
Il meccanismo unico di risoluzione (SRM): 
l’assetto istituzionale

Marco di Pietropaolo

SADIBA - 16 maggio 2014



La funzione dell’SRM
Il secondo pilastro dell’Unione Bancaria

Legame tra rischio sovrano e rischio delle banche; percezione
della garanzia implicita dello Stato sulle passività delle b anche

Interconnessione / frammentazione dei mercati; tendenza al «ring
fencing»

FSB - Key Attributes (10/2011); Rapporto dei quattro Presidenti
(6/2012)

Modalità comune di risoluzione delle banche; limitato uso del denaro
dei contribuenti: azionisti e (poi) creditori sopportano le perdite per
primi; Fondo unico finanziato dalle banche (SRF)
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La struttura normativa dell’SRM

• Direttiva «Bank Recovery and Resolution» (BRRD)
1.1.2015 (1.1.2016 bail-in) – UE 28

• Regolamento SRM / SRF
1.1.2016 (dall’entrata in vigore istituzione del Comitato; dall’
1.1.2015 avvio di alcune attività del Comitato (no risoluzione)) –
Euro 18

• Accordo intergovernativo (IGA) sul trasferimento dei
contributi al SRF e la loro progressiva mutalizzazione
Impegno alla ratifica per l’avvio dell’SRM (1.1.2016) – Euro 18
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Tratti caratteristici del secondo 
pilastro

• Obiettivi della risoluzione (per valutare l’interesse pubblico)

- continuità delle funzioni essenziali;
- tutela della stabilità finanziaria;
- salvaguardia dei fondi pubblici, minimizzando il sostegno pubblico;
- tutela dei depositanti e degli investitori coperti dalle direttive DGS e ICS;
- tutela dei fondi e degli asset dei clienti.

• Fattore tempo; pianificazione

• Autorità (RA - Ministeri)

• Coinvolgimento dei terzi (azionisti; creditori; depositanti; dipendenti)

• Finanziamento della risoluzione - Fondo unico (SRF)

3



La NRA

- BCN; ministero (delle finanze); altre autorità amministrative;
in via eccezionale la NCA

- Un’autorità o in via eccezionale più autorità (giustificazione
a EBA e COM; autorità di contatto con altre NRA)

- Separatezza rispetto alle funzioni di vigilanza e alle altre
funzioni

- Informazioni al ministero sulle decisioni prese; approvazione
delle decisioni con impatto diretto sul bilancio o con
implicazioni sistemiche
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La preparazione al risanamento
e alla risoluzione

Strumenti di «preparazione» al risanamento e alla risoluzione

- Piani di risanamento (Banca + NCA)

- Piani di risoluzione (NRA)

- Assessment of resolvability (NRA)

- Sostegno finanziario infragruppo (Accordo tra le banche del gruppo +
Verifica della NCA su base consolidata; opposizione della NCA della
banca che fornisce il sostegno)
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L’intervento precoce

Misure di «intervento precoce» (NCA)

Presupposto: «violi o rischi di violare nel prossimo futuro i
requisiti» di cui alla CRDIV/CRR

- Richieste di esame della situazione o di decisioni, inclusa
l’attuazione del piano di risanamento

- Removal

- Amministratore temporaneo
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La risoluzione

Condizioni per la risoluzione:

1) l’ente è in dissesto o a rischio di dissesto (NCA);
2) interesse pubblico;
3) assenza di alternative (private o di vigilanza, incluse le misure di

intervento precoce)

Svalutazione (write-down) o conversione degli strumenti di capitale

Strumenti di risoluzione:
- Cessione (totale o parziale) dell’attività d’impresa
- Ente ponte
- Separazione delle attività
- Bail-in (1.1.2016)

Il principio «no creditor worse-off »
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L’SRM: gli attori

Comitato unico
di risoluzione

(SRB)

NRA
x18+

Fondo unico di 
risoluzione

(SRF)

Commissione
e Consiglio

BCE
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L’SRM: ambito di applicazione e 
ripartizione delle competenze

La struttura rispecchia (in larga parte) quella dell’SSM.

• L’SRM e i poteri del Comitato coinvolgono tutte le banche dell’area
dell’euro («one tier system»);

• il Comitato esercita poteri diretti («elabora i piani di risoluzione e adotta
tutte le decisioni relative alla risoluzione») sulle banche significative (ai
sensi dell’SSM) e sui gruppi transfrontalieri ;

• inoltre, adotta il programma e le decisioni e applica gli strumenti di
risoluzione se serve l’intervento del Fondo unico di risoluzione .

Le NRA esercitano i poteri di risoluzione negli altri casi

Gli Stati partecipanti possono cedere i propri poteri al Comitato
Gli altri Stati membri possono partecipare all’SRM, instaurando una «cooperazione
stretta» ai sensi dell’art. 7 Reg. SSM
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Il ruolo del Comitato quale
autorità di risoluzione

Il Comitato svolge le funzioni delle NRA, per le banche significative
e per i gruppi transfrontalieri (es. piani di risoluzione; assessment of
resolvability; strumenti di risoluzione → programma di risoluzione)

Le NRA assistono a tal fine il Comitato, attraverso attività
consultive, preparatorie e attuative; «internal resolution teams»

Il Comitato, in casi determinati, emana istruzioni alle NRA

Esempio: il Comitato elabora e adotta i piani di risoluzione, previa
consultazione con la NRA; può chiedere alla NRA di predisporre un
progetto di piano e, a tal fine, emana orientamenti e istruzioni alle NRA.
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Il ruolo del Comitato: la responsabilità
complessiva dell’SRM

Il Comitato è responsabile del funzionamento efficace e coerente dell’SRM
(«one tier system»)

Il Comitato

- detta «orientamenti e istruzioni generali» per le NRA;

- esercita i «poteri di indagine» sulle banche; critiche BCE

- può chiedere informazioni («in casi specifici o in via permanente»)
sull’assolvimento dei compiti da parte delle NRA;

- le NRA informano il Comitato in anticipo delle proprie decisioni;

- il Comitato può esprimere un parere sul progetto di decisione; emette
«segnalazioni» rivolte alle NRA se ritiene il progetto non conforme al
regolamento o alle istruzioni generali;

- può sostituirsi alla NRA (in caso di mancata corretta applicazione di una
decisione del Comitato) o avocare a sé i poteri delle NRA (in
particolare per mancato seguito adeguato alle segnalazioni).
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Cooperazione nell’SRM

Il Comitato, il Consiglio, la Commissione, la BCE, le NRA e le NCA
cooperano strettamente, in particolare nella pianificazione della risoluzione,
nell'intervento precoce e nella risoluzione.

Si forniscono reciprocamente tutte le informazioni necessarie per l'esercizio
delle loro funzioni.

Disciplina della cooperazione attraverso:
• «Quadro» per l’organizzazione specifica della cooperazione co n le

NRA (assistenza e informazioni delle NRA al Comitato; poteri di
indagine del Comitato; progetti di decisione delle NRA e relative
valutazioni del Comitato);

• Eventuale memorandum d’intesa con BCE, NRA e NCA per la
cooperazione e lo scambio di informazioni in generale.
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Il Comitato unico di risoluzione

Il Comitato è un’agenzia dell’UE con sede a Bruxelles, dotata di personalità
giuridica, rappresentata dal suo presidente. Dispone di autonomia di bilancio.

E’ composto da:
• il presidente e altri quattro membri a tempo pieno
mandato 5 anni non rinnovabile; nominati mediante decisione del Consiglio, su proposta della
Commissione (previa consultazione del Comitato in plenaria) approvata dal Parlamento

• un membro per ciascuno Stato partecipante , in rappresentanza della NRA (se
più NRA→ 2° rappresentante senza voto)

Un rappresentante della COM e uno della BCE sono osservatori permanenti, con
diritto di partecipare alla discussione e accesso a tutti i documenti

Il Comitato (e le NRA) agiscono in «piena indipendenza»; in conformità alle
decisioni della Commissione e del Consiglio, nel rispetto del diritto dell’Unione
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Il Comitato unico di risoluzione: 
sessione plenaria

La sessione plenaria è composta da tutti i membri del Comitato; si riunisce almeno
due volte all’anno e, inoltre, su iniziativa del presidente o su richiesta di 1/3 dei membri

• Amministrazione generale del Comitato
es.: programma di lavoro annuale; bilancio annuale; relazione annuale a PE e Consiglio;
regolamento interno; «quadro» di cooperazione con le NRA

• Investimenti del Fondo unico

• Intervento Fondo > 5 mld. (sostegno alla liquidità ponderato 0,5):
Il programma di risoluzione è adottato dalla sessione esecutiva, a meno che, entro tre ore, un
membro chieda la decisione della plenaria; maggioranza semplice membri + 30% contributi

• Direttive alla sessione esecutiva se uso Fondo > 5 mld. nei 12 mesi precedenti
maggioranza semplice membri + 30% contributi

• Contributi ex post; prestiti volontari; mezzi di finanziamento alternativi
maggioranza 2/3 membri e 30% contributi (50% per i primi 8 anni)
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Il Comitato unico di risoluzione: 
sessione esecutiva

La sessione esecutiva è composta dal presidente e dai 4 membri a tempo pieno

Inoltre, partecipano alle deliberazioni relative a un ente o a un gruppo:
- il membro dello Stato in cui è stabilito l’ente o il gruppo (non transfrontaliero);
- i membri dello Stato della NRA di gruppo e degli Stati in cui vi sono filiazioni.

Le decisioni relative a un ente o a un gruppo sono prese mediante consenso (entro
un termine stabilito dal presidente); in mancanza, decidono il presidente e i 4
membri a tempo pieno , a maggioranza semplice

Il Comitato in sessione esecutiva:
- prepara tutte le decisioni della plenaria;
- prende tutte le decisioni non affidate alla plenaria (ad es.: piani di risoluzione;

programmi di risoluzione (anche > 5 mld., se non è chiesto il voto della plenaria))
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La procedura di risoluzione: 
l’adozione del programma da 
parte del Comitato

La BCE stabilisce la sussistenza dello stato o del rischio di dissesto, sentito
il Comitato; lo può stabilire il Comitato in caso di silenzio della BCE dopo 3
giorni

Il Comitato, verificati gli altri presupposti (assenza di alternative («in stretta
cooperazione con la BCE») e interesse pubblico), adotta un programma di
risoluzione («resolution scheme»)

Il programma:
- sottopone l’ente a risoluzione;
- individua gli strumenti di risoluzione da applicare;
- determina il ricorso al Fondo unico (importi e scopi specifici).

Il programma si attiene al piano di risoluzione salvo che, alla luce delle
circostanze specifiche, risultino più efficaci azioni non previste nel piano
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La procedura di risoluzione: 
l’approvazione del programma

Il Comitato trasmette il programma alla Commissione

Entro 24 ore COM approva o rifiuta motivatamente (per gli aspetti discrezionali)

Entro 12 ore COM può proporre al Consiglio di opporsi motivatamente per carenza
di interesse pubblico, o di approvare od opporsi a modifiche sostanziali (> 5%) da
parte di COM all’impiego del Fondo unico risultante dal programma

Il programma è adottato se COM e Consiglio non sollevano obiezioni nelle 24 ore

In caso di obiezioni, il Comitato modifica il programma conformemente a esse entro
8 ore; se manca l’interesse pubblico (ad avviso del Consiglio) si procede a
liquidazione secondo la legge nazionale

Se è necessario, il programma già adottato può essere modificato con la stessa
procedura
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L’attuazione del programma

Il programma di risoluzione è indirizzato alle NRA, cui dà istruzioni

Le NRA prendono tutte le misure necessarie per dare attuazion e al
programma , esercitando i poteri di risoluzione previsti dalla BRRD

Il Comitato sorveglia l’attuazione del programma; le NRA, a tal fine:
- collaborano con il Comitato;
- forniscono informazioni, a intervalli regolari stabiliti dal Comitato o a sua

richiesta;
- presentano al Comitato una relazione finale sull’attuazione del

programma.

Il Comitato può dare istruzioni alle NRA su qualsiasi aspetto
dell’attuazione
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Il Fondo unico di risoluzione
(SRF)

L’SRF è costituito attraverso contributi delle banche; il Comitato ne è proprietario e
lo amministra

A regime (1.1.2024) 1% dei depositi protetti degli enti autorizzati in tutti gli Stati
partecipanti: ~ 55 mld.; per ora no passività totali / importo minimo
2008–2012: aiuti per € 592 mld. (supporto di capitale) = 4,6% del PIL UE 2012;
2009: € 906 mld (garanzie e supporto di liquidità)

- Contributi ex ante e contributi straordinari ex post
proporzionali alle passività (esclusi fondi propri e depositi protetti); correzione in funzione del
profilo di rischio, secondo criteri dettati dalla Commissione e specificati dal Consiglio

- Meccanismi (provvisori) di finanziamento alternativo (prestiti presso «enti, enti
finanziari o altri terzi») – backstop pubblico per «potenziare la capacità di
credito del Fondo» (provvisorio – neutralità fiscale)

- Prestiti dai (o ai) meccanismi di finanziamento degli Stati UE non partecipanti

Periodo transitorio con comparti nazionali e loro progressiva convergenza,
disciplinato attraverso l’IGA; mutualizzazione a ritmo sostenuto nei primi 2/3 anni
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L’SRF: utilizzo
L’SRF è utilizzato «nell'ambito del programma di risoluzione, in sede di
applicazione degli strumenti di risoluzione», per:

- erogare prestiti o garantire le attività o passività dell'ente soggetto a
risoluzione, dell'ente-ponte o della società veicolo per la gestione delle
attività;
- acquistare attività dell'ente soggetto a risoluzione;
- versare contributi a un ente-ponte o a una società veicolo per la gestione
delle attività;
- pagare gli indennizzi agli azionisti o creditori se, in base all’apposita
valutazione di un esperto indipendente disposta dal Comitato, risulta violato
il principio «no creditor worse-off».

Occorre prima un bail-in dell’8% delle passività; l’SRF interviene nei
limiti del 5% delle passività

E’ escluso l’uso diretto per assorbire perdite o ricapitalizzare
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Grazie per l’attenzione
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