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1. LA VIGILANZA BANCARIA: INTRODUZIONE



LA RATIO DELLA VIGILANZA BANCARIA

1) Le banche svolgono diverse attività, quali:
▪ La raccolta del risparmio tra il pubblico e la concessione di credito (ossia, l’“attività bancaria”, in senso stretto);
▪ La prestazione di servizi d’investimento;
▪ La prestazione di servizi di pagamento; ecc.

2) Queste attività generano diversi rischi, quali
▪ Il rischio di credito;
▪ Il rischio di liquidità;
▪ Il rischio operativo;
▪ Il rischio sistemico; ecc.

3) Questi rischi possono mettere a repentaglio:
▪ La capacità della banca di rimborsare i depositanti e gli altri suoi creditori;
▪ La cd. “viability” della banca;
▪ La stabilità del sistema finanziario.

4) Pertanto, dal momento che le banche svolgono attività particolarmente rischiose, esse devono essere soggette a
regolamentazione e vigilanza.
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“REGOLAMENTAZIONE” E “VIGILANZA”
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Regolamentazione (prudenziale)

Le banche devono rispettare una pluralità di

regole, particolarmente tecniche e precise,

al fine di minimizzare i rischi ai quali esse

sono esposte (cd. “risk-based approach”).

Sistemi di governo societario e requisiti

prudenziali relativi a capitale, liquidità, leva

finanziaria, ecc.

Vigilanza (prudenziale)

Le banche devono essere vigilate da

Autorità pubbliche al fine di:

▪ assicurare che esse rispettino le regole

a cui sono soggette; e

▪ individuare tempestivamente ogni

possibile fonte di rischio per la viability

della singola banca (vigilanza “micro”)

e per la stabilità del sistema finanziario

(vigilanza “macro”).



2. LE FONTI DI DIRITTO EUROPEO E ITALIANO SULLA
VIGILANZA BANCARIA



INTRODUZIONE AL DIRITTO EUROPEO: IL “METODO LAMFALUSSY”
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1° Livello

I regolamenti e le direttive sono adottate dal Parlamento Europeo e dal Consiglio per stabilire un framework normativo
generale su un determinato argomento. Nello specifico:
▪ i regolamenti sono direttamente applicabili in tutti gli Stati Membri e prevalgono sulla legislazione nazionale

(armonizzazione massima);
▪ le direttive non sono direttamente applicabili e devono essere trasposte nel diritto nazionale (armonizzazione

minima).

2° Livello
I regolamenti delegati e i regolamenti d’esecuzione sono adottati dalla Commissione con il supporto delle European
Supervisory Authority*. Questi atti stabiliscono regole particolarmente tecniche e dettagliate volte a specificare il
contenuto di una fonte di 1° Livello. Sono vincolanti e direttamente applicabili in tutti gli Stati Membri.

3° Livello

Gli orientamenti (cd. “linee guida”). e le raccomandazioni emanati dalle European Supervisory Authorities non sono
vincolanti (cd. “soft law”). Tuttavia, sono soggetti:
▪ al principio “comply or explain”;
▪ All’approccio “name and shame”.

4° Livello
Controllo della Commissione. Nello specifico la Commissione:
▪ Verifica che gli Stati Membri rispettino la normativa europea;
▪ Adotta le azioni legali più opportune nei confronti degli Stati Membri che violano la normativa europea.

*Le European Supervisory Authority (ESA) sono: i) La European Banking Authority (EBA, anche “Autorità Bancaria Europea” o “ABE”); ii) La

European Securities and Markets Authority (ESMA); iii) La European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA).

https://eba.europa.eu/
https://www.esma.europa.eu/
https://www.eiopa.europa.eu/


9

LE FONTI DEL DIRITTO EUROPEO IN TEMA DI VIGILANZA BANCARIA

Il cd. “Single Rulebook” (anche “Codice Unico Europeo”) è composto

da diversi regolamenti e direttive, nonché dai regolamenti delegati /

d’esecuzione della Commissione e dalle linee guida dell’Autorità

Bancaria Europea ad essi collegati. L’Autorità Bancaria Europea (ABE) è

responsabile per l’applicazione uniforme del Codice nei vari Stati

Membri dell’Unione Europea.

La cd. “Banking Union” (anche “Unione Bancaria”) è composta da due

regolamenti volti a stabilire dei sistemi centralizzati di vigilanza e

gestione della crisi bancaria per gli Stati dell’Eurozona.

https://eba.europa.eu/
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NELLO SPECIFICO, IL SINGLE RULEBOOK

Il Single Rulebook è composto da:

➢ Il cd. “CRD IV Package:”

▪ La Capital Requirements Directive IV (CRD IV, modificata dalla CRD V e dalla IFD), in materia di autorizzazione all’attività bancaria, libertà di

stabilimento e prestazione di servizi, riserve di capitale, e vigilanza prudenziale, ecc.;

▪ Il Capital Requirements Regulation (CRR, modificato dal CRR II e dal IFR) sui requisiti prudenziali in materia di capitale, liquidità, leva finanziaria,

ecc.;

➢ La Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD, modificata dalla BRRD II) sulla prevenzione e la gestione delle crisi bancarie;

➢ La Deposit Guarantee Scheme Directive (DGSD) sulla protezione dei depositanti.

➢ La Anti-Money Laundering Directive IV (AMLD IV, as amended by the AMLD V), la Payment Services Directive II (PSD II), ecc.

➢ Tutti i regolamenti delegati / d’esecuzione della Commissione e le linee guida delle ESA collegate alle fonti sopra citate.

Il sito dell’ABE ospital il cd. “interactive Single Rulebook”, che raccoglie tutti i regolamenti e le direttive citati, i relativi regolamenti delegati / d’esecuzione della

Commissione e le linee guida dell’ABE, nonché la Q&A di quest’ultima.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=celex%3A32013L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0878
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L2034&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=celex:32013R0575
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0876
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32019R2033
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=celex%3A32014L0059
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.150.01.0296.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:02014L0049-20140702
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=celex%3A32015L0849
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0843
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2366
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook/interactive-single-rulebook
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NELLO SPECIFICO, L’UNIONE BANCARIA

L’Unione Bancaria è costituita da tre “pilastri”:

Single Resolution and Deposit 
Insurance Board (?)

Il Single Supervisory Mechanism (SSM, anche
“Meccanismo di Vigilanza Unico” o “MVU”) è un
sistema centralizzato di vigilanza bancaria per gli
Stati dell’Eurozona. É stato creato nel 2013 con il
Single Supervisory Mechanism Regulation (SSMR) ed
è operative dal 2014. È guidato dalla Banca Centrale
Europea (BCE).

Il Single Resolution Mechanism (SRM, anche
“Meccanismo di Vigilanza Unico” o “MVU”) è un
sistema centralizzato di gestione delle crisi bancarie
per gli Stati dell’Eurozona. É stato creato nel 2014
con il Single Resolution Mechanism Regulation
(SRMR, modificato dal SRMR II) ed è operative dal
2016. É guidato dal Single Resolution Board (SRB).

L’European Deposit Insurance Scheme (EDIS, anche
“Sistema Europeo di Assicurazione dei Depositi”) è
un progetto volto a creare un sistema centralizzato
di protezione dei depositanti per gli Stati Membri
dell’Eurozona. É ancora in fase di discussione.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1024
https://www.bankingsupervision.europa.eu/home/html/index.en.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=celex%3A32014R0806
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.150.01.0226.01.ENG
https://srb.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/HIS/?uri=CELEX:52015PC0586
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LA NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA DI VIGILANZA BANCARIA

Oltre al Single Rulebook e ai pilastri dell’Unione Bancaria, il sistema bancario italiano è altresì regolato da:

➢ il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 388 (il cd. “Testo Unico Bancario” o “TUB”), ossia, la legge bancaria

italiana;

➢ il Decreto Legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (link), relativo alla risoluzione delle banche in crisi (ha trasposto

parte della BRRD);

➢ il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (cd “Testo Unico della Finanza” o “TUF”), relativo alla prestazione di

servizi d’investimento, ecc.;

➢ il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche (link), relativo alla prevenzione dell’utilizzo

del sistema finanziario per scopi di riciclaggio.

➢ il Codice Civile italiano (link). Dal momento che le banche sono società di capitali, sono soggette al diritto societario

italiano.

Queste sono fonti di “rango primario”

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/11/16/15G00195/sg
http://www.consob.it/documents/46180/46181/dlgs58_1998.pdf/e15d5dd6-7914-4e9f-959f-2f3b88400f88
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-21;231!vig=
https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile
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SEGUE: LA NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA DI VIGILANZA BANCARIA

Il sistema bancario italiano è regolato anche da fonti di “rango secondario,” quali

➢ La Circolare No. 285/2013 di Banca D’Italia, e succ. modifiche. Traspone nell’ordinamento italiano diverse previsioni

della CRD IV quali quelle relative alla libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, ai sistemi di governo societario,

alle riserve di capitale, ecc.

➢ La Circolare No. 269/2008 di Banca D’Italia, è succ. modifiche, relativa al Supervisory Review and Evaluation Process,

alle misure di intervento di Banca D’Italia, ecc.

➢ Il Provvedimento del 29 Luglio 2009 di Banca D’Italia, e succ. modifiche, relativo al contenuto di diversi contratti

bancari, quali i contratti di credito, di credito al consumo, di conto corrente, ecc.

➢ I regolamenti di Consob sugli intermediari finanziari, sui mercati finanziari, sugli emittenti, sul crowdfunding, ecc.

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c269/index.html
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/index.html
http://www.consob.it/web/area-pubblica/tuf-e-regolamenti-consob


3. PROFILI OPERATIVI DELLA VIGILANZA BANCARIA:
I. LE AUTORITÀ DI VIGILANZA: COMPETENZE E POTERI



A “CROWDING” OF SUPERVISORY AUTHORITIES
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A livello di Eurozona:

➢ La Banca Centrale Europea (BCE).

A livello italiano:

➢ Banca D’Italia (link);

➢ Consob (link);

➢ IVASS (link).

A livello di Unione Europea:

➢ L’European Systemic Risk Board (ESRB);

➢ Le European Supervisory Authority (ESA), ossia:

▪ L’European Banking Authority (EBA , anche “Autorità Bancaria Europea” o “ABE”);

▪ L’European Securities and Markets Authority (ESMA);

▪ L’European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA).

https://www.bankingsupervision.europa.eu/home/html/index.en.html
https://www.bancaditalia.it/
http://www.consob.it/
https://www.ivass.it/
https://www.esrb.europa.eu/home/html/index.en.html
https://eba.europa.eu/
https://www.esma.europa.eu/
https://www.eiopa.europa.eu/


L’EUROPEAN SYSTEMIC RISK BOARD

L’European Systemic Risk Board (ESRB) è responsabile per la vigilanza sull’intero sistema finanziario

dell’UE e, quindi, per individuare tempestivamente ogni possibile fonte di rischio sistemico (vigilanza

macro). A tal fine, l’ ESRB raccoglie ed analizza una mole considerevole di dati, forniti dalle Istituzioni

europee, dalle Autorità di vigilanza e dalle Autorità statistiche.

Ai sensi dell’art. 16 dell’ESRB Founding Regulation, l’ESRB può effettuare (non sono vincolanti):

➢ Segnalazioni relative a rischi significativi; e

➢ Raccomandazioni per l’adozione di misure correttive.

Le segnalazioni e le raccomandazioni possono essere rivolte all’UE, ad uno o più Stati Membri, a una o

più European Supervisory Authority, alla BCE, ad una o più Autorità di vigilanza nazionali, non a singole

banche.
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https://www.esrb.europa.eu/home/html/index.en.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:02010R1092-20191230


LE EUROPEAN SUPERVISORY AUTHORITY

Le European Supervisory Authority (ESA):

➢ supportano la Commissione nell’elaborazione di regolamenti delegati / d’esecuzione (atti di 2° livello) ed emanano

linee guida e raccomandazioni (atti di 3° livello) relativi ai diversi settori del sistema finanziario ai quali sono preposte;

➢ sono responsabili per la vigilanza micro sui diversi settori del sistema finanziario ai quali sono preposte.

Le ESA non hanno poteri di vigilanza diretta nei confronti degli enti soggetti alla loro vigilanza*, esse coordinano le

Autorità di vigilanza nazionali e vigilano sul loro operato.

* Solo l’ESMA ha alcuni poteri di vigilanza diretta nei confronti delle agenzie di rating e dei repertori di trading sulle negoziazioni (i cd. ‘‘trading

repositories’’).
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Sector Competent Authority

Bancario European Banking Authority (EBA)

Servizi d’investimento European Securities and Markets Authority (ESMA)

Assicurazioni European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

https://eba.europa.eu/
https://www.esma.europa.eu/
https://www.eiopa.europa.eu/


IN PARTICOLARE: L’AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA
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L’European Banking Authority (EBA , anche “Autorità Bancaria Europea” o “ABE”):

➢ è dotata di poteri di “quasi regolamentazione”, per quanto riguarda gli atti di 2° e 3° livello;

➢ è responsabile della vigilanza micro del settore bancario dell’UE.

Più precisamente, secondo quanto previsto dall’EBA Founding Regulation, l’EBA:

➢ contribuisce all’adozione dei regolamenti delegati / d’esecuzione della Commissione (atti di 2° livello);

➢ adotta linee guida e raccomandazioni (atti di 3° livello), fornisce opinioni, e Q&A;

➢ assicura un’applicazione omogenea del diritto bancario europeo e contribuisce alla creazione di

standard regolamentari e di vigilanza elevati;

➢ contribuisce a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario per scopi legati al riciclaggio di denaro e al

finanziamento del terrorismo;

➢ coordina le Autorità di vigilanza nazionali è svolge il ruolo di mediatore in caso di controversie tra le

stesse.

Paris, EBA’s headquarters

https://eba.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:02010R1093-20200101


LA BANCA CENTRALE EUROPEA
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La Banca Centrale Europea (BCE) è responsabile per il corretto funzionamento del Single Supervisory

Mechanism (SSM, anche “Meccanismo di Vigilanza Unico” o “MVU”), un sistema centralizzato di

vigilanza bancaria per i paesi dell’Eurozona.

Più precisamente, ai sensi del Single Supervisory Mechanism Regulation (SSMR) e del Framework

Regulation (SSMFR), la BCE:

➢ Può autorizzare le società aventi sede nell’Eurozona ad esercitare l’attività bancaria;

➢ Più ritirare la suddetta autorizzazione;

➢ Vigila sull’ acquisizione di “ partecipazioni qualificate”;

➢ Esercita una vigilanza diretta sulle banche cd. “significant” (v. la lista);

➢ Coordina l’attività di supervisione diretta delle Autorità di vigilanza nazionali nei confronti delle

banche cd. “less significant”.

Frankfurt, ECB’s headquarters

https://www.bankingsupervision.europa.eu/home/html/index.en.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32013R1024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32014R0468
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/list/who/html/index.en.html


LE BANCHE CD. “SIGNIFICANT”

Secondo quanto previsto dal SSMR e dal SSMFR, la Banca Centrale Europea è responsabile per la vigilanza diretta delle banche cd. “significant”. È compito della

BCE verificare se una banca è “significant” sulla base delle sue dimensioni, della sua importanza per l’economia dell’UE o di uno o più Stati dell’Eurozona della

significatività delle sue attività transfrontaliere.

Una banca è necessariamente considerata “significant” se:

➢ il valore totale delle attività supera i 30 miliardi di EUR;

➢ il rapporto tra le attività totali e il PIL dello Stato in cui è stabilita supera il 20%, a meno che il valore totale delle attività sia inferiore a 5 miliardi di EU;

➢ l’Autorità nazionale di vigilanza considera la banca di importanza significativa con riguardo all’economia dello Stato o è una delle tre banche più importanti

dello stesso;

➢ è richiesto un sostegno finanziario pubblico o l’intervento del Meccanismo Europeo di Stabilità.

!!! Infine, qualora ciò fosse necessario per garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, la BCE può decidere in qualsiasi momento, di

propria iniziativa dopo essersi consultata con le autorità nazionali di vigilanza competenti o su richiesta di un’autorità nazionale, di esercitare direttamente tutti i

pertinenti poteri per uno o più enti creditizi.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32013R1024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32014R0468


I RAPPORTI TRA BCE E BANCA D’ITALIA

Banca D’Italia (link) è l’Autorità competente a vigilare sul sistema bancario italiano.

Poiché partecipa al Single Supervisory Mechanism, Banca D’Italia è soggetta ai poteri di coordinamento della BCE. Più precisamente, i rapporti tra

Banca D’Italia e BCE possono essere così riassunti:

➢ La BCE ha competenza esclusiva ha rilasciare e a ritirare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, nonché a vigilare sull’acquisizione di

“partecipazioni qualificate”;

➢ La BCE esercita una vigilanza diretta sulle banche “significant” stabilite in Italia, pur in stretta collaborazione e con il supporto di Banca

D’Italia;

➢ Banca D’Italia esercita una vigilanza diretta sulle banche “less significant” stabilite in Itala (come Banca UBAE), sotto la vigilanza generale

della BCE (quindi, la BCE può ordinare a Banca D’Italia di far uso dei propri poteri, ecc.).

Al fine di assolvere ai rispettivi compiti, sia la BCE sia Banca D’Italia sono dotate di diversi poteri di vigilanza, quali:

➢ Poteri ispettivi;

➢ Poteri d’intervento;

➢ Poteri sanzionatori.
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https://www.bancaditalia.it/


I POTERI ISPETTIVI DI BANCA D’ITALIA

Banca d’Italia è dotata di poteri ispettivi davvero penetranti,* quali quelli di:

➢ Richiedere informazioni (art. 51 TUB): Banca D’Italia può richiedere alla banca e ai suoi amministratori, sindaci, manager, dipendenti, nonché

ai terzi ai quali ha esternalizzato determinate funzioni, ecc. di fornire tutte le informazioni e i documenti necessari all’esercizio dei propri

poteri di vigilanza.

➢ Svolgere ispezioni (art. 54 TUB): Banca d’Italia può svolgere ispezioni presso gli uffici di una banca e delle terze parti alle quali la banca ha

esternalizzato alcune funzioni. N.B. A condizioni di reciprocità, Banca D’Italia può concordare con le Autorità di paesi terzi di regolare i metodi

di ispezione nei confronti delle filiali stabilite nei rispettivi territori.

Il Collegio Sindacale riveste un ruolo chiave dal momento che rappresenta una sorta di avamposto di Banca D’Italia nella banca. Il Collegio, infatti,

deve dare immediata informazione a Banca D’Italia di ogni irregolarità nella gestione o violazione di legge o statuto di cui venga a conoscenza

(art. 52 TUB).

*La BCE è dotata di poteri simili (artt. 10-13 SSMR e 138-146 SSMFR).
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https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:287:0063:0089:it:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32014R0468


I POTERI DI INTERVENTO DI BANCA D’ITALIA

Banca D’Italia è dotata di poteri di intervento al fine di gestire prontamente situazioni di criticità e difficoltà della banca.* In sintesi, questi poteri

hanno una funzione correttiva e son finalizzati alla prevenzione della crisi della banca (saranno esaminati, più nello specifico, nell’ambito del

Supervisory Review and Evaluation Process).

Esempio:

1) Una banca invia il proprio bilancio a Banca D’Italia;

2) Banca D’Italia esamina il bilancio e rileva che alcuni asset espongono la banca a dei rischi rilevanti. Quindi, l’Autorità richiede alla banca

informazioni aggiuntive in relazione a questi asset;

3) La banca fornisce le informazioni richieste;

4) Banca D’Italia, dopo averle esaminate, conferma che gli asset de quo sono rischiosi ed invita la banca.

*La BCE è dotata di poteri simili (art. 16 SSMR).
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https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:287:0063:0089:it:PDF


I POTERI SANZIONATORI DI BANCA D’ITALIA

Infine, Banca d’Italia è dotata di poteri sanzionatori (artt. 130 ss. TUB) volti a:

➢ Punire le banche, i loro amministratori, sindaci, dirigenti, ecc. che violino la normativa bancaria europea e italiana;

➢ Scoraggiare le banche, i loro amministratori, sindaci, dirigenti, ecc. dalla violazione della normativa bancaria europea e italiana. Pertanto, i

poteri sanzionatori contribuiscono ad assicurare la sana e prudente gestione della banca.

Esempi:

➢ cd. “cease and desist order”;

➢ sanzioni pecuniarie;

➢ interdizione dalle funzioni di amministratore o sindaco;

➢ pubblicazione della sanzione nel sito web di Banca D’Italia.

*La BCE è dotata di imporre sanzioni pecuniarie (art. 18 SSMR).
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https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:287:0063:0089:it:PDF


LE ALTRE AUTORITÀ DI VIGILANZA IN ITALIA

Consob (link) vigila sui mercati finanziari e, in particolare, assicura un’adeguata tutela degli investitori,

garantendo trasparenza e integrità nella prestazione dei servizi d’investimento da parte degli

intermediari (art. 5 TUF). Al fine di svolgere i propri comiti, Consob è dotata di poteri ispettivi,

d’intervento e sanzionatori come Banca D’Italia.

Quindi, gli enti creditizi che prestino servizi d’investimento sono soggetti anche alla vigilanza di Consob

per quanto riguarda questa attività.

IVASS (link) è responsabile della vigilanza sul settore assicurativo.
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http://www.consob.it/
http://www.consob.it/documents/46180/46181/dlgs58_1998.pdf/e15d5dd6-7914-4e9f-959f-2f3b88400f88
https://www.ivass.it/chi-siamo/index.html


3. PROFILI OPERATIVI DELLA VIGILANZA BANCARIA:
II. IL SUPERVISORY REVIEW AND EVALUATION PROCESS (SREP)
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OBIETTIVI DELLO SREP

Ai sensi dell’art. 97 CRD IV, l’Autorità di vigilanza riesamina I dispositive, le strategie, I procssi e I

meccanismi messi in atto dall’ente creditizio per conformarsi alle previsioni del CRD IV Package e, a tal

fine valuta:

➢ i rischi ai quali l’ente è o può essere esposto;

➢ I rischi che l’ente pone al sistema finanziario;* e

➢ I rischi rilevati dagli stress test, tenendo conto della natura, dell’ampiezza e della complessità delle

attività dell’ente;

Lo SREP prende in considerazione tutti i requisiti prudenziali previsti dal CRD IV Package..

* Nel 2019, la CRD V ha trasformato lo SREP in uno strumento di sola vigilanza micro-prudenziale (esso,

dunque, non è più uno strumento di vigilanza micro- e macro-prudenziale). In ogni caso, nell’ipotesi in

cui emerga un rischio sistemico, l’Autorità di vigilanza deve prontamente informare l’ABE.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=celex:32013L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0878


UN APPROCCIO “PROPORZIONATO”

Ai sensi dell’art. 97 CRD IV, così come modificato dalla CRD V:

➢ Le Autorità di vigilanza stabiliscono la frequenza e l'intensità dello SREP tenendo conto delle

dimensioni, dell'importanza sistemica, della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività

dell'ente, tenendo conto altresì del principio di proporzionalità;

➢ Le Autorità di vigilanza possono adattare metodologie di applicazione dello SREP per tener conto di

enti con profili di rischio simili, per esempio con modelli imprenditoriali simili o simile localizzazione

geografica delle esposizioni, ecc.

Raggruppamento degli enti creditizi in 4 categorie sulla base delle loro dimensioni, struttura

organizzativa, complessità delle attività (Titolo 2.4, par. 11, EBA LG SREP).
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=celex:32013L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32019L0878
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2282666/fb883094-3a8a-49d9-a3db-1d39884e2659/Guidelines on common procedures and methodologies for SREP and supervisory stress testing - Consolidated version.pdf


LE CATEGORIE DI BANCA D’ITALIA

Le banche less significant vigilate da Banca D’Italia sono divise in 4 categorie, secondo livelli decrescenti di intensità,

frequenza e oggetto dell’azione di vigilanza (Parte Prima, Sez. I, Cap. I.5.2, Circolare 269/2008):
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Priorità Banca

1
Molto alta

Le cd. ‘‘Other systemically important institution’’ (O-SII) e le altre banche con dimensioni ed una struttura
organizzativa rilevante, attività complesse, ecc.

2
Alta

Banche medio-grandi che operano a livello nazionale o che svolgono attività transfrontaliere consistenti,
che operano in diverse linee di business, comprese le attività non bancarie, e che offrono prodotti creditizi
e finanziari a privati (retail) e a imprese (corporate).

3
Media

Banche piccole e medie che operano a livello nazionale o svolgono operazioni transfrontaliere non
significative e che operano nell’ambito di un numero limitato di linee di business, offrendo prodotti
creditizi prevalentemente a privati (retail) e a imprese (corporate), con un’offerta limitata di prodotti
finanziari.

4
Bassa

Altre piccole banche nazionali non complesse, ad esempio, con un ambito limitato di attività e quote di
mercato non significative nelle proprie linee di business.

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c269/Circolare_269_Guida_attivita_vigilanza_11_agg.to.pdf


LE FASI DELLO SREP

Ai sensi della Parte I, Sez. I, Cap. II.1.1, Circolare 269/2008, lo SREP si articola in due fasi:

1) il “ciclo di valutazione,” che si articola in tre fasi:

i. Panificazione;

ii. Controllo e analisi;

iii. Valutazione.

2) La fase di correzione e il suo follow-up.
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1.i. Pianificazione 1.ii. Controllo e analisi 1.iii. Valutazione 2.i Correzione 2.ii. Follow-up

Ciclo di valutazione (periodico) Correzione e follow-up (contingente)

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c269/Circolare_269_Guida_attivita_vigilanza_11_agg.to.pdf


1. IL CICLO DI VALUTAZIONE: I) LA PIANIFICAZIONE

Ai sensi della Parte I, Sez. I, Cap. II.2, Circolare 269/2008, la fase di pianificazione si articola in:

➢ Pianificazione strategica: Banca D’Italia identifica i rischi ai quali l’ente creditizio può essere esposto

e le priorità dell’azione di vigilanza.

➢ Pianificazione operativa: Banca D’Italia pianifica le attività off-site e le ispezioni nei riguardi

dell’ente creditizio.
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https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c269/Circolare_269_Guida_attivita_vigilanza_11_agg.to.pdf


1. IL CICLO DI VALUTAZIONE: II) CONTROLLO E ANALISI

Ai sensi della Parte I, Sez. I, Cap. II.3 e 4, Circolare 269/2008, la fase di “controllo e analisi” si articola in:

➢ Una fase di “controllo”: Banca D’Italia verifica che l’ente rispetti la normativa in materia di requisiti

prudenziali (fondi propri, riserve di capitale, liquidità, leva, grandi esposizioni, ecc.), di bilancio e di

informativa al pubblico;

➢ Una fase di “analisi”: Banca D’Italia esamina l’efficienza dei sistemi adottati dall’ente per far fronte

ai rischi a cui è solitamente esposto, quali l’Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP),

l’Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP), il piano di risanamento, ecc.

32

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c269/Circolare_269_Guida_attivita_vigilanza_11_agg.to.pdf


1. IL CICLO DI VALUTAZIONE: III) LA VALUTAZIONE

Sulla base degli esiti della fase di controllo e analisi, ai sensi della Parte I, Sez. I, Cap. II.5, Circolare 269/2008, Banca

D’Italia fornisce:

➢ Un punteggio – in un range che va da 1 a 4 – per ogni profilo dello SREP:

a) Modello di business e redditività;

b) Sistemi di governo e di controllo;

c) Adeguatezza patrimoniale e risk to capital (che include rischio di credito, rischio di mercato, rischio operativo,

rischio di tasso d’interesse e rischio reputazionale);

d) Rischio di liquidità;

➢ Un punteggio SREP complessivo, basato sui punteggi appena indicati e relativo alla viability della banca, in un range

che va da 1 a 4, e F.
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3 
Parzialmente sfavorevole

2 
Parzialmente favorevole

1 
Favorevole

4 
Sfavorevole

F
Failing or likely to fail

3 
Parzialmente sfavorevole

2 
Parzialmente favorevole

1 
Favorevole

4 
Sfavorevole

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c269/Circolare_269_Guida_attivita_vigilanza_11_agg.to.pdf


2. CORREZIONE E FOLLOW-UP: IL PRINCIPIO “PUNTEGGIO-AZIONE”

Ai sensi della Parte I, Sez. I, Cap. II.7, Circolare 269/2008, nel decidere l’azione di vigilanza più appropriata, Banca D’Italia deve dare la dovuta

attenzione al punteggio SREP complessivo che:

➢ rappresenti la media di punteggi di profilo divergenti tra loro (in tal caso l’azione va orientata prioritariamente ai profili che denotano

maggiore criticità);

➢ sia stabilmente in area parzialmente sfavorevole o sfavorevole o tenda a peggiorare (in tali casi l’azione dovrà essere più incisiva).

Secondo il principio of proporzionalità, tanto più sfavorevole sarà il risultato, più incisiva dovrà essere l’azione dell’Autorità:
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3 
Broadly unsatisfactory

2 
Broadly satisfactory

1 
Satisfactory

4 
Unsatisfactory

Correzione e follow-up–

Meno incisiva

+

Più incisiva

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c269/Circolare_269_Guida_attivita_vigilanza_11_agg.to.pdf


2. CORREZIONE E FOLLOW-UP: “P2R” E “P2G”

Ai sensi della Parte I, Sez. I, Cap. II.4.6, Circolare 269/2008, Banca D’Italia può adottare misure d’intervento relative al capitale della banca. Più
precisamente, Banca d’Italia può stabilire:
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Pillar 2 Requirement (P2R) Pillar 2 Guidance (P2G)

Si sostanzia in.. Un requisito di capitale addizionale, da
soddisfare principalmente con strumenti CET 1.

Un target di capitale, da soddisfare principalmente con strumenti
di CET 1.

Scopo
Affrontare rischi non coperti adeguatamente
dagli altri requisiti di capitale previsti dal CRD IV
Package.

Affrontare future situazioni di stress.

Vincolante?
Si. Infatti il P2R è un “requirement”. Nel caso in
cui sia violato… limiti alle distribuzioni.

No, il P2G è un target, una aspettativa dell’Autorità di vigilanza
relativa al capitale della banca

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c269/Circolare_269_Guida_attivita_vigilanza_11_agg.to.pdf


2. CORREZIONE E FOLLOW-UP: IL CAPITALE DOPO LO SREP
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Total Capital Requirement (TCR):
➢ Own Funds = 8% TREA;
➢ Tier 1 = 6% TREA;
➢ CET 1 = 4,5 % TREA.

Pillar 2 Requirement (P2R)

Pillar 2 Guidance (P2G)

Total SREP Capital 
Requirement (TSCR)

Overall Capital 
Requirement (OCR)

Combined Buffer Requirement (CBR)

Il cd. “Total Capital Requirement” è regolato dal CRR (come modificato dal CRR II e dall’IFR). Il “Combined Buffer Requirement”, il P2R e il P2G
son regolati dalla CRD IV (come modificata dalla CRD V e dalla IFD), e, quindi, dalla Circolare No. 285/2013 e dalla Circolare No. 269/2008, che
ne hanno trasposto le disposizioni.

*TREA = Total Risk
Exposure Amount,
ossia le esposizioni
della banca,
rideterminate nel loro
valore sulla base dei
diversi rischi ad esse
sottesi

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=celex:32013R0575
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32019R0876
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32019R2033
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=celex:32013L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32019L0878
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L2034&rid=3
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c269/index.html


2. CORREZIONE E FOLLOW-UP: OTHER INTERVENTION MEASURES

Ai sensi dell’art. 53-bis, co. 1, lett. d), TUB, Banca D’Italia può adottare misure di intervento nei confronti di una banca,

per far fronte alle criticità emerse dallo SREP.

Ad esempio, Banca D’Italia può adottare provvedimenti specifici riguardanti anche:*

➢ la restrizione delle attività o della struttura territoriale;

➢ il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del

patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di

pagare interessi;

➢ la fissazione di limiti all’importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per

il mantenimento di una solida base patrimoniale; ecc.

*Principio di legalità: La lista di cui all’art. 53-bis, co. 1, lett. d), TUB sembra non essere esaustiva…
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https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf


2. CORREZIONE E FOLLOW-UP: ATTIVARE L’INTERVENTO PRECOCE

Le misure di intervento precoce (anche “early intervention”: v. a breve) sono più incisive delle altre misure di vigilanza e, pertanto, possono

essere adottate solo a certe condizioni (art. 69-octiesdecies(1)(a) TUB), ossia quando:

➢ la banca viola i requisiti prudenziali previsti dal CRR e dalla Circolare 285/2013;

➢ la banca sta per violare detti requisiti anche a causa di un deterioramento significativo della propria situazione.

Inoltre, le Linee Guida dell’ABE sui trigger dell’intervento precoce individuano talune situazioni al ricorrere delle quali possono essere adottate

una o più misure di intervento precoce:

➢ punteggio SREP complessivo = 4; o punteggio SREP complessivo = 3, e punteggio SREP per uno o più profili = 4 (parr. 12-16);

➢ cambiamenti o anomalie negli indicatori chiave finanziari e non (parr. 17-22);

➢ Eventi rilevanti, come un deflusso significativo di fondi, la perdita improvvisa di una figura aziendale chiave, un downgrade nel rating, ecc.

(parr.. 23-28).
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https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=celex:32013R0575
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/guidelines-on-early-intervention-triggers


2. CORREZIONE E FOLLOW-UP: LE MISURE DI INTERVENTO PRECOCE

Se sussistono le condizioni per l’intervento precoce, ai sensi degli Artt. 69-octiesdecies, co. 1, lett. a) e

69-noviesdecies TUB, Banca D’Italia può richiedere alla banca di:

➢ di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato (o di aggiornare il piano

quando le condizioni che hanno condotto all’intervento precoce divergono rispetto alle ipotesi

contemplate nello stesso), fissando un termine per l’attuazione del piano e l’eliminazione delle

cause che formano presupposto dell’intervento precoce; o

➢ di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori

secondo il piano di risanamento, ove applicabile; o

➢ di modificare la propria forma societaria.

Inoltre, Banca D’Italia può esercitare i propri poteri di removal…
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https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf


2. CORREZIONE E FOLLOW-UP: I POTERI DI “REMOVAL”
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Condizioni Measure

La permanenza in carica di uno o più esponenti aziendali, è di
pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca

Art. 53-bis, co. 1, lett. e), TUB: Banca D’Italia dispone la rimozione
dell’esponente o degli esponenti de quo.

➢ Gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o
statutarie.

➢ Gravi irregolarità amministrative.
➢ Significativo deterioramento della situazione della banca.

Arts. 69-octiesdecies, co. 1, lett. b) e 69-vicies-semel TUB: Banca
D’Italia può rimuovere uno o più membri dell’organo amministrativo,
dell’organo di controllo o dell’alta dirigenza. La nomina dei nuovi
membri spetta alla banca, previa approvazione di Banca D’Italia.

➢ Gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o
statutarie.

➢ Gravi irregolarità amministrative.
➢ Significativo deterioramento della situazione della banca.
➢ Gravi perdite patrimoniali (anche se previste).
➢ Richiesta dell’organo amministrativo.

Artt. 70 ss. TUB: Banca D’Italia sottopone l’ente ad amministrazione
straordinaria.

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf


2. CORREZIONE E FOLLOW UP: ESITO

Ai sensi della Parte I, Sez. I, Cap. II.8, Circolare 269/2008, Banca D’Italia periodicamente verifica i progressi delle misure di intervento nella

correzione delle criticità individuate dallo SREP..

Nel corso di questa fase di follow-up, Banca D’Italia può:

➢ Ritenere conclusa la fase di correzione e, se necessario, rimuovere le misure applicate;.

➢ Continuare la fase di correzione e:

a) confermare le misure applicate; e/o

b) applicarne di nuove e più incisive.
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https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c269/Circolare_269_Guida_attivita_vigilanza_11_agg.to.pdf


LO SREP NEL CONTEST COVID

L’ABE ha recentemente adottato delle linee guida relative allo SREP nel contesto Covid. Ai sensi di queste linee guida, Banca D’Italia:

➢ potrà richiedere agli enti di aggiornare le informazioni, in particolare per quanto riguarda ICAAP e ILAAP (Allegato 4, par. 2);

➢ può adeguare le tempistiche dello SREP sulla base dell’evolversi della crisi (Allegato 4, par. 7);

➢ può adottare flessibilità in relazione al tipo di strumenti di capitale che le banche potranno utilizzare per rispettare il P2R (Allegato 4, par.

10);

➢ può concedere alle banche di operare temporaneamente al di sotto del target del P2G, purché esse ne diano tempestiva informativa a Banca

D’Italia stessa.
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https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-review-and-evaluation-process-srep-and-pillar-2/guidelines-pragmatic-2020-supervisory-review-and-evaluation-process-light-covid-19-crisis


ALTRE MISURE DI VIGILANZA RILEVANTI NEL CONTEST COVID

Nel contesto Covid, la BCE ha adottato diverse misure per consentire alle banche di continuare a finanziare l’economia reale, quali:

➢ Flessibilità sui requisiti di capitale e liquidità (link). La BCE ha consentito alle banche di operare temporaneamente al di sotto del target del

P2G, del capital conservation buffer (CCB), del countercyclical capital buffer (CCyB), e della liquidity coverage ratio (LCR). Le banche potranno

utilizzare strumenti di capitale diversi da quelli di CET 1 (ad esempio di AT 1 e Tier 2) per rispettare il P2R.

➢ Limitazioni alle distribuzioni di dividendi (link). La BCE raccomanda che non siano corrisposti dividendi né sia assunto alcun obbligo

irrevocabile a farlo da parte dagli enti creditizi per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 fino al 1o gennaio 2021 e che gli enti creditizi si astengano

dal riacquistare azioni proprie finalizzate a remunerare gli azionisti.

!!! Queste misure riguardano tutte le banche, non solo quelle significant.
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https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200312~43351ac3ac.en.html:~:text=The%20ECB%20will%20allow%20banks,liquidity%20coverage%20ratio%20(LCR).&text=The%20above%20measures%20provide%20significant,in%20support%20of%20the%20economy.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=OJ:JOC_2020_251_R_0001:~:text=The%20ECB%20recommends%20that%20until,at%20remunerating%20shareholders%20(5).
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E SE LA BANCA È “FAILING OR LIKELY TO FAIL”?

Come anticipato, uno degli esiti dello SREP può essere “F,” se l’ente è

“failing or likely to fail” (FOLTF), ossia in dissesto o a rischio dissesto.

Ai sensi dell’art. 17 D.L. 180/2015, una banca è considerata FOLTF se:

a) risultano irregolarità nell'amministrazione o violazioni di disposizioni legislative, regolamentarie o statutarie che

regolano l’attività della banca di gravità tale che giustificherebbero la revoca dell’autorizzazione all’esercizio

dell'attività;

b) risultano perdite patrimoniali di eccezionale gravità, tali da privare la banca dell’intero patrimonio o di un

importo significativo del patrimonio;

c) le sue attività sono inferiori alle passività;

d) essa non è in grado di pagare i propri debiti alla scadenza;

e) elementi oggettivi indicano che una o più delle situazioni indicate nelle lettere a), b), c) e d) si realizzeranno nel

prossimo futuro;

f) è prevista l’erogazione di un sostegno finanziario pubblico straordinario a suo favore (salvo determinati casi).

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/11/16/15G00195/sg


SEGUE: E SE LA BANCA È “FAILING OR LIKELY TO FAIL”?

Accertamento della condizione FOLTF

Sono praticabili “misure alternative”? 

Banca D’Italia valuta se è possibile prevenire il dissesto dell’ente attraverso:

➢ un intervento del settore privato (aumento di capitale, M&A, ecc.);

➢ un intervento di un sistema istituzionale di protezione (cd. ‘‘Institutional Protection Scheme’’ o ‘‘IPS’’: in Italia, lo

Schema Volontario del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositanti (FITD)).

➢ una o più misure di vigilanza o di intervento precoce, inclusa l’amministrazione straordinaria;

➢ La svalutazione o la conversione di strumenti di capitale e di altre passività ammissibili (WDCC power) per

assorbire le perdite (artt. 27 ss. D.L. 180/2015).
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https://www.fitd.it/Home
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/11/16/15G00195/sg


SEGUE: E SE LA BANCA È “FAILING OR LIKELY TO FAIL”?

Accertamento della condizione FOLTF

Impraticabilità di misure alternative

Test sull’interessi pubblico

Banca D’Italia valuta se la risoluzione dell’ente è di “pubblico interesse” (Art. 20 D.L. 180/2015), ossia:

➢ se un’azione di risoluzione è necessaria e proporzionata a conseguire uno o più obiettivi della risoluzione, i quali

sono, ai sensi dell’art. 21 D.L. 180/2015:

▪ assicurare la continuità delle funzioni essenziali della banca (ossia, quelle funzioni essenziali per l’economia

dell’UE o di uno o più Stati membri);

▪ salvaguardare la stabilità finanziaria e ridurre al minimo l’utilizzo di fondi pubblici;

▪ Proteggere i depositanti garantiti e i fondi dei clienti.

➢ La “liquidazione coatta amministrativa” di cui agli artt. 80 ss. TUB non sarebbe in grado di conseguire allo stesso

modo gli obiettivi della risoluzione.
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SEGUE: E SE LA BANCA È “FAILING OR LIKELY TO FAIL”?

Accertamento dello condizione FOLTF

Ci sono misure alternative capaci di prevenire il dissesto dell’ente?
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No: impraticabilità di misure alternative

Test sull’interesse pubblico: l’azione di

risoluzione è nell’interessi pubblico?

➢ Si: l’ente è sottoposto a risoluzione;

➢ No: l’ente è sottoposto a liquidazione coatta

amministrativa.

Yes

Intervento del settore privato, misure di

vigilanza o di intervento precoce, WDCC

power…



L’ESITO DELLA RISOLUZIONE…

A seguito della risoluzione, la banca esce dal mercato?

Non necessariamente, ma… 

➢ in caso di applicazione del bail-in tool, I diritti degli azionisti sono azzerati e I diritti degli altri creditori convertiti in

azioni o azzerati (art. 48 ss. D.L. 180/2015);

➢ in caso di applicazione di una misura di cessione, la banca o parte del suo business sono trasferiti ad un terzo

soggetto (artt. 40-47 D.L. 180/2015). In caso di trasferimento parziale, la parte dell’ente non trasferita è sottoposta a

liquidazione coatta amministrativa (art. 38 D.L. 180/2015).
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