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Articolo 7 
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/49/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai 

sistemi di garanzia dei depositi) 

 
 
L’articolo 7, modificato durante l’esame al Senato, contiene la delega per 

l’attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei 
depositi.  

Tra i princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega, le norme in 
commento richiamano l’obiettivo della tutela dei risparmiatori e della stabilità del 
sistema bancario e l’individuazione della Banca d’Italia quale autorità 
amministrativa competente. Inoltre, il legislatore delegato deve determinare le 
caratteristiche dei depositi che beneficiano della copertura offerta dai sistemi di 
garanzia, nonché l’importo della copertura e la tempistica dei rimborsi ai 
depositanti, con alcune precisazioni. Spetta poi al legislatore delegato individuare 
le modalità e la tempistica per la raccolta dei mezzi finanziari da parte dei sistemi 
di garanzia dei depositi, nonché chiarire le modalità di investimento dei mezzi 
finanziari raccolti dai sistemi di garanzia dei depositi, la concessione di prestiti da 
parte dei sistemi di garanzia dei depositi ad altri sistemi all’interno dell’Unione 
europea e le procedure di condivisione di informazioni e comunicazioni con 
sistemi di garanzia dei depositi e i loro membri in Italia e nell’Unione europea. 

 
Si ricorda che i sistemi di garanzia dei depositi – SGD costituiscono un elemento 

essenziale dell'Unione bancaria, e cioè della risposta data dall’Area Euro alle molteplici 
crisi finanziarie ed economiche. Essa poggia su tre pilastri normativi: i) il Meccanismo di 
vigilanza unico (SSM), ii) il Meccanismo di risoluzione unico (SRM) e iii) le connesse 
disposizioni in materia di finanziamento, che comprendono il Fondo di risoluzione unico 
(SRF), i Sistemi di garanzia dei depositi (SGD) e un meccanismo comune di backstop 
(linea di credito). I tre pilastri si basano su due serie di norme orizzontali applicabili a tutti 
gli Stati membri: i requisiti patrimoniali per le banche (pacchetto CRD IV) e le disposizioni 
della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD). 

In particolare, assieme alla citata direttiva 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution 
Directive – BRRD), la direttiva 2014/49/UE (Deposit Guarantee Scheme Directive – 
DGSD) reca la nuova disciplina in materia di crisi bancarie. 

Tali disposizioni costituiscono l’attuazione in Europa dei principi elaborati dal Financial 
Stability Board e sottoposti ai capi di Stato e di Governo nell’ambito del G-20. Le due 
direttive sono il risultato finale di un complesso negoziato, che ha coinvolto la 
Commissione, i governi nazionali e il Parlamento europeo nell’ambito della procedura 
ordinaria di co-decisione. Nella consapevolezza che fosse necessario risolvere una volta 
per tutte questi problemi, il legislatore europeo ha introdotto, entro il solco tracciato dal 
G20, un nuovo sistema armonizzato di risoluzione delle crisi bancarie atto a 
conseguire simultaneamente una pluralità di obiettivi: gestire in modo ordinato e 
coordinato il dissesto, minimizzare le ripercussioni negative sulla stabilità sistemica, 
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preservare la continuità di servizi e funzioni essenziali (ad es., i sistemi di pagamento e le 
infrastrutture di mercato), tutelare i depositi (in particolare, quelli di valore pari o inferiore 
a 100.000 euro) e i fruitori dei servizi d’investimento, evitare oneri per le finanze 
pubbliche. 

 
 

Il contenuto della direttiva 2014/49/UE 
 
La direttiva 2014/49/UE costituisce una rifusione della direttiva 94/19/CE, già 

modificata – in precedenza - dalla direttiva 2009/14/CE e persegue lo scopo di garantire 
una maggiore armonizzazione dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi bancari. 

I sistemi di garanzia dei depositi (SGD) sono meccanismi nazionali – finanziati dagli 
enti creditizi – tesi ad assicurare il rimborso di una determinata quota dei depositi bancari 
in caso di indisponibilità degli stessi all’esito di una decisione delle autorità competenti o 
dell’autorità giudiziaria. La ragione principale di un nuovo intervento dell’Unione in tema 
di SGD è esplicitata nel considerando 2 della direttiva, ai sensi del quale è necessario 
eliminare talune differenze tra le legislazioni degli Stati membri in tale materia, allo scopo 
di facilitare l’accesso all’attività degli enti creditizi e il suo esercizio. 

La direttiva prevede che i sistemi si dotino di risorse commisurate ai depositi 
protetti; a tal fine, è previsto l’obbligo a carico degli intermediari di versare contributi su 
base periodica. Ai sensi dell’articolo 10 della direttiva, i mezzi finanziari disponibili dei 
sistemi derivano dai contributi che devono essere versati dai loro membri almeno 
annualmente. Una novità di rilievo è dunque il passaggio da un sistema di contribuzione 
ex-post, in cui i fondi vengono “chiamati” in caso di necessità, a un altro ex-ante, in cui i 
fondi devono essere contributi sono versati periodicamente fino a raggiungere la 
percentuale prestabilita dei depositi protetti. 

Tra le novità vi è la previsione di requisiti finanziari minimi comuni per i sistemi di 
garanzia dei depositi, i cui mezzi finanziari disponibili dovranno raggiungere, entro il 3 
luglio 2024, almeno un livello obiettivo dello 0,8 per cento dell’importo dei depositi 
coperti. È altresì prevista una graduale riduzione dei termini per il pagamento del 
rimborso a favore dei depositanti: attraverso tre fasi, si dovrà arrivare ad assicurare tale 
pagamento in sette giorni lavorativi, in luogo degli attuali venti. L’ammontare della 
copertura, in caso di indisponibilità, è di 100.000 euro per ciascun depositante, 
essendo posto il principio per cui è il depositante, non il singolo deposito, ad essere 
tutelato. 

L’articolo 11 chiarisce che i mezzi finanziari raccolti, pur destinati principalmente al 
rimborso dei depositanti, potranno essere utilizzati anche per la risoluzione delle crisi 
degli enti creditizi, conformemente alla cd. BRRD Directive (direttiva 2014/59/UE), già 
richiamata supra. Sono inoltre attribuiti poteri all’Autorità bancaria europea (EBA), che 
avrà un ruolo di coordinamento, oltre ad effettuare verifiche sulla solidità degli SGD. 

Il termine previsto per il recepimento della direttiva in esame è il 3 luglio 2015, ad 
eccezione di talune norme tecniche, per le quali il termine è il 31 maggio 2016. 

 
 
In particolare, il comma 1 dispone che, nell’esercizio della delega per 

l’attuazione della direttiva 2014/49/UE il Governo è tenuto a seguire, oltre ai 
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princìpi e criteri direttivi generali, di cui all’articolo 1, comma 1, e a quelli indicati 
dalla medesima direttiva, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: 
a) apportare alla disciplina nazionale in materia di sistemi di garanzia dei 

depositi, contenuta nel Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 
– TUB, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, le modifiche e le 
integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva, 
avendo riguardo agli obiettivi della tutela dei risparmiatori e della stabilità 
del sistema bancario, nonché in conformità con gli orientamenti 
dell’Autorità bancaria europea e nel rispetto degli atti delegati adottati 
dalla Commissione europea (comma 1, lettera a)); 

b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata 
dalla Banca d’Italia (comma 1, lettera b)); 

c) individuare nella Banca d’Italia l’autorità amministrativa competente e 
l’autorità designata, ai sensi degli articoli 2 e 3 della direttiva; per “autorità 
competente” (ai sensi del regolamento UE n. 575 del 2013, espressamente 
richiamato dalla direttiva) si intende una pubblica autorità o un ente 
ufficialmente riconosciuto dal diritto nazionale che, in quanto soggetti 
appartenenti al sistema di vigilanza in vigore nello Stato membro interessato, 
sono abilitati, in virtù del diritto nazionale, all'esercizio della vigilanza sugli 
enti; per “autorità designata” si intende un organismo incaricato della 
gestione degli SGD ai sensi della presente direttiva o, qualora il 
funzionamento dell’SGD sia gestito da una società privata, un’autorità 
pubblica designata dallo Stato membro interessato che vigila su tale sistema 
ai sensi della presente direttiva (comma 1, lettera c)); 

d) definire le modalità di intervento dei sistemi di garanzia dei depositi 
diverse dal rimborso dei depositanti (comma 1, lettera d)); 

e) determinare (comma 1, lettera e)): 
1) le caratteristiche dei depositi che beneficiano della copertura offerta dai 

sistemi di garanzia, nonché l’importo della copertura e la tempistica dei 
rimborsi ai depositanti con alcune precisazioni, introdotte nel corso 
dell’esame del provvedimento al Senato: 

1.1) prevedere che i depositi su un conto di cui due o più persone 
siano titolari, come membri di una società di persone o di altra 
associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica, 
vengano cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico 
depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 euro previsto dalla 
direttiva; 

1.2) prevedere che le posizioni debitorie del depositante nei 
confronti dell'ente creditizio siano prese in considerazione nel calcolo 
dell'importo rimborsabile, se esigibili alla data in cui il deposito viene 
dichiarato “indisponibile”, nella misura in cui la compensazione è 
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possibile a norma delle disposizioni di legge o contrattuali che 
disciplinano il contratto tra l'ente creditizio e il depositante; 

1.3) limitare il periodo entro il quale i depositanti, i cui depositi non 
sono stati rimborsati o riconosciuti dai sistemi di garanzia dei depositi, 
possono reclamare il rimborso dei loro depositi; 

2) le modalità e la tempistica per la raccolta dei mezzi finanziari da parte 
dei sistemi di garanzia dei depositi; per effetto delle modifiche apportate 
al Senato, si specifica che i membri di un sistema di protezione di tipo 
istituzionale versino contributi più bassi a tali sistemi; 

3) le modalità di investimento dei mezzi finanziari raccolti dai sistemi di 
garanzia dei depositi; 

4) la concessione di prestiti da parte dei sistemi di garanzia dei depositi ad 
altri sistemi all’interno dell’Unione europea; 

5) le procedure di condivisione di informazioni e comunicazioni con 
sistemi di garanzia dei depositi e i loro membri in Italia e nell’Unione 
europea. 

 
Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che 

dall’attuazione dell’articolo 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono alla sua attuazione 
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

 

I sistemi di garanzia dei depositi nell’ordinamento italiano 
 
Nell’ordinamento italiano i sistemi di garanzia dei depositi sono disciplinati dagli 

articoli 96, 96-bis, 96-ter e 96-quater del TUB (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 
385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). L’ordinamento 
italiano ha conosciuto un sistema generalizzato di garanzia dei depositi fin dal 1987, con 
la creazione del Fondo interbancario di tutela dei depositi (FIDT), nato quale consorzio 
volontario di banche, costituito allo scopo di assicurare ulteriore protezione ai depositi 
della clientela presso le banche consorziate. Al FIDT venne ad affiancarsi il Fondo di 
garanzia dei depositanti del credito cooperativo, istituito solo nel 1997 (tale Fondo ha 
sostituito il Fondo centrale di garanzia che le casse rurali e artigiane avevano creato nel 
1978 allo scopo di fornire alle casse in temporanea difficoltà i mezzi patrimoniali e 
finanziari atti a conseguire il ripristino della normalità). Il sistema vigente è basato sulla 
direttiva 1994/19/CE, recepita con il decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659, che 
ha introdotto le disposizioni sopra citate, come successivamente modificata dalla direttiva 
2009/14/CE, recepita con decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 49. Norme di 
dettaglio sono affidate alle disposizioni secondarie emanate dalla Banca d’Italia e dagli 
statuti dei meccanismi di garanzia dei depositi (cosiddetti SGD). In base a tale corpus 
normativo, gli interventi che gli SGD sono chiamati a operare si distinguono in obbligatori, 
alternativi e preventivi. Gli interventi, in qualsiasi modalità effettuati, sono autorizzati 
dalla Banca d’Italia. Gli interventi obbligatori consistono nel rimborso diretto dei 
partecipanti e sono condizionati all’apertura della procedura di liquidazione coatta 
amministrativa. Ai fini del rimborso i crediti devono appartenere alle categorie tutelate 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-12-04;659
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-24;49
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(articolo 96-bis, comma 3, TUB) e non ricadere in una delle fattispecie soggette a 
esclusione (articolo 96-bis, comma 4, TUB). Il limite massimo di rimborso per depositante 
è pari a 100.000 euro; l’SGD deve effettuare il rimborso entro 20 giorni lavorativi, 
prorogabili dalla Banca d’Italia per un massimo di 10 giorni al ricorrere di circostanze 
eccezionali. Effettuato il rimborso, gli SGD subentrano nei diritti dei depositanti nei 
confronti della procedura di liquidazione coatta amministrativa. L’SGD non gode di 
preferenza nella ripartizione dell’attivo, se non nei confronti dei depositanti stessi (che 
concorrono al passivo per l’eventuale ammontare dei loro depositi superiore al limite 
massimo di rimborso). Oltre al rimborso dei depositi, gli SGD possono prevedere, ai sensi 
dell’articolo 96-bis, comma 1, ultimo periodo, TUB, ulteriori casi e forme di intervento. 
Nell’esercizio di tale facoltà, gli statuti hanno previsto sia interventi alternativi al 
rimborso dei depositanti, ferma restando la condizione dell’apertura della procedura di 
liquidazione coatta amministrativa, sia interventi preventivi, effettuati in favore di 
banche in amministrazione straordinaria e finalizzati alla prevenzione di crisi irreversibili. 
In entrambi i casi, l’intervento è ammissibile solo ove sia dimostrato il minor onere per 
l’SGD rispetto al payout dei depositanti. Le modalità di intervento alternative e preventive 
rappresentano l’ordinaria modalità di intervento degli SGD in Italia (complessivamente i 
due Fondi hanno effettuato in tutto il periodo della loro operatività solo tre interventi di 
rimborso dei depositanti). 
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Articolo 8 
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/59/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che 
istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e 
delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE 

del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 
2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i 
regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento 

europeo e del Consiglio) 

 
 
L'articolo 8, modificato al Senato, delega il Governo a recepire, 

nell'ordinamento interno, la direttiva 2014/59/UE sul risanamento e della 
risoluzione del settore creditizio e degli intermediari finanziari.  

 
Tra i principi e i criteri direttivi individuati dalle norme in esame si chiarisce 

che le norme sul bail-in, ossia del meccanismo di forzosa svalutazione delle 
azioni e del debito di un ente creditizio soggetto a risoluzione, si applichino a 
partire dal 2016; si precisa che l'attivazione di tali poteri dovrà avvenire 
valutando inoltre l'opportunità di stabilire modalità applicative del bail-in coerenti 
con la forma societaria cooperativa. 

Si dispone la designazione della Banca d'Italia quale autorità di risoluzione 
nazionale, prevedendo che sia assicurato il tempestivo scambio di informazioni 
con il Ministero dell'economia e delle finanze e l’approvazione di quest'ultimo 
prima di dare attuazione a decisioni che abbiano un impatto diretto sul bilancio 
oppure implicazioni sistemiche. 

L'attuazione della delega dovrà prevedere anche una disciplina secondaria 
nella materia oggetto di recepimento, da adottarsi secondo le linee guida 
emanate dall'Autorità bancaria europea (ABE) in attuazione della direttiva 
2014/59/UE.  

Si prevede l’estensione delle vigenti norme in tema di responsabilità dei 
componenti delle autorità di vigilanza e dei dipendenti nell’esercizio dell’attività 
di controllo anche all’esercizio delle funzioni disciplinate dalla direttiva 
2014/59/UE oggetto di recepimento, con riferimento alla Banca d’Italia, ai 
componenti dei suoi organi, ai suoi dipendenti, nonché agli organi delle 
procedure previste dalle norme europee. 

La delega provvede anche al recepimento della disciplina sanzionatoria, 
secondo specifiche indicazioni su modalità, termini e parametri di individuazione 
delle sanzioni pecuniarie. Sono recati anche i principi per l'istituzione di uno o 
più fondi di risoluzione delle crisi bancarie. 
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Si prevedono infine adeguate forme di coordinamento tra l’Autorità di 
risoluzione (Banca d'Italia) e l’IVASS ai fini dell’applicazione di misure di 
risoluzione a società di partecipazione finanziaria mista e, ove controllino una o 
più imprese di assicurazione o riassicurazione, a società di partecipazione mista. 

 
Si ricorda che la disciplina del risanamento e della risoluzione del settore 

creditizio e degli intermediari finanziari costituisce un elemento essenziale 
dell'Unione bancaria, ovvero della risposta data dall’Area Euro alle molteplici 
crisi finanziarie ed economiche.  

 
L’Unione bancaria poggia su tre pilastri normativi: i) il Meccanismo di vigilanza unico 

(SSM), ii) il Meccanismo di risoluzione unico (SRM) e iii) le connesse disposizioni in 
materia di finanziamento, che comprendono il Fondo di risoluzione unico (SRF), i Sistemi 
di garanzia dei depositi (SGD) (per la cui attuazione si veda la scheda di lettura 
dell’articolo 7 del provvedimento in esame) e un meccanismo comune di backstop 
(linea di credito). 

I tre pilastri si basano su due serie di norme orizzontali applicabili a tutti gli Stati 
membri: i requisiti patrimoniali per le banche (pacchetto CRD IV) e le disposizioni della 
direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD). 

 
Il contenuto della direttiva 2014/59/UE 

 
La direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD) affronta il 

tema delle crisi delle banche approntando strumenti nuovi che le autorità possono 
impiegare per gestire in maniera ordinata eventuali situazioni di dissesto non solo a 
seguito del loro manifestarsi, ma anche in via preventiva o ai primi segnali di difficoltà.  

Essa introduce una molteplicità di strumenti, aventi carattere preventivo, carattere 
di intervento immediato, così come strumenti di "risoluzione" della crisi. 

Per limitare al massimo l’erogazione di risorse pubbliche a favore delle banche in crisi, 
le autorità disporranno di poteri per allocare gli oneri della risoluzione, in primo luogo, in 
capo agli azionisti e ai creditori, secondo la gerarchia concorsuale stabilita dalla 
direttiva e, in secondo luogo, su un fondo di risoluzione alimentato dal sistema bancario.  

Per quanto concerne l’ambito applicativo, la direttiva BRRD si applica alle imprese 
di investimento e a tutte le banche. In linea con i principi elaborati in ambito G-20, essa 
prevede un approccio graduale alla gestione delle crisi bancarie. 

Le norme europee prevedono che, nei periodi di ordinaria operatività, sia svolta 
un’attività preparatoria continua della gestione di una crisi. Le banche devono predisporre 
- ed aggiornare almeno annualmente – un piano di risanamento contenente misure 
idonee a fronteggiare un deterioramento significativo della situazione finanziaria, basato 
su assunzioni realistiche e relative a scenari che prevedano situazioni di crisi anche 
gravi. Il piano non deve assumere la possibilità di accesso a forme di finanziamento 
pubblico straordinarie. Esso deve essere sottoposto alle competenti autorità per la sua 
valutazione che viene effettuata entro sei mesi dall'approvazione del piano.  

Le autorità di risoluzione devono elaborare preventivamente piani di risoluzione, da 
attivare per gestire le situazioni di crisi. Devono essere individuati ed eliminati gli 
eventuali ostacoli alla possibilità di “risolvere” in maniera ordinata gli intermediari.  

Le autorità di risoluzione possono intervenire in via autoritativa fino a imporre – 
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secondo un principio di proporzionalità – modifiche alla struttura operativa, giuridica e 
organizzativa degli intermediari, per ridurne la complessità o per isolare, in un’ottica di 
preservazione, le funzioni critiche.  

Ai primi segnali di deterioramento delle condizioni finanziarie o patrimoniali, le autorità 
di vigilanza (la Banca d’Italia o, per le banche di dimensioni maggiori, la BCE) possono 
adottare provvedimenti che integreranno il tradizionale strumentario degli interventi 
prudenziali. La direttiva conferisce infatti alle autorità competenti strumenti di intervento 
rapido al fine di evitare che il peggioramento della situazione finanziaria di un determinato 
ente sia tale da non lasciare alternative agli strumenti di risoluzione; tali capacità di 
intervento rapido comprendono anche la possibilità di rimuovere i vertici dell'ente e di 
nominare amministratori straordinari, con il compito di affrontare le difficoltà finanziarie 
dell'istituto. 

In presenza di uno stato di dissesto, anche solo prospettico, le autorità di risoluzione 
devono valutare se è possibile attivare la procedura ordinaria d’insolvenza - nel nostro 
ordinamento bancario, la liquidazione coatta amministrativa - o se è necessario avviare la 
speciale procedura di risoluzione, di nuova introduzione. La procedura ordinaria 
d’insolvenza non può essere avviata se le autorità di risoluzione valutano che essa non è 
idonea ad assicurare il conseguimento degli obiettivi d’interesse pubblico sottesi alla 
disciplina sulle crisi, cioè preservare la stabilità sistemica, minimizzare il sostegno 
pubblico, tutelare depositanti e clienti. In questo caso, viene disposta la procedura di 
risoluzione.  

Nell’ambito della risoluzione è possibile applicare una vasta gamma di strumenti per 
superare la crisi. In particolare, le autorità competenti devono predisporre un piano per 
ciascun ente in cui vengono illustrate le procedure da porre in atto con rapidità 
dall'autorità medesima al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'ente sottoposto 
a tale procedura. Può essere disposto il trasferimento forzoso di beni e rapporti 
giuridici dall’intermediario in crisi ad acquirenti privati, potranno essere costituiti veicoli 
societari per salvaguardare le funzioni essenziali e ricollocarle sul mercato (ente ponte o 
bridge bank) o realizzare il valore a lungo termine delle attività deteriorate (bad bank). 

Lo strumento più innovativo di una procedura di risoluzione è, tuttavia, il cd. bail-in, 
che consiste nella riduzione forzosa del valore delle azioni e del debito della banca in 
crisi, e/o nella conversione di quest’ultimo in capitale. 

In tal senso, si passa da un sistema in cui la risoluzione delle crisi è imperniata sul 
ricorso ad apporti esterni, forniti dallo Stato (bail-out) ad un nuovo sistema, che ricerca 
all’interno degli stessi intermediari le risorse necessarie tramite il coinvolgimento di 
azionisti e creditori (bail-in).  

Sono escluse dall’applicazione del bail-in alcune categorie di passività, segnatamente 
quelle più rilevanti per la stabilità sistemica o quelle protette nell’ambito fallimentare, 
come i depositi di valore inferiore a 100.000 euro, le obbligazioni garantite da attivi della 
banca, i debiti a breve sul mercato interbancario. Altre categorie di passività potranno 
essere escluse dall’autorità di risoluzione, in casi particolari, sulla base di una valutazione 
specifica degli effetti sulla stabilità sistemica e del possibile contagio. Nell’allocazione 
delle perdite dovrà essere rispettata la gerarchia prevista dalla direttiva, che in parte 
modifica quella concorsuale prevedendo, tra l’altro, che i depositi superiori a 100.000 
euro detenuti dalle persone fisiche e dalle piccole e medie imprese siano colpiti dopo gli 
altri crediti chirografari (c.d. pecking order). In ogni caso, il trattamento riservato agli 
azionisti e ai creditori nell’ambito della risoluzione non potrà essere peggiore rispetto a 
quello che essi avrebbero subìto in caso di liquidazione coatta amministrativa. 

La direttiva dispone inoltre che gli Stati membri istituiscano meccanismi di 
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finanziamento per rendere effettivi gli strumenti e i poteri delle autorità competenti in 
caso di risoluzione: tali fondi dovranno disporre, a partire dal 2025, di mezzi finanziari 
pari ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti nel territorio nazionale. In 
casi eccezionali, le autorità di risoluzione possono escludere, integralmente o 
parzialmente, le passività e utilizzare i meccanismi di finanziamento per assorbire le 
perdite o ricapitalizzare la banca. Tale possibilità si può esercitare solo quando le perdite 
che ammontano almeno all’8% delle passività totali, fondi propri compresi, siano già state 
assorbite mediante strumenti di bail-in. Inoltre, il finanziamento del fondo di risoluzione 
si deve limitare al 5% delle passività totali, fondi propri compresi, oppure ai mezzi a 
disposizione del fondo e all’importo che può essere raccolto mediante conferimenti 
successivi in un arco di tre anni. 

Il salvataggio attraverso il finanziamento pubblico si configura, nella nuova 
architettura, come un estremo rimedio qualora le procedure previste dalla direttiva non 
siano sufficienti a risolvere la crisi e a prevenire effetti dannosi all'economia. I governi 
possono in particolare intervenire attraverso specifici strumenti di stabilizzazione che 
possono consistere nell'apporto di capitale pubblico per ricapitalizzare un istituto ovvero 
nella nazionalizzazione temporanea dell'istituto medesimo. In ogni caso la possibilità di 
utilizzare gli strumenti di stabilizzazione pubblici soggiace al medesimo limite dell'8% di 
assorbimento delle perdite mediante procedimento di bail-in e la verifica della 
compatibilità dell'intervento con la disciplina degli aiuti di Stato.  

Secondo quanto previsto dal regolamento istitutivo del Meccanismo di Risoluzione 
Unico e dal connesso Accordo Intergovernativo, dal 2016 i Fondi di risoluzione 
nazionali saranno sostituiti da un Fondo unico europeo, inizialmente diviso in 
comparti nazionali che progressivamente confluiranno in un comparto comune. 

Sotto il profilo istituzionale, la direttiva prevede che le funzioni di risoluzione e i relativi 
poteri siano assegnati da ciascuno Stato membro a uno specifico soggetto pubblico, 
l’autorità di risoluzione. Essa potrà essere creata ad hoc oppure individuata nella 
banca centrale, nell’autorità di vigilanza, nel ministero dell’economia; in questo secondo 
caso dovranno essere adottati presidi volti ad assicurare la separazione strutturale tra le 
funzioni di risoluzione e gli altri compiti dell’autorità. La direttiva assegna agli Stati membri 
la facoltà di prevedere che le decisioni dell’autorità di risoluzione con implicazioni sulla 
stabilità sistemica o sulle finanze pubbliche siano soggette all’approvazione del ministro 
competente per le materie economiche. A partire dal 1° gennaio 2016, con l’entrata a 
pieno regime del Meccanismo di Risoluzione Unico, i compiti che la direttiva assegna 
all’autorità di risoluzione nazionale saranno svolti in coordinamento con il Comitato di 
Risoluzione Unico (Single Resolution Board), costituito nell’ambito del Meccanismo di 
Risoluzione Unico, sulla base della ripartizione di competenze stabilita nel relativo 
regolamento istitutivo. 

Il termine di recepimento della direttiva, entrata in vigore il 2 luglio 2014, è fissato 
al 31 dicembre 2014. Gli Stati membri devono applicare le disposizioni di recepimento a 
decorrere dal 1° gennaio 2015, ad eccezione di alcune disposizioni relative alle 
procedure di bail-in che devono essere applicate non più tardi del 1° gennaio 2016.  

 
 
Gli specifici princìpi e i criteri direttivi di attuazione della delega sono stabiliti 

alle lettere a)-q) del comma 1, da osservarsi in aggiunta a quelli previsti 
dall'articolo 1, comma 1. 
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In primo luogo, alla lettera a) è previsto che nell'attuazione della delega il 
Governo deve provvedere all'uniformazione dell'ordinamento finanziario interno 
alla disciplina UE in materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei 
depositanti, e che le facoltà di opzione e garanzia ivi previste siano esercitate in 
modo conforme a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 806/2014, il quale 
fissa norme e procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di 
talune imprese di investimento, nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e 
del Fondo di risoluzione unico. 

 
Alla lettera b), modificata nel corso dell'esame in Senato, è stabilito che, 

conformemente alle previsioni della direttiva, a partire dal 2016 si applichino le 
norme sul bail-in, ossia del richiamato meccanismo di forzosa svalutazione delle 
azioni e del debito di un ente creditizio soggetto a risoluzione, secondo il disposto 
dell'articolo 43 della direttiva. Per effetto delle modifiche approvate al Senato, 
l'attivazione di tali poteri dovrà avvenire valutando inoltre l'opportunità di stabilire 
modalità applicative del bail-in coerenti con la forma societaria cooperativa. 

 
Alla lettera c) è stabilito che l'ambito di applicazione della disciplina nazionale 

di recepimento della direttiva sia definito in coerenza con quello delineato 
dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva da recepire.  

 
Essa si applica agli enti stabiliti nell’Unione; ai soggetti stabiliti nell’Unione come 

filiazioni di altri enti soggetti alla vigilanza dell’impresa madre su base consolidata; alle 
società di partecipazione finanziaria, di partecipazione finanziaria mista e di 
partecipazione mista stabilite nell’Unione; alle società di partecipazione finanziaria madri 
in uno Stato membro, alle società di partecipazione finanziaria madri nell’Unione, alle 
società di partecipazione finanziaria mista madri in uno Stato membro, alle società di 
partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione; infine, essa si applica alle succursali 
di enti stabiliti o ubicati al di fuori dell’Unione, secondo specifiche condizioni previste nella 
direttiva medesima. 

 
La lettera d), riformulata al Senato, dispone la designazione della Banca 

d'Italia quale autorità di risoluzione nazionale, attribuendo a quest'ultima tutti i 
poteri assegnati all'autorità di risoluzione dalla direttiva 2014/59/UE e 
prevedendo che sia assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il 
Ministero dell'economia e delle finanze; secondo quanto stabilito dall'articolo 
3, paragrafo 6, della direttiva, si stabilisce espressamente il vincolo di 
approvazione di quest'ultimo prima di dare attuazione a decisioni che abbiano 
un impatto diretto sul bilancio oppure implicazioni sistemiche. 

 
Alla lettera e) si rinvia alla disciplina secondaria nella materia oggetto di 

recepimento, da adottarsi secondo le linee guida emanate dall'Autorità bancaria 
europea (ABE). 
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Il 20 maggio 2015 l’EBA ha pubblicato tre serie di linee guida definitive per facilitare 
l’implementazione degli strumenti di risoluzione nel settore bancario in Europa. Le linee 
guida incoraggiano la convergenza in materia di risoluzione dando alle autorità designate 
informazioni dettagliate sulle circostanze da determinare in occasione delle decisioni in 
materia di risoluzioni. 

 
Alla lettera f) si stabilisce che l'attuazione della delega debba uniformarsi 

anche al principio di proporzionalità. 
Al riguardo si rammenta che, assieme al principio di sussidiarietà, il principio di 

proporzionalità regola l'esercizio delle competenze esercitate dall'Unione europea. Esso 
mira a inquadrare le azioni delle istituzioni dell'Unione entro certi limiti; in virtù di tale 
regola, l'azione delle istituzioni deve limitarsi a quanto è necessario per raggiungere gli 
obiettivi fissati dai trattati. In altre parole, il contenuto e la forma dell'azione devono 
essere in rapporto con la finalità perseguita. Il principio di proporzionalità è illustrato 
nell'articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il protocollo (n. 2) sull'applicazione dei 
principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai trattati, specifica i criteri di 
applicazione di questo principio. 

 
La lettera g) prevede che le norme in tema di responsabilità dei 

componenti delle autorità di vigilanza e dei dipendenti nell’esercizio 
dell’attività di controllo (prevista dall’articolo 24, comma 6-bis della legge sul 
risparmio, legge 28 dicembre 2005, n. 262), siano estese anche all’esercizio 
delle funzioni disciplinate dalla direttiva 2014/59/UE oggetto di recepimento, con 
riferimento alla Banca d’Italia, ai componenti dei suoi organi, ai suoi dipendenti, 
nonché agli organi delle procedure di intervento precoce e risoluzione, inclusi i 
commissari, l’ente-ponte, la società veicolo per la gestione delle attività e i 
componenti dei loro organi. 

Il richiamato articolo 24, comma 6-bis, prevede che, nell'esercizio delle proprie 
funzioni di controllo, i componenti degli loro organi delle autorità, nonché i loro dipendenti, 
siano tenuti a rispondere dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere 
con dolo o colpa grave. 

 
Con la lettera h) si prevede che l'attuazione della delega debba, ove ritenuto 

opportuno, provvedere alla individuazione della Banca d’Italia quale l’autorità 
competente a esercitare le opzioni che la direttiva medesima attribuisce agli 
Stati membri in tema di disciplina dei piani di risanamento e di risoluzione, 
nonché dei requisiti minimi previsti per le passività soggette a conversione o 
riduzione, nel rispetto del principio di proporzionalità. 

 
Alla lettera i) è previsto poi che, nel recepimento, lo Stato non si avvale della 

facoltà di prevedere l'approvazione preventiva (ex ante), da parte dell’autorità 
giudiziaria, della decisione di utilizzare una misura di prevenzione o di gestione 
della crisi (prevista dall’articolo 85, par. 1, della direttiva 2014/59/UE). 

 

http://www.eba.europa.eu/-/eba-issues-guidance-on-the-implementation-of-resolution-tools
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Il richiamato articolo 85, al paragrafo 1, consente agli Stati membri di imporre che una 
decisione di adottare una misura di prevenzione della crisi o una misura di gestione della 
crisi sia soggetta a un’approvazione ex ante delle autorità giudiziarie, posto che, per 
quanto concerne una decisione di adottare una misura di gestione della crisi, 
conformemente al diritto nazionale, la procedura connessa alla domanda di approvazione 
e l’esame della domanda da parte del giudice siano eseguiti con urgenza. 

 
Alla lettera l), ai numeri 1-7 è stabilito inoltre che la delega dovrà provvedere 

anche al recepimento della disciplina sanzionatoria contenuta nella direttiva 
2014/59/UE. 

 
Le modalità, i termini e parametri di individuazione delle sanzioni pecuniarie sono 

chiariti secondo alcune prescrizioni di seguito illustrate. 
In primo luogo (n. 1.). si prevede di introdurre nell'ordinamento nazionale nuove 

fattispecie di illeciti amministrativi corrispondenti alle fattispecie sanzionatorie previste 
dalla direttiva 2014/59/UE, stabilendo in sintesi: 

1.1) che siano applicate sanzioni amministrative pecuniarie sia alle società o enti 
nei cui confronti sono accertate le violazioni e che siano definiti i presupposti per far 
scattare la responsabilità delle persone fisiche che svolgono funzioni di 
amministrazione, direzione o controllo, che sono dipendenti o che operano ad altro titolo 
nell'organizzazione del soggetto vigilato; 

1.2) che sia fissata l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che) 
la sanzione applicabile alle società o agli enti sia compresa tra un minimo di 30.000 
euro e un massimo del 10 per cento del fatturato, mentre la sanzione applicabile alle 
persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni 
di euro. Inoltre, qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai 
limiti massimi così determinati, le sanzioni sono elevate fino al doppio dell'ammontare 
del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile; 

In secondo luogo (n. 2) si attribuisce alla Banca d'Italia il potere di irrogare le 
sanzioni e definire i criteri cui essa deve attenersi nella determinazione dell'ammontare 
della sanzione, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2014/59/UE, anche in 
deroga alle disposizioni contenute nella legge sulle sanzioni amministrative, ovvero la 
legge 24 novembre 1981, n. 689. 

Si demanda al legislatore delegato (n. 3) l’individuazione delle modalità di 
pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni e il regime per lo scambio di 
informazioni con l'Autorità bancaria europea, in linea con quanto previsto dalla direttiva 
2014/59/UE. 

Viene attribuito alla Banca d'Italia il potere (n. 4) di definire disposizioni attuative, con 
riferimento, tra l'altro, alla definizione della nozione di fatturato utile per la 
determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di 
pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni; 

Con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o 
pericolosità, occorre prevedere, ove compatibili con la direttiva 2014/59/UE, efficaci 
strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di 
applicazione della sanzione, anche conferendo alla Banca d'Italia la facoltà di escludere 
l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità (n. 5) 
e si attribuisce alla Banca d'Italia il potere di adottare le misure previste dalla direttiva 
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2014/59/UE relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare o di porre rimedio a 
condotte irregolari e alla sospensione temporanea dell’incarico (n. 6).  

Infine (n. 7) si prevede la possibilità di una dichiarazione giudiziale dello stato di 
insolvenza in caso di avvio della risoluzione, ai fini dell'applicazione delle sanzioni penali 
disciplinate nel titolo VI della legge fallimentare (di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 
267), senza che in tal caso assuma rilievo esimente l'eventuale superamento dello stato 
di insolvenza per effetto della risoluzione; stabilire l'applicabilità agli organi della 
risoluzione delle fattispecie penali previste nel richiamato titolo VI, in linea con l'articolo 
237, secondo comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, ai sensi del quale nel 
caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le 
norme che disciplinano i reati di interesse privato del curatore negli atti del fallimento, ed 
omessa consegna o deposito di cose del fallimento (di cui agli articolo 228-230 della 
citata legge fallimentare).  

 
In materia di sanzioni si ricorda che l’8 maggio 2015 il Consiglio dei ministri 

ha approvato in via definitiva il decreto legislativo (non ancora pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale) che contiene le modifiche al Testo Unico Bancario e al Testo 
Unico della Finanza volte a recepire, a livello legislativo la direttiva 2013/36/UE 
sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti 
creditizi e sulle imprese di investimento (c.d. CRD4) (Atto del Governo n. 147). 

Tra le modifiche apportate da tale decreto vi è la complessiva riforma della 
disciplina delle sanzioni amministrative; viene stabilito il passaggio ad un 
sistema volto a sanzionare in primo luogo l’ente e, solo sulla base di presupposti 
individuati dalle norme, anche l’esponente aziendale o la persona fisica 
responsabile della violazione. 

 
Alla lettera m), ai numeri 1-4, è previsto che la delega debba prevedere 

l'istituzione di uno o più fondi di risoluzione, secondo le modalità e i termini 
procedurali di attivazione indicati nella direttiva. Più in dettaglio si deve: 
• prevedere l'istituzione di uno o più fondi di risoluzione; 
• definire le modalità di calcolo e di riscossione dei contributi dovuti da parte 

degli enti che vi aderiscono; 
• determinare le modalità di amministrazione dei fondi e la struttura deputata 

alla loro gestione; 
• individuare, ove opportuno, nella Banca d'Italia l'autorità competente a 

esercitare le opzioni che gli articoli 103, 106 e 109 della direttiva 2014/59/UE 
attribuiscono agli Stati membri con riferimento alla disciplina dei fondi di 
risoluzione; le richiamate norme sono rispettivamente concernenti i contributi 
versati ex ante ai Fondi, lo svolgimento di prestiti tra meccanismi di 
finanziamenti e l’uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel contesto della 
risoluzione. 

 
Alla lettera n) è prevista l’introduzione di adeguate forme di coordinamento 

tra l’Autorità di risoluzione (Banca d'Italia) e l’IVASS ai fini dell’applicazione di 
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misure di risoluzione a società di partecipazione finanziaria mista e, ove 
controllino una o più imprese di assicurazione o riassicurazione, a società di 
partecipazione mista. 

 
La lettera o) prevede il coordinamento della disciplina nazionale di 

recepimento con il quadro normativo nazionale vigente in materia di gestione 
delle crisi previsto dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di 
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle 
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 
24 febbraio 1998, n. 58, anche apportando ai citati testi unici le modifiche e le 
integrazioni necessarie. 

 
Alla lettera p) si stabilisce che il recepimento dovrà contenere le necessarie 

modifiche e integrazioni al quadro normativo nazionale in materia di 
gestione delle crisi nonché, ogni altra modifica che si renda opportuna, al fine di 
chiarire la disciplina applicabile e per assicurare maggiore efficacia ed efficienza 
alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati, anche tenendo conto 
di quanto previsto dalla legge fallimentare e delle esigenze di proporzionalità 
della disciplina e di celerità delle procedure. 

 
La disciplina nazionale della risoluzione delle crisi bancarie 

 
In estrema sintesi, si ricorda che le procedure di gestione delle crisi delle banche e dei 

gruppi bancari contenute nel Titolo IV del decreto legislativo 385/1993 (Testo Unico 
Bancario - TUB) presentano delle specifiche peculiarità, anche in considerazione 
dell’interesse primariamente perseguito, ovvero quello della tutela del risparmio. La 
disciplina nazionale (contenuta nel Titolo IV del Testo Unico Bancario, articoli 70 e 
seguenti) prevede diverse procedure di gestione delle crisi, che differiscono secondo il 
grado di criticità della situazione aziendale: gravità delle perdite patrimoniali, irregolarità e 
violazioni normative e amministrative. Di norma, per le banche è esclusa l'applicazione di 
procedure diverse da quelle disciplinate dal TUB (articolo 70, comma 7 TUB), salvo nei 
casi in cui la legge fallimentare è espressamente richiamata (ad es. per la declaratoria di 
insolvenza).Se la crisi non presenta caratteri di irreversibilità, la banca può essere 
sottoposta ad amministrazione straordinaria (citato articolo 70 e seguenti del TUB), che 
viene disposta con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato su 
proposta della Banca d'Italia, cui spetta la nomina degli organi straordinari, al fine di 
accertare la situazione aziendale e avviare soluzioni nell'interesse dei depositanti. 

Se ci sono ragioni di assoluta urgenza, in presenza degli stessi presupposti per l'avvio 
dell'amministrazione straordinaria, la Banca d'Italia può nominare uno o più commissari 
che assumono i poteri di amministrazione dell'intermediario per un massimo di due mesi 
("gestione provvisoria", ai sensi degli articoli 76 e ss.gg.  TUB). In relazione alle banche 
autorizzate in Italia (articolo 78), si ricorda che la Banca d'Italia ha il potere di vietare di 
intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali, ove riscontri 
violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività, 
per irregolarità di gestione; nel caso di succursali di banche extracomunitarie, anche per 
insufficienza di fondi. In ordine alle banche comunitarie (articolo 79), nel caso di 
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violazione delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel 
territorio della Repubblica, la Banca d'Italia può ordinare alla banca di porre termine a tali 
irregolarità, dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato membro in cui la 
banca ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari. 

Quando la crisi ha assunto caratteri di irreversibilità, l'intermediario viene assoggettato 
a liquidazione coatta amministrativa (articolo 80). Anche in questo caso la nomina degli 
organi liquidatori compete alla Banca d'Italia. Per quanto concerne questa procedura, la 
legge fallimentare trova applicazione, se compatibile, solo per quanto non 
espressamente previsto dal TUB. Nei casi di liquidazione coatta amministrativa i sistemi 
di garanzia dei depositanti, ai quali le banche italiane sono tenute ad aderire, effettuano i 
rimborsi nel limite di 100.000 euro per ciascun depositante. Gli organi straordinari e 
liquidatori operano sotto il controllo della Banca d'Italia, cui spetta anche un potere 
autorizzativo per atti di particolare rilevanza. Le procedure che riguardano le banche 
comunitarie sono disciplinate dalla normativa dello Stato d'origine e producono i loro 
effetti nell'ordinamento nazionale senza ulteriori formalità (articolo 95-bis del TUB). Sono 
previste forme di collaborazione (articolo 95-quater) tra le Autorità degli Stati membri: la 
Banca d'Italia informa le autorità di vigilanza degli Stati comunitari ospitanti dell'apertura 
delle procedure di amministrazione straordinaria, di gestione provvisoria e di liquidazione 
coatta amministrativa, nei confronti di banche italiane, precisando gli effetti concreti che 
tali procedure potrebbero avere. L'informazione è data, con ogni mezzo, possibilmente 
prima dell'apertura della procedura ovvero subito dopo. L'Istituto, ove ritenga necessaria 
l'applicazione in Italia di una procedura di risanamento nei confronti di una banca 
comunitaria, ne fa richiesta all'autorità di vigilanza dello Stato d'origine. 

 
Alla lettera q) è infine stabilito che nell'attuazione della delega debbano 

essere approvate le necessarie norme di coordinamento, ove necessarie, ai fini 
del recepimento delle direttive modificate dal Titolo X della Direttiva 2014/59/UE 
oggetto di recepimento. 

 
Il comma 2 reca infine la clausola di invarianza finanziaria; dalla attuazione 

della delega di recepimento della Direttiva 2014/59/UE non devono derivare 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendosi che le autorità 
coinvolte nella sua attuazione debbano provvedere ai relativi compiti con le sole 
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

Procedure di contenzioso 

Il 29 gennaio 2015 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di 
messa in mora (procedura di infrazione n. 2015/0066) per il mancato 
recepimento della direttiva 2014/59/UE, oggetto dell’articolo 8  in esame.  

Il termine per il recepimento scadeva il 31 dicembre 2014. 
Nell’ambito della medesima procedura, il 28 maggio 2015 la Commissione 

europea ha inviato all’Italia un parere motivato per il mancato recepimento 
della direttiva 2014/59/UE. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0059&from=IT
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Al riguardo, si ricorda che, in base all’articolo 260, paragrafo 3, del Trattato sul 
funzionamento dell’UE, la Commissione, quando presenta ricorso alla Corte contro uno 
Stato membro  che abbia mancato di comunicare le misure di attuazione di una direttiva, 
può, se lo ritiene opportuno, chiedere alla Corte di condannare direttamente tale 
Stato al pagamento di una somma forfettaria o di una penalità. 

La Corte, se accetta l’inadempimento contestato dalla Commissione, può comminare 
allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una 
penalità entro i limiti dell’importo indicato dalla Commissione. L’importo è esigibile alla 
data fissata dalla Corte nella sentenza.  

 
Si segnala altresì che il 27 gennaio 2014 la Commissione europea ha inviato 

all’Italia una lettera di messa in mora per il mancato recepimento della direttiva 
2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale 
sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.  

Il termine per recepire la direttiva scadeva il 31 dicembre 2013. 
Al riguardo, è opportuno ricordare che il decreto legislativo di recepimento 

è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri l’8 maggio scorso 
(Atto del Governo n. 147). 
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