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Rango dei creditori bancari in caso di insolvenza
Una delle proposte del pacchetto di riforma del settore bancario del 2016, che riguarda la
classificazione dei titoli di debito non garantiti, sarà votata durante la tornata di novembre II.

Contesto
In seguito alla crisi finanziaria globale, l'Unione europea ha ampiamente riformato il suo quadro normativo in
materia di servizi finanziari. Attraverso normative quali la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle
banche (BRRD) garantisce che, attraverso meccanismi quali il "bail-in" (imputazione delle perdite ad azionisti
e creditori), il risanamento o la ristrutturazione delle banche in difficoltà possono essere effettuati senza
diffondersi ad altre banche, e senza utilizzare il denaro dei contribuenti per il loro salvataggio. Per garantire la
disponibilità di risorse finanziarie sufficienti per il bail-in, la direttiva BRRD prevede che le autorità di
risoluzione stabiliscano per le banche un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL). Per
le banche di importanza sistemica è stata adottata nel contempo una norma simile a livello internazionale,
ovvero la capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC). I requisiti discrezionali in materia di MREL e il
requisito obbligatorio nella norma TLAC affinché le passività ammissibili siano subordinate, hanno indotto
alcuni Stati membri a modificare il rango di determinati creditori bancari nel quadro della loro legislazione
nazionale. Dato che le norme nazionali adottate finora sono divergenti, potrebbe verificarsi la situazione in cui
i detentori di debito non garantito e altri creditori bancari siano trattati in modo diverso da uno Stato membro
all'altro. Inoltre, le norme in materia di TLAC e MREL potrebbero discostarsi dal diritto fallimentare degli
ordinamenti nazionali, conducendo a situazioni in cui i creditori possono rivendicare il fatto di essere più
svantaggiati in una risoluzione rispetto alla situazione di una liquidazione.

Proposta della Commissione europea
Nel novembre 2016 la Commissione ha proposto di porre rimedio a tale situazione attraverso una direttiva
secondo cui gli Stati membri devono provvedere affinché, per tutte le entità che rientrano nell'ambito di
applicazione della BRRD – tranne per le succursali bancarie ubicate al di fuori dell'UE – i crediti non garantiti
relativi a una nuova classe di strumenti di debito di primo rango abbiano un rango inferiore ai crediti non
garantiti provenienti da strumenti di debito non garantiti con il massimo livello di priorità nel diritto
fallimentare nazionale. Inoltre, gli Stati membri devono garantire che i crediti non garantiti relativi a questa
nuova classe occupino un rango - nelle procedure nazionali di insolvenza - al di sopra dei crediti derivanti dagli
elementi del capitale primario di classe 1, dagli strumenti aggiuntivi di classe 1 (AT1), dagli strumenti di classe
2 e dal debito subordinato che non è AT1 o Tier2.

Posizione del Parlamento europeo
Il 10 ottobre 2017 la commissione per i problemi economici e monetari (ECON) ha approvato la sua relazione.
Il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un compromesso il 25 ottobre 2017. Le principali modifiche
apportate alla proposta comportano per lo strumento di debito l'aumento della durata contrattuale originaria
ad almeno un anno. All'elenco dei documenti contrattuali che devono fare esplicito riferimento a un rango
inferiore viene aggiunto il prospetto.  Ai fini di una maggiore certezza del diritto viene modificato il regime di
anteriorità secondo cui i crediti derivanti da strumenti di debito emessi prima dell'entrata in vigore della
direttiva sono disciplinati dalle leggi nazionali adottate fino al 31 dicembre 2016. Due sono le principali
deroghe introdotte: la prima riguarda il caso in cui uno Stato membro abbia adottato norme nazionali che già
affrontano gli obiettivi della direttiva, mentre la seconda riguarda coloro che hanno adottato, prima di questa
data, le leggi con cui tali crediti sono suddivisi in due o più diversi livelli di priorità o con cui la priorità di tali
crediti è cambiata rispetto a tutti gli altri crediti dello stesso rango. L'articolo 2 (recepimento) posticipa al
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gennaio 2019 l'obbligo per gli Stati membri di applicare le disposizioni legislative necessarie per conformarsi
alla direttiva, allineandola all'entrata in vigore della norma TLAC.
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