ripresa 
(2014-2019), ma sono ancora sotto stretta sorveglianza in alcuni paesi della zona euro. 

17 Nel 2014, la Commissione ha segnalato, in un’analisi della crisi, che l’integrazione 
finanziaria può anche comportare rischi per la stabilità finanziaria, in particolare in 
un’area con una moneta unica, se non è sostenuta da un idoneo quadro istituzionale e 
dal coordinamento delle politiche economiche a livello dell’UE3. 

  

                                                      
3 Commissione europea, documento di lavoro dei servizi della Commissione: “Economic 

Review of the Financial Regulation Agenda Chapters 1 to 4”, SWD(2014) 158 final, pag. 36. 
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Risposta dell’UE alla crisi finanziaria 

Panoramica 

18 Dal 2009 sono state adottate numerose misure per migliorare la resilienza del 
sistema finanziario nell’UE e nella zona euro, che possono essere suddivise nelle 
seguenti categorie (cfr. figura1): 

o Risposte istituzionali: 

— il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), che include il Comitato 
europeo per il rischio sistemico (CERS), le tre autorità europee di vigilanza 
(AEV) e il comitato congiunto delle AEV, insieme alle autorità competenti e di 
vigilanza nazionali; e 

— l’unione bancaria (UB) per la zona euro e gli altri Stati membri che scelgono 
di parteciparvi. L’unione bancaria è attualmente costituita dal meccanismo di 
vigilanza unico (SSM) nel quadro della BCE, dal meccanismo di risoluzione 
unico (SRM) con il suo Comitato di risoluzione unico (SRB) e dal Fondo di 
risoluzione unico (SRF). Sono state anche avanzate proposte per la creazione 
di un sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS). 

o Risposte normative e a livello delle politiche: 

— norme microprudenziali e macroprudenziali rafforzate per le banche e 
relative autorità di vigilanza; 

— un nuovo quadro di gestione delle crisi per le banche in dissesto o a rischio 
di dissesto, attualmente costituito dalla direttiva per il risanamento e la 
risoluzione delle banche4 e dal regolamento sul meccanismo di risoluzione 
unico5; 

                                                      
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. 

5 Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, 
che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune 
imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di 
risoluzione unico. 
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— un quadro normativo rafforzato per il settore non bancario ovvero i settori 
delle assicurazioni, pensioni aziendali o professionali, intermediari finanziari 
non bancari e infrastrutture di mercato; 

— l’Unione dei mercati dei capitali, che include un piano d’azione della 
Commissione6 per rivolgere maggiore attenzione al lavoro necessario a 
sviluppare un mercato unico dei capitali e dei servizi di investimento. 

Figura 1 - Risposta dell’UE alla crisi finanziaria 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

                                                      
6 Commissione europea, “Piano di azione per la creazione dell’Unione dei mercati dei 

capitali”, COM(2015) 468 final, 30 settembre 2015. 
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Risposte istituzionali alla crisi finanziaria 

Principali sviluppi 
Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) 

19 Nel 2010, sulla base delle conclusioni della relazione del gruppo di esperti ad alto 
livello sulla vigilanza finanziaria (la cosiddetta relazione Larosière)7, l’UE ha istituito il 
SEVIF quale nuovo quadro di vigilanza in risposta alla crisi. 

20 Il SEVIF è un sistema a più livelli di autorità micro e macroprudenziali che intende 
assicurare una vigilanza finanziaria uniforme e coerente nell’UE. È composto dal CERS, 
dalle AEV, dalle autorità nazionali e di vigilanza competenti e dal comitato congiunto 
delle AEV tramite il quale viene gestito il coordinamento delle tre autorità di vigilanza 
(cfr. figura 2). 

Figura 2 – Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

                                                      
7 Relazione del gruppo di esperti ad alto livello sulla vigilanza finanziaria, febbraio 2009. 
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21 Il “rischio sistemico” è un rischio di perturbazione del sistema finanziario che può 
avere gravi conseguenze negative per l’economia reale dell’UE o di uno o più dei suoi 
Stati membri e per il funzionamento del mercato interno. Gli intermediari finanziari, i 
mercati e le infrastrutture possono essere importanti a livello sistemico in base alle 
loro dimensioni, al collegamento con altre parti del sistema finanziario e al livello di 
impatto sul sistema in caso di loro dissesto. Il CERS, che è stato istituito nel 20108, 
svolge una funzione di vigilanza per l’individuazione dei rischi sistemici nell’UE e 
raccomanda misure per la prevenzione o l’attenuazione di tali rischi. Il CERS si occupa 
di: 

o identificare e classificare i rischi sistemici in base a un ordine di priorità; 

o fornire segnalazioni e raccomandazioni e monitorare le modalità con cui gli Stati 
membri, le autorità nazionali, la Commissione e le autorità di vigilanza finanziaria 
dell’UE danno seguito alle sue raccomandazioni tramite un meccanismo “act or 
explain” (agisci o spiega); 

o fornire pareri sull’adeguatezza di alcune misure strategiche macroprudenziali 
prima che siano adottate dagli Stati membri dell’UE o dalla BCE9; 

o avviare e coordinare prove di stress a livello dell’intera Unione europea in 
collaborazione con le AEV. 

22 Le tre AEV (l’Autorità bancaria europea (ABE), l’Autorità europea delle 
assicurazioni e delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e 
l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)), che sono state 
istituite nel 201110, condividono una struttura simile in termini di governance, obiettivi 
e funzioni per i rispettivi settori (cfr. allegato I). Il loro compito principale consiste nel 
garantire che le norme siano applicate in modo uniforme dalle autorità nazionali 

                                                      
8 Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 

2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e 
che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico. 

9 L’articolo 133 della direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD IV) e l’articolo 458 del 
regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) conferiscono al CERS il mandato di adottare tali 
pareri. 

10 Regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità bancaria europea (ABE); 
regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l’Autorità europea degli strumenti finanziari e 
dei mercati (ESMA) e regolamento (UE) n. 1094/2010 che istituisce l’Autorità europea delle 
assicurazioni e delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), 
24 novembre 2010. 
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competenti (ANC) in tutta l’UE e nel lavorare insieme alla Commissione al diritto 
derivato dettagliato per l’attuazione dei regolamenti e delle direttive concernenti i 
servizi finanziari: 

o l’ABE è l’autorità di regolamentazione per le banche. Assicura un livello di 
regolamentazione e di vigilanza prudenziale efficace e uniforme e salvaguarda 
l’integrità, l’efficienza e il regolare funzionamento del settore bancario. I suoi 
compiti principali consistono nel contribuire alla definizione e all’elaborazione del 
codice unico europeo per le banche e nel promuovere la convergenza della 
vigilanza e monitorare i rischi nel settore bancario dell’UE (comprese le prove di 
stress per le banche). Dal 2020, l’ABE svolge anche un ruolo nel coordinamento 
della vigilanza sulla lotta al riciclaggio; 

o l’EIOPA è l’autorità di regolamentazione per gli assicuratori e gli erogatori di 
pensioni aziendali e professionali. I suoi compiti includono la vigilanza sui gruppi 
assicurativi transfrontalieri, la tutela dei consumatori garantendo un livello di 
regolamentazione e vigilanza elevato, efficace ed uniforme e il ripristino della 
fiducia nei confronti del sistema finanziario e 

o l’ESMA è l’autorità di regolamentazione per i mercati finanziari. Preserva la 
stabilità del sistema finanziario dell’UE rafforzando la tutela degli investitori e 
promuovendo un funzionamento stabile e regolare dei mercati finanziari. I suoi 
compiti includono l’attività strategica, la vigilanza diretta sulle agenzie di rating del 
credito (CRA), i repertori di dati sulle negoziazioni, i repertori di dati sulle 
cartolarizzazioni, le decisioni di riconoscimento e il monitoraggio sulla conformità 
delle controparti centrali (CCP) di paesi terzi, l’analisi del rischio, l’individuazione 
delle violazioni del diritto dell’UE e l’attività per rafforzare la convergenza della 
vigilanza. 

23 Le tre AEV collaborano con il comitato congiunto delle AEV, un consesso per lo 
scambio di informazioni con il CERS, il coordinamento delle loro attività di vigilanza e la 
cooperazione intersettoriale nei settori della vigilanza microprudenziale, degli sviluppi 
intersettoriali, dei rischi e delle vulnerabilità per la stabilità finanziaria, dei prodotti di 
investimento al dettaglio, della supervisione sui conglomerati finanziari, della 
contabilità e della revisione dei conti. 
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Unione bancaria (UB) 

24 L’unione bancaria ha lo scopo di rendere le banche solide e in grado di resistere a 
crisi finanziarie future, evitare che il denaro dei contribuenti sia usato per salvare 
banche in dissesto, ridurre la frammentazione del mercato armonizzando le norme del 
settore finanziario e rafforzare la stabilità finanziaria nella zona euro e nell’UE nel suo 
complesso.  

25 L’unione bancaria dovrebbe essere costituita da tre pilastri (cfr. figura 3): 

o il meccanismo di vigilanza unico (SSM), istituito nel 201311, che attualmente si 
compone della BCE insieme a 19 autorità nazionali competenti (ANC), che sono 
direttamente responsabili della vigilanza delle banche meno significative: 

— l’SSM è responsabile della vigilanza microprudenziale diretta delle banche 
più significative attraverso la BCE e della vigilanza indiretta di tutte le altre 
banche della zona euro (anche altri Stati membri possono partecipare 
mediante la cooperazione stretta); 

o il meccanismo di risoluzione unico (SRM), istituito nel 201512, si compone del 
comitato di risoluzione unico (SRB) e delle autorità nazionali di risoluzione (NRA): 

— l’SRM è attualmente composto da 20 NRA di 19 Stati membri, che sono 
direttamente responsabili di tutte le banche al di fuori del mandato diretto 
dell’SRB; 

— il comitato di risoluzione unico (SRB) è l’autorità centrale di risoluzione 
nell’ambito dell’unione bancaria e ha la responsabilità di garantire la 
regolare risoluzione delle banche in dissesto o a rischio di dissesto con costi 
minimi. Ha il compito di pianificare la risoluzione, definire il requisito minimo 
in materia di fondi propri e passività ammissibili (MREL), valutare la 
possibilità di risoluzione delle banche e, ove necessario, eliminare 
impedimenti rilevanti alla possibilità di risoluzione, preparare eventuali 
programmi di risoluzione per le banche sottoposte alla vigilanza diretta 
dell’SSM o per le banche transfrontaliere, e di gestire il Fondo di risoluzione 

                                                      
11 Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla 

Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza 
prudenziale degli enti creditizi. 

12 Regolamento (UE) n. 806/2014 (regolamento SRM). 
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unico (SRF). In determinate circostanze, l’SRM può servirsi dell’SRF per 
finanziare la risoluzione di banche in dissesto o a rischio di dissesto; 

— il Fondo di risoluzione unico (SRF) è finanziato dai contributi del settore 
bancario. 

o la proposta di un Sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS)13, 
presentata dalla Commissione per completare l’unione bancaria con un quadro 
comune per i sistemi di garanzia dei depositi14. Questa proposta è attualmente in 
fase di discussione. 

Figura 3 – I tre pilastri della proposta unione bancaria (UB) 

 
Fonte: Commissione europea. 

Progressi e sfide fondamentali 
Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) 

26 Il CERS pubblica le sue raccomandazioni ed esegue il monitoraggio delle modalità 
con cui gli Stati membri e altre autorità di vigilanza nazionali e UE danno loro 

                                                      
13 Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un 

sistema europeo di assicurazione dei depositi, 24 novembre 2015. 

14 La direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui 
sistemi di garanzia dei depositi ha armonizzato i sistemi nazionali, ma non è sufficiente a 
creare un’identica fiducia all’interno del mercato unico. 
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attuazione tramite un meccanismo “act or explain” (agisci o spiega). Dal 2011 rivolge 
raccomandazioni agli Stati membri e alle autorità pertinenti. Nel 2016 e nel 2019 ha 
effettuato segnalazioni e formulato raccomandazioni riguardo alle vulnerabilità a 
medio termine nel settore degli immobili residenziali. Nel 2019, il CERS ha espresso il 
parere che alcune autorità nazionali avessero adottato azioni insufficienti riguardo 
alle vulnerabilità nel settore degli immobili residenziali e ha formulato 
raccomandazioni con orientamenti specifici per misure di intervento in materia di 
vigilanza15. 

27 Per promuovere un’applicazione uniforme degli strumenti macroprudenziali 
nell’UE, il CERS ha prodotto una serie di documenti relativi alla politica 
macroprudenziale16. Finora, la maggior parte di tali strumenti si applica al settore 
bancario. Il quadro macroprudenziale per altri settori è meno sviluppato e è ancora 
in discussione a livello dell’UE. 

28 La Commissione ha cercato di migliorare i mandati, la governance e i 
finanziamenti delle AEV proponendo cambiamenti ai relativi regolamenti istitutivi17. I 
regolamenti adottati, tuttavia, hanno trattato a malapena le inefficienze nella gestione 
di interessi nazionali e UE in conflitto tra loro, messe in evidenza dagli audit della 
Corte: 

o Dalla relazione speciale della Corte sulle prove di stress dell’ABE, ad esempio18, 
emerge che la struttura di governance dell’ABE è basata su un notevole 
coinvolgimento delle autorità nazionali, dato che il suo consiglio delle autorità di 

                                                      
15 Comunicato stampa del CERS, 23 settembre 2019: 

https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2019/html/esrb.pr190923~75f4b1856d.en.htm
l. 

16 Cfr. documento di strategia del CERS, la sua relazione faro sulle politiche macroprudenziali 
per il settore bancario, il suo manuale per le autorità macroprudenziali e altri orientamenti 
e decisioni di intervento: 
https://www.esrb.europa.eu/mppa/framework/html/index.en.html. 

17 Cfr.: comunicazione della Commissione dal titolo “Intensificare la vigilanza integrata per 
rafforzare l’Unione dei mercati dei capitali e l’integrazione finanziaria in un contesto in 
evoluzione”, 20 settembre 2017: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0542&rid=1 

18 Relazione speciale della Corte n. 10/2019: “Le prove di stress a livello di UE per le banche: è 
stata raccolta una quantità inedita di informazioni sulle banche, ma occorre migliorare il 
coordinamento e la focalizzazione sui rischi”, paragrafo 8. 

https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2019/html/esrb.pr190923%7E75f4b1856d.en.html
https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2019/html/esrb.pr190923%7E75f4b1856d.en.html
https://www.esrb.europa.eu/mppa/framework/html/index.en.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0542&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0542&rid=1
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vigilanza è composto da rappresentanti delle autorità di vigilanza nazionali la cui 
nomina non è soggetta ad alcuna approvazione da parte degli organismi dell’UE. 
Ciò può generare tensioni, in quanto è possibile che i membri del consiglio delle 
autorità di vigilanza difendano i meri interessi nazionali senza tenere in debita 
considerazione i più ampi interessi europei. 

o Per lo stesso motivo, nella relazione speciale della Corte sull’EIOPA19 si osserva 
che l’approvazione, da parte del consiglio delle autorità di vigilanza, della 
strategia di vigilanza dell’EIOPA può compromettere l’indipendenza di 
quest’ultima e impedirle di conseguire i suoi obiettivi, in quanto alcuni strumenti 
dell’EIOPA (ad esempio, le verifiche inter pares) sono intesi a fornire un riscontro 
costruttivo ma critico sul lavoro svolto dalle ANC. 

29 Per garantire la conformità ai propri orientamenti e requisiti normativi, le AEV 
possono agire ai sensi della procedura che obbliga a conformarsi o motivare e di quella 
relativa alla violazione del diritto dell’Unione. Tuttavia, la Corte ha riscontrato che le 
misure che le AEV possono adottare sono fondamentalmente limitate al 
monitoraggio e alla comunicazione dei casi di non conformità piuttosto che 
all’imposizione di sanzioni. Sebbene la procedura che obbliga a conformarsi o 
motivare e quella relativa alla violazione del diritto dell’Unione si siano dimostrate 
efficaci, esse non garantiscono la piena trasparenza nei confronti delle parti 
interessate esterne e dei consumatori (come evidenziato dal numero limitato di 
aggiornamenti sulle procedure e dai lunghi periodi di mancata comunicazione). Si 
vedano, ad esempio, le conclusioni della Corte tratte in proposito da un audit 
sull’EIOPA nel 201820. 

30 Gli audit della Corte hanno anche identificato limitazioni relative alle risorse, che 
hanno impedito alle AEV di assolvere pienamente alle responsabilità e alle funzioni 
di vigilanza loro assegnate. Nella relazione speciale della Corte sulle prove di stress 
dell’ABE, ad esempio21, si osserva che, a causa della mancanza di risorse, l’ABE si è 
affidata alle autorità competenti per verificare le modalità con cui le banche mettono 
in pratica la metodologia delle prove di stress. L’audit della Corte sulle agenzie di rating 

                                                      
19 Relazione speciale della Corte n. 29/2018: “L’EIOPA ha apportato un contributo significativo 

alla vigilanza e alla stabilità nel settore assicurativo, ma permangono sfide considerevoli”, 
paragrafo 79. 

20 Relazione speciale della Corte n. 4/2018, paragrafi 81 e -83. 

21 Relazione speciale della Corte n. 10/2019, paragrafi 80 e 83. 
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del credito (CRA)22 ha riscontrato che le risorse dell’ESMA rendevano difficoltoso 
soddisfare tutti i rigorosi requisiti normativi. 

31 A differenza del settore bancario con l’SSM, il settore assicurativo dell’UE non ha 
un’autorità di vigilanza centrale. L’EIOPA non ha funzioni di vigilanza diretta sugli 
operatori23, su cui vigilano le ANC. La Corte dei conti europea ha osservato che la 
qualità della vigilanza e della cooperazione tra le autorità di vigilanza varia 
notevolmente. Nella relazione speciale sull’EIOPA, la Corte ha sottolineato che benché 
l’EIOPA abbia compiuto un notevole sforzo per promuovere una vigilanza uniforme, 
invasiva e globale in tutti gli Stati membri, l’arbitraggio normativo rimane una realtà e 
la convergenza della vigilanza continua a essere una sfida, e ciò vale in particolare in 
ambiti come quello dei modelli interni. Alcune autorità di vigilanza hanno cercato di 
proteggere gli assicuratori locali tramite requisiti patrimoniali più bassi, mentre altre 
hanno richiesto una vigilanza più severa e requisiti patrimoniali più elevati. La Corte ha 
rilevato, inoltre, che le ANC non hanno fornito all’EIOPA i dati sui modelli interni 
necessari a effettuare una vigilanza adeguata24. 

32 In generale, le AEV hanno poteri esecutivi deboli. Ciò dipende in parte dalla 
struttura e dalla composizione dei consigli e in parte dai limitati strumenti giuridici 
disponibili. Per tutte e tre le AEV, la Commissione ha elaborato una stima dettagliata 
delle risorse necessarie a svolgere una più incisiva attività di vigilanza (equivalenti a 
tempo pieno: ABE 22, EIOPA 36 ed ESMA 75 per il periodo 2020 – 2027)25. Queste 
risorse aggiuntive sono soggette ad approvazioni dei bilanci annuali negli anni a venire. 

                                                      
22 Relazione speciale della Corte n. 22/2015: “La vigilanza dell’Unione europea esercitata sulle 

agenzie di rating del credito è adeguatamente consolidata, ma non ancora del tutto 
efficace”, paragrafo 55. 

23 Regolamento (UE) n. 1094/2010 che istituisce l’EIOPA. 

24 Relazione speciale della Corte n. 29/2018, paragrafi 26-27, 41-42, 50, 96-97 e riquadro 3. 

25 Allegato 7 della decisione della Commissione relativa alle norme interne sull’esecuzione del 
bilancio generale dell’Unione (sezione Commissione europea) a uso dei servizi della 
Commissione, Scheda finanziaria legislativa - “Agenzie”, 21 aprile 2019. 
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Unione bancaria (UB) 

33 Nella sua relazione speciale relativa all’SSM, la Corte ha sottolineato che l’SSM è 
stato istituito con successo in tempi brevi26. Tuttavia, la Corte ha osservato che i gruppi 
di vigilanza congiunti e le ispezioni in loco erano rimasti fortemente dipendenti dal 
personale nominato dalle ANC. In particolare, per le ispezioni in loco, la BCE aveva 
solo un controllo limitato sulla dotazione di personale dei gruppi. Ha inoltre rilevato 
prove di livelli insufficienti di personale27. La BCE sottolinea che, nel frattempo, ha dato 
seguito alle conclusioni della relazione adottando una serie di misure. La relazione 
annuale 2019 dell’SRB indica un aumento delle risorse umane negli ultimi anni, che 
hanno raggiunto l’87,5 % del personale previsto (400 unità) alla fine del 201928. L’audit 
in fase di realizzazione sull’SRM esegue una valutazione più dettagliata di tali sviluppi. 

34 I finanziamenti dell’SRF erano aumentati a circa 42 miliardi di euro nel 
giugno 202029. Si prevede di raggiungere il livello-obiettivo di almeno l’1 % dei depositi 
protetti (circa 70 miliardi di euro nel 2019) di tutti gli enti creditizi all’interno 
dell’unione bancaria entro la fine del 2023. 

35 Nel 2019 è stato deciso a livello politico che il MES avrebbe fornito una linea di 
credito rotativo all’SRF come meccanismo di protezione finanziaria (backstop), dato 
che il livello-obiettivo dell’SRF potrebbe non bastare a coprire il fabbisogno per la 
risoluzione di istituzioni significative. Tale accordo è inserito nella riforma del trattato 
istitutivo del MES, che è in attesa di firma e ratifica. La linea di credito dovrebbe avere 
un valore equivalente a quello dell’SRF. Il meccanismo dovrebbe diventare operativo 
solo nel 2024 o prima, nel caso venga adottata la proposta di un’attuazione anticipata. 
Un SRF interamente finanziato provvisto di un meccanismo di protezione potrebbe 
fornire risorse sufficienti per la risoluzione anche di una grande banca internazionale o 
di più banche, ma non è ancora chiaro se possa fornire liquidità sufficiente nella 

                                                      
26 Relazione speciale della Corte n. 29/2016, paragrafo 184. 

27 Relazione speciale della Corte n. 29/2016, paragrafi 190 -191. 

28 Relazione annuale 2019 dell’SRB, pag. 39. 

29 https://srb.europa.eu/en/node/804 e scheda informativa dell’SRB sui contributi ex ante 
2020. 

https://srb.europa.eu/en/node/804
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risoluzione30. Tale aspetto è oggetto di valutazione nell’audit della Corte attualmente 
in corso sull’SRM. 

36 Proseguono le discussioni sull’EDIS a livello politico31, ma a metà del 2020 tale 
sistema non era ancora stato istituito. 

Risposte a livello delle politiche per rendere il settore 
finanziario più resiliente 

Principali sviluppi 
Un insieme rafforzato di norme microprudenziali e macroprudenziali per le banche e 
le relative autorità di vigilanza 

37 A seguito della crisi finanziaria, l’UE ha riesaminato il quadro microprudenziale 
per le banche che operano nell’UE, in linea con le riforme a livello globale previste da 
Basilea III32. Gli elementi più importanti di tale quadro consistono nel: 

o richiedere una migliore adeguatezza patrimoniale per le banche – dalla crisi, alle 
banche è stato chiesto di adeguare i propri coefficienti patrimoniali, per garantire 
capitale sufficiente in relazione ai loro rischi valutati. Le banche, inoltre, hanno 
dovuto calcolare, comunicare e rendere pubblico il proprio coefficiente di leva 
finanziaria e, entro la fine di giugno 2021, tale parametro fungerà da requisito 
patrimoniale minimo globale in relazione agli attivi di una banca, 
indipendentemente dal suo profilo di rischio; 

                                                      
30 Parlamento europeo, “Banking Union: Towards new arrangements for the provision of 

liquidity in resolution?”, luglio 2019. 

31 “Presidency Progress report on work in the AHWP on strengthening the Banking Union”, 
relazione n. 9819/18, 12 giugno 2018, e lettera di Mario Centeno, presidente 
dell’Eurogruppo, a Charles Michel, presidente del Vertice euro, 5 dicembre 2019. 

32 Basilea III: quadro normativo internazionale per le banche – 
https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm. 

https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm


 26 

 

o migliorare la qualità della gestione del rischio della banca – le banche sono 
tenute a identificare e valutare i propri rischi con maggiore precisione, utilizzando 
un approccio standardizzato oppure propri modelli interni33. I risultati 
determinano il livello di capitale che le banche devono detenere; 

o richiedere una migliore gestione della liquidità – il coefficiente di copertura della 
liquidità (LCR) è stato introdotto come nuovo requisito per migliorare la resilienza 
a breve termine delle banche ai rischi di liquidità. Nel 2021, il coefficiente netto di 
finanziamento stabile sarà un requisito vincolante per ridurre il rischio di 
finanziamento su un orizzonte temporale più lungo, richiedendo alle banche di 
finanziare le proprie attività con fonti di finanziamento sufficientemente stabili; e 

o migliorare la qualità delle attività e ridurre i crediti deteriorati – a causa dei 
clienti inadempienti, durante e dopo la crisi finanziaria, le banche dell’UE hanno 
dovuto far fronte ad alti livelli di crediti deteriorati. Le banche sono tenute ad 
avere riserve sufficienti a copertura di eventuali perdite nel portafoglio prestiti. 
Per far fronte agli stock esistenti di crediti deteriorati e scongiurare l’accumulo di 
crediti deteriorati in futuro, nel luglio 2017 è stato adottato il “Piano d’azione per 
affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa”34 del Consiglio ECOFIN, e 
nel marzo 2018 la Commissione ha aggiunto un pacchetto di misure al quadro 
prudenziale35. 

Creazione di un nuovo quadro di gestione delle crisi per le banche in dissesto o a 
rischio di dissesto 

38 L’introduzione di un quadro di gestione delle crisi per le banche in dissesto o a 
rischio di dissesto è un passo importante in termini di resilienza del settore finanziario. 
Benché i dissesti delle banche siano un aspetto normale di qualsiasi mercato 
funzionante, possono avere gravi ripercussioni sull’economia in assenza di un quadro 
adeguato per gestire il processo in modo ordinato. Per affrontare tali rischi, l’UE ha 
istituito un quadro globale di gestione delle crisi per le banche, composto dalla 

                                                      
33 Articolo 107, paragrafo 1, del 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 investimento (regolamento CRR). 

34 Comunicato stampa del Consiglio, “Settore bancario:il Consiglio approva un piano d’azione 
per i crediti deteriorati, 11 luglio 2017. 

35 Pacchetto di documenti della Commissione sulle misure per affrontare i rischi relativi ai 
crediti deteriorati, 14 marzo 2018. 

file://ECANLP001/SHARE/4_ADMIN/it-IT/RV%20Financial%20crisis/Settore%20bancario:%20il%20Consiglio%20approva%20un%20piano%20d%E2%80%99azione%20per%20i%20crediti%20deteriorati
file://ECANLP001/SHARE/4_ADMIN/it-IT/RV%20Financial%20crisis/Settore%20bancario:%20il%20Consiglio%20approva%20un%20piano%20d%E2%80%99azione%20per%20i%20crediti%20deteriorati
file://ECANLP001/SHARE/4_ADMIN/it-IT/RV%20Financial%20crisis/Settore%20bancario:%20il%20Consiglio%20approva%20un%20piano%20d%E2%80%99azione%20per%20i%20crediti%20deteriorati
https://ec.europa.eu/info/publications/180314-proposal-non-performing-loans_en.
https://ec.europa.eu/info/publications/180314-proposal-non-performing-loans_en.
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direttiva per il risanamento e la risoluzione delle banche e dal regolamento sul 
meccanismo di risoluzione unico.  

39 Il quadro di gestione delle crisi per le banche si articola in quattro fasi principali 
(cfr. figura 4). Nella fase di preparazione, le autorità di vigilanza monitorano le banche 
per individuare precocemente qualsiasi crisi. Allo stesso tempo, le autorità di 
risoluzione provvedono affinché tutte le banche possano essere ammissibili a misure di 
risoluzione e i piani di risoluzione siano aggiornati. Se una banca incontra difficoltà, le 
autorità di vigilanza possono ricorrere a misure di intervento precoce. Se la situazione 
si deteriora comunque, le autorità di vigilanza o di risoluzione devono dichiarare la 
banca in dissesto o a rischio di dissesto (FOLTF). Le autorità di risoluzione devono 
quindi valutare se la risoluzione è necessaria, proporzionata e nel pubblico interesse e 
redigere un piano di risoluzione (cfr. allegato II). Se la risoluzione non è di pubblico 
interesse, la banca è liquidata in base alle procedure di insolvenza nazionali. 

Figura 4 – Le quattro fasi di gestione delle crisi per le banche dell’UE 

 
Fonte: Corte dei conti europea, adattato dalla BCE. 

40 Il nuovo quadro di risoluzione include lo strumento di svalutazione e conversione 
degli strumenti di capitale36 e lo strumento di bail-in37, che hanno lo scopo di 
trasferire l’onere delle perdite dai contribuenti agli azionisti e creditori (che avrebbero 
beneficiato degli eventuali profitti). Include inoltre tre strumenti di risoluzione: lo 
strumento per la vendita dell’attività d’impresa, lo strumento dell’ente-ponte e lo 
strumento della separazione delle attività. A tutela del diritto alla proprietà privata, il 
principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato garantisce che nessun 

                                                      
36 Articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014. 

37 Articolo 27 del regolamento (UE) n. 806/2014. 
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creditore e/o azionista sia trattato peggio in caso di risoluzione rispetto a quanto non 
lo sarebbe in caso di liquidazione effettuata ai sensi delle leggi nazionali 
sull’insolvenza. 

41 Una misura essenziale per garantire la possibilità di risoluzione consiste nel 
richiedere alle banche di detenere una quantità sufficiente di capacità di assorbimento 
delle perdite sotto forma del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili 
(MREL), in quanto garantisce il possibile utilizzo dello strumento del bail-in38. Il MREL è 
costituito dal requisito patrimoniale e da una quantità di passività ammissibili al bail-in, 
che potrebbero essere utilizzate per ricapitalizzare la banca39. Un’altra misura 
essenziale è l’identificazione e la rimozione degli impedimenti rilevanti alla 
risoluzione40. 

42 A parte lo strumento del bail-in, l’SRF, i sistemi obbligatori di garanzia dei depositi 
e il proposto EDIS integrano tutti il quadro di risoluzione, per consentire una gestione 
ordinata dei dissesti delle banche senza ricorrere al salvataggio pubblico, che potrebbe 
scatenare il “doom-loop”. Sono prefinanziati dal settore. 

43 Tutte le misure di risoluzione menzionate in precedenza intendono prevenire il 
“doom-loop” ed evitare che le banche diventino “troppo grandi per fallire”. La direttiva 
per il risanamento e la risoluzione delle crisi delle banche richiede inoltre che i fondi 
pubblici siano utilizzati soltanto “nella situazione eccezionale di una crisi sistemica”, 
“come soluzione di ultima istanza”, in presenza di condizioni e requisiti rigorosi41. 

44 Sia la liquidazione che la risoluzione devono rispettare le norme in materia di 
aiuti di Stato ogni qualvolta siano impiegati fondi pubblici, compreso l’SRF. Le norme 
in materia di aiuti di Stato impediscono qualsiasi utilizzo di fondi pubblici che possa 
comportare distorsioni della concorrenza nel mercato interno42. Durante e dopo la crisi 
finanziaria, la Commissione ha pubblicato varie comunicazioni interpretative 

                                                      
38 Articolo 45 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e 
delle imprese di investimento. 

39 https://srb.europa.eu/en/content/ex-ante-contributions-0 

40 Articolo 10, paragrafo 7, del regolamento SRM. 

41 Articolo 37, paragrafo 10, e articolo 56, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE. 

42 Articoli 107 e 108 del TFUE. 

https://srb.europa.eu/en/content/mrel
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sull’applicazione delle norme relative agli aiuto di Stato43 e applica tuttora la 
comunicazione sul settore bancario del 2013. 

Un quadro normativo rafforzato dell’UE per i settori assicurativo e pensionistico 

45 In risposta al mutamento del contesto di rischio e del programma normativo 
internazionale44, al livello di sofisticatezza delle tecniche di investimento e agli sviluppi 
intersettoriali, l’UE ha adottato nuove norme microprudenziali per le società di 
assicurazione nell’ambito della direttiva Solvibilità II45, che hanno comportato: 

o la creazione di un quadro più completo per vigilare sulla gestione del rischio degli 
assicuratori, al fine di armonizzare ulteriormente le norme nazionali sulla vigilanza 
prudenziale; 

o l’introduzione di requisiti patrimoniali sensibili al rischio, simili ai coefficienti 
patrimoniali bancari riformati, al fine di garantire che i singoli assicuratori 
dispongano del capitale necessario in base ai propri specifici profili di rischio46; 

o l’eliminazione delle restrizioni imposte dagli Stati membri sulla composizione dei 
portafogli di investimento degli assicuratori. Gli assicuratori, invece, sono liberi di 
investire secondo il “principio della persona prudente”, a condizione che siano 
soddisfatti i nuovi requisiti patrimoniali; 

o l’introduzione di nuovi requisiti qualitativi per gli assicuratori basati su una 
procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza (“pilastro 2”) e di norme 
per le comunicazioni al mercato e la segnalazione a fini di vigilanza (“pilastro 3”). 
Dal 2016, gli assicuratori hanno dovuto calcolare gli importi a rischio derivanti dai 
loro portafogli di investimento e dalle attività assicurative; attuare propri sistemi 
di monitoraggio del rischio; eseguire una valutazione a valori di mercato delle 

                                                      
43 Comunicazioni della Commissione sugli aiuti di Stato per le banche e gli istituti finanziari tra 

il 2008 e il 2013: IP/08/1495; IP/08/1901; IP/09/322; IP/08/1993; IP/09/1180; IP/10/1636; 
IP/11/1488; IP/13/672. 

44 Ad esempio “The IAIS common structure for the assessment of insurer solvency”, 
Associazione internazionale delle autorità di vigilanza assicurativa, 2007, e “Insurance Core 
Principles 17 – Capital Adequacy”, 2011. 

45 Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in 
materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità 
II). 

46 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/MEMO_15_3120. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/MEMO_15_3120
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attività e delle passività e detenere capitale sufficiente per rispettare i nuovi 
coefficienti patrimoniali; 

o una maggiore cooperazione tra le autorità nazionali di vigilanza assicurativa e 
l’EIOPA. 

46 Sono state introdotte nuove norme prudenziali nel settore delle pensioni 
aziendali o professionali con la direttiva EPAP II47, che intende modernizzare e 
armonizzare ulteriormente le norme microprudenziali degli enti pensionistici aziendali 
o professionali (EPAP) e la tutela dei beneficiari (come una migliore informazione) 
nell’UE. I nuovi requisiti prudenziali rinnovano l’attenzione dei confronti della 
governance delle imprese e dei requisiti di gestione del rischio basati sulla direttiva 
Solvibilità II, ad esempio le nuove disposizioni sulla valutazione interna del rischio, la 
politica di remunerazione, le funzioni fondamentali, la competenza e onorabilità della 
gestione e la custodia delle attività. 

Nuove norme per i mercati dei capitali, le infrastrutture di mercato e l’Unione dei 
mercati dei capitali (CMU) 

47 Una dimensione altrettanto importante del sistema finanziario è il settore dei 
mercati dei capitali, costituito dagli intermediari finanziari non bancari (come i fondi/le 
imprese di investimento, i prestatori non bancari e i veicoli speciali di investimento). A 
seguito della crisi del 2008, l’UE ha attuato una vasta gamma di risposte, che 
includono: 

o nuove norme dell’UE per rafforzare la vigilanza pubblica sui prodotti e gli 
intermediari finanziari – queste hanno riguardato i requisiti prudenziali per i 
soggetti non regolamentati nel settore della gestione delle attività, gli operatori di 
infrastrutture di mercato e le agenzie di rating del credito (CRA). Tali norme 
hanno anche introdotto nuovi obblighi in materia di negoziazione, di 
compensazione e di regolamento per i prodotti dei mercati all’ingrosso che 
avevano avuto problemi di trasparenza durante la crisi, oltre a nuove misure 
specifiche di vigilanza; 

                                                      
47 Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, 

relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP). 
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o norme per affrontare i rischi di liquidità e di leva finanziaria riguardo ai fondi 
d’investimento alternativi (FIA) – l’UE ha adottato la direttiva sui GEFIA48 per 
imporre determinate norme di comportamento prudenziale ai gestori dei FIA. I 
requisiti riguardano il capitale, la gestione del rischio e della liquidità, la nomina di 
un unico depositario e le norme sulla trasparenza nei confronti degli investitori e 
delle autorità di vigilanza. La leva finanziaria è soggetta a un monitoraggio 
speciale; 

o riforme degli strumenti derivati per migliorare la trasparenza e il controllo sui 
mercati dei derivati – sono stati adottati numerosi requisiti in materia di 
trasparenza per ridurre l’opacità dei mercati dei derivati e attenuare i rischi di 
controparte, compresi: 

— il regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MIFIR)49, che richiede 
che alcune categorie di derivati siano negoziate nell’UE o in sedi equivalenti 
di paesi terzi, fornendo migliori informazioni sui prezzi, la liquidità e il rischio; 

— la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MIFID II)50, che 
definisce requisiti armonizzati per i mercati regolamentati dell’UE; 

— il regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR)51, che ha 
introdotto l’obbligo di compensare (tramite CCP) i derivati over-the-counter; 

— le nuove norme dell’UE adottate per identificare e definire modalità 
specifiche di vigilanza per le CCP di paesi terzi52 che presentano una rilevanza 
sistemica per l’UE o per uno o più dei suoi Stati membri; 

                                                      
48 Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui 

gestori di fondi di investimento alternativi. 

49 Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 
2014, sui mercati degli strumenti finanziari. 

50 Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa 
ai mercati degli strumenti finanziari. 

51 Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, 
sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni. 

52 Regolamento (UE) n. 2019/2099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 
2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 648/2012 relativamente alle procedure e 
alle autorità coinvolte nell’autorizzazione delle controparti centrali (CCP) e ai requisiti per il 
riconoscimento di CCP di paesi terzi. 
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— il recepimento delle norme di Basilea per requisiti patrimoniali più elevati 
per le banche che trattano strumenti derivati compensati a livello non 
centrale nel regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR II); 

o riforme del mercato dei prestiti garantiti per aumentare la trasparenza – il 
regolamento SFT53 è stato la principale riforma dell’UE per rafforzare la 
trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli condotte da qualsiasi 
controparte stabilita nell’UE (a eccezione delle banche centrali e delle agenzie del 
debito pubblico)54; 

o vigilanza sulle CRA a livello dell’UE – il regolamento sulle CRA55 include misure 
normative per la registrazione e la vigilanza di tali agenzie (da parte dell’ESMA) e 
intende ampliare il ricorso alle CRA più piccole e rafforzare la concorrenza; 

o monitoraggio dei rischi sistemici per il settore dei mercati di capitali da parte del 
CERS – una delle priorità principali della strategia del CERS è sviluppare una 
politica macroprudenziale dell’UE per affrontare i rischi per la stabilità finanziaria 
al di là del settore bancario56; e 

o istituzione dell’Unione dei mercati dei capitali (CMU) – il piano d’azione della 
Commissione è stato lanciato nel 2015 e aggiornato nel 2017 con l’obiettivo di 
approfondire e integrare ulteriormente i mercati dei capitali negli Stati membri 
dell’UE. Il suo obiettivo era, tra l’altro, quello di semplificare l’accesso e la raccolta 
di capitali sui mercati dei capitali aperti al pubblico da parte delle imprese, in 
particolare PMI, di favorire gli investimenti istituzionali e al dettaglio e di 
agevolare gli investimenti transfrontalieri. 

                                                      
53 Regolamento (UE) n. 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 

2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che 
modifica il regolamento (UE) n. 648/2012. 

54 https://www.fsb.org/2013/08/r_130829b/ e 
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/occasional/20140923_occasional_paper_6.pdf 

55 Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 
2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del 
credito. 

56 “Macro-prudential policy beyond banking: an ESRB strategy paper”, CERS, 2016. 

https://www.fsb.org/2013/08/r_130829b/
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/occasional/20140923_occasional_paper_6.pdf
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Progressi e sfide fondamentali 
Quadro microprudenziale per le banche e le relative autorità di vigilanza 

48 Per quanto riguarda l’adeguatezza patrimoniale, si sono registrati i seguenti 
sviluppi (cfr. figura 5): 

o i coefficienti patrimoniali aggregati dell’UE sono saliti di circa 6 punti 
percentuali. Ciò è stato favorito da aumenti di capitale (648 miliardi di euro, o il 
33 % dal 2008) e da una minore esposizione al rischio (riduzione del 16 % dal 
2008). Le minori esposizioni al rischio sono state il risultato della diminuzione 
delle attività totali e di una riduzione del rischio medio ponderato delle 
esposizioni bancarie; 

o i coefficienti di leva finanziaria aggregati sono cresciuti di circa 2 punti 
percentuali e sono decisamente superiori al futuro requisito minimo del 3 %. 
Mentre le cifre aggregate mostrano forti miglioramenti, la situazione può differire 
tra le singole banche e dipende dall’adeguatezza della gestione del rischio delle 
banche e dalla qualità del capitale detenuto; 

o le nuove norme contenute nel regolamento sui requisiti patrimoniali57, insieme a 
un controllo maggiore da parte delle autorità di vigilanza, hanno portato a un 
miglioramento della qualità del capitale, ad esempio attraverso un capitale 
sociale più elevato. 

                                                      
57 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 investimento. 
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Figura 5 – Cambiamenti nei coefficienti patrimoniali e di leva finanziaria 
all’interno dell’UE (2008-2018) 

 
Nota: il coefficiente di leva finanziaria è calcolato come rapporto tra il capitale di classe 1 e le attività 
totali. È equivalente al coefficiente di leva finanziaria normativo in fase di attuazione nell’UE. 

Fonte: insieme di dati CBD2 della BCE. 

49 Mentre numerosi requisiti previsti da Basilea III sono già stati adottati nell’UE, 
alcune delle riforme decise dal Comitato di Basilea nel dicembre 2017 devono ancora 
essere attuate nell’UE. Secondo le stime dell’ABE, i vantaggi degli elementi ancora da 
attuare supereranno i costi, che saranno modesti, transitori e si attenueranno con il 
tempo. La riforma intende attenuare la gravità di future recessioni economiche i 
attraverso una riduzione sia della probabilità che dell’intensità delle future crisi 
bancarie. Ciononostante, le banche dell’UE dovrebbero raccogliere fino a 
124,8 miliardi di euro di capitale (o utili non distribuiti) per dare piena attuazione a 
Basilea III58. 

50 Per quanto riguarda la gestione della liquidità, l’introduzione dell’LCR ha 
migliorato la liquidità a breve termine delle banche, mentre la successiva introduzione 
di norme sul coefficiente netto di finanziamento stabile ha contribuito a ridurre la 
dipendenza dai finanziamenti all’ingrosso a breve termine nella zona euro. La notevole 
espansione delle iniezioni di liquidità dell’Eurosistema ha agevolato, inoltre, l’accumulo 
di riserve di liquidità nel settore bancario con bassi costi di finanziamento. Tali 
iniezioni, tuttavia, hanno anche creato in alcune banche una dipendenza dal 

                                                      
58 https://eba.europa.eu/eba-updates-estimates-impact-implementation-basel-iii-and-

provides-assessment-its-effect-eu-economy. 
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finanziamento della liquidità da parte della banca centrale. Tale dipendenza può 
creare rischi per le banche in caso di modifiche della politica monetaria59. 

51 I risultati delle prove di stress effettuate dall’ABE60 e dalla BCE61 nel 2018 sulle 
banche europee mostrano anche riserve di capitale più elevate persino in presenza di 
condizioni macroeconomiche sfavorevoli, nonostante uno scenario più negativo 
rispetto alle prove di stress del 2016. Tuttavia, secondo una relazione di audit della 
Corte del 2019, le prove del 2018 avrebbero dovuto essere più rigorose. Infatti, rischi 
sistemici significativi (e determinati paesi e variabili) erano sottoposti a un livello di 
stress basso o addirittura del tutto nullo62. 

52 Durante le ispezioni in loco e la verifica dei modelli interni delle grandi banche, la 
BCE ha riscontrato in alcuni ambiti una varietà di pratiche di modellazione e carenze 
nell’identificazione dei rischi e nel calcolo della loro dimensione (ad esempio, 
mancata considerazione dei fattori di rischio pertinenti o debolezze nel calcolo delle 
perdite effettive in caso di default). La BCE ha affermato, nel corso di tale analisi, di 
avere chiesto alle banche di eseguire un monitoraggio e di adottare misure correttive 
per affrontare tali carenze63. 

53 L’attuale quadro normativo categorizza in genere le esposizioni sovrane come 
libere da rischio de facto e non richiede una diversificazione né prevede limiti di 
esposizione (nonostante il rischio sovrano sia stato individuato nelle prove di stress)64. 
Tuttavia, benché tale trattamento sia conforme al quadro internazionale di Basilea, 
esiste un ampio consenso sul fatto che l’esposizione sovrana in generale, e le 
concentrazioni di esposizioni sovrane nazionali in particolare, comportano rischi per le 
banche nell’unione bancaria e sono una fonte fondamentale di rischio sistemico65. Nel 
2017, l’esposizione sovrana media delle grandi banche mondiali era pari al 19,4 % delle 
                                                      
59 Cfr. relazione per paese 18/226 dell’FMI “Euro Area Policies: Financial System Stability 

Assessment”, paragrafo 76. 

60 https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing/2018. 

61 https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ 
ssm.pr190201~6114ab7593.en.html. 

62https://www.eca.europa.eu/it/Pages/NewsItem.aspx?nid=12388 

63 “Update on the Targeted Review of Internal Models (TRIM)”, BCE, 21 novembre 2019. 

64 “Report on the regulatory treatment of sovereign exposures”, CERS, marzo 2015, pag. 12. 

65 “Report on the regulatory treatment of sovereign exposures”, CERS, marzo 2015, pagg. 7 e 
58, e riquadro 6 di “Financial Stability Review”, BCE, maggio 2019. 

https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing/2018
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/NewsItem.aspx?nid=12388
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loro attività totali, mentre ammontava al 28,1 % per le banche di piccole e medie 
dimensioni. Nell’UE le banche detengono esposizioni sovrane per 4 150 miliardi di euro 
(giugno 2019), con una forte focalizzazione sulle esposizioni nazionali. Nel 2018, la 
Commissione ha proposto un regolamento sui titoli garantiti da obbligazioni sovrane 
per aiutare gli investitori a diversificare le loro esposizioni sovrane, ma non sono stati 
fatti progressi per eliminare questo elemento del “doom loop”66. 

Crediti deteriorati e redditività delle banche 

54 I crediti deteriorati aggregati sono in diminuzione nell’UE e sono passati da un 
picco del 6,8 % di crediti e anticipi totali alla fine del 2015 al 2,7 % della fine del 201967. 
Nonostante i notevoli progressi realizzati, alcuni Stati membri registrano ancora livelli 
relativamente alti di crediti deteriorati (cfr. figura 6); inoltre, occorre prevenire 
l’accumulo di nuovi crediti deteriorati68. Il principio internazionale d’informativa 
finanziaria 9 (IFRS 9) è considerato una misura essenziale per garantire un più 
tempestivo riconoscimento delle perdite su crediti; tale principio si basa sulle perdite 
su crediti previste, invece che sul precedente approccio di riconoscimento delle perdite 
nel momento in cui si verificavano. Nel 2018, l’SSM ha effettuato oltre 50 ispezioni in 
loco sul rischio di credito, che hanno individuato carenze nell’identificazione dei crediti 
deteriorati e nelle relative svalutazioni necessarie69. 

                                                      
66 Gruppo di lavoro ad alto livello, “Considerations on the further strengthening of the Banking 

Union including a common deposit insurance scheme”, giugno 2019, e Comitato di Basilea 
per la vigilanza bancaria, “Discussion paper on the regulatory treatment of sovereign 
exposures”, dicembre 2017. 

67 Insieme di dati CBD2 della BCE. 

68 Vigilanza bancaria della BCE, “SSM Supervisory Priorities 2020”, 7 ottobre 2019. 

69 BCE, “On-site inspections 2018: key findings”, 14 agosto 2019. 
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Figura 6 – Volume di crediti deteriorati (in miliardi di euro) e tasso di 
crediti deteriorati (in percentuale), per Stato membro, al quarto 
trimestre 2019 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dell’analisi preliminare dell’ABE dell’effetto della COVID-19 
sulle banche dell’UE, nota tematica EBA/REP/2020/17, figura 12. 

55 Numerosi fattori, come i costi per la riduzione dei crediti deteriorati, la 
proliferazione nel settore bancario, la concorrenza agguerrita, i costi della 
digitalizzazione, un contesto di persistenti bassi tassi di interesse e i costi della 
regolamentazione hanno portato a una redditività relativamente bassa nel settore 
bancario70. I rendimenti aggregati da capitale delle banche dell’UE e della zona euro 
sono stati in media del 6 % alla fine del 2018, un livello inferiore al costo standard del 
capitale dell’8-10 %71. Un periodo prolungato di scarsa redditività può ridurre la 
capacità delle banche di costituire riserve di capitale o di raccogliere capitali, limitando 
la loro capacità di erogare prestiti all’economia reale, in particolare dopo una crisi. 

                                                      
70 Presentazione di Andrea Enria (BCE) alla Conferenza internazionale annuale del CIRSF, 

Lisbona, 4 luglio 2019. 

71 “Risk Assessment Questionnaire – Summary of Results”, ABE, 2018. 
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Il nuovo quadro di gestione delle crisi per le banche in dissesto o a rischio di dissesto 

56 La possibilità di risoluzione per tutte le banche dell’UE è ancora in divenire, una 
questione affrontata anche nell’audit della Corte relativo all’SRM. Le banche stanno 
lavorando per divenire ammissibili a misure di risoluzione72, ma la situazione è la 
seguente: 

o i piani di risoluzione non sono ancora nella fase finale73; 
o la capacità del MREL non è ancora a pieno regime74; e 
o il programma di lavoro annuale dell’SRB prevede, nel 2020, l’identificazione dei 

possibili impedimenti alla possibilità di risoluzione, ma si stima che per affrontare 
tutti gli impedimenti sostanziali occorreranno diversi anni75 e 

o l’SRB ha delineato le azioni che le banche dovrebbero intraprendere per riuscire 
ad individuare i potenziali impedimenti76. 

57 L’audit della Corte riguardo alla gestione delle crisi bancarie da parte delle BCE ha 
individuato alcune debolezze nelle procedure di identificazione delle crisi adottate 
dalla BCE: ad esempio, la mancanza di criteri e indicatori chiari e il fatto che la BCE non 
ha reagito sulla base di elementi indicanti la presenza di un deterioramento 
significativo della condizione finanziaria di una banca77. La BCE sottolinea che, nel 
frattempo, ha dato seguito alle conclusioni della relazione adottando una serie di 
misure. Un’idonea cooperazione tra autorità di vigilanza e autorità di risoluzione è 
importante per garantire il corretto funzionamento della gestione delle crisi78. 
Tuttavia, anche se la notifica di un intervento precoce dovrebbe consentire all’SRB di 
prepararsi alla risoluzione, una banca può essere dichiarata FOLTF anche laddove non 

                                                      
72 Discorso di Elke König, presidente dell’SRB, alla commissione ECON del Parlamento 

europeo, 3 dicembre 2019. 

73 Paragrafo 146 della relazione speciale della Corte n. 23/2017 dal titolo: “Comitato di 
risoluzione unico: si è iniziato a lavorare al difficile compito di realizzare l’unione bancaria, 
ma resta ancora molta strada da fare”. 

74 “Quantitative MREL report 2020”, ABE, pag. 15. 

75 Figura 5 della relazione speciale della Corte n. 23/2017 e relazione annuale 2020 dell’SRB, 
pag. 15. 

76 Comitato di risoluzione unico. “Expectations for banks”, marzo 2020. 

77 Relazione speciale 02/2018 della Corte dei conti europea: “L’efficienza operativa nella 
gestione delle crisi bancarie da parte della BCE”, paragrafo 125. 

78 Relazione speciale della Corte n. 02/2018, paragrafo 34. 
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vi sia stato un intervento precoce, come è avvenuto nel 201779. La Commissione, 
inoltre, ha riscontrato sovrapposizioni tra i poteri di vigilanza e i poteri di intervento 
precoce80. 

58 Gli orientamenti dell’ABE suggeriscono che una banca è FOLTF se viola i suoi 
requisiti patrimoniali SREP complessivi e qualsiasi requisito in materia di vigilanza, ma 
nella pratica non sempre è stato così. Poiché la valutazione FOLTF dovrebbe prendere 
in considerazione tutte le circostanze pertinenti, la BCE non ha sempre seguito gli 
orientamenti armonizzati dell’ABE (ad esempio, non ha preso in considerazione le 
violazioni delle disposizioni di governo societario in quanto non sono menzionate nelle 
proprie linee guida interne sull’attuazione degli orientamenti dell’ABE)81. 

59 Il criterio dell’interesse pubblico stabilisce se la risoluzione è proporzionata e 
necessaria o se la banca debba essere liquidata. Tuttavia, le verifiche dell’interesse 
pubblico effettuate dalle autorità di risoluzione nell’UE sono talvolta attuate in modo 
diverso e possono portare a conclusioni e conseguenze differenti. Ad esempio, mentre 
nel 2015 alcune NRA hanno ritenuto che la risoluzione fosse di pubblico interesse 
anche per banche molto piccole82, nel 2017 l’SRB ha deciso che la risoluzione della 
Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA non fosse nel pubblico interesse, 
nonostante le loro maggiori dimensioni, poiché il fallimento di questi istituti non 
avrebbe probabilmente comportato effetti negativi significativi sulla stabilità 
finanziaria83. In contrasto con tale valutazione, la Commissione ha deciso che gli aiuti di 

                                                      
79 Relazione speciale della Corte n. 02/2018, paragrafo 34. 

80 “Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul meccanismo di 
vigilanza unico istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013”, COM(2017) 591 final, 
pag. 17. 

81 Relazione speciale della Corte n. 02/2018, paragrafo 108. 

82 Ad esempio, Banco Internacional do Funchal S.A in Portogallo, Panellinia Bank S.A. e 
Cooperative Bank of Peloponnese Coop Ltd. in Grecia: https://eba.europa.eu/regulation-
and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-
funds; Andelskassen J.A.K. Slagelse in Danimarca (2016), Banco Internacional do Funchal S.A 
in Portogallo (2015), Panellinia Bank S.A. e Cooperative Bank of Peloponnese Coop Ltd. in 
Grecia (2015): https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-
resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds. 

83 “Decision concerning the assessment of the conditions for resolution in respect of Veneto 
Banca S.p.A.”, SRB/EES/2017/11, pag. 11, 23 giugno 2017, e “Decision concerning the 
assessment of the conditions for resolution in respect of Banca Popolare di Vicenza S.p.A.”, 
SRB/EES/2017/12, pag. 11, 23 giugno 2017. 

https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
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Stato fossero compatibili, in quanto era necessario porre rimedio a una grave 
perturbazione dell’economia dello Stato membro84. 

60 Un’ulteriore complicazione per le valutazioni è data dalla frammentazione delle 
leggi nazionali sull’insolvenza delle banche, che variano da Stato a Stato, anche se 
esiste un livello minimo di armonizzazione85. Gli Stati membri dell’unione bancaria 
hanno anche utilizzato gli strumenti di risoluzione e la normativa speciale nazionale 
sulla liquidazione invece delle previste procedure nazionali di insolvenza gestite da un 
liquidatore o da un amministratore straordinario86, creando in tal modo un quadro di 
risoluzione de facto nell’ambito delle loro procedure nazionali di insolvenza. Dato che 
la risoluzione deve essere raffrontata alle procedure nazionali di insolvenza per 
valutare il pubblico interesse e la possibile violazione del principio secondo cui nessun 
creditore può essere svantaggiato87, tale frammentazione crea numerosi problemi per 
la risoluzione delle banche e può comportare un trattamento disomogeneo delle 
banche in dissesto o a rischio di dissesto e dei loro creditori88. 

61 Alla fine del 2019, lo strumento di svalutazione e conversione era stato utilizzato 
una sola volta nel quadro di una risoluzione nell’unione bancaria, ovvero per la 
risoluzione del Banco Popular Español, che ha tutelato con successo i fondi pubblici e, 
di conseguenza, il denaro dei contribuenti. D’altro canto, gli Stati membri utilizzano 
ancora fondi pubblici per il salvataggio e il sostegno delle banche al di là della 
limitazione di situazioni eccezionali di una crisi sistemica: 

o salvataggi nell’ambito di procedure nazionali di insolvenza – gli Stati membri 
utilizzano i fondi pubblici per sostenere le procedure nazionali di insolvenza; 

o salvataggi tramite ricapitalizzazioni – gli Stati membri utilizzano le 
ricapitalizzazioni precauzionali89 e le ricapitalizzazioni che non sono considerate 

                                                      
84 Decisione sull’aiuto di Stato SA., Commissione europea, 45664 (2017/N), 25 giugno 2017, 

paragrafo 49. 

85 Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia 
di risanamento e liquidazione degli enti creditizi. 

86 Articolo 2, paragrafo 47, della direttiva 2014/59/UE. 

87 Articolo 73 della direttiva 2014/59/UE. 

88 Discorso di Elke König alla commissione ECON del Parlamento europeo, 5 maggio 2020, 
https://srb.europa.eu/en/node/978. 

89 Articolo 32, paragrafo 4 quinquies, punto iii), della direttiva 2014/49/UE. 

https://srb.europa.eu/en/node/978
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aiuti di Stato (in quanto basate su condizioni di mercato) per sostenere le banche 
che non soddisfano i requisiti patrimoniali; e 

o sostegno tramite garanzie pubbliche – tali garanzie non sono considerate aiuti di 
Stato in quanto basate su condizioni di mercato per sostenere la vendita dei 
crediti deteriorati. 

Quadro normativo rafforzato dell’UE per i settori assicurativo e delle pensioni 
aziendali o professionali 

62 Nonostante l’esistenza di un quadro prudenziale a livello dell’UE, alcune norme 
tecniche sulle assicurazioni restano divergenti nei vari Stati membri. La Corte ha 
osservato che la qualità della vigilanza e della cooperazione tra le autorità di vigilanza 
varia notevolmente. Mentre l’EIOPA ha compiuto un notevole sforzo per promuovere 
una vigilanza uniforme, intrusiva e globale in tutti gli Stati membri90, l’arbitraggio 
normativo rimane una realtà91 e la convergenza della vigilanza continua a 
rappresentare una sfida. 

63 I livelli patrimoniali hanno superato il minimo richiesto sia per i requisiti 
patrimoniali di solvibilità che per il coefficiente patrimoniali minimo. I livelli aggregati 
erano al di sopra del minimo in tutti gli Stati membri alla fine del 2018, ma 
permangono differenze importanti che rispecchiano in parte un’applicazione non 
uniforme dei nuovi requisiti, come quelli relativi alle norme contabili nazionali, alla 
fiscalità e alle leggi in materia di sicurezza sociale. 

64 Le norme dell’UE non contemplano l’identificazione e la specifica 
vigilanza/risoluzione e risanamento degli assicuratori di importanza sistemica e non 
esistono, inoltre, meccanismi comuni di backstop nell’UE per finanziare la risoluzione 
o liquidazione delle società di assicurazione92. Gli assicuratori sono liquidati 
conformemente ai quadri nazionali di cui l’autorità di vigilanza nazionale è 

                                                      
90 Relazione speciale della Corte n. 29/2018, paragrafi 96 -97. 

91 Relazione speciale della Corte n. 29/2018, riquadro 3 e paragrafi 26-27. 

92 “Opinion to the institutions of the European Union on the harmonisation of recovery and 
resolution frameworks for (re)insurers across the Member States”, EIOPA, 5 luglio 2017, 
pag. 14, e “Recovery and resolution for the EU insurance sector: a macro-prudential 
perspective”, CERS, agosto 2017, pagg. 4 e 7. 



 42 

 

responsabile in via esclusiva93. L’EIOPA94 e il CERS95 hanno entrambi invitato la 
Commissione a introdurre un’armonizzazione minima dei quadri nazionali di 
risanamento e risoluzione per gli assicuratori e i riassicuratori nell’UE. La Commissione 
ha indicato che tale iniziativa è in preparazione, insieme al riesame del quadro di 
Solvibilità II. 

65 Le discussioni in corso riguardo alle politiche suggeriscono la necessità di definire 
norme aggiuntive per la gestione e la vigilanza dei rischi concentrati come la 
concentrazione delle esposizioni sovrane. Gli assicuratori dell’UE sono esposti ad un 
rischio sovrano più elevato rispetto alle banche96, in particolare in Stati membri con 
livelli più alti di debito sovrano97. L’EIOPA monitora questo tipo di esposizioni nelle sue 
relazioni sulla stabilità. 

66 Solo un piccolo numero di Stati membri dispone di sistemi di garanzia nel settore 
delle assicurazioni (IGS) per tutelare i titolari di polizze da assicuratori insolventi. Nella 
relazione sull’EIOPA, la Corte ha riscontrato che la tutela dei consumatori dipende 
dalla struttura giuridica dell’assicuratore98. Insieme all’EIOPA, la Commissione sta 
valutando la necessità di una rete europea di IGS nazionali. 

67 Nel contesto delle procedure di consultazione della Commissione in corso per il 
riesame della direttiva Solvibilità II, sia l’EIOPA che il CERS sono del parere che la 
normativa UE manchi di politiche macroprudenziali che potrebbero intervenire in 
punti diversi della catena di eventi nel settore assicurativo che porta all’accumulo di 

                                                      
93 Direttiva Solvibilità II, articoli 267-296, 25 novembre 2009. 

94 https://www.eiopa.europa.eu/content/institutions-eu-harmonisation-recovery-and-
resolution-frameworks-reinsurers. 

95 https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.reports170817_ 
recoveryandresolution.en.pdf. 

96 “Financial Stability Review”, BCE, maggio 2019, pag. 100. 

97 “Investment behaviour report”, EIOPA, 16 novembre 2017, pag. 13. 

98 Relazione speciale della Corte n. 29/2018, paragrafo 29. 

https://www.eiopa.europa.eu/content/institutions-eu-harmonisation-recovery-and-resolution-frameworks-reinsurers
https://www.eiopa.europa.eu/content/institutions-eu-harmonisation-recovery-and-resolution-frameworks-reinsurers
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.reports170817_recoveryandresolution.en.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.reports170817_recoveryandresolution.en.pdf
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rischi sistemici99. Punti di vista analoghi sono stati espressi dall’FSB e dall’Associazione 
internazionale delle autorità di vigilanza assicurativa (IAIS)100. 

68 Per quanto riguardo le pensioni aziendali e professionali, numerosi Stati membri 
non avevano ancora completato il processo di recepimento della nuova direttiva 
EPAP II al 1° giugno 2020101. 

69 Le attività degli EPAP a benefici definiti o ibridi rappresentavano circa l’80 % degli 
investimenti degli EPAP alla fine del 2014102. I bassi rendimenti spiegano in parte 
perché le posizioni di solvibilità per le pensioni aziendali e professionali fossero fragili 
su base aggregata e prossime alla soglia normativa alla fine del 2018103. La prova di 
stress dell’EIOPA del 2017 ha inoltre evidenziato che, in media, gli EPAP avevano 
attività insufficienti per far fronte alle loro passività pensionistiche e che i regimi 
pensionistici in media sottocapitalizzati 104 possono avere un notevole effetto negativo 
sui beneficiari delle pensioni105. Tuttavia, la prova di stress dell’EIOPA del 2019 ha 
riscontrato un miglioramento dei coefficienti di copertura, ma prevedeva ancora effetti 
negativi su membri e beneficiari, o imprese promotrici, nello scenario di stress 
verificato106. 

                                                      
99 Documento di consultazione dell’EIOPA sul riesame 2020 della direttiva Solvibilità II 

(capitolo 11), Documento del CERS sulle disposizioni, le misure e gli strumenti 
macroprudenziali per il settore assicurativo, 2018, e risposta al documento di consultazione 
dell’EIOPA sul riesame del 2020 della direttiva Solvibilità II, 2020. 

100 Dichiarazione dell’FSB su “Finalisation of IAIS holistic framework for the assessment and 
mitigation of systemic risk in the insurance sector”, 14 novembre 2019. 

101 https://ec.europa.eu/info/publications/occupational-retirement-provisions-directive-
transposition-status_en. 

102 Allegato 1 della relazione “IORPs Stress Test Report 2015”, EIOPA, 2015. 

103 “Financial Stability Report”, EIOPA, giugno 2019, pag. 38. 

104 “2017 IORP Stress Test Report”, EIOPA, 13 dicembre 2017, paragrafi 243 e 235. 

105 “European Semester Thematic Factsheet on the adequacy and sustainability of pensions”, 
Commissione europea, novembre 2016, pag. 9. 

106 “Occupational pensions stress test 2019”, EIOPA, 2019. 

https://www.eiopa.europa.eu/content/consultation-paper-opinion-2020-review-solvency-ii
https://remote.eca.europa.eu/dana/home/index.cgi
https://remote.eca.europa.eu/dana/home/index.cgi
https://ec.europa.eu/info/publications/occupational-retirement-provisions-directive-transposition-status_en
https://ec.europa.eu/info/publications/occupational-retirement-provisions-directive-transposition-status_en
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Mercati dei capitali, infrastrutture di mercato e Unione dei mercati dei capitali (CMU) 

70 Dato che i mercati dei capitali dell’UE sono relativamente sottosviluppati 
(rispetto, ad esempio, agli Stati Uniti), l’UE intende aumentare la quota di 
finanziamenti attraverso i mercati dei capitali rispetto a quella dei finanziamenti 
bancari, al fine di ridurre i costi del capitale per le imprese e mitigare i rischi legati 
alla preferenza nazionale facilitando maggiori investimenti a livello transfrontaliero 
nonché una maggiore diversificazione, aumentando in tal modo la resilienza alle crisi e 
agevolando una ripresa e una crescita più rapide. La maggiore integrazione dei mercati 
dei capitali, unita a sistemi bancari più integrati, può contribuire a mantenere i flussi di 
capitale transfrontalieri e a sostenere gli investimenti negli Stati membri che risentono 
di gravi shock macroeconomici asimmetrici. 

71 Il CERS ha dichiarato che lo sviluppo di una politica macroprudenziale dell’UE per 
l’intermediazione non bancaria è una delle priorità principali della sua strategia107. È 
inoltre stato costituito un gruppo di esperti sull’intermediazione finanziaria non 
bancaria che monitora i rischi nel/nei settore/i. Attualmente non esiste alcun quadro 
per affrontare in modo armonizzato i rischi sistemici identificati in questo settore. Il 
quadro per il monitoraggio dei rischi sistemici in questo settore si sta evolvendo 
gradualmente attraverso, ad esempio, la raccomandazione del CERS all’ESMA per 
l’elaborazione di orientamenti sui limiti macroprudenziali per la leva finanziaria108. Il 
CERS ha evidenziato la persistente carenza di dati che impedisce una valutazione del 
rischio più completa in alcuni ambiti del settore dell’intermediazione non bancaria 
(ad esempio, la mancanza di dati sufficienti sulla leva finanziaria non bancaria e 
sull’interconnessione tra le banche e altri intermediari finanziari)109. 

72 Benché i gestori di fondi di investimento alternativi (FIA) debbano attuare 
politiche di gestione del rischio e siano soggetti a obblighi in materia di prove di stress 
e comunicazione, la direttiva non fissa limitazioni relative alla leva finanziaria per i FIA. 
Una relazione di analisi del 2019 ha concluso che la maggior parte delle disposizioni 
della direttiva GEFIA aveva conseguito gli obiettivi previsti in modo efficiente ed 
efficace110. Hanno però continuato a emergere timori riguardo alla vigilanza sulla leva 

                                                      
107 “Macro-prudential policy beyond banking: an ESRB strategy paper”, CERS, 2016. 

108 “Recommendation on liquidity and leverage risks in investment funds”, CERS, 2018. 

109 “NBFI Monitor”, CERS, 2019. 

110 Commissione europea, “Report on the operation of the alternative investment fund 
managers directive”, 2019. 
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finanziaria nel periodo successivo alla crisi, ad esempio nei confronti dei prestiti 
obbligazionari garantiti (CLO)111. 

73 Nel 2018, il CERS ha espresso il parere che i disallineamenti tra la liquidità delle 
attività dei fondi di investimento di tipo aperto e i loro profili di rimborso potevano 
portare a “vendite forzate” volte a soddisfare le richieste di rimborso in periodi di 
stress di mercato, con possibili ripercussioni su altri partecipanti ai mercati finanziari 
che detenevano attività identiche o attività con rischi correlati. La leva finanziaria può 
amplificare l’impatto dei movimenti negativi del mercato. Il CERS ha raccomandato 
all’ESMA e alla Commissione di introdurre strumenti di politica macroprudenziale per 
gestire tali rischi112; i rischi di leva finanziaria, ad esempio, possono essere affrontati 
creando un quadro di segnalazione armonizzato per gli organismi di investimento 
collettivo in valori mobiliari e attraverso un migliore utilizzo delle possibilità esistenti di 
fissare limiti di leva finanziaria per i fondi di investimento alternativi. 

74 Il piano d’azione per l’Unione dei mercati dei capitali, adottato dalla 
Commissione nel 2015 e ampliato nella sua revisione intermedia del 2017113, stabilisce 
71 misure (33 dal piano d’azione per l’Unione dei mercati dei capitali e 38 dalla 
revisione intermedia). A ogni azione è stata assegnata una scadenza indicativa. Nella 
revisione intermedia sono anche state introdotte nove azioni prioritarie. 

                                                      
111 https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-study-exposure-eu-

fund-industry-clos. 

112 “Recommendation on liquidity and leverage risks in investment funds”, CERS/2017/6, 
7 dicembre 2017. 
L’ESMA ha avviato una consultazione sulla sua bozza degli orientamenti per affrontare i 
rischi di leva finanziaria nel settore dei FIA: 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-
967_consultation_paper_on_guidelines_on_art_25_aifmd.pdf. 

113 “Comunicazione sulla revisione intermedia del piano d’azione per l’Unione dei mercati dei 
capitali”, COM(2017) 292, 8 giugno 2017. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-study-exposure-eu-fund-industry-clos
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-study-exposure-eu-fund-industry-clos
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-967_consultation_paper_on_guidelines_on_art_25_aifmd.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-967_consultation_paper_on_guidelines_on_art_25_aifmd.pdf
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75 Nel 2019, la Commissione ha comunicato di avere attuato la maggior parte delle 
misure contenute nel piano d’azione per l’Unione dei mercati dei capitali, ma che 
occorrevano azioni in futuro, in particolare a causa delle nuove priorità relative alle 
transizioni verde e digitale e alla Brexit114. Tuttavia, anche con ulteriori misure a livello 
dell’UE, l’Unione dei mercati dei capitali non potrà essere realizzata, a meno che tali 
misure non siano accompagnate da riforme nazionali ambiziose e di vasta portata 
per l’approfondimento dei mercati dei capitali115. 

76 La Corte sta attualmente eseguendo un audit separato sull’attuazione del piano 
d’azione per l’Unione dei mercati dei capitali. 

  

                                                      
114 “Unione dei mercati dei capitali: progressi nella creazione del mercato unico dei capitali per 

un’Unione economica e monetaria forte”, COM(2019) 136 final, 15 marzo 2019, pagg. 3-4. 

115 “A Capital Market Union for Europe”, FMI, SDN/19/07, settembre 2019. 
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Risposta dell’UE alla crisi del debito 
sovrano  

Panoramica 

77 In aggiunta alle carenze del sistema finanziario, che erano per lo più comuni a 
livello mondiale, esistono varie sfide specifiche all’UE che hanno trasformato la crisi 
finanziaria dell’UE in una crisi del debito sovrano (cfr. paragrafi 13-17). Sono state 
adottate numerose iniziative per affrontare la crisi, a livello sia di bilancio che bancario, 
tra cui (cfr. figura 7): 

o risposte istituzionali: il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF); 
il fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF); il meccanismo europeo di stabilità 
(MES) e il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche (EFB); e 

o risposte a livello di politiche: il “Six-Pack” e il “Two-Pack” per la riforma del patto 
di stabilità e crescita (PSC), l’organizzazione del semestre europeo, l’introduzione 
della procedura per gli squilibri macroeconomici (PSM) e la definizione di requisiti 
minimi per i quadri di bilancio nazionali; il patto di bilancio e le operazioni 
definitive monetarie (OMT) da parte della BCE. 
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Figura 7 – Risposta dell’UE alla crisi del debito sovrano 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 
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78 Il MESF è stato istituito nel 2010116 come programma di finanziamento 
temporaneo dell’UE allo scopo di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri che 
subiscano o rischino seriamente di subire gravi perturbazioni economiche o finanziarie 
causate da circostanze eccezionali che sfuggono al loro controllo. Il sostegno potrebbe 
essere fornito attraverso prestiti o linee di credito, tenuto conto della possibile 
applicazione del sostegno delle bilance dei pagamenti, uno strumento esistente che già 
fornisce sostegno finanziario a medio termine agli Stati membri che non fanno parte 
della zona euro.  

                                                      
116 Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un 

meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria. 
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79 L’EFSF era un meccanismo temporaneo per la risoluzione delle crisi istituito nel 
2010 che aveva lo scopo di salvaguardare la stabilità finanziaria fornendo assistenza 
finanziaria agli Stati membri della zona euro, principalmente attraverso prestiti. Nel 
2012 gli è succeduto il MES e l’EFSF non può più fornire ulteriore sostegno finanziario, 
anche se può ancora: 

o ricevere il rimborso dei prestiti dai paesi beneficiari; 

o effettuare il pagamento degli interessi e il rimborso dei capitali ai detentori di 
obbligazioni EFSF; 

o rifinanziare le obbligazioni in essere. 

80 Il MES è stato istituito nel 2012 da un trattato tra gli Stati membri della zona 
euro117 come organizzazione intergovernativa permanente con il compito di offrire 
assistenza finanziaria ai paesi della zona euro che si trovino o rischino di trovarsi in 
gravi problemi finanziari. Tale assistenza è concessa solo in presenza di una 
comprovata necessità di salvaguardare la stabilità finanziaria dei membri del MES o 
della zona euro nel suo insieme. Il MES fornisce assistenza finanziaria agli Stati 
membri della zona euro che si trovino o rischino di trovarsi in gravi problemi finanziari, 
soggetta a una rigida condizionalità economica in base allo strumento di assistenza 
finanziaria scelto e negoziato con la Commissione e lo Stato membro beneficiario. In 
specifiche circostanze, il MES può anche ricapitalizzare direttamente gli istituti 
finanziari di importanza sistemica nella zona euro. La Commissione e il MES valutano 
periodicamente i rischi di rimborso degli Stati membri beneficiari che sono usciti dai 
programmi di assistenza finanziaria. La Corte ha avviato un audit che intende valutare 
l’efficacia della sorveglianza post-programma della Commissione. 

81 Nel 2015 la Commissione ha istituito l’EFB118, che ha lo scopo di rafforzare 
l’attuale quadro di governance economica attraverso l’esecuzione di una valutazione 
annuale dell’attuazione del quadro di bilancio dell’UE e dell’adeguatezza dell’effettivo 
orientamento di bilancio a livello della zona euro e a livello nazionale. 

                                                      
117 Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, 2 febbraio 2012. 

118 Decisione (UE) 2015/1937 della Commissione, del 21 ottobre 2015, che istituisce un 
Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche, e decisione (UE) 
2016/221 della Commissione, del 12 febbraio 2016, recante modifica della decisione (UE) 
2015/1937 che istituisce un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze 
pubbliche. 
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Progressi e sfide fondamentali 

82 Dal 2008, vari Stati membri con difficoltà finanziarie hanno ricevuto prestiti 
dall’UE (Ungheria, Lettonia e Romania dal meccanismo di sostegno alle bilance dei 
pagamenti e Irlanda e Portogallo dal MESF) nonché da fondi di salvataggio 
intergovernativi (Grecia dallo strumento di prestito greco, Grecia, Irlanda e Portogallo 
dall’EFSF, e Cipro, Grecia e Spagna dal MES): 

o la relazione della Corte sull’assistenza macrofinanziaria119 ha evidenziato che la 
Commissione non era preparata al compito di gestire programmi di assistenza 
macrofinanziaria e ha raccomandato un quadro a livello istituzionale che 
consentisse la rapida mobilitazione di risorse umane e tecniche e verifiche 
orizzontali sulla coerenza della condizionalità macroeconomica; 

o nell’ultima relazione, oltre che nella seconda relazione della Corte sulla gestione 
delle crisi120, la Corte ha anche raccomandato che i preparativi della Commissione 
dovrebbero migliorare le procedure generali di definizione dei programmi di 
sostegno e dovrebbero chiarire il ruolo delle condizioni dei programmi, oltre a 
sottolineare l’importanza di sviluppare solidi accordi di cooperazione tra la 
Commissione e le altre parti interessate internazionali coinvolte, come la BCE e il 
FMI. Nel corso della presente analisi, la Corte ha riscontrato che vi erano stati 
sviluppi a tale proposito tra la Commissione, la BCE, il MES e le AEV. 

83 Nella relazione speciale sui requisiti dell’UE per i quadri di bilancio nazionali121, la 
Corte ha riscontrato che la struttura e il mandato dell’EFB hanno margini di 
miglioramento in termini di indipendenza e che la Commissione può ignorare le 
proposte e raccomandazioni dell’EFB senza fornire spiegazioni idonee. 

                                                      
119 Relazione speciale n. 18/2015 della Corte dei conti europea: “L’assistenza finanziaria fornita 

ai paesi in difficoltà”. 

120 Relazione speciale n. 17/2017 della Corte dei conti europea: “L’intervento della 
Commissione nella crisi finanziaria greca” 

121 Relazione speciale n. 22/2019 della Corte dei conti europea: “I requisiti UE per i quadri di 
bilancio nazionali devono essere ulteriormente rafforzati e la loro applicazione va 
monitorata meglio”. 
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Risposte a livello delle politiche per migliorare la governance 
economica 

Principali sviluppi 

84 Il PSC è un insieme di norme in vigore dal 1997122 il cui scopo è garantire finanze 
pubbliche sane negli Stati membri dell’UE e un coordinamento delle politiche di 
bilancio attraverso la definizione della soglia per il disavanzo pubblico nazionale e il 
debito pubblico, i cosiddetti “criteri di Maastricht per le finanze pubbliche”. 

o Il PSC ha due componenti: 

— il braccio preventivo, che intende garantire che le politiche di bilancio degli 
Stati membri dell’UE siano solide e coordinate attraverso la fissazione di 
parametri e obiettivi di bilancio; e 

— il braccio correttivo, che riguarda la procedura per i disavanzi eccessivi 
(PDE)123, introdotta dal trattato di Maastricht con l’obiettivo di far sì che gli 
Stati membri adottassero idonee risposte strategiche per correggere i 
disavanzi eccessivi. Questo prevede l’applicazione di obiettivi di bilancio più 
rigorosi per gli Stati membri che superano il disavanzo di bilancio o il 
massimale del debito definito nel PSC (rispettivamente il 3 % e il 60 % del 
PIL). Dalla sua introduzione, la PDE è stata avviata in 25 Stati membri124, 
anche se finora non sono state comminate sanzioni finanziarie. Tutte le PDE 
sono state chiuse, salvo che per la Romania, che è soggetta a tale procedura 
nel 2020. 

                                                      
122 Risoluzione sul patto di stabilità e crescita, Amsterdam, Consiglio europeo, 17 giugno 1997. 

123 Articolo 126 del TFUE: 

124 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-
coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-
growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-
overview_en. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
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o Il Six-Pack del 2011125 e il Two-Pack del 2013126 hanno introdotto numerose 
modifiche sia al braccio preventivo che a quello correttivo del PSC. Tali norme: 

— hanno introdotto un parametro di riferimento per la spesa per l’aumento 
annuale della spesa degli Stati membri, al netto delle misure in materia di 
entrate; 

— hanno istituito il semestre europeo per coordinare il monitoraggio delle 
politiche di bilancio ed economiche nell’UE e migliorare le tempistiche della 
consulenza sulle politiche fornita agli Stati membri; 

— hanno consentito l’avvio della PDE unicamente sulla base del criterio 
dell’insufficiente riduzione del debito in eccesso verso il valore di riferimento 
(ossia il 60 % del PIL); 

— hanno continuato a imporre sanzioni finanziarie graduali fino a un massimo 
dello 0,5 % del PIL del rispettivo Stato membro; 

— hanno introdotto un calendario comune di bilancio e la correzione dei 
disavanzi eccessivi per gli Stati membri della zona euro; 

— hanno introdotto nuove norme relative alla sorveglianza rafforzata degli Stati 
membri della zona euro durante e dopo l’attuazione di un programma. 

85 Per affrontare alcune delle rimanenti carenze del quadro rafforzato di 
governance di bilancio dell’UE nell’ambito del Six-Pack, nel 2013 è entrato in vigore il 
trattato intergovernativo sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance 
nell’Unione economica e monetaria e in particolare il suo titolo III, noto come il patto 
di bilancio. Consiste principalmente nell’adozione di regole di bilancio nazionali 
strettamente collegate a quelle del braccio preventivo del PSC, con l’introduzione, in 
particolare, di una regola del pareggio di bilancio e di un meccanismo correttivo 
attivato automaticamente a livello nazionale in caso di violazione di tale regola. 

                                                      
125 Regolamenti (UE) nn. 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011 e direttiva 

2011/85/UE. 

126 Regolamento (UE) n. 472/2013 e regolamento (UE) n. 473/2013. 
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86 Il semestre europeo è un ciclo ex ante di coordinamento delle politiche 
economiche e di bilancio degli Stati membri dell’UE ed è stato introdotto con il Six-
Pack nell’ambito di una più vasta riforma della governance economica dell’UE. Prevede 
la valutazione delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri e 
raccomandazioni in merito conformemente al PSC, alla PSM e alle politiche 
dell’Unione per la crescita e l’occupazione. Tutti gli Stati membri, a eccezione di quelli 
che rientrano in un programma di aggiustamento macroeconomico, partecipano al 
semestre europeo nell’ambito di un dialogo approfondito con la Commissione riguardo 
alle loro politiche economiche nazionali. Lo scopo principale è garantire politiche di 
bilancio sostenibili, monitorare e correggere gli squilibri macroeconomici e 
raccomandare politiche strutturali a favore della crescita e dell’occupazione. 

87 La PSM è stata introdotta nel quadro del Six-Pack allo scopo di identificare, 
prevenire e infine affrontare gli squilibri macroeconomici degli Stati membri dell’UE 
che possono riguardare non solo la stabilità economica degli Stati membri in 
questione, ma anche la zona euro o l’Unione europea nel suo insieme. La Commissione 
ha istituito un quadro di valutazione degli indicatori relativi ai titoli principali e 
secondari e ai flussi, con relative soglie che forniscono indicazioni sui deterioramenti a 
breve e lungo termine e sull’accumulo di squilibri macroeconomici. A seconda della 
soglia o delle soglie violata/e, esistono tre possibili esiti per uno Stato membro: 

o nessuno squilibrio macroeconomico, se la situazione macroeconomica è sana; 

o squilibrio macroeconomico seguito da raccomandazioni di azioni preventive; o 

o squilibrio macroeconomico eccessivo con conseguenze negative su altri Stati 
membri, che potrebbe portare all’attivazione della procedura per gli squilibri 
eccessivi (PSE), che richiede l’attuazione di misure correttive. In caso di continua 
e ripetuta non conformità con le raccomandazioni del Consiglio, può essere 
imposta una serie di sanzioni allo Stato membro interessato della zona euro. 
Finora la PSE non è mai stata avviata. 
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88 La BCE ha svolto un ruolo centrale nella zona euro anche all’indomani della crisi 
del debito sovrano. Un punto di svolta importante nella fiducia dei mercati e nella 
risposta alla crisi è stata la dichiarazione del presidente della BCE Draghi nel 2012127 
che “la BCE era pronta a fare tutto il necessario per preservare l’euro”. Nel quadro del 
programma delle operazioni definitive monetarie (ODM), la BCE può acquistare 
obbligazioni sovrane della zona euro sul mercato aperto per i paesi coinvolti in un 
programma di aggiustamento (EFSF, MES). Tale possibilità è stata introdotta per 
salvaguardare l’opportuna trasmissione e coerenza della politica monetaria, e le 
transazioni sono eseguite nell’ambito di un quadro specifico128. In seguito agli impegni 
della BCE di fare tutto il necessario e al lancio del programma ODM, il differenziale sui 
rendimenti delle obbligazioni sovrane si è stabilizzato. 

Progressi e sfide fondamentali 

89 Negli audit sul coordinamento della politica di bilancio129, la Corte ha riscontrato 
che la governance economica a livello dell’UE sta diventando sempre più complessa, 
far rispettare le norme è difficile, e si fa affidamento su un alto livello di 
discrezionalità e di giudizio di esperti da parte della Commissione e, 
successivamente, del Consiglio. È inoltre emerso che le disposizioni in materia di 
flessibilità, applicate in modo cumulativo, potrebbero non portare alla tempestiva 
costituzione delle riserve di bilancio necessarie e al mix di politiche richiesto per 
consolidare simultaneamente la stabilità e la crescita. Alcuni Stati membri, inoltre, 
continuano ad avere alti livelli di debito pubblico. 

                                                      
127 Discorso di Mario Draghi, presidente della BCE, alla Global Investment Conference a Londra, 

26 luglio 2012. 

128 Comunicato stampa della BCE “Technical features of Outright Monetary Transactions”, 
6 settembre 2012. 

129 Relazione speciale della Corte n. 10/2016 “Occorrono ulteriori miglioramenti per garantire 
un’attuazione efficace della procedura per i disavanzi eccessivi”; relazione speciale della 
Corte n. 03/2018 “Audit della procedura per gli squilibri macroeconomici”; relazione 
speciale della Corte n. 18/2018: “È raggiunto il principale obiettivo del braccio preventivo 
del Patto di stabilità e crescita?”; relazione speciale della Corte n. 22/2019 “I requisiti UE 
per i quadri di bilancio nazionali devono essere ulteriormente rafforzati e la loro 
applicazione va monitorata meglio”. 
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90 L’audit della Corte del 2018 sulla procedura per gli squilibri macroeconomici ha 
concluso che, in generale, la procedura esaminata era ben concepita e la qualità 
dell’analisi su cui si basava era soddisfacente. La Corte, tuttavia, ha messo in evidenza 
quanto sia problematico far rispettare la procedura (PSE) e le considerazioni politiche 
associate che entrano in gioco al momento dell’attuazione di tale quadro. Inoltre, la 
relazione della Commissione sul meccanismo di allerta, del 2019130, relativa agli 
squilibri macroeconomici degli Stati membri, mostra inoltre squilibri economici 
perduranti o emergenti in ambiti importanti, quali il debito pubblico e privato, le 
posizioni patrimoniali sull’estero, il mercato dell’edilizia abitativa e i livelli di 
disoccupazione in alcuni Stati membri. 

91 L’audit della Corte sul semestre europeo ha confermato che il processo ha 
portato a raccomandazioni specifiche per paese per conseguire obiettivi di bilancio a 
medio termine e affrontare gli squilibri macroeconomici e altre riforme strutturali 
necessarie. Benché siano stati realizzati “alcuni progressi” nell’attuazione di più di due 
terzi delle raccomandazioni specifiche per paese, la bassa percentuali di 
raccomandazioni pienamente attuate dagli Stati membri mostra che occorrono 
ulteriori sforzi per accelerare l’attuazione delle riforme importanti e necessarie. La 
responsabilità principale di tale attuazione è a livello nazionale. 

92 Insieme, questi audit evidenziano un elemento comune riguardo alle sfide 
affrontate e alla necessità di sfruttare pienamente le procedure di monitoraggio 
disponibili nell’UE per rendere più efficace il coordinamento a livello dell’UE. 

  

                                                      
130 Relazione 2019 della Commissione sul meccanismo di allerta (elaborata ai sensi degli articoli 

3 e 4 del regolamento (UE) n. 1176/2011 sulla prevenzione e la correzione degli squilibri 
macroeconomici), COM/2018/758 final. 
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Impatto della crisi COVID-19 e risposta 
iniziale dell’UE  
93 Il contesto economico dell’UE è notevolmente cambiato quando la pandemia di 
COVID-19 ha colpito l’Europa nel marzo di quest’anno. La COVID-19 è una grave 
minaccia per la salute pubblica nell’UE e le misure di confinamento adottate hanno 
prodotto un significativo shock economico (l’allegato III illustra i costi delle crisi 
finanziaria e del debito sovrano nel periodo 2008-2017 nella prima colonna e il costo 
iniziale (stimato in parte) della risposta alla pandemia di COVID-19 nella seconda 
colonna).  

94 Le misure sanitarie e di confinamento per la COVID-19 hanno provocato 
perturbazioni nella produzione, nei servizi e nelle catene di approvvigionamento a 
livello mondiale e hanno colpito settori chiave come il turismo, i trasporti e il 
commercio. La Commissione prevede che quest’anno il PIL dell’UE diminuirà del 7,4 % 
(7,7 % nella zona euro ), una contrazione maggiore rispetto alla crisi finanziaria e del 
debito sovrano del 2008-2012, per poi registrare una ripresa del 6 % (6,3 % per la 
zona) nel 2021131. 

Settore finanziario 

Impatto iniziale della crisi COVID-19 

95 Le banche sono entrate nella crisi COVID-19 con una maggiore capitalizzazione e 
una migliore gestione della liquidità rispetto alle crisi precedenti. Le misure di 
lockdown hanno comportato una notevole perdita di entrate per le imprese e un 
aumento della richiesta di prestiti e dei rischi di inadempienza delle imprese. I tassi 
di disoccupazione più elevati (cfr. figura 8), inoltre, possono portare a inadempienze 
relative a prestiti e mutui di privati, con possibili conseguenze sui prezzi degli immobili. 

                                                      
131 Commissione europea, “Spring 2020 Economic Forecast: A deep and uneven recession, an 

uncertain recovery”, 6 maggio 2020. 
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Figura 8 – Tasso di disoccupazione (numero di disoccupati in percentuale 
rispetto alla forza lavoro totale tra i 15 e i 74 anni, 2001-2021) 

 
Fonte: Eurostat e previsioni economiche di primavera 2020 della Commissione. 

96 Nei prossimi anni, pertanto, le banche saranno probabilmente esposte maggiori 
consistenze di crediti deteriorati e a perdite dovute alla necessaria ristrutturazione 
del debito privato. Secondo stime preliminari che non prendono in considerazione 
l’impatto delle misure adottate nel quadro delle politiche, l’ABE prevede che il 
coefficiente di copertura medio dei crediti deteriorati raggiungerà livelli analoghi a 
quelli registrati all’indomani delle crisi del periodo 2008-2012132. 

97 È importante che i meccanismi applicabili siano in grado di svolgere appieno il 
proprio ruolo, ove richiesto, in particolare nel contesto di crisi creato dalla pandemia di 
COVID-19. La misura in cui le banche saranno colpite dalla crisi attuale dipenderà 
principalmente dall’evoluzione della crisi e dalla successiva ripresa, dal capitale a 
disposizione delle banche prima della crisi, dal loro livello di esposizione ai settori 
maggiormente colpiti e dal relativo livello di sostegno pubblico a favore dell’economia 
reale. 

                                                      
132 “The EU banking sector: first insights into the COVID-19 impacts”, ABE, 25 maggio 2020. 
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98 La pandemia ha generato un’elevata volatilità sui mercati dei capitali e 
l’ulteriore appiattimento della curva degli swap in euro (gli swap sono utilizzati per la 
copertura del rischio del tasso di interesse e la curva degli swap può indicare 
l’andamento atteso dei tassi d’interesse), facendo registrare un notevole calo del 
valore di mercato delle attività finanziarie e un aumento del valore di mercato delle 
passività assicurative a lungo termine e delle passività dei fondi pensione a prestazioni 
definite, con implicazioni negative sui settori delle assicurazioni e delle pensioni. Sulla 
base dei risultati delle recenti prove di stress sul settore assicurativo133, la maggior 
parte degli assicuratori risulta avere coefficienti di solvibilità adeguati agli scenari di 
stress del mercato verificati. I fondi pensione, noti come enti pensionistici aziendali o 
professionali (EPAP), hanno mostrato un lieve miglioramento dei coefficienti di 
copertura (attività a copertura delle passività) nel 2019, anche se hanno dovuto 
operare in un contesto di tassi di interesse persistentemente bassi e di bassi 
rendimenti, che hanno eroso la redditività dei loro investimenti e inciso sulla 
valutazione delle obbligazioni per prestazioni definite134. 

99 Il CERS, l’ESMA e l’EIOPA hanno chiesto interventi per affrontare le vulnerabilità 
sistemiche correlate alla pandemia di COVID-19135. L’ESMA, in particolare, ha segnalato 
che i problemi legati all’elevata volatilità e alla valutazione intrinseca provocati dalla 
pandemia di COVID-19 hanno innescato stress di liquidità in alcuni segmenti del 
settore dei fondi di investimento. Ha manifestato inoltre sostegno a favore della 
raccomandazione del CERS riguardo all’impegno mirato delle ANC nell’ambito della 
vigilanza sui fondi di investimento che hanno esposizioni significative in debito 
societario e nel settore immobiliare, sottolineando l’importanza di un impiego 
tempestivo ed effettivo degli strumenti di gestione della liquidità da parte dei fondi di 
investimento con esposizioni ad attività meno liquide. Anche l’EIOPA ha adottato 
diverse iniziative136, come la pubblicazione di una dichiarazione sulla distribuzione dei 
dividendi e sulle politiche di remunerazione variabile nel contesto della COVID-19 
oppure la richiesta di interventi da parte di assicuratori e intermediari per limitare 
l’impatto della pandemia sui consumatori. Per gli EPAP, l’EIOPA ha sottolineato la 
necessità di prendere atto delle implicazioni della pandemia di COVID-19 sui fondi 

                                                      
133 “2018 insurance stress test report”, EIOPA, pag. 6. 

134 “2017 IORP Stress Test Report”, 13 dicembre 2017, paragrafi 243 e 235; “2019 IORP Stress 
Test Report 19/673”, EIOPA, 17 dicembre 2019, pagg. 15-48. 

135 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-158-
2232_statement_esrb_recommendation.pdf. 

136 Cfr. elenco completo delle misure adottate dall’EIOPA in risposta alla pandemia di COVID-
19 https://www.eiopa.europa.eu/browse/covid-19-measures. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-158-2232_statement_esrb_recommendation.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-158-2232_statement_esrb_recommendation.pdf
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pensione per quanto riguarda la continuità operativa, in particolare il pagamento delle 
prestazioni e la riscossione dei contributi, gli effetti sui livelli di liquidità e di 
finanziamento, nonché le potenziali ripercussioni negative a lungo termine delle 
decisioni dei membri EPAP di attingere ai risparmi o di modificare le opzioni di 
investimento in un momento non opportuno. 

Risposte iniziali dell’UE  

100 Le autorità nazionali si sono mosse tempestivamente per immettere riserve 
anticicliche e altre riserve di capitale macroprudenziali, che hanno aumentato la 
capacità delle banche di erogare prestiti all’economia reale e di assorbire le perdite 
inattese (cfr. allegato IV e allegato V). Le autorità nazionali e dell’UE, inoltre, hanno 
adottato altre misure per aumentare la capacità di prestito delle banche, compresa 
un’esenzione temporanea sui requisiti in materia di capitale e liquidità, la proroga delle 
misure transitorie volte ad attenuare l’impatto dell’aumento degli accantonamenti ai 
sensi dell’IFRS 9 sul capitale regolamentare e un trattamento normativo più 
accomodante dei crediti assistiti da garanzia pubblica137. Le autorità di vigilanza, 
inoltre, continuano ad assumersi la responsabilità di monitorare il rischio di credito 
delle banche, il livello delle svalutazioni e dei crediti deteriorati e il relativo impatto, 
svolgendo così attività essenziali per garantire la tempestiva identificazione delle 
banche in dissesto o a rischio di dissesto. 

101 Per fornire ulteriore capacità di assorbimento delle perdite durante la crisi 
provocata dalla pandemia, la BCE ha chiesto alle banche di non versare dividendi 
almeno fino ad ottobre 2020. 

102 Per bilanciare la necessità di concedere a tutte le banche la possibilità di 
risoluzione e l’assistenza al settore in periodi di crisi, l’SRB ha adottato l’approccio di 
posticipare le richieste di determinate informazioni o dati o la documentazione 
bancaria da produrre durante il ciclo della pianificazione di risoluzione del 2020, pur 
mantenendo le principali relazioni ordinarie che consentono di calcolare i requisiti 
relativi al MREL. L’SRB ha dichiarato di voler adottare un approccio lungimirante nei 
confronti delle banche che incontrino difficoltà a rispettare gli obiettivi per il MREL 
prima dell’entrata in vigore delle nuove decisioni. L’SRB ha annunciato inoltre che 

                                                      
137 Commissione europea, “Banking package to facilitate lending to households and businesses 

in the EU”, 28 aprile 2020. 
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concederà un’agevolazione temporanea sui requisiti relativi al MREL alle banche che 
abbiano difficoltà a raggiungere i propri obiettivi138. 

103 Il 28 aprile, la Commissione ha pubblicato una comunicazione interpretativa139 
che conferma la flessibilità nelle norme, in linea con il Comitato di Basilea, tra cui la 
flessibilità per le moratorie pubbliche e private sui rimborsi dei debiti140 e le misure di 
vigilanza che hanno consentito alle banche di utilizzare temporaneamente dotazioni di 
liquidità e capitale. 

104 La Commissione ha anche proposto una serie di modifiche al CRR per misure 
temporanee eccezionali, che comprendono una proroga di 2 anni delle attuali 
disposizioni transitorie per attenuare l’impatto dell’IFRS 9 sul capitale regolamentare 
delle banche e il rinvio di un anno dei nuovi requisiti in materia di coefficiente di leva 
finanziaria previsti dal regolamento riveduto sui requisiti patrimoniali (CRR II)141. 

105 Le AEV e l’SSM stanno adottando varie misure e pubblicando orientamenti di 
coordinamento per le autorità competenti degli Stati membri responsabili dei diversi 
settori presenti nel sistema finanziario. La Commissione ha ricordato che le AEV 
devono garantire che, se le ANC applicano un approccio flessibile nei diversi Stati 
membri, l’applicazione dovrebbe essere uniforme e non creare condizioni inique in 
seno al mercato interno142. 

                                                      
138 Blog SRB del 1° aprile, 8 aprile e 17 giugno 2020 e discorso del membro del Comitato SRB 

Sebastiano Laviola alla Financial Institutions Conference del 2 giugno 2020. 

139 Commissione europea “Coronavirus Response: Commission adopts banking package to 
facilitate lending to households and businesses in the EU”, 28 aprile 2020. 

140 “EBA Guidelines on treatment of public and private moratoria in light of COVID-19 
measures”, 2 aprile 2020. 

141 Regolamento (UE) n. 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 
2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di 
leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e 
passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso 
controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi 
esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012. 

142 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0169&rid=2. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0169&rid=2
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Politica economica e di bilancio 

Impatto iniziale della crisi COVID-19 

106 La crisi COVID-19 causerà un grave deterioramento del disavanzo di bilancio 
(cfr. figura 9) e del debito pubblico (cfr. figura 10) a causa della notevole pressione 
che esercita sulla spesa pubblica e sulle entrate degli Stati membri. In particolare, i 
governi hanno adottato misure per salvare operatori economici sistemici, aiutare le 
imprese e fornire un sostegno sociale generalizzato. Inoltre, il sostegno creditizio alle 
imprese assistito da garanzie sia degli Stati membri che dell’UE potrebbe far 
aumentare la spesa di bilancio a medio termine. La crisi, pertanto, potrebbe avere 
effetti disomogenei sugli Stati membri ed esacerbare le differenze esistenti tra gli 
stessi (secondo la Commissione, tali disparità si rifletteranno nel fatto che la 
recessione si avvicinerà al 10 % in alcuni Stati membri, rispetto a un valore medio del 
6-7,5 %)143. 

107 Il programma della BCE per l’acquisto di attività garantisce un’adeguata 
trasmissione della politica monetaria. L’ammissibilità confermata di tutti gli Stati 
membri alle linee di credito del MES rassicura inoltre sulla disponibilità di un sostegno 
agli Stati membri per attenuare parzialmente tali pressioni. 

                                                      
143 “Il momento dell’Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima 

generazione”, COM(2020) 456 final, 27 maggio 2020, pag. 3. 
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Figura 9 – Disavanzo (-) e avanzo (+), pubblica amministrazione (in 
percentuale del PIL, 2001-2021) 

 
Fonte: Eurostat e previsioni economiche di primavera 2020 della Commissione. 

 

Figura 10 – Debito lordo, amministrazioni pubbliche (in percentuale del 
PIL, 2001-2021) 

 
Fonte: Eurostat e previsioni economiche di primavera 2020 della Commissione. 

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Di
sa

va
nz

o/
Av

an
zo

 (%
 P

IL
)

UE-27 (risultato) Zona euro-19 (risultato)

UE-27 (previsione) Zona euro-19 (previsione)

 -

  20

  40

  60

  80

  100

  120

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

De
bi

to
 lo

rd
o 

(%
 d

el
 P

IL
)

UE-27 (risultato) Zona euro-19 (risultato)

UE-27 (previsione) Zona euro-19 (previsione)



 63 

 

108 La revisione del prezzo dei titoli di Stato che può verificarsi in seguito 
all’incertezza durante e dopo la crisi potrebbe avere un impatto negativo sulle 
banche esposte, danneggiandone la redditività o persino la sostenibilità economica. I 
rischi sono più elevati negli Stati membri con minore margine di bilancio. 

Risposte iniziali dell’UE  

109 Per affrontare questa nuova realtà economica, l’UE ha fornito sostegno 
economico e di bilancio agli Stati membri attraverso diversi strumenti economici e di 
bilancio, al fine di rafforzare la ripresa e ripristinare la crescita. 

110 Negli ultimi mesi, gli sviluppi importanti pertinenti ai fini del coordinamento di 
bilancio ed economico a livello dell’UE e del semestre europeo includono: 

o l’attivazione della clausola di salvaguardia generale del PSC, che consente agli 
Stati membri di discostarsi dagli obblighi del braccio preventivo (ossia, 
raggiungere l’obiettivo di bilancio a medio termine o seguire un percorso di 
avvicinamento a tale obiettivo) e offre alla Commissione la possibilità di 
raccomandare una proroga della scadenza entro cui gli Stati membri devono 
correggere i disavanzi eccessivi nel quadro del braccio correttivo (nel quadro cioè 
della PDE); 

o l’attivazione delle clausole di salvaguardia nazionali da parte degli Stati membri, 
che consentono agli Stati membri di sospendere le restrizioni fissate dai rispettivi 
quadri di bilancio in presenza di gravi recessioni economiche e di altre circostanze 
eccezionali; e 

o i nuovi orientamenti della Commissione per i programmi di stabilità e 
convergenza (SCP) del 2020, che razionalizzano il formato e i contenuti di tali 
programmi nell’attuale ciclo 2020. 

111 L’UE, inoltre, ha previsto nuovi strumenti di bilancio a sostegno della ripresa 
degli Stati membri e per tutelare il mercato interno dell’UE e la stabilità dell’euro, tra 
cui, in particolare, Next Generation EU, per un valore di 750 miliardi di euro, il cui 
fulcro è il nuovo dispositivo dell’UE per la ripresa e la resilienza, e tre reti di sicurezza 
per un valore complessivo di 540 miliardi di euro (cfr. allegato IV). 
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112 Per salvaguardare la coesione del mercato unico dell’UE e garantire parità di 
condizioni di concorrenza, la Commissione ha proposto144 diverse iniziative, come la 
task force per l’applicazione delle norme sul mercato unico, lo strumento di sostegno 
alla solvibilità, il patto sulla migrazione e l’asilo, lo strumento per gli investimenti 
strategici e la strategia farmaceutica. L’UE ha inoltre adattato le norme sugli aiuti di 
Stato adottando un nuovo quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato il 
19 marzo 2020145, prorogato il 3 aprile146, (cfr. allegato IV). Sono anche stati adottati 
e attivati numerosi altri strumenti che potrebbero rafforzare la ripresa, come lo 
strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione 
nello stato di emergenza (SURE) e il sostegno del MES per la gestione della crisi 
pandemica (PCS; cfr. allegato IV). 

113 Sono inoltre state adottate numerose misure economiche e di bilancio a livello 
nazionale. Secondo le stime, le misure di sostegno di bilancio messe a disposizione 
finora ammontano a oltre il 3 % del PIL dell’UE-27, mentre le misure per fornire 
sostegno di liquidità ai settori e alle imprese in difficoltà superano il 16 % del PIL 
dell’UE-27147. Secondo lo European Fiscal Monitor, la maggior parte degli Stati membri 
aumenterà la propria spesa di circa l’1,6 % del PIL e concederà sgravi fiscali per un 
ulteriore 1,4 % del PIL nel quadro della propria risposta di bilancio. Per maggiori 
dettagli sulle misure nazionali adottate in risposta alla crisi COVID-19, cfr. allegato V. 

                                                      
144 “Il momento dell’Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima 

generazione”, COM(2020) 456 final, 27 maggio 2020, pagg. 11-15. 

145 Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, C(2020) 1863 final. 

146 Comunicazione della Commissione “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto 
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, C(2020) 2215 
final. 

147 Eurogruppo, “Relazione sulla risposta globale di politica economica alla pandemia di COVID-
19”, 9 aprile 2020. 
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114 Il 15 aprile 2020, il presidente del Consiglio europeo e la presidente della 
Commissione europea hanno presentato una Tabella di marcia comune europea verso 
la revoca delle misure di contenimento della COVID-19148, che mette in evidenza 
quattro ambiti chiave d’intervento nel quadro del percorso da seguire: 

o misure per ripristinare il funzionamento del mercato unico; 

o maggiori sforzi per stimolare gli investimenti; 

o un’azione globale, in particolare nei paesi limitrofi dell’UE; 

o un sistema funzionante di governance nazionale e dell’UE. 

  

                                                      
148 Commissione e Consiglio europeo, “A roadmap for recovery: towards a more resilient, 

sustainable and fair Europe”, 15 aprile 2020. 
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Osservazioni conclusive 
115 Le crisi finanziaria, la crisi economica e la crisi del debito sovrano del periodo 
2008-2012 hanno avuto effetti a lungo termine sulla crescita e la stabilità di bilancio 
nell’UE. 

116 Il sistema finanziario dell’UE era caratterizzato, all’epoca, da una vigilanza 
debole, con una cooperazione debole riguardo alle attività transfrontaliere delle 
banche e ai rischi associati, norme inadeguate sui requisiti patrimoniali e la valutazione 
del rischio e la mancanza di un quadro di gestione delle crisi per le grandi banche 
(paragrafi 08-09). 

117 La crisi finanziaria del 2008 è rapidamente diventata una crisi del debito 
sovrano. Le perdite di gettito fiscale, le misure di aiuto di Stato a sostegno delle banche 
e gli stimoli di bilancio hanno contribuito a stabilizzare l’economia nella fase iniziale 
della crisi, ma hanno comportato un accumulo significativo di debito pubblico. Tale 
situazione, insieme all’incompleta architettura istituzionale della zona euro, ha messo 
sotto pressione i rendimenti sovrani e i rating del credito di alcuni Stati membri, e la 
crisi del debito sovrano si è estesa fino a colpire il settore bancario e l’economia nel 
suo complesso (paragrafi 11-16). 

118 Per superare tali debolezze e contribuire a un sistema finanziario più forte e più 
resiliente, l’UE ha rafforzato il proprio quadro istituzionale e normativo: sono state 
istituite autorità di vigilanza a livello dell’UE; sono state inasprite le norme 
microprudenziali e macroprudenziali per le banche e le rispettive autorità di vigilanza; 
è stato adottato un nuovo quadro di gestione delle crisi per le banche in dissesto o a 
rischio di dissesto e sono state avviate l’unione bancaria e l’Unione dei mercati dei 
capitali (paragrafi 18-25). 

119 Le misure adottate all’indomani della crisi finanziaria e della crisi del debito 
sovrano hanno portato a quanto segue: 

o un sistema finanziario meglio regolamentato – sono stati istituiti un migliore 
controllo e una migliore regolamentazione in risposta al rischio di contagio e agli 
altri rischi che interessano le banche e gli intermediari finanziari non bancari 
(paragrafi 37, 45-46); 

o un sistema bancario con migliori riserve di capitale e di liquidità e opzioni di 
bail-in. L’unione bancaria e l’ABE hanno contribuito a ridurre i rischi per la 
stabilità finanziaria (paragrafi 38-43); e 
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o maggiore coordinamento tra le politiche economiche e i bilanci nazionali – il 
semestre europeo, costituito dal PSC riveduto, dalla PSM e dalle politiche 
dell’Unione per la crescita e l’occupazione, consente un vasto coordinamento 
delle politiche economiche nell’intera UE, prestando al contempo maggiore 
attenzione ai livelli del debito (paragrafi 78-89). 

120 Ciononostante permangono sfide e debolezze: queste includono la bassa 
redditività delle banche, l’alto livello di crediti deteriorati in alcuni Stati membri e la 
concentrazione di esposizioni sovrane tuttora elevata in alcune banche (paragrafi 49-
62). 

121 La crisi ha rivelato vulnerabilità in altri settori del sistema finanziario, tra cui 
quello assicurativo e dei fondi pensione, degli altri intermediari finanziari non 
bancari, dei fondi di investimento e delle infrastrutture di mercato (paragrafi 63-70). 
Sono state definite numerose risposte strategiche anche per attenuare i rischi che 
potrebbero provenire da tali settori in futuro, in particolare per i grandi operatori 
sistemici. 

122 Le sfide attuali includono la necessità di completare l’unione bancaria 
(paragrafi 33-37) e l’Unione dei mercati dei capitali (paragrafi 74-76), la velocità 
insufficiente della convergenza economica tra gli Stati membri, i vincoli sulla 
performance delle autorità dell’UE, le carenze nella cooperazione a più livelli tra l’UE e 
le autorità nazionali, le carenze nel processo di rendicontabilità e l’indebolimento delle 
posizioni di bilancio nella maggior parte degli Stati membri. Recenti relazioni della 
Corte dei conti europea hanno affrontato molte di queste problematiche (paragrafi 27-
33 e 49-77). 

123 Gli audit della Corte relativi alla PDE, al braccio preventivo del PSC, alla PSM e al 
semestre europeo hanno rilevato che i processi di coordinamento dell’UE portano 
all’elaborazione di valutazioni solide e di raccomandazioni pertinenti. Tuttavia, 
nonostante più di due terzi delle raccomandazioni specifiche per paese abbiano 
registrato almeno “alcuni progressi” nell’attuazione dal 2011-2018, è ancora bassa la 
percentuale di raccomandazioni a cui gli Stati membri hanno dato piena attuazione. La 
responsabilità principale risiede a livello nazionale (paragrafi 90-93). 
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124 Nel 2020, l’UE si è trovata ad affrontare una nuova crisi dovuta alla pandemia 
di COVID-19, che colpisce la produzione, le catene di approvvigionamento e i consumi 
e mette sotto pressione le finanze pubbliche. La reazione iniziale è consistita 
nell’adottare misure monetarie, di bilancio e di politica prudenziale per salvaguardare 
il settore finanziario dagli effetti economici, evitando che la crisi economica si 
amplificasse diventando una crisi finanziaria (paragrafi 94-100). 

125 L’analisi della Corte evidenzia che il pacchetto di strumenti a disposizione 
dell’UE per affrontare la crisi è migliorato. L’attuale crisi è però diversa, potrebbe avere 
dimensioni maggiori in funzione della profondità e della velocità della ripresa, ed è 
accompagnata da un alto livello di incertezza su come affrontare i rischi sanitari che ne 
sono all’origine. Le crisi del 2008-2012 hanno insegnato che: 

o i costi di una crisi sono notevoli ed esercitano un’eccezionale pressione sulle 
finanze pubbliche, e rischiano di avere effetti di ricaduta tra tre settori interessati: 
economia, emittenti sovrani e settore finanziario; 

o una risposta decisa e comune dell’UE, integrata da politiche economiche e di 
bilancio coordinate, nonché da solide politiche monetarie consegue buoni risultati 
nel gestire e superare una crisi e nel rafforzare la ripresa; 

o un mercato unico solido, la coesione, la solidarietà e uno sviluppo economico 
equilibrato, il rilancio degli investimenti e il sostegno a favore delle imprese sono 
essenziali per uscire da una crisi e riprendere la via della crescita economica. 

126 Grazie agli insegnamenti appresi dalle crisi finanziaria e dalla crisi del debito 
sovrano, le banche sono ora sottoposte a un controllo di gran lunga maggiore sulle loro 
operazioni e dispongono di maggiori riserve di capitale e di liquidità per assorbire le 
perdite. Nel complesso, l’unione bancaria e l’ABE contribuiscono a ridurre i rischi per la 
stabilità finanziaria, anche se i profitti sono rimasti modesti e le esposizioni al debito 
sovrano sono ancora elevate, come lo è il livello dei crediti deteriorati. In funzione 
della durata e alla profondità della recessione provocata dalla crisi COVID-19, le 
perdite su crediti potrebbero rendere più fragile il sistema finanziario (paragrafi 100-
108). 
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127 L’attivazione della clausola di salvaguardia generale del PSC consente a tutti gli 
Stati membri di attuare politiche di bilancio immediate a sostegno dell’economia, ma i 
paesi che sono entrati nella crisi con livelli già elevati di debito pubblico potrebbero 
presentare maggiori vulnerabilità (paragrafi 109-114). Secondo le previsioni della 
primavera 2020 della Commissione, la crisi COVID-19 rischia di accentuare 
ulteriormente le divergenze economiche nell’UE. L’impatto della pandemia varia da 
uno Stato membro all’altro e fattori quali l’evoluzione della crisi sanitaria, le 
dimensioni del settore del turismo e il margine di manovra per risposte discrezionali di 
politica di bilancio influenzano l’effetto su ciascuno di essi. Ciò potrebbe provocare 
distorsioni sul mercato interno. La via da seguire per superare la COVID-19 
comporterà ulteriori risposte istituzionali e a livello delle politiche.  

La presente analisi è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Alex 
BRENNINKMEIJER, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo, nella 
riunione dell’8 settembre 2020. 

Per la Corte dei conti europea 

 

Klaus-Heiner LEHNE 
Presidente  
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Allegati 

Allegato I — Analogie tra le tre AEV 

01 Le tre AEV (ABE, ESMA ed EIOPA) hanno sostituito i precedenti cosiddetti 
“comitati di livello 3” e presentano alcune analogie in termini di governance, obiettivi e 
funzioni (cfr. figura 1): 

o Governance: sono governate da un consiglio delle autorità di vigilanza, che 
prende tutte le decisioni relative alle politiche. Il consiglio è costituito dalla 
presidenza delle AEV, da un rappresentante di ciascuno dei 27 Stati membri e da 
altri membri (senza diritto di voto); 

o Obiettivi: contribuire alla stabilità a breve, medio e lungo termine del sistema 
finanziario; migliorare il funzionamento del mercato interno; garantire l’integrità, 
la trasparenza, l’efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari; 
rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza e aumentare la 
protezione dei clienti e degli investitori; 

o Funzioni essenziali: eseguire analisi dei rischi ed elaborare quadri operativi 
periodici dei rischi, relazioni statistiche e altri documenti orientativi, che servono 
anche a segnalare qualsiasi rischio sistemico al CERS; sviluppare politiche e codici 
unici contenenti norme tecniche e regolamentari per il regolamento delegato 
della Commissione (norme di secondo livello) e per gli orientamenti e i documenti 
di domande e risposte (norme di terzo e quarto livello); 

o Convergenza: per istituire un quadro di vigilanza comune tra le ANC, le AEV 
emanano orientamenti, pareri e domande/risposte, intraprendono verifiche inter 
pares per valutare le pratiche nazionali di vigilanza, fungono da mediatore tra 
le ANC e prendono provvedimenti in caso di violazioni del diritto dell’UE; 

o Raccolta dei dati e diffusione delle informazioni: compilare e fornire un 
repertorio centrale per il codice unico, gli elenchi delle ANC negli Stati membri, 
tutti gli orientamenti e le norme tecniche, i registri e i dati. 
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Figura 1 – Governance e ruolo delle AEV 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

02 Dopo 10 anni di funzionamento, le AEV hanno costantemente sviluppato il 
proprio ruolo e attuato un fitto programma di riforme. Nel settembre 2017 la 
Commissione ha proposto un pacchetto di riforme 149 al fine di migliorare i mandati, la 
governance e il finanziamento delle tre AEV. Le proposte includevano la creazione di 
un comitato esecutivo indipendente (incaricato di adottare decisioni caso per caso e di 
occuparsi di determinate questioni in materia di vigilanza), il rafforzamento del ruolo 
delle AEV nel convalidare i modelli interni e il potenziamento degli strumenti 
disponibili per promuovere la convergenza nell’ambito della vigilanza. 

03 Nel 2019, i regolamenti istitutivi delle AEV sono stati modificati dal 
regolamento (UE) 2019/2175. Di conseguenza, i ruoli dei loro presidenti sono stati 
rafforzati per orientare i programmi dei consigli e soprintendere alle indagini, alle 
decisioni sui casi, alla risoluzione delle controversie e ai procedimenti relativi a 
violazioni del diritto dell’Unione. 

                                                      
149 Comunicazione della Commissione “Intensificare la vigilanza integrata per rafforzare 

l’Unione dei mercati dei capitali e l’integrazione finanziaria in un contesto in evoluzione”, 
20 settembre 2017. 
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Allegato II — Quattro fasi essenziali del quadro dell’UE per la 
gestione delle crisi bancarie 

01 Fase 1 – preparativi per la risoluzione e per rendere ammissibili alla risoluzione 
tutte le banche: durante la fase di “vigilanza continua e di preparazione generale”, le 
autorità di vigilanza monitorano il rispetto delle norme prudenziali da parte delle 
banche. Le autorità di vigilanza, inoltre, provvedono affinché le banche dispongano di 
adeguati piani di risanamento e le autorità di risoluzione creano e aggiornano i piani di 
risoluzione150 e garantiscono che le banche siano pronte a una possibile risoluzione. 

02 Fase 2 – risanamento: le autorità di vigilanza bancaria dispongono di procedure 
di identificazione delle crisi per individuare eventuali problemi. Uno strumento 
essenziale a tale scopo è il processo annuale di revisione e valutazione prudenziale. 
Durante la “fase di risanamento”, le banche possono servirsi volontariamente delle 
opzioni di risanamento indicate nel piano di risanamento o di altre opzioni di gestione, 
qualora la situazione della banca si deteriori. 

03 Fase 3 – intervento precoce: questa fase è attivata dalle autorità di vigilanza151 se 
la situazione continua a deteriorarsi. Le autorità di vigilanza possono adottare varie 
misure invasive allo scopo di migliorare la situazione, come richiedere l’impiego delle 
opzioni di risanamento o persino sostituire la direzione di una banca152. Se le autorità 
di vigilanza adottano misure di intervento precoce, le autorità di risoluzione ne devono 
essere informate per poter avviare i preparativi per una eventuale risoluzione. Anche 
se è prevista una fase di intervento precoce, questa non è una condizione essenziale 
per dichiarare una banca FOLTF153. 

                                                      
150 SRB, “Introduction to Resolution Planning”, 14 giugno 2019. 

151 Orientamenti dell’ABE sulle condizioni che attivano il ricorso alle misure di intervento 
precoce ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE, EBA/GL/2015/03, 
venerdì 8 maggio 2015. 

152 Articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE. 

153 Articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014. 



 73 

 

04 Fase 4 – risoluzione o liquidazione: se la situazione non migliora, la “fase di 
risoluzione o liquidazione” inizia con una valutazione indicante che la banca si trova in 
situazione FOLTF154. Le autorità di vigilanza o di risoluzione155 devono dichiarare una 
banca FOLTF quando sussistono le relative condizioni FOLTF. Pertanto, occorre anche 
valutare se non vi sono prospettive ragionevoli che un eventuale intervento alternativo 
del settore privato o azione di vigilanza permetta di evitare il dissesto della banca 
entro tempi ragionevoli. 

05 Quando una banca è stata dichiarata FOLTF e non vi sono prospettive che altre 
misure ne impediscano il dissesto, le autorità di risoluzione devono valutare se la 
banca debba essere liquidata ai sensi delle procedure di insolvenza nazionali o messa 
in risoluzione sulla base della valutazione del pubblico interesse (cfr. figura 1). La 
procedura ordinaria da seguire con una banca in dissesto o a rischio di dissesto è la 
liquidazione ai sensi delle norme di insolvenza nazionali. Tuttavia, se una verifica 
dell’interesse pubblico stabilisce che la risoluzione è proporzionata e necessaria per 
conseguire uno o più dei cinque obiettivi della risoluzione, viene adottata l’azione di 
risoluzione156. 

                                                      
154 Articolo 32, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE. 

155 In determinate circostanze anche l’SRB e le NRA di alcuni Stati membri possono eseguire 
una valutazione FOLTF. 

156 Articolo 32, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE. 
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Figura 1 – Albero decisionale per il ricorso alla risoluzione o alla 
liquidazione predefinita delle banche nell’unione bancaria 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

06 Se la risoluzione è considerata non proporzionata e non necessaria nel pubblico 
interesse, si procede alla liquidazione ai sensi delle leggi nazionali sull’insolvenza. Se, al 
contrario, la risoluzione è ritenuta proporzionata e necessaria nel pubblico interesse, 
l’autorità di risoluzione deve predisporre un piano di risoluzione157, che definisce, tra 
l’altro, gli strumenti di risoluzione da impiegare e l’eventuale ricorso all’SRF e in quale 
misura. In caso di utilizzo dell’SRF, la Commissione deve approvare il ricorso al Fondo 
dal punto di vista degli aiuti di Stato/concorrenza158. La Commissione, 
successivamente, deve anche approvare il programma di risoluzione. È possibile che il 
Consiglio debba decidere in ultima istanza sugli elementi del programma di 
risoluzione159. Le NRA sono poi responsabili dell’attuazione negli Stati membri, ai sensi 
delle leggi nazionali, del programma di risoluzione approvato. 

 

                                                      
157 Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014. 

158 Articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014. 

159 Articolo 18, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 806/2014. 
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Allegato III — Esempi di costi della crisi finanziaria e della crisi del debito sovrano e di costi della crisi 
COVID-19  

Parametro economico Crisi finanziaria e crisi del debito sovrano Crisi COVID-19 

Aiuti di Stato 

Sono stati approvati aiuti di Stato al settore finanziario pari, in totale, 
a 5 058,9 miliardi di euro (40,3 % del PIL dell’UE) dal 1° ottobre 2008 
al 1° ottobre 2012, principalmente sotto forma di garanzie su 
obbligazioni e depositi bancari160. 

Al 21 maggio, le misure nazionali a sostegno della liquidità, compresi i 
programmi approvati dalla Commissione ai sensi del nuovo quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato (garanzie comprese), 
ammontavano complessivamente a circa 2 500 miliardi di euro161. 

Costo netto 
direttamente a carico 
del bilancio 

I costi netti direttamente a carico del bilancio per il periodo 
2007-2018 sono ammontati in totale a 246 miliardi di euro (2 % del 
PIL dell’UE nel 2018)162. 

Ad aprile e maggio 2020, gli Stati membri hanno adottato misure 
discrezionali di bilancio pari a circa il 3,2 % del PIL dell’UE e hanno 
creato linee di liquidità pari al 22 % del PIL dell’UE163. Si stima che gli 
effetti economici negativi della pandemia, insieme alle misure 
discrezionali di bilancio adottate dagli Stati membri della zona euro in 
risposta alla crisi, determinino costi aggiuntivi per la zona euro pari a 
circa 830 miliardi di euro (circa il 7 % del PIL) nel 2020 e a 280 miliardi 
di euro (circa il 2 % del PIL) nel 2021. Nei vari Stati membri, questi 
costi aggiuntivi ammonterebbero a un percentuale variabile tra circa il 
6 % a oltre il 9 % del PIL nel 2020 e tra circa l’1,5 % al 4,4 % del PIL nel 
2021164. 

                                                      
160 Quadro di valutazione degli aiuti di Stato 2013, Commissione europea. 

161 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

162 Eurostat, “Eurostat supplementary table for reporting government interventions to support financial institutions”, aprile 2019. 

163 https://www.eib.org/en/stories/economy-covid-19#. 

164 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/annex_2_debt_sustainability.pdf. 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.eib.org/en/stories/economy-covid-19
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/annex_2_debt_sustainability.pdf
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Parametro economico Crisi finanziaria e crisi del debito sovrano Crisi COVID-19 

Garanzie 

Per il periodo 2007-2018, otto Stati membri hanno concesso garanzie 
che variano tra il 10 % e il 190 % del PIL dei rispettivi Stati membri. 
Le passività potenziali hanno raggiunto il picco di circa il 12 % del PIL 
dell’UE (1 421 miliardi di euro) alla fine del 2009 e sono scese allo 
0,8 % alla fine del 2018. L’impatto complessivo dei debiti pubblici ha 
raggiunto il picco al 6 % del PIL dell’UE (778 miliardi di euro) nel 2010 
ed è sceso al 3 % nel 2018. 

Al 9 aprile, gli Stati membri si sono impegnati a fornire sostegno alla 
liquidità (sistemi di garanzia pubblici e pagamenti differiti delle 
imposte) per i settori e le imprese che affrontano perturbazioni e 
carenze di liquidità, stimato al 16 % del PIL dell’UE165. 
L’UE sta fornendo 25 miliardi di euro alla Banca europea per gli 
investimenti (BEI) per mobilitare fino a 200 miliardi di euro in 
investimenti a sostegno delle imprese, in particolare PMI166. 

Meccanismo di 
sostegno finanziario 
per gli Stati membri 

Nel complesso, l’UE (attraverso il meccanismo di sostegno delle 
bilance dei pagamenti e il MESF) e gli Stati membri della zona euro 
(attraverso l’EFSF, il MES e lo strumento di prestito greco) hanno 
erogato prestiti per assistenza finanziaria per un importo di 
414,7 miliardi di euro. 

Sulla base delle linee di credito precauzionali esistenti, il MES fornirà 
sostegno per la gestione della crisi pandemica fino al 2 % del PIL del 
2019 di ciascun paese della zona euro (fino a 240 miliardi di euro in 
totale) per finanziare la spesa sanitaria. La Commissione, inoltre, ha 
adottato una proposta relativa a un pacchetto di assistenza 
macrofinanziaria di 3 miliardi di euro per 10 partner 
dell’allargamento e del vicinato, al fine di aiutarli a limitare gli effetti 
economici negativi della pandemia167. 

                                                      
165 Eurogruppo, “Relazione sulla risposta globale di politica economica alla pandemia di COVID-19”, 9 aprile 2020. 

166 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

167 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
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Parametro economico Crisi finanziaria e crisi del debito sovrano Crisi COVID-19 

Assistenza di liquidità 
da parte delle banche 
centrali durante la 
crisi 

Gli enti creditizi hanno ottenuto 1 300 miliardi di euro di prestiti alla 
fine del 2012, erogati tramite l’Eurosistema per iniettare liquidità nel 
sistema bancario, in particolare nei paesi vulnerabili168. 

La BCE ha annunciato assistenza di liquidità pari al 7,3 % del PIL della 
zona euro (750 miliardi di euro tramite il nuovo Programma di 
acquisto per l’emergenza pandemica fino alla fine dell’anno, in 
aggiunta ai 120 miliardi di euro decisi in precedenza)169. Al momento 
della redazione del presente documento non è disponibile una stima 
delle misure di liquidità adottate dalle banche centrali nazionali in 
risposta alla crisi COVID-19. 

Perdita di produzione 
economica 

Nel 2016, la Commissione ha stimato che la crescita potenziale nella 
zona euro sia scesa dall’1,9 % del periodo 2000-2008 allo 0,5 % del 
periodo successivo (2009-2014)170. 

Secondo le stime della Commissione, la crescita potenziale nella zona 
euro è aumentata dallo 0,7 % del periodo 2011-2015 all’1,3 % del 
periodo successivo (2016-2018)171. Nel 2020, le proiezioni indicano 
che il PIL reale della zona euro scenderà del 7,7 %, risalendo di circa il 
6,3 % nel 2021. Ciononostante, la produzione del 2021 dovrebbe 
essere di quasi due punti percentuali inferiore a quella del 2019. 

Fonte: Corte dei conti europea. 

  

                                                      
168 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

169 https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/european-central-bank-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html. 

170 Commissione europea “Economic Forecast Autumn 2016: Modest growth in challenging times”, pag. 2016, novembre 64. 

171 Commissione europea “Economic Forecast Spring 2020: A deep and uneven recession, an uncertain recovery”, 6 maggio 2020, pag. 174. 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/european-central-bank-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html
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Allegato IV — Panoramica delle misure iniziali adottate a livello dell’UE a fronte della pandemia di 
COVID-19 

Istituzione Misura Descrizione 

Commissione 
europea 

Strumento Next 
Generation EU 

Il 27 maggio, nel quadro del nuovo piano per la ripresa europea che ammonta a complessivi 1 850 miliardi di euro, la 
Commissione ha proposto lo strumento Next Generation EU, con un bilancio di 750 miliardi di euro. Next Generation EU è 
un nuovo strumento una tantum per la ripresa, con data finale 31 dicembre 2024, che dovrebbe essere integrato nel nuovo 
QFP per salvaguardare i mezzi di sostentamento, sostenere la ripresa economica e favorire la crescita. 

I finanziamenti dello strumento dovrebbero venire da un aumento temporaneo del massimale delle risorse proprie, che 
consentirebbe all’UE di assumere prestiti sui mercati finanziari. I fondi sarebbero poi erogati agli Stati membri attraverso i 
programmi dell’UE e spesi nei tre pilastri, ripartiti in 500 miliardi di euro di contributi e 250 miliardi di euro di prestiti: 

o Pilastro 1 – Sostenere gli Stati membri nella ripresa, nel riparare i danni e nel rafforzamento attraverso: 
l’istituzione di un nuovo dispositivo per la ripresa e la resilienza con un bilancio di 560 miliardi di euro; il lancio di 
una nuova iniziativa REACT-EU per 55 miliardi di euro per un sostegno integrativo a favore della coesione per gli 
Stati membri; e il sostegno per una transizione più verde; 

o Pilastro 2 – Rilanciare l’economia e gli investimenti privati attraverso: l’introduzione di un nuovo strumento di 
sostegno alla solvibilità di 31 miliardi di euro per mobilitare risorse private a sostegno delle imprese; il 
rafforzamento di InvestEU portando a più del doppio la sua capacità; e la creazione di un nuovo strumento per gli 
investimenti strategici nel quadro di InvestEU per un valore di 15 miliardi di euro, al fine di rafforzare la resilienza 
dell’UE e la sua autonomia strategica a livello di tecnologie fondamentali e catene del valore; e 

o Pilastro 3 – Trarre insegnamenti dalla crisi attraverso: la proposta di istituire un nuovo programma EU4Health per 
un valore di 9,4 miliardi di euro per rafforzare il grado di preparazione dell’UE a una crisi sanitaria; il 
rafforzamento del programma rescEU e di Orizzonte Europa; e il rafforzamento sia dello strumento di vicinato, 
cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale che dello strumento per gli aiuti umanitari. 

Iniziativa di 
investimento in 

risposta al 
coronavirus 

Iniziativa pensata per sostenere i settori più colpiti e le regioni più esposte degli Stati membri, che assegna 37 miliardi 
di euro dei Fondi strutturali e d’investimento europei. 
L’Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus ha ulteriormente incrementato la flessibilità nell’utilizzo del 
bilancio dell’UE, integrata da: 

o 28 miliardi di euro dai Fondi strutturali 2014-2020 che non sono ancora stati assegnati a progetti specifici e 
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Istituzione Misura Descrizione 

o fino a 800 milioni di euro dai Fondi di solidarietà dell’UE, che saranno messi a disposizione degli Stati membri più 
colpiti. 

Quadro temporaneo 
per le misure di 
aiuto di Stato 

Include cinque tipologie di aiuto: 1) contributi diretti, agevolazioni fiscali selettive e anticipi; 2) garanzie di Stato; 3) prestiti 
pubblici agevolati alle imprese; 4) tutele per le banche che convogliano gli aiuti di Stato verso l’economia reale e 
5) assicurazione del credito all’esportazione a breve termine. 

Le misure sono state integrate dal sostegno per la ricerca e lo sviluppo relativi al coronavirus, la costruzione e 
l’ampliamento delle strutture per l’esecuzione dei test, la produzione dei prodotti utili ad affrontare la pandemia di 
coronavirus, misure mirate per il rinvio dei pagamenti delle imposte e/o la sospensione dei contributi previdenziali e misure 
mirate per integrazioni salariali per i lavoratori dipendenti. 

Garanzia per il 
Fondo europeo per 

gli investimenti 
(FEI) 

1 miliardo di euro provenienti dal bilancio dell’UE a garanzia del FEI, per assicurare che le banche forniscano liquidità 
sufficiente a soddisfare il fabbisogno di capitale delle piccole e medie imprese (PMI) e delle imprese a media 
capitalizzazione, in particolare: 

o 500 milioni di euro dalla garanzia dell’UE per il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) assegnati allo 
strumento di garanzia dei prestiti del programma COSME; 

o 100 milioni di euro dalla garanzia dell’UE per il FEIS assegnati alla garanzia InnovFin per le PMI; 
o 250 milioni di euro dallo sportello del FEIS relativo alle infrastrutture e all’innovazione assegnati agli strumenti di 

sostegno per le PMI; 
o 150 milioni di euro per la ridistribuzione nell’ambito delle sportello del FEIS per le PMI, da interventi a lungo 

termine a interventi a breve termine. 

Regole di bilancio 

Sostegno per gli Stati membri per garantire che dispongano di liquidità sufficiente utilizzando la flessibilità concessa dalle 
regole di bilancio dell’UE, in particolare: 

o tenendo conto della spesa aggiuntiva dovuta alla crisi COVID-19 al momento della valutazione della conformità 
alle regole di bilancio dell’UE; 

o adattando gli sforzi di bilancio richiesti agli Stati membri, per tenere conto delle specifiche situazioni dei diversi 
paesi in caso di crescita negativa o di forti riduzioni dell’attività. 
Queste azioni sono state sostituite dall’attivazione della clausola di salvaguardia generale nell’ambito del PSC. 
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Istituzione Misura Descrizione 

Sostegno per 
attenuare i rischi di 

disoccupazione nello 
stato di emergenza 

(SURE) 

Una nuova iniziativa per fornire sostegno finanziario fino a 100 miliardi di euro complessivi sotto forma di prestiti a tutti gli 
Stati membri, assistiti da un sistema di garanzie degli Stati membri. SURE aiuterà gli Stati membri a finanziare 
primariamente regimi nazionali di riduzione dell’orario di lavoro e altre misure analoghe contro il rischio di disoccupazione 
e perdita di reddito nonché, accessoriamente, alcune misure riguardanti la salute, in particolare sul posto di lavoro. 

Banca centrale 
europea 

Programma di 
acquisto per 
l’emergenza 
pandemica 

(PEPP) 

Programma temporaneo per l’acquisto di titoli pubblici e privati in modo flessibile per contrastare gli effetti economici della 
crisi COVID-19. Il programma PEPP ammonta complessivamente a 750 miliardi di euro e integra le misure aggiuntive di 
acquisto di attività di 120 miliardi di euro. 

Acquisto di carte 
commerciali 

Acquisto di carte commerciali di sufficiente qualità creditizia per ampliare le garanzie reali ammissibili nelle operazioni di 
rifinanziamento della BCE. 

Operazioni di 
rifinanziamento 

Messa a disposizione di un massimo di 3 000 miliardi di euro di liquidità tramite operazioni di rifinanziamento, in 
particolare mutui agevolati per le banche, note come operazioni di rifinanziamento a più lungo termine (LTRO), e condizioni 
agevolate sul programma “mirato” di prestiti esistente. 

Autorità europee di 
vigilanza bancaria 

Smobilitazione di un importo stimato di 120 miliardi di euro di capitale bancario aggiuntivo, per sostenere una notevole 
capacità delle banche della zona euro: 
o Riserve di capitale e di liquidità – la BCE consentirà alle banche di operare temporaneamente al di sotto del livello di 

capitale definito dagli orientamenti relativi al secondo pilastro, della riserva di conservazione del capitale e dell’LCR; 
o Composizione del capitale ai fini dei requisiti del secondo pilastro – alle banche sarà consentito di utilizzare 

parzialmente strumenti di capitale non rientranti tra gli elementi di capitale primario di classe 1 per soddisfare i 
requisiti relativi al secondo pilastro. Viene così anticipata una misura che sarebbe dovuta entrare in vigore nel 
gennaio 2021 con la revisione della direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD V); 

o Misure di vigilanza – la BCE valuterà anche la flessibilità operativa nell’attuazione di misure di vigilanza specifiche per 
le banche. 

Sostegno alle PMI La BEI e il FEI intendono soddisfare il fabbisogno di finanziamenti a breve termine delle PMI dovuto alla COVID-19 tramite: 
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Istituzione Misura Descrizione 

Banca europea 
per gli 

investimenti 

o Sistemi di garanzia per le banche, basati su programmi esistenti per l’impiego immediato, mobilitando fino a 
8 miliardi di euro di finanziamenti; 

o Linee di liquidità per le banche, per garantire un sostegno aggiuntivo per il capitale di esercizio delle PMI e delle 
imprese a media capitalizzazione pari a 10 miliardi di euro; 

o Programmi di acquisto di titoli garantiti da attività per trasferire il rischio su portafogli di prestiti alle PMI, con la 
mobilitazione di altri 10 miliardi di euro di sostegno. 

Fondo di garanzia 
della BEI 

Creazione di un fondo di garanzia paneuropeo di 25 miliardi di euro per mobilitare fino a 200 miliardi di investimenti a 
sostegno dell’economia reale attraverso le banche locali e altri intermediari finanziari. Il fondo sarà finanziato dagli Stati 
membri dell’UE in proporzione alla loro partecipazione al capitale della BEI. 

Meccanismo 
europeo di 

stabilità 

Sostegno per la 
gestione della crisi 

pandemica 
(PCS) 

Basato sulla linea di credito soggetta a condizioni rafforzate del MES, il PCS potrebbe sostenere il 2 % di una specifica 
produzione economica di un paese della zona euro per coprire alcuni dei costi della crisi COVID-19 (un volume combinato 
di circa 240 miliardi di euro se tutti i 19 paesi attingeranno dalla linea di credito). 

Autorità europea 
delle 

assicurazioni e 
delle pensioni 

aziendali e 
professionali 

Misure atte a 
garantire la 

continuità operativa, 
la stabilità 

finanziaria e la 
protezione dei 
consumatori 

Le misure, come le raccomandazioni sulla flessibilità nell’esercizio della vigilanza relativa alle scadenze di rendicontazione e 
di informativa pubblica, hanno lo scopo di aiutare gli assicuratori a continuare a servire i propri clienti. Inoltre, data 
l’incertezza generale sull’entità e sulla durata della crisi, l’EIOPA ha sollecitato gli assicuratori e i fondi pensione ad adottare 
un approccio prudente e ad attenuare l’impatto della COVID-19, ad esempio sospendendo temporaneamente tutte le 
distribuzioni discrezionali di dividendi e i riacquisti di azioni, al fine di mantenere il capitale e contribuire alla stabilità 
finanziaria. Infine, l’EIOPA ha chiesto agli assicuratori di individuare i loro prodotti che hanno risentito della pandemia di 
COVID-19 e di valutare l’adozione di misure correttive proporzionate nei casi in cui si determini un trattamento iniquo per i 
clienti. 

Fonte: Corte dei conti europea. 

 



82 

 

Allegato V — Panoramica delle principali tipologie di misure di 
aiuto di Stato in risposta alla crisi COVID-19 

Misura Descrizione 

Contributi e iniezioni di 
liquidità 

Obiettivo: far fronte all’urgente fabbisogno di liquidità delle imprese. 

Limite: 800 000 euro per impresa (valore nominale complessivo delle 
misure)/ 120 000 euro per impresa attiva nella pesca e acquacoltura/ 
100 000 euro per impresa attiva nella produzione di prodotti agricoli. 

Prestiti (pubblici) 
agevolati 

Obiettivo: garantire che le banche continuino a erogare prestiti alle 
imprese affinché queste ultime possano soddisfare il fabbisogno 
immediato di capitale di esercizio e di investimenti. 

Limite: tasso zero per i prestiti fino a 800 000 euro (importo nominale). 

Garanzie 
Obiettivo: sostenere le imprese in stato di necessità. 

Limite: per prestiti fino a 800 000 euro (nominali), le garanzie possono 
coprire fino al 100 %. 

Assicurazione crediti 

Obiettivo: tutelare gli esportatori europei dal rischio di mancato 
pagamento da parte di un acquirente estero. 

Limite: a causa della pandemia di coronavirus, tutti gli Stati membri 
sono temporaneamente cancellati dall’elenco dei paesi con “rischio 
assicurabile sul mercato”. 

Agevolazioni fiscali e 
anticipi rimborsabili 

Obiettivo: sostenere i settori, le regioni e i tipi di impresa 
maggiormente colpiti dalla crisi. 

Limite: cfr. contributi e iniezioni di liquidità. 

Integrazioni salariali e 
rinvio dei contributi 

previdenziali 

Obiettivo: sostenere le imprese dei settori o delle regioni 
maggiormente colpiti dalla crisi attuale, che altrimenti dovrebbero 
licenziare i dipendenti. 

Limite: nessun limite UE previsto. 

Misure settoriali: banche 
Obiettivo: incentivare gli enti creditizi che svolgono un ruolo essenziale 
nel sostenere l’attività economica dell’UE. 

Limite: nessun limite UE previsto. 

Misure per le famiglie 
Obiettivo: sostituire il reddito perduto. 

Limite: nessun limite UE previsto. 

Fonte: Commissione europea. 
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Glossario 
Aiuto di Stato: sostegno pubblico diretto o indiretto a un’impresa od organizzazione, 
che la pone in condizione di vantaggio rispetto ai suoi concorrenti. 

Assistenza finanziaria: sostegno finanziario dell’UE (ad esempio, prestiti) fornito a 
paesi in caso di crisi finanziaria al fine di consentirne il risanamento macroeconomico o 
finanziario e garantire che siano in grado di adempiere agli obblighi relativi al settore 
pubblico o alla bilancia dei pagamenti. 

Autorità nazionale competente (ANC): organismo nazionale responsabile della 
vigilanza di alcuni enti e mercati finanziari (come banche, assicuratori, fondi pensione, 
fondi di investimento e infrastrutture di mercato), con il potere di svolgere 
determinate funzioni. 

Banche: nella presente analisi, gli enti creditizi e le imprese di investimento soggetti al 
pertinente diritto dell’UE sono considerati banche. 

Coefficiente di leva finanziaria: dimensione delle attività di una banca e delle sue 
obbligazioni fuori bilancio, senza ponderazione del rischio, rispetto ai fondi propri 
(definiti come capitale di classe 1). 

Credito deteriorato: credito i cui pagamenti sono scaduti da un determinato periodo di 
tempo (di norma 90 giorni) o il cui rimborso integrale è oggettivamente improbabile. 

Debito sovrano: denaro dovuto dall’amministrazione statale, che talvolta include il 
debito delle imprese di proprietà dello Stato e dei sistemi di sicurezza sociale, agli 
erogatori di prestiti nazionali ed esteri. 

Eurosistema: termine collettivo impiegato per la BCE e le banche centrali nazionali dei 
paesi che hanno adottato l’euro. 

In dissesto o a rischio di dissesto (FOLTF): Una valutazione dell’autorità di vigilanza 
bancaria indicante il sussistere di una o più delle seguenti situazioni: i) la banca viola, o 
è probabile che ben presto violi, i requisiti normativi in modo tale da giustificare la 
revoca dell’autorizzazione ad operare da parte dell’autorità competente; ii) le attività 
della banca sono inferiori alle passività o è probabile che lo siano in un prossimo 
futuro, iii) la banca non è in grado, o probabilmente non sarà presto in grado, di pagare 
i propri debiti o le altre passività in scadenza e iv) la banca necessita di sostegno 
finanziario pubblico straordinario. 

Mercato finanziario: mercato per la compravendita di attività finanziarie come azioni, 
obbligazioni, valute e strumenti derivati. 
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Prova di stress: simulazione che intende valutare la capacità di un istituto finanziario di 
resistere a diversi scenari di crisi. 

Requisito patrimoniale di solvibilità: quantità di fondi propri che le società di 
assicurazione e riassicurazione dell’UE sono tenute ad avere. 

Requisito patrimoniale: quantità di fondi propri che una banca deve possedere, 
relativamente alle attività ponderate per il rischio, per essere meglio preparata a 
sopportare perdite inattese. 

Ricapitalizzazione: iniezione di capitale in un’impresa per migliorare il suo rapporto di 
indebitamento. 

Risoluzione: liquidazione ordinata di un istituto finanziario in dissesto per garantire la 
continuità delle sue funzioni essenziali, preservare la stabilità finanziaria e tutelare i 
fondi pubblici, riducendo al minimo la necessità di un sostegno finanziario pubblico. 

Vigilanza bancaria: monitoraggio delle banche e interventi di vigilanza atti a garantire 
che queste operino in modo sicuro, sano e conformemente alle norme e ai 
regolamenti applicabili. 

Vigilanza macroprudenziale: vigilanza relativa alla stabilità del sistema finanziario nel 
suo complesso. 

Vigilanza microprudenziale: vigilanza sui singoli istituti finanziari intesi come 
componenti del sistema finanziario. 
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Elenco delle abbreviazioni 
ABE: Autorità bancaria europea 

AEV: autorità europee di vigilanza 

ANC: autorità nazionali competenti 

BCE: Banca centrale europea 

CCEFP: Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche 

CCP: controparte centrale 

CERS: Comitato europeo per il rischio sistemico 

CMU: Unione dei mercati dei capitali 

CRA: agenzie di rating del credito 

CRD: direttiva sui requisiti patrimoniali 

CRR II: regolamento sui requisiti patrimoniali riveduto 

CRR/CRD IV: regolamento sui requisiti patrimoniali e quarta direttiva sui requisiti 
patrimoniali 

CRR: regolamento sui requisiti patrimoniali 

DG: direzione generale 

Direttiva GEFIA: direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi 

ECFIN: direzione generale degli Affari economici e finanziari presso la Commissione 

EDIS: Sistema europeo di assicurazione dei depositi 

EFSF: fondo europeo di stabilità finanziaria 

EIOPA: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali 

EMIR: regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo 

EPAP II: direttiva sulle attività e vigilanza degli enti pensionistici aziendali o 
professionali 
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EPAP: enti pensionistici aziendali o professionali 

ESMA: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati 

FEI: Fondo europeo per gli investimenti 

FEIS: Fondo europeo per gli investimenti strategici 

FIA: fondo di investimento alternativo 

FISMA: direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione 
dei mercati dei capitali presso la Commissione 

FMI: Fondo monetario internazionale 

FOLTF: in dissesto o a rischio di dissesto 

FSB: Consiglio per la stabilità finanziaria 

IAIS: Associazione internazionale delle autorità di vigilanza assicurativa 

IFRS: Princìpi internazionali d’informativa finanziaria (International Financial Reporting 
Standards) 

IGS: regime di garanzia delle assicurazioni 

LCR: coefficiente di copertura della liquidità 

MES: meccanismo europeo di stabilità 

MESF: meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria 

MiFID: direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari 

MiFIR: regolamento relativo ai mercati degli strumenti finanziari 

NPL: crediti deteriorati 

NRA: autorità nazionali di risoluzione 

ODM: operazioni definitive monetarie 

OTC: over-the-counter (fuori borsa) 

PCS: sostegno per la gestione della crisi pandemica 

PDE: procedura per i disavanzi eccessivi 
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PEPP: Programma di acquisto per l’emergenza pandemica 

PIL: prodotto interno lordo 

PMI: piccole e medie imprese 

PSC: patto di stabilità e crescita 

PSE: procedura per gli squilibri eccessivi 

PSM: procedura per gli squilibri macroeconomici 

SCP: programmi di stabilità e convergenza 

SEFIV: Sistema europeo di vigilanza finanziaria 

Solvibilità II: direttiva in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e 
di riassicurazione 

SRB: Comitato di risoluzione unico 

SRF: Fondo di risoluzione unico 

SRM: meccanismo di risoluzione unico 

SSM: meccanismo di vigilanza unico 

SURE: sostegno per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza 

UB: unione bancaria 

UE: Unione europea 

UEM: Unione economica e monetaria 
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Équipe della Corte dei conti europea 
Analisi della Corte dei conti europea – In che modo l’UE ha tenuto conto degli 
insegnamenti appresi dalla crisi finanziaria e da quella del debito sovrano del 
2008-2012? 

La presente analisi è stata adottata dalla Sezione IV della Corte, presieduta da Alex 
Brenninkmeijer, Membro della Corte. Lo svolgimento dell’incarico è stato diretto da 
Ivana Maletić, Membro della Corte, coadiuvata da Sandra Diering, capo di Gabinetto; 
Tea Japunčić, assistente di Gabinetto; Paul Stafford, primo manager; Jacques Sciberras, 
capoincarico; Mathias Blaas, auditor; Adrian Savin, auditor. 

A seguito della pandemia di COVID-19 e delle strette misure di confinamento, non è 
stato possibile fornire una foto dell’équipe della Corte. 
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