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Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al
fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi

(COM (2015) 586 final)
Comunicazione “Verso il completamento dell'Unione bancaria

(COM (2015) 587 final)

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminate la Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n.
806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi
(COM (2015) 586 final) e la Comunicazione “Verso il completamento
dell'Unione bancaria” (COM (2015) 587 final);

tenuto conto del parere del Servizio giuridico del Consiglio dell’UE del 12
aprile 2016 e del parere della Banca centrale europea del 20 aprile 2016;

premesso che:
- la crisi economico-finanziaria esplosa nel 2008 ha prodotto rilevanti impatti

negativi sui bilanci delle banche, derivanti dall’aumento delle sofferenze
provocato dalla crescita delle insolvenze;

- allo scopo di ridurre l’eventualità di crisi bancarie di carattere sistemico,
suscettibili di mettere a rischio la stabilità finanziaria complessiva, sono
state introdotte nell’ordinamento europeo norme che recepiscono l'accordo
di Basilea 3 sui requisiti patrimoniali delle banche;

- per le medesime finalità è stato avviato il progetto di Unione bancaria, che,
nelle intenzioni delle istituzioni europee, dovrebbe costituire il secondo
pilastro, accanto alle regole della governance economica e finanziaria, per
sostenere la stabilità dell’area euro; allo stato attuale, l’Unione bancaria
vede realizzati i primi due obiettivi:

1) il meccanismo unico di vigilanza bancaria, che prevede
l'attribuzione alla BCE di compiti di vigilanza prudenziale direttamente
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sulle banche cosiddette "sistemiche" e indirettamente - per il tramite delle
autorità di vigilanza nazionali - su tutti gli istituti di credito;

2) il meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie, che mira a
limitare l'impatto sui bilanci pubblici degli interventi di salvataggio delle
banche in crisi;

- la Proposta di regolamento e la Comunicazione in esame intendono
realizzare concretamente il terzo dei pilastri costituenti l’Unione bancaria,
ovvero un sistema comune di assicurazione dei depositi bancari (European
deposit insurance scheme, EDIS);

- è già in vigore una disciplina che armonizza i livelli di tutela offerti dai
sistemi nazionali di garanzia dei depositi (SGD) e le loro modalità di
intervento in caso di crisi;

- la base giuridica della proposta di regolamento (COM (2015) 586 final) è
l’articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE),
che consente l’adozione di misure di ravvicinamento delle disposizioni
nazionali aventi per oggetto l’instaurazione e il funzionamento del mercato
interno: a fronte delle obiezioni di taluni Stati membri, nel parere
pubblicato il 12 aprile 2016 il Servizio giuridico del Consiglio dell’UE ha
confermato la fondatezza di tale base giuridica;

- l’EDIS si applicherebbe a tutti gli SGD ufficialmente riconosciuti in uno
Stato membro partecipante e a tutti gli enti creditizi affiliati a tali sistemi;

- la Proposta di regolamento (COM (2015) 586 final) prospetta
opportunamente un’attuazione graduale, con il progressivo subentro
dell’EDIS ai sistemi nazionali di garanzia;

- l’EDIS risponde all’esigenza di evitare problemi di stabilità finanziaria
dovuti alla vulnerabilità dei sistemi nazionali di garanzia a shock locali di
ampie proporzioni, nonché di trattare i depositanti delle banche allo stesso
modo indipendentemente dal Paese di incorporazione della banca,
allentando in tal modo il legame tra solidità dei Paesi e solvibilità delle
banche;

- la comunicazione (COM (2015) 587 final) prevede misure di riduzione dei
rischi, quali la riduzione delle opzioni e discrezionalità nazionali
nell’applicazione delle regole prudenziali e, soprattutto, l’avvio di
iniziative riguardanti il trattamento prudenziale delle esposizioni delle
banche al rischio sovrano, sulla base dei lavori del Comitato economico e
finanziario e del Comitato di Basilea;
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- nel parere pubblicato il 20 aprile 2016 la Banca centrale europea sottolinea
che l’EDIS “è il terzo pilastro necessario per l’unione bancaria” e la sua
introduzione non dovrebbe essere ritardata in conseguenza dei mancati
progressi in materia di riduzione dei rischi, che devono comunque essere
“definiti ex ante, oggettivamente verificabili e realisticamente realizzabili”;

- il negoziato appare molto complesso, avendo alcuni Stati membri (tra cui
la Germania) richiesto che l’approvazione del sistema comune di
assicurazione dei depositi sia subordinata alla previa armonizzazione di
altre importanti normative nazionali, quali le leggi fallimentari, la
disciplina delle garanzie, alcuni aspetti relativi al trattamento fiscale e,
soprattutto, all’introduzione di requisiti prudenziali sui titoli di Stato
detenuti dalle banche;

- peraltro, in tema di riduzione del rischio, si dovrebbe forse focalizzare
l’attenzione, piuttosto che sull’esposizione sovrana, sull’utilizzo eccessivo
della leva finanziaria nei bilanci bancari e sulla valutazione dei prodotti
derivati complessi, che sono illiquidi e non hanno un prezzo di mercato;

- l’Italia ha già concorso al risanamento di sistemi bancari di altri Paesi
europei, in particolare della Spagna e di Cipro, mediante gli interventi
effettuati a valere sull’ESM (il cosiddetto Fondo salva-Stati), al cui
finanziamento l’Italia ha contribuito per una quota rilevante;

- nel prosieguo dei negoziati in materia è auspicabile che da parte di tutti si
proceda con il massimo senso di responsabilità, nella consapevolezza della
delicatezza della materia, per evitare il rischio di sollevare argomenti
pretestuosi e avanzare proposte che possano mettere in dubbio l’affidabilità
di Paesi partner, in tal modo alimentando le pressioni speculative e
minando, in definitiva, la stabilità dell’eurozona nel suo complesso;

rilevata l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso,
unitamente al parere approvato dalla XIV Commissione, al Parlamento europeo,
al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico
informale;

esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA
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con le seguenti osservazioni:

a) il Governo si attivi affinché, nelle competenti sedi negoziali, si possa pervenire
rapidamente all’adozione del regolamento istitutivo dell’EIDS, sulla base
dell’impegno assunto a completare il progetto dell’Unione bancaria, pilastro
fondamentale per la stabilità dell’area euro, senza subordinarlo all’introduzione
di ulteriori e più restrittive misure di riduzione dei rischi;

b) per quanto riguarda la questione del regime da applicare ai titoli di Stato
detenuti dalle banche, esso dovrà essere affrontato nella sede propria del Comitato
di Basilea, come opportunamente si è convenuto in sede di Consiglio ECOFIN il
17 giugno 2016, e, dunque, inquadrato in una prospettiva globale, evitando di
introdurre criteri e vincoli più stringenti per i soli Paesi dell’eurozona che
rischierebbero di penalizzarli; in attesa che in tale sede si pervenga a soluzioni
condivise, si mantenga l’attuale regime.













From: CAMERA DEI DEPUTATI
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Attachments: lettera a TAJANI.pdf; DOCUMENTO FINALE
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Categories: Eleni

Please find enclosed the letter of the Speaker of the Italian Chamber of deputies which forwards to the
President of the European Parliament the final document adopted by Committee on Finance on 11th
January 2017 as result of scrutiny of the following communication:

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central
Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions "Towards the
completion of the Banking Union" (COM (2015) 587 final);

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending
Regulation (EU) 806/2014 in order to establish a European Deposit Insurance Scheme (COM (2015) 586
final).

You will find soon in the IPEX dossier a full translation in English of the document.

Best regards

EU Affairs Department
Italian Chamber of Deputies
Rome - Italy
tel. +39 06 67602145
fax +39 06 6794083
e-mail: cdrue@camera.it
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