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ABE

Autorità bancaria europea
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Autorità nazionale competente
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BCE

Banca centrale europea

Comitato

Comitato di risoluzione unico

Corte

Corte dei conti europea

CR

Collegio di risoluzione

Direttiva BRR

Direttiva sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi (direttiva
2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che
istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle
imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le
direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE,
2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE)
n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014,
pag. 190)).

Direttiva SGD

Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,
relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149)

ETP

Equivalente a tempo pieno

FOLTF

In dissesto o a rischio di dissesto

MI

Memorandum d’intesa

MREL

Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

MVU

Meccanismo di vigilanza unico

Regolamento
SRM

Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli
enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di
risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento
(UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1)

SGD

Sistema di garanzia dei depositi

SREP

Processo di revisione e valutazione prudenziale

SRF

Fondo di risoluzione unico

SRM

Meccanismo di risoluzione unico

TFUE

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

TRP

Piano di risoluzione transitorio
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GLOSSARIO
Collegi di
risoluzione

Organismi costituiti da membri di varie autorità nazionali di risoluzione e istituiti per
garantire la cooperazione di tutte le autorità competenti in tutte le fasi della
risoluzione della crisi di un gruppo bancario transfrontaliero.

Funzioni essenziali

Le attività, i servizi o le operazioni di una banca la cui interruzione
comprometterebbe verosimilmente la stabilità finanziaria o servizi cruciali per
l’economia reale.

Gruppi interni per
la risoluzione

A norma dell’articolo 83 del regolamento SRM, il Comitato di risoluzione unico può
istituire gruppi interni per la risoluzione composti da personale proprio e da
personale delle autorità nazionali di risoluzione, se del caso con osservatori
provenienti da Stati membri non appartenenti alla zona euro. I gruppi interni per la
risoluzione sono essenziali per la cooperazione e la comunicazione tra il Comitato e
le autorità nazionali di risoluzione in merito alla preparazione dei piani di risoluzione.
Tali gruppi sono istituiti per tutte le banche nella sfera di competenza del Comitato e
sono presieduti da coordinatori nominati tra il personale di alto grado del Comitato.

Impedimenti
rilevanti

Gravi ostacoli che potrebbero frapporsi alla liquidazione o alla risoluzione di una
banca, individuati dalle autorità di risoluzione durante la valutazione della possibilità
di risoluzione delle banche. Le autorità di risoluzione dispongono di ampi poteri per
imporre alle banche di ovviare a tali impedimenti o rimuoverli in un dato arco
temporale. Ad esempio, il Comitato di risoluzione unico potrebbe richiedere a una
banca di disinvestire attività specifiche, limitare le proprie attività o modificare le
proprie strutture giuridiche o operative.

Linea di business
principale

Una delle principali fonti significative di entrate o utili di una banca.

Requisito minimo
di fondi propri e
passività
ammissibili

Requisito che le banche devono sempre rispettare detenendo strumenti facilmente
“assoggettabili a bail-in”, per assicurare la possibilità di assorbire perdite e di
ricapitalizzare le banche se queste si trovano in difficoltà finanziarie e sono
successivamente sottoposte a risoluzione.

Risoluzione

Per “risoluzione” si intende l’ordinata liquidazione di una banca in dissesto, al fine di
assicurare la continuità delle sue funzioni essenziali e preservare la stabilità
finanziaria. Lo scopo è altresì di salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il
ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario.

Sistema di garanzia
dei depositi

Sistema di protezione dei depositanti affinché siano tutelati dalle perdite fino a un
dato massimale ed entro certi limiti in caso di fallimento bancario.

Strumento del bail- Strumento di risoluzione atto a diminuire le passività di una banca, che comporta la
in
riduzione forzosa del valore nominale dei depositi e delle obbligazioni dei clienti. Le
passività che possono essere sottoposte allo strumento del bail-in sono dette
“assoggettabili a bail-in”.
Vigilanza

La vigilanza bancaria è l’attività di monitoraggio svolta da autorità pubbliche sulla
performance finanziaria e sulle operazioni delle banche per far sì che queste operino
in modo sicuro e sano, conformemente alle norme e ai regolamenti.
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SINTESI
I.

Per prevenire il ripetersi in Europa della crisi finanziaria del 2008, l’UE ha sviluppato

nuove strutture istituzionali tese a garantire una maggiore sicurezza del settore finanziario
nel mercato unico, tra cui il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) e il meccanismo di
risoluzione unico (SRM). La presente relazione si incentra sul Comitato di risoluzione unico
(di seguito “il Comitato”) che, insieme alle autorità nazionali di risoluzione della zona euro,
forma il meccanismo di risoluzione unico.
II.

È stato definito un “codice unico” di norme e orientamenti armonizzati sulla

risoluzione e sulla vigilanza degli istituti bancari. Per quanto riguarda la risoluzione, il codice
unico comprende una serie di elementi che, insieme, guidano il lavoro del Comitato. Istituito
soltanto nel 2015, il Comitato di risoluzione unico si trova ancora sostanzialmente in fase di
avvio e ha dovuto assumersi grandissime responsabilità in un arco di tempo molto breve.
III.

L’attività del Comitato andrebbe considerata nel quadro di un sistema comprendente

anche le autorità di vigilanza (come la BCE) e gli organi di regolamentazione (come l’Autorità
bancaria europea). Le autorità di vigilanza sono preposte alla vigilanza prudenziale
permanente sulle banche che rientrano nella loro sfera di competenza. Se le misure di
risanamento o di intervento non risultano efficaci, una banca è ritenuta “in dissesto o a
rischio di dissesto” e intervengono le autorità di risoluzione. Il Comitato di risoluzione unico,
coadiuvato dalle autorità nazionali di risoluzione, è responsabile della pianificazione di
emergenza per la risoluzione delle banche di sua competenza e della gestione delle
procedure di risoluzione bancaria, ove necessario e opportuno. La sua sfera di competenza si
estende a tutte le banche significative e alle banche meno significative transfrontaliere della
zona euro.
IV.

Il TFUE accorda alla Corte dei conti europea il pieno accesso alla documentazione del

soggetto controllato nella misura necessaria ai fini dell’audit. Nel corso del presente audit, gli
auditor della Corte hanno ottenuto dalla direzione e dal personale del Comitato di
risoluzione unico un’ampia documentazione, che le ha permesso di trarre le conclusioni
riportate nella relazione con un elevato grado di certezza. Tuttavia, non è stata fornita tutta
la documentazione richiesta.
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V.

Si è riscontrato che il compito di istituire il Comitato di risoluzione unico dal nulla, in un

periodo di tempo molto breve, ha rappresentato una sfida estremamente difficile. Sono
state individuate carenze nella preparazione dei piani di risoluzione da parte del Comitato.
Tali debolezze, che pure occorre fronteggiare sia in seno al Comitato sia nelle disposizioni
giuridiche e di cooperazione ad esso applicabili, vanno considerate nel contesto dell’avvio di
detto organismo.
VI.

Il Comitato non ha ancora completato la pianificazione della risoluzione per le banche

di propria competenza. Sebbene abbia lavorato a lungo e duramente per garantire la stesura
almeno delle versioni preliminari dei piani di risoluzione per la maggior parte delle banche, i
piani adottati nel 2016 non soddisfacevano un notevole numero di requisiti previsti dal
codice unico. Tale problema è attenuato in certa misura dalla disponibilità di informazioni di
base supplementari, ma permangono carenze rilevanti rispetto ai requisiti normativi.
VII. Il Comitato dovrebbe innanzitutto stabilire quando dovrà essere elaborato il primo
piano di risoluzione pienamente conforme al codice unico per ciascuna delle banche di sua
competenza. A quel punto, dovrebbe procedere alla preparazione di tali piani, definendone
la priorità sulla base della rischiosità delle banche stesse. Ogni piano dovrebbe prendere in
esame la possibilità di risoluzione della banca interessata, nonché la fattibilità e la credibilità
delle strategie di risoluzione scelte.
VIII. Per far sì che il settore bancario disponga di una sufficiente capacità di assorbimento
delle perdite, il Comitato è tenuto inoltre a definire un sistema di norme e orientamenti per
la pianificazione della risoluzione, compresa una politica per stabilire i requisiti minimi di
fondi propri e passività ammissibili. Il Comitato deve redigere note orientative e un manuale
per la pianificazione della risoluzione, oppure aggiornarli, come opportuno.
IX.

Sin dall’inizio, il Comitato ha avuto difficoltà ad assumere sufficiente personale con

competenze idonee. I ritardi nelle assunzioni hanno avuto ripercussioni negative in tutti gli
ambiti di attività del Comitato, nonostante l’impegno e la motivazione del personale. Il
Comitato deve accelerare gli sforzi di assunzione e dotare di risorse adeguate la funzione
delle risorse umane perché possa far fronte alle esigenze in termini di effettivi, in particolare
per quanto riguarda incarichi più specializzati e i posti di grado superiore. Qualora non sia
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possibile raggiungere gli obiettivi in termini di personale oppure servano misure provvisorie,
il Comitato dovrebbe prendere in considerazione soluzioni alternative.
X.

La ripartizione dei compiti operativi tra le autorità nazionali e il Comitato, compresa la

suddivisione delle responsabilità, non è tuttora chiara e i gruppi interni per la risoluzione
mancano di organico. Il Comitato deve affrontare tali problemi con urgenza.
XI.

Il Comitato ha maturato un’esperienza significativa nella realizzazione pratica del

quadro normativo. Alla luce di tale esperienza, dovrebbe invitare il legislatore ad apportare
adeguamenti che accrescano l’efficacia del suo lavoro e del suo contributo sistemico. Vi
dovrebbero rientrare modifiche concernenti il suo mandato nonché la disponibilità e il flusso
delle informazioni fornite dalla/alla BCE (in particolare nel contesto del memorandum
d’intesa). Inoltre, andrebbe messo a disposizione del Comitato uno strumento di moratoria.
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INTRODUZIONE
L’unione bancaria
1.

Per prevenire il ripetersi in Europa della crisi finanziaria del 2008, l’UE ha perseguito una

serie di politiche tese a garantire una maggiore sicurezza del settore finanziario nel mercato
unico. Vi rientrano norme più rigorose in materia di capitale e liquidità per le banche, norme
armonizzate per la gestione delle banche in dissesto e una maggiore tutela dei depositanti.
Nel loro insieme, tale nuova base giuridica e i relativi organismi e autorità costituiscono la
cosiddetta unione bancaria dell’UE.
2.

L’unione bancaria poggia su due pilastri istituzionali. Il primo è la vigilanza comune degli

enti creditizi attraverso il Meccanismo di vigilanza unico (MVU, noto anche con l’acronimo
inglese SSM). Il secondo è una procedura per la liquidazione ordinata delle banche 1, il
meccanismo di risoluzione unico (SRM). È stato proposto un terzo pilastro sotto forma di
sistema europeo di garanzia dei depositi. La presente relazione si incentra sul Comitato di
risoluzione unico (di seguito, “il Comitato”) che, insieme alle autorità nazionali di risoluzione
della zona euro, incarna il “potere accentrato di risoluzione” per fronteggiare, tramite il
meccanismo di risoluzione unico, i dissesti bancari.
3.

Il Comitato di risoluzione unico e le autorità nazionali di risoluzione sono responsabili, in

cooperazione tra loro, della gestione dei processi di risoluzione bancaria. La risoluzione mira
a consentire la continuità operativa delle funzioni essenziali di una banca. Qualora la banca
non svolga funzioni essenziali e il suo fallimento non comporti rischi per la stabilità
finanziaria, essa verrà liquidata mediante le normali procedure d’insolvenza. Il principio alla
base del nuovo quadro di regolamentazione consiste nell’impedire per quanto possibile il
verificarsi di dissesti bancari destabilizzanti e devastanti, fornendo allo stesso tempo tutele
adeguate ai creditori, nel quadro di una serie di norme europee e nazionali. Se attuato
correttamente, tale meccanismo consentirà di limitare gli oneri per il bilancio pubblico
nonché di rafforzare la stabilità finanziaria, sostenendo la crescita economica.
1

Nella presente relazione, il termine “banca” si riferisce alle entità indicate all’articolo 2 del
regolamento SRM.
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4.

Dal 2013 l’UE sta elaborando un insieme di norme armonizzate per la vigilanza e la

risoluzione delle banche, note concettualmente come il “codice unico”. Per quanto riguarda
la risoluzione (cfr. dettagli nell’allegato I), il codice unico consta principalmente del
regolamento sul meccanismo di risoluzione unico (regolamento SRM), della direttiva sul
risanamento e la risoluzione degli enti creditizi (direttiva BRR), di regolamenti delegati della
Commissione nonché di norme e orientamenti dell’Autorità bancaria europea (ABE).
Ruolo del Comitato di risoluzione unico
5.

Il Comitato di risoluzione unico è responsabile della risoluzione, ove necessario, di tutte

le banche significative della zona euro, nonché delle banche meno significative che operano
a livello transfrontaliero 2. Una banca meno significativa transfrontaliera è costituita da una
società madre ubicata nella zona euro e da almeno una filiazione ubicata in un altro Stato
membro della zona euro. A gennaio 2017, il Comitato si occupava di 141 banche, che
rappresentavano più dell’80 % delle attività bancarie totali nella zona euro. Le autorità
nazionali di risoluzione sono responsabili della risoluzione di tutte le altre banche a livello
nazionale, ovvero circa 3 250 persone giuridiche 3.
6.

I compiti principali del Comitato sono:

a)

elaborare piani di risoluzione per tutte le banche di sua competenza e stabilire il livello
di passività e fondi propri delle tipologie che potrebbero essere sottoposte a bail-in in
caso di risoluzione (una riserva di sicurezza nota come “requisito minimo di fondi propri
e passività ammissibili” o MREL);

b)

adottare decisioni di risoluzione riguardo alle azioni da intraprendere nel contesto di
una risoluzione bancaria;

c)

assicurare l’armonizzazione e la coerenza all’interno del meccanismo di risoluzione
unico;

2

Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento SRM e https://srb.europa.eu/en/node/44

3

https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/list/who/html/index.en.html

11

d)

amministrare il Fondo di risoluzione unico, che sostiene finanziariamente i processi di
risoluzione in determinate circostanze 4.

7.

Istituito nell’agosto 2014 ai sensi del regolamento SRM, il Comitato di risoluzione unico

è un’agenzia indipendente dal gennaio 2015. È stato gestito in via provvisoria (per alcuni
mesi) dalla Commissione, fino all’insediamento dei membri della sessione esecutiva. Ha sede
a Bruxelles e alla fine del 2016 contava un organico di circa 170 effettivi. Si tratta
essenzialmente di un’entità ancora in fase di avvio.
8.

Il Comitato adotta le decisioni durante sessioni esecutive e sessioni plenarie. Alle prime

partecipano il presidente, il vicepresidente e quattro membri permanenti (diversi dai
rappresentanti delle autorità nazionali di risoluzione). Alle sessioni esecutive votano il
presidente (o il vicepresidente) e i quattro osservatori permanenti. Quando vi si discute di
una banca specifica partecipa anche un rappresentante dell’autorità nazionale di risoluzione
del relativo Stato membro (sessione esecutiva “ampliata”). Le sessioni plenarie, alle quali
prende parte un rappresentante per ciascuna autorità nazionale di risoluzione, devono
essere indette per le decisioni di risoluzione se il Fondo di risoluzione unico ha fornito, per la
risoluzione in questione, un sostegno complessivo superiore a 5 miliardi di euro (oppure nel
caso di un sostegno di liquidità superiore a 10 miliardi di euro).
Interazione del Comitato di risoluzione unico con le altre autorità
9.

La procedura da seguire nel caso di una banca in difficoltà finanziaria è articolata

potenzialmente in tre fasi operative (cfr. grafico 1), dopo la preparazione e la pianificazione.
La prima è la fase di risanamento, in cui la banca è tenuta ad attuare gli interventi definiti nel
proprio piano di risanamento. Il piano di risanamento è valutato dall’autorità di vigilanza,
che in caso di banche di importanza significativa è la BCE.

4

Il Fondo di risoluzione unico è costituito da contributi delle banche della zona euro. Poiché a
tale Fondo vengono trasferite perdite, esso può essere utilizzato solo se gli azionisti o i creditori,
compresi gli obbligazionisti, hanno già assorbito perdite pari ad almeno l’8 % delle passività
totali nella risoluzione della banca (articolo 27, paragrafo 7, e articolo 76, paragrafo 3, del
regolamento SRM).
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10. La fase successiva (più grave) è l’intervento precoce, in cui all’autorità di vigilanza è
conferito il potere di applicare misure specifiche. Il Comitato di risoluzione unico non svolge
funzioni decisionali nelle prime due fasi, ma ha la responsabilità condivisa di monitorare le
condizioni della banca e predisporre possibili interventi di risoluzione, come illustrato nella
fase successiva.
11. La terza fase è la risoluzione, ed è qui che il ruolo del Comitato diventa essenziale. Viene
attivata una risoluzione se la BCE informa il Comitato che una banca sotto la sua
supervisione è considerata “in dissesto o a rischio di dissesto” o se il Comitato giunge alla
stessa conclusione autonomamente. Il Comitato può decidere di sottoporre un’entità a
risoluzione solo se sono soddisfatte anche le seguenti condizioni: non sono disponibili altre
misure in alternativa e si ritiene che la risoluzione (anziché l’applicazione delle norme in
materia di insolvenza) avvenga nell’interesse pubblico. Dato che il sistema prevede il
coinvolgimento della BCE, del Comitato e di varie altre autorità nazionali ed europee, per la
sua riuscita sono essenziali una comunicazione di alta qualità e la reciproca comprensione.
Grafico 1 – Dal risanamento alla risoluzione
Fase 1

Fase 2

Fase 3

Risanamento

Intervento precoce

Risoluzione

Sviluppo del livello di stress
Risanamento
•
La banca ha la
responsabilità di attivare
il proprio piano di
risanamento
•
BCE: valutazione del
piano di risanamento/
monitoraggio della sua
attivazione

Situazione normale

Intervento precoce
•
Responsabilità della BCE
•
Notifica al Comitato

Valutazione FOLTF (in
dissesto o a rischio di
dissesto)
•
BCE, in consultazione con
il Comitato
•
Comitato, dopo avere
informato la BCE e se
quest’ultima non effettua
la valutazione FOLTF
entro 3 giorni di
calendario
•
Il Comitato deve
riceverne notifica

Situazione di difficoltà

Fonte: Corte dei conti europea, adattato dalla BCE.

Determinazione delle
condizioni per la risoluzione
•
Comitato, in
collaborazione con la BCE
Scelta del meccanismo di
risoluzione
•
Comitato
Attuazione delle misure di
risoluzione
•
Autorità nazionali di
risoluzione
•
coadiuvate da BCE/ANC

In dissesto o a rischio di dissesto
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12. Il Comitato può adottare un programma di risoluzione che preveda il ricorso al Fondo di
risoluzione unico solo se la Commissione l’ha ritenuto compatibile con le norme sugli aiuti di
Stato. La Commissione quindi approva l’importo del Fondo previsto nel programma di
risoluzione.
ESTENSIONE E APPROCCIO DELL’AUDIT
Estensione e metodologia dell’audit
13. La Corte ha valutato se il Comitato di risoluzione unico sia dotato di mezzi idonei per
procedere efficacemente alle risoluzioni bancarie. In particolare, gli auditor hanno verificato:
a)

la qualità della pianificazione della risoluzione svolta dal Comitato per le singole banche
(cfr. paragrafi 24-83);

b)

se il Comitato sia adeguatamente strutturato per rispettare il quadro normativo che
disciplina la pianificazione della risoluzione (cfr. paragrafi 84-102);

c)

se il Comitato disponga delle opportune risorse umane per espletare i compiti di cui è
stato investito e se il quadro di cooperazione sia adeguato (cfr. paragrafi 103-142).

14. La presente relazione riporta conclusioni e raccomandazioni (cfr. paragrafi 143-158)
sulla base di tale struttura.
15. Con riferimento al punto a), la Corte ha valutato se i piani di risoluzione del Comitato
siano adeguati e sistematici e includano le valutazioni della possibilità di risoluzione e la
determinazione del MREL.
16. A tal fine, la popolazione di audit era costituita dai 58 piani di risoluzione completi che il
Comitato aveva predisposto per le banche a fine gennaio 2017. Dei suddetti piani, il
Comitato ha accettato di fornire cinque capitoli essenziali, che la Corte ha esaminato
(cfr. paragrafo 26) considerando per ciascun capitolo otto esempi, selezionati da tale
popolazione su base casuale, e non più di due capitoli per singolo piano, ossia un totale di 40
capitoli (relativi a 31 banche diverse). Il Comitato di risoluzione unico ha cancellato dai
capitoli selezionati tutti i dati specifici per le banche e i dati provenienti dalla BCE. Questo
approccio ha consentito all’équipe di audit di analizzare nel dettaglio alcuni aspetti essenziali
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dei piani e di trarre conclusioni importanti, ma non di avere una piena comprensione della
loro completezza e coerenza interna; la Corte ha pertanto dovuto chiedere informazioni
aggiuntive (cfr. paragrafo 36), che sono state fornite per tre banche.
17. Riguardo al punto b), la Corte ha valutato se il Comitato di risoluzione unico applichi un
sistema normativo idoneo, comprensivo di manuali, orientamenti e quadri di riferimento per
la pianificazione della risoluzione.
18. Per quanto concerne il punto c), si è valutato se il Comitato abbia assunto un numero
appropriato di effettivi con competenze adeguate e abbia offerto loro ulteriori corsi di
formazione. È stata altresì presa in esame l’efficacia della cooperazione del Comitato con le
autorità nazionali di risoluzione e con la BCE.
19. Nell’espletamento dell’audit, la Corte ha adottato criteri tratti dalle seguenti fonti:
a)

gli obblighi giuridici stabiliti nel regolamento SRM e nella direttiva BRR;

b)

il regolamento delegato della Commissione che specifica il contenuto dei piani di
risoluzione;

c)

l’elenco delle principali caratteristiche dei regimi di risoluzione efficaci per le istituzioni
finanziarie, stilato dal Consiglio per la stabilità finanziaria, e

d)

le quattro linee del modello di difesa indicate dall’Istituto per la stabilità finanziaria 5.

20. La maggior parte del lavoro di audit sul campo è stato effettuato da ottobre 2016 a
luglio 2017, relativamente ai piani di risoluzione adottati entro gennaio 2017.
21. Gli elementi probatori di audit sono costituiti dalle informazioni raccolte nel corso di
riunioni e colloqui con il personale del Comitato di risoluzione unico nonché tramite l’esame
di documentazione interna del Comitato, di dati di dominio pubblico, di dichiarazioni del

5

http://www.bis.org/fsi/fsipapers11.htm.
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Comitato di risoluzione unico 6 (ove opportuno) e di un sondaggio condotto presso
20 autorità nazionali di risoluzione 7.
Accesso agli elementi probatori e problemi di riservatezza
22. I diritti di audit e il mandato per l’esecuzione del presente controllo di gestione
discendono dalle disposizioni generali dell’articolo 287 del TFUE, che dà alla Corte pieno
accesso a tutta la documentazione necessaria per l’espletamento del compito di audit.
Durante l’audit, il Comitato di risoluzione unico ha sostenuto che i dati e le pratiche del
Comitato che riguardavano le specifiche banche sollevavano particolari problemi di
riservatezza, derivanti da considerazioni legate alla stabilità finanziaria
(cfr. anche paragrafo 16). Il trattato non prevede deroghe specifiche al riguardo; è stato
comunque possibile raggiungere un accordo speciale relativo al trattamento e alla
protezione di questa tipologia di dati e gli auditor della Corte hanno collaborato con la
direzione del Comitato di risoluzione unico per ridurre qualsiasi rischio reale o apparente,
ottenendo nel contempo l’accesso ai dati necessari all’audit, anche mediante l’uso diffuso di
dati anonimizzati, in considerazione delle esigenze dell’audit.
23. La cooperazione e l’assistenza del Comitato hanno consentito alla Corte di svolgere un
ampio lavoro di audit e di trarre con un elevato grado di certezza le conclusioni descritte in
questa prima relazione speciale sulla sua attività. È stata messa a disposizione una vasta
documentazione, ma con alcune eccezioni significative. In particolare, data l’assenza di taluni
documenti strategici (che, a quanto dichiarato dal Comitato, esistevano solo sotto forma di
bozza), gli auditor non hanno fra l’altro valutato appieno se le politiche del Comitato siano
totalmente conformi al codice unico, mentre l’accesso soprattutto a dati anonimizzati in
relazione ai piani di risoluzione ha reso impossibile valutare la completezza e coerenza
interna di questi ultimi. Ciononostante, gli auditor hanno potuto trarre conclusioni

6

Dichiarazioni scritte del Comitato di risoluzione unico in risposta alle richieste di elementi
probatori.

7

Benché al meccanismo di risoluzione unico partecipino 19 Stati membri, la Spagna annovera due
autorità preposte alla risoluzione, per cui la popolazione del sondaggio risulta pari a 20.
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suffragate da solidi elementi probatori riguardo ai piani di risoluzione, come risulta dalla
presente relazione (cfr. allegato II).
OSSERVAZIONI
I piani di risoluzione sono ancora in piena fase di elaborazione
24. La presente sezione prende in esame gli elementi principali dei piani di risoluzione
predisposti dal Comitato di risoluzione unico e illustra le constatazioni in merito alla
conformità al codice unico.
Pianificazione in corso
25. La pianificazione della risoluzione, che costituisce il compito operativo permanente del
Comitato, riguarda tutte le banche di sua competenza, non solo quelle ritenute in difficoltà.
Il processo di pianificazione della risoluzione inizia con la stesura di un piano di risoluzione. In
tale contesto, il Comitato deve stabilire quali siano le funzioni essenziali della banca e le sue
linee di business principali. Nella fase successiva, il Comitato valuta se la banca possa essere
liquidata nell’ambito delle procedure di insolvenza nazionali; è questo l’approccio
convenzionale, a meno che il Comitato non giunga alla conclusione che sia nel pubblico
interesse procedere alla risoluzione. Qualora decida per una risoluzione nel pubblico
interesse, il Comitato deve definire una strategia di risoluzione elaborata in funzione delle
circostanze specifiche in cui si trova la banca. Fatto ciò, esamina i probabili impedimenti a
una risoluzione efficace della banca 8, dal momento che il piano di risoluzione dovrebbe
trattare le modalità per attenuare tali impedimenti. Il grafico 2 illustra il processo di
pianificazione della risoluzione.

8

Articolo 17, paragrafo 5, lettera g), della direttiva BRR.
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Grafico 2 – Processo di pianificazione della risoluzione9
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Fonte: Comitato di risoluzione unico.

26. Un piano di risoluzione annovera i seguenti capitoli principali 10:
a)

un’analisi aziendale strategica, in cui si determinano le funzioni essenziali della banca e
le sue linee di business principali;

b)

la strategia di risoluzione privilegiata: tale capitolo valuta la fattibilità e la credibilità
della strategia di risoluzione;

9

Il grafico rinvia a “punti di avvio” singoli e multipli. L’espressione si riferisce al numero di
persone giuridiche a cui il Comitato applicherà gli interventi di risoluzione. In caso di punto di
avvio singolo, gli interventi di risoluzione saranno applicati a un’unica entità, ad esempio la
società di partecipazione di un gruppo bancario, mentre un approccio con punti di avvio multipli
prevede che gli interventi di risoluzione siano applicati a più di un’entità, ad esempio a più
filiazioni.

10

Pagina 19 dell’introduzione del Comitato di risoluzione unico alla pianificazione della
risoluzione: https://srb.europa.eu/en/node/163.
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c)

la continuità finanziaria e operativa, costituita da una valutazione dei presupposti
finanziari e operativi per assicurare la continuità in caso di risoluzione;

d)

una sintesi della valutazione della possibilità di risoluzione, in cui si accerta la presenza
di impedimenti rilevanti alla possibilità di risoluzione e si valuta come poterli rimuovere.
In tale capitolo il Comitato determina anche il MREL;

e)

una sintesi di gestione.

Approccio del Comitato di risoluzione unico alla pianificazione della risoluzione
27. Il Comitato di risoluzione unico predispone i piani di risoluzione in quattro fasi. Inizia con
un piano di risoluzione transitorio (PRT), che successivamente aggiorna e amplia.
a)

I PRT (o piani della fase 1) sono incentrati su aspetti dell’analisi aziendale strategica.
Non sono soggetti all’approvazione del Comitato riunito in una sessione esecutiva
ampliata (cfr. paragrafo 8) e sono principalmente a uso interno.

b)

I piani della fase 2 sono più completi dei PRT e sono soggetti all’adozione del Comitato
riunito in una sessione esecutiva ampliata (cfr. paragrafo 8). Sono sottoposti alla
decisione dei collegi di risoluzione, ma non comprendono la determinazione degli
impedimenti rilevanti né del MREL.

c)

I piani della fase 3 comprendono la determinazione della riserva MREL a livello
consolidato.

d)

I piani della fase 4 comprendono la determinazione degli impedimenti rilevanti e della
riserva MREL a livello consolidato e di singola entità.

28. Da gennaio 2017, il Comitato di risoluzione unico è stato incaricato dal legislatore di
adottare 130 piani di risoluzione 11, senza che la normativa disponesse eventuali fasi

11

Nel gennaio 2017, le banche che rientravano nella sfera di competenza del Comitato erano 141
(otto banche di rilevanza sistemica a livello mondiale, altre 118 banche significative e 15 banche
meno significative transfrontaliere). Tuttavia, 11 banche sono state considerate parte di un
gruppo, pertanto occorrevano solo 130 piani di risoluzione.
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intermedie. Finora tale obiettivo non è stato raggiunto a causa della mancanza di risorse
(cfr. paragrafi 103-124). A fine gennaio 2017, il Comitato aveva predisposto 65 piani della
fase 2, di cui 64 erano stati adottati 12, e i PRT per altre 32 banche (cfr. grafico 3).
29. La normativa 13 impone al Comitato di stabilire una data specifica entro la quale devono
essere elaborati i primi piani di risoluzione conformi al codice unico, cosa che però non ha
fatto.
Grafico 3 – Stato di avanzamento dei piani di risoluzione a fine gennaio 2017

1
33

Ancora nessun piano
PRT

64

Piani della fase 2
adottati
32

Piani della fase 2 non
adottati

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati forniti dal Comitato di risoluzione unico.

30. I gruppi interni per la risoluzione istituiti dal Comitato avevano iniziato a predisporre
piani completi della fase 2 nel 2016. Secondo quanto dichiarato dal Comitato, si trattava di
piani dettagliati che contavano tra le 150 e le 300 pagine. Nella seconda metà del 2016, il
Comitato riunito in sessione esecutiva ha adottato la decisione strategica di elaborare piani
di risoluzione più brevi, di circa 40 pagine. La decisione è stata presa per agevolare il
processo decisionale e renderlo più gestibile.

12

Il Comitato di risoluzione unico aveva approvato 58 piani di risoluzione per i quali era l’autorità
di risoluzione a livello di gruppo e sei piani di risoluzione per i quali un’altra autorità di
risoluzione ha ricoperto tale ruolo (cfr. articolo 2, paragrafo 1, punto 44), della direttiva BRR).

13

Articolo 8, paragrafo 12, del regolamento SRM.
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31. Sebbene la complessità delle banche vari notevolmente, questo limite indicativo di
lunghezza si applica a tutti i piani. Ciò significa che mancano molte informazioni necessarie
e/o obbligatorie, come illustrato nella sezione seguente.
32. Il grafico 4 riassume la struttura adottata dal Comitato per i piani di risoluzione a partire
dal 2017 e mostra a quali parti interessate è inviata ciascuna sezione del piano. Non tutte le
parti interessate ricevono le stesse informazioni dal Comitato. È significativo che né i collegi
di risoluzione né il Comitato riunito in sessione esecutiva ricevano le note tecniche di base,
che includono informazioni importanti, quali le strategie di risoluzione alternative. La
normativa non prevede limitazioni nella condivisione delle informazioni pertinenti con i
membri del collegio di risoluzione 14.

14

L’articolo 88, paragrafo 3, della direttiva BRR stabilisce soltanto che le autorità di risoluzione
nazionali non appartenenti all’UE devono essere assoggettate a obblighi di riservatezza.
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Grafico 4 – Struttura e destinatari dei piani di risoluzione a partire dal 2017
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con :

Fonte: adattato dal Comitato di risoluzione unico.

33. Il programma di lavoro 2017 del Comitato ha previsto l’elaborazione di 27 dei 33 PRT
ancora da iniziare a fine gennaio 2017. I 32 PRT già esistenti dovevano essere portati alla
fase 2, mentre i 65 piani della fase 2 già pronti dovevano passare alla fase 3. Il termine
previsto era il primo trimestre del 2018.
34. Considerati i progressi compiuti a fine luglio 2017, il carico di lavoro previsto e l’organico
di cui dispone attualmente il Comitato, tale programma appare eccessivamente ottimistico
(cfr. anche paragrafi 114, 124 e 125).

15

In questa tabella, “SRM” indica che i piani di risoluzione sono condivisi con le autorità nazionali
di risoluzione che partecipano al gruppo interno per la risoluzione. I membri dei collegi di
risoluzione (CR) sono stabiliti all’articolo 88, paragrafo 2, della direttiva BRR. Gli osservatori dei
collegi di risoluzione sono, ad esempio, le autorità di risoluzione di paesi terzi (articolo 88,
paragrafo 3, della direttiva BRR) o le autorità nazionali di risoluzione quando il Comitato
partecipa in veste di membro del collegio di risoluzione.
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Panoramica del contenuto dei piani di risoluzione
35. Il codice unico fornisce orientamenti sui contenuti dei piani di risoluzione. Per valutarne
il rispetto da parte del Comitato, gli auditor della Corte hanno sviluppato un’ampia serie di
criteri basati sui requisiti del codice unico riguardo ai piani di risoluzione e hanno esaminato i
piani di risoluzione inclusi nel campione. Come si evidenzierà nei paragrafi seguenti, i piani di
risoluzione hanno di per sé soddisfatto solo in minima parte i criteri applicati.
36. Il Comitato ha informato la Corte del fatto che, sebbene i piani di risoluzione di per sé
potessero presentare un livello di dettaglio insufficiente, disponeva di numerose
informazioni di base aggiuntive per integrare quasi la metà dei piani previsti in totale. Pur
non facendo formalmente parte dei piani di risoluzione, tali informazioni costituiscono
comunque una parte importante del nucleo di informazioni usate dal Comitato per
comprendere e assumere decisioni riguardo alle banche di propria competenza. L’esame di
tale materiale per tre banche ha rassicurato gli auditor della Corte, mostrando che vi erano
meno lacune nei dati del Comitato rispetto a quanto si sarebbe potuto immaginare dalla
lettura dei soli piani di risoluzione. Permangono tuttavia carenze notevoli riguardo ai
requisiti previsti dal codice unico.
Mancano ancora elementi chiave dei piani di risoluzione
37. I paragrafi seguenti illustrano gli ambiti in cui, secondo la valutazione della Corte, i piani
di risoluzione del Comitato non soddisfano i requisiti del codice unico.
Analisi aziendale strategica
38. In questo ambito, i piani di risoluzione presentano carenze sotto vari punti di vista. Ad
esempio, non veniva descritta adeguatamente la struttura dei gruppi bancari interessati né
sono stati valutati i modelli societari, la governance o la proprietà ai fini della pianificazione
della risoluzione, mentre le uniche informazioni finanziarie disponibili erano generali e
consolidate, anziché specifiche per ciascuna entità rilevante come prevede il manuale per la
pianificazione della risoluzione. Tali lacune sono state attenuate in parte, ma non del tutto,
dalla disponibilità di ulteriori dati nelle informazioni di base e nelle note.

23

39. Un aspetto importante è che i piani del campione sono risultati incompleti per quanto
riguarda le interdipendenze critiche sul piano organizzativo interno ed esterno 16. Benché il
Comitato disponga di informazioni sulle controparti rilevanti, gli auditor della Corte non sono
riusciti a trovare alcuna analisi delle stesse volta a rilevare il rischio di contagio potenziale.
Funzioni essenziali
40. L’analisi aziendale strategica dovrebbe valutare quali funzioni sono talmente importanti
che la loro cessazione avrebbe ripercussioni sulla stabilità finanziaria o sull’economia reale.
La valutazione dovrebbe analizzare, inoltre, in quale misura le funzioni di una banca possano
essere sostituite da quelle di una o più banche nel mercato. La logica seguita dal Comitato
nel condurre le sue valutazioni non è sempre risultata chiara nei capitoli del campione.
41. Il Comitato ha comunque compiuto progressi significativi, fornendo orientamenti ai
gruppi interni per la risoluzione attraverso un modello per la raccolta di dati sulle funzioni
essenziali, applicato a partire dal 2017.
42. Il Comitato non è stato in grado di fornire per ogni banca di sua competenza una
panoramica delle funzioni essenziali. La maggior parte dei capitoli inseriti nel campione
considerava la raccolta di depositi come una funzione essenziale. Alcuni dei piani operavano
una distinzione tra depositi al dettaglio e depositi di imprese, ma non tutti.
43. L’eventuale necessità di escludere dal bail-in talune passività come i depositi privilegiati
e non protetti, che scaturisce dalla loro appartenenza a una “funzione essenziale”, riduce
l’importo delle passività disponibili per il bail-in e rende ancora più importante prevedere
una riserva MREL adeguata. I piani di risoluzione elaborati finora, tuttavia, non hanno
determinato un ammontare per il MREL, il che aumenta le probabilità che la risoluzione delle
banche non venga ritenuta possibile.

16

Ad esempio, mancavano spesso le attività e passività intragruppo, i fondi propri intragruppo, i
derivati intragruppo, nonché gli accordi di trasferimento intragruppo delle perdite.
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Strategia di risoluzione privilegiata
Valutare la credibilità e la fattibilità di una liquidazione
44. Prima di determinare una strategia di risoluzione, il Comitato deve valutare se la
liquidazione nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza sia credibile e, in tal caso, se
sia anche fattibile.
45. Nel valutare la credibilità della liquidazione, il Comitato tiene in considerazione il
probabile impatto sul sistema finanziario. In particolare, deve valutare se la liquidazione
conseguirebbe gli obiettivi di una risoluzione 17, tra cui la tutela dei depositi garantiti 18.
46. Nella valutazione della credibilità, il Comitato ha affermato in vari casi che il sistema di
garanzia dei depositi (SGD) applicabile non era in grado di soddisfare le disposizioni della
direttiva SGD né disponeva di fondi sufficienti per far fronte alla liquidazione di una banca
significativa. È pertanto più difficile conseguire l’obiettivo di tutelare i depositi protetti
mediante la liquidazione.
47. Per valutare la fattibilità della liquidazione, il Comitato deve stabilire se i sistemi
informativi di gestione della banca siano in grado di comunicare le informazioni previste
dalla direttiva SGD. Ad esempio, è necessario conoscere il valore complessivo dei depositi
protetti per depositante perché il sistema di garanzia dei depositi deve versare l’importo
garantito di 100 000 euro per depositante entro un termine stabilito 19.
48. Nei piani inclusi nel campione non sono state rinvenute informazioni relative
all’ammontare dei fondi disponibili nel quadro del sistema di garanzia dei depositi che
facilitassero tale valutazione.

17

Articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione.

18

Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento SRM.

19

Articolo 8 della direttiva SGD.
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49. I sistemi nazionali di garanzia dei depositi non sono soggetti ad alcun obbligo giuridico di
cooperazione con il Comitato di risoluzione unico. Ciononostante, il regolamento delegato
raccomanda al Comitato di consultare i sistemi nazionali di garanzia dei depositi 20, cosa che
però il Comitato non ha fatto.
50. Sebbene la maggior parte dei piani di risoluzione abbia concluso che la liquidazione non
era credibile, la Corte ha trovato al riguardo solo motivazioni formulate in modo vago, che
citavano ad esempio il fatto che vi sarebbero state notevoli conseguenze negative per il
settore bancario nazionale. Non sono stati forniti dettagli più specifici, come invece stabilisce
il codice unico 21.
51. Un intervento di risoluzione può essere intrapreso, nell’interesse pubblico, se è
necessario al conseguimento degli obiettivi di risoluzione ed è ad essi proporzionato. Deve
inoltre essere stato accertato che la liquidazione non consenta di raggiungere in pari misura
gli obiettivi di risoluzione. Le uniche dichiarazioni di questo genere riportate nei piani di
risoluzione erano molto generiche e prive di ulteriori dettagli.
52. Mancava, inoltre, la dichiarazione obbligatoria riguardo alle ripercussioni della
liquidazione sul ricorso della banca al sostegno pubblico straordinario 22.
Individuare una strategia di risoluzione privilegiata
53. A fine gennaio 2017, il Comitato di risoluzione unico ha elaborato strategie di
risoluzione basandosi sul presupposto che i possibili impedimenti (suscettibili di essere
rilevanti) vengano in futuro risolti, quando saranno stati stabiliti anche i coefficienti MREL.
54. Gli auditor della Corte non hanno trovato strategie di risoluzione privilegiate che
fronteggiassero anche sviluppi imprevisti a breve termine. Pertanto, qualora si rendessero

20

Considerando 20 del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione.

21

Articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione.

22

Articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione.
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necessarie decisioni di risoluzione nel prossimo futuro, è probabile che tali decisioni si
discostino dai piani.
55. Il codice unico prevede che vengano descritte le eventuali alternative alla strategia di
risoluzione privilegiata considerate, qualora quest’ultima non possa essere attuata 23. È
emerso che la maggior parte dei capitoli nel campione non riportavano alternative alla
strategia privilegiata.
56. Il codice unico prevede che il capitolo relativo alla strategia privilegiata fornisca una
tempistica stimata dell’esecuzione di tutti gli aspetti sostanziali del piano 24. Nessuno dei
capitoli inseriti nel campione, tuttavia, includeva tale tempistica.
Determinare gli strumenti e i poteri di risoluzione
57. Nella gran maggioranza dei piani, lo strumento di risoluzione scelto è il bail-in “con
banca aperta”. In tale scenario, la banca idealmente chiuderebbe il venerdì e aprirebbe di
nuovo come al solito il lunedì successivo, mentre nel fine settimana si è svolto l’intervento di
risoluzione del bail-in.
58. Alcuni piani di risoluzione indicano che i sistemi informatici delle banche avrebbero
difficoltà a fornire i dati necessari in tempo utile per il bail-in.
59. In un esame interno del Comitato di risoluzione unico è stata analizzata una serie di
problemi operativi relativi allo strumento del bail-in. L’esame ha concluso che occorre
adottare ulteriori provvedimenti, in particolare riguardo alle tempistiche previste e alle
ricadute pratiche a cascata delle svalutazioni e delle conversioni. Il Comitato non ha in
programma di fornire orientamenti sull’attuazione del bail-in prima del quarto trimestre del
2017, sebbene la stragrande maggioranza dei piani di risoluzione preveda già l’impiego di
tale strumento.
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Considerando 22 e articolo 22, punto 2), lettera e), del regolamento delegato (UE) 2016/1075
della Commissione.
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Articolo 22, punto 2), lettera d), del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione.
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60. L’esecuzione del bail-in su depositi e obbligazioni nello spazio di 48 ore costituirebbe
una sfida tecnica immensa per la maggior parte delle banche, considerata la complessità dei
loro sistemi di gestione e informatici. Prima che sia possibile eseguire un piano di bail-in, i
sistemi di gestione devono poter calcolare l’importo disponibile per il bail-in. Nella prassi
corrente, il Comitato non richiede alle banche di testare il possibile utilizzo dello strumento
del bail-in per dimostrarne la fattibilità.
61. A giudizio della Corte, la capacità di assorbimento delle perdite di una banca sarà
sovrastimata qualora comprenda passività che non possono essere sottoposte a bail-in nei
tempi previsti dalla strategia di risoluzione.
62. La Commissione ha proposto recentemente l’introduzione di uno strumento di
moratoria in tutta l’UE che potrebbe essere utilizzato, ad esempio, per sospendere gli
obblighi di pagamento della banca per un massimo di cinque giorni lavorativi. Secondo la
proposta, l’autorità di risoluzione non avrebbe di per sé il potere di attivare lo strumento,
sebbene debba essere consultata dall’autorità di vigilanza 25. L’opzione di uno strumento di
moratoria che possa essere usato dalle stesse autorità di risoluzione potrebbe offrire
flessibilità (anche per la banca interessata) nella preparazione a un bail-in.
63. Il codice unico prescrive una valutazione dell’applicabilità degli strumenti di
risoluzione 26. Tale informazione non è stata rinvenuta in alcun piano di risoluzione del
campione.
64. Ai sensi del codice unico, il Comitato è tenuto a indicare i poteri di risoluzione ai quali
intende ricorrere nei piani di risoluzione 27. Al riguardo, tuttavia, non è stato riscontrato alcun
riferimento nei campioni. Detti poteri possono includere, ad esempio, il potere di prorogare
le scadenze o di risolvere contratti specifici, anziché intervenire a livello globale come nel
25

Articolo 29 bis della proposta di modifica della direttiva BRR avanzata dalla Commissione
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2016:0852:FIN
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Articolo 25, paragrafo 3, lettere a) ed e), del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della
Commissione.

27

Articolo 10, paragrafo 7, della direttiva BRR.
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caso delle moratorie. Benché i poteri siano menzionati nel modello del programma di
risoluzione, per determinare quali utilizzare è necessario analizzare e comprendere il tipo di
passività al quale verrebbero applicati; i piani di risoluzione inclusi nel campione non
contenevano tali informazioni dettagliate.
Valutare la fattibilità e la credibilità della strategia di risoluzione privilegiata
65. La Corte non ha rinvenuto alcuna valutazione della fattibilità delle strategie di
risoluzione scelte in nessuno dei capitoli nel campione. Di conseguenza, dai piani non si
evinceva se la strategia di risoluzione privilegiata potesse essere applicata efficacemente e in
modo tempestivo, come prescrive il codice unico 28.
66. Le autorità di risoluzione, inoltre, sono tenute a valutare la credibilità di una strategia,
prendendo in considerazione le probabili ripercussioni sui sistemi finanziari e sull’economia
reale. Neanche tale valutazione, tuttavia, era presente nei piani del campione. Il Comitato
non ha valutato le possibili ripercussioni degli strumenti di risoluzione scelti (in particolare
dello strumento del bail-in), né ha tenuto in considerazione le ricadute su altre istituzioni
finanziarie, sulle PMI e sugli investitori al dettaglio 29.
Valutazione nel contesto della risoluzione
67. Il codice unico prevede una descrizione delle informazioni necessarie per attuare la
strategia di risoluzione 30. Ne è parte importante fornire informazioni relative alla valutazione
della banca ai fini della risoluzione, una procedura molto lunga e complessa. Nei capitoli del
campione non è stata trovata alcuna dichiarazione a tale proposito. Ne consegue che, a
differenza di quanto prescritto, il Comitato non è stato in grado di accertare se sia fattibile
produrre tali informazioni 31.
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Articoli 26-31 del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione.
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Articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione.
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Articolo 22, punto 3), lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione.
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Articolo 29, punto 3), del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione.
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Continuità finanziaria e operativa
68. Secondo il codice unico, i piani di risoluzione devono comprendere un’analisi dei fondi
necessari ai fini della strategia di risoluzione. I piani esaminati, tuttavia, non andavano al di là
di dichiarazioni generali sui finanziamenti nel capitolo relativo alla continuità finanziaria.
Mancavano le informazioni relative ai mezzi per finanziare le succursali e le filiazioni ubicate
in Stati membri non partecipanti durante la risoluzione 32.
69. Nei piani mancavano inoltre informazioni relative all’applicabilità degli accordi sul livello
dei servizi in caso di risoluzione. Non è chiaro se gli accordi sul livello dei servizi continuino
ad applicarsi quando le funzioni essenziali sono separate. Molti dei piani elaborati non
riportavano soluzioni di emergenza, in particolare per quanto concerne i sistemi di
pagamento e di regolamento.
Valutazione della possibilità di risoluzione
70. La risoluzione di una banca si intende possibile se è fattibile e credibile liquidarla nel
quadro della procedura ordinaria di insolvenza oppure procedere alla sua risoluzione
mediante appositi interventi.
71. In nessuno dei documenti nel campione, il Comitato è giunto a una conclusione
categorica sull’effettiva possibilità di risoluzione della banca. Alcuni capitoli contenevano una
breve sintesi della valutazione della possibilità di risoluzione, ma nella maggior parte dei casi
la sintesi si limitava ad alcuni dei potenziali impedimenti individuati.
72. In forza del regolamento SRM, qualora la risoluzione di un gruppo non sia ritenuta
possibile, il Comitato è tenuto a notificarlo con tempestività all’ABE. A luglio 2017, il
Comitato non aveva trasmesso all’ABE alcuna notifica del genere.
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Articolo 22, punto 5) e punto 2), lettera d), del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della
Commissione.

30

Impedimenti rilevanti
73. Il codice unico prescrive che il Comitato individui e fronteggi gli impedimenti rilevanti
alle risoluzioni, classificandoli almeno nelle seguenti categorie: a) struttura e operazioni;
b) risorse finanziarie; c) informazioni; d) questioni transfrontaliere; e) aspetti giuridici.
Nonostante tale obbligo giuridico, il processo finalizzato ad ovviare agli impedimenti rilevanti
non è ancora iniziato. Nei piani della fase 2, il Comitato non è andato al di là
dell’individuazione degli impedimenti potenziali.
74. Stando al Comitato, l’intero processo di determinazione degli impedimenti rilevanti,
comprese la consultazione delle autorità competenti e le decisioni congiunte dei collegi di
risoluzione, richiederà circa un anno e non inizierà prima del 2018.
75. Il grafico 5 è tratto dal manuale per la pianificazione della risoluzione e indica i tempi
previsti per la rimozione degli impedimenti, in base alla fattibilità dell’attuazione e
all’importanza della misura.
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Grafico 5 – Tempi previsti per la rimozione degli impedimenti

Fonte: Comitato di risoluzione unico.

76. Come indicato nel paragrafo 28, si prevede che entro la fine del primo trimestre del
2018 siano disponibili solo 65 piani della fase 3. Supponendo che i piani di risoluzione
passino alla fase 4 entro la metà del 2019, le banche avrebbero tempo di risolvere tutti gli
impedimenti rilevanti entro la metà del 2022.
Requisito minimo di passività ammissibili (MREL)
77. Uno degli elementi chiave del piano di risoluzione è la determinazione del requisito
minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL). Si tratta del calcolo dell’importo
minimo di fondi propri e passività (compresi i depositi) che una banca deve detenere ai fini
della conversione o svalutazione in caso di bail-in. Il Comitato di risoluzione unico non ha
ancora stabilito i valori-obiettivo per il MREL, né a livello consolidato né a livello di singola
entità.
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78. Durante i seminari organizzati nel 2016 sono stati discussi con le banche, in modo
informale, coefficienti MREL indicativi, non vincolanti, calcolati a livello consolidato, ma tali
informazioni non sono state condivise con i collegi di risoluzione. I fattori specifici delle
singole banche, come l’esclusione di talune passività dal bail-in, gli impedimenti rilevanti e i
requisiti in esito al processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP), finora non sono
stati presi in considerazione.
79. Dato che i MREL non sono ancora stati stabiliti, non vi è alcun monitoraggio dei rispettivi
coefficienti effettivi.
Sintesi di gestione
80. Il Comitato di risoluzione unico deve inserire in tutti i piani di risoluzione una sintesi di
gestione, ossia una sintesi dei punti indicati nel quadro normativo 33. Le informazioni presenti
nelle sintesi esaminate dagli auditor della Corte sono ben lungi dal soddisfare tale requisito.
Gli elementi mancanti sono indicati nell’allegato III.
Comunicazione dei piani di risoluzione
81. Il Comitato di risoluzione unico è tenuto a comunicare alle banche interessate tutte le
parti rilevanti dei piani di risoluzione. Finora le banche hanno ricevuto solo informazioni
indicative e limitate, come i calcoli del MREL a livello di gruppo o i possibili impedimenti. Il
regolamento SRM prevede, inoltre, che il Comitato tenga conto delle osservazioni delle
banche. I piani di risoluzione esaminati, tuttavia, non contenevano alcun commento delle
banche interessate.
82. Il Comitato sostiene che le varie componenti del codice unico trattano
involontariamente la questione della comunicazione in modi diversi. Mentre il regolamento
SRM 34 fa riferimento agli elementi fondamentali del piano di risoluzione, la direttiva BRR 35 e
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Articolo 22, punto 1), del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione.
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Articolo 8, paragrafo 6, del regolamento SRM.
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Articolo 10, paragrafo 1, della direttiva BRR.

33

il regolamento delegato della Commissione 36 prescrivono soltanto la comunicazione della
sintesi di gestione.
La conformità al codice unico è limitata
83. Per sintetizzare le osservazioni della Corte di cui ai paragrafi 37-82, i piani del campione
non sono conformi al codice unico. Il livello di conformità aumenta se si tengono in
considerazione le informazioni di base menzionate al paragrafo 36, anche se va osservato
che tali informazioni non sono presenti per tutte le banche.
Occorre migliorare gli orientamenti per la pianificazione della risoluzione
84. Dall’audit del sistema proprio del Comitato di risoluzione unico relativo ai manuali e alle
procedure per la pianificazione della risoluzione è emerso che esistono orientamenti di base,
ma che ciò non è sufficiente.
I manuali e i modelli vanno aggiornati e migliorati
85. Per garantire un approccio alla pianificazione della risoluzione adeguato e uniforme tra i
numerosi soggetti coinvolti nel processo occorrono procedure, manuali e orientamenti
idonei. Il Comitato di risoluzione unico ha adottato disposizioni adeguate per guidare tale
processo attraverso l’elaborazione di un manuale per la pianificazione della risoluzione, alla
quale hanno contribuito anche le autorità nazionali di risoluzione. Il Comitato sta
sviluppando attualmente anche una serie di documenti strategici interni ed esterni.
86. Lo scopo del manuale per pianificazione della risoluzione è promuovere un approccio
uniforme alla pianificazione della risoluzione da parte del Comitato e delle autorità nazionali
di risoluzione. Il Comitato lo ha approvato sotto forma di progetto di documento interno nel
marzo 2016. Da allora, i gruppi interni per la risoluzione sono tenuti a utilizzarlo durante la
preparazione dei piani di risoluzione. Il manuale per la pianificazione della risoluzione è stato
congelato (non è stato soggetto ad aggiornamenti) per un anno, al fine di raccogliere le
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Articolo 72 del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione.
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osservazioni dei gruppi interni per la risoluzione sulla loro prima esperienza nell’impiego del
manuale.
87. In aggiunta a quanto precede, il Comitato ha elaborato o intende elaborare modelli per
la reportistica 37, allo scopo di garantire che tutte le informazioni necessarie ricevute dalle
banche siano in un formato standard ai fini della pianificazione della risoluzione e
dell’adozione di decisioni. I suddetti modelli integrano le informazioni già fornite nei modelli
della BCE e dell’ABE 38. In casi specifici, il Comitato può anche chiedere informazioni
direttamente a una banca.
88. Per i motivi illustrati di seguito, il manuale per la pianificazione della risoluzione deve
essere sviluppato ulteriormente. Il Comitato, tuttavia, ha già posticipato per due volte
l’aggiornamento programmato, prima alla fine del 2017 e poi al secondo trimestre del 2018.
89. Il primo motivo per aggiornare il manuale per la pianificazione della risoluzione è
l’inserimento di orientamenti strategici riguardo a una serie di aspetti specifici. Ad esempio,
come prescritto dal codice unico, il manuale per la pianificazione della risoluzione tratta la
questione dell’accertamento degli impedimenti rilevanti, ma non prevede che tale aspetto
sia affrontato nei piani di risoluzione della fase 2.
90. In secondo luogo, tale manuale non prende in considerazione alcune disposizioni
giuridiche importanti. Ad esempio, sebbene il regolamento delegato della Commissione 39
preveda che i piani di risoluzione contengano una sintesi di gestione, il manuale per la
pianificazione della risoluzione non fa riferimento a tale requisito. Analogamente, benché il
manuale per la pianificazione della risoluzione richieda una valutazione della possibilità di
risoluzione, il modello fornito per la sintesi di gestione non contempla tale dichiarazione. Né
il capitolo sulla sintesi di gestione né il capitolo sulla valutazione della possibilità di
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I modelli del Comitato riguardano i dati sulle passività, le funzioni essenziali, le infrastrutture dei
mercati finanziari e le linee di business principali (in via di elaborazione).
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Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione.
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Articolo 22, punti da 2) a 8), del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione.
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risoluzione, inoltre, indicano l’obbligo di notificare all’ABE qualora la risoluzione della banca
non sia ritenuta possibile 40.
91. In terzo luogo, il manuale per la pianificazione della risoluzione deve essere aggiornato
per tenere conto della decisione strategica del settembre 2016 di cessare la stesura di piani
di risoluzione completi e di stilare, invece, versioni sintetiche di circa 40 pagine
(cfr. paragrafo 30). Tuttavia, non sono ancora stati forniti orientamenti circa il contenuto dei
piani di risoluzione sintetici. Questa modifica all’approccio adottato alla pianificazione della
risoluzione è intervenuta in un momento in cui numerosi piani di risoluzione transitori e
piani della fase 2 erano già stati elaborati o erano in fase di elaborazione sulla base di
un’analisi approfondita. Alcune autorità nazionali di risoluzione hanno risposto, in un
sondaggio effettuato dalla Corte, di essere state costrette a destinare risorse preziose alla
riformulazione dei piani di risoluzione.
92. Il codice unico 41 permette l’applicazione di obblighi semplificati per talune banche 42 nel
contesto della pianificazione della risoluzione. A maggio 2017, il Comitato non si era ancora
avvalso di tale opzione per le banche di sua competenza 43 e il manuale per la pianificazione
della risoluzione non tratta il contenuto dei piani di risoluzione semplificati e i relativi criteri
di ammissibilità 44. Nel sondaggio della Corte, la metà delle autorità nazionali di risoluzione
ha confermato l’assenza di orientamenti del Comitato in proposito. Nel corso dell’audit la
Corte non ha ricevuto dal Comitato alcun nota di strategia al riguardo.
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Articolo 10, paragrafi 4 e 5, del regolamento SRM.
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Articolo 4 della direttiva BRR.
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Orientamento ABE 2015/16.
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A norma dell’articolo 4, paragrafo 10, della direttiva BRR, il Comitato può applicare gli obblighi
semplificati solo alle banche meno significative. Riguardo alle banche meno significative nella
sfera di competenza delle autorità nazionali di risoluzione, dal sondaggio è emerso che erano
previsti obblighi semplificati per 2 400 banche meno significative.
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L’ABE ha pubblicato un documento di consultazione incentrato sui criteri di ammissibilità che
fornisce orientamenti per stabilire se una banca è ammissibile all’applicazione dell’obbligo
semplificato. L’ABE pubblicherà una norma tecnica definitiva di regolamentazione dopo la
scadenza della consultazione (8.8.2017).
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93. Oltre al manuale per la pianificazione della risoluzione, è possibile migliorare anche i
modelli di reportistica elaborati dal Comitato. Uno degli scopi di tali modelli era ottenere
informazioni non disponibili da altre fonti, evitando in tal modo la duplicazione del lavoro
svolto dalle banche. Non sono presenti collegamenti tra i modelli del Comitato e quelli
dell’ABE, anche se richiedono alcune informazioni parallele. Nella stragrande maggioranza
dei casi, ad esempio, il modello per i dati sulle passività (liability data template, LDT) del
Comitato e il modello della struttura delle passività dell’ABE 45 richiedono informazioni simili
sui derivati. Per il 2017, al fine di evitare di sovraccaricare le banche con richieste di dati in
caso di sovrapposizione, il Comitato ha consentito alle banche di fornire i dati solo con il
modello del Comitato stesso. Ciò mostra la complessità del sistema così come istituito.
Note di strategia
94. Per garantire l’applicazione uniforme della normativa esistente e di una metodologia
armonizzata per tutti i piani di risoluzione, il Comitato ha definito un programma di lavoro
dettagliato, con numerose note di strategia da elaborare nel 2017 e nel primo semestre del
2018. Dato che la predisposizione di orientamenti strategici in merito a temi fondamentali è
ancora in corso, sarà difficile inserirle nei piani di risoluzione del 2017.
95. Le tempistiche interne del Comitato per la preparazione delle note di strategia nel 2017
sono state riviste nel luglio 2017, con conseguenti ritardi nel completamento di varie note.
Dato che l’unità responsabile di tale attività è attualmente fortemente carente in termini di
personale (cfr. paragrafo 109), anche le attuali date obiettivo per il completamento
risultano difficili da rispettare.
96. Nel sondaggio, le autorità nazionali di risoluzione hanno affermato in varie occasioni che
il Comitato dovrebbe porre maggiore enfasi sull’individuazione delle migliori prassi e sulla
predisposizione di orientamenti uniformi per la pianificazione della risoluzione.
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Allegato i) del modello LTD e allegato V del modello ABE.
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97.

Il codice unico 46 prevede che i piani di risoluzione tengano in considerazione gli scenari

pertinenti, compresi quelli di dissesto idiosincratico (specifico di una banca) o di dissesto in
un momento di instabilità finanziaria più ampia o di altri eventi a carattere sistemico.
Tuttavia, una nota di strategia del Comitato chiede di basare i piani di risoluzione soltanto
sullo scenario idiosincratico, mentre gli altri scenari dovrebbero essere utilizzati per
verificare la credibilità e la fattibilità della strategia di risoluzione privilegiata. Nei piani di
risoluzione del campione, la Corte non ha rilevato alcun elemento che attestasse l’avvenuta
esecuzione di tali verifiche né alcuna descrizione degli scenari ipotizzati per i piani stessi.
98. L’analisi interna dei piani di risoluzione effettuata dal Comitato mostra che sono presi in
considerazione sufficienti scenari pertinenti. Il Comitato ha affermato che servono ulteriori
orientamenti per stabilire in modo coerente quale scenario debba essere utilizzato.
99. Un’ulteriore mancanza di coerenza nella metodologia è stata evidenziata nell’analisi
trasversale effettuata dal Comitato sulla prima serie di piani di risoluzione (quelli elaborati
nel 2016). L’analisi ha riscontrato che le diverse interpretazioni della normativa esistente e
l’assenza di una metodologia armonizzata avevano portato a incongruenze tra i piani e a un
livello di dettaglio insufficiente. Alcuni gruppi interni per la risoluzione, ad esempio, hanno
effettuato le valutazioni in base alle linee di business e non alle persone giuridiche. Vari piani
hanno considerato essenziali i servizi di private banking o di gestione delle attività, mentre
altri, in circostanze analoghe, hanno ritenuto tali funzioni “non essenziali”.
Strategia per gli impedimenti rilevanti e il MREL
100. Altre due decisioni strategiche del Comitato incidono sulla conformità dei piani di
risoluzione al quadro normativo. In primo luogo, il codice unico prevede che nei piani di
risoluzione sia inserito l’accertamento degli impedimenti rilevanti 47. Si tratta di un processo
consultivo che richiede risorse, necessita di circa un anno e dovrebbe dar luogo ad azioni di
follow up da parte del Comitato al fine di risolvere gli impedimenti individuati. Il Comitato ha
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Articolo 8, paragrafo 6, del regolamento SRM e articolo 10, paragrafo 3, della direttiva BRR.
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Articolo 10, paragrafo 7, del regolamento SRM e articolo 17, paragrafo 1, della direttiva BRR.
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approvato la decisione strategica interna di avviare tale processo nel 2018. Fino ad allora
(cfr. paragrafi 73 e 74), il Comitato non farà altro che individuare i possibili impedimenti, per
i quali non adotterà un’azione formale, in quanto non sono considerati “rilevanti”. La Corte
ritiene che tale politica provvisoria non soddisfi gli obblighi giuridici.
101. In secondo luogo, non esiste alcuna strategia definitiva del Comitato per il calcolo del
MREL. Il Comitato ha pubblicato l’approccio preliminare utilizzato nel 2016 48, che si basava
su valori-obiettivo “informativi” riguardo al MREL (cfr. paragrafo 78). Fino alla fine del 2017
non è prevista una nota finale di strategia sul MREL per fissare valori-obiettivo vincolanti. Il
sondaggio della Corte ha evidenziato che le autorità nazionali di risoluzione auspicano
vivamente che il Comitato proceda con tale nota di strategia e con quella relativa agli
impedimenti rilevanti. È importante agire riguardo a tali aspetti per assicurare che i piani
siano in linea con il codice unico e che le banche dispongano di sufficiente capacità di
assorbimento delle perdite.
Controlli di gestione e garanzia della qualità
102. Il Comitato ha fornito alla Corte solo una descrizione generale dei propri sistemi di
controllo interno e di controllo della qualità. L’insieme delle constatazioni illustrate nella
presente relazione (cfr. paragrafi 37-82) rivelano debolezze in tali controlli sulla gestione.
Ciò è confermato dall’esercizio trasversale effettuato dal Comitato stesso, che ha riscontrato
varie carenze qualitative nei piani di risoluzione.
Il Comitato di risoluzione unico presenta forti carenze di personale
103. Nell’ambito dell’audit sono state esaminate le questioni connesse alle risorse umane a
partire dall’istituzione del Comitato di risoluzione unico e si è riscontrato che non è stata
data priorità alle assunzioni, aspetto necessario nella fase di avvio.
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Costantemente al di sotto dei valori-obiettivo in termini di organico
104. In un primo tempo, la Commissione aveva stimato che il Comitato avrebbe avuto
bisogno di 309 equivalenti a tempo pieno (ETP) 49. Tale stima è stata desunta in parte
utilizzando come riferimento la Federal Deposit Insurance Corporation statunitense, che
svolge un insieme di compiti simili nell’ambito della risoluzione. Secondo il piano iniziale, il
Comitato avrebbe dovuto raggiungere tale numero entro la fine del 2015. A settembre 2016,
il Comitato ha riesaminato le proprie esigenze in termini di organico e ha aumentato la stima
iniziale a 350 ETP, da raggiungere entro il 2017. Il progetto di bilancio pluriennale 2018-2020
prevede un ulteriore aumento a 410 ETP entro la fine del 2019, con un incremento del 33 %
rispetto alle stime iniziali.
105. Il numero reale di effettivi è risultato, sin dall’inizio, costantemente inferiore agli
obiettivi. Le prime campagne di assunzione sono state organizzate dalla Commissione.
Quando il Comitato ha assunto la piena responsabilità delle assunzioni del personale, nel
marzo 2015, aveva un organico di 35 effettivi. Questo è aumentato a 101 effettivi a fine 2015
e a 171 a fine 2016.
106. La situazione più grave si riscontra nel reclutamento di esperti di risoluzioni e di
strategie, il cui bisogno è stato sottostimato nel 2015 e nel 2016. Vi è inoltre una grave
insufficienza di personale informatico e di segreteria.
107. Le carenze di organico nelle direzioni che si occupano della pianificazione della
risoluzione hanno avuto ripercussioni significative sul processo di pianificazione e, in
particolare, sul carico di lavoro dei coordinatori dei gruppi interni per la risoluzione, la
maggior parte dei quali è responsabile di oltre 10 banche. I compiti del Comitato previsti
dalla normativa, come la responsabilità per la pianificazione della risoluzione di banche
meno significative transfrontaliere, hanno messo ulteriormente sotto pressione risorse già
carenti.
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108. Le tabelle dell’organico del Comitato riportano il personale necessario in termini di
effettivi complessivi nonché di livello e categorie auspicati. Il Comitato ha stabilito quanto
personale gli occorre per svolgere la propria attività in base alle dimensioni di un gruppo
bancario. Non ha, tuttavia, valutato l’esperienza e le altre competenze necessarie nelle
singole direzioni e unità per la pianificazione della risoluzione. In alcune direzioni sono
assenti o carenti esperti specifici (ad esempio esperti di valutazioni) e personale che
disponga delle competenze linguistiche pertinenti. In alcune unità è presente una
percentuale elevata di personale junior.
109. A causa della carenza di organico, non sono state completate attività importanti in
materia di strategie e orientamenti. Alla fine di marzo 2017, la direzione responsabile della
strategia, dei processi e della metodologia di risoluzione disponeva soltanto di un terzo
dell’organico previsto. Per compensare in parte tale carenza, le direzioni incaricate della
pianificazione della risoluzione hanno dedicato una parte significativa del proprio tempo alla
definizione di strategie e ad altri temi diversi dalle risoluzioni (il 25 % nel 2016), anziché
concentrarsi sulla propria attività principale.
110. Un elevato avvicendamento ha portato a carenze di personale nell’unità informatica,
che è anche priva di un sistema informatico adeguato e non è pertanto in grado di sostenere
efficacemente il processo di pianificazione della risoluzione. L’introduzione di un sistema
informatico migliore per la pianificazione della risoluzione dovrebbe far parte della strategia
informatica, attualmente in fase di sviluppo.
111. Le carenze di personale del Comitato hanno comportato livelli elevati di lavoro
straordinario, che ammontava a circa 15 000 ore ovvero al 6 % dell’orario lavorativo totale
nei primi dieci mesi del 2016.
112. In Europa, la risoluzione bancaria è un campo in fase di sviluppo e la professione di
esperto di risoluzioni è ancora abbastanza nuova. Alla luce di questi fatti, la maggior parte
del personale assunto per ricoprire incarichi nella pianificazione della risoluzione deve
acquisire conoscenze direttamente sul posto di lavoro. Negli ultimi due o tre anni, inoltre, il
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Comitato ha dovuto competere duramente con altri organismi dell’UE (Commissione e BCE)
e con il settore bancario per il reclutamento di personale qualificato 50. Quasi il 75 % delle
autorità nazionali di risoluzione che hanno partecipato al sondaggio della Corte ha affermato
che era difficile trovare personale qualificato nel campo delle risoluzioni anche per i posti
disponibili a livello nazionale.
113. Il Comitato di risoluzione unico ha confermato che le assunzioni sono difficili, a causa
dei lunghi processi di selezione, del numero limitato di candidati idonei in un mercato del
lavoro altamente competitivo e della carenza di candidati disposti a lavorare presso il
Comitato con contratti a tempo determinato.
114. Il Comitato, inoltre, ha informato la Corte che non riuscirà a raggiungere i valoriobiettivo per il personale fissati per il 2017 e, pertanto, gli sarà difficile adempiere
pienamente al proprio mandato giuridico. Secondo le previsioni del Comitato, inoltre,
neppure nel 2020 il numero totale di dipendenti a sua disposizione sarà commisurato
all’organico ritenuto necessario per il pieno assolvimento dei compiti che ad esso
incombono.
La carenza di personale nella funzione delle risorse umane ha ripercussioni sulle assunzioni
115. Le assunzioni sono particolarmente importanti ora, nei primi anni di attività del
Comitato, in ragione della durata delle procedure di assunzione e dell’ingente numero di
effettivi richiesto. Nella sua relazione annuale sul 2015, il Comitato ha ravvisato nella
creazione di una funzione efficace delle risorse umane una delle principali priorità per la fase
di avvio.
116. A marzo 2015, quando il Comitato è subentrato alla Commissione nel compito del
reclutamento, l’équipe di risorse umane era costituita da due effettivi, di cui uno assegnato
alle assunzioni. Alla fine del 2015, l’organico complessivo delle risorse umane era salito a
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sette effettivi, di cui solo due deputati alle assunzioni. A dicembre 2016, l’unità delle risorse
umane aveva ancora una capacità limitata, annoverando sette effettivi di cui solo tre
impegnati nelle assunzioni.
117. Per pubblicizzare le posizioni vacanti, l’unità delle risorse umane ha utilizzato solo un
numero limitato di canali, come il proprio sito Internet e i siti di reclutamento dell’UE nonché
i social media, ma non la stampa finanziaria specializzata. Per le assunzioni e la gestione del
personale, inoltre, non dispone di strumenti informatici su misura. Ciò ha dato luogo a un
errore nella verifica delle candidature e a inefficienze nell’archiviazione dei fascicoli del
personale.
118. Il programma di formazione del Comitato, in parte aperto al personale delle autorità
nazionali di risoluzione, è incentrato sul rafforzamento delle conoscenze del personale
riguardo agli elementi di base delle risoluzioni e sulla sensibilizzazione riguardo a casi di
risoluzione reali. Alcuni eventi formativi sono esempi di buone pratiche, quali le
presentazioni di casi di studio, finalizzate tra l’altro allo sviluppo di una cultura comune
nell’ambito delle risoluzioni, e i seminari durante la pausa pranzo.
Il quadro di cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione e la BCE va migliorato
119. La Corte ha esaminato il rapporto intercorrente tra il Comitato di risoluzione unico e,
rispettivamente, le autorità nazionali di risoluzione e la BCE, giungendo alla conclusione che
occorrono una migliore condivisione delle informazioni e maggiore cooperazione.
Poca chiarezza nella cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione
120. Il Comitato è tenuto a coordinare le autorità nazionali di risoluzione e a cooperare con
esse nel quadro del meccanismo di risoluzione unico.
121. Il Comitato ha deciso, per la risoluzione di tutti i gruppi bancari di propria competenza,
di istituire gruppi interni per la risoluzione composti da personale del Comitato stesso e delle
autorità nazionali di risoluzione. A capo di tali gruppi vi è sempre un effettivo del Comitato. Il
Comitato ha istituito in totale 75 gruppi interni per la risoluzione, alcuni dei quali
responsabili di più di un gruppo bancario.
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122. La ripartizione dei compiti tra Comitato e autorità nazionali di risoluzione non è ancora
chiara. Alla fine del 2016, il Comitato ha istituito una task force per concordare la
distribuzione operativa del lavoro. La Corte ritiene che sia difficile stimare le esigenze in
termini di personale e bilancio senza una chiara distribuzione dei compiti.
123. Il regolamento SRM non specifica la portata esatta del rispettivo coinvolgimento del
Comitato e delle autorità nazionali di risoluzione nei gruppi interni per la risoluzione.
Pertanto il Comitato non ha il controllo su composizione, gerarchia, competenza o
valutazione della prestazione del personale assegnato dalle autorità nazionali di risoluzione
ai gruppi interni per la risoluzione. Può soltanto esprimere il proprio parere riguardo al
numero minimo di persone richieste per un gruppo interno per la risoluzione e al livello del
contributo delle autorità nazionali di risoluzione. Le cifre previste per il 2017 indicano un
rapporto tra personale del Comitato e delle autorità nazionali di 5 a 6. In confronto, il
rapporto medio tra il personale della BCE e delle autorità nazionali competenti nei gruppi di
vigilanza congiunti è di 1 a 3 51.
124. L’organico attuale dei gruppi interni per la risoluzione non è sufficiente per il lavoro
assegnato loro. A fine 2016 il Comitato aveva destinato circa 60 ETP ai gruppi interni per la
risoluzione. Questa cifra dovrebbe aumentare a 170 effettivi entro la fine del 2017, anche se
è chiaro che, in assenza di un cambiamento nelle attuali modalità di assegnazione dei
compiti, una percentuale rilevante di tali persone continuerà a essere preposta al lavoro
sulle strategie e su altre tematiche diverse dalla risoluzione.
125. I valori-obiettivo in termini di personale per il 2017 erano irrealistici, considerate le
difficoltà di assunzione. Nel 2017, le autorità nazionali di risoluzione prevedevano di mettere
a lavorare nei gruppi interni per la risoluzione 155 ETP. In questo modo, a fine 2017
l’assegnazione media di personale del Comitato a ciascuna banca sarebbe pari a 0,9 ETP, e
quella delle autorità nazionali di risoluzione a 1,1 ETP, per un totale di soli 2,0 ETP per banca.
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Considerate le dimensioni e la complessità di molte banche e il livello richiesto di
pianificazione approfondita, tale cifra risulta bassa.
126. In quanto coordinatore fondamentale all’interno dell’SRM, il Comitato non solo fornisce
linee guida alle autorità nazionali di risoluzione, ma è anche responsabile dell’applicazione
uniforme del quadro normativo. A tale scopo, al Comitato è conferito il potere di richiedere
informazioni alle autorità nazionali di risoluzione riguardo all’esercizio delle loro funzioni. È
importante anche il monitoraggio dell’attività delle autorità nazionali di risoluzione riguardo
alle banche meno significative, poiché in determinate circostanze il Comitato può assumere
la responsabilità diretta di banche meno significative. A maggio 2017, il Comitato non si era
avvalso dell’opzione di esercitare il potere diretto sulle banche meno significative, né aveva
istituito una funzione per la sorveglianza delle autorità nazionali di risoluzione. Il Comitato,
pertanto, non dispone di informazioni sufficienti riguardo all’attività in corso in seno alle
autorità nazionali di risoluzione.
127. Il Comitato ha creato tuttavia un sistema di allerta precoce nell’ambito del quale le
autorità nazionali di risoluzione sono tenute a informarlo in merito alle banche meno
significative la cui situazione mostra segni di grave deterioramento. Inoltre, la BCE fornisce al
Comitato un elenco di banche meno significative con priorità elevata: a maggio 2017 aveva
classificato così 93 banche 52.
128. Per garantire l’applicazione uniforme del quadro normativo, il Comitato può esaminare i
progetti di decisione delle autorità nazionali di risoluzione che riguardino, ad esempio, i piani
di risoluzione, e comunicare le osservazioni che ritiene necessarie. Nel 2016, le autorità
nazionali di risoluzione si sono concentrate sulle banche significative e hanno pertanto
predisposto pochissimi piani di risoluzione per le banche meno significative. Nel corso
dell’audit, tuttavia, il Comitato ha informato la Corte che le autorità nazionali di risoluzione
avrebbero dato maggiore enfasi, in futuro, alla pianificazione per le banche meno
significative. Nel programma di lavoro per il 2017, il Comitato ha annunciato che avrebbe
rafforzato ulteriormente il proprio ruolo nell’ambito del meccanismo di risoluzione unico
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attraverso il monitoraggio e la valutazione delle decisioni su progetti di risoluzione adottate
dalle autorità nazionali di risoluzione riguardo alle banche meno significative di loro
competenza. Ciò porterebbe a un aumento significativo del carico di lavoro del Comitato.
129. Poco dopo la sua istituzione, il Comitato ha organizzato varie prove incentrate sulla
simulazione del fallimento di un ente creditizio, con il coinvolgimento della BCE, della
Commissione, del Consiglio e delle autorità competenti del Regno Unito e degli Stati Uniti.
Nessuna autorità nazionale di risoluzione, tuttavia, ha partecipato a tali esercizi, che hanno
riguardato il processo decisionale, ma non l’intero processo di risoluzione. Inoltre, benché
l’organizzazione del Comitato, compreso il suo personale e le risorse IT, sia profondamente
cambiato da allora, non sono state effettuate altre prove.
Lacune nel quadro di cooperazione con la BCE
130. In qualità di autorità di vigilanza diretta per la maggior parte delle banche che ricadono
nella sfera di competenza del Comitato di risoluzione unico, la BCE dovrebbe fornire a tale
Comitato una vasta gamma di informazioni riguardo a tali banche.
131. Il Comitato e la BCE hanno stipulato un memorandum d’intesa per facilitare la
cooperazione tra loro. Il memorandum si basa sull’obbligo giuridico che incombe alle parti di
cooperare. Come prescritto dal regolamento SRM 53, il Comitato e la BCE hanno messo a
disposizione il memorandum d’intesa nei rispettivi siti Internet, ma quattro allegati non sono
ancora stati pubblicati.
132. La Corte ritiene che il memorandum d’intesa e i suoi allegati non siano sufficientemente
completi per garantire che il Comitato ottenga dalla BCE tutte le informazioni di cui ha
bisogno per assolvere i propri compiti in modo tempestivo ed efficiente. Nel contesto della
preparazione alla risoluzione, talune informazioni su liquidità e capitale che sarebbero utili
per il Comitato non sono condivise automaticamente dalla BCE 54. Il Comitato è invece
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costretto a presentare richieste speciali alla BCE per ottenere tali informazioni, con
conseguente dispendio di tempo e risorse. Gli elementi probatori di audit hanno indicato che
altre informazioni, quali gli esiti delle ispezioni in loco, sono condivise dalla BCE solo in parte
e non sempre in modo tempestivo. Le valutazioni SREP non sono condivise nella misura
prevista dal codice unico 55.
133. Il memorandum d’intesa, inoltre, non fa sì che il Comitato riceva informazioni dalla
divisione della BCE per la gestione delle crisi, cosa che risulterebbe anch’essa utile per la
pianificazione della risoluzione. Persino informazioni di carattere generale, come l’elenco
delle banche attualmente sottoposte al monitoraggio da parte di tale divisione, non sono
state finora condivise formalmente.
134. Il memorandum d’intesa prevede che la BCE e il Comitato possano decidere di
partecipare reciprocamente alle ispezioni in loco svolte dall’altra parte. Finora il Comitato
non ha condotto ispezioni in loco né ha partecipato a quelle della BCE.
135. Il Comitato è responsabile di 15 banche meno significative transfrontaliere che sono
soggette alla vigilanza diretta delle autorità nazionali competenti e solo indirettamente a
quella della BCE. Questa discrepanza tra i mandati delle due autorità è fonte di difficoltà per
il Comitato di risoluzione unico. La BCE, ad esempio, dispone di alcune informazioni di
vigilanza su tutte le banche della zona euro, che riceve in parte dalle autorità nazionali
competenti. Essa però non ha concesso al Comitato l’accesso alle informazioni pertinenti
sulle 15 banche meno significative transfrontaliere. Il Comitato, pertanto, è costretto a
istituire ulteriori quadri di cooperazione relativi ai sistemi di condivisione delle informazioni
con 17 autorità nazionali di vigilanza 56 e a organizzare il trasferimento dei dati
separatamente per ciascuna di esse. Tale duplicazione degli sforzi drena le risorse del
Comitato ed è inefficiente.
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136. L’aspetto più importante della cooperazione tra il Comitato e la BCE è la gestione delle
crisi. Come evidenziato nei paragrafi 9-11, la procedura di gestione delle crisi bancarie si
articola in tre fasi, una delle quali è l’intervento precoce.
137. Ai sensi del codice unico, occorre determinare una serie di fattori che attivano le misure
di intervento precoce 57. L’ABE ha elaborato un documento di orientamento per promuovere
l’impiego uniforme di tali fattori di attivazione. In primo luogo, tale documento individua i
fattori di attivazione sulla base del punteggio SREP, che è aggiornato almeno una volta
all’anno. La BCE utilizza questo fattore di attivazione. In secondo luogo, il documento
dell’ABE indica che le misure di intervento precoce potrebbero essere attivate da eventi di
notevole importanza. La BCE afferma di utilizzare anche questo fattore di attivazione, che
costituisce un approccio discrezionale. Il terzo approccio che potrebbe essere impiegato
consiste nell’individuare i fattori di attivazione sulla base di indicatori chiave. Ciò
prevedrebbe un approccio quantitativo, che però attualmente non è utilizzato dalla BCE. In
caso di inosservanza di un fattore di attivazione, l’autorità di vigilanza deve valutare se vada
attivata la fase di intervento precoce. Conformemente agli orientamenti ABE, l’intervento
precoce non viene attivato automaticamente, ma l’autorità di vigilanza dovrebbe
documentare chiaramente il mancato rispetto dei fattori di attivazione, compresi i motivi per
cui non sono state adottate misure. Una volta che la BCE ha deciso di applicare le misure di
intervento precoce, è tenuta a notificare la propria decisione al Comitato 58.
138. È essenziale che la fase di intervento precoce sia adeguata, come prevede il quadro
normativo, affinché il Comitato sia pronto ad affrontare le crisi. La notifica dell’intervento
precoce consente al Comitato di aggiornare il proprio piano di risoluzione e di elaborare un
programma di risoluzione basato sulle informazioni più recenti. Le norme sull’intervento
precoce, inoltre, conferiscono al Comitato taluni diritti specifici, come il potere di imporre
alla banca di contattare potenziali acquirenti 59. Una banca, tuttavia, può essere dichiarata
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“FOLTF” (in dissesto o a rischio di dissesto) anche in assenza di un intervento precoce, come
avvenuto nel 2017.
139. Durante la fase di intervento precoce, la BCE e il Comitato di risoluzione unico devono
cooperare strettamente per monitorare la banca e condividere tutte le informazioni
necessarie ad aggiornare il piano di risoluzione e a prepararsi per la risoluzione.
140. La BCE e il Comitato dovrebbero assicurare la coerenza in tutte le azioni adottate
durante la fase di intervento precoce 60. A tale scopo, il Comitato di risoluzione unico ha
stilato, ma non ancora approvato (a luglio 2017), una serie di fasi procedurali. Attualmente
non esiste un quadro formale né orientamenti ex ante per trattare le banche in imminente
risoluzione.
141. Come menzionato al paragrafo 11, in determinate circostanze il Comitato può
effettuare una propria valutazione FOLTF 61. Il Comitato non ha ancora definito un quadro
per valutare se una banca sia in dissesto o a rischio di dissesto. In base alle informazioni
disponibili al termine dell’attività di audit sul campo, il Comitato non ha mai effettuato una
valutazione FOLTF.
142. L’attuale quadro normativo attribuisce alla BCE lo status di osservatore permanente in
tutte le sessioni del Comitato di risoluzione unico. In virtù di detto status, la BCE ha il diritto
di accedere a informazioni importanti relative a una vasta gamma di settori d’intervento. Il
Comitato, tuttavia, non beneficia dello stesso status alle riunioni del Consiglio di vigilanza
della BCE. La BCE ha la facoltà di invitare il presidente del Comitato a presenziare a talune
riunioni in qualità di osservatore, ma non è tenuta a farlo. Sebbene la BCE abbia fatto
presente alla Corte che il presidente del Comitato è invitato, nella pratica, alle riunioni in cui
vengono trattati argomenti che ricadono nella sfera di competenza del Comitato stesso, essa
non ha l’obbligo di farlo. Ne consegue che il Comitato deve confidare nella buona volontà
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della BCE per il flusso di talune informazioni di cui ha bisogno nella preparazione delle
risoluzioni.
CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI
143. La concezione e l’istituzione di un quadro di risoluzione per le banche in Europa hanno
costituito un compito complesso, dal momento che non è facile liquidare banche in modo
ordinato. Era necessario un nuovo approccio, poiché prima della crisi la risoluzione delle
banche non faceva parte dell’attività ordinaria delle autorità di regolamentazione e di
vigilanza bancaria. Lo sviluppo del Comitato di risoluzione unico è ancora agli esordi. La sua
creazione dal nulla, in tempi brevissimi, è stata una sfida imponente in termini di gestione; la
normativa pertinente, poi, conteneva poche disposizioni ai fini di un approccio graduale
all’attuazione, pur stabilendo una serie enorme di compiti da svolgere. Tutte le debolezze
individuate dalla Corte vanno considerate in tale contesto.
144. Per vari motivi, il Comitato ha avuto difficoltà ad assumere sufficiente personale con
competenze idonee. Già al momento della sua creazione, nel 2015, il Comitato era in ritardo
rispetto ai valori-obiettivo per l’organico. Il ritmo delle assunzioni è stato ulteriormente
rallentato da processi di assunzione inefficienti per un compito arduo, unitamente a un
mercato del lavoro altamente competitivo. I ritardi nelle assunzioni hanno avuto
ripercussioni negative in tutti gli ambiti di attività del Comitato (soprattutto nella
pianificazione della risoluzione e nel lavoro sulle strategie), nonostante l’impegno e la
motivazione del personale.
145. La conclusione generale della Corte è che, in questa fase relativamente iniziale, vi sono
carenze nella preparazione del Comitato allo svolgimento dei compiti conferitigli e che
occorrono vari interventi (cfr. paragrafi che seguono) per migliorare il sistema.
La pianificazione della risoluzione è ancora in corso
146. Il Comitato non ha ancora completato la pianificazione della risoluzione per le banche di
propria competenza. Sebbene l’approccio del Comitato consista nel redigere i piani in varie
fasi, nessuno dei piani ha raggiunto quella finale e vi è una notevole difformità dal codice
unico (cfr. paragrafi 27 e 83).
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147. Tra gli ambiti problematici vi è la determinazione degli impedimenti rilevanti e del
coefficiente MREL. Il Comitato non ha assolto l’obbligo di fissare una data entro la quale va
elaborato il primo piano di risoluzione per ciascuna banca (cfr. paragrafo 29).
148. Sebbene il Comitato abbia lavorato alquanto duramente e abbia dimostrato molto
impegno affinché fossero redatte almeno le versioni preliminari dei piani di risoluzione per la
maggior parte delle banche, i piani approvati finora non possono essere considerati conformi
al codice unico. Tale problema è in parte attenuato dalla disponibilità di informazioni di base
riguardanti molte delle banche per le quali è stato preparato un piano, ma permangono
notevoli carenze rispetto ai requisiti giuridici.
149. Ai sensi del regolamento SRM, qualora non ritenga possibile la risoluzione di un gruppo,
il Comitato deve notificarlo con tempestività all’ABE (cfr. paragrafo 72). La Corte non ha
rinvenuto dichiarazioni esplicite del Comitato in alcun piano di risoluzione del campione circa
l’effettiva possibilità di risoluzione della banca in questione (cfr. paragrafo 71).
150. I piani di risoluzione non contengono una valutazione della fattibilità delle strategie di
risoluzione scelte (cfr. paragrafo 65). Di conseguenza, dai piani esaminati dalla Corte non si
evinceva se la strategia privilegiata potesse essere applicata efficacemente e in modo
tempestivo, come prescrive il codice unico. Non sono state rinvenute, inoltre, valutazioni
della credibilità della strategia scelta (cfr. paragrafo 66). Infine, il Comitato non richiede alle
banche di testare l’applicazione dello strumento del bail-in (cfr. paragrafo 60).
Raccomandazione 1
Il Comitato di risoluzione unico dovrebbe completare la pianificazione della risoluzione per le banche
di propria competenza svolgendo le seguenti azioni:
a)

stabilire una data per il completamento di un piano di risoluzione pienamente conforme per
ciascuna banca di propria competenza, attraverso un approccio basato sulle priorità che assicuri
un alto livello di preparazione per le banche più rischiose, nonché un piano d’azione per una
tempestiva attuazione;
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b)

inserire una dichiarazione specifica sulla possibilità di risoluzione in tutti i piani di risoluzione e
informare immediatamente l’ABE qualora ritenga che la risoluzione di una banca non sia
possibile;

c)

valutare, in ogni piano di risoluzione, la fattibilità e la credibilità della strategia di risoluzione
scelta e stabilire se sia applicabile in modo efficace e tempestivo. Per valutare la credibilità, il
Comitato di risoluzione unico dovrebbe esaminare le possibili ripercussioni degli strumenti di
risoluzione scelti su altre istituzioni finanziarie, sulle PMI e sugli investitori al dettaglio. Il
Comitato dovrebbe chiedere alle banche di condurre prove per accertare che le passività
possono essere sottoposte efficacemente a bail-in nei tempi previsti dal piano di risoluzione.
Data-obiettivo di attuazione della raccomandazione in riferimento alla lettera a): quanto prima e
comunque entro giugno 2018.

Data-obiettivo di attuazione della raccomandazione in riferimento alle lettere b) e c): quanto prima
e comunque entro fine 2018.

Il sistema di norme per la pianificazione della risoluzione non è ancora completo
151. Il Comitato di risoluzione unico non ha ancora predisposto un sistema completo per
gestire la pianificazione della risoluzione. In particolare, gli orientamenti sono ancora
insufficienti o inadeguati nei seguenti ambiti:
a)

nonostante sia importante determinare il MREL e gli impedimenti rilevanti, il personale
del Comitato e delle autorità nazionali di risoluzione hanno ricevuto orientamenti
incompleti (o nessun orientamento) su come procedere a tal fine per le banche di
propria competenza (cfr. paragrafo 100);

b)

il manuale per la pianificazione della risoluzione non è stato aggiornato al fine di
rispecchiare i profondi cambiamenti strategici e gli sviluppi intervenuti in ambito
normativo; nella sua versione attuale prevede solo orientamenti limitati e non
vincolanti per le autorità nazionali di risoluzione (cfr. paragrafo 88);

c)

la nota di strategia sugli scenari applicati non soddisfa gli obblighi sanciti dalla
direttiva BRR (cfr. paragrafo 97);

52
Raccomandazione 2
Il Comitato di risoluzione unico dovrebbe completare il proprio sistema di norme per la pianificazione
della risoluzione. In particolare dovrebbe:
a)

elaborare politiche chiare e coerenti riguardo al MREL e agli impedimenti rilevanti, tenendo
conto dell’attuale quadro di regolamentazione dell’UE. Le politiche dovrebbero essere applicate
in tutti i piani di risoluzione, onde far sì che le banche di sua competenza dispongano di una
sufficiente capacità di assorbimento delle perdite;

b)

aggiornare il manuale per la pianificazione della risoluzione almeno una volta all’anno per
tenere conto delle principali modifiche di strategia, degli sviluppi nel quadro normativo e
dell’esperienza acquisita, nonché dichiarare tale manuale vincolante;

c)

fornire orientamenti, nel manuale per la pianificazione della risoluzione, in merito a tutti gli
scenari di risoluzione previsti dalla direttiva BRR.
Data-obiettivo di attuazione: giugno 2018.

Risorse insufficienti per la funzione delle risorse umane
152. Il Comitato di risoluzione unico presenta carenze di personale sin da quando è diventato
indipendente dal punto di vista operativo (cfr. paragrafi 105-110). Nonostante alcuni
miglioramenti recenti, la direzione del Comitato non ha assicurato alla funzione delle risorse
umane un organico sufficiente e non ha attribuito una priorità soddisfacente alle assunzioni
(cfr. paragrafo 116). Fino a quando il Comitato non sarà dotato di un organico più prossimo
ai bisogni individuati, il reclutamento di esperti di assunzioni altamente qualificati nell’unità
stessa delle risorse umane deve restare una priorità.
153. A causa della carenza di personale, il Comitato non è stato in grado di assolvere appieno
il mandato, conferitogli dalla normativa, di elaborare piani di risoluzione, adottare decisioni
di risoluzione e assicurare l’armonizzazione e la coerenza all’interno del meccanismo di
risoluzione unico (cfr. paragrafo 114).
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Raccomandazione 3
Il Comitato di risoluzione unico dovrebbe accelerare gli sforzi di reclutamento e dotare la funzione
relativa alle risorse umane dell’organico necessario a far fronte alle esigenze in termini di nuove
assunzioni. Andrebbe prestata particolare attenzione al reclutamento di esperti di risoluzioni e di
strategie, anche di grado più elevato. Qualora non sia possibile raggiungere i valori-obiettivo in
termini di personale oppure servano misure temporanee, il Comitato dovrebbe vagliare soluzioni
alternative, come l’incremento dei distacchi o dell’esternalizzazione.
Data-obiettivo di attuazione: giugno 2018.

Va migliorato il quadro di cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione
154. La ripartizione dei compiti operativi tra le autorità nazionali e il Comitato, compresa la
suddivisione delle responsabilità, non è tuttora chiara (cfr. paragrafo 122). I gruppi interni
per la risoluzione dispongono attualmente di un organico insufficiente (cfr. paragrafi 124 e
125). La dotazione di personale nei gruppi interni per la risoluzione è responsabilità sia del
Comitato sia delle autorità nazionali di risoluzione; il Comitato, peraltro, non dispone di
poteri formali per influenzare l’assegnazione di personale da parte delle autorità nazionali di
risoluzione ai gruppi interni per la risoluzione (cfr. paragrafo 123). Non vengono effettuate
prove periodiche con il coinvolgimento delle autorità nazionali di risoluzione per verificare il
funzionamento del processo di risoluzione (cfr. paragrafo 129).
Raccomandazione 4
Il Comitato di risoluzione unico dovrebbe:
a)

chiarire la ripartizione operativa dei compiti e delle responsabilità con le autorità nazionali di
risoluzione;

b)

provvedere affinché i gruppi interni per la risoluzione dispongano di un organico adeguato,
anche sollecitando le autorità nazionali di risoluzione ad assegnare ulteriore personale, ove
necessario;

c)

effettuare periodicamente prove di risoluzione di una banca e provvedere affinché le autorità
nazionali di risoluzione siano pienamente coinvolte in tali esercizi.
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Data-obiettivo di attuazione in riferimento alla lettera a): quanto prima.
Data-obiettivo di attuazione in riferimento alla lettera b): entro la fine del 2018.
Data-obiettivo di attuazione in riferimento alla lettera c): quanto prima e, in seguito, con cadenza
periodica.

Va migliorato il memorandum d’intesa con la BCE
155. A giudizio della Corte, l’attuale memorandum d’intesa con la BCE non assicura che il
Comitato riceva da essa tutte le informazioni in maniera coerente e tempestiva
(cfr. paragrafi 132 e 133). Inoltre, non tutte le parti del memorandum sono di dominio
pubblico, il che non è coerente con il quadro normativo (cfr. paragrafo 131). I negoziati
attualmente in corso tra il Comitato e la BCE offrono l’opportunità di definire pienamente
tali questioni.
Raccomandazione 5
Il Comitato di risoluzione unico dovrebbe dialogare con la BCE per adattare il memorandum d’intesa
in modo da ricevere tutte le informazioni necessarie allo svolgimento della propria funzione di
risoluzione. Qualora sia modificato, il memorandum d’intesa andrebbe pubblicato secondo le
prescrizioni del quadro normativo.
Data-obiettivo di attuazione: nell’ambito delle discussioni in corso con la BCE e, comunque, entro
marzo 2018.

Il quadro normativo crea difficoltà al Comitato di risoluzione unico
156. L’attuale quadro normativo comporta una discrepanza tra i mandati del Comitato, da un
lato, e della BCE, dall’altro. Mentre il Comitato è direttamente responsabile della
pianificazione della risoluzione di banche meno significative transfrontaliere, la BCE esercita
su queste solo una vigilanza indiretta. Ne discendono oneri amministrativi supplementari per
il Comitato, poiché quest’ultimo deve comunicare direttamente e separatamente con molte
autorità nazionali competenti (cfr. paragrafo 135).
157. Nella situazione attuale, in cui la BCE ha lo status di osservatore permanente in tutte le
sessioni del Comitato di risoluzione unico ma non viceversa, il Comitato deve fare pieno
affidamento sulla buona volontà della BCE per il flusso di informazioni (cfr. paragrafo 142).
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158. Attualmente, il quadro normativo non consente al Comitato di imporre una moratoria
operativa per una banca sottoposta a risoluzione e la proposta della Commissione di
modifica della direttiva BRR non prevede uno strumento di questo tipo per il futuro
(cfr. paragrafo 62).
Raccomandazione 6
Alla luce dell’esperienza finora maturata nel mettere in pratica il quadro attuale, il Comitato di
risoluzione unico dovrebbe:
a)

invitare il legislatore a modificare i pertinenti regolamenti per allineare i mandati dell’autorità di
vigilanza e dell’autorità di risoluzione riguardo alle banche meno significative transfrontaliere
oppure ad assicurare altrimenti un flusso completo delle informazioni al Comitato;

b)

invitare il legislatore ad automatizzare maggiormente, rispetto ad ora, il flusso di informazioni
provenienti dall’autorità di vigilanza in merito alle banche a rischio e ad altre dinamiche in corso
che abbiano ripercussioni sul mandato del Comitato;

c)

invitare il legislatore a considerare se mettere lo strumento di moratoria a disposizione anche
del Comitato.
Data-obiettivo di attuazione: marzo 2018.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Baudilio TOMÉ
MUGURUZA, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo, nella riunione del
28 novembre 2017.
Per la Corte dei conti europea

Klaus-Heiner LEHNE
Presidente
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ALLEGATO I
PANORAMICA DEGLI ELEMENTI PIÙ IMPORTANTI DEL CODICE UNICO
TIPO

Settore

Autore

Titolo

Link

Direttiva

Vigilanza e
risoluzione

Parlamento
europeo,
Consiglio

Direttiva BRR: direttiva 2014/59/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli
enti creditizi e delle imprese di investimento e che
modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le
direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE,
2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e
2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE)
n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=CELEX%3A320
14L0059

Regolamento

Vigilanza e
risoluzione

Parlamento
europeo,
Consiglio

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/it/ALL/?uri=celex:32014R0
806

Direttiva

Requisiti
prudenziali e
vigilanza

Parlamento
europeo,
Consiglio

Regolamento SRM: regolamento (UE) n. 806/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014,
che fissa norme e una procedura uniformi per la
risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di
investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione
unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il
regolamento (UE) n. 1093/2010
CRD IV: direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività
degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti
creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L
0036
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TIPO

Settore

Autore

Regolamento

Requisiti
prudenziali

Parlamento
europeo,
Consiglio

Direttiva

Sistemi di
garanzia dei
depositi

Parlamento
europeo,
Consiglio

Norme,
orientamenti,
raccomandazioni e pareri

Vigilanza e
risoluzione;
requisiti
prudenziali;
sistemi di
garanzia dei
depositi

ABE,
Commissione

Titolo
direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e
2006/49/CE
CRR: 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 e che modifica il regolamento (UE)
n. 648/2012
Direttiva SGD: direttiva 2014/49/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai
sistemi di garanzia dei depositi
Norme tecniche di regolamentazione e di attuazione
vincolanti; orientamenti, raccomandazioni e pareri non
vincolanti

Link

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R
0575
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L
0049
http://www.eba.europa.eu/regulati
on-and-policy/single-rulebook

1

ALLEGATO II
ALLEGATO II – ELENCO DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI NON FORNITI
N.

Descrizione/titolo del documento
1.

Data della richiesta

Documento di analisi del ruolo delle direzione

27 febbraio 2017

operative
2.

Informazioni sulla composizione di un’unità di

22 dicembre 2016

pianificazione della risoluzione, a organico completo,
sotto il profilo dei tipi di posti (competenze ed
esperienza)
3.

Informazioni di base (analisi) su come sono stati

27 febbraio 2017

definiti i vari posti di lavoro connessi alle risoluzioni
4.

(Progetto di) Manuale per la gestione delle crisi

17 gennaio 2017

menzionato nel programma di lavoro 2017 del
Comitato di risoluzione unico
5.

(Progetto di) Strategia informatica e relative modalità

8 febbraio 2017

di attuazione
6.

Modello della BCE per le informazioni sulla liquidità

7.

Panoramica delle decisioni strategiche interne

8.

Notifiche

della

BCE,

a

norma

dell’articolo 13,

17 gennaio 2017
28 aprile 2017
10 gennaio 2017

paragrafo 1, del regolamento SRM, su misure di
intervento precoce o di vigilanza
9.

Osservazioni del Comitato di risoluzione unico alla

10 gennaio 2017

BCE sui piani di risanamento e sulle comunicazioni
correlate
10.

Indicazioni della BCE sulla valutazione dei piani di

10 gennaio 2017

risoluzione
11.

Piani di risanamento delle banche

14 marzo 2017
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ALLEGATO III
ELENCO DEGLI ELEMENTI MANCANTI NELLE SINTESI DI GESTIONE INCLUSE NEL CAMPIONE
-

Sintesi delle linee di business principali e delle funzioni essenziali, motivo per cui sono
mantenute e per quali è prevista la separazione

-

Sintesi della tempistica di risoluzione

-

Sintesi di eventuali alternative alla strategia di risoluzione

-

Sintesi di eventuali alternative del processo decisionale per l’attuazione della strategia
di risoluzione

-

Sintesi dei meccanismi di cooperazione e coordinamento tra le autorità competenti

-

Sintesi delle informazioni ai fini della valutazione

-

Meccanismi di condivisione delle informazioni tra le autorità competenti

-

Sintesi in cui è indicato se le informazioni a norma dell’articolo 11 della direttiva BRR
sono aggiornate

-

Sintesi dei meccanismi per garantire l’accesso ai sistemi di pagamento per preservare le
funzioni essenziali

-

Sintesi della valutazione della portabilità delle posizioni dei clienti

-

Conferma che la risoluzione non è finanziata con sostegno finanziario pubblico
straordinario, assistenza di liquidità di emergenza o qualsiasi assistenza di liquidità non
convenzionale della banca centrale

-

Sintesi delle misure proposte dalla banca o dal gruppo o richieste dall’autorità di
risoluzione per ovviare agli impedimenti o rimuoverli

Risposta dell’SRB
I.

Premessa

Il Comitato di risoluzione unico (SRB) unitamente alle autorità nazionali di risoluzione
degli Stati membri partecipanti all’unione bancaria (NRA) costituisce il meccanismo di
risoluzione unico (SRM), uno dei pilastri dell’unione bancaria, la cui missione è garantire
la risoluzione ordinata delle banche e dei gruppi bancari in dissesto in seno all’unione
bancaria, con un impatto minimo sull’economia reale e sulle finanze pubbliche. Uno dei
compiti fondamentali dell’SRB è la pianificazione della risoluzione delle entità e dei gruppi
di sua competenza.
In vista del terzo anniversario dell’istituzione dell’SRB e del secondo anniversario
dell’acquisizione dell’intero complesso dei suoi poteri di risoluzione, è il momento
opportuno per fare il punto sui progressi compiuti fino a questo momento. In tale
contesto, l’SRB accoglie favorevolmente la relazione della Corte dei conti europea
(Corte), che lo aiuterà a compiere ulteriori progressi nello svolgimento di questo compito
fondamentale.
A tale riguardo, l’SRB ritiene necessario evidenziare le sfide affrontate durante i primi
anni della sua attività, i significativi progressi compiuti, insieme alle NRA, e il percorso da
seguire per garantire la realizzazione del suo obiettivo di divenire un’autorità di
risoluzione che gode di fiducia e rispetto, dotata di una forte capacità di risoluzione.

II.

Estensione e metodologia dell’audit (paragrafo IV della sintesi e
paragrafi da 13 a 23)

Risposta al paragrafo IV della sintesi e al paragrafo 23
L’SRB evidenzia positivamente l’armoniosa cooperazione tra la Corte e l’SRB durante
l’intero processo di audit. L’SRB ha fornito alla Corte ampio accesso alla propria
documentazione e al proprio personale. Le eccezioni all’accesso sono state determinate
dalle seguenti motivazioni debitamente giustificate:
-

i documenti richiesti non erano ancora stati predisposti o erano disponibili solo
allo stato di bozza nel momento in cui è stata eseguita l’attività di audit;

-

i documenti richiesti provenivano dalla BCE o riguardavano l’operato della BCE. In
tali circostanze, l’SRB ha chiesto alla Corte di rivolgersi direttamente alla BCE; e

-

i documenti richiesti contenevano informazioni altamente riservate (ossia
informazioni sensibili, specifiche delle banche, in relazione alle quali l’SRB è
generalmente vincolato da obblighi di riservatezza, come quello previsto
all’articolo 88 del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico, SRMR). In tal
caso, al fine di soddisfare le più rigorose norme di riservatezza, l’SRB ha fornito al
gruppo incaricato di eseguire l’audit accesso parziale a taluni documenti sotto
rigide condizioni.
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III.

Piani di risoluzione (paragrafi da V a VII della sintesi e paragrafi da
24 a 83)

La Corte rileva che è necessario ulteriore lavoro per quanto concerne la pianificazione
della risoluzione, ivi inclusa la fissazione delle date per il completamento di piani di
risoluzione pienamente conformi.
In generale, la Corte ha esaminato gli elementi principali dei piani di risoluzione preparati
dall’SRB nel 2016 («piani di risoluzione del 2016»). Le sue conclusioni non rispecchiano
pertanto i progressi compiuti durante il processo di pianificazione della risoluzione del
2017. Molte di tali conclusioni sono state affrontate nei piani di risoluzione predisposti
quest’anno. La relazione della Corte contiene anche alcune informazioni prospettiche con
riferimento ai processi di pianificazione della risoluzione dal 2017 in avanti. I commenti
dell’SRB di seguito indicati sono intesi, fra l’altro, a rappresentare le priorità su cui si
basa l’attuale approccio dell’SRB. L’SRB definisce costantemente le priorità delle sue
attività. Tale processo periodico di definizione delle priorità si basa sui rischi, dei quali
l’SRB pondera la probabilità e l’impatto potenziale, mettendoli a confronto; in questo
modo, sulla base delle informazioni più recenti, le priorità operative dell’SRB possono
essere adattate in modo flessibile.
Risposta al paragrafo VII
L’SRB non ha stabilito formalmente una data specifica per il completamento di piani di
risoluzione pienamente conformi per tutte le banche di sua competenza. Tuttavia, in
linea con l’approccio basato sulle priorità, l’SRB ha già individuato determinate banche in
ragione della loro i) rischiosità [ad esempio, banche con un punteggio pari a 4 nel
«processo di revisione e valutazione prudenziale» (punteggio SREP)], ii) complessità e
iii) dimensioni (ad esempio, tutte le banche di importanza sistemica) e le ha inserite tra
quelle prioritarie. Tali banche saranno tra le prime ad avere un obiettivo di requisito
minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) vincolante a livello consolidato nel
processo di pianificazione della risoluzione di quest’anno. Inoltre, saranno tra le prime ad
avere un piano di risoluzione pienamente conforme. L’individuazione di impedimenti
rilevanti inizierà nel 2018 e sarà seguita da notifiche all’Autorità bancaria europea (ABE)
per quanto concerne la possibilità di risoluzione. L’SRB intende avere piani di risoluzione
pienamente conformi per tutte le sue banche entro il 2020. Si rileva che, una volta
stabilito che una banca ha un impedimento rilevante (previsto per il 2019), la
pianificazione della risoluzione per tale banca è sospesa fino alla rimozione di detto
impedimento rilevante, come sancito dall’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva che
istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (BRRD). L’adozione di
un piano di risoluzione pienamente conforme in tal caso sarebbe pertanto differita.
Risposta ai paragrafi 30 e 31
Nel 2016, al fine di agevolare il processo decisionale (durante la crisi e in seguito), oltre
alle valutazioni orizzontali e alla comparabilità tra i piani di risoluzione, l’SRB ha deciso di
inserire nei piani di risoluzione unicamente le informazioni principali. I piani di risoluzione
contenevano allegati (ad esempio, sull’individuazione delle funzioni essenziali e delle
linee di business fondamentali nonché sull’esistenza di interdipendenze finanziarie) ed
erano ulteriormente supportati da documenti di riferimento, che comprendevano l’analisi
sottesa e informazioni particolareggiate. Tali documenti di riferimento rispecchiano la
complessità di ciascuna situazione e variano pertanto ampiamente in termini di numero
di pagine.
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Risposta al paragrafo 32
I lavori dell’SRB per la pianificazione della risoluzione dal 2017 in avanti prevedono, oltre
alla stesura dei piani di risoluzione e dei relativi allegati, la preparazione di «Note
tecniche di carattere informativo» (Background Technical Note, BTN). Le BTN sono state
introdotte nella pianificazione della risoluzione quali documenti di lavoro interni dell’SRM
specifici alle singole banche. Presentano l’analisi tecnica e le ipotesi sottese ai piani di
risoluzione, mentre tutte le informazioni pertinenti ai fini dell’adozione di decisioni sulla
pianificazione della risoluzione sono contenute nel testo principale del piano di risoluzione
o nei relativi allegati. Durante il processo di pianificazione della risoluzione del 2017,
gruppi interni per la risoluzione (internal resolution team, IRT) hanno prodotto BTN sulle
funzioni essenziali, sull’accesso alle infrastrutture del mercato finanziario e sulla
continuità operativa. Le strategie di risoluzione alternative fanno parte dei piani di
risoluzione e non delle BTN.
Risposta al paragrafo 33
Entro il primo trimestre del 2018, si prevede che circa un terzo dei 120 gruppi bancari
per i quali l’SRB è l’autorità di risoluzione a livello di gruppo sarà dotato dei cosiddetti
piani di risoluzione di «terza fase» (ossia piani di risoluzione più completi di quelli
adottati nel 2016 e contenenti di norma la determinazione dell’obiettivo MREL a livello
consolidato).
Risposta al paragrafo 38
Con riguardo alle osservazioni della Corte sull’analisi aziendale strategica, l’SRB rileva
che i piani di risoluzione del 2016 contenevano una descrizione dell’assetto proprietario e
dei modelli di business delle banche, ivi incluse le funzioni essenziali e linee di business
principali.
Sebbene l’SRB convenga sul fatto che talune informazioni finanziarie a livello di entità
giuridica sono utili ai fini della pianificazione della risoluzione – motivo per cui sono state
fornite nel manuale sulla pianificazione della risoluzione –, non esiste alcun obbligo
giuridico ai sensi del quale i piani di risoluzione debbano contenere specifiche
informazioni finanziarie.
Risposta al paragrafo 41
Oltre ai progressi compiuti nell’ambito delle funzioni essenziali, già menzionati nella
relazione della Corte, l’SRB desidera evidenziare che nel 2017 ha altresì elaborato una
politica per quanto concerne la valutazione dei dati pertinenti e la determinazione delle
funzioni essenziali, in applicazione dal 2017.
Risposta al paragrafo 42
In risposta all’affermazione della Corte secondo la quale alcuni piani di risoluzione del
2016 operavano una distinzione tra depositi al dettaglio e depositi di imprese, ma non
tutti, l’SRB rileva che il modello per la determinazione delle funzioni essenziali di cui al
paragrafo 41 della relazione della Corte distingue depositi di famiglie, depositi di imprese
(PMI e imprese diverse dalle PMI) e depositi della pubblica amministrazione quali
possibili funzioni essenziali. Pertanto, tale distinzione è rispecchiata nei piani di
risoluzione nell’ambito del processo di pianificazione della risoluzione del 2017.
Risposta al paragrafo 43
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L’SRB intende chiarire che, ai sensi del quadro normativo, solo i depositi protetti (ossia
fino a 100 000 EUR) sono automaticamente esclusi dal bail-in [articolo 27, paragrafo 3,
lettera a), dell’SRMR / articolo 44, paragrafo 2, lettera a), della BRRD]. Tutti gli altri
depositi, compresi i depositi privilegiati, possono essere ammessi, in linea di principio, al
bail-in e possono essere esclusi dallo stesso solo se l’autorità di risoluzione eserciti,
unicamente in circostanze eccezionali, la propria discrezionalità ai sensi dell’articolo 27,
paragrafo 5, dell’SRMR / articolo 44, paragrafo 3, della BRRD.
Il fatto che la raccolta di depositi sia individuata come funzione essenziale non richiede
automaticamente l’esclusione di tali passività dal bail-in, poiché la capacità della banca di
continuare a raccogliere depositi non è necessariamente pregiudicata dalla riduzione
dell’importo di tali depositi a seguito del bail-in: l’infrastruttura necessaria rimane in
essere e la banca continuerà a svolgere la sua attività dopo la risoluzione. Pertanto, la
loro esclusione potrebbe essere giustificata solo se, in circostanze eccezionali, si
ritenesse necessaria sulla base di motivi di stabilità finanziaria ai sensi dell’articolo 27,
paragrafo 5, dell’SRMR / articolo 44, paragrafo 3, lettera c), della BRRD.
Inoltre, l’SRB desidera rilevare che, nella pratica, la grande maggioranza delle banche di
sua competenza presenta livelli significativi di altri tipi di passività di ordine inferiore ai
depositi privilegiati (ossia depositi di persone fisiche e PMI superiori a 100 000 EUR), che
devono essere oggetto di bail-in per primi e interamente prima che lo siano i depositi
privilegiati. Pertanto, nella pratica è meno probabile che emerga la necessità di escludere
i depositi privilegiati dal bail-in, giacché vi sono meno probabilità che essi siano oggetto
di bail-in.
Infine, va osservato che l’SRB stabilirà gli obiettivi MREL a livello consolidato per le
banche che godono di priorità nell’ambito del processo di pianificazione della risoluzione
del 2017.
Risposta al paragrafo 47
Va chiarito che le autorità di risoluzione non sono sempre tenute a valutare la capacità
della banca di comunicare le informazioni richieste dal sistema di garanzia dei depositi
(SGD). L’articolo 24 del regolamento delegato 2016/1075 della Commissione (RD
2016/1075) dispone che le autorità di risoluzione dovranno innanzitutto valutare la
credibilità nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza. La fattibilità – e quindi la
capacità di una banca di comunicare le informazioni necessarie a un SGD – deve essere
valutata unicamente laddove la procedura ordinaria di insolvenza sia ritenuta credibile.
Pertanto, nella grande maggioranza dei piani di risoluzione del 2016, una siffatta
valutazione non era necessaria, dal momento che la liquidazione della banca nel quadro
della procedura ordinaria di insolvenza non era considerata credibile.
Risposta al paragrafo 48
L’SRB rileva che il quadro normativo non richiede che l’SRB includa una valutazione dei
fondi disponibili dell’SGD. In particolare, l’articolo 24, paragrafo 4, dell’RD 2016/1075
dispone che, nell’ambito della valutazione di fattibilità della liquidazione, l’SRB deve
valutare solo la capacità della banca di fornire le informazioni pertinenti.
Inoltre, il livello dei fondi ex ante dell’SGD non rappresenta l’intero importo dei fondi
disponibili all’SGD, poiché la direttiva 2014/49/UE (direttiva SGD o DSGD) prevede altre
fonti di finanziamento per l’SGD, come finanziamento ex post.
Risposta al paragrafo 60
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L’inadeguatezza dei sistemi informatici delle banche ai fini della risoluzione, incluso il
bail-in, è stata individuata quale potenziale impedimento alla risoluzione per molte
banche di competenza dell’SRB. L’SRB ha richiesto alle banche di sua competenza di
migliorare i loro sistemi di informatici di gestione per risolvere tale problema e l’ABE ha
convocato un gruppo di lavoro per fornire ulteriori orientamenti alle banche per quanto
concerne le capacità attese dai sistemi informatici di gestione per soddisfare i requisiti
delle autorità di risoluzione.
Risposta al paragrafo 61
Il bail-in delle passività è eseguito, ai sensi di legge, mediante un provvedimento
amministrativo e diventa pertanto effettivo al momento del provvedimento. La
successiva attuazione del bail-in può richiedere tempo, ma le passività non avranno
eluso il bail-in durante tale periodo di attuazione.
Risposta al paragrafo 62
V. in prosieguo la risposta al paragrafo XI della sintesi (v. sezione VII della presenta
risposta).

Risposta al paragrafo 63
Con riferimento all’applicabilità degli strumenti di risoluzione, l’articolo 25, paragrafo 3,
lettera e), dell’RD 2016/1075 si riferisce «all’esecutività degli strumenti di risoluzione che
sarebbero applicati, in particolare nei paesi terzi». Detto paragrafo deve essere
interpretato solo in riferimento all’esecutività degli strumenti di risoluzione nei paesi terzi
e non nell’UE, poiché, ai sensi dell’articolo 66 della BRRD, le azioni di risoluzione adottate
in uno Stato membro sono eseguite in altri Stati membri. Pertanto, non è necessario
effettuare l’analisi dell’esecutività laddove la legge applicabile sia quella di uno Stato
membro dell’UE.
Risposta al paragrafo 66
L’SRB evidenzia che la circostanza per cui una banca ha volumi ingenti di emissione di
obbligazioni al dettaglio è stata individuata quale potenziale impedimento a un uso
proficuo degli strumenti di risoluzione e che le banche sono state già invitate a ridurre
l’ammontare di tale emissione in futuro.
Risposta al paragrafo 67
L’inadeguatezza dei sistemi informatici delle banche ai fini della risoluzione, inclusa la
valutazione, è stata individuata quale potenziale impedimento alla risoluzione per molte
banche di competenza dell’SRB. V. la risposta dell’SRB al paragrafo 60.
Risposta al paragrafo 69
L’SRB fa notare che, nella prima metà del 2017, sono state elaborate note di
orientamento sulla continuità operativa nella risoluzione e nelle infrastrutture del
mercato finanziario (FMI). Pertanto, i piani di risoluzione del 2017 conterranno maggiori
dettagli al riguardo.
Risposta al paragrafo 76
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V. la risposta dell’SRB al paragrafo 33.
Risposta al paragrafo 77
Nell’ambito del processo di pianificazione della risoluzione del 2017, da attuare nel 2018,
l’SRB stabilirà obiettivi MREL vincolanti a livello consolidato per banche prioritarie.
Risposta al paragrafo 78
L’SRB rileva che il punteggio SREP, tra altri fattori (ad esempio, le dimensioni e la
complessità), è stato usato per stabilire l’elenco delle banche prioritarie, che saranno le
prime ad avere un obiettivo MREL vincolante a livello consolidato nell’ambito del
processo di pianificazione della risoluzione del 2017.
Al momento di stabilire l’obiettivo MREL vincolante a livello consolidato, l’SRB terrà conto
dei requisiti patrimoniali del secondo pilastro della banca, che rispecchiano la valutazione
di vigilanza, poiché alle banche con punteggi SREP più elevati si applicano di norma
requisiti patrimoniali del secondo pilastro più alti. I requisiti patrimoniali del secondo
pilastro costituiscono parte integrante del calcolo sia dell’importo di assorbimento delle
perdite sia dell’importo di ricapitalizzazione del MREL di una banca e sono utilizzati
dall’SRB per stabilire gli obiettivi MREL corrispondenti.
Tuttavia, in passato all’SRB sono stati forniti solo il punteggio SREP di una banca e una
copia della lettera alle banche che delinea i requisiti patrimoniali del secondo pilastro. In
questa fase all’SRB non è stata fornita un’analisi o una valutazione dettagliata a supporto
del punteggio SREP di una banca; pertanto tale analisi o valutazione non è utilizzata per
definire ulteriormente l’obiettivo MREL di una banca. Nel contesto della revisione del
memorandum d’intesa con la BCE, si prevede che l’SRB avrà accesso alla valutazione
SREP dettagliata per banche che godono di priorità, ossia quelle con un punteggio SREP
pari a 4 o un punteggio SREP pari a 3 con un sotto punteggio pari a 4.
Risposta al paragrafo 79
Nel 2016 sono state comunicate alle banche le carenze indicative con riferimento al
soddisfacimento dei loro obiettivi MREL. Inoltre, nel quarto trimestre del 2017 si terranno
seminari durante i quali le banche saranno aggiornate riguardo alle carenze presenti
sulla base dei dati di fine esercizio del 2016. Gli obiettivi MREL vincolanti a livello
consolidato da stabilire nel 2017 saranno accompagnati da un periodo di transizione nel
corso del quale le banche saranno tenute a rimediare alle carenze individuate nei loro
MREL.
Risposta al paragrafo 80
L’articolo 22, paragrafo 1, dell’RD 2016/1075 richiede una «sintesi del piano, comprese
la descrizione dell’ente o del gruppo e una sintesi degli elementi di cui ai punti da 2) a
8)» del medesimo articolo. Menziona una «sintesi degli elementi» e non una «una sintesi
di ogni elemento». L’articolo 22, paragrafi da 2 a 8, dell’RD 2016/1075 elenca le
categorie di informazioni da includere nel piano. È quindi richiesta una sintesi delle varie
categorie.
Risposta al paragrafo 81
I piani di risoluzione del 2016 sono stati i primi a essere adottati dall’SRB e quindi anche
i primi a essere divulgati in sintesi alle banche. Pertanto, quando sono stati adottati i
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piani di risoluzione del 2016, non era stato ricevuto alcun riscontro. I riscontri pervenuti
finora dalle banche saranno rispecchiati nelle successive versioni dei piani di risoluzione.

IV.

Orientamenti per la pianificazione della risoluzione (paragrafo VIII
della sintesi e paragrafi da 84 a 102)

Risposta al paragrafo VIII della sintesi e al paragrafo 84
L’SRB desidera evidenziare che ha un programma di lavoro ambizioso per la
preparazione di note orientative su vari argomenti relativi alla risoluzione, la cui
ultimazione è prevista in vari momenti del 2017 e della la prima metà del 2018. A tale
riguardo, l’SRB fa riferimento indicativamente alle note orientative elaborate sui seguenti
temi: orientamento per i gruppi interni per la risoluzione (IRT) con riguardo a funzioni
essenziali, accesso alle FMI, continuità operativa e MREL. Dette note sono servite da
supporto per la stesura dei piani di risoluzione nel 2017.
Per quanto concerne l’MREL, l’SRB ha adottato una politica per stabilirlo nell’ottobre
2017 e fisserà obiettivi MREL vincolanti a livello consolidato nel 2017. La politica in
materia di MREL è stata condivisa con gli IRT e costituirà il fondamento per la stesura dei
piani di risoluzione nel processo di pianificazione della risoluzione del 2017.
Risposta al paragrafo 91
In risposta all’affermazione della Corte secondo la quale «non sono ancora stati forniti
orientamenti circa il contenuto dei piani di risoluzione sintetici», l’SRB osserva di avere
già preparato modelli per i piani di risoluzione che dovranno essere usati dagli IRT.
Questi nuovi modelli contengono orientamenti con riguardo al contenuto dei piani.
Risposta al paragrafo 92
All’inizio del 2016 è stata creata una task force specifica, composta da rappresentanti
dell’SRB e delle NRA, per affrontare la questione degli obblighi semplificati. A seguito di
tale lavoro, nel settembre 2016 è stata preparata la nota relativa agli obblighi
semplificati (OS) per gli enti meno significativi (LSI), adottata dall’SRB e presentata alla
sua sessione plenaria.
La nota definisce i principi fondamentali che guidano l’applicazione degli obblighi
semplificati per gli LSI e indica i requisiti minimi del contenuto dei piani di risoluzione per
gli enti soggetti a obblighi semplificati.
Nel frattempo, a livello dell’ABE sono stati intrapresi lavori, ancora in corso, con
riferimento al progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) per l’applicazione
degli obblighi semplificati. Le RTS sono state sottoposte a consultazione pubblica, che si
è conclusa l’8 agosto 2017, e devono essere ancora approvate dalla Commissione. Le
RTS prevalgono sulla nota dell’SRB, che sarà pertanto rivista e aggiornata una volta che
le RTS saranno approvate e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Per quanto concerne le banche di competenza diretta dell’SRB, non è stata adottata
alcuna decisione per applicare obblighi semplificati nei loro confronti. In considerazione
delle dimensioni e della complessità delle banche di competenza dell’SRB, si prevede che
gli OS si applicheranno unicamente a un numero ristretto di banche, se del caso.
Pertanto, la determinazione degli OS non ha rappresentato una priorità per l’SRB.
Risposta al paragrafo 93
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Nel 2017 l’SRB ha istituito una rete di esperti sulla comunicazione in materia di
risoluzione, responsabile di valutare le fonti di informazioni esistenti, individuare carenze
informative e presentare proposte di miglioramento. I risultati ottenuti dalla rete sono
confluiti in una nuova serie di modelli ABE, elaborati da una rete ABE di esperti incaricati
di rivedere le norme tecniche di attuazione in materia di segnalazione per la risoluzione
(come indicato nel regolamento di esecuzione 2016/1066 della Commissione). La nuova
serie di modelli dell’ABE prende in considerazione i modelli precedentemente elaborati
dall’SRB (come i modelli LDT e FMI nonché i modelli delle funzioni essenziali). La nuova
serie di modelli dell’ABE è ora pienamente compatibile con i modelli esistenti dell’SRB. Va
segnalato che, nel periodo di riferimento 2017, l’SRB ha invitato le banche a non
compilare taluni modelli dell’ABE, laddove le informazioni da fornire in tali modelli
fossero già considerate nei modelli dell’SRB.
Risposta al paragrafo 94
V. la risposta dell’SRB al paragrafo VIII della sintesi e al paragrafo 84.
Risposta al paragrafo 99
L’SRB ha elaborato un modello di funzioni essenziali e orientamenti per l’autovalutazione
delle banche, che sono stati utilizzati per raccogliere dati e informazioni nel processo di
pianificazione del 2017. Inoltre, insieme alle NRA, ha preparato orientamenti strategici
sulla determinazione delle funzioni essenziali, al fine di migliorare la coerenza degli IRT
nell’esecuzione della valutazione dell’essenzialità. Il modello e gli orientamenti hanno già
migliorato la coerenza e la comparabilità delle valutazioni delle funzioni essenziali
rispetto al 2016, poiché allineano la metodologia e gli indicatori utilizzati per individuare
le funzioni essenziali. Tuttavia, va osservato che l’analisi delle funzioni essenziali non è
un esercizio automatico e il risultato finale dipende dal giudizio esperto degli IRT. Dal
momento che è ora possibile confrontare meglio conclusioni e analisi diverse, si prevede
che le incoerenze fra i vari IRT e paesi saranno individuate più agevolmente e si
ridurranno nel tempo. Per facilitare tali confronti, l’SRB ha messo a punto uno strumento
di valutazione comparata e lo ha utilizzato per fornire un supporto informativo agli IRT
nella formulazione dei giudizi.

Risposta al paragrafo 100
Sebbene non sarà avviata alcuna azione formale per quanto concerne gli impedimenti
potenziali individuati fino al 2018, le banche sono informate di tali impedimenti potenziali
e invitate ad adottare misure adeguate per rimuoverli.
Risposta al paragrafo 101
V. la risposta dell’SRB al paragrafo VIII della sintesi e al paragrafo 84.
Risposta al paragrafo 102
Nel 2017 l’SRB ha adottato una serie di 16 norme di controllo interno (ICS), che
contengono 96 requisiti principalmente ispirati dalle ICS riviste per una gestione
efficiente, emanate dalla Commissione europea nel giugno 2014. Il programma di lavoro
dell’ufficio per il controllo interno (ICO) per il 2018 fornirà la tabella di marcia per
l’attuazione delle ICS in seno all’SRB.
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V.

Adeguatezza delle risorse dell’SRB (paragrafo IX della sintesi e
paragrafi da 103 a 118)

Risposta al paragrafo IX
V. risposta dell’SRB ai paragrafi 114 e 115.
Risposta al paragrafo 105
Mentre il 2016 si è rivelato un anno difficile per quanto concerne il raggiungimento degli
obiettivi in termini di organico, nel 2017 l’SRB ha compiuto uno sforzo significativo
nell’attribuire priorità alle sue campagne di assunzione, assumendo circa 160 membri del
personale, che sono già parte dell’SRB o entreranno a farne parte nelle/i prossime/i
settimane/mesi.
Risposta ai paragrafi da 106 a 109
V. risposta dell’SRB ai paragrafi 114 e 115.
Risposta al paragrafo 110
Si sta ponendo attualmente rimedio alle carenze di personale nell’unità informatica
mediante la programmazione di una serie di offerte di posti vacanti da pubblicare nei
prossimi mesi. Il gruppo dovrebbe essere a pieno organico nel 2018. Nel frattempo sono
stati già avviati vari progetti di sviluppo. Allo scopo di fornire supporto alle attività di
pianificazione della risoluzione, è stato raggiunto un accordo con la BCE per adeguare e
utilizzare lo strumento principale di vigilanza, IMAS, ai fini della risoluzione. La prima
versione di tale nuovo sistema dovrebbe essere introdotta in tutto l’SRM entro la fine del
quarto trimestre del 2018.
Risposta al paragrafo 114
Dall’inizio del 2017 l’SRB ha pianificato e avviato una serie di procedure di selezione di
ampia portata, che hanno portato all’assunzione di oltre 100 membri del personale. Fra
breve, l’organico dell’SRB sarà composto da 306 membri all’inizio del 2018. Il gruppo
incaricato delle assunzioni sta eseguendo varie selezioni che consentiranno all’agenzia di
raggiungere l’obiettivo di 350 membri del personale nello stesso anno.
Risposta al paragrafo 115
Durante l’audit l’SRB aveva già avviato il processo per selezionare personale AST e AD al
fine rafforzare il gruppo delle risorse umane. Pertanto, la funzione risorse umane è
attualmente costituita da 15 persone, sette delle quali si occupano esclusivamente di
assunzioni. Inoltre, l’SRB ha assunto personale interinale a sostegno dei processi di
assunzione durante i primi sei mesi del 2017. Di conseguenza, l’SRB è stato in grado di
eseguire tre grandi selezioni per le unità addette alla risoluzione, che gli hanno
consentito di selezionare altri 80 membri del personale, i quali sono già parte dell’SRB o
entreranno a farne parte nelle/i prossime/i settimane/mesi.
VI.

Cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione (NRA) (paragrafo
X della sintesi e paragrafi da 120 a 129)

Risposta al paragrafo X della sintesi e ai paragrafi 122 e 124
L’SRB, nella sua sessione plenaria, ha recentemente adottato un modello operativo
oggettivo, che attribuisce ruoli e mansioni al suo interno, anche per quanto riguarda le
attività dei gruppi interni per la risoluzione. Le esperienze maturate ad oggi dall’SRB
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hanno dimostrato che vi è ora maggiora chiarezza circa la distribuzione delle mansioni
tra l’SRB e le NRA. La chiarezza conseguita sarà rispecchiata nella prossima revisione del
quadro di cooperazione tra l’SRB e le NRA.
Per quanto concerne il personale, v. le risposte dell’SRB ai paragrafi 114 e 115.
Risposta ai paragrafi 126 e 128
Una funzione limitata per la vigilanza è operativa dal giugno 2016, quando è stato
ricevuto il primo progetto di misura di risoluzione da una NRA. Da allora, l’SRB ha
valutato approssimativamente 430 progetti di misure di risoluzione sottoposti da nove
NRA. Malgrado le limitate risorse disponibili alla funzione per la vigilanza dell’SRB, viene
condotta una vigilanza reattiva ai sensi del disposto dell’SRMR.
Nell’ottobre 2016 l’SRB ha altresì istituto una task force sulla sorveglianza degli LSI,
dedicata alle questioni relative al lavoro delle NRA con riferimento agli LSI. L’SRB,
attraverso detta task force, acquisisce ora informazioni significative sul lavoro in corso
all’interno delle NRA. La funzione per la vigilanza dell’SRB non richiede che siano
monitorate le attività quotidiane delle NRA, bensì è intesa ad assicurare il funzionamento
uniforme ed efficiente dell’SRB in tutta l’unione bancaria.

VII.

Quadro di cooperazione con la BCE e proposte legislative (paragrafo
XI della sintesi e paragrafi da 130 a 142)

Risposta al paragrafo XI della sintesi (con riguardo alle proposte legislative e allo
strumento di moratoria)
L’SRB si è confrontato con la Commissione su possibili modifiche al regolamento SRM. In
tale contesto sono state considerate tra l’altro sia potenziali revisioni della BRRD, volte a
risolvere questioni tecniche, sia aspetti politici di più alto livello. Con riferimento alla
proposta di moratoria, l’SRB ha sostenuto la proposta della Commissione del novembre
2016, osservando i potenziali benefici per le autorità di risoluzione. L’SRB è a favore
della disponibilità dello strumento di moratoria quale misura eccezionale da usare, se
necessario, per l’efficace applicazione degli strumenti di risoluzione. La durata dello
strumento di moratoria dovrebbe essere abbastanza lunga da garantire l’efficacia, ma
non tanto da pregiudicare la stabilità del mercato finanziario. Inoltre il suo ambito di
applicazione dovrebbe assicurarne l’efficacia e consentire all’autorità di risoluzione di
coprire passività sufficienti per realizzarne gli obiettivi. I benefici di tale strumento, se
ben concepito, potrebbero superare i rischi.

Risposta al paragrafo XI della sintesi e ai paragrafi 132 e 133
L’SRB e la BCE stanno aggiornando il loro memorandum d’intesa alla luce dei due anni di
esperienza con quello in vigore. Il nuovo memorandum prevedrà una maggiore
condivisione automatica di informazioni con riferimento alle banche, in particolare quelle
per le quali è stato individuato un rischio di dissesto (punteggio SREP pari a 4 o 3, con
sotto punteggio SREP pari a 4). Ci si attende che il nuovo memorandum sarà convenuto
e acquisirà efficace al più tardi entro la fine del primo trimestre del 2018. Inoltre, le
relazioni sul processo interno di valutazione dell’adeguatezza della liquidità (ILAAP) e sul
processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP) sono ora condivise
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automaticamente con gli IRT per tutte le banche a seguito di una decisione del consiglio
di vigilanza della BCE.
Risposta al paragrafo 141
In risposta all’affermazione della Corte secondo cui l’SRB non ha ancora definito un
quadro per valutare se una banca sia in dissesto o a rischio di dissesto, l’SRB rileva che
sta preparando attivamente la propria politica in materia, individuando gli ambiti dove
poter impiegare tale capacità, in considerazione del nesso tra la valutazione 1 e la
valutazione FOLTF (failing or likely to fail) e della necessità di evitare la sovrapposizione
di valutazioni in conseguenza della quale agirebbe quale autorità di vigilanza ombra.
Inoltre, l’SRB osserva che, sebbene il suo ruolo con riferimento alla dichiarazione di
FOLTF sia importante in quanto salvaguardia all’interno del sistema per ridurre al minimo
omissioni di vigilanza, l’autorità di vigilanza, che ha migliore accesso a tutte le
informazioni pertinenti, è il principale responsabile dell’esecuzione di tale valutazione.
Al momento dell’audit, l’SRB non aveva ancora esercitato tale potere (in tutti i recenti
casi di crisi, la BCE ha adottato la decisione FOLTF ai sensi di quanto previsto dall’SRMR).
VIII. Conclusioni e raccomandazioni
Risposta alla raccomandazione 1
La raccomandazione è parzialmente accolta. In particolare:
(a) sebbene l’SRB non abbia formalmente stabilito una data specifica per il
completamento di piani di risoluzione pienamente conformi per tutte le banche di
sua competenza, sta già utilizzando un approccio basato su priorità (v. le
risposte dell’SRB nella precedente sezione «Piani di risoluzione»). In base a tale
approccio, le banche più a rischio sono state già individuate e fanno parte delle
banche prioritarie dell’SRB, che beneficiano dei piani di risoluzione dell’SRB più
completi, ossia i piani di «terza fase». Inoltre, per il 2020 è previsto il
completamento di piani di risoluzione pienamente conformi per tutte le banche
dell’SRB, laddove alcuni piani saranno ultimati già nel 2019;
(b) l’individuazione degli impedimenti rilevanti inizierà nel 2018 e sarà seguita da
notifiche all’ABE con riferimento alla possibilità di risoluzione delle banche;
(c) questa raccomandazione sarà seguita nel processo di pianificazione della
risoluzione del 2018.

Risposta alla raccomandazione 2

La raccomandazione è accolta fatta salva la data di attuazione. In particolare:
(a) la politica MREL dell’SRB è stata adottata nell’ottobre 2017 e sarà attuata nel
processo di pianificazione del 2017. Nel 2018 sarà messa a punto una politica per
la rimozione degli impedimenti, che verrà posta in essere nel processo di
pianificazione del 2018. Tutte le banche di competenza dell’SRB saranno dotate
di piani di risoluzione pienamente conformi entro la conclusione del processo di
pianificazione della risoluzione del 2020;
(b) il manuale sulla pianificazione della risoluzione sarà aggiornato nel 2018;
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(c) nel manuale sulla pianificazione della risoluzione, aggiornato nel 2018, saranno
contenuti orientamenti riguardo agli scenari di risoluzione che ai sensi del quadro
normativo devono essere inseriti nei piani di risoluzione.
Risposta alla raccomandazione 3
La raccomandazione è accolta. In particolare, alla luce delle risposte fornite ai paragrafi
114 e 115, l’SRB rileva che sono state già avviate azioni significative, che consentiranno
di raggiungere, all’inizio del 2018, i livelli obiettivo per il personale sia del dipartimento
risorse umane dell’SRB sia dell’SRB nel suo complesso.
Risposta alla raccomandazione 4
La raccomandazione è accolta. In particolare:
(a) con riferimento alla raccomandazione di chiarire la ripartizione operativa dei
compiti e delle responsabilità con le NRA, l’SRB, nella sua sessione plenaria, ha
recentemente adottato un modello operativo oggettivo, che attribuisce ruoli e
mansioni in seno all’SRM, anche con riguardo alle attività degli IRT. La maggiore
chiarezza conseguita in ragione della precedente esperienza troverà altresì
riscontro nella prossima revisione del quadro di cooperazione tra l’SRB e le NRA;
(b) sebbene l’SRB possa assicurare un personale adeguato per i gruppi interni per la
risoluzione solo con il proprio organico, comunicherà la raccomandazione della
Corte alle NRA e discuterà con esse la possibilità di assegnare ulteriore
personale, ove ritenuto opportuno;
(c) l’SRB intende osservare che ha già programmato due esercizi di prova per il
2018.

Risposta alla raccomandazione 5

La raccomandazione è accolta. In particolare l’SRB e la BCE stanno attualmente
aggiornando il memorandum d’intesa, che dovrebbe essere adottato al più tardi nel
primo trimestre del 2018. Il memorandum d’intesa e il suo allegato saranno
successivamente pubblicati.
Risposta alla raccomandazione 6
La raccomandazione è accolta. In particolare:
(a)

v. risposta dell’SRB al paragrafo XI;

(b)

l’SRB ha precedentemente osservato l’importanza di migliorare il flusso di
informazioni provenienti dall’autorità di vigilanza (anche attraverso la possibile
partecipazione dell’SRB al consiglio di vigilanza in modo automatico) e
continuerà a evidenziare tale questione. V. altresì la risposta dell’SRB ai
paragrafi 132 e 133;

(c)

v. risposta dell’SRB al paragrafo XI.
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Evento

Data

Adozione del piano di indagine (APM) / Inizio dell’audit

8.11.2016

Trasmissione ufficiale del progetto di relazione al Comitato di
risoluzione unico
Adozione della relazione finale dopo la procedura in
contraddittorio
Risposte ufficiali del Comitato di risoluzione unico pervenute in
tutte le lingue

12.10.2017
28.11.2017
11.12.2017

Il Comitato di risoluzione unico, con sede a Bruxelles, è
stato istituito nel 2014 quale parte della risposta strategica
alla crisi finanziaria. Ha il compito di effettuare la
risoluzione di qualsiasi banca di propria competenza che
sia in dissesto. Al momento, ricadono nella sua sfera di
competenza circa 140 banche della zona euro.
Con il presente audit sono state valutate la qualità delle
norme e degli orientamenti complessivi del Comitato e la
pianificazione della risoluzione di singole banche, nonché
si è verificato se il Comitato sia dotato di un organico
adeguato. La Corte ha rinvenuto debolezze in tutti questi
ambiti; le carenze vanno però considerate nel contesto
della creazione del Comitato, che rappresentava una sfida
imponente in quanto partiva dal nulla.
La Corte formula una serie di raccomandazioni riguardo
all’elaborazione dei piani di risoluzione, nonché per
l’integrazione delle norme e degli orientamenti connessi
all’attività del Comitato. La Corte raccomanda, inoltre, che
quest’ultimo migliori i livelli dell’organico in dotazione e le
procedure relative alle risorse umane.
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