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Agenda – 1  
Unione Bancaria e SSM

 Crisi finanziaria e crisi della vigilanza: gli interventi

 European System of Financial Supervision

 La Banking Union

 Focus: SSM

• Il processo decisionale

• Il ruolo della Banca d’Italia

 Cosa è stato fatto



Agenda – 2
Il Processo di Revisione e valutazione prudenziale (SREP)

della BI

 Caratteristiche generali

• Principali modifiche

 Ciclo di valutazione

 Ciclo di correzione/follow-up

 Analisi ispettiva



Agenda – 3
La gestione delle crisi bancarie

La direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD) e il Meccanismo Unico di  
Risoluzione (SRM)

 Il contesto di riferimento: la recente crisi
finanziaria

 Le nuove regole europee sulla gestione delle crisi:
• la BRRD

• Principi eobiettivi
• Approccio integrato: le tre fasi del framework
• La risoluzione: principi e strumenti
• Il finanziamento dellarisoluzione
• La liquidazione

 L’architettura istituzionale: il SRM e il SRF
 La direttiva sui sistemi di garanzia dei depositanti  

(DGS)



1. Perché la tutela dei clienti, bancari e finanziari in particolare

2. Come realizzarla:
a. le indicazioni internazionali
b. i modelli organizzativi in alcuni paesi

3. Il modello italiano e il ruolo della Banca d’Italia
a. norme
b. enforcement pubblico
c. enforcement privato
d. empowerment

Agenda – 4
Tutela del cliente bancario



Crisi finanziaria e crisi della vigilanza

 La crisi finanziaria ha reso evidenti in Europa alcune 
patologie  di un sistema di istituzioni, regole e controlli 
«incompiuto»:

• rilevanti differenze tra le normative di recepimento delle direttive
europee in materia bancaria; numerose discrezionalità e opzioni
lasciate agli stati membri

• insufficiente convergenza delle prassi di vigilanza delle diverse
autorità nazionali; azioni di vigilanza disomogenee e non coordinate

• mancanza di uno schema comune per la risoluzione delle crisi di
gruppi con vasta articolazione transnazionale (cross-border)

 Non trascurabili lacune dell’impianto regolatorio
mutuato dagli accordi di Basilea I e II nel presidio 
dei rischi



La rivoluzione della vigilanza
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La creazione dell’ESFS

 Operativo dal gennaio 2011, lo European System of Financial
Supervisors (ESFS) introduce un’autorità macroprudenziale
e tre autorità microprudenziali di settore

European Sistemic Risk Board (ESRB)

 EBA - European Banking Authority
 ESMA - European Securities and Markets Authority
 EIOPA - European Insurance and Occupational Pensions Authority

Obiettivo: favorire un più forte coordinamento ovviando al
deficit di uniformità delle regole e delle prassi di vigilanza

 C o n parziale eccezione ESMA, alle nuove autorità vengono
attribuiti solo poteri regolatori e di coordinamento,
mentre l’attività di supervisione rimane alle autorità nazionali



 E S F S e accelerazione impressa al Single Rulebook insufficienti a lenire
nel breve termine la crescente frammentazione finanziaria nell’EZ.
Armonizzazione normativa non basta più… occorre fare di più

 Percezione sempre più forte del legame tra solvibilità delle banche e
degli Stati

 Compromesso politico (metà 2012): parziale cessione di
sovranità in materia di vigilanza prudenziale (SSM), cui fa da
contraltare la creazione meccanismo comune di risoluzione delle
crisi (SRM).

La Banking Union

Single Supervisory  
Mechanism

(SSM)

Single Resolution  
Mechanism  

(SRM)

Deposit Guarantee  
Scheme  
(DGS)



Il Single Supervisory Mechanism

 R e t e  di autorità priva di personalitàgiuridica

• Regolamento UE 1024/2013 attribuisce alla BCE «compiti specifici in
merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti
creditizi» (v. art. 127.6 TFUE)

• La BCE assolve i suoi compiti nell’ambito di un Meccanismo di Vigilanza
unico (Single Supervisory Mechanism, SSM) che costituisce insieme alle
NCAs degli stati membri partecipanti (art. 6)

• Dovere di cooperazione in buona fede; obbligo di scambio di informazioni

 Aperto su base volontaria ai paesi UE non euro (closecoop)

 Indipendenza e accountability



SSM: riparto delle competenze

 Il riparto delle competenze di vigilanza prudenziale
nell’ambito del SSM prevede:

• vigilanza diretta BCE (assistita dalle NCAs) sulle banche «significant»
• vigilanza decentrata NCAs sulle «less significant»

• possibilità per la BCE di avocare a sé in qualsiasi momento la vigilanza
sugli intermediari «less significant» per garantire uniformità di azione

 Sono di competenza BCE (con istruttoria NCAs, cd. Common
procedures) nei confronti di tutte le banche dei paesi
partecipanti:

• rilascio e revoca delle autorizzazioni agli enti creditizi (esercizio attività)
• la valutazione delle domande di acquisizione o cessione di

partecipazioni qualificate in enti creditizi



«Significant»
(115 livello consolidato; oltre 800 a livello

individuale – detengono quasi l’82% degli attivi 
bancari dell’area dell’euro)

• Attività maggiori di 30 mld

o

• Attività maggiori di 5 mld se
maggiori del 20 per cento del
PIL dello stato ospitante

Eccezioni:

• Decisione NCA competente  
confermata da BCE

• Decisione BCE per gruppi con
vasta attività transfrontaliera

• Banche che abbiano richiesto  
assistenza finanziaria pubblica

SSM: lessico fondamentale

«Less significant»
(2.719 livello consolidato; 3.008 a livello individuale)

● Tutti i rimanenti intermediari
fatto salvo il diritto della BCE di
avocarne a sé la vigilanza
diretta in qualsiasi momento

Fatti salvi i criteri stabiliti, la
BCE assume almeno la
vigilanza diretta dei 3 enti
creditizi più significativi di
ciascun paese



SSM: lessico fondamentale

 La BCE Ai sensi dell’articolo 49, par. 1, del Regolamento (UE) n. 468/2014 della BCE

(BCE/2014/17; regolamento quadro sull’MVU) la BCE pubblica l’elenco dei soggetti

vigilati significativi (119 soggetti) I nomi delle entità del gruppo sono elencati in

ordine alfabetico per ogni Stato membro e sono inoltre indicati la motivazione

specifica della vigilanza diretta e, in caso di classificazione come significativo sulla

base del criterio delle dimensioni, il valore totale delle attività del soggetto o del

gruppo vigilato, a livello consolidato.

 Viene pubblicato anche l’elenco degli enti creditizi meno significativi (ai sensi dell’art.

49, par. 2) nonché il nome della rispettiva NCA di competenza.

List of supervised entities (agg. dell’1.3.2020)

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.listofsupervisedentities
202006.en.pdf

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.listofsupervisedentities202006.en.pdf


Rapporti tra BCE e NCAs

 L a vigilanza day-to-day sulle banche significant viene condotta
da Joint Supervisory Teams (JST), che rappresentano il
principale veicolo di cooperazione tra le NCAs e la BCE

• composti da staff BCE e NCAs, sotto la guida e il coordinamento BCE
• un JST responsabile per ciascuna banca

L’azione di vigilanza nei confronti delle banche less significant
viene condotta dalla NCAs nel rispetto:

• di regolamenti, linee guida, istruzioni generali della BCE
• della possibilità per la BCE di fornire istruzioni specifiche alle NCAs

affinché esercitino poteri previsti dall’ordinamento nazionale (e.g. sanzioni)
• di precisi obblighi di notifica delle decisioni assunte
• in ultima istanza, della possibilità per la BCE di avocare la vigilanza diretta



Competenze non attribuite al SSM

 Restano affidate alle autoritànazionali i poteri di vigilanza
bancaria relativi a profili non prudenziali quali per esempio

• Trasparenza
• Correttezza dei rapporti con la clientela
• Antiriciclaggio
• Usura

 Rimangono inoltre di competenza esclusiva delle autorità
nazionali i poteri di vigilanza prudenziale nei confronti degli
intermediari non bancari

• ‘106’, imprese di investimento e SGR
• IMEL e istituti di pagamento
• Società fiduciarie



La struttura organizzativa BCE

Indipenza tra vigilanza  
e politica monetaria

Staff separati Norme su scambio
informazioni



Organi decisionali

 Governing Council: è il principale organo decisionale della BCE. Comprende sei membri del
Comitato esecutivo, i governatori delle banche centrali nazionali dei 19 paesi dell’area dell’euro.

• Nel contesto delle nuove competenze di vigilanza bancaria della BCE, adotta sia deliberazioni
relative al quadro generale entro il quale le decisioni di vigilanza sono assunte, sia progetti di
decisione completi del Supervisory Board secondo la procedura di non obiezione.

 Supervisory Board: si riunisce due volte al mese per discutere, pianificare e svolgere i

compiti di vigilanza della BCE; presenta progetti di decisione al GC in base alla procedura di non
obiezione. Composto da Presidente (mandato quinquennale), Vice Presidente (scelto tra i membri
del Comitato esecutivo della BCE), quattro rappresentanti della BCE, rappresentanti delle autorità
di vigilanza nazionali.

• Comitato direttivo: istituito in seno al SB, lo coadiuva nelle sue attività e ne prepara
le riunioni (composto da Presidente, Vice Presidente, un rappresentante della BCE e cinque
rappresentanti delle autorità di vigilanza nazionali).



Processo decisionale SSM



Com’è organizzato l’SSM  
Il Mediation Panel

 Per garantire separazione tra compiti di politica monetaria e 

compiti di vigilanza BCE istituisce un Mediation Panel

 Compito MP è risolvere le divergenze dei pareri espressi dalle  

autorità competenti degli Stati membri partecipanti interessati in  

ordine a un’obiezione del GC a un progetto di decisione del SB

 Per paesi in close-cooperation disciplina aggiuntiva



Com’è organizzato l’SSM  
L’Administrative Board of Review

 I destinatari delle decisioni BCE possono chiederne il riesame
all’ABoR

 Il riesame è limitato alla conformità procedurale e sostanziale
della decisione al SSMR, non è esteso a merito (recital 64)

 La richiesta di riesame non pregiudica il ricorso alla Corte Europea  
di Giustizia e non ha effetto sospensivo (sospensione può essere  
disposta da GC su proposta dell’ABoR)

 Il riesame non vincola GC, si conclude con parere al SB, che ne 
tiene conto nel predisporre nuovo progetto decisione per GC



Ciclo di vigilanza



2356 decisioni adottate
In maggioranza scritte 
(570 nel 2015)

Processo decisionale del SB nel 2019

18 Riunioni  
del Supervisory

Board

47,3%
Valutazione dei  

requisiti di  
professionalità e  

onorabilità

8,6%
SREP

7,5%

Modelli interni

Decisioni più comuni

7%

Fondi propri

5,5
%

Partecipazioni 
qualificate



Ristrutturazione Vigilanza (gennaio 2014)

• Avvio attività dei JST
• Istruttorie a supporto dei poteri decisori su TUTTE  

le banche SSM
• Partecipazione ai Network sui temi trasversali
• Creazione di una Divisione dedicata a supporto

partecipazione al Supervisory Board
• Novità modalità di lavoro (rapidità/complessità)

Il ruolo della Banca d’Italia



Il ruolo della Banca d’Italia
Riforma organizzativa della vigilanza

Riorganizzazione del Dipartimento di
Vigilanza e dei compiti di supervisione svolti
dalla rete territoriale (novembre 2018):

• Accentramento a SB2 di 18 LSI non BCC (coinvolgimento
delle filiali su attività amministrative e di supervisione con il
coordinamento dell’AC)

• Decentramento alle Filiali di 96 SGR/SICAF, 7 SIM e 28
filiali di banche estere

• Passaggio della supervisione sulle 37 società finanziarie
statiche iscritte nella sezione separata dell’Albo unico dal
Servizio TCA ai competenti Servizi di Supervisione



 11 poli di vigilanza  
(responsabilità di

costituiti da una Filiale capo-polo  
vigilanza prudenziale dei relativi

procedimenti amministrativi e da una o più Filiali collegate
 I poli collaborano nello svolgimento della vigilanza sulle

singole BCC appartenenti ai due gruppi significant (Iccrea e
Cassa Centrale Banca):
• personale di Filiale partecipa ai JST relativi a tali gruppi
• l’azione di vigilanza sulle singole BCC da parte della BI

prosegue per «qualche tempo»

Il ruolo della Banca d’Italia
Riforma organizzativa della vigilanza

Nuovo modello di vigilanza presso la rete territoriale  
incentrato sui poli (decorrenza 25.3.2019):



Supporto alla partecipazione al SB
 Coinvolgimento di un grande numero di colleghi nel supporto

alla partecipazione del rappresentante BI nel SB

 Il crescente numero delle decisioni sottoposte al SB ha  
richiesto un miglioramento delle modalità di supporto della  
partecipazione al SB mediante:

 Assegnazione di un livello di priorità alle procedure scritte

 Rafforzamento delle informative rese al Direttorio  
sull’approvazione di decisioni di vigilanza tramite procedura  
scritta

L1
Banche SI IT  

Banche estere cluster 1 e 2
Altri temi di rilievo

L2
Banche estere  
Banche LSI IT

L3
Fit & proper



Rafforzamento regole prudenziali

Liquidità

Governance

Capitale
Basilea 3

CRD IV
CRR



Requisito patrimoniale minimo

= 8 %

4,5% 1,5% 2 %

Risk weighted assets

Core Tier 1 Add T 1 Tier 2

Strumenti di massima qualità – massima subordinazione assorbono  
tutte le perdite in going concern

Strumenti di qualità molto elevata – alto livello di subordinazionee
di capacità di assorbire le perdite in going concern

Strumenti di qualità elevata – adeguato livello di subordinazione
sono destinati ad assorbire le perdite in gone concern



Capitale

 maggiore qualità, coerenza e trasparenza della  
base patrimoniale

 migliore copertura dei rischi

 integrazione dei coefficienti basati sul rischio con 
un indice di leva finanziaria (leverage ratio)

 riduzione della prociclicità e promozione di buffer  
anticiclici



Capital conservation buffer

Risk weighted assets

CET 1 ADT
1 T2 + Capital cons

buffer

4,5% 1,5% 2% 2,5%*

= 10,5%

Strumenti di CET 1 per fronteggiare futuri periodi di stress.  
Quanto più il livello del patrimonio di una banca si avvicina al  
requisito minimo (2,5%*), tanto più essa sarà vincolata nella sua  
politica di distribuzione degli utili (ad esempio, pagamenti di  
dividendi, riacquisti di azioni proprie e bonus) fino alla  
ricostituzione della riserva patrimoniale.
Assicura che il capitale rimanga disponibile per sostenere
l’operatività corrente della banca nelle fasi di tensione.
•1,250% dal 1/1 al 31/12/2017
•1,875% dal 1/1 al 31/12/2018
•2,50% dal 1/1/2019



Liquidità

 due requisiti quantitativi minimi per il rischio  
di liquidità
• indicatore di breve termine o Liquidity Coverage  

Ratio (LCR)
• indicatore strutturale o Net Stable Funding Ratio

(NSFR)

 Obiettivi diversi ma complementari

 parametri specifici, “armonizzati” a livello  
internazionale in maniera prescrittiva



Indice di leva finanziaria
 Prima della crisi le banche avevano accumulato – tramite esposizioni on-

e off-balance (ad es. impegni a garanzie) - un livello di leva finanziaria  
(rivelatasi) eccessiva, nonostante il rispetto dei requisiti prudenziali

 Nelle fasi più acute della crisi le banche hanno ridotto il grado di leva  
(deleveraging) attraverso una repentina riduzione degli attivi,  
innescando pressioni al ribasso nel valore degli attivi

 Spirale negativa (feedback effect) tra riduzione dei valori di mercato,  
perdite, erosione del capitale e riduzione della disponibilità di credito

 Il leverage ratio si pone gli obiettivi di:
• vincolare la crescita dell’attivo ad una adeguata dotazione di capitale
• correggere contro imperfezioni o ‘ottimizzazione’ dei modelli interni
• complementare il quadro delle regole sensibili al rischio



Cosa è successo finora

 Il Comprehensive Assessment del 2014

• Valutazione della solidità patrimoniale dei gruppi bancari europei sottoposti alla  
diretta vigilanza del SSM e definizione delle opportune azioni correttive

 Piena operatività dei Joint Supervisory Teams

 Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) dal 2015

• Focus su dotazione patrimoniale delle banche nel primo e redditività nel secondo

Al suo avvio, l’SSM ha concentrato l’azione di vigilanza soprattutto sulla posizione  
patrimoniale delle banche. Una tale enfasi ha consentito di ripristinare rapidamente la  
fiducia persa durante la crisi finanziaria. Ma ora che il comprehensive assessment ha  
mostrato la solidità del sistema bancario europeo, è indispensabile evitare di indurre  
comportamenti pro-ciclici da parte delle banche, con effetti negativi sulla  
disponibilità di credito all’economia reale.
Misure di vigilanza riferite alle 123 maggiori banche dell’area hanno  
inevitabilmente conseguenze macroeconomiche di rilievo. Ciò pone sfide  
considerevoli per le politiche sia microprudenziali sia macroprudenziali.

Fabio Panetta, 24 novembre 2015



I temi più caldi

Bassa redditività

Uno SREP
europeo

Gestione dei  
rischi

Crediti  
deteriorati



Bassa redditività
Bassa  

redditivi  
tà

Uno  
SREP

Gestione
ei

rischi europeo

Crediti  
deterior

ati

 Regolamentazione

Le riforme regolamentari degli ultimi anni e la loro applicazione (Basilea 3, requisiti di capitale di secondo pilastro,  
BRRD e passività bail-inable, …) renderanno in prospettiva meno rischiose le banche, dotandole di più capitale,  
liquidità e di un grado di leva finanziaria più contenuto; banche caratterizzate da strutture più semplici, meno  
interconnesse e per tale ragione più facilmente risolvibili in caso di crisi.

Tuttavia, compressione della capacità reddituale delle banche.

 Bassi tassi di interesse e crescita moderata

 Capacità produttiva in eccesso, rete di sportelli troppo ampia

 Competizione e innovazione tecnologica

Ripensamento dei modelli di business delle
banche

 Revisione approfondita del modelli di business e della sostenibilità dei  

driver di profitto delle banche



Crediti deteriorati
Bassa  

redditivi  
tà

Uno  
SREP

Gestione  
dei

Crediti  
deterior  

ati

rischi europeo

 In Italia, così come in altri paesi, le difficoltà delle imprese durante la crisi si sono riflesse  

sulla qualità degli attivi bancari

Aumento della quota dei crediti deteriorati (Non  
Performing Loans, NPL) nei bilanci bancari

 Impulso a una gestione più attiva dei crediti deteriorati da parte delle  
banche (guida SSM sulla gestione degli NPL BCE marzo 2017 e  
addendum marzo 2018; Linee guida per le LSI italiane della BdI  
gennaio 2018)

 Creazione di una “centrale dei rischi” a livello SSM (ANACREDIT)

 BdI: creazione di una nuova segnalazione sulle SOFFERENZE per  
disporre di un dataset granulare e stimolare gli intermediari ad  
investire sui sistemi informativi applicati al credito

 BdI: disciplina degli investimenti in immobili per favorire una gestione  
più proattiva ed efficienti delle garanzie immobiliari e favorire il  
migliore e più rapido realizzo degli immobili acquisiti per finalità di  
recupero crediti.



Gestione dei rischi
Bassa  

redditivi  
tà

Uno  
SREP

europeo

Gestione  
dei

Crediti  
deterior  

ati

rischi

 Differenze rilevanti nei risultati prodotti dai modelli interni di misurazione dei rischi delle  

banche

 Con l’avanzare della tecnologia e con i cambiamenti nei modelli di business alcuni rischi

diventano più rilevanti (es. cyber risk, rischio di condotte scorrette)

 Crescente attenzione sui rischi finanziari, in particolare sui prodotti di difficile valutazione  

(livello 3 e derivati)

Importanza di un solido sistema di risk
management

 Progetto di revisione dei modelli interni delle banche (TRIM) basato su  

linee guida e approcci comuni per analizzare credibilità e adeguatezza



Uno SREP europeo
Bassa  

redditivi  
tà

Uno  
SREP

europeo

Gestione  
dei

rischi

Crediti  
deterior  

ati

 Metodologia comune, basata su  

confronto e integrazione delle prassi  

nazionali

 Analisi di benchmarking bassate su  

gruppi di confronto più ampi (europei  

anziché nazionali)

 Specificità nazionali (caratteristiche del

tessuto produttivo ma anche normativa

civilistica, fiscale, contabile, etc.)

 Differenze nel recepimento delle  

normative europee

 Basi dati comuni ancora poco ricche



Priorità di vigilanza 2020
Le priorità di vigilanza stabiliscono le principali aree di intervento per la Vigilanza
bancaria della BCE nell’anno a venire. Si basano sulla valutazione delle maggiori
sfide che le banche vigilate devono affrontare nell’attuale contesto economico,
regolamentare e di vigilanza e mirano ad assicurare che le banche affrontino con
efficacia i rischi fondamentali.
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/priorities/html/ssm.supervis
ory_priorities2020~b67449d936.it.html#toc1

1 Ulteriore azione di risanamento dei bilanci
- Verifiche di follow-up riguardanti le linee guida sugli NPL
- Verifiche di follow-up riguardanti i modelli basati sui rating interni
- Rischio di negoziazione e valutazioni delle attività 

2 Rafforzamento della capacità di tenuta futura
- Qualità dei criteri di concessione del credito e delle esposizioni (ad esempio, esposizioni immobiliari, elevata leva 
finanziaria)

- Gestione del capitale e della liquidità: ICAAP, ILAAP e loro ulteriore integrazione nello SREP
- Sostenibilità dei modelli imprenditoriali

- Rischio informatico e cibernetico
- Esercizi di stress condotti a livello di UE (biennali) e/o dalla BCE

- Governance
3 Altre priorità

(Verifiche di follow-up sulla Brexit) 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/priorities/html/ssm.supervisory_priorities2020%7Eb67449d936.it.html#toc1


Emergenza Covid-19
misure Banca d’Italia

 Esigenza di raccogliere delle informazioni aggiornate in merito agli effetti sulla
situazione patrimoniale, economica e finanziaria degli intermediari vigilati e
sulle eventuali azioni di risanamento/mitigazione a loro disposizione da attivare
nell’attuale contesto effetti della pandemia attuali e prospettici

 Concessa proroga (di 60 gg) per l’invio dei documenti ICAAP, ILAAP e dei Piani
di Risanamento

 Attivate survey ah hoc dal Dipartimento Vigilanza sugli impatti COVID-19 e
sulle misure di sostegno all’economia italiana

 Task force MEF-Bankit

 Fornite indicazioni sulla conduzione del ciclo SREP 2020, in linea con analoghe
iniziative sviluppate in sede EBA e SSM



La riforma del credito cooperativo
 La Legge 49/2016 ha riformato il sistema del Credito Cooperativo italiano, disegnandone un nuovo

assetto organizzativo. Con l’obiettivo di una maggiore integrazione a sistema delle oltre 300 Banche di
Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen (BCC) per rispondere in maniera adeguata ai nuovi
contesti di mercato ed alle sollecitazioni normative collegate all’entrata in vigore dell’Unione Bancaria.

 Obiettivi: migliorare la governance complessiva del Sistema BCC; allocare in modo più efficiente le
risorse patrimoniali già presenti all’interno del Sistema; aprirlo ai capitali esterni; eliminare le
ridondanze, accrescere l’efficienza.

 La riforma ha stabilito l’obbligo per le BCC di aderire al Gruppo Bancario Cooperativo (GBC) (artt.  
37-bis e ter del TUB), il quale ha sottoposto alla Banca d’Italia il progetto di costituzione (entro 18 mesi  
dall’entrata in vigore delle Disposizioni attuative emanate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e  
dalla stessa Banca d’Italia).

 L’adesione al Gruppo Bancario Cooperativo è condizione per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività bancaria. Per aderire al Gruppo Bancario Cooperativo, le BCC hanno sottoscritto un
contratto di coesione (che disciplina il funzionamento del Gruppo stesso). Le BCC rimangono titolari
dei propri patrimoni e mantengono gradi di autonomia gestionale in funzione del livello di rischiosità da
sviluppare nell’ambito degli indirizzi strategici e degli accordi operativi concordati con la Capogruppo
del Gruppo Bancario Cooperativo, della quale mantengono il controllo societario, detenendone la
maggioranza del capitale.



La riforma del credito cooperativo

Si sono costituti due gruppi significant:

 Cassa Centrale (composto da n. 84 BCC), con decorrenza  
1.1.2019

 ICCREA (composta da n.141 BCC), con decorrenza 4.3.2019.

Il gruppo Raffaisen (BCC altoatesine) è un intermediario less  
significant



Dati a fine 2016 sulla base della suddivisione per gruppi post assemblee 2017

La riforma del credito cooperativo

Si sono costituti due gruppi significant:
Cassa Centrale (composto da n. 84 BCC), con decorrenza 1.1.2019
ICCREA (composta da n.141 BCC), con decorrenza 4.3.2019.

Il gruppo Raffeisen (BCC altoatesine) è un intermediario less significant



Agenda – 2
Il Processo di Revisione e valutazione prudenziale (SREP)

della BI

 Caratteristiche generali

• Principali modifiche

 Ciclo di valutazione

 Ciclo di correzione/follow-up

 Analisi ispettiva



Caratteristiche generali

 Finalizzato ad accertare che gli intermediari si dotino di presidi di natura

patrimoniale e organizzativa appropriati rispetto ai rischi assunti

assicurando il complessivo equilibrio gestionale (circ. 269/2008)

 Basato su 3 pilatri: requisiti patrimoniali, controllo prudenziale e informativa

al pubblico

 Approccio consolidato, focalizzato sui rischi e proporzionale

 (assegnazione di classi di priorità)

 Articolato in 2 fasi: ciclo di valutazione (periodico) e

 correzione/follow-up (eventuale)



Principali modifiche alla struttura dello SREP

 Nell’ambito del processo di convergenza con le Linee Guida sullo SREP dell’EBA (GL 
2014/13) e con  la metodologia SREP definita nel Supervisory Manual dell’SSM per le
SI:

 Scala di rating: 4 gradi anziché 6

 Meccanismo di attribuzione del punteggio complessivo determinato sulla base dei 
giudizi assegnati  ai profili:

• modello di business e redditività: aggregazione in un unico profilo del rischio
strategico e della redditività

• Sistemi di governo e controllo

• rischi al capitale e adeguatezza patrimoniale: valutazione dei rischi aziendali
rilevanti che hanno impatto sul capitale (rischio di credito, di mercato e di
controparte, di tasso d’interesse e operativo) e dell’adeguatezza del capitale
(presidio complessivo all’insieme dei rischi aziendali)

• Liquidità

Permangono differenze nella dinamica valutativa, nell’aggregazione dei punteggi, negli  
indicatori utilizzati per il punteggio automatico, nella struttura degli schemi di analisi



Ciclo di valutazione

 Pianificazione: individuazione dell’area di valutazione, degli strumenti da utilizzare (analisi a
distanza, convocazione di esponenti aziendali, accertamenti ispettivi) e della tempistica ed
estensione delle analisi da condurre

 Controllo e analisi:

• osservanza della normativa in materia di regole prudenziali e limiti operativi (fondi propri e
requisiti prudenziali; grandi esposizioni; attività di rischio nei confronti di soggetti collegati;
limiti all’assunzione di partecipazioni; limiti alla detenzione di immobili; LCR; limiti specifici per
determinate categorie di intermediari), bilancio ufficiale, informativa al pubblico

• Analisi della situazione aziendale: esame del procedimento aziendale di determinazione del
capitale complessivo ritenuto adeguato dall’intermediario per fronteggiare i rischi (ICAAP);
esame dell’esposizione a tutti i rischi rilevanti assunti dall’intermediario e ai relativi presidi
organizzativi (SAA)

 Valutazione: attribuzione di un giudizio sulle aree di rischio e sui profili trasversali compresi nel
SAA che confluiscono nel punteggio complessivo attribuito all’intermediario

Decisione sul capitale



Fase di correzione follow/up

 Interventi correttivi definiti ove necessario a fine del ciclo di valutazione

(principio del collegamento tra valutazione e azione)

 Dipendono dalla gravità delle carenze e si esplicano con interventi di

intensità crescente nel contenuto e nella forma (indicazione di obiettivi da

conseguire e relativa tempistica »lettere di intervento; adozione di

provvedimenti specifici a fini prudenziali »procedimenti d’ufficio

• la “decisione sul capitale” è un provvedimento specifico adottato
nell’ambito di un provvedimento d’ufficio e fissa coefficienti
patrimoniali vincolanti più elevati di quelli normativamente previsti –
ed eventualmente target di capitale – in relazione al complesso dei
rischi assunti dall’intermediario in condizioni ordinarie e di stress



Attività ispettiva

 Funzionalità: i controlli on-site concorrono con quelli a distanza al processo di  
revisione e valutazione prudenziale

 Approccio consolidato, focalizzato sui rischi e proporzionale (programmazione,  
PDA e conduzione accertamenti)

 Obiettivo: esprimere una valutazione dell’intermediario conformemente all’incarico  
ispettivo avute presenti esigenze di efficienza, efficacia e flessibilità

 Principi: oggettività, trasparenza, responsabilità, riservatezza, contenimento
 dei costi per l’intermediario

 PIN: in ossequi ai principi di proporzionalità ed efficacia della verifica ispettiva e in
 un’ottica di convergenza dei processo verso quanto previsto dalla BCE per le SI



Agenda – 3
La gestione delle crisi bancarie

La direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD) e il Meccanismo Unico di  
Risoluzione (SRM)

 Il contesto di riferimento: la recente crisi
finanziaria

 Le nuove regole europee sulla gestione delle crisi:
• la BRRD

• Principi eobiettivi
• Approccio integrato: le tre fasi del framework
• La risoluzione: principi e strumenti
• Il finanziamento dellarisoluzione
• La liquidazione

 L’architettura istituzionale: il SRM e il SRF
 La direttiva sui sistemi di garanzia dei depositanti  

(DGS)



Il contesto di riferimento: 
le lezioni della crisi

Fragilità del sistema finanziario, carenze nella
regolamentazione prudenziale e nella supervisione
bancaria…

qualità del capitale, liquidità, leva finanziaria
trasparenza egovernance
dimensione ecomplessità
inadeguatezza degli strumenti di analisi e di intervento
poca consapevolezza dei rischi macroeconomici
inadeguatezza della cooperazione

…ma anche carenze nell’apparato normativo- istituzionale  
di gestione dei dissesti bancari



Il contesto di riferimento:
gli impatti della crisi



La gestione delle crisi a livello europeo:  
le principali carenze

 Inadeguatezza dei sistemi normativi di alcuni Stati membri  
rispetto alle crisi manifestatesi negli ultimi anni;

 insufficienza delle discipline nazionali di gestione delle crisi  
rispetto alla dimensione internazionale delle banche e delle  
crisi;

 mancanza di strumenti adeguati a livello di UE per gestire  
con efficacia gli enti in crisi o in dissesto;

 mancata armonizzazione delle procedure di risoluzione
degli enti a livello dell’Unione a fronte di mercati finanziari
europei fortemente integrati e interconnessi;

 mancanza di regole per la ripartizione delle perdite (burden
sharing) tra i vari Paesi.



Il framework europeo sulla  
gestione delle crisi: le norme

 La direttiva BRRD (EU/59/2014)

 Il Regolamento SRM (Reg. UE  
806/2014)

 La direttiva DGS (Dir. EU/49/2014)

Inoltre…

sullo sfondo: il Regolamento SSM (Reg. UE 1024/2013) e la  
normativa del Trattato su aiuti di Stato (2013)
in prospettiva: proposta di Regolamento EDIS (European Deposit  
Insurance Scheme - Sistema europeo di assicurazione dei depositi)



Il recepimento della BRRD nella  
normativa italiana

Due blocchinormativi:

D.lgs. N. 180/2015 = Disciplina della Resolution:  
autonomo corpo normativo per la disciplina dell’AR, le  
misure di risoluzione e la relativa procedura;

D.lgs. N. 181/2015 → Modifiche al TUB: disciplina i  
compiti che la BRRD attribuisce all’Autorità di  
vigilanza (disciplina nuove misure preparatorie, revisione  
amministrazione straordinaria, coordinamento LCA con la resolution).



La BRRD: obiettivi

 Definire un quadro comune per l’efficace gestione delle crisi
a livello europeo

da un sistema di armonizzazione minima a un approccio di  
armonizzazione massima

 Ordinata fuoriuscita dell’intermediario in crisi dal mercato
senza compromettere la stabilità sistemica

 Costi della crisi a carico di azionisti e creditori
 Disincentivo all’assunzione di rischi eccessivi
 Rimozione della garanzia statale implicita in favore di intermediari  

sistemici con conseguente mitigazione del legame tra debito sovrano  
e debito bancario



La BRRD: applicazione
 A chi si applica? Enti creditizi, imprese di investimento, società facenti 

parte di un gruppo e  imprese capogruppo (holding companies) con sede
UE

 Chi la applica?

 Autorità di Risoluzione (AR)
• una o più Resolution Authorities, autorità amministrative 

indipendenti,  già esistenti o di nuova istituzione
• discrezionalitàdegli Statimembri nell’attribuire le

funzioni di AR  a Banchecentrali, Autorità di vigilanza,
Ministri delle Finanze o  altre Autorità amministrative

• nel caso le funzioni siano affidate all’autorità competente per
la  vigilanza, deve esserci indipendenza operativa tra le due 
funzioni; in  ogni caso, va garantita stretta collaborazione

 Autorità competente per la supervisione (AS)
• all’autorità competente per la vigilanza sono attribuiti poteri in fase

di prevention (RRPs), early intervention nonché di avvio della 
resolution

In Italia Banca d’Italia è sia AR sia AS; garantiti separazione funzionale 
(URGC) e  coordinamento (Comitato consultivo per la risoluzione e 
gestione delle crisi)



La BRRD:
un approccio integrato e graduale

Dalla fase di ordinaria attività dell’impresa, fino alla risoluzione  
dell’intermediario…

 La prevenzione

L’intervento precoce(early
intervention)

La gestione delle crisi e la risoluzione

La normativa disciplina inoltre…

 Il finanziamento della risoluzione

La liquidazione



La BRRD: le tre fasi del framework

1. Prevenzione (prevention): insieme delle attività e delle misure nei confronti di una
banca o gruppo bancario, nel normale corso dell’attività d’impresa, volte ad evitare o a
ridurre la probabilità che si verifichino situazioni di crisi. Le banche e le autorità devono
definire misure preparatorie per programmare in modo adeguato le attività da
svolgere in caso di situazioni di difficoltà o di crisi.

2. Intervento precoce (early intervention): include le misure tempestive, attivabili  
dall’AS, per rimediare a debolezze che si presentano nella situazione tecnica delle  
banche prima che si determini un grave deterioramento.

3. Risoluzione (resolution): insieme di strumenti e procedure volti alla
ristrutturazione di banche in gravi situazioni di crisi allo scopo di preservare le
funzioni critiche essenziali attraverso una serie di misure che incidono profondamente
sulla struttura patrimoniale, organizzativa e gestionale dell’ente in risoluzione.



La progressione degli interventi



Prevenzione: le misure preparatorie

Le banche sono chiamate a predisporre, quando ancora in fase di ordinaria attività,  
piani «di emergenza» per essere preparate a fronteggiare condizioni averse

Piani di  risanamento  
(Banche)

Volti al recupero  
delle situazioni di  

debolezza che  
connotano iprofili  
tecnici della banca

Piani di  risoluzione  
(Autorità)

Volti arealizzare  
un’ordinata  

risoluzionedella  
banca in caso di  

insolvenza



Prevenzione: le misure preparatorie

Piani di risanamento (recovery plans)

-Individuano misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria
in caso di suo significativo deterioramento
-Elaborati dagli intermediari e approvati dall’Autorità di Supervisione  
(formulazione di eventuali raccomandazioni o richieste di misure necessarieper  
conseguire le finalità delpiano)
-Implementati dagli intermediari
-Trasmessi dall’AS all’AR, la quale può formulare eventuali raccomandazioni
sui profili rilevanti per la risoluzione della banca.
Piani di risoluzione (resolution plans)
-Individuano strategie e azioni da intraprendere in caso di dissesto o rischio di  
dissesto per assicurare la continuità delle funzioni essenziali
-Elaborati dalle AR, con la consultazione dell’AS, in base alle informazioni fornite  
dagli intermediari; possibilità di chiedere o imporre interventi per la rimozione di  
ostacoli significativi alla risolvibilità (modifiche a: struttura societaria e  
operativa dei gruppi, accordi contrattuali, pratiche di business, ecc).
-Implementati dalle Autorità diRisoluzione
-Trasmessi dall’Autorità di Risoluzione all’Autorità diSupervisione.



L’intervento precoce: i presupposti

 Quando?
 L’intermediario presenta debolezze in particolari aree aziendali

che, se non affrontate in modo tempestivo ed efficace,
potrebbero estendersi e compromettere l’intera situazione tecnica
aziendale

 Presupposto oggettivo per l’attivazione delle misure:
l’intermediario non soddisfa o rischia di violare i requisiti
prudenziali, secondo l’apprezzamento dell’autorità (soft
triggers)

 Soft triggers ex art. 27 BRRD:
• Violazione attuale o prospettica dei requisiti prudenziali
• Rapido deterioramento della situazione finanziaria (sudden deterioration)
• Aumento di leverage/NPL/concentrazione o peggioramento situazione di
liquidità valutati secondo un predefinito set di indicatori
•Nel set di indicatori è ricompreso anche il requisito minimo di fondi propri
incrementato di 1,5 p.p.



L’intervento precoce: le misure

Oltre alle misure già previste dall’art. 104 della CRD IV (aumento del capitale,
restrizione di rami di attività, disinvestimento di attività più rischiose, restrizione alla
distribuzione di dividendi, revisione delle strutture di gestione dei rischi e dei presidi di
controllo; cfr. art. 53-bis e 67-ter TUB)

La richiesta agli organi della banca di:
attuare una o più delle misure previste nel piano di risanamento;
richiedere l’aggiornamento del piano e fissare il termine per l’attuazione;
rimuovere o sostituire uno o più amministratori;
convocare l’assemblea dei soci – o convocarla direttamente – per deliberare su
materie poste all’ordine del giorno indicato dalla stessa autorità o di assumere
determinate decisioni;
presentare un piano per la ristrutturazione del debito con i creditori;
modificare la strategia di business e la struttura legale e operativa;

La sostituzione coattiva degli organi di amministrazione e controllo e dell’alta
dirigenza (removal) al ricorrere di ulteriori condizioni (gravi violazioni o significativo
deterioramento e insufficienza di altre misure).
La raccolta, anche tramite ispezioni, di informazioni utili all’aggiornamento del
piano di risoluzione, da fornire all’Autorità di risoluzione.



L’intervento precoce:  
temporary administration

 Temporary administration
 presupposto: significativo deterioramento della situazione finanziaria,  

gravi violazioni di legge o gravi irregolarità amministrative ove non si  
sia rivelata sufficiente la sostituzione di amministratori

 funzione: temporanea sostituzione o affiancamento del management  
con un commissario (temporary administrator) che agisce sotto la  
supervisione delle autorità

 finalità: accertare la situazione finanziaria, gestire l’azienda per  
ristabilire l’equilibrio finanziario e adottare misure per ripristinare una  
sana eprudente gestione

 durata: massima di un anno, prorogabile in casi eccezionali

…e se l’early intervention non si rivelasse sufficiente…?



Risoluzione: i presupposti oggettivi

1. L’ente è in dissesto o a rischio di dissesto (failing or likely to fail)
2.Non si possono prospettare misure alternative (azione del settore  
privato o di vigilanza) per evitare il dissesto in tempi ragionevoli

3. L’azione di ristrutturazione risponde a finalità di interesse pubblico
(art. 31BRRD):

 assicurare la continuità dei servizi bancari essenziali
 preservare la stabilità finanziaria, evitando possibili effetti di

contagio, mantenendo la disciplina di mercato
 salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso  

al sostegno finanziario pubblico straordinario

 proteggere i depositanti e i fondi e le attività dei clienti.

O  
B  
I  
E  
T  
T  
I  
V  
I



Risoluzione: i principi

 La risoluzione non è una procedura concorsuale: la crisi bancaria è una  
situazione che resta pressoché estranea alla cognizione del giudice:  
procedura amministrativa

 Si distingue nettamente dalla liquidazione, i cui effettivi disgregativi
possono pregiudicare la continuità delle funzioni essenziali della banca, la
stabilità finanziaria o altri interessi pubblici rilevanti

 E’ un insieme di strumenti (toolkit) volti alla riorganizzazione e  
ristrutturazione della banca, destinati a incidere profondamente sulla  
struttura patrimoniale, organizzativa e gestionale dell’ente inrisoluzione

 Principi cardine (art. 34 BRRD):
 Le perdite devono gravare in primo luogo sugli azionisti, seguiti dai creditori secondo  

l’ordine previsto per le ordinarie procedure di insolvenza

 No creditor worse-off principle: nessun creditore può subire perdite superiori a quelle che  
avrebbe subito in caso di liquidazione della banca

 Parità di trattamento tra i creditori di una stessa classe

 Salvaguardia dei depositi protetti

 Sostituzione di Organo amministrativo e Direzione e affermazione responsabilità civile e  
penale dei responsabili del dissesto

 Applicazione norme tutela lavoratori dipendenti



Risoluzione: gli strumenti

1. Sale of business: vendita dell’attività d’impresa
2. Bridge bank: creazione di un ente-ponte cui trasferire in  

via temporanea attività e passività per successiva cessione
3. Bad bank: costituzione di una società veicolo cui trasferire  

crediti anomali ai fini di gestione e liquidazione in tempi  
ragionevoli

4. Bail-in: riduzione forzosa del valore delle azioni e di alcune  
tipologie di passività (write down) e conversione forzosa di  
passività incapitale

 Strumenti utilizzabili anche congiuntamente e in via coattiva: non è necessario il  
consenso degli azionisti e/o dei creditori)

 La loro applicazione deve essere preceduta da una valutazione equa e realistica delle  
attività e passività da parte di un esperto indipendente, designato dall’AR (art. 36 BRRD).



1. Sale of business
art. 38 BRRD

 Che cos’è?
 Cessione – integrale o parziale - delle attività e/o delle passività  

dell’ente in risoluzione

 La cessionedeve:
 avvenire a condizioni di mercato e secondo criteri di trasparenza
 non determinare conflitti di interesse o discriminazioni tra  

potenziali cessionari, né conferire vantaggi competitivi
 tenere conto della necessità di velocizzare l’azione di resolution

e, per quanto possibile, di quella di massimizzare il prezzo

 La residualentity
 deve essere liquidata entro un congruo lasso di tempo, tenuto

conto dell’eventuale necessità di prestare i servizi necessari a
permettere lo svolgimento delle attività e dei servizi trasferiti



2. Bridge Bank
artt. 40 e 41 BRRD

 Che cos’è?
 veicolo costituito dalle autorità per acquisire le attività e passività di uno o  

più enti in resolution, in vista di una cessione ad acquirenti di mercato
 totalmente o parzialmente posseduta da soggetti pubblici, che nenominano  

il management
 ente autorizzato all’esercizio di attività ai sensi della CRD e soggetto a

vigilanza
 durata massima: 2 anni (rinnovabili di un altro anno se necessario)

 Quando siapplica
 Quando non si rende possibile effettuare una cessione in tempi brevi  

dell’attività d’impresa e vi siano rischi per la stabilità sistemica

 Obiettivi
 gestione nella prospettiva di vendere l’ente e le sue attività, diritti o  

passività a uno o più acquirenti privati quando le condizioni lo permettono

 Azionisti e creditori non ceduti
 per il trasferimento non è richiesto il loro consenso
 non hanno alcun diritto sulla bridge bank o sulla sua proprietà



3. Bad bank
art. 42 BRRD

 Che cos’è?
 veicolo per la gestione di attività (deteriorate)
 totalmente o parzialmente posseduta da soggetti pubblici, chene  

nominano ilmanagement

 Quando siapplica
 condizioni di mercato tali che la liquidazione delle attività potrebbe avere

effetti negativi sui mercati finanziari
 cessione necessaria per garantire il funzionamento dell’ente sottopostoa  

risoluzione o dell’ente-ponte
 cessione necessaria per massimizzare i proventi ricavabili dalla  

liquidazione
 solo in combinazione con altri strumenti (contenere il moral hazard)

 Obiettivi
 amministrare le attività cedute con l’obiettivo di massimizzarne il valore

attraverso una successiva cessione o la liquidazione della società veicolo
medesima



4. Bail-in
artt. 43 e 44 BRRD

 Che cos’è?
 Riduzione forzosa del valore delle azioni e di alcune tipologie di

passività non garantite della banca in crisi e conversione dei
debiti dell’impresa incapitale

 Obiettivi
 Assorbimento delle perdite e ricapitalizzazione dell’ente in ottica

di going concern (associato ad un piano di riorganizzazione,
previa rimozione del management)

 Capitalizzazione della bridge bank o della bad bank (gone concern)

 MREL(Minimum Requirement of Own Funds and Eligilbe Liabilities)
Le banche sono tenute a rispettare un requisito minimo di passività
ammissibili sulle passività totali per assicurare che queste siano
disponibili in quantità adeguata e per contrastare l’incentivo degli
intermediari a finanziarsi in tutto o in buona parte attraverso passività
esenti (standard tecnici in via di definizione da EBA per specificare i criteri
di valutazione).



4. Bail-in: le passività assoggettabili

 Esclusioni permanenti (art. 44 BRRD e art. 49 «Decreto Resolution»)

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del bail-in:
 i depositi protetti dai sistemi di garanzia (importo fino a € 100.000)
 le passività garantite (inclusi i coveredbond)
 passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una  

relazione fiduciaria (es.: cassette di sicurezza, titoli detenuti in deposito)
 passività interbancarie o derivanti dalla partecipazione a sistemi di  

pagamento a brevissimo termine (fino a 7gg)
 i debiti commerciali, da lavoro dipendente, fiscali e previdenziali purché  

privilegiati dalla normativa fallimentare

 Esclusioni a discrezionedell’AR
In circostanze eccezionali l’AR può escludere
ulteriori passività dall’applicazione del bail-in ai fini di:
i)mantenimento della continuità dei servizi essenziali; ii) minimizzazione dei  
rischi di contagio; iii) distruzione di valore non necessaria; iv) tempistica
E’ però necessario bail-in minimo pari all’8% delle passività.



4. Bail-in: gerarchia di assorbimento
(art. 48 BRRD e art. 52 «Decreto resolution»)

Gerarchia nell’assorbimento delleperdite
Sono ridotti, fino alla concorrenza delle perdite:
I.azioni, riserve e altri elementi di CET1
II.strumenti di capitale addizionale (AT1)
III.prestiti subordinati (prima elementi di T2, anche per la parte non  
computata nel capitale regolamentare, poi subordinati diversi da AT1 o T2)

IV.obbligazioni senior e altri crediti chirografari
V.depositi corporate (parte eccedente i 100.000 Euro)
VI.depositi di persone fisiche e PMI (parte eccedente i 100.000 Euro) 
VII.crediti del fondo di garanzia dei depositi intervenuto a favore dei
depositanti protetti



Il finanziamento della resolution

 I costi delle crisi devono essere sopportati in primo luogo da
azionisti e creditori delle banche, in linea con la gerarchia
fallimentare(bail-in).

 Al ricorrere di determinati presupposti è possibile l’intervento
di un «Fondo di risoluzione» finanziato dallo stesso
sistema bancario (bail-out privato). Il Fondo può intervenire
solo dopo che sia stato applicato un bail-in minimo dell’8%
del passivo e potrà fornire un contributo massimo del 5%
del passivo della banca incrisi.

 L’intervento pubblico mantiene un ruolo residuale: opzione
di ultima istanza, da attivare in circostanze straordinarie
(esigenze di tutela della stabilità finanziaria e per evitare fenomeni
perturbativi all’economia) e nel rispetto di specifiche condizioni
(neutralità fiscale nel medio termine, rispetto delle regole in tema di aiuti di
Stato dellaCE).



…e quando non sussistono i  
presupposti per la resolution?



La Liquidazione coatta amministrativa

La disciplina della LCA è sostanzialmente inalterata, ma i
presupposti di avvio sono coordinati con quelli della resolution.  

In particolare, la LCA viene disposta se:
sussistono i presupposti oggettivi del dissesto e dell’assenza di
misure alternativema
non ricorre l’interesse pubblico «qualificato» che giustifica  
l’avvio dellaresolution.

Effetti disgregativi dellaLCA:
-La banca cessa di esistere come entità giuridica
-Le attività sono liquidate e i realizzi distribuiti ai creditori secondo le
regole concorsuali
-I depositanti sono tutelati dai sistemi di garanzia dei depositi



RICAPITOLIAMO…

Fase dinormale  
operatività della
banca

Misure preparatorie: piani di  
risanamento e di risoluzione

Debolezze nella  
situazione  

tecnica (soft  
triggers)

Misure di intervento precoce

Dissesto (failing or  
likely to fail) e assenza  
di misurealternative

Strumenti di risoluzione

Liquidazione coatta
amministrativa



Attivo € 15 mld Attivo € 7 mld

Attivo € 3,5 mld Attivo € 3,4 mld

Totale attivo complessivo: € 28,6 mld

Sportelli: oltre 650

Dipendenti: circa 5.500

 Le 4 banche sono state poste in amministrazione straordinaria per gravi irregolarità
nell’amministrazione e gravi perdite del patrimonio tra il 2013 e febbraio 2015

 Avvio della risoluzione il 22 Novembre 2015 sulla base dei seguenti presupposti:
 Situazione di dissesto degli intermediari
 Assenza di misure alternative di vigilanza e/o di mercato
 Interesse pubblico

Le risoluzione delle quattro banche:  
contesto e presupposti



La risoluzione delle quattro banche:  
la Strategia di Risoluzione

patrimonio e dei debiti subordinati
 La strategia di risoluzione ha previsto:
 riduzione integrale (write down) del  

computabili nei fondi propri
 cessione delle attività e passività a 4 Bridge banks, con esclusione dei debiti  

subordinati non computabili
 cessione delle sofferenze dalle banche ponte ad una società veicolo per la

gestione delle attività (Bad co)

 Intervento del Fondo di Risoluzione:
 copertura del deficit patrimoniale di cessione alle bridge banks
 ricapitalizzazione delle 4 Bridge banks e della Bad co

 La BI - in qualità di gestore del Fondo di Risoluzione - diventa socio unico:
 4 Bridge banks
 Bad co



LA L.C.A. DELLE «BANCHE VENETE»

Prima crisi di banche italiane significant
Le Autorità europee accertano:

• Ente è in dissesto o rischio di dissesto/failing or likely to fail (BCE)
• Assenza di misure alternative sotto forma di intervento del settore  

privato o di azione di vigilanza (SRB in cooperazione con BCE)
• Assenza di pubblico interesse alla risoluzione (SRB)

Le Autorità italiane:

• Accertano i presupposti per l’avvio della lca (proposta BdI al
MEF) ovvero prendono atto delle decisioni BCE e SRB;

• Individuano e attuano la soluzione della crisi (Governo,  
con l’approvazione della Commissione Europea)

80



Un confronto dimensionale …

• Totale attivo: EUR 21,7 miliardi

• Sportelli: 324

• Dipendenti: 4110

• Capogruppo di gruppo bancario

€ 7 bn of total assets

€ 15 bn of total assets

€ 3.5 bn of total assets

€ 3.4 bn of total assets

• Totale attivo: EUR 30,7 miliardi

• Sportelli: 420

• Dipendenti: 4330

• Capogruppo di gruppo bancario

• Totale attivo complessivo:  

circa € 28,6 mld

• Sportelli: oltre 650

• Dipendenti: circa 5.500



La gestione della crisi:  
il processo decisionale

23
giugno

24
giugno

25
giugno

La tempistica
• Decisione della BCE, previa consultazione del SRB: BPV e VB sono
«prossime al dissesto»
• Decisione del SRB: non ci sono misure alternative idonee a superarlo e
non c’è interesse pubblico ad avviare la risoluzione

•L’Italia notifica alla Commissione Europea l’intenzione di concedere
aiuti di Stato per la liquidazione di VB e BPV

•DL n. 99 individua gli aiuti di stato a sostegno della soluzione e prevede  
deroghe alla disciplina della lca del TUB

•Decisione positiva della CE, con alcuni commitment
•Banca d’Italia propone la lca e il MEF emana i decreti ministeriali
•Insediamento degli Organi liquidatori nelle rispettive sedi sociali

26
giugno

•Efficacia del contratto di cessione a ISP, sottoscritto nella notte

19 luglio •Revoca dell’autorizzazione della BCE, su proposta BI



La gestione della crisi:  
il decreto legge n. 99

Le finalità

Considerato che, in assenza di misure pubbliche di sostegno, la
sottoposizione di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca
S.p.A. a liquidazione coatta amministrativa comporterebbe la
distruzione di valore delle aziende bancarie coinvolte, con
conseguenti gravi perdite per i creditori non professionali
chirografari, che non sono protetti né preferiti, e imporrebbe una
improvvisa cessazione dei rapporti di affidamento creditizio per
imprese e famiglie, con conseguenti forti ripercussioni negative sul
tessuto produttivo e di carattere sociale, nonché occupazionali,
e che, pertanto, vi è la straordinaria necessità e urgenza di adottare
disposizioni volte a consentire l’ordinato svolgimento delle operazioni di
fuoriuscita dal mercato delle banche ed evitare un grave turbamento
dell’economia nell’area di operatività delle banche in questione



La gestione della crisi:  
il decreto legge n. 99
Lo scenario alternativo:  

la liquidazione atomistica
 distruzione di valore dell’azienda bancaria e costi più elevati per

tutti, con rilevanti impatti sul tessuto economico, sull’occupazione e sul PIL
 la liquidazione “atomistica” avrebbe implicato il congelamento dei depositi,

delle obbligazioni e delle altre passività (esclusi i depositi fino a 100.000
euro, che sarebbero stati rimborsati dal FITD), l’interruzione dei rapporti
creditizi e il rientro immediato dei crediti

 il sistema bancario avrebbe dovuto finanziare il sistema di garanzia dei
depositi al fine di rimborsare i depositi protetti; sarebbe stato possibile
nell’ambito della procedura di liquidazione.

 lo Stato avrebbe dovuto immediatamente rimborsare l’intero importo ai
possessori delle obbligazioni assistite dalla garanzia ai sensi del D.L. 237 del
2016

 entrambi avrebbero concorso con gli altri creditori secondo la gerarchia
stabilita dalla legge fallimentare per il recupero del proprio credito, che
sarebbe avvenuto in tempi lunghi e sarebbe risultato parziale.



La gestione della crisi:  
il decreto legge n. 99

L’intervento statale

 Garanzie a favore di ISP

Credito di ISP nei confronti delle liquidazioni derivante dallo sbilancio  
negativo di cessione: euro 5,4 miliardi, elevabile fino a 6,4 miliardi
Garanzia degli obblighi di riacquisto dei crediti «high risk» per un  
importo massimo di euro 4 miliardi
 Altre garanzie per un valore massimo di euro 2 miliardi

 Intervento per cassa a favore di ISP

 Euro 3,5 miliardi a copertura del fabbisogno di capitale generatosi
dall’operazione
Euro 1,3 miliardi volti a sostenere le misure di ristrutturazione
aziendale che ISP dovrà attivare per rispettare gli impegni assunti
nell’ambito della disciplina sugli aiuti di Stato



La gestione della crisi:  
il decreto legge n. 99

Le misure di ristoro per i piccoli investitori
 Il DL ha esteso ai titolari di obbligazioni subordinati persone fisiche,

imprenditori individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti, che
abbiamo sottoscritto o acquistato obbligazioni subordinate dalle 2
banche prima del 12.6.2014 (data di pubblicazione della BRRD) e ne
hanno conservato la titolarità fino all'avvio della lca, l’accesso al Fondo
di Solidarietà istituito a carico del FITD per le quattro banche in
risoluzione.

 Gli investitori possono alternativamente accedere a:
 un meccanismo di indennizzo forfettario attraverso cui viene

corrisposto l'80% del corrispettivo pagato per l'acquisto delle
obbligazioni. Il termine per presentare istanza al FITD è scaduto il
30 settembre 2017;

 una procedura arbitrale, gestita dall’ANAC per accertare la
violazione degli obblighi di commercializzazione, attraverso la quale
l'investitore può recuperare il proprio investimento al netto di oneri,
spese e differenziali di rendimento.



La gestione della crisi:
Sentenza Tribunale UE

 Nel marzo 2019 il Tribunale dell’Unione europea, in
accoglimento dell’orientamento sostenuto dalla Repubblica
italiana, ha annullato la decisione della Commissione europea
sull’incompatibilità dell’intervento del Fondo
interbancario di tutela dei depositanti (FITD) a favore
della Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo spa
(Tercas) con le regole europee in materia di aiuti di
Stato.

 Il 29 maggio 2019 la Commissione ha presentato appello contro
la decisione del Tribunale.

Per maggiori dettagli, cfr. il capitolo 7: La gestione delle crisi delle banche nella Relazione sulla
gestione e sulle attività della Banca d’Italia sul 2018.



Il Meccanismo Unico di Risoluzione
Single Resolution Mechanism (SRM)

 E’ un sistema accentrato di gestione delle crisi a livello  
europeo (Reg.806/2014)

 Dà attuazione al quadro istituzionale delle BRRD nell’Eurozona
 E’ pienamente operativo dal 1° gennaio 2016
 Coinvolge le banche degli Stati membri aderenti al Meccanismo  

Unico di Vigilanza (SSM): circa 6.000 banche
 E’ composto dal Comitato Unico di Risoluzione (Single  

Resolution Board-SRB) e dalle Autorità di Risoluzione  
nazionali dei Paesi dell’area euro

 La divisione delle competenze tra SRB e ARN ricalca quella  
all’interno del Meccanismo Unico di Vigilanza



Il Meccanismo Unico di Risoluzione
Single Resolution Mechanism (SRM)

Ripartizione delle competenze tra Comitato e Autorità Nazionali di  
Risoluzione (ANR)



Il Comitato Unico di Risoluzione
(Single Resolution Board-SRB)

E’ un’agenzia dell’Unione (art. 114 TFUE)
E’ composto da:

 Presidente
 Quattro membri a tempopieno
 Un membro per ciascuno Stato in rappresentanza delle Autorità  

Nazionali diRisoluzione
 Osservatori permanenti (BCE eCommissione)

E’ responsabile del funzionamento efficace e coerente del  
SRM

Svolge le funzioni che la BRRD attribuisce alla NRA:
 Pianificazione della risoluzione (resolution plan, resolvability, MREL)
 Early intervention (è informato dalla competent authority)
 Risoluzione (decide l’avvio, i resolution tools, l’utilizzo del SRF e adotta il  

programma di risoluzione)
 Opera in sessione plenaria (questioni di carattere generale e  

uso risorse del SRF) o esecutiva (decisioni relative a singoli  
intermediari)



Il processo decisionale

 La BCE: valuta se l’intermediario è failing or likely to fail e
segnala quando una banca necessita di essere sottoposta
a ristrutturazione (Art. 19 Decreto Resolution)

 Il Board o la NRA: valuta l’assenza di alternative e la
sussistenza dell’interesse pubblico assumendo la decisione
finale sul programma di risoluzione (decisione di avviare la
resolution, strumenti, utilizzo SRF)

 Il programma è approvato secondo una
procedura di silenzio assenso della Commissione

 È prevista una sub-procedura eventuale di  
opposizione: il Consiglio UE può obiettare  
sulla sussistenza dell’interesse pubblico e sulla misura  
dell’intervento del Fondo

 La NRA esegue il piano sulla base delle istruzioni del SRB



Il processo decisionale

 La sub-procedura di opposizione
 10 ipotesi: la Commissione contesta aspetti discrezionali  

o propone di obiettare sulla misura dell’intervento del  
SRF al Consiglio e quest’ultimo approva

 20 ipotesi: la Commissione propone di contestare la
sussistenza dell’interesse pubblico al Consiglio e
quest’ultimo approva

L’ente è liquidato secondo la procedura ordinaria

Il Board modifica il programma



L’Autorità di Risoluzione italiana

 Istituita in Banca d’Italia una nuova Unità di Risoluzione e  
gestione delle crisi con compiti istruttori e operativi  
previsti dalSRM

 Collocata alle dirette dipendenze del Direttorio  
(indipendenza operativa e prevenzione conflitti di interesse  
sancite normativamente)

 Comitato consultivo per la risoluzione e la gestione delle  
crisi con funzioni consultive e di supporto al Direttorio  
(anche scambio informativo e stretta collaborazione con la  
funzione divigilanza)

 Attività trasversali (normativa e metodi, sfruttamento  
base dati, attività ispettiva e sanzionatoria) in collaborazione  
con altri Servizi anche sulla base di appositi accordi



Il Single Resolution Fund

 Funzione: finanziare le misure di risoluzione in ambito SRM
 Utilizzo: fornire linee di liquidità, garanzie e contributi al capitale della bridge bank e  

della bad bank; mai per assorbire direttamente le perdite o per ricapitalizzare l’ente se  
non in casi eccezionali e per un ammontare limitato (5% delle passività totali dell’ente e  
solo dopo aver applicato il bail-in ad almeno l’8% delle passività totali);

 Target level: 1% dei depositi protetti (€55mld) da raggiungere entro 8 anni dal  
1/1/2016

 Le risorse del Fondo :

 sono costituite da:
• contributi ex ante (risk-based)
• contributi straordinari ex post
• prestiti volontari tra meccanismi di finanziamento
• mezzi di finanziamento alternativi
 sono detenute e amministrate dal Board
 sono raccolte dalle ARN e poi trasferite progressivamente al Fondo unico in un  

arco temporale di 10 anni in base all’IGA (accordo intergovernativo)



 La costruzione del terzo pilastro dell’Unione Bancaria, il sistema unico di  
garanzia dei depositi, è stato per ora rinviato, in favore della  
costruzione di una rete armonizzata di sistemi di garanzia nazionali  
attuata con direttiva DGS.

 Aspetti di armonizzazione:
 Livello della garanzia: 100.000 euro
 Estensione: depositi in senso stretto
 Strumenti: non obbligazioni, certificati e strumenti che ricadono nella  

definizione di strumenti finanziari ai sensi MIFID; non i depositi delle  
istituzioni finanziarie, assicurazioni e autorità, i depositi al portatore e  
derivanti da antiriciclaggio

 Tempi di rimborso: entro 7 giorni lavorativi dal 1 gennaio 2024
• 20 gg fino al 31.12.2018
• 15 gg fino al 31.12.2020
• 10 gg fino al 31.12.2023

La Direttiva sui sistemi di garanzia dei depositanti (DGS)
Direttiva 49/2014/UE – in vigore da luglio 2015



La Direttiva DGS

Gli interventi dei DGS

Rimborso dei depositanti in liquidazione

Contributo al finanziamento della risoluzione

Interventi alternativi nell’ambito di procedure di liquidazione

 nei limiti del costo netto del rimborso

Interventi preventivi

 la banca non èsottoposta risoluzione
 sistemi per monitorare i rischi e selezionare e attuare misure preventive
 il costo non eccede il costo delle misure per assolvere il mandato del DGS



Conclusioni

 La disciplina delle crisi come tassello di un più ampio
disegno di riforme internazionali per contenere rischi
sistemici e rafforzare fiducia e stabilità

 Rafforzamento del progetto riformatore nell’area euro
con la transizione all’Unione bancaria

 Meno costi per i contribuenti e sistema potenzialmente
più efficace

 Architettura complessa e necessità di cooperazione tra
le Autorità e interlocuzione unitaria con intermediari

 …in prospettiva? Completamento Unione Bancaria,
regolamentazione delle attività di investimento, divieto
collocamento di alcuni titoli a investitori retail,
armonizzazione della gerarchia fallimentare?

 La BRRD2 (UE/2019/879 dovrà essere recepita entro
il 28.12.2020



1. Perché la tutela dei clienti, bancari e finanziari in particolare

2. Come realizzarla:
a. le indicazioni internazionali
b. i modelli organizzativi in alcuni paesi

3. Il modello italiano e il ruolo della Banca d’Italia
a. norme
b. enforcement pubblico
c. enforcement privato
d. empowerment

Agenda – 4
Tutela del cliente bancario



a. Nel mercato finanziario sono presenti «fallimenti» associati per lo più ad

asimmetrie informative tra clienti e intermediari

prodotti e servizi hanno spesso natura di credence goods, (qualità e
caratteristiche non valutabili correttamente neppure dopo il consumo)
In un mercato non regolato la concorrenza non riesce a produrre

risultati efficienti (dispersione nei prezzi, bassa qualità dei prodotti) o
il mercato addirittura scompare

("The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism“ Akerlof, 1970)

I divari informativi e la maggiore complessità dei prodotti accrescono
il rischio di abusi, comportamenti azzardati e selezione avversa della
clientela.

1. Perché la tutela



b. Le distorsioni comportamentali e le limitazioni cognitive dei consumatori  
possono rafforzare l’effetto delle asimmetrie informative:
 preferenza (eccessiva) per il presente (e sottovalutazione  

del futuro) con possibili esternalità negative (insufficiente  
attenzione per le scelte pensionistiche, insufficienti coperture  
assicurative…)

 Influenze di contesto
 Scorciatoie mentali
 Selezione arbitraria delle informazioni

…. ed essere sfruttate consapevolmente dal produttore (ad
esempio aumentando i costi/riducendo la qualità delle
componenti non salienti)

1. Perché la tutela



c. la crisi

■Ha messo in evidenza problemi insiti nel rapporto banca-cliente

 La commercializzazione dei mutui sub-prime
 Sovraindebitamento attraverso carte di credito

traslazione degli oneri dei dissesti sui clienti

1. Perché la tutela



d. riduzione della «fiducia» dei clienti nei mercati finanziari, essenziale per il loro  

buon funzionamento
 Si è accentuata (ma storicamente sempre presente) la percezione da parte  

dei clienti di elevata «ricerca di rendite» nei mercati finanziari (Zingales,  
2015; Stiglitz, 2015)

 Diffusa percezione di «business culture» più tollerante di comportamenti  
scorretti (Cohn, Fehr, Maréchal, 2014)

1. Perché la tutela

Tutela efficace (reale e percepita)
allarga gli scambi e accresce
welfare complessivo

Rapporti trasparenti e corretti
presupposto irrinunciabile di un
sistema finanziario solido



 Costi diretti per i produttori (traslati sui clienti)

 Riduzione della concorrenza e delle possibilità di scelta

 Riduzione della responsabilità individuale

 Rischi di comportamento opportunistico che sfruttano gli obblighi imposti  ai

produttori

I (possibili) costi della tutela



2. Come realizzarla
a. le indicazioni internazionali

 Crescente attenzione degli organismi internazionali (G20/OECD/FinCoNet)

 Commissione EU mercato unico e creazione del level playing field

(tensione fra armonizzazione e concorrenza tra regole)

Disciplina di specifici strumenti (bonifici transfrontalieri, servizi finanziari,  
servizi di pagamento, credito ai consumatori, conti di pagamento, mutui  
ipotecari…)

Elevato grado di dettaglio  tutela massima



2. Come realizzarla
a. le indicazioni internazionali

 Ruolo EBA

Analisi trend di mercato e temi rilevanti

Orientamenti per dare attuazione a specifici punti di Direttive

Technical standards, guidelines, recommendations

 Joint committees (EBA, ESMA, EIOPA) sempre più rilevanti

Orientamenti su gestione reclami per settore strumenti finanziari e  
settore bancario (2014)

Posizione congiunta su «product oversight and governance»

Lavoro su pratiche cross-selling



 Da trasparenza/disclosure ampia a informazione «semplificata» e «saliente»

 Focus su correttezza sostanziale dei comportamenti; presìdi ex-ante (es. disegno  

dei prodotti) : tentativo di disegnare una regolamentazione armonizzata  

(mandatory) modulata a seconda della tipologia di consumatori e della specificità  

dei prodotti

 Enforcement pubblico e/o privato (possibile bilanciamento)

 Educazione finanziaria

2. Come realizzarla
a. le indicazioni internazionali



2. Come realizzarla
b. i modelli organizzativi

■ Non c’è un modello organizzativo unico verso cui si sta convergendo, che  
abbia già dato prova di «funzionare meglio»…

Autorità uniche/autonome, responsabili per tutti i settori:

– UK: Financial Conduct Authority

– US: Consumer Financial Protection Bureau

– Olanda: Authoriteit financiele markten

Sistemi diversi incardinati in Autorità di vigilanza:

– Francia: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution + AMF

– Germania: BaFin

– Spagna: Banco de España

– Portogallo: Banco de Portugal

– Italia: Banca d’Italia, Ivass, Consob, AGCM



3. Il modello della Banca d’Italia

 S S M e tutela della clientela

Il regolamento istitutivo dell’SSM lascia alle Autorità Nazionali i compiti di

vigilanza in materia di protezione dei clienti (Considerando n. 28 del Reg. UE n.

1024/2013).

Art. 127, comma 01, T.U.B attribuisce espressamente alla Banca d’Italia

compiti di controllo in materia di protezione dei clienti: trasparenza e correttezza

quali obiettivi pari ordinati rispetto a quelli di supervisione prudenziale.



La tutela in BI: una responsabilità crescente

Focalizzazione e rafforzamento dell’azione di Vigilanza a tutela e  
salvaguardia …

dell’interesse del cliente a poter confrontare le offerte e a fare 
scelte consapevoli

 delcontenimento dei rischi legali e di reputazione per gli  
intermediari

de l l a  fiducia del pubblico negli operatori bancari e finanziari

de l l a  stabilità del sistema finanziario nel suo complesso

P i ano strategico BI 2014-2016: migliorare i servizi alla collettività
- tutela dei consumatori dei servizi bancari e finanziari (affinamento e
valorizzazione dei diversi strumenti di tutela)

P i ano strategico BI 2017-2019: accrescere la tutela dei clienti di
servizi bancari, finanziari e di pagamento



Servizio Vigilanza sul 
comportamento degli 

intermediari 

Servizio Tutela individuale 
dei clienti

Servizio Educazione 
Finanziaria

Progetto Museo della 
moneta e della finanza

D
ip

ar
tim

en
to

 T
ut

el
a 

de
lla

 
cl

ie
nt

el
a 

ed
 e

du
ca

zi
on

e 
fin

an
zi

ar
ia

La costituzione del Dipartimento TEF

Obiettivi: favorire l’azione della Banca per consolidare la vigilanza sulla trasparenza e sulla correttezza 
dei comportamenti degli intermediari bancari e finanziari, rafforzare gli strumenti di protezione individuale 
e accrescere il livello di alfabetizzazione finanziaria della popolazione. (attivato il 22.6.2020) 



Coerente con principi internazionali, declinata in modo «integrato»:

a.Norme

b.Enforcement pubblico: controlli e strumenti di intervento sugli

intermediari

c.Enforcement privato della clientela

d.Empowerment della clientela: educazione finanziaria

3. La tutela in BI



a. Norme

 Titolo VI TUB e

«Disposizioni sulla trasparenza» (Provvedimento del 29 luglio 2009 e  
successive modifiche)

Progressivamente valorizzata la «correttezza» sostanziale rispetto alla
trasparenza:

obblighi di comportamento (di assistenza, di valutazione del merito creditizio…)

obblighi organizzativi (es. su uffici reclami; procedure interne per valutare i prodotti;  

formazione addetti reti di vendita…)

3. La tutela in BI
a. Le norme



Vigilanza di compliance

■Raccolta di informazioni (off-site controls) su mercati e singoli intermediari

■Controlli on-site su intermediari (a spettro esteso, di compliance,
«sportellari», tematici)

■Interventi di sistema (guidelines: uffici reclami, CIV, CQS; lettere: su floor in
caso di euribor negativo; su jus variandi; su polizze abbinate a
finanziamenti…)

■ Interventi sui singoli
 lettere/interlocuzioni

 provvedimenti sanzionatori

 misure inibitorie

 ordini di restituzione (nel 2017 restituiti circa 108 milioni di euro)

3. La tutela in BI
b. enforcement pubblico



L’evoluzione degli strumenti di controllo

 Il nuovo questionario di trasparenza. Obiettivi:

 Costruire un percorso di analisi più coerente con le effettive  

modalità di svolgimento delle verifiche e rendere più efficiente il  

processo (evitando sovrapposizioni/ripetizioni di attività)

 Pervenire a valutazioni di sintesi, riducendo anche il livello di  

frammentazione dei rilievi

 Strumento per apprezzare il livello di conformità

 «sostanziale» delle condotte degli operatori.



L’evoluzione degli strumenti di controllo

 Il nuovo questionario di trasparenza. La valutazione:

 Attribuzione del punteggio alle singole domande

 non sono emerse carenze o le stesse attengono a profili marginali;

 sono emersi limitati profili di non conformità;

 sono emersi numerosi profili di non conformità;

 sono emersi significativi profili di non conformità;

 Considerazione della frequenza, sistematicità ed entità delle criticità  
riscontrate  approfondire le cause del disallineamento, verificando se sistematico 
(in quanto riconducibile ad aspetti procedurali o informatici) oppure se dovuto ad  
occasionali errori degli operatori



3. La tutela in BI
c. enforcement privato

 Gestione esposti

risposte alla clientela e sollecito a intermediari (10.300 circa nel 2019, di cui
oltre 8.000 su prodotti e servizi bancari e finanziari; +7% rispetto al 2018 )

• Affinamento linguaggio e comunicazione

• Affinamento processi di lavoro e SIGES

Nel 2019 è stata realizzata una piattaforma telematica «Servizi online per il
cittadino£ per consentire ai cittadini un dialogo diretto con l’Istituto (Esposti,
CR, CAI)

 Arbitro Bancario Finanziario

sistema di risoluzione alternativo delle controversie; non vincolante,
decisione di un collegio (con composizione in rappresentanza Banca
d’Italia, intermediari, consumatori/imprese). Data la competenza
specialistica, risolve in parte il trade-off con enforcement pubblico (oltre
27.000 ricorsi circa nel 2018, +-12% rispetto al 2017)

 Strumenti di enforcement privato ma anche fonte di  informazioni su  
criticità/esigenze di tutela/di alfabetizzazione



Educazione finanziaria

 S u l l a  base delle informazioni sul basso livello di alfabetizzazione dei giovani

(OCSE-PISA 2012), degli adulti (Patti Chiari, 2012), delle imprese (Visco, 2015)…

 Programma di interventi nelle scuole (ora coordinato da MIUR (Carta d’Intenti

per “l’Educazione economica come elemento di sviluppo e crescita

sociale”)

 Interazioni con associazioni consumatori

 Stratega nazionale (con altre attività di regolazione): mappatura delle 
iniziative esistenti; analisi delle informazioni su debolezze; definizione 
obiettivi; governance e monitoraggio  

3. La tutela in Italia e in BI
d. empowerment



 Indicazioni in tema di rapporti con la clientela per Banche e 
intermediari finanziari

• Comunicazioni con la clientela
• Modifiche unilaterali del contratto in senso sfavorevole per i clienti

(introduzione di costi aggiuntivi connessi alle misure di
emergenza)

• Riaccredito di rate relative a prestiti o mutui per i quali sia stata
presentata domanda di moratoria e sterilizzazione di qualsivoglia
effetto sfavorevole a carico del cliente e conseguente all’addebito
stesso (ad es. l’applicazione di tassi di interesse o CIV)

• Potenziare (o approntare) i sistemi di assistenza da remoto
(telefonica o via web)

• raccomandazioni su «sezione dedicata» nei siti web (Informativa
dettagliata sulle modalità di attivazione delle misure governative)

• Adozione di iniziative volontarie per clienti non ricompresi nelle
misure governative

Emergenza COVID-19 



 Enforcement pubblico

Verifica a distanza dei siti internet degli intermediari a cura delle Filiali 
della BI

 Enforcement privato

Attivazione dal 27.4.2020 dell’helpdesk per i rapporti tra banche e clienti 
(in aggiunta al portale Servizi on line e l’Arbitro Bancario Finanziario

Emergenza COVID-19 



Linee evolutive degli strumenti
■ TRASPARENZA
Lo sviluppo di una interlocuzione diretta e strutturata con le funzioni

deputate ai controlli interni e alla compliance

 la definizione di uno schema di vigilanza on-going  anche sui profili 
di conformità

■ ESPOSTI
 ulteriore affinamento linguaggio; comunicazione
■ EDUCAZIONE FINANZIARIA
 Studenti: sono in corso i lavori per la totale revisione dei materiali 

didattici
 raggiungere gli adulti: sono in corso di definizione iniziative 

sperimentali mirate a specifici gruppi (donne, adulti inseriti nei 
percorsi di educazione del MIUR, operatori del commercio

 È in corso lo studio di progetto del nuovo portale per l’educazione 

finanziaria.



Linee evolutive degli strumenti

 Il nuovo questionario di trasparenza (processo di 
revisione della metodologia attualmente utilizzata)
• complessità della disciplina di riferimento (esigenza di 

recepire articolate e dettagliate disposizioni comunitarie)
• migliorare il processo (rafforzandone le diverse fasi e 

rendendo più efficace l’analisi preispettiva)
• rendere gli esiti più robusti (maggiore omogeneità e 

robustezza delle risultanze)

 Lo sviluppo del modello di analisi
sono state elaborate versioni sperimentali di un 
modello per l’analisi del rischio di (mancata) 
compliance dei singoli intermediari



congiunturali e dalle
■ Sul piano teorico … un problema aperto
 Il dibattito è influenzato da aspetti  

sollecitazioni del SSM
■ Sul piano metodologico
 Integrazione dell’analisi di compliance con l’analisi dei rischi

■ Sul piano operativo lo scambio informativo è un’opportunità
 In Filiale i colleghi si occupano di entrambi gli aspetti
 Collaborazione tra Divisioni Vigilanza e ABF
 Relazioni (da costruire) con il SSM

Complementarità o trade off tra  
vigilanza prudenziale e di compliance?



Grazie per l’attenzione

Gianna Andreatti
Sede di Bologna - Divisione Vigilanza
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