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Contenuto della relazione 

Il meccanismo di risoluzione unico è il sistema dell’UE per la gestione della 
risoluzione delle banche in dissesto degli Stati membri partecipanti; il Comitato di 
risoluzione unico (SRB) è l’attore centrale in tale processo, mentre altri attori 
importanti sono la Commissione, il Consiglio e le autorità nazionali di risoluzione. 
L’SRB sovrintende al Fondo di risoluzione unico (SRF), che può essere usato per la 
risoluzione delle banche. La Corte dei conti europea ha l’obbligo di riferire 
annualmente sulle eventuali passività potenziali che ne discendono. 

Fino ad oggi, non si è fatto ricorso all’SRF, ma vi sono numerosi procedimenti 
giudiziari relativi ad una prima risoluzione e ad altre decisioni, nonché ai contributi 
ex ante all’SRF. Per l’esercizio finanziario 2019, l’SRB ha indicato passività 
potenziali relative ad alcuni contenziosi riguardanti i contributi ex ante, ma 
nessuna passività potenziale relativa a una decisione di risoluzione. Pur non 
avendo riscontrato alcun elemento probatorio che contraddica la valutazione 
dell’SRB, la Corte osserva che sentenze successive del 2020 potrebbero avere 
implicazioni per i contributi all’SRF. 
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Sintesi 
I Il meccanismo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism, SRM) è il sistema 
dell’UE per la gestione della risoluzione delle banche in dissesto o a rischio di dissesto 
della zona euro e degli Stati membri partecipanti. Il principale attore è il Comitato di 
risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB), un organismo dell’UE che ha sede a 
Bruxelles. Questo amministra il Fondo di risoluzione unico, che può essere usato per 
sostenere la risoluzione delle banche. Altri attori importanti del processo di risoluzione 
sono la Commissione europea, il Consiglio dell’Unione europea e le autorità nazionali 
di risoluzione. 

II La Corte dei conti ha l’obbligo di redigere ogni anno una relazione su eventuali 
passività potenziali dell’SRB, della Commissione o del Consiglio derivanti dallo 
svolgimento dei rispettivi compiti di risoluzione. Le passività potenziali e gli 
accantonamenti riflettono il rischio finanziario al quale tali entità sono esposte. In 
pratica, se un impiego di risorse non viene giudicato come un’ipotesi remota, occorre 
indicare una passività potenziale o rilevare un accantonamento. 

III Al 15 giugno 2020 erano in corso vari procedimenti giudiziari dinanzi agli organi 
giudiziari dell’UE, nonché a livello nazionale, contro l’SRB e la Commissione (ma non 
contro il Consiglio) in merito ai rispettivi compiti di risoluzione. Si contavano 
104 procedimenti dinanzi agli organi giudiziari dell’UE in relazione a decisioni di 
risoluzione e di non risoluzione, 7 cause connesse al principio secondo cui nessun 
creditore può essere svantaggiato e 23 cause relative ai contributi ex ante al Fondo di 
risoluzione unico. Inoltre, sono state segnalate all’SRB 2 112 cause a livello nazionale. 
L’audit della Corte ha compreso l’esame di un campione di documenti connessi a 
contenziosi contro l’SRB e contro la Commissione, nonché di attestazioni relative a 
procedimenti a livello nazionale. 

IV La maggior parte delle cause a livello UE riguarda la risoluzione del Banco Popular 
Español nel 2017. I ricorrenti chiedono l’annullamento del programma di risoluzione 
dell’SRB e della decisione di approvazione della Commissione. Inoltre, alcuni ricorrenti 
hanno sollevato eccezioni di illegittimità nei confronti del quadro giuridico alla base e 
hanno intentato azioni per risarcimento di danni nei confronti dell’UE. A livello 
nazionale sono state istruite oltre mille cause contro la risoluzione del Banco Popular 
Español. In aggiunta, sono in corso complessivamente tre azioni dinanzi agli organi 
giudiziari dell’UE per ottenere l’annullamento delle decisioni dell’SRB di non procedere 
a risoluzione per due banche ABLV e per la PNB Banka. 
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V L’SRB ha deciso di non indicare passività potenziali per nessuna delle cause di cui al 
paragrafo IV, in quanto ha ritenuto che i rischi connessi fossero remoti. La Corte 
osserva che la valutazione delle cause legali è intrinsecamente soggettiva, in quanto 
basata sul giudizio degli esperti. Peraltro, è difficile prevedere l’esito di tali 
procedimenti giudiziari in questa fase, dal momento che non esiste giurisprudenza al 
riguardo. La Corte, tuttavia, non ha riscontrato alcun elemento probatorio che 
contraddica la valutazione operata dall’SRB. 

VI A seguito della risoluzione del Banco Popular Español S.A., l’SRB ha espletato una 
procedura per il potenziale indennizzo degli azionisti e dei creditori eventualmente 
penalizzati, in forza del principio secondo il quale nessun creditore può essere 
svantaggiato. Nel marzo 2020, l’SRB ha concluso che nessun creditore coinvolto era 
svantaggiato rispetto a quanto non lo sarebbe stato nell’ambito di una procedura 
nazionale di insolvenza e, pertanto, ha deciso di non offrire alcun indennizzo ad 
azionisti e creditori. Contro questa decisione sono state istruite sette cause dinanzi agli 
organi giudiziari dell’UE poco prima della firma dei conti definitivi dell’SRB. Di 
conseguenza, quest’ultimo non aveva ancora valutato il rischio connesso e, quindi, non 
ha indicato passività potenziali al riguardo. 

VII L’SRB riscuote contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico attraverso le 
autorità nazionali di risoluzione. A giugno 2020 si contavano 23 cause contro decisioni 
relative ai contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico. L’SRB ha indicato passività 
potenziali per 186 milioni di euro in relazione a procedimenti giudiziari a livello UE 
aventi per oggetto ricorsi contro decisioni relative a detti contributi, e per ulteriori 
1 861 milioni di euro in relazione ad analoghi ricorsi contro le notifiche a livello 
nazionale. La Corte conclude che l’SRB si è adoperato in giusta misura per valutare il 
rischio caso per caso e comunicare le relative passività potenziali. Osserva, tuttavia, 
che in una recente sentenza, non ancora passata in giudicato, il Tribunale ha 
riconosciuto parzialmente illegittimo il quadro giuridico per i contributi ex ante. Ha 
pertanto asserito che l’SRB non era in grado di motivare adeguatamente la propria 
decisione. Inoltre, la giurisprudenza recente ha chiarito che solo gli organi giudiziari 
dell’UE possono pronunciarsi sulla validità delle decisioni dell’SRB in materia di 
contributi ex ante. Pertanto, è molto improbabile che insorgano rischi da procedimenti 
nazionali contro i contributi ex ante all’SRF. 
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VIII Anche la Commissione europea è coinvolta in procedimenti giudiziari dinanzi al 
giudice dell’UE in relazione al caso del Banco Popular Español S.A., sia come unica 
convenuta che insieme all’SRB. La Commissione non ha indicato alcuna passività 
potenziale, poiché ha ritenuto remota la relativa probabilità di un impiego di risorse. La 
Corte non ha riscontrato alcun elemento probatorio che contraddica la valutazione 
operata dalla Commissione. Il Consiglio non è coinvolto in nessun procedimento 
giudiziario relativo ai compiti di risoluzione da esso svolti e non ha dunque indicato 
alcuna passività potenziale. 

IX La Corte conclude che l’SRB e la Commissione si sono adoperati in giusta misura 
per comunicare passività potenziali laddove avevano motivo di farlo. In particolare, 
l’SRB ha migliorato la presentazione contabile in relazione alle cause legali riguardanti i 
contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico. La Corte osserva che alcune nuove 
cause legali non sono state valutate dall’SRB, in quanto intentate solo in maggio e 
giugno 2020. La Corte raccomanda che anche le nuove cause e le nuove sentenze siano 
prese in considerazione ai fini dei conti 2020. Poiché riscontra che non tutte le cause 
legali sono state considerate per i conti dell’SRB, raccomanda che l’SRB tenga conto 
anche delle informazioni disponibili sui procedimenti intentati a livello nazionale 
contro decisioni di risoluzione. 
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Introduzione 
01 Il meccanismo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism, SRM) è stato 
istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014 (regolamento SRM) ed è il secondo pilastro 
dell’unione bancaria dell’UE. La finalità dell’SRM è gestire la risoluzione di una banca in 
dissesto o a rischio di dissesto al fine di ridurre al minimo l’impatto sull’economia reale 
ed il ricorso a fondi pubblici. Il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, 
SRB) è l’attore principale nell’ambito di questo meccanismo e costituisce l’autorità di 
risoluzione per tutte le banche significative1 e i gruppi bancari transfrontalieri meno 
significativi stabiliti nella zona euro e negli Stati membri partecipanti2. L’SRB è 
diventato un’agenzia indipendente il 1° gennaio 2015, con pieni poteri di risoluzione a 
partire dal 1° gennaio 2016. 

02 Il processo che porta alla decisione di assoggettare una banca alla risoluzione 
coinvolge l’SRB e la Commissione, nonché eventualmente la Banca centrale europea 
(BCE) e il Consiglio dell’UE3. Ad alcune condizioni, è possibile ricorrere al Fondo di 
risoluzione unico (Single Resolution Fund, SRF; cfr. paragrafo 41) per sostenere la 
risoluzione. Sia l’SRB che l’SRF sono interamente finanziati dal settore bancario. 

03 L’articolo 92, paragrafo 4, del regolamento SRM impone alla Corte dei conti 
europea di redigere una relazione su eventuali passività potenziali (per l’SRB, il 
Consiglio, la Commissione o altro) derivanti dallo svolgimento, da parte dell’SRB, del 
Consiglio o della Commissione, dei compiti loro attribuiti dal suddetto regolamento. La 
Corte dei conti europea ha la facoltà di ottenere da ciascuno di questi organismi ogni 
informazione utile allo svolgimento del proprio compito4. 

  

                                                      
1 Nella presente relazione, il termine “banca” si riferisce alle entità definite all’articolo 2 del 

regolamento SRM. 

2 L’elenco delle banche per le quali il Comitato è l’autorità di risoluzione è reperibile nella 
pagina Internet https://srb.europa.eu/en/content/banks-within-remit-srm-and-srb. 

3 Articolo 18 del regolamento SRM. 

4 Articolo 92, paragrafo 8, del regolamento SRM. 

https://srb.europa.eu/en/content/banks-within-remit-srm-and-srb
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Estensione e approccio dell’audit 

Estensione dell’audit 

04 La presente relazione tratta esclusivamente delle passività potenziali derivanti 
dallo svolgimento da parte dell’SRB, della Commissione e del Consiglio dei compiti loro 
attribuiti dal regolamento SRM5. Per quanto riguarda l’SRB, la Corte prende in esame 
nella presente relazione tutte le possibili passività potenziali. L’esercizio 
finanziario considerato è il 2019. Oltre alle passività potenziali originate nel 2019, il 
contabile ha l’obbligo di tener conto di tutte le informazioni rilevanti acquisite alla data 
di presentazione dei conti definitivi6. Pertanto, possono rendersi necessarie correzioni 
o indicazioni aggiuntive per una presentazione fedele e veritiera dei conti, 
comprendendo eventualmente informazioni acquisite nel corso del 2020. I conti 
relativi al 2019 sono stati presentati: 

— dal Comitato di risoluzione unico in data 15 giugno 2020; 

— dalla Commissione europea in data 18 giugno 2020; 

— dal Consiglio dell’Unione europea in data 28 maggio 2019. 

05 La Corte ha altresì sottoposto ad audit i conti annuali della Commissione europea 
e del Consiglio7 relativi all’esercizio finanziario 2019, nonché quelli dell’SRB8, 
illustrandone le risultanze in altre relazioni. 

06 Le passività potenziali devono essere indicate nei conti annuali come stabilito 
dalla norma contabile 10 dell’UE, basata sul principio contabile internazionale per il 
settore pubblico 19 su accantonamenti, passività e attività potenziali (cfr. riquadro 1). 
In sostanza, le passività potenziali e gli accantonamenti riflettono il rischio finanziario 
al quale l’entità è esposta. 

                                                      
5 Articolo 92, paragrafo 4, del regolamento SRM. 

6 Articolo 98, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione 
(GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1). 

7 Relazioni annuali della Corte dei conti europea sull’esercizio finanziario 2019. 

8 Relazione annuale sulle agenzie dell’UE per l’esercizio finanziario 2019, paragrafo 54. 
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Riquadro 1 – Definizione di passività potenziale 

Una passività potenziale è: 

una obbligazione possibile che deriva da fatti passati e la cui esistenza sarà 
confermata solamente dal verificarsi o dal non verificarsi di uno o più fatti futuri 
incerti che non sono totalmente sotto il controllo dell’Unione europea; 

oppure un’obbligazione attuale che deriva da eventi passati ma che non è rilevata 
perché è improbabile che, per adempiere ad essa, sia necessario un impiego di 
risorse che incorporano benefici economici o un potenziale servizio, oppure perché 
l’importo dell’obbligazione non può essere determinato con sufficiente 
attendibilità. 

07 Per stabilire se una passività potenziale debba essere indicata o se un 
accantonamento debba essere rilevato, occorre valutare la probabilità di un impiego di 
risorse. Se un futuro impiego di risorse è: 

— certo, si deve rilevare una passività; 

— probabile, si deve rilevare un accantonamento; 

— possibile, si deve indicare una passività potenziale; 

— remoto, non occorre nessuna indicazione. 

08 Nelle rispettive politiche contabili, l’SRB, la Commissione ed il Consiglio hanno 
ulteriormente specificato dette probabilità. In linea con le pratiche di mercato, l’SRB ed 
il Consiglio definiscono “remota” una probabilità inferiore al 10 % e dunque “possibile” 
una probabilità compresa tra il 10 % ed il 50 % (cfr. tabella 1). La Commissione 
definisce “remota” una probabilità inferiore al 20 % e dunque “possibile” una 
probabilità compresa tra il 20 % ed il 50 %. 

Tabella 1 – Probabilità definite dai pertinenti organismi dell’UE 

Organismo 
dell’UE Remota Possibile Probabile Certa 

SRB <10 % ≥10 % - ≤50 % >50 % - <100 % 100 % 

Commissione <20 % ≥20 % - ≤50 % >50 % - <100 % 100 % 

Consiglio <10 % ≥10 % - ≤50 % >50 % - <100 % 100 % 

Fonte: pratiche contabili dell’SRB, della Commissione e del Consiglio. 
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09 Secondo la norma contabile n. 10 dell’UE, per ciascuna classe di passività 
potenziali vanno comunicate le seguenti informazioni: 

— una breve descrizione della natura della passività potenziale; 

— una stima del suo effetto finanziario; 

— una indicazione delle incertezze relative all’ammontare o al momento di 
sopravvenienza di un eventuale impiego di risorse; 

— la probabilità di un eventuale rimborso. 

Approccio dell’audit 

10 Al 15 giugno 2020, erano in corso procedimenti giudiziari contro l’SRB e la 
Commissione in relazione ai compiti loro assegnati dal regolamento SRM 
(cfr. tabella 2). Non vi era alcun procedimento giudiziario in corso contro il Consiglio. 
Per l’esercizio finanziario 2019, l’SRB ha indicato passività potenziali per 2 047 milioni 
di euro, mentre la Commissione non ne ha indicata alcuna. Le passività potenziali sono 
tutte connesse ai contributi ex ante all’SRF. Per sottoporre ad audit le passività 
potenziali, la Corte ha estratto un campione di 21 contenziosi pendenti dinanzi ai 
giudici dell’UE e ne ha esaminato i fascicoli. 
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Tabella 2 – Procedimenti giudiziari pendenti contro l’SRB e/o la 
Commissione in relazione ai compiti loro assegnati dal regolamento SRM 
(15 giugno 2020) 

Oggetto della vertenza 

Procedimenti 
pendenti 
dinanzi ai 

giudici dell’UE 

Procedimenti 
pendenti dinanzi 

a tribunali 
nazionali o alla 

giustizia 
amministrativa 

Paragrafi della 
presente 
relazione 

Risoluzione del BPE 104 1 455 19-31; 67-68 

Decisioni di non 
risoluzione di ABLV e 
PNB Banka 

3 Non applicabile 32-36 

Per il BPE, decisione 
sull’applicazione del 
principio secondo il 
quale un creditore non 
può essere 
svantaggiato 

7 Non applicabile 37-40 

Contributi ex ante 23 657 41-57; 70 

Contributi 
amministrativi 0 Non applicabile 58-60 

Altre questioni 2 0 61-64 

Totale 139 2 112  

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati dell’SRB e della Commissione; per ulteriori dettagli 
cfr. il relativo capitolo; la tabella non comprende i casi in cui si richiede unicamente l’accesso ai 
documenti. 

11 Oltre al campione di cause legali, gli elementi probatori di audit consistevano in 
informazioni raccolte tramite colloqui con il personale e analizzando, tra l’altro, 
documentazione trasmessa dall’SRB, dalla Commissione e dal Consiglio, attestazioni di 
giuristi esterni e di alcune autorità nazionali di risoluzione (ANR), nonché dati di 
dominio pubblico. Inoltre, è stata esaminata la documentazione presentata dal 
revisore contabile esterno privato dell’SRB (cfr. riquadro 2). 
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Riquadro 2 – Il revisore esterno privato dell’SRB 

Secondo quanto disposto dall’articolo 104, paragrafo 1, del regolamento delegato 
(UE) 2019/715 della Commissione, un revisore contabile esterno privato verifica i 
conti annuali dell’SRB. Ai fini della preparazione della relazione annuale specifica 
sull’organismo dell’UE in questione, ai sensi dell’articolo 287, paragrafo 1, del TFUE, 
la Corte deve esaminare il lavoro di audit svolto dal revisore contabile esterno 
privato. 

12 In forza dei poteri conferiti dal trattato alla Corte e secondo quanto disposto dal 
regolamento SRM e dal regolamento finanziario, l’SRB, la Commissione ed il Consiglio 
devono fornire alla Corte dei conti europea tutte le informazioni e i documenti che 
quest’ultima giudica pertinenti per l’espletamento delle proprie funzioni9. L’SRB e la 
Commissione hanno fornito la documentazione richiesta tramite locali virtuali sicuri di 
conservazione dei dati e piattaforme di accesso remoto. 

                                                      
9 Cfr. articolo 287, paragrafo 3, del TFUE, articolo 92, paragrafo 8, del regolamento SRM e 

articolo 257, paragrafo 1, del regolamento finanziario. 
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Osservazioni 

Parte I: passività potenziali dell’SRB 

13 Il bilancio dell’SRB si compone di due parti (cfr. grafico 1). La parte I, che riflette 
l’ordinario funzionamento dell’SRB, è finanziata tramite contributi amministrativi 
versati annualmente da tutte le banche. Questi contributi sono utilizzati per 
l’amministrazione e le operazioni svolte dall’SRB. La parte II è costituita dall’SRF, che è 
gestito dall’SRB. L’SRF è finanziato dalle banche mediante contributi annuali ex ante, 
fino al raggiungimento del livello-obiettivo (cfr. riquadro 10). In aggiunta, in 
determinate circostanze, l’SRB può riscuotere contributi ex post. Qualora necessario, le 
risorse finanziarie dell’SRF possono essere utilizzate per sostenere una risoluzione 
tramite strumenti specifici, se viene soddisfatta una serie di condizioni10. 

Grafico 1 – Bilancio del Comitato di risoluzione unico 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del regolamento (UE) n. 806/2014; *entro determinati limiti. 

14 In una attestazione relativa ai conti annuali per l’esercizio finanziario 2019, il 
contabile dell’SRB ha confermato che erano state indicate tutte le passività potenziali 
di cui all’articolo 92, paragrafo 4, del regolamento SRM. Nella propria relazione sui 
conti 2019 dell’SRB, il revisore contabile esterno privato ha dichiarato di aver ottenuto 
garanzia sufficiente relativamente alle passività potenziali. Inoltre, ha messo in 
evidenza in un paragrafo d’enfasi le passività potenziali indicate. 

                                                      
10 Cfr. articolo 76 del regolamento SRM. 
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15 Di seguito sono discusse le passività potenziali indicate dall’SRB, nonché le 
questioni concernenti possibili passività potenziali. 

Passività potenziali relative a procedimenti giudiziari che fanno seguito a 
decisioni di risoluzione e di non risoluzione 

16 La prima, e finora unica, risoluzione a livello UE ha avuto luogo il 7 giugno 2017 
per il Banco Popular Español S.A. (BPE). Contro l’SRB e la Commissione è stata 
intentata una serie di procedimenti giudiziari riguardanti questa prima decisione di 
risoluzione e le successive decisioni dell’SRB di non sottoporre a risoluzione le due 
banche ABLV e PNB Banka (cfr. tabella 3). 

Tabella 3 – Procedimenti giudiziari intentati contro l’SRB e la 
Commissione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea al 
15 giugno 2020 

Oggetto della 
vertenza 

Numero di 
cause 

intentate 
contro sia 

l’SRB che la 
Commissione 

Numero di 
cause 

intentate 
contro il solo 

SRB 

Numero di 
cause 

intentate 
contro la 

sola 
Commissione 

Totale 

Decisione di 
risoluzione 
concernente il 
Banco Popular 
Español S.A. 

25 78 1 104 

Decisione 
concernente la ABLV 
Bank AS e la ABLV 
Bank Luxembourg 

0 2 0 2 

AS PNB Banka 0 1 0 1 

TOTALE 25 81 1 107 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati dell’SRB; la tabella non comprende i casi in cui si 
richiede unicamente l’accesso ai documenti né quelli connessi alle procedure per garantire il rispetto del 
principio secondo il quale nessun creditore può essere svantaggiato. 
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17 Poiché i paragrafi che seguono fanno riferimento a procedimenti giudiziari presso 
la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), è importante richiamarne le modalità 
di lavoro nonché i mezzi di ricorso contro le decisioni delle istituzioni, degli organi, 
degli uffici e delle agenzie dell’UE (per maggiori dettagli cfr. allegato I). La CGUE si 
compone di due organi giurisdizionali: la Corte di giustizia e il Tribunale. Vi sono vari 
ricorsi giurisdizionali che le persone fisiche e le persone giuridiche possono presentare 
contro le decisioni delle istituzioni, degli organismi, degli organi e delle agenzie dell’UE: 

— il ricorso di annullamento11, proposto entro due mesi, contro una decisione 
giuridicamente vincolante avente come destinatario la persona in questione, o 
che riguardi detta persona direttamente e individualmente; 

— il ricorso per risarcimento danni12, proposto entro cinque anni, se i ricorrenti 
dimostrano una violazione sufficientemente grave, commessa dall’istituzione, di 
una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli, un danno effettivo subito 
dal ricorrente e un nesso di causalità diretto tra l’illecito commesso e il danno; 

— l’eccezione di illegittimità13, che può essere sollevata contro la legittimità di una 
disposizione normativa solo in via incidentale, ad esempio nel contesto di un 
ricorso di annullamento. 

18 Sulla base dei dati a fine 2019, la durata media dei procedimenti dinanzi alla 
Corte di giustizia era di circa 14,4 mesi14. La durata media dei procedimenti dinanzi al 
Tribunale è diminuita a 16,9 mesi, dai 20 mesi dell’anno precedente15. Sebbene la 
maggior parte dei ricorsi relativi al BPE sia stata presentata nell’estate del 2017, i 
procedimenti sono ancora pendenti per la maggior parte delle cause-pilota. Ciò è 
dovuto alla complessità delle cause, alla novità del quadro giuridico, al numero di 
motivi di ricorso, al tempo necessario per gli scambi delle memorie per iscritto e, da 
marzo 2020, alla pandemia di COVID-19 (cfr. riquadro 3). 

                                                      
11 Articolo 263 del TFUE. 

12 Articoli 268 e 340 del TFUE. 

13 Articolo 277 del TFUE. 

14 Corte di giustizia dell’Unione europea, Relazione annuale 2019, pag. 26. 

15 Corte di giustizia dell’Unione europea, Relazione annuale 2018, pag. 18. 
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Riquadro 3 – Impatto della pandemia di COVID-19 sui procedimenti 
in corso 

A causa dell’insorgere della pandemia di COVID-19, sia la Corte di giustizia che il 
Tribunale hanno dovuto, dal marzo 2020, apportare modifiche alle rispettive 
modalità di lavoro, che sono consistite in particolare: 

o nella proroga di taluni termini per il deposito delle memorie o delle 
osservazioni durante la fase scritta del procedimento (fino al 
31 agosto 2020); 

o nella sospensione delle udienze dal 16 marzo 2020 al 25 maggio 2020 
per la Corte di giustizia e fino all’11 giugno 2020 per il Tribunale. 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle informazioni fornite dalla CGUE16. 

Azioni contro una decisione di risoluzione 

19 Il 7 giugno 2017 l’SRB ha adottato il programma di risoluzione per il BPE, che la 
Commissione ha approvato. Il BPE era stato giudicato come “in dissesto o a rischio di 
dissesto”. L’SRB ha concluso che non ci si poteva ragionevolmente attendere che una 
qualsiasi misura alternativa del settore privato permettesse di evitare il dissesto del 
BPE e che la risoluzione era nell’interesse pubblico. Ciò ha comportato la svalutazione 
e la conversione degli strumenti di capitale e la vendita della banca per 1 euro 
(cfr. riquadro 4). 

                                                      
16 Corte di giustizia dell’Unione europea, COVID-19 – Informazioni – Parti dinanzi alla Corte di 

giustizia e parti dinanzi al Tribunale, pubblicazione del 15 luglio 2020. 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3012066/it/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3012066/it/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3012067/it/
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Riquadro 4 – Sintesi degli elementi principali della decisione di 
risoluzione adottata dall’SRB in merito al Banco Popular Español S.A. 

1) Svalutazione e conversione degli strumenti di capitale per un ammontare pari 
a 4 130 milioni di euro, in applicazione dell’articolo 21 del regolamento SRM: 

o capitale azionario: 2 098 milioni di euro; 
o strumenti aggiuntivi di classe 1: 1 347 milioni di euro; 
o strumenti di classe 2: 685 milioni di euro. 

2) Vendita dell’attività d’impresa al Banco Santander S.A. per 1 euro, in 
applicazione dell’articolo 24 del regolamento SRM. 

Fonte: decisione del Comitato di risoluzione unico del 7 giugno 2017 (SRB/EES/2017/08). 
Nota: solitamente gli strumenti di classe 1 consistono, fra l’altro, nel capitale proprio detenuto 
dagli azionisti e negli utili non distribuiti; gli strumenti di classe 2 possono comprendere strumenti 
ibridi di capitale, debito subordinato e riserve. 

20 Alla fine di giugno 2020, su 101 contenziosi relativi a decisioni concernenti 
l’adozione di un programma di risoluzione, in 24 casi i ricorrenti hanno chiesto, oltre 
all’annullamento della decisione di risoluzione, il risarcimento per i presunti danni 
subiti. Su 101 vertenze, 13 ricorrenti avevano intentato un’azione unicamente per il 
risarcimento dei danni a loro detta subiti. Cinque di queste azioni sono state dichiarate 
irricevibili dal Tribunale17 e due parzialmente irricevibili18. Dal momento che la maggior 
parte dei ricorrenti ha proposto un ricorso di annullamento, queste azioni sono state 
presentate entro due mesi dalla pubblicazione della decisione di risoluzione. 

21 Dato il numero e la complessità delle cause relative alla risoluzione del BPE e al 
fatto che i motivi erano analoghi, il Tribunale ha individuato e selezionato sei cause-
pilota per le quali procedere alla seconda parte della procedura scritta e all’udienza di 
discussione19. L’SRB è l’unico convenuto in due di questi sei procedimenti, la 
Commissione in uno di essi, mentre l’SRB e la Commissione sono entrambi convenuti 
nei rimanenti tre. Tutti gli altri procedimenti sono stati sospesi dal Tribunale, in attesa 
della pronunzia di una sentenza definitiva per questi sei procedimenti. Il 

                                                      
17 Cause T-473/17, T-522/17, T-557/17, T-618/17 e C-731/17P. 

18 Cause T-553/17 e T-555/17. 

19 Relazione annuale 2018 dell’SRB, sezione 5.4.1. 
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24 ottobre 2019 il Tribunale si è pronunciato sulla prima causa-pilota, dichiarandola 
irricevibile (cfr. riquadro 5)20. I ricorrenti hanno impugnato tale ordinanza21. 

Riquadro 5 – Il Tribunale giudica irricevibile la prima causa-pilota 

Il Tribunale ha respinto un ricorso diretto, fra l’altro, all’annullamento parziale 
della decisione di risoluzione del BPE presentato da un’obbligazionista, in quanto 
l’annullamento della conversione di taluni strumenti di classe 2 altererebbe nella 
sostanza la decisione di risoluzione. 

Inoltre, la ricorrente ha chiesto il risarcimento per i danni subìti a causa della 
conversione di uno strumento di classe 2 imposta dalla decisione di risoluzione 
relativa al BPE. Nella procedura scritta, la ricorrente ha indicato che la richiesta di 
risarcimento non va considerata come un’azione volta a impegnare la 
responsabilità extracontrattuale dell’SRB, bensì un’azione basata sull’articolo 266 
del TFUE. In forza di tale articolo, l’istituzione da cui emana l’atto annullato è 
tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di 
giustizia comporta. Secondo la ricorrente, ciò comprende il risarcimento 
finanziario qualora non sia più possibile ripristinare la situazione precedente alla 
risoluzione del BPE. Tuttavia, una domanda di risarcimento basata sull’articolo 266 
del TFUE dipende dall’annullamento della decisione impugnata (la decisione di 
risoluzione del BPE), che la ricorrente non ha ottenuto. Per questo motivo, anche 
la domanda di risarcimento è stata respinta. 

22 Una risoluzione deve basarsi sulla valutazione della banca in dissesto o a rischio di 
dissesto. Poiché la risoluzione può diventare urgente in breve tempo, il quadro 
giuridico prevede il ricorso a una valutazione provvisoria22. Il programma di risoluzione 
del BPE è stato basato su tale valutazione provvisoria. Sebbene il regolamento SRM 
disponga che sia eseguita non appena possibile una valutazione definitiva ex post per 
sostituire o integrare la valutazione provvisoria, l’SRB ha annunciato che non avrebbe 
chiesto al valutatore indipendente una valutazione definitiva ex post del valore 
patrimoniale netto del BPE. I ricorrenti hanno presentato ricorso contro questa 
decisione (cfr. riquadro 6). 

                                                      
20 Ordinanza del Tribunale del 24 ottobre 2019 nella causa T-557/17. 

21 Causa C-947/19 P proposta il 23 dicembre 2019. 

22 Articolo 20, paragrafo 10, del regolamento SRM. 
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Riquadro 6 – Nessun risarcimento sulla base di una valutazione 
definitiva ex post 

Alcuni ricorrenti hanno presentato un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale 
contro questa decisione dell’SRB. Il Tribunale ha già emanato un’ordinanza in due 
cause23, respingendo i ricorsi in quanto irricevibili, dal momento che la decisione 
non riguardava direttamente e individualmente i ricorrenti. Inoltre, le ordinanze 
hanno confermato che una valutazione definitiva ex post non può comportare un 
risarcimento per azionisti e obbligazionisti24 qualora lo strumento di risoluzione 
impiegato sia quello per la vendita dell’attività d’impresa. Le pronunce del 
Tribunale sono state impugnate dinanzi alla Corte di giustizia25. 

23 Alcuni ricorrenti sostengono di aver diritto a un risarcimento nel caso in cui le 
decisioni dell’SRB o della Commissione vengano annullate. Tuttavia, sulla base della 
giurisprudenza dell’UE, i ricorsi di annullamento e i ricorsi per risarcimento danni 
perseguono finalità distinte. Pertanto, detti ricorsi non risultano comportare passività 
potenziali diverse dalle spese legali. 

24 Per i conti annuali definitivi relativi al 2019, il servizio giuridico dell’SRB ha 
valutato “remota” la probabilità che si verifichi un impiego di risorse economiche come 
conseguenza delle cause pendenti relative al BPE26 e, quindi, l’SRB non ha indicato 
alcuna passività potenziale. Il servizio giuridico dell’SRB ha basato la propria 
conclusione sulla valutazione delle argomentazioni addotte dalle parti, riconoscendo 
comunque la novità e la complessità del quadro giuridico applicabile e l’assenza di 
giurisprudenza al riguardo. 

25 La Corte osserva che quello del BPE è stato il primo caso di risoluzione dell’SRB e 
che la valutazione delle cause legali è intrinsecamente soggettiva, in quanto basata sul 
giudizio degli esperti. Nonostante siano stati proposti numerosi ricorsi, non vi è ancora 
alcuna sentenza in merito ai motivi sostanziali invocati e, dunque, nemmeno 
giurisprudenza a livello dell’UE. Sulla base degli elementi probatori di audit esaminati, 
la Corte ha constatato che alcuni ricorrenti sostengono che sono soddisfatte le 
condizioni per una responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Inoltre, il consulente 
giuridico esterno dell’SRB ha confermato agli auditor della Corte che, pur considerando 

                                                      
23 Cause T-2/19 e T-599/18. 

24 Articolo 20, paragrafo 12, lettera a), del regolamento SRM. 

25 Cause C-874/19 P e C-934/19 P. 

26 Final annual accounts of the Single Resolution Board – Financial Year 2019, pag. 36. 



 21 

 

improbabile un impiego di risorse, il rischio è superiore a “remoto” per l’assenza di 
giurisprudenza in merito. Sebbene sia difficile in questa fase prevedere l’esito di tali 
procedimenti giudiziari dal momento che il nuovo quadro giuridico per le risoluzioni ha 
dato luogo a un ordinamento giuridico complesso, specifico e privo di precedenti, la 
Corte, sulla base degli elementi probatori di audit esaminati, non ha reperito alcun 
elemento probatorio che contraddica la conclusione cui è giunto l’SRB. 

26 Nell’ambito dei rispettivi ricorsi di annullamento e/o per risarcimento danni, 
alcuni ricorrenti hanno inoltre sollevato eccezioni di illegittimità (cfr. grafico 2). Essi 
sostengono che il quadro giuridico alla base della risoluzione del BPE, tra cui 
ad esempio alcune disposizioni del regolamento SRM, violi il trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e la Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea (CDFUE). Se il giudice dell’UE condividerà tale argomentazione, la 
disposizione del quadro giuridico contestata potrebbe dunque essere ritenuta 
inapplicabile. 

Grafico 2 – Processo decisionale che porta a una risoluzione e 
contenziosi in corso 

 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del quadro giuridico; *la BCE non rientra nell’estensione del 
presente audit; in casi eccezionali, la valutazione circa lo stato di dissesto o il rischio di dissesto può 
essere effettuata anche dall’SRB. 
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27 In aggiunta, sono stati presentati ricorsi di annullamento contro la decisione della 
BCE in merito allo stato di dissesto o rischio di dissesto (cfr. riquadro 7), la decisione di 
approvazione presa dalla Commissione (cfr. tabella 3 e paragrafo 65), nonché contro la 
decisione di esecuzione (cfr. paragrafo 29) adottata dalla ANR spagnola, il Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). 

Riquadro 7 – Le decisioni che decretano lo stato di dissesto o rischio 
di dissesto non possono essere contestate 

Le passività potenziali della BCE esulano dall’estensione del presente audit 
(cfr. paragrafo 04). Tuttavia, è opportuno ricordare che il Tribunale considera le 
decisioni sullo stato di dissesto o rischio di dissesto27 come “provvedimenti 
preparatori nel procedimento diretto a permettere al CRU [n.d.t. SRB] di adottare 
una decisione circa la risoluzione degli istituti bancari in questione e non possono 
quindi formare oggetto di ricorso di annullamento”28. Pertanto, secondo il 
Tribunale, la BCE “non ha alcun potere decisionale nell’ambito previsto per 
l’adozione di un programma di risoluzione”29. 

Tali ordinanze sono attualmente oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di 
giustizia30. 

Azioni contro la decisione di esecuzione di un programma di risoluzione 

28 Il regolamento SRM prevede che, a seguito di una decisione di risoluzione, l’SRB 
debba risarcire le autorità nazionali di risoluzione per i danni che sono state 
condannate a pagare da un tribunale nazionale, fatte salve le condizioni di cui 
all’articolo 87, paragrafo 4. Pertanto, è importante che l’SRB sia a conoscenza delle 
richieste di indennizzo presentate contro le ANR negli Stati membri partecipanti. 

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

28 Ordinanze del Tribunale del 6 maggio 2019 nelle cause T-281/18 (punto 36) e T-283/18. 

29 Ibidem, punto 34. 

30 Impugnazioni proposte il 17 luglio 2019, cause C-551/19 P e C-552/19 P. 
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29 Qualunque programma di risoluzione deciso dall’SRB ed approvato dalla 
Commissione deve essere eseguito a livello nazionale. Pertanto, dopo l’approvazione 
del programma di risoluzione del BPE da parte della Commissione, l’ANR spagnola 
(FROB) ha pubblicato, il 7 giugno 2017, una decisione di esecuzione31. Contro la 
decisione del FROB è stata proposta una serie di ricorsi amministrativi, azioni di 
risarcimento e procedimenti giudiziari. La decisione di esecuzione si basa sul diritto 
nazionale ed è pertanto soggetta al controllo giurisdizionale nazionale. Il FROB deve 
trasmettere all’SRB una relazione mensile sull’attuazione del programma di risoluzione 
e su eventuali ricorsi e istanze connesse32. 

30 A luglio 2020, il FROB aveva ricevuto 117 ricorsi amministrativi contro la suddetta 
decisione di esecuzione e li aveva respinti o dichiarati irricevibili tutti. Il FROB aveva 
altresì ricevuto 1 070 richieste di avvio di una procedura amministrativa sulla 
responsabilità extracontrattuale dello Stato ai sensi del diritto nazionale spagnolo. Per 
di più, contro il FROB erano stati intentati 262 procedimenti giudiziari. Tuttavia, questi 
ultimi sono stati sospesi dalla Audiencia Nacional spagnola fino a quando il Tribunale 
non avrà statuito sulla legittimità della decisione di risoluzione. Sei decisioni di 
sospensione sono state impugnate dinanzi alla Corte suprema spagnola, che ne ha 
dichiarate irricevibili cinque, mentre una è stata alla fine ritirata dalla parte che l’aveva 
proposta. 

31 La Corte osserva che i procedimenti nazionali dipendono in ampia misura dalla 
validità del programma di risoluzione e della decisione di approvazione della 
Commissione. Di conseguenza, si deve presumere che il rischio per l’SRB dipenda in 
gran parte da quello intrinseco alle cause a livello dell’UE. La Corte ha constatato che il 
FROB ha fornito all’SRB informazioni periodiche sui procedimenti nazionali. Tuttavia, 
l’SRB non ha richiesto una valutazione dei rischi connessi per i propri conti relativi al 
2019 e le informazioni disponibili non sono state trasmesse al contabile per la 
redazione dei conti annuali definitivi. Nell’ottobre 2020 l’SRB ha richiesto e ricevuto 
una valutazione dei rischi connessi. 

                                                      
31 Decisione adottata dal comitato direttivo del FROB il 7 giugno 2017 concernente il Banco 

Popular Español S.A.: 
http://www.frob.es/en/Lists/Contenidos/Attachments/419/ProyectodeAcuerdoreducido_E
N_v1.pdf. 

32 Articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento SRM. 

http://www.frob.es/en/Lists/Contenidos/Attachments/419/ProyectodeAcuerdoreducido_EN_v1.pdf
http://www.frob.es/en/Lists/Contenidos/Attachments/419/ProyectodeAcuerdoreducido_EN_v1.pdf
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Azioni contro le decisioni di non procedere a risoluzione 

32 Oltre alla prima decisione di risoluzione, il 24 febbraio 2018 l’SRB ha comunicato 
che non avrebbe intrapreso azioni di risoluzione in merito alla ABLV Bank AS e alla sua 
filiazione ABLV Bank Luxembourg, poiché una risoluzione non sarebbe stata 
nell’interesse pubblico (cfr. riquadro 8). Le decisioni dell’SRB hanno fatto seguito alle 
valutazioni della BCE secondo cui le banche erano “in dissesto o a rischio di dissesto” a 
causa di un significativo deterioramento della situazione di liquidità33. 

Riquadro 8 – Valutazione dell’interesse pubblico 

Il regolamento SRM dispone che le banche debbano normalmente essere oggetto 
di liquidazione nell’ambito delle procedure nazionali di insolvenza. L’eccezione è 
costituita dalla risoluzione, qualora quest’ultima sia nell’interesse pubblico34. Per 
essere considerata nell’interesse pubblico, la risoluzione deve essere necessaria al 
conseguimento degli obiettivi della risoluzione e proporzionata. La valutazione 
dell’interesse pubblico è eseguita dall’SRB sulla base del quadro giuridico e 
dell’approccio pubblicato dall’SRB35. 

33 Nel maggio 2018, all’SRB sono stati notificati due procedimenti giudiziari intentati 
dinanzi al Tribunale contro le sue decisioni di non intraprendere alcuna azione di 
risoluzione. Uno dei procedimenti è ancora pendente: l’SRB ha valutato “remota”36 la 
probabilità che si verifichi un impiego di risorse economiche come conseguenza di tale 
causa e, quindi, non ha indicato alcuna passività potenziale. L’altro procedimento, 
proposto da alcuni azionisti della ABLV Bank AS, è stato respinto dal Tribunale in 
quanto irricevibile37, dal momento che le decisioni dell’SRB contestate non riguardano 
direttamente i ricorrenti, ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, del TFUE38. L’ordinanza 
del Tribunale è attualmente oggetto di impugnazione39. 

                                                      
33 Valutazione di “dissesto o rischio di dissesto” per la ABLV Bank AS, adottata dalla BCE il 

23 febbraio 2018. 

34 Articolo 18, paragrafo 5, del regolamento SRM. 

35 Public Interest Assessment: SRB Approach, 3 luglio 2019. 

36 Final annual accounts of the Single Resolution Board – Financial Year 2019, pag. 37. 

37 Ordinanza del 14 maggio 2020 nella causa T-282/18. 

38 Ibidem, punto 46. 

39 Causa C-364/20 P. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.2019_FOLTF_assessment_ABLV_Bank_AS%7E48046b4adb.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.2019_FOLTF_assessment_ABLV_Bank_AS%7E48046b4adb.en.pdf
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34 Il 15 agosto 2019 la BCE ha dichiarato la AS PNB Banka in dissesto o a rischio di 
dissesto. L’SRB ha condiviso la valutazione della BCE e ha concluso che non erano 
disponibili misure di vigilanza o del settore privato in grado di evitare il dissesto della 
banca. Ha anche concluso, però, che l’azione di risoluzione non sarebbe stata 
nell’interesse pubblico. In particolare, ha concluso che la AS PNB Banka non assolveva 
funzioni essenziali e che, secondo le attese, il suo dissesto non avrebbe avuto un 
significativo impatto negativo sulla stabilità finanziaria della Lettonia o di altri Stati 
membri. L’SRB ha comunicato la decisione alla commissione lettone per i mercati 
finanziari e dei capitali40. 

35 La decisione dell’SRB di non adottare un programma di risoluzione nei confronti 
della PNB Banka è stata impugnata dalla banca stessa e da alcuni suoi azionisti in una 
causa congiunta, ora pendente dinanzi al Tribunale. Quest’ultimo ha sospeso il 
procedimento fino a quando la Corte di giustizia non avrà statuito sull’impugnazione 
presentata per la causa relativa alla ABLV. L’SRB ha valutato come “remota” la 
possibilità che si verifichi un impiego di risorse economiche come conseguenza di tale 
procedimento e, dunque, non ha indicato alcuna passività potenziale41. 

36 La Corte ritiene che non siano necessarie passività potenziali per i procedimenti 
suddetti, tanto più che al momento i ricorrenti chiedono al Tribunale soltanto 
l’annullamento della decisione dell’SRB. 

Passività potenziali relative al principio secondo il quale nessun creditore 
può essere svantaggiato 

37 Al fine di salvaguardare i diritti di proprietà fondamentali42, il regolamento SRM 
prevede che nessun creditore possa essere svantaggiato nell’ambito della procedura di 
risoluzione rispetto alla procedura ordinaria di insolvenza. Sulla base del principio 
secondo il quale nessun creditore può essere svantaggiato43, tutti i creditori che 
avrebbero ricevuto un trattamento migliore in una procedura ordinaria di insolvenza 
devono essere risarciti dal Fondo di risoluzione unico44. Al fine di valutare il 

                                                      
40 Relazione annuale 2019 dell’SRB, sezione 3.1. 

41 Final annual accounts of the Single Resolution Board – Financial Year 2019, pag. 37. 

42 Articolo 17, paragrafo 1, della CDFUE. 

43 Articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del regolamento SRM. 

44 Articolo 20, paragrafo 16, e articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento SRM. 
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trattamento di azionisti e creditori, deve essere operata una valutazione della 
differenza di trattamento (cfr. riquadro 9). 

Riquadro 9 – Valutazione della differenza di trattamento 

Dopo ogni risoluzione, un valutatore indipendente effettua una valutazione della 
differenza di trattamento nella risoluzione, per stabilire se gli azionisti e i creditori 
nei cui confronti sono state avviate azioni di risoluzione abbiano diritto a tale 
indennizzo. Detta valutazione è spesso indicata come “valutazione 3”. Ai fini della 
valutazione della differenza di trattamento, si ipotizza che, anziché alla risoluzione, 
la banca in questione sia stata sottoposta a ordinarie procedure di insolvenza 
basate sulla normativa nazionale vigente in materia alla data della risoluzione. Si 
confronta poi il trattamento al quale sarebbero stati sottoposti i creditori e gli 
azionisti in tale scenario con quello al quale sono stati sottoposti nella risoluzione. 

Fonte: analisi del regolamento SRM effettuata dalla Corte. 

38 Il 13 giugno 2018, l’SRB ha comunicato di aver ricevuto dal valutatore 
indipendente, Deloitte, la relazione sulla valutazione della differenza di trattamento 
nella risoluzione concernente il BPE. Sulla base dell’esito di questa valutazione e della 
conclusione preliminare che nessun creditore sarebbe stato in una situazione migliore 
qualora si fosse fatto ricorso ad una procedura nazionale di insolvenza, l’SRB ha 
pubblicato il 6 agosto 2018 un avviso in merito alla propria decisione preliminare di 
non concedere un indennizzo agli azionisti e ai creditori interessati dalla risoluzione del 
BPE45. L’SRB stima che ve ne siano circa 300 00046. 

39 L’SRB ha poi avviato una procedura per far valere il “diritto di essere ascoltati”47 
dei creditori e degli azionisti coinvolti (cfr. grafico 3). Ciò ha permesso alle parti 
registratesi, o ai loro rappresentanti, di presentare osservazioni scritte, tra il 6 ed il 
26 novembre 2018, circa la decisione preliminare di non indennizzarle e sulle 
sottostanti motivazioni. Durante tale procedura, l’SRB ha ricevuto 2 856 osservazioni 
presentate da creditori e azionisti ammissibili. Nel marzo 2020, l’SRB ha pubblicato la 

                                                      
45 Avviso del Comitato di risoluzione unico del 2 agosto 2018 in merito alla decisione 

preliminare sulla necessità di concedere un indennizzo agli azionisti e ai creditori nei cui 
confronti sono state avviate le azioni di risoluzione riguardanti il Banco Popular Español S.A. 
e l’avvio del procedimento relativo al diritto di essere ascoltati (SRB/EES/2018/132). 

46 Relazione annuale 2018 dell’SRB, nota 16, pag. 32. 

47 In base all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea. 
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decisione finale48, in cui si affermava che, dal momento che l’insolvenza sarebbe stata 
più onerosa della risoluzione, non era dovuto alcun indennizzo ai creditori e agli 
azionisti del BPE49. 

Grafico 3 – Cronistoria della procedura atta a garantire, per il Banco 
Popular Español S.A., il rispetto del principio secondo il quale nessun 
creditore può essere svantaggiato 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

                                                      
48 Decisione del Comitato di risoluzione unico, del 17 marzo 2020, sulla necessità di concedere 

un indennizzo agli azionisti e ai creditori nei cui confronti sono state avviate le azioni di 
risoluzione riguardanti il Banco Popular Español S.A. 

49 Relazione annuale 2019 dell’SRB, pag. 32. 
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40 Vari azionisti e creditori hanno deciso di presentare al Tribunale istanza di 
annullamento della decisione finale dell’SRB. A luglio 2020 erano state depositate sette 
richieste50. Oltre all’annullamento, un ricorrente chiede anche il risarcimento dei 
danni. Se il Tribunale dovesse annullare la decisione dell’SRB di non concedere un 
indennizzo ad azionisti e creditori del BPE, non ne scaturirebbe automaticamente un 
impiego di risorse, in quanto sarebbe necessaria una nuova decisione dell’SRB. Nei 
conti relativi al 2019, l’SRB non ha indicato passività potenziali riguardanti 
l’applicazione del principio secondo il quale nessun creditore può essere svantaggiato, 
affermando che stava ancora analizzando le cause connesse, intentate solo di recente, 
visto che la prima è stata notificata all’SRB il 27 maggio 2020. 

                                                      
50 Final annual accounts of the Single Resolution Board – Financial Year 2019, pag. 36. 
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Passività potenziali connesse ai contributi delle banche al Fondo di 
risoluzione unico 

41 La normativa dispone che le banche della zona euro versino contributi all’SRF 
(cfr. riquadro 10). 

Riquadro 10 – Il Fondo di risoluzione unico (SRF) 

Il livello-obiettivo dell’SRF è almeno pari all’1 % dell’importo totale dei depositi 
protetti nell’unione bancaria entro la fine del 2023. Considerata la crescita annua 
attuale dei depositi protetti, ciò equivarrebbe a un ammontare di circa 70 miliardi 
di euro. Nel 2020 sono stati riscossi da 3 066 banche contributi annuali per 
9,2 miliardi di euro. A luglio 2020, erano stati riscossi in totale circa 42 miliardi 
di euro. 

 
Nota: non tutte le banche hanno versato contributi nel 2015. La differenza viene aggiustata per 
ogni esercizio fino al 2023. 

Per completezza, è opportuno ricordare che la proposta di riforma del trattato che 
istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES) prevede un meccanismo di 
sostegno all’SRF, che fornirebbe una linea di credito per un ammontare pari al 
volume dell’SRF51. 

Fonte: SRB. 
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Procedura per la riscossione dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico 

42 Dal 2016 spetta all’SRB calcolare i contributi52, in stretta cooperazione con le 
ANR. Il contributo per ciascuna banca è calcolato sulla base di un contributo forfettario 
per le piccole banche e, per le banche più grandi, di un contributo corretto per il 
rischio53. Le informazioni richieste per il calcolo sono fornite dalle banche all’SRB 
tramite le ANR. L’SRB fornisce quindi ad ogni ANR un formulario standard che contiene 
tutte le relative informazioni per ciascuna banca rientrante nel suo mandato, 
compreso l’importo di contributi ex ante da pagare, i dettagli del calcolo ed i dati 
trasmessi dalla banca. Sulla base del calcolo operato dall’SRB, le ANR riscuotono i 
contributi e li trasferiscono all’SRF54, che è gestito dall’SRB (cfr. grafico 4). Nel corso di 
questo processo di calcolo e notifica, deve essere soddisfatta una serie di requisiti 
procedurali formali. 

                                                      
51 Meccanismo europeo di stabilità: progetto di orientamenti sul meccanismo di sostegno al 

Comitato di risoluzione unico (SRB) per il Fondo di risoluzione unico (SRF) previa adozione 
del progetto di revisione del trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, 
convenuto dall’Eurogruppo il 14 giugno 2019. 

52 Articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio. 

53 Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione. 

54 Accordo del Consiglio sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di 
risoluzione unico, 14 maggio 2014. 

https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/20191206_-_draft_backstop_guideline_-_publication_version.pdf
https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/20191206_-_draft_backstop_guideline_-_publication_version.pdf
https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/20191206_-_draft_backstop_guideline_-_publication_version.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/39772/revised-esm-treaty-2.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/39772/revised-esm-treaty-2.pdf
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Grafico 4 – Procedura di riscossione dei contributi ex ante e relativi mezzi 
di ricorso 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del quadro giuridico; *cfr. paragrafo 45 e riquadro 11. 

Vertenze riguardanti i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico 

43 Diverse banche, in un totale di tre Stati membri55, hanno intentato procedimenti 
amministrativi o giudiziari contro le decisioni relative ai rispettivi contributi ex ante 
(cfr. grafico 4). La maggior parte delle banche ha fatto ricorso contro la relativa notifica 
dell’ANR56. Di conseguenza, al 31 maggio 2020 erano pendenti a livello nazionale 
657 procedimenti amministrativi o giudiziari relativi a contributi ex ante, ossia 32 in più 
rispetto a giugno 2019. 

                                                      
55 Austria, Germania e Italia. 

56 A seconda del quadro giuridico negli Stati membri partecipanti, le ANR informano le banche 
tramite atti amministrativi, decisioni o notifiche. 
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44 Tuttavia, poiché i contributi sono calcolati e fissati dall’SRB, i ricorrenti hanno 
inoltre intentato procedimenti giudiziari dinanzi alla CGUE contro le decisioni assunte 
dall’SRB sui contributi ex ante per gli esercizi dal 2016 al 2019 (cfr. grafico 4). Al 
15 giugno 2020 erano pendenti 23 procedimenti (16 nel 2019). Di essi, 22 erano 
pendenti dinanzi al Tribunale, mentre uno, un’impugnazione contro una pronuncia del 
Tribunale, era pendente dinanzi alla Corte di giustizia. Al momento della firma dei conti 
annuali dell’SRB per il 2019, non era stato presentato alcun ricorso contro le decisioni 
dell’SRB in materia di contributi ex ante per il 2020. Tuttavia, tra il 29 giugno 2020 e il 
1° settembre 2020, sono stati depositati 19 ricorsi riguardanti i contributi ex ante per il 
202057. Questi procedimenti, quindi, dovranno essere presi in considerazione per i 
conti relativi al 2020. 

45 La condivisione delle responsabilità nel calcolo dei contributi ex ante e nel 
processo di riscossione ha sollevato varie questioni riguardanti il relativo controllo 
giurisdizionale, come illustrato dalla Corte dei conti europea nella relazione dello 
scorso anno58. Nel dicembre 2019, la Corte di giustizia ha fornito chiarimenti 
sull’interpretazione della normativa dell’UE ad essa applicabile nella sua pronuncia 
pregiudiziale (cfr. riquadro 11)59. Ha statuito che solo la CGUE può verificare la 
legittimità delle decisioni dell’SRB riguardanti i contributi ex ante all’SRF, ossia che tali 
decisioni non possono essere invalidate dal giudice nazionale. Pertanto, è 
estremamente improbabile che i procedimenti giudiziari nazionali concernenti il 
calcolo dei contributi ex ante da parte dell’SRB o altre questioni correlate determinino 
un impiego di risorse economiche per l’SRB. 

                                                      
57 La causa T-394/20, proposta il 29 giugno 2020, è stato il primo ricorso depositato avverso 

una decisione dell’SRB in merito ai contributi ex ante per il 2020. 

58 Relazione su eventuali passività potenziali relative all’esercizio finanziario 2018 derivanti 
dallo svolgimento, da parte del Comitato di risoluzione unico, del Consiglio o della 
Commissione, dei compiti loro attribuiti dal regolamento (UE) n. 806/2014, paragrafo 42. 

59 Sentenza della Corte di giustizia del 3 dicembre 2019 nella causa C-414/18. 
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Riquadro 11 – Implicazioni generali della pronuncia pregiudiziale 
della Corte di giustizia, del 3 dicembre 2019, sulle decisioni in materia 
di contributi ex ante 

La Corte di giustizia ha ribadito che spetta esclusivamente all’SRB calcolare i 
contributi ex ante all’SRF e che le ANR forniscono solo assistenza operativa all’SRB. 
Di conseguenza, solo la CGUE può verificare la legittimità delle decisioni dell’SRB 
riguardanti i contributi ex ante all’SRF. Tali decisioni, pertanto, non possono essere 
invalidate dal giudice nazionale. Inoltre, secondo la Corte di giustizia, il giudice 
dell’Unione è competente in via esclusiva a valutare, in occasione di tale controllo 
di legittimità, se gli atti adottati da un’ANR in preparazione delle decisioni dell’SRB 
in materia di contributi ex ante siano afflitti da vizi suscettibili di inficiare tali 
decisioni dell’SRB. 

Sulla base delle considerazioni della Corte di giustizia, i procedimenti giudiziari 
proposti esclusivamente dinanzi ai giudici nazionali per chiedere un riesame del 
calcolo dei contributi ex ante all’SRF o il controllo di legittimità degli atti 
preparatori delle ANR a monte della decisione dell’SRB sui contributi ex ante 
oppure i procedimenti riguardanti la relativa notifica e la riscossione dei contributi 
non dovrebbero sfociare in linea di principio in un impiego di risorse. 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della sentenza della Corte di giustizia del 
3 dicembre 2019 nella causa C-414/18. 

Passività potenziali derivanti da cause relative ai contributi ex ante intentate a livello 
dell’UE 

46 Un procedimento giudiziario comporta l’indicazione di passività potenziali a 
seconda del livello di probabilità che generi un impiego di risorse economiche 
(cfr. paragrafi 07-08). Un impiego di risorse economiche può assumere la forma di un 
esborso di tesoreria oppure di una riduzione dei futuri contributi che dovranno essere 
corrisposti. Nei conti annuali definitivi per il 2019 l’SRB ha indicato passività potenziali 
per 186 milioni di euro (contro 50 milioni di euro nel 2018) in relazione a nove (sette 
nel 2018) cause pendenti dinanzi alla Corte di giustizia60. Nelle nove cause, i ricorrenti 
chiedono l’annullamento delle decisioni dell’SRB sui contributi ex ante riguardanti i 
cicli di contribuzione del 2017 e del 2018. Pertanto, nel presente capitolo saranno 
trattate innanzitutto queste cause prima di considerare quelle riguardanti i cicli di 
contribuzione del 2016 e del 2019. 

                                                      
60 Relazione annuale 2019 dell’SRB, pag. 35. 
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47 La valutazione delle nove cause ai fini delle passività potenziali è strettamente 
connessa a una sentenza del Tribunale del novembre 2019 (cfr. riquadro 12). Nella 
sentenza, il Tribunale ha chiarito una serie di aspetti riguardanti in generale i mezzi 
ricorso contro il calcolo dei contributi ex ante all’SRF da parte dell’SRB. Ha definito un 
aspetto cruciale e cioè che una banca può impugnare una decisione dell’SRB sui 
contributi ex ante direttamente dinanzi al Tribunale, anche se non è destinataria di 
detta decisione. Inoltre, il Tribunale ha individuato talune carenze riguardanti requisiti 
procedurali essenziali del processo decisionale nel 2016, quando l’SRB si trovava in 
fase di avvio. 

Riquadro 12 – Implicazioni generali delle sentenze del Tribunale del 
28 novembre 2019 sulla decisione dell’SRB in materia dei contributi 
ex ante per il 2016 

o La decisione dell’SRB sui contributi ex ante non è un atto preparatorio 
ma un atto finale, che è soggetto al controllo giurisdizionale del giudice 
dell’UE 

o I destinatari della decisione dell’SRB sono le ANR, in quanto incaricate di 
riscuotere i contributi finanziari dagli enti creditizi 

o Le banche sono direttamente e individualmente chiamate in causa dalla 
decisione dell’SRB in materia di contributi ex ante, in quanto sono 
menzionate nominativamente in tale decisione, che ne fissa anche il 
contributo individuale 

o Le ANR non dispongono di alcun margine di discrezionalità riguardo agli 
importi dei contributi individuali indicati in tale decisione. Non possono 
modificare tali importi e sono tenuti a riscuoterli dagli enti creditizi in 
questione 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle sentenze del Tribunale nella causa T-365/16, nelle 
cause riunite T-377/16, T-645/16 e T-809/16 nonché nella causa T-323/16. 

48 L’SRB sostiene che le criticità rilevate dal Tribunale in relazione agli elementi 
procedurali del processo decisionale del 2016, quando l’SRB si trovava nella fase di 
avviamento, sono state da allora risolte. Ciò nonostante, a suo giudizio sussiste un 
rischio residuo che, nelle nove cause summenzionate, il giudice rilevi altre carenze 
procedurali relative alle decisioni in merito ai contributi ex ante del 2017 e del 2018. 
Inoltre, poiché i ricorrenti hanno sollevato eccezioni di illegittimità, stando all’SRB vi è 
il rischio che il Tribunale si pronunci sulla validità del quadro giuridico per il calcolo dei 
contributi ex ante. In effetti, nel settembre 2020, il Tribunale ha annullato la decisione 
dell’SRB in merito ai contributi ex ante per tre banche a causa di violazioni dei requisiti 
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procedurali essenziali e ha dichiarato in parte illegittima la metodologia di calcolo 
delineata nel regolamento delegato (UE) 2015/63 (cfr. riquadro 13)61. 

Riquadro 13 – Implicazioni generali delle sentenze del Tribunale del 
23 settembre 2020 sulla decisione dell’SRB in materia dei contributi 
ex ante per il 2017 

Il Tribunale ha annullato la decisione dell’SRB sui contributi ex ante per il 2017 in 
ragione delle violazioni di requisiti procedurali essenziali, che consistevano nella 
mancanza di autenticazione e in una motivazione insufficiente nei confronti delle 
tre banche che ne hanno chiesto l’annullamento. Il Tribunale ha ritenuto che la 
motivazione fornita dall’SRB non consentisse alle ricorrenti di verificare se 
l’importo del loro contributo fosse stato calcolato correttamente né di decidere se 
attaccare in giudizio tale importo. Il Tribunale ha osservato che, dal momento che 
il calcolo dei contributi delle ricorrenti dipende dai dati provenienti dalle altre 
(circa) 3 500 banche, il calcolo è intrinsecamente privo di trasparenza. 

Nelle relazioni sui conti dell’SRB per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, la Corte dei 
conti europea ha osservato che, per ragioni di riservatezza, l’SRB non può 
divulgare i dati delle banche utilizzati per il calcolo dei contributi ex ante, il che 
limita la trasparenza62. 

In un caso, la ricorrente ha sollevato un’eccezione di illegittimità. Il Tribunale ha 
ritenuto che la violazione da parte dell’SRB dell’obbligo di motivazione, per quanto 
riguarda la parte del calcolo del contributo ex ante relativa all’adeguamento per il 
rischio, discenda dalla metodologia stabilita nel regolamento delegato 
(UE) 2015/63, che il Tribunale ha considerato in parte illegittimo. Pertanto, 
secondo il Tribunale, perché l’SRB adotti una nuova decisione che non sia inficiata 
da motivazioni insufficienti, è necessaria una modifica al regolamento delegato 
(UE) 2015/63. A tal fine, in detta causa il Tribunale ha mantenuto gli effetti della 
decisione dell’SRB annullata nei confronti della ricorrente per sei mesi dal giorno 
in cui la sentenza passa in giudicato. 

                                                      
61 Sentenze del 23 settembre 2020 nelle cause T-411/17, T-414/17 e T-420/17. 

62 Conte dei conti europea, Relazione annuale sulle agenzie dell’UE per l’esercizio 
finanziario 2017, paragrafo 2.7. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2017/AGENCIES_2017_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2017/AGENCIES_2017_IT.pdf
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L’SRB o la Commissione possono impugnare queste decisioni entro due mesi. In 
assenza di un’impugnazione con esito positivo, è elevato il rischio di perdere altri 
procedimenti pendenti contro decisioni in materia di contributi ex ante per 
violazioni simili dei requisiti procedurali essenziali. Inoltre, la Commissione 
sarebbe tenuta ad adeguare la metodologia attuale e, per le tre ricorrenti, l’SRB 
dovrebbe adottare una nuova decisione sui contributi ex ante per il 2017 basata su 
tale metodologia modificata. Il ricalcolo può dar luogo a una richiesta di rimborso 
o di indennizzo qualora, per effetto dello stesso, l’importo dei contributi dovuti da 
una banca risultasse inferiore a quanto effettivamente versato in riferimento al 
2017. 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle sentenze del Tribunale del 23 settembre 2020 nelle 
cause T-411/17, T-414/17 e T-420/17. 

49 Gli effetti finanziari di un annullamento sono in parte determinati dai motivi su 
cui quest’ultimo si fonda. Poiché l’annullamento, da parte del Tribunale, delle decisioni 
dell’SRB sui contributi ex ante per il 2016 in relazione alle tre banche era basato 
esclusivamente su motivi procedurali, il calcolo è rimasto valido e l’SRB ha proceduto 
emanando una nuova decisione sui contributi ex ante per il 2016 seguendo un metodo 
procedurale riveduto. Inoltre, i legali esterni dell’SRB hanno confermato che la 
sentenza del Tribunale nelle cause relative ai contributi ex ante per il 2016 è limitata 
alle tre banche in questione, cosicché rimangono efficaci le restanti decisioni sui 
contributi per il 2016 nei confronti di tutte le altre banche. Pertanto, benché 
l’annullamento abbia dato luogo a una richiesta di risarcimento da parte delle 
ricorrenti nei confronti dell’SRB, questa ha avuto un carattere soltanto temporaneo, in 
quanto è stata neutralizzata dalla nuova decisione dell’SRB. Di conseguenza, non si è 
verificato di fatto alcun impiego di risorse. Nondimeno, l’SRB ha rilevato un 
accantonamento, in quanto dovrà indennizzare le ricorrenti nelle tre cause per le 
spese legali da esse sostenute63. L’ammontare totale accantonato, pari a 686 400 euro, 
comprende anche spese legali stimate in relazione alle nove cause summenzionate 
concernenti i cicli di contribuzione del 2017 e del 2018, che sono state valutate come 
passività potenziali (cfr. paragrafo 45). 

                                                      
63 Final annual accounts of the Single Resolution Board – Financial Year 2019, pag. 30. 
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50 In maggio, giugno e agosto 2020 le tre banche hanno presentato al Tribunale 
ricorsi di annullamento per la nuova decisione dell’SRB sui contributi ex ante per il 
2016. L’SRB ha affermato di non essere ancora in grado, al momento dell’audit della 
Corte, di valutare il rischio di un impiego di risorse che queste cause comportano e, 
pertanto, non ha indicato passività potenziali. Il Tribunale ha sospeso il procedimento 
in due delle cause fino a quando non si pronuncerà in merito alle varie cause pendenti 
analoghe relative ai contributi ex ante64. 

51 Al momento della firma dei conti definitivi (cfr. paragrafo 04), l’SRB considerava 
“remoto” il rischio di annullamento delle proprie decisioni sui contributi ex ante per il 
2019, in quanto aveva migliorato le proprie procedure rispetto agli anni precedenti, 
alla luce delle sentenze esistenti. Tuttavia, alla luce delle recenti sentenze del Tribunale 
(cfr. riquadro 13) e considerato il fatto che la stessa metodologia di calcolo è stata 
utilizzata dal 2016 al 2020, il rischio connesso a tutte le cause pendenti dinanzi agli 
organi giurisdizionali dell’UE è cambiato. 

52 In sintesi, la Corte non ha riscontrato elementi che contraddicano le conclusioni 
cui è giunto l’SRB sulla base delle informazioni disponibili al momento della chiusura 
dei conti a metà giugno 2020. Tuttavia, date le recenti sentenze del Tribunale 
(cfr. riquadro 13), i fattori di rischio relativi alle cause pendenti contro le decisioni 
dell’SRB sui contributi ex ante sono cambiati. L’SRB, pertanto, dovrà tener conto di 
questi sviluppi. 

Passività potenziali derivanti da cause relative ai contributi ex ante intentate a livello 
nazionale 

53 Per assicurare un’adeguata conoscenza dei propri rischi finanziari, l’SRB ha creato 
un processo di sorveglianza per le passività potenziali derivanti da procedimenti 
giudiziari a livello nazionale nell’ambito del proprio sistema di controllo interno. L’SRB 
chiede alle ANR di fornire un elenco dettagliato dei procedimenti in corso riguardanti i 
contributi ex ante, in cui sono precisati anche i ricorrenti e gli importi implicati. In 
aggiunta, alle ANR viene chiesto di fornire per iscritto garanzie sulle informazioni 
trasmesse e di fornire una valutazione della probabilità che i procedimenti intentati 
contro gli atti in materia di contributi ex ante vadano a buon fine. Queste informazioni 
sono trasmesse al contabile dell’SRB. 

                                                      
64 Il Tribunale ha sospeso la causa T-336/20 in attesa che le sentenze nelle cause T-411/17, T-

414/17 e T-420/17 passino in giudicato. La causa T-339/20 è stata sospesa in attesa di una 
sentenza nelle cause T-420/17, T-413/18 e T-481/19. 
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54 Stando alle informazioni pervenute dalle ANR, sono stati intentati procedimenti 
amministrativi e giudiziari contro le decisioni adottate da tre ANR in materia di 
contributi. Due ANR hanno ritenuto che, per alcuni dei ricorsi amministrativi e delle 
cause pendenti dinanzi al giudice nazionale, non sia possibile valutare al momento la 
probabilità di un impiego di risorse economiche, a causa della complessità e della 
novità delle questioni. Nel 2019 la Corte ha raccomandato di indicare passività 
potenziali, fatta salva l’evoluzione della giurisprudenza, per tutte le istanze che 
implichino un rischio non classificabile come “remoto”65. L’SRB ha seguito tale 
raccomandazione e ha indicato come passività potenziale l’ammontare totale oggetto 
di contenzioso relativo a questi ricorsi e cause legali, pari a 1 861 milioni di euro66. 

55 Questo sistema è stato istituito sulla base del presupposto, avanzato dall’SRB, che 
i procedimenti giudiziari a livello nazionale riguardanti i contributi ex ante possano 
comportare un impiego di risorse. Per il futuro, la rendicontazione finanziaria dell’SRB 
dovrà tener conto della pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia sulle decisioni in 
materia di contributi ex ante per i procedimenti nazionali (cfr. paragrafo 45 e 
riquadro 11). Poiché solo il giudice dell’UE può statuire sulla legittimità dei contributi 
ex ante calcolati dall’SRB e sulle questioni afferenti, i giudici nazionali non hanno 
competenza per annullare tali decisioni. È pertanto molto improbabile che si verifichi 
un impiego di risorse economiche per effetto delle cause relative a contributi ex ante a 
livello nazionale. Pertanto, non dovrebbe essere necessario indicare passività 
potenziali in relazione a tali procedimenti. Nondimeno, si consiglia vivamente all’SRB di 
continuare a monitorare ed esaminare le cause nazionali relative ai contributi ex ante 
all’SRF (cfr. paragrafi 56-57), quanto meno per un certo periodo di tempo, data la 
possibilità di domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali. 

Ulteriori informazioni comunicate sui contributi ex ante oggetto di contenzioso a 
livello UE e nazionale 

56 Oltre ad indicare le passività potenziali connesse a contributi ex ante, l’SRB ha 
indicato, per maggiore trasparenza, gli importi complessivi di tali contributi ex ante 
oggetto di procedimenti amministrativi o giudiziari. Al 31 dicembre 2019, questi 
ammontavano a circa 4,9 miliardi di euro, di cui 2,5 miliardi di euro erano connessi a 

                                                      
65 Relazione su eventuali passività potenziali relative all’esercizio finanziario 2018 derivanti 

dallo svolgimento, da parte del Comitato di risoluzione unico, del Consiglio o della 
Commissione, dei compiti loro attribuiti dal regolamento (UE) n. 806/2014, 
raccomandazione 2. 

66 Final annual accounts of the Single Resolution Board – Financial Year 2019, pag. 35. 
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procedimenti nazionali e 2,4 miliardi di euro a cause proposte al Tribunale67. Da allora 
sono stati intentati a livello nazionale vari altri procedimenti e ricorsi aventi per 
oggetto le decisioni sui contributi ex ante (cfr. tabella 4). Questi dati costituiscono per 
gli azionisti utili informazioni di carattere generale. 

Tabella 4 – Evoluzione degli importi contestati a livello nazionale 
relativamente ai contributi ex ante per l’SRF 

Contributo 
relativo 
all’esercizio 

Numero di 
procedimenti 
Maggio 2020 

Importi 
contestati 

Maggio 2020 
(in milioni 

di euro) 

Numero di 
procedimenti 
Maggio 2019 

Importi 
contestati 

Maggio 2019 
(in milioni 

di euro) 

2020 31 669 n.a. n.a. 

2019 136 662 135 646 

2018 114 587 114 587 

2017 132 578 131 559 

2016 240 563 240 563 

2015 4 84 5 84 

TOTALE 657 3 143 625 2 439 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati dell’SRB; gli importi sono arrotondati al milione più 
vicino. 

57 Come indicato nei conti dell’SRB, dell’importo oggetto di contenzioso 315 milioni 
di euro sono oggetto di procedimenti intentati sia dinanzi a organi giurisdizionali 
nazionali che dinanzi al giudice dell’UE. Se i rispettivi ricorsi verranno accolti, l’importo 
in questione, o parte di esso, verrà eventualmente rimborsato una volta sola. 

                                                      
67 Final annual accounts of the Single Resolution Board – Financial Year 2019, pag. 36. 
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Passività potenziali relative ai contributi amministrativi 

58 Ogni anno l’SRB riscuote contributi amministrativi per finanziare i propri costi di 
funzionamento (cfr. grafico 1). Tutte le banche che rientrano nell’ambito di 
applicazione del regolamento SRM nei 19 Stati membri partecipanti devono 
contribuire alle spese amministrative dell’SRB. Nel gennaio 2018 è entrato in vigore il 
sistema definitivo di contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione 
unico68, creando così un sistema permanente per i contributi amministrativi. A 
differenza dei contributi ex ante per l’SRF, i contributi amministrativi non sono riscossi 
tramite le autorità nazionali di risoluzione, bensì direttamente dall’SRB. Vengono 
riscossi per gruppo bancario, mentre i contributi ex ante sono riscossi per singolo ente. 
Ciò fa sì che il numero di banche sia diverso a seconda del tipo di contributo. 

59 Nel febbraio 2020, l’SRB ha calcolato i contributi amministrativi annuali per 
l’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati raccolti dalla BCE nel precedente 
esercizio finanziario. In base a detti calcoli, l’SRB ha fornito alle banche i rispettivi avvisi 
di pagamento di contributo. Circa 2 370 banche avevano ricevuto gli avvisi riguardo ai 
propri contributi amministrativi per il 2020 (cfr. tabella 5). L’importo da riscuotere 
entro il 26 marzo 2020 ammontava a 69,1 milioni di euro. Il termine ultimo per i 
pagamenti è scaduto il 26 marzo 2020. Gli enti significativi hanno corrisposto circa il 
95 % di detti contributi. Gli enti con bilanci di minori dimensioni hanno beneficiato di 
una parziale riduzione degli oneri69. Nel complesso, l’importo riscosso è stato inferiore 
a quello del 2019, dal momento che l’SRB aveva accumulato un’eccedenza di bilancio 
di 50,4 milioni di euro nel 2018. Se necessario, i contributi del 2020 verranno 
ricalcolati, sulla base delle informazioni riguardanti modifiche di classificazione o di 
status degli enti, nel corso del prossimo ciclo di calcolo. 

                                                      
68 Regolamento delegato (UE) 2017/2361 della Commissione. 

69 I contributi amministrativi constano di una componente contributiva minima e di una 
componente contributiva variabile. L’SRB ha dimezzato la prima delle due componenti per 
gli enti significativi e le banche transfrontaliere con un attivo totale pari o inferiore a 
10 miliardi di euro e per gli enti meno significativi con un attivo totale pari o inferiore a 
1 miliardo di euro. 
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Tabella 5 – Contributi amministrativi fatturati dall’SRB 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Numero di banche 
destinatarie di avvisi 
di pagamento 

2 370 2 660 2 729* 2 819* 2 963* 3 060* 

Importo totale da 
riscuotere 
(in milioni di euro) 

69,1 88,8 91,4 83,0 56,7 21,8 

Fonte: SRB; importi arrotondati al milione più vicino; *per il periodo 2015-2018 il numero di banche 
corrisponde a una media annuale, in quanto i contributi per questi anni sono stati ricalcolati nel 2018, 
quando è entrato in vigore il sistema definitivo; ai fini del calcolo dei contributi amministrativi, il 2015 
include novembre e dicembre del 2014. 

60 Contro gli avvisi di pagamento del contributo amministrativo può essere proposto 
ricorso alla commissione per i ricorsi dell’SRB entro sei settimane70. Le decisioni di 
detta commissione possono essere contestate dinanzi al Tribunale. Nel 2019 e nel 
2020 le banche non hanno presentato alcun ricorso contro avvisi di pagamento del 
contributo amministrativo. Di conseguenza, l’SRB non ha indicato alcuna passività 
potenziale per i contributi amministrativi. L’assenza di ricorsi e di contenzioso è indice 
di adeguatezza dei calcoli. 

Altri procedimenti giudiziari e informazioni aggiuntive 

61 Nel maggio 2020 sono state notificate all’SRB due azioni intentate dinanzi al 
Tribunale in merito a questioni relative al personale71. Tuttavia, poiché le istanze sono 
state comunicate soltanto il 10 luglio 2020, l’SRB non ha indicato passività potenziali o 
informazioni al riguardo nei conti del 201972.  

                                                      
70 Articolo 85, paragrafo 3, del regolamento SRM. 

71 Cause T-270/20 e T-271/20. 

72 Final annual accounts of the Single Resolution Board – Financial Year 2019, pag. 37. 
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62 Contro alcune decisioni dell’SRB, come quelle sui contributi amministrativi e 
sull’accesso ai documenti, può essere proposto ricorso dinanzi alla commissione per i 
ricorsi dell’SRB73. Nel 2019 e nel 2020 sono stati presentati a tale commissione vari 
nuovi ricorsi. Tuttavia, questi riguardavano soltanto l’accesso ai documenti e, pertanto, 
non dovrebbero dar luogo ad alcuna passività potenziale. 

63 L’SRB ha dimostrato di aver posto in essere adeguati controlli interni, che 
assicurano una visione d’insieme delle vertenze aperte a tale riguardo dinanzi agli 
organi giurisdizionali dell’UE e agli organismi nazionali. Tuttavia, data la natura dei 
procedimenti a livello nazionale, l’SRB dipende in ampia misura dalla cooperazione 
delle ANR in causa. Sulla base della visione d’insieme disponibile e di una 
raccomandazione formulata in passato dalla Corte dei conti europea, il servizio 
giuridico dell’SRB effettua una valutazione interna dei rischi per categoria di 
contenzioso a livello di UE, che viene trasmessa al contabile. Gli sviluppi sono 
regolarmente comunicati al direttivo dell’SRB. 

64 Tutti i procedimenti intentati contro l’SRB e le ANR hanno un costo in termini di 
risorse finanziarie e umane necessarie. I costi saranno sostenuti direttamente dalle 
suddette autorità e, di conseguenza, da tutte le banche tramite i rispettivi contributi 
amministrativi. Nel 2019, l’SRB ha pagato 2,2 milioni di euro per servizi giuridici esterni 
correlati a procedimenti giudiziari per gli anni a venire, in calo rispetto ai 5,9 milioni 
di euro del 2018. A fine 2019, si occupavano del contenzioso cinque equivalenti a 
tempo pieno (ETP) del servizio giuridico dell’SRB, in calo rispetto ai sette ETP del 2018. 
Al 24 settembre 2020, il numero è salito a nove ETP e a due interinali. Inoltre, l’équipe 
preposta al contenzioso è assistita con regolarità dal personale dell’équipe per la 
consulenza giuridica all’interno del servizio giuridico dell’SRB. 

Parte II: passività potenziali della Commissione 

65 La Commissione europea ha confermato che, al 31 dicembre 2019, lo 
svolgimento del compito attribuitole dal regolamento SRM non aveva dato origine ad 
alcuna passività potenziale. 

                                                      
73 Articolo 85, del regolamento SRM. 
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66 Secondo la giurisprudenza dell’UE74, la delega di poteri alle agenzie dell’UE, come 
l’SRB, è limitata a poteri esecutivi e di conseguenza la delega di poteri discrezionali 
risulta circoscritta. Pertanto, come disposto dal regolamento SRM, un programma di 
risoluzione prende effetto solo se la Commissione lo approva. La Commissione può 
obiettare ad eventuali aspetti discrezionali del proposto programma di risoluzione. Se 
la Commissione obietta al programma di risoluzione in applicazione del criterio del 
pubblico interesse o se chiede una “modifica significativa” dell’utilizzo dell’SRF, deve 
proporre tali cambiamenti al Consiglio75. 

67 Il 7 giugno 2017, la Commissione ha approvato il primo programma di 
risoluzione76 adottato dall’SRB. In relazione a tale programma, a giugno 2020 erano 
pendenti dinanzi al Tribunale 26 procedimenti giudiziari contro la Commissione77. Tutti 
i 26 ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della decisione della Commissione, ma 
cinque di loro hanno anche chiesto un risarcimento danni. Queste cause sono ancora 
in corso e non sono state oggetto di una decisione del Tribunale. Poiché la risoluzione 
del BPE non ha comportato alcun sostegno finanziario pubblico né un utilizzo dell’SRF 
(cfr. paragrafo 02), la Commissione non ha condotto una valutazione relativa agli aiuti 
di Stato o all’aiuto da parte del Fondo. 

68 Come avvenuto per i conti dell’esercizio 2018, la Commissione, sulla base della 
propria valutazione contabile, ha deciso di non indicare alcuna passività potenziale per 
queste cause. Uno dei motivi addotti per la valutazione contabile è che, stando alle 
informazioni disponibili, nessun ricorrente ha dimostrato in modo sufficiente una 
responsabilità extracontrattuale in capo alla Commissione. In particolare, la 
Commissione ha dichiarato che non vi è stata alcuna violazione sufficientemente grave 
di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli (cfr. paragrafo 17). Pertanto, a 
giudizio della Commissione, la possibilità che si renda necessario un impiego di risorse 
in relazione alla propria decisione di approvazione è remota. Per di più, la 
Commissione ha affermato che nessun ricorrente può aver subìto danni, dato che 
l’alternativa alla risoluzione sarebbe stata la procedura di insolvenza secondo norme 

                                                      
74 Dottrina Meroni, di cui alle cause 9/56 e 10/56, Meroni & Co, Industrie Metallurgiche 

contro Alta Autorità, Racc. [1957-1958] 133; causa C-270/12, Regno Unito di Gran Bretagna 
e Irlanda del Nord contro Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea, 
ECLI:EU:C:2014:18. 

75 Articolo 18, paragrafo 7, del regolamento SRM. 

76 Approvazione del programma di risoluzione concernente il Banco Popular Español S.A. 
(BPE). 

77 Soltanto in una di queste 26 cause la Commissione è l’unico soggetto convenuto. 
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nazionali. Qualunque azionista o creditore che avrebbe goduto di un trattamento 
migliore nell’ipotesi di procedure d’insolvenza verrebbe indennizzato dall’SRF in 
applicazione del principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato 
(cfr. paragrafi 37-40). La Commissione ha pertanto affermato che, in base alla sua 
esperienza generale, il rischio finanziario potenzialmente derivante da tali cause per se 
stessa è remoto. 

69 Sulla base dell’esame del campione considerato, la Corte ha constatato che alcuni 
ricorrenti sostengono che sono soddisfatte le condizioni necessarie per una 
responsabilità extracontrattuale dell’Unione. La Corte osserva che, in questa fase, è 
arduo formulare previsioni, alla luce del fatto che il quadro giuridico per le risoluzioni è 
relativamente recente e dà luogo a un ordinamento giuridico complesso, specifico e 
privo di precedenti. Tuttavia, la Corte non ha riscontrato alcun elemento probatorio 
che contraddica la valutazione operata dalla Commissione. 

70 In aggiunta alle cause relative alla risoluzione del BPE, la Commissione è stata 
convenuta in due procedimenti giudiziari78 tesi a ottenere l’annullamento di decisioni 
relative ai contributi ex ante e un risarcimento. In entrambe le cause, la Commissione è 
la parte convenuta, assieme all’SRB. Se da un lato è possibile che l’SRB sia tenuto a 
rimborsare i ricorrenti in caso di annullamento di una sua decisione in materia di 
contributi ex ante, il rischio della Commissione sarebbe limitato al rimborso delle spese 
legali sostenute dai ricorrenti. L’SRB ha indicato una passività potenziale in relazione a 
una delle due cause, mentre la Commissione ritiene che non le possa essere imputato 
alcun comportamento illecito e, pertanto, non ha indicato alcuna passività potenziale. 
Entrambi procedimenti sono stati sospesi dal Tribunale in attesa che passino in 
giudicato le sentenze del 23 settembre 2020 in tre cause riguardanti i contributi 
ex ante per il 2017 (cfr. riquadro 13). 

Parte III: passività potenziali del Consiglio 

71 La Corte ha ricevuto un’attestazione del contabile del Consiglio, nella quale si 
dichiara che, al 31 dicembre 2019, il Consiglio non aveva iscritto passività potenziali 
derivanti dall’espletamento dei compiti attribuitigli dal regolamento SRM. 

                                                      
78 Cause T-386/18 e T-400/19. 
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72 Basandosi sulla propria valutazione, la Commissione potrebbe obiettare ad un 
programma di risoluzione proposto dall’SRB. Se l’obiezione è connessa al criterio 
dell’interesse pubblico o se viene richiesta una modifica significativa dell’utilizzo 
dell’SRF, la Commissione deve proporre quanto deciso al Consiglio (cfr. paragrafo 66). 

73 Fino ad oggi, il Consiglio non è stato coinvolto in nessuna decisione di risoluzione. 
Tuttavia, alla fine del 2017 è stato parte di un procedimento giudiziario relativo al BPE. 
Nel 2018, il ricorso è stato respinto nella parte in cui era diretto contro il Consiglio79 in 
quanto irricevibile. Pertanto, non sorge alcuna passività potenziale per il Consiglio. 

  

                                                      
79 Ordinanza del Tribunale (ottava sezione) del 14 giugno 2018, Cambra Abaurrea contro 

Parlamento e altri, causa T-553/17. 
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Conclusioni e raccomandazioni 
74 La Corte osserva che, in questa fase, è arduo formulare previsioni circa l’esito dei 
procedimenti giudiziari relativi alle decisioni di risoluzione o di non risoluzione intentati 
contro l’SRB e la Commissione, alla luce del fatto che il quadro giuridico per le 
risoluzioni è relativamente recente e dà luogo a un ordinamento giuridico complesso, 
specifico e privo di precedenti. Tuttavia, la Corte non ha riscontrato alcun elemento 
probatorio che contraddica le valutazioni operate dall’SRB e dalla Commissione in 
merito ad eventuali passività potenziali derivanti dallo svolgimento, da parte di questi 
ultimi, dei compiti loro attribuiti dal regolamento SRM (cfr. paragrafi 25 e 36). Di 
conseguenza, non è indicata alcuna passività potenziale per queste cause. 

75 L’SRB continua a migliorare la presentazione contabile delle passività potenziali 
connesse a contributi ex ante all’SRF. Quanto ai conti del 2019, l’SRB ha indicato 
passività potenziali per 186 milioni di euro in relazione a cause pendenti dinanzi agli 
organi giurisdizionali dell’UE relative ai cicli di contribuzione del 2017 e del 2018 
(cfr. paragrafo 45). L’indicazione è stata prudente, in particolare perché nel settembre 
2020 il Tribunale ha annullato le decisioni dell’SRB in merito ai contributi ex ante per il 
2017 nei confronti di tre banche in ragione di una motivazione insufficiente e della 
mancanza di autenticazione, in un caso a causa dell’illegittimità di parte del quadro 
giuridico alla base della decisione (cfr. riquadro 13). In assenza di un’impugnazione con 
esito positivo, è elevato il rischio di annullamento in tutte le cause pendenti contro 
decisioni in materia di contributi ex ante. Pertanto, per i conti del 2020 l’SRB dovrà 
riesaminare, alla luce di eventuali sviluppi, tutte le cause pendenti relative ai contributi 
ex ante. 

76 L’SRB ha migliorato anche la presentazione delle passività potenziali relative ai 
procedimenti nazionali in merito ai contributi ex ante. Due delle tre ANR implicate in 
questi procedimenti hanno asserito di non essere in grado di valutare il rischio insito 
nelle cause in corso. In linea con la raccomandazione formulata dalla Corte nel 2019, 
l’SRB ha indicato gli importi corrispondenti come passività potenziali per un totale di 
1 861 milioni di euro, dal momento che non può essere escluso oltre ogni ragionevole 
dubbio un impiego di risorse (cfr. paragrafo 54). Tuttavia, secondo la recente 
pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia (cfr. riquadro 11), il giudice nazionale 
non è competente a esaminare le decisioni dell’SRB sui contributi ex ante all’SRF. Di 
conseguenza, è molto improbabile che le decisioni in materia di contributi ex ante 
oggetto di ricorsi esclusivamente nazionali comportino un impiego di risorse 
economiche per l’SRB. Non dovrebbero quindi richiedere l’indicazione di passività 
potenziali correlate. 



 47 

 

77 All’SRB sono stati notificati nuovi procedimenti giudiziari dinanzi al giudice dell’UE 
in relazione ai seguenti aspetti: 

o la sua decisione di non indennizzare azionisti e creditori del BPE in forza del 
principio secondo il quale nessun creditore può essere svantaggiato 
(cfr. paragrafo 40); 

o la nuova decisione sui contributi ex ante all’SRF per il 2016 
(cfr. paragrafo 50); 

o la decisione sui contributi ex ante all’SRF per il 2020 (cfr. paragrafo 44); 
o per quanto riguarda due cause, questioni relative al personale 

(cfr. paragrafo 61). 

Tuttavia, poiché tali casi sono stati depositati qualche settimana prima della firma dei 
conti definitivi dell’SRB e richiedono una valutazione approfondita delle istanze, il 
servizio giuridico dell’SRB ha dichiarato che il rischio connesso era in corso di 
valutazione. Pertanto, la valutazione del rischio connesso non si è conclusa in tempo 
per i conti relativi al 2019. Questi procedimenti dovranno essere presi in 
considerazione per i conti dell’SRB relativi al 2020. 

Raccomandazione 1 – Sentenze e contenziosi recenti 

Alla luce delle recenti sentenze della Corte di giustizia e del Tribunale e di eventuali 
sviluppi successivi, l’SRB dovrebbe valutare nuovamente il rischio per tutti i 
procedimenti pendenti in merito alle proprie decisioni relative ai contributi ex ante 
all’SRF e valutare i nuovi procedimenti giudiziari. 

Termine ultimo: presentazione dei conti dell’SRB per il 2020 

78 Per fare in modo che i conti forniscano un’immagine fedele e veritiera, il 
contabile deve ottenere tutte le informazioni pertinenti. Per stilare i conti dell’SRB per 
il 2019, il contabile dell’SRB ha ricevuto dal servizio giuridico dell’SRB una valutazione 
dei rischi per categoria di vertenze pendenti (cfr. paragrafo 63). A differenza di quanto 
avvenuto per i conti del 2018, la valutazione del rischio comprendeva anche alcune 
motivazioni sottostanti. Inoltre, il contabile ha ricevuto dalle ANR informazioni 
esaustive sui procedimenti nazionali riguardanti i contributi ex ante (cfr. paragrafo 53), 
ma non sui procedimenti nazionali relativi alla risoluzione del BPE (cfr. paragrafo 31). 
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Raccomandazione 2 – Informazioni da trasmettere al contabile 

L’SRB dovrebbe prendere in considerazione tutti procedimenti giudiziari per i conti 
finali affinché questi ultimi forniscano un’immagine fedele e veritiera. Sono comprese 
tutte le informazioni che potrebbero comportare un impiego di risorse economiche, 
come i procedimenti nazionali contro decisioni di esecuzione riguardanti programmi di 
risoluzione approvati. 

Termine ultimo: presentazione dei conti dell’SRB per il 2020 

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da 
Alex  Brenninkmeijer, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo il 
10 novembre 2020. 

Per la Corte dei conti europea 

Klaus-Heiner Lehne 
Presidente 
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Allegati 

Allegato I – La Corte di giustizia dell’Unione europea e i mezzi di 
ricorso proponibili contro le decisioni delle istituzioni, degli 
organi, degli uffici e delle agenzie dell’UE 

01 La CGUE (cfr. grafico 1) si compone di due organi giurisdizionali: la Corte di 
giustizia e il Tribunale. In seno alla Corte di giustizia, i fascicoli vengono assegnati ad 
avvocati generali, i quali formulano conclusioni che la Corte di giustizia può utilizzare 
per deliberare. Il Tribunale è stato istituito per alleviare l’onere gravante sulla Corte di 
giustizia ed esamina principalmente le cause promosse da privati cittadini e imprese 
contro atti dell’UE e atti normativi dell’UE che li riguardano direttamente, nonché i 
ricorsi diretti a ottenere il risarcimento dei danni causati da istituzioni, organi, uffici o 
agenzie dell’UE. Le sentenze del Tribunale possono essere oggetto, entro un termine di 
due mesi, di un’impugnazione limitata alle questioni di diritto dinanzi alla Corte di 
giustizia. 

Grafico 1 – Composizione della Corte di giustizia dell’Unione europea 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 
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02 Vi sono vari ricorsi giurisdizionali che le persone fisiche e le persone giuridiche 
possono presentare contro le decisioni delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle 
agenzie dell’UE (cfr. grafico 2). Uno di questi è il ricorso di annullamento contro una 
decisione giuridicamente vincolante avente come destinatario la persona in questione 
o che riguardi detta persona direttamente e individualmente. Per chiedere 
l’annullamento di una decisione presa dall’Unione europea o da uno dei suoi 
organismi, i ricorrenti devono presentare ricorso entro due mesi dalla pubblicazione 
della relativa decisione80. 

Grafico 2 – Ricorsi giurisdizionali proponibili contro le decisioni delle 
istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell’UE 

 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del TFUE e della giurisprudenza. 

                                                      
80 L’articolo 263 del TFUE stabilisce il termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla 

pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno 
in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. 
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5 anni

Comportamento illecito

Danno reale e certo

Nesso di causalità diretto

Ricorso di ANNULLAMENTO
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Ricorso per RISARCIMENTO 
DANNI

(responsabilità extracontrattuale)
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03 Un altro tipo di ricorso possibile è quello volto ad ottenere il risarcimento dei 
danni, invocando una responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Il risarcimento 
danni contro l’UE per presunte responsabilità extracontrattuali81 può essere chiesto 
unicamente entro cinque anni. Affinché l’istanza di risarcimento vada a buon fine, i 
ricorrenti devono dimostrare una violazione sufficientemente grave, commessa 
dall’istituzione, di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli, un danno 
effettivo subito dal ricorrente e un nesso di causalità diretto tra l’illecito commesso e il 
danno. 

04 Ciascun procedimento giudiziario inizia con la presentazione di un ricorso da 
parte del ricorrente, nel quale vengono specificati i motivi e gli argomenti dedotti 
nonché le conclusioni. Entro due mesi82, il convenuto è tenuto a presentare per iscritto 
un controricorso. In genere, il ricorrente può poi esercitare il diritto di replica ed il 
convenuto può presentare una controreplica. Le parti in grado di dimostrare un 
interesse alla soluzione della controversia possono intervenire nel procedimento 
depositando una memoria d’intervento a sostegno delle conclusioni di una delle parti. 
In aggiunta, il giudice dell’UE ha facoltà di rivolgere alle parti domande specifiche alle 
quali esse sono obbligate a rispondere. Alla fine di tale fase scritta del procedimento, il 
giudice dell’UE può decidere di tenere un’udienza di discussione pubblica presso la 
CGUE. I giudici poi deliberano e pronunciano la sentenza in pubblica udienza 
(cfr. grafico 3). Le sentenze possono essere impugnate entro due mesi e dieci giorni 
dalla notifica della decisione alle parti83. Se non sono impugnate, trascorso questo 
periodo passano in giudicato. 

                                                      
81 Articolo 268 del TFUE, articolo 87, paragrafo 5, del regolamento SRM e articolo 46 dello 

statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. 

82 In circostanze eccezionali, tale termine può essere prorogato su domanda motivata del 
convenuto, come previsto dall’articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale (GU 
L 105 del 23.4.2015, pag. 1). Ciò è avvenuto per la maggior parte delle cause riguardanti la 
risoluzione del BPE. 

83 Articolo 56 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. 
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Grafico 3 – Procedimento tipico per le cause presso la CGUE 

 
Fonte: Corte dei conti europea.
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Allegato II – Seguito dato alle raccomandazioni formulate per gli esercizi precedenti 

Anno di 
formulazione Raccomandazione Stato Dettagli 

2019 

Nel valutare la probabilità di un esborso di 
risorse economiche come conseguenza di 
procedimenti giudiziari, l’SRB dovrebbe 
esporre motivazioni e argomentazioni a 
supporto appropriate per ogni singolo 
procedimento. 

Completata 
L’SRB ha valutato i rischi per categoria di cause, 
specificando anche determinate motivazioni per le 
conclusioni alle quali è giunto. 

2019 

Se la probabilità che si renda necessario un 
esborso di risorse a motivo di procedimenti 
giudiziari contro decisioni in materia di 
contributi ex ante non può essere stimata, 
allora tale esborso non può essere escluso e 
andrebbe indicata una passività potenziale. 
La presente raccomandazione è soggetta a 
sviluppi in relazione ai procedimenti 
giudiziari. 

Completata 

L’SRB ha indicato i contributi ex ante riscossi oggetto di 
controversia a livello nazionale come passività 
potenziali nei casi in cui l’ANR in questione non era in 
grado di effettuare una valutazione. 



54 

Acronimi e abbreviazioni 
Acronimo o 

abbreviazione Spiegazione 

ANR Autorità nazionale di risoluzione 

BPE Banco Popular Español S.A. 

CDFUE Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 

CGUE Corte di giustizia dell’Unione europea 

ETP Equivalenti a tempo pieno 

FROB Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (autorità nazionale di 
risoluzione spagnola) 

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)

SRB Single Resolution Board (Comitato di risoluzione unico) 

SRF Single Resolution Fund (Fondo di risoluzione unico) 

SRM Single Resolution Mechanism (Meccanismo di risoluzione unico) 

TFUE Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 



 

SRB - IT 

RISPOSTA DELL’SRB 

L’SRB prende atto della presente relazione e desidera ringraziare la Corte per la positiva 
collaborazione instauratasi nel corso dell’audit. 

Raccomandazione 1. L’SRB accoglie la raccomandazione 1 della Corte. 

Raccomandazione 2. L’SRB accoglie la raccomandazione 2 della Corte. 



 

1 
 

Risposta della Commissione 

alla relazione della Corte dei conti europea a norma dell'articolo 92, paragrafo 4, del 

regolamento (UE) n. 806/2014 su eventuali passività potenziali (per il Comitato di 

risoluzione unico, il Consiglio, la Commissione o altro) derivanti dallo svolgimento, da 

parte del Comitato di risoluzione unico, del Consiglio o della Commissione, dei compiti 

loro attribuiti dal medesimo regolamento per l'esercizio finanziario 2019 

 

 

"La Commissione ha preso atto della relazione della Corte dei conti europea." 

 



Risposta del Consiglio 
Il Consiglio ha preso atto della relazione della Corte dei conti europea. 



  

 

Équipe di audit 
Ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014 che istituisce il 
meccanismo di risoluzione unico, ogni anno la Corte dei conti europea deve riferire in 
merito a eventuali passività potenziali derivanti dallo svolgimento da parte del 
Comitato di risoluzione unico, del Consiglio e della Commissione dei compiti loro 
attribuiti dal suddetto regolamento. 

La presente relazione è stata prodotta dalla Sezione di audit IV della Corte 
(“Regolamentazione dei mercati ed economia competitiva”), presieduta da Alex 
Brenninkmeijer, Membro della Corte. L’audit è stato diretto da Rimantas Šadžius, 
Membro della Corte, coadiuvato da: Mindaugas Pakstys, capo di Gabinetto; Joanna 
Metaxopoulou, direttrice; Paul Stafford, primo manager; Matthias Blaas, capoincarico; 
Carlos Soler Ruiz, Nadiya Sultan, auditor; Andreea-Maria Feipel-Cosciug, consulente 
giuridica. 

 

Rimantas Šadžius Mindaugas Pakstys Joanna Metaxopoulou Paul Stafford

Matthias Blaas Carlos Soler Ruiz Nadiya Sultan Andreea-Maria Feipel-Cosciug
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