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Unione bancaria. Regole europee sulla risoluzione 

e controllo sugli aiuti di Stato.

I tre aspetti rilevanti:

1. La valutazione delle finalità della normativa sugli

aiuti di Stato e del c.d. secondo pilastro dell’Unione

Bancaria, relativo alla risoluzione degli enti creditizi

2. Il rapporto fra azioni delle autorità di risoluzione

(nazionali ed europea - SRB) ed interventi della

Commissione UE ex art. 107 TFUE

3. La sovrapposizione delle funzioni delle autorità di

vigilanza nel quadro del primo pilastro dell’Unione

Bancaria e l’ambito di intervento della Commissione

UE
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La prima reazione alla crisi: le comunicazioni 

della Commissione UE

Interventi più significativi:

 13/10/2008 Banking Communication

 5/12/2008 Recapitalisation Communication

 25/2/2009 Impaired Assets Communication

 23/7/2009 Bank Restructuring Communication

 La base legale: art. 107(3)(b) TFUE
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L’evoluzione del quadro normativo

 10/7/2013 New Banking Communication

 Oltre all’intento di evitare distorsioni della

concorrenza, si prevede l’accollo di oneri di

ristrutturazione ai creditori privati

 Si esalta quanto già affermato in precedenza

sulla limitazione degli oneri per i «tax

payers»

 Il complesso normativo UE: BRRD e SRMR;

le finalità della risoluzione
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Procedure di risoluzione 

e disciplina degli aiuti di Stato

 Il caso Kotnik (Corte di Giustizia, 19 giugno 2016;

C-526/14), sull’applicazione della comunicazione

della Commissione UE del 2013

 Il regolamento SRM, il ruolo del Single Resolution

Board ed i limiti della c.d. «dottrina Meroni»

(Corte di Giustizia, 13 giugno 1958; C-9/56)

 Le indicazioni della Corte di Giustizia, 22 gennaio

2014; United Kingdom C-270/12
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Procedure di risoluzione 

e disciplina degli aiuti di Stato (2)

 BRRD (art. 32.4) qualora ci sia intervento pubblico straordinario si

è in presenza di dissesto o rischio di dissesto

 La disciplina sugli aiuti di Stato è richiamata per ogni passaggio

significativo del regime di risoluzione (ref. BBRD):

- 34.3: principio generale (strumenti e poteri di risoluzione

devono essere conformi al regime degli aiuti di Stato)

- 36.5: valutazione attività e passività

- 38.2 e 39.2: vendita dell’attività di impresa

- 41.1 lett. g: eventuali restrizioni al funzionamento dell’ente ponte

- 41.4: vendita ente ponte

- 42.6: separazione delle attività

- 44.3/12: esclusione del bail-in

- 52.1: piano di ristrutturazione aziendale
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Risoluzione e aiuti di Stato: 

un doppio livello di supervisione?

 L’esame volto ad assicurare la compatibilità

dell’operazione di risoluzione con la disciplina

degli aiuti di Stato si giustifica in un settore in cui

opera un’autorità con specifica competenza?

 La raccomandazione del FMI: presunzione di

compatibilità delle decisioni di risoluzione con il

regime degli aiuti di Stato (Euro area policies:

Financial Sector Assessment Program, IMF Country

Report 18/232 July 2018, executive summary pag. 6;

paragrafo 26 pag. 21)
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Controllo sugli aiuti di Stato e funzione di vigilanza

 La Commissione, nel valutare l’eventuale aiuto

di Stato, interviene su aspetti tipici della

vigilanza prudenziale (es. Regolamento SRM,

considerando n. 30)

 Un caso recente: schema italiano per l’uscita

dal mercato di banche di piccole dimensioni

(Commissione, 13/4/2018, SA.50640, Italy, punto

27, lettere d-e)

 Necessità di un coordinamento con l’Autorità di

vigilanza (Comunicazione del 2013, punto n. 14)
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Conclusioni

 Sistema UE, mostra aspetti di inefficienza ed è in

parte incompleto (manca il terzo pilastro ed un

regime uniforme sulle liquidazioni)

 Necessità di definire meglio il ruolo dei vari attori:

Autorità di vigilanza; Autorità di risoluzione;

Commissione UE

 Commissione UE: ha svolto un ruolo di

“supplenzaˮ fondamentale nei primi anni della

crisi. Oggi, nel nuovo quadro di riferimento, il suo

ruolo andrebbe meglio coordinato con le altre

funzioni.
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