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DIRETTIVA 2006/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO
del 14 giugno 2006
relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio
(rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
Visto il parere della Banca centrale europea (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
(1)

La direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (4) ha subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni di detta direttiva è
opportuno provvedere, per motivi di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

Al fine di facilitare l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il
suo esercizio, è necessario eliminare le differenze più rilevanti tra
le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda il regime al
quale detti enti sono sottoposti.

(3)

La presente direttiva costituisce lo strumento essenziale per la
realizzazione del mercato interno, sotto il duplice profilo della
libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel
settore degli enti creditizi.

(4)

La comunicazione della Commissione dell'11 maggio 1999 dal
titolo «Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari:
piano d'azione» cita vari obiettivi che devono essere realizzati per
il completamento del mercato interno dei servizi finanziari. Il
Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha fissato
l'obiettivo di attuare il piano d'azione entro il 2005. La rifusione
delle disposizioni in materia di fondi propri è un elemento fondamentale del piano d'azione.

(5)

I lavori di coordinamento in materia di enti creditizi dovrebbero
applicarsi a tutti questi enti, sia per proteggere il risparmio che
per creare le condizioni di uguaglianza nella concorrenza tra gli
enti medesimi. Tuttavia, occorre tener conto delle differenze
obiettive dei loro statuti e dei loro compiti peculiari previsti dalle
legislazioni nazionali.

(6)

È quindi necessario che il campo d'applicazione dei lavori di
coordinamento sia il più ampio possibile e comprenda tutti gli
enti la cui attività consiste nel raccogliere fondi rimborsabili
presso il pubblico sia sotto forma di depositi che sotto altre
forme, quali l'emissione continua di obbligazioni e di altri titoli
comparabili, e nel concedere crediti per proprio conto. Dovrebbero essere previste eccezioni per taluni enti creditizi a cui la
presente direttiva non si applica. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle legislazioni nazionali nei

(1) GU C 234 del 22.9.2005, pag. 8.
(2) GU C 52 del 2.3.2005, pag. 37.
(3) Parere del Parlamento europeo del 28 settembre 2005 (non ancora pubblicato
nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 giugno 2006.
(4) GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
2006/29/CE(GU L 70 del 9.3.2006, pag. 50).
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casi in cui esse prevedono autorizzazioni speciali complementari
che consentono agli enti creditizi di esercitare attività specifiche o
di effettuare particolari tipi di operazioni.
(7)

È opportuno realizzare solo l'armonizzazione essenziale, necessaria e sufficiente per pervenire ad un reciproco riconoscimento
delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza prudenziale che
consenta il rilascio di un'unica autorizzazione valida in tutta la
Comunità e l'applicazione del principio della vigilanza da parte
dello Stato membro d'origine. In questa prospettiva, l'esigenza di
un programma di attività dovrebbe essere considerata solo come
un elemento che consente alle autorità competenti di decidere
sulla base di un'informazione più accurata, nel quadro di criteri
oggettivi. Dovrebbe essere peraltro possibile una certa elasticità
per quanto riguarda i requisiti relativi alle forme giuridiche degli
enti creditizi in materia di tutela delle denominazioni.

(8)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare l'introduzione di regole relative all'accesso all'attività degli enti creditizi
ed il suo esercizio, nonché la vigilanza prudenziale su detti enti
non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati
membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli
effetti dell'azione proposta, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto necessario per la realizzazione di tali
obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato
nello stesso articolo.

(9)

Per assicurare identica tutela ai risparmiatori ed eque condizioni
concorrenziali tra gli enti creditizi della stessa categoria, si rendono necessari requisiti finanziari equivalenti in riferimento a
detti enti creditizi. In attesa di un miglior coordinamento, dovrebbero essere messi a punto adeguati rapporti strutturali che consentano, nell'ambito della cooperazione tra autorità nazionali, di
controllare in base a metodi unificati la situazione delle categorie
di enti creditizi comparabili. Questo tipo di procedura dovrebbe
facilitare il ravvicinamento progressivo dei sistemi di coefficienti
definiti e applicati dagli Stati membri. È tuttavia necessario operare una distinzione tra coefficienti intesi ad assicurare la solidità
della gestione degli enti creditizi e quelli aventi finalità di politica
economica e monetaria.

(10)

I principi del mutuo riconoscimento e della vigilanza esercitata
dallo Stato membro d'origine esigono che le autorità competenti
di ogni Stato membro non concedano o revochino l'autorizzazione qualora elementi come il programma d'attività, l'ubicazione
delle attività o le attività effettivamente svolte indichino in modo
evidente che l'ente creditizio ha scelto il sistema giuridico di uno
Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigidi in vigore in
un altro Stato membro sul cui territorio svolge o intende svolgere
la maggior parte delle proprie attività. Qualora non vi sia alcuna
indicazione evidente, ma la maggior parte delle attività delle
imprese di un gruppo bancario si trovi in un altro Stato membro
le cui autorità competenti sono incaricate di esercitare la vigilanza
su base consolidata, la responsabilità dell'esercizio della vigilanza
su base consolidata nel quadro degli articoli 125 e 126 dovrebbe
essere modificata unicamente con l'accordo di dette autorità competenti. Un ente creditizio che sia persona giuridica dovrebbe
essere autorizzato nello Stato membro in cui si trova la sua
sede statutaria. Un ente creditizio che non sia persona giuridica
dovrebbe avere l'amministrazione centrale nello Stato membro in
cui ha ricevuto l'autorizzazione. D'altra parte, gli Stati membri
dovrebbero esigere che l'amministrazione centrale di un ente creditizio sia sempre situata nello Stato membro d'origine e che essa
vi operi effettivamente.
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(11)

Le autorità competenti non dovrebbero accordare o mantenere
l'autorizzazione di un ente creditizio qualora gli stretti legami
che lo uniscono ad altre persone fisiche o giuridiche siano tali
da ostacolare l'effettivo esercizio del loro compito di vigilanza.
Anche gli enti creditizi già autorizzati dovrebbero fornire assicurazioni alle autorità competenti in questo senso.

(12)

Il riferimento all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza da
parte delle autorità di vigilanza comprende la vigilanza su base
consolidata che occorre esercitare su un ente creditizio allorché le
disposizioni del diritto comunitario prevedono tale tipo di vigilanza. In tale caso le autorità alle quali è chiesta l'autorizzazione
dovrebbero poter individuare le autorità competenti per la vigilanza su base consolidata nei confronti di tale ente creditizio.

(13)

La presente direttiva permette agli Stati membri e/o alle autorità
competenti di applicare i requisiti patrimoniali su base individuale
e consolidata e, ove lo ritengano opportuno, di non applicare la
base individuale. Le supervisioni su base individuale, consolidata
e a livello transfrontaliero sono strumenti utili ai fini del controllo
degli enti creditizi. La presente direttiva permette alle autorità
competenti di sostenere gli enti transfrontalieri facilitando la cooperazione tra di loro. In particolare, le autorità competenti dovrebbero continuare ad avvalersi degli articoli 42, 131 e 141 per
coordinare le loro attività e le loro richieste di informazione.

(14)

Gli enti creditizi autorizzati nel loro Stato membro d'origine dovrebbero poter esercitare in tutta la Comunità tutte o parte delle
attività previste nell'elenco dell'allegato I, tramite lo stabilimento
di una succursale o mediante prestazioni di servizi.

(15)

Per quanto riguarda gli enti creditizi autorizzati dalle proprie
autorità competenti, gli Stati membri possono altresì emanare
disposizioni più severe di quelle fissate all'articolo 9, paragrafo
1, primo comma e paragrafo 2, e agli articoli 12, da 19 a 21, da
44 a 52, 75 e da 120 a 122. Gli Stati membri possono inoltre
esigere che sia rispettato l'articolo 123 su base individuale o su
altra base e che il subconsolidamento di cui all'articolo 73, paragrafo 2, sia applicato ad altri livelli all'interno di un gruppo.

(16)

Conviene estendere il beneficio del riconoscimento reciproco alle
attività figuranti nell'elenco di cui all'allegato I, allorché sono
esercitate da un ente finanziario filiazione di un ente creditizio,
purché tale filiazione sia inclusa nella vigilanza su base consolidata cui è sottoposta l'impresa madre e soddisfi alcune rigorose
condizioni.

(17)

Lo Stato membro ospitante dovrebbe poter imporre, per l'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi,
l'osservanza delle disposizioni specifiche del proprio sistema nazionale legislativo o regolamentare agli enti che non sono autorizzati come enti creditizi nello Stato membro d'origine o alle
attività che non figurano nell'elenco di cui all'allegato I, purché,
da un lato, queste disposizioni siano compatibili con il diritto
comunitario e motivate da ragioni di interesse generale e, dall'altro, detti enti o dette attività non siano sottoposti a regole equivalenti nel sistema legislativo o regolamentare dello Stato membro d'origine.

(18)

Gli Stati membri dovrebbero vigilare affinché non vi sia alcun
ostacolo a che le attività ammesse a beneficiare del riconoscimento reciproco possano essere esercitate allo stesso modo che
nello Stato membro d'origine, purché non siano incompatibili con
le disposizioni di legge di interesse generale in vigore nello Stato
membro ospitante.

(19)

Il regime applicato alle succursali degli enti creditizi aventi la
loro sede fuori della Comunità dovrebbe essere analogo in tutti
gli Stati membri. Occorre prevedere che questo regime non possa
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essere più favorevole di quello delle succursali degli enti originari
di uno Stato membro. La Comunità dovrebbe poter concludere
accordi con paesi terzi che prevedono l'applicazione di disposizioni che accordano a tali succursali un trattamento identico in
tutto il suo territorio. Le succursali degli enti creditizi aventi la
loro sede fuori della Comunità non dovrebbero beneficiare della
libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 49, secondo
comma, del trattato né della libertà di stabilimento in Stati membri diversi da quello in cui sono stabilite.
(20)

Accordi tra la Comunità ed i paesi terzi dovrebbero essere stipulati, su base di reciprocità, onde permettere che la vigilanza su
base consolidata venga esercitata concretamente sulla base geografica più ampia possibile.

(21)

La responsabilità in materia di vigilanza sulla solidità finanziaria,
e in particolare sulla solvibilità, di un ente creditizio, dovrebbe
incombere allo Stato membro d'origine dell'ente in questione. Le
autorità dello Stato membro ospitante dovrebbero essere responsabili della vigilanza sulla liquidità delle succursali e delle politiche monetarie. La vigilanza sul rischio di mercato dovrebbe formare oggetto di una stretta cooperazione tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e quelle dello Stato membro
ospitante.

(22)

Il funzionamento armonioso del mercato interno bancario necessita, al di là delle norme giuridiche, di una stretta e regolare
cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, nonché di una convergenza notevolmente rafforzata delle prassi regolamentari e di vigilanza. A questo scopo, in particolare l'esame
dei problemi concernenti un singolo ente creditizio e lo scambio
reciproco di informazioni dovrebbero svolgersi nell'ambito del
comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, istituito
con la decisione 2004/5/CE della Commissione (1). In ogni caso
tale procedura d'informazione reciproca non dovrebbe sostituire la
cooperazione bilaterale. Fatte salve le loro competenze di controllo, le autorità competenti dello Stato membro ospitante dovrebbero potere, sia di propria iniziativa in caso d'urgenza, sia su
iniziativa dell'autorità competente dello Stato membro d'origine,
verificare che l'attività di un ente creditizio sul proprio territorio
sia conforme alle leggi, ai principi di una sana organizzazione
amministrativa e contabile e di un controllo interno adeguato.

(23)

È opportuno rendere possibili gli scambi di informazione tra le
autorità competenti e le autorità o gli organismi che, grazie alle
loro funzioni, contribuiscono a rafforzare la stabilità del sistema
finanziario. Per preservare la riservatezza delle informazioni trasmesse, l'elenco dei relativi destinatari dovrebbe restare rigorosamente limitato.

(24)

Taluni comportamenti, quali ad esempio la frode e l'insider trading, anche quando riguardano imprese diverse dagli enti creditizi, sono tali da pregiudicare la stabilità nonché l'integrità del
sistema finanziario. È necessario prevedere a quali condizioni
autorizzare in tali casi lo scambio di informazioni.

(25)

Qualora sia prevista la possibilità di divulgare le informazioni
soltanto previo assenso esplicito delle autorità competenti, queste
dovrebbero potere, se del caso, subordinare tale assenso a condizioni rigorose.

(26)

Occorre inoltre autorizzare gli scambi di informazioni tra le autorità competenti, da un lato, e le banche centrali ed altri organismi
con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, dall'altro, e, all'occorrenza, altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento.

(1) GU L 3 del 7.1.2004, pag. 28.
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(27)

Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi
nonché la tutela dei clienti degli enti creditizi, i revisori dovrebbero informare tempestivamente le autorità competenti quando
nell'esercizio delle loro funzioni vengano a conoscenza di taluni
fatti tali da pregiudicare gravemente la situazione finanziaria o
l'organizzazione amministrativa e contabile dell'ente creditizio.
Per la stessa ragione, gli Stati membri dovrebbero anche prevedere che tale obbligo si applichi in ogni caso quando tali fatti
siano rilevati da un revisore nell'esercizio delle sue funzioni
presso un'impresa che ha stretti legami con un ente creditizio.
L'obbligo imposto ai revisori di comunicare all'occorrenza alle
autorità competenti taluni fatti o decisioni riguardanti un ente
creditizio acquisiti nell'esercizio delle loro funzioni presso un'impresa non finanziaria non dovrebbe modificare di per sé la natura
del loro incarico presso tale impresa né il modo in cui dovrebbero
adempiere le loro funzioni presso tale impresa.

(28)

La presente direttiva dispone che vengano precisati i criteri per
taluni elementi dei fondi propri, fatta salva la possibilità per gli
Stati membri di applicare disposizioni più rigorose.

(29)

La presente direttiva distingue, in funzione della qualità degli
elementi che costituiscono i fondi propri, tra elementi che costituiscono i fondi propri di base ed elementi che costituiscono i
fondi propri supplementari.

(30)

Per tener conto del fatto che gli elementi che costituiscono i fondi
propri supplementari sono qualitativamente diversi da quelli che
costituiscono i fondi propri di base, i primi non dovrebbero essere
inclusi nei fondi propri per un importo superiore al 100 % dei
fondi propri di base. Inoltre l'inclusione di taluni elementi dei
fondi propri supplementari dovrebbe essere limitata al 50 % dei
fondi propri di base.

(31)

Per evitare distorsioni di concorrenza, gli enti creditizi pubblici
non dovrebbero includere le garanzie degli Stati membri o delle
autorità locali nel calcolo dei fondi propri.

(32)

Ogniqualvolta nell'esercizio della vigilanza occorra determinare
l'insieme dei fondi propri consolidati di un gruppo di enti creditizi, tale calcolo dovrebbe essere fatto in conformità della presente direttiva.

(33)

Il metodo contabile preciso da applicarsi per il calcolo dei fondi
propri e della loro adeguatezza ai rischi ai quali l'ente creditizio è
esposto, nonché per la valutazione della concentrazione delle
esposizioni deve tener conto delle disposizioni della direttiva
86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti
annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti
finanziari (1), che contiene taluni adattamenti delle disposizioni
della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983
relativa ai conti consolidati (2) ovvero del regolamento (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili
internazionali (3), qualora sia quest'ultimo a disciplinare la contabilità degli enti creditizi ai sensi del diritto nazionale.

(34)

I requisiti patrimoniali minimi hanno un'importanza centrale ai
fini della vigilanza degli enti creditizi e del riconoscimento reciproco delle tecniche di vigilanza prudenziale. A tal fine, le disposizioni relative ai requisiti patrimoniali minimi dovrebbero
essere considerati in relazione con gli altri strumenti specifici

(1) GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del
17.7.2003, pag. 16).
(2) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
2003/51/CE.
(3) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.
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miranti ad armonizzare le tecniche fondamentali di vigilanza sugli
enti creditizi.
(35)

Al fine di prevenire distorsioni della concorrenza e per rafforzare
il sistema bancario nel mercato interno, occorre fissare requisiti
patrimoniali minimi comuni.

(36)

Per garantire un adeguato livello di solvibilità è importante fissare
requisiti patrimoniali minimi in base ai quali le attività e le voci
fuori bilancio siano ponderate in funzione del grado di rischio.

(37)

Al riguardo il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha
approvato il 26 giugno 2004 un accordo quadro sulla convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei requisiti
patrimoniali. Le disposizioni della presente direttiva riguardanti i
requisiti patrimoniali minimi degli enti creditizi nonché le disposizioni della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2006 concernenti l'importo minimo dei
fondi propri degli enti creditizi e delle imprese di investimento (1)
costituiscono l'equivalente delle disposizioni dell'accordo quadro
del Comitato di Basilea.

(38)

È essenziale tener conto della diversità degli enti creditizi nella
Comunità, prevedendo sistemi alternativi di calcolo dei requisiti
patrimoniali minimi a fronte del rischio di credito che incorporino
livelli diversi di sensibilità al rischio e che richiedano gradi diversi di sofisticatezza. L'utilizzo dei rating esterni e delle stime
interne degli enti creditizi dei singoli parametri di rischio di credito rappresenta un progresso significativo in termini di sensibilità
al rischio e di solidità prudenziale delle norme in materia di
rischio di credito. Occorre prevedere adeguati incentivi per spingere gli enti creditizi ad adottare i metodi che presentano una
maggiore sensibilità al rischio. Nel produrre le stime richieste per
l'applicazione dei metodi relativi al rischio di credito previsti dalla
presente direttiva, gli enti creditizi dovranno adeguare le loro
esigenze in materia di trattamento dei dati agli interessi legittimi
dei loro clienti con riguardo alla protezione dei dati, conformemente alla normativa comunitaria vigente sulla protezione dei
dati, potenziando nel contempo i processi degli enti creditizi
per la misurazione e la gestione del rischio di credito al fine di
disporre di metodi per la determinazione dei requisiti patrimoniali
di vigilanza degli enti creditizi che siano indicativi della sofisticatezza dei singoli processi messi in atto dagli enti creditizi. Il
trattamento dei dati dovrebbe essere effettuato in conformità delle
norme sul trasferimento di dati personali previste dalla direttiva
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre
1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati (2). A tale riguardo, il trattamento dei dati in relazione
all'assunzione e alla gestione di esposizioni nei confronti di clienti
dovrebbe intendersi riferito anche allo sviluppo e alla validazione
di sistemi di gestione e misurazione del rischio di credito. Ciò
corrisponde tanto alla realizzazione del legittimo interesse degli
enti creditizi quanto alla finalità della direttiva di applicare metodi
migliori per la misurazione e il controllo del rischio e di utilizzarli anche a fini di regolamentazione in materia di requisiti
patrimoniali.

(39)

Nell'utilizzo di stime sia esterne che interne degli enti creditizi
ovvero di rating interni, occorre tener conto del fatto che attualmente solo questi ultimi sono elaborati da una entità - lo stesso
ente finanziario - che è sottoposta ad una procedura comunitaria
d'autorizzazione. In caso di rating esterni, si fa ricorso ai prodotti
delle cosiddette agenzie di rating riconosciute che nella Comunità

(1) Cfr. pag. 201 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE)
n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
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non sono attualmente sottoposte a una procedura d'autorizzazione.
Vista l'importanza dei rating esterni ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali nel quadro della presente direttiva, è necessario
che la futura e appropriata procedura di autorizzazione e di supervisione per le agenzie di rating sia tenuta sotto esame.
(40)

I requisiti patrimoniali minimi dovrebbero essere proporzionati ai
rischi cui si riferiscono. In particolare, i requisiti dovrebbero
riflettere la riduzione del livello di rischio derivante dall'esistenza
di un gran numero di esposizioni di dimensioni relativamente
ridotte.

(41)

Le disposizioni della presente direttiva rispettano il principio di
proporzionalità con riguardo in particolare alla diversità degli enti
creditizi in termini di dimensioni e portata delle operazioni e di
gamma delle attività. Il rispetto del principio di proporzionalità
implica anche che per le esposizioni al dettaglio vengono riconosciute procedure di rating il più possibile semplici, anche nel
metodo basato sui rating interni (metodo IRB).

(42)

La natura «evolutiva» della presente direttiva permette agli enti
creditizi di scegliere tra tre metodi di complessità variabile. In
particolare, per consentire agli enti creditizi di dimensioni minori
di optare per il metodo basato sui rating interni più sensibile al
rischio, le autorità competenti dovrebbero applicare, se del caso,
le disposizioni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettere a) e b).
Tali disposizioni dovrebbero essere interpretate nel senso che le
classi di rischio di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettere a) e b)
comprendono tutte le esposizioni che - direttamente o indirettamente - sono equiparate a quella di cui alla presente direttiva.
Come regola generale, le autorità competenti non dovrebbero
distinguere tra i tre metodi in relazione alla procedura di valutazione della vigilanza, ossia alle banche che operano secondo le
disposizioni del metodo standardizzato non dovrebbe essere applicata, unicamente per detta ragione, una vigilanza più rigorosa.

(43)

Occorre accordare un maggiore riconoscimento alle tecniche di
attenuazione del rischio di credito nel quadro di norme miranti ad
assicurare che la solvibilità non venga compromessa da un indebito riconoscimento. Nella misura del possibile occorre che nel
metodo standardizzato, ma anche negli altri metodi, siano riconosciute le tutele bancarie volte ad attenuare i rischi di credito già
consuete nello Stato membro interessato.

(44)

Al fine di assicurare che i requisiti patrimoniali minimi degli enti
creditizi riflettano adeguatamente i rischi e la riduzione dei rischi
derivanti dalle attività di cartolarizzazione e dagli investimenti in
attività cartolarizzate degli enti creditizi, occorre includere norme
che prevedano un trattamento di tali attività e investimenti che sia
sensibile al rischio e solido sotto il profilo prudenziale.

(45)

Il rischio operativo rappresenta un rischio notevole per gli enti
creditizi e pertanto deve essere coperto con fondi propri. È essenziale tener conto delle diversità degli enti creditizi nella Comunità, prevedendo sistemi alternativi di calcolo dei requisiti
patrimoniali a fronte del rischio operativo che incorporino livelli
diversi di sensibilità al rischio e che richiedano gradi diversi di
sofisticatezza. Occorre prevedere adeguati incentivi per spingere
gli enti creditizi ad adottare i metodi che presentano una maggiore sensibilità al rischio. Dato che le tecniche di misurazione e
di gestione del rischio operativo sono ancora in fase di evoluzione, le norme devono essere soggette a costante riesame e se
del caso aggiornate, in particolare per quanto riguarda i requisiti
patrimoniali applicabili alle diverse aree di attività e il riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata a questo proposito alla presa in
considerazione delle assicurazioni nei metodi semplificati di calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio operativo.
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(46)

Per assicurare un adeguato livello di solvibilità degli enti creditizi
appartenenti ad un gruppo, è essenziale calcolare i requisiti patrimoniali minimi sulla base della situazione finanziaria consolidata del gruppo. Per assicurare un'adeguata ripartizione dei fondi
propri all'interno del gruppo e, se necessario, la loro disponibilità
per la tutela del risparmio, occorre applicare i requisiti patrimoniali minimi ad ogni singolo ente creditizio del gruppo, a meno
che il predetto obiettivo non possa essere efficacemente conseguito in altro modo.

(47)

È opportuno armonizzare le regole essenziali in materia di sorveglianza dei grandi fidi degli enti creditizi. Occorre lasciare agli
Stati membri la facoltà di adottare disposizioni più rigorose di
quelle previste dalla presente direttiva.

(48)

La sorveglianza e il controllo dei fidi degli enti creditizi dovrebbero costituire parte integrante della vigilanza su questi ultimi.
Pertanto, l'eccessiva concentrazione di fidi a favore di un unico
cliente o di un gruppo di clienti collegati può comportare il
rischio di perdite di livello inaccettabile. Tale situazione può
essere ritenuta pregiudizievole per la solvibilità dell'ente creditizio.

(49)

Poiché sul mercato interno gli enti creditizi si trovano in concorrenza diretta tra loro, è necessario che gli obblighi in materia di
sorveglianza siano equivalenti in tutta la Comunità.

(50)

Sebbene ai fini della determinazione degli importi massimi dei
grandi fidi sia opportuno basare la definizione di fido sulla definizione di esposizione fornita nelle disposizioni relative ai requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio di credito, non è
invece opportuno riferirsi in linea di principio alle ponderazioni
né alle categorie di rischio. Infatti tali ponderazioni e categorie di
rischio sono state concepite al fine di stabilire un requisito di
solvibilità generale per coprire il rischio di credito degli enti
creditizi. Al fine di limitare il rischio massimo di perdite di un
ente creditizio nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti
collegati occorre adottare norme per la determinazione dei grandi
fidi che tengano conto del valore nominale del fido senza applicazione di ponderazioni o categorie di rischio.

(51)

Per quanto, in attesa di un ulteriore riesame delle disposizioni in
materia di grandi fidi, sia auspicabile, al fine di limitare i requisiti
in materia di calcolo, permettere il riconoscimento degli effetti
dell'attenuazione del rischio di credito analogamente a quanto
consentito in materia di requisiti patrimoniali minimi, occorre
ricordare che le norme in materia di attenuazione del rischio di
credito sono state elaborate per il rischio di credito generale e
diversificato derivante dall'esposizione nei confronti di un gran
numero di controparti. Di conseguenza, il riconoscimento degli
effetti di tali tecniche ai fini della determinazione degli importi
massimi dei grandi fidi, con l'obiettivo di limitare la perdita massima che può insorgere a causa di un unico cliente o gruppo di
clienti collegati, dovrebbe essere soggetto a presidii prudenziali.

(52)

Quando un ente creditizio assume esposizioni nei confronti della
propria impresa madre o di altre filiazioni di tale impresa madre,
si impone una prudenza particolare. La gestione delle esposizioni
assunte dagli enti creditizi dovrebbe essere condotta in maniera
totalmente autonoma nell'osservanza dei principi di una sana gestione bancaria, a prescindere da qualsiasi altra considerazione.
Qualora l'influenza esercitata dalle persone che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata in un ente
creditizio sia suscettibile di essere incompatibile con una sana e
prudente gestione dell'ente, le autorità competenti dovrebbero
prendere le misure appropriate per porre fine a tale situazione.
In materia di grandi fidi, occorre prevedere norme specifiche per i
fidi concessi da un ente creditizio alle imprese del proprio
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gruppo, ivi comprese restrizioni più severe. Tali norme non devono tuttavia essere applicate quando l'impresa madre è una società di partecipazione finanziaria o un ente creditizio o quando le
altre filiazioni sono enti creditizi, enti finanziari o imprese di
servizi ausiliari, purché tutte queste imprese siano ricomprese
nella vigilanza su base consolidata dell'ente creditizio.
(53)

Gli enti creditizi dovrebbero dotarsi di capitale interno che, in
funzione dei rischi ai quali sono o possono essere esposti, sia
adeguato in termini di quantità, qualità e ripartizione. Di conseguenza, gli enti creditizi dovrebbero dotarsi di strategie e processi
che consentano loro di valutare e di conservare l'adeguatezza del
loro capitale interno.

(54)

Alle autorità competenti spetta il compito di accertare che gli enti
creditizi possiedano una buona organizzazione e dispongano di
fondi propri adeguati, tenendo conto dei rischi ai quali gli enti
creditizi sono o potrebbero essere esposti.

(55)

Affinché il mercato bancario interno possa funzionare efficacemente, il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria
dovrebbe contribuire all'applicazione uniforme della presente direttiva e alla convergenza delle prassi di vigilanza in tutta la
Comunità e dovrebbe riferire annualmente alle istituzioni comunitarie sui progressi realizzati.

(56)

Per la stessa ragione, per evitare che gli enti creditizi comunitari
attivi in vari Stati membri debbano sopportare un onere sproporzionato a causa delle responsabilità in materia di autorizzazione e
di vigilanza che continuano a incombere alle autorità competenti
dei singoli Stati membri, è essenziale migliorare in maniera significativa la cooperazione tra le autorità competenti. A tal fine
occorre rafforzare il ruolo dell'autorità di vigilanza su base consolidata. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria
dovrebbe sostenere e rafforzare tale cooperazione.

(57)

La vigilanza su base consolidata degli enti creditizi ha lo scopo in
particolare di tutelare gli interessi dei clienti degli enti creditizi e
di assicurare la stabilità del sistema finanziario.

(58)

La vigilanza su base consolidata, per essere effettiva, dovrebbe
pertanto applicarsi a tutti i gruppi bancari, ivi compresi quei
gruppi la cui impresa madre non sia un ente creditizio. Le autorità
competenti dovrebbero disporre degli strumenti giuridici necessari
all'esercizio di siffatta vigilanza.

(59)

Per quanto riguarda i gruppi con attività diversificate in cui l'impresa madre controlla almeno un ente creditizio (filiazione), le
autorità competenti dovrebbero essere in grado di valutare la
situazione finanziaria dell'ente creditizio nell'ambito di tali gruppi.
Le autorità competenti dovrebbero disporre almeno dei mezzi che
permettono di ottenere da tutte le imprese del gruppo le informazioni necessarie all'assolvimento dei loro compiti. È necessario
instaurare una collaborazione tra le autorità responsabili della
vigilanza dei vari settori finanziari, nel caso dei gruppi di imprese
che esercitano varie attività finanziarie. In attesa di ulteriore coordinamento, gli Stati membri dovrebbero poter prescrivere congrue
tecniche di consolidamento al fine di realizzare lo scopo della
presente direttiva.

(60)

Gli Stati membri dovrebbero poter rifiutare o revocare l'autorizzazione in caso di strutture di gruppo a loro avviso inadeguate
all'esercizio delle attività bancarie, in particolare perché queste
ultime non potrebbero essere oggetto di una vigilanza soddisfacente. Le autorità competenti dovrebbero disporre al riguardo dei
necessari poteri al fine di garantire una gestione sana e prudente
degli enti creditizi.

(61)

Affinché il mercato bancario interno possa funzionare con sempre
maggiore efficacia, e per consentire ai cittadini della Comunità di
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beneficiare di un adeguato livello di trasparenza, è necessario che
le autorità competenti comunichino al pubblico, secondo modalità
che consentano raffronti significativi, le modalità di attuazione
della presente direttiva.
(62)

Per rafforzare la disciplina di mercato e incoraggiare gli enti
creditizi a migliorare la loro strategia di mercato, il loro controllo
del rischio e l'organizzazione interna della loro gestione, occorre
prescrivere un'adeguata informativa al pubblico da parte degli enti
creditizi.

(63)

L'esame dei problemi che si pongono nelle materie trattate dalla
presente direttiva nonché da altre direttive relative all'attività degli
enti creditizi, in particolare in vista di un coordinamento più
avanzato, esige la cooperazione tra le autorità competenti e la
Commissione.

(64)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono
adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze
di esecuzione conferite alla Commissione (1).

(65)

Nella propria risoluzione del 5 febbraio 2002 sull'attuazione della
legislazione nel quadro dei servizi finanziari (2), il Parlamento
chiedeva che il Parlamento europeo e il Consiglio potessero partecipare allo stesso titolo al controllo delle modalità secondo cui
la Commissione esercita le proprie competenze esecutive, al fine
di tener conto dei poteri legislativi attribuiti al Parlamento dall'articolo 251 del trattato. Nella solenne dichiarazione pronunciata
lo stesso giorno dinanzi al Parlamento dal suo Presidente, la
Commissione si dichiarava favorevole a tale richiesta. In data
11 dicembre 2002, la Commissione presentava modifiche della
decisione 1999/468/CE, e presentava quindi una proposta modificata il 22 aprile 2004. Il Parlamento ritiene che tale proposta
non garantisca le proprie prerogative legislative. Il Parlamento
europeo è del parere che il Parlamento europeo e il Consiglio
dovrebbero avere l'opportunità di valutare il conferimento di competenze di esecuzione alla Commissione entro un determinato
periodo. È, quindi, opportuno limitare il periodo in cui la Commissione può adottare misure di attuazione.

(66)

Il Parlamento europeo dovrebbe disporre di un periodo di tre
mesi a decorrere dalla prima trasmissione dei progetti di emendamento e di misure di attuazione, in modo tale da avere la
possibilità di esaminarli ed esprimere il proprio parere. Tuttavia,
in casi urgenti e debitamente giustificati, dovrebbe essere possibile ridurre tale periodo. Se, durante tale periodo, una risoluzione
viene approvata dal Parlamento la Commissione dovrebbe riesaminare i progetti di emendamento o di misure.

(67)

Per evitare eventuali perturbazioni sui mercati e per assicurare il
mantenimento del livello generale dei fondi propri è opportuno
prevedere disposizioni transitorie specifiche.

(68)

Data la loro sensibilità al rischio, è auspicabile sorvegliare costantemente se le norme in materia di requisiti patrimoniali minimi abbiano effetti significativi sul ciclo economico. La Commissione, tenendo conto del contributo della Banca centrale europea, dovrebbe riferire su questi aspetti al Parlamento europeo e
al Consiglio.

(69)

Andrebbe intrapresa anche l'armonizzazione degli strumenti necessari per la vigilanza sui rischi di liquidità.

(70)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i
principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fonda-

(1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(2) GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 115.
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mentali dell'Unione europea quali principi generali del diritto
comunitario.
(71)

L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali rispetto alle direttive precedenti. L'obbligo
d'attuazione delle disposizioni rimaste immutate nella sostanza
discende dalle direttive precedenti.

(72)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati
membri relativi ai termini d'attuazione delle direttive nel diritto
interno indicati nell'allegato XIII, parte B,
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TITOLO I

OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
1.
La presente direttiva disciplina l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio, nonché la vigilanza prudenziale su detti enti.
2.
L'articolo 39 e il titolo V, capo 4, sezione 1 si applicano alle
società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione
mista con sede nella Comunità.
3.
Gli enti esclusi a titolo permanente a norma dell'articolo 2, eccettuate,
tuttavia, le banche centrali degli Stati membri, sono considerati enti finanziari ai fini dell'applicazione dell'articolo 39 e del titolo V, capo 4, sezione 1.
Articolo 2
Le disposizioni della presente direttiva non si applicano alle attività
svolte:
— dalle banche centrali degli Stati membri;
— dagli uffici dei conti correnti postali;
— in Belgio: dall'«Institut de réescompte
Herdiscontering- en Waarborgsinstituut»;
▼M1

▼B

et

de

garantie/-

— in Danimarca: dal «Dansk Eksportfinansieringsfond», dal «Danmarks Skibskredit A/S» e dal «KommuneKredit»;
— in Germania: dalla «Kreditanstalt für Wiederaufbau», dagli organismi riconosciuti in virtù del «Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz»
quali organi della politica nazionale in materia di alloggi e le cui
operazioni bancarie non costituiscono l'attività principale, nonché
dagli organismi riconosciuti in virtù della legge succitata quali organismi di interesse pubblico in materia di alloggi;
— in Grecia: dal «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» (Tamio Parakatathikon kaiDanion);
— in Spagna: dall'«Instituto de Crédito Oficial»;
— in Francia: dalla «Caisse des dépôts et consignations»;
— in Irlanda: dalle «credit unions» e dalle «friendly societies»;
— in Italia: dalla «Cassa depositi e prestiti»;
— in Lettonia: dalle «krājaizdevu sabiedrības», imprese riconosciute ai
sensi della «krājaizdevu sabiedrību likums» come imprese cooperative che rendono servizi finanziari unicamente ai propri soci;
— in Lituania: dalle «kredito unijos» diverse dalle «Centrinė kredito
unija»;
— in Ungheria: dalla «Magyar Fejlesztési Bank Rt.» e dalla «Magyar
Export-Import Bank Rt.»;
— nei Paesi Bassi: dalla «Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV», dalla «NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij», dalla «NV Industriebank Limburgs Instituut voor ontwikkeling en financiering» e dalla «Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV»;
— in Austria: dalle imprese riconosciute come associazioni edilizie di
interesse pubblico e dalla «Österreichische Kontrollbank AG»;
— in Polonia: dalla «Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo — Kreditowe» e dalla Bank Gospodarstwa Krajowego;
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▼B
— in Portogallo: dalle «Caixas Ecónomicas» esistenti al 1o gennaio
1986, ad eccezione sia di quelle che sono costituite in società per
azioni che della «Caixa Económica Montepio Geral»;
▼M8

▼B

— in Slovenia: dalla «SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d.
Ljubljana»;
— in Finlandia: dalla «Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete AB» e dalla «Finnvera Oyi/Finnvera Abp»;
— in Svezia: dalla «Svenska Skeppshypotekskassan»;
— nel Regno Unito: dalla «National Savings Bank», dalla «Commonwealth Development Finance Company Ltd», dalla «Agricultural
Mortgage Corporation Ltd», dalla «Scottish Agricultural Securities
Corporation Ltd», dai «Crown Agents for overseas governments and
administrations», dalle «credit unions» e dalle «municipal banks».
Articolo 3

▼M7
1.
Uno o più enti creditizi esistenti in uno stesso Stato membro che
sono collegati permanentemente ad un organismo centrale preposto al
loro controllo, stabilito nel medesimo Stato membro, possono essere
esentati dall’applicazione delle condizioni di cui all’articolo 7 e all’articolo 11, paragrafo 1, purché la legge nazionale preveda che:
▼B
a) gli obblighi assunti dall'organismo centrale e dagli enti ad esso collegati siano garantiti in solido ovvero gli impegni degli enti collegati
siano pienamente garantiti dall'organismo centrale,
b) la solvibilità e la liquidità dell'organismo centrale e di tutti gli enti ad
esso collegati siano controllati, nel loro insieme, sulla base di conti
consolidati, e
c) la direzione dell'organismo centrale abbia il potere di dare istruzioni
alla direzione degli enti ad esso collegati.
▼M7

__________

▼B
2.
L'esenzione dall'applicazione degli articoli 9 e 10 e del titolo V, capo
2, sezioni 2, 3, 4, 5 e 6 e del capo 3 può essere estesa agli enti creditizi di
cui al paragrafo 1, primo comma, a condizione che, ferma restando l'applicazione delle sopra citate disposizioni nei confronti dell'organismo centrale, l'insieme costituito dall'organismo centrale e dagli enti ad esso collegati sia assoggettato alle sopra citate disposizioni su base consolidata.
In caso d'esenzione, gli articoli 16, 23, 24, 25, l'articolo 26, paragrafi da
1 a 3, e gli articoli da 28 a 37 si applicano all'insieme costituito dall'organismo centrale e dagli enti ad esso collegati.
Articolo 4
Ai sensi della presente direttiva si intende per:
▼M6
1) «ente creditizio»: un’impresa la cui attività consiste nel ricevere
depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere
crediti per proprio conto;
▼B
2) «autorizzazione»: un atto emanante dalle autorità, sotto qualsiasi
forma, dal quale deriva la facoltà di esercitare l'attività di ente
creditizio;
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▼B
3) «succursale»: una sede di attività che costituisce parte, sprovvista di
personalità giuridica, di un ente creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività di ente
creditizio;
4) «autorità competenti»: le autorità nazionali abilitate, in forza di
legge o regolamento, all'esercizio della vigilanza sugli enti creditizi;
▼M6
5) «ente finanziario»: un’impresa diversa da un ente creditizio la cui
attività principale consiste nell’assunzione di partecipazioni o nell’esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 e al
punto 15, dell’allegato I;
▼M7
6) «enti»: ai fini del titolo V, capo 2, sezioni 2, 3 e 5, gli enti di cui
alla definizione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva
2006/49/CE;
▼B
7) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro nel quale un ente
creditizio ha ricevuto l'autorizzazione in conformità agli articoli
da 6 a 9 e agli articoli da 11 a 14;
8) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale un ente
creditizio ha una succursale o presta servizi;
9) «controllo»: il legame esistente tra un'impresa madre e una filiazione previsto all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE o una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;
10) «partecipazione» ai fini dell'articolo 57, lettere o) e p), degli articoli
da 71 a 73 e del titolo V, capo 4: una partecipazione ai sensi
dell'articolo 17, prima frase, della quarta direttiva 78/660/CEE del
Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi
di società (1) oppure il fatto di detenere direttamente o indirettamente almeno il 20 % dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
11) «partecipazione qualificata»: una partecipazione in un'impresa, diretta o indiretta, non inferiore al 10 % del capitale sociale o dei
diritti di voto oppure che comporta la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione dell'impresa;
12) «impresa madre»:
a) un'impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva
83/349/CEE; oppure
b) ai fini degli articoli da 71 a 73 e del titolo V, capo 2, sezione 5
e capo 4, un'impresa madre ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1,
della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa che, a giudizio
delle autorità competenti, esercita effettivamente un'influenza
dominante su un'altra impresa;
13) «filiazione»:
a) un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva
83/349/CEE; oppure
b) ai fini degli articoli da 71 a 73 e del titolo V, capo 2, sezione 5
e capo 4, un'impresa figlia ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1,
della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa su cui un'impresa madre esercita effettivamente, secondo le autorità competenti, un'influenza dominante.
Ogni filiazione di un'impresa figlia è parimenti considerata come
filiazione dell'impresa madre che è alla testa di tali imprese;
(1) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CE.
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▼B
14) «ente creditizio impresa madre in uno Stato membro»: un ente
creditizio avente come filiazione un ente creditizio o un ente finanziario o che detenga una partecipazione in detti enti, e che non sia a
sua volta filiazione di un altro ente creditizio autorizzato nello
stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria
creata nello stesso Stato membro.;
15) «società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro»:
società di partecipazione finanziaria che non sia a sua volta filiazione di un ente creditizio autorizzato nello stesso Stato membro o
di una società di partecipazione finanziaria creata nello stesso Stato
membro;
16) «ente creditizio impresa madre nell'UE»: ente creditizio impresa
madre in uno Stato membro che non sia filiazione di un altro
ente creditizio autorizzato in uno qualsiasi degli Stati membri o
di una società di partecipazione finanziaria creata in uno qualsiasi
degli Stati membri;
17) «società di partecipazione finanziaria madre nell'UE»: una società
di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro che non
sia filiazione di un ente creditizio autorizzato in uno qualsiasi degli
Stati membri o di un'altra società di partecipazione finanziaria
creata in uno qualsiasi degli Stati membri;
18) «enti del settore pubblico»: organismi amministrativi non commerciali dipendenti dalle amministrazioni centrali, dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali, oppure da autorità che a
parere delle autorità competenti esercitino le stesse responsabilità
attribuite alle amministrazioni regionali e alle autorità locali o imprese non commerciali di proprietà di governi centrali che usufruiscono di espliciti accordi di garanzia e che possono includere organismi autoamministrati disciplinati per legge che sono soggetti al
controllo pubblico;
19) «società di partecipazione finanziaria»: un ente finanziario le cui
imprese figlie sono, esclusivamente o principalmente, enti creditizi
o enti finanziari, quando almeno una di esse è un ente creditizio, e
che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi
dell'articolo 2, punto 15 della direttiva 2002/87/CE (1);
20) «società di partecipazione mista»: un'impresa madre, diversa da una
società di partecipazione finanziaria o da un ente creditizio o da una
società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 2,
punto 15 della direttiva 2002/87/CE, avente come impresa figlia
almeno un ente creditizio;
21) «impresa di servizi ausiliari»: un'impresa la cui attività principale
consiste nella proprietà e nell'amministrazione di immobili, nella
gestione di servizi informatici, o in qualsivoglia altra attività affine
di natura ausiliaria rispetto all'attività principale di uno o più enti
creditizi;
22) «rischio operativo»: il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni, ivi compreso il rischio giuridico;
23) «banche centrali»: ivi inclusa, se non altrimenti indicato, la Banca
centrale europea;
24) «rischio di diluizione»: il rischio che l'importo di un credito venga
ridotto tramite la concessione di crediti, in contante o in altra forma,
a favore del debitore;
(1) Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un
conglomerato finanziario (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1). Direttiva modificata dalla direttiva 2005/1/CE.
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▼B
25) «probabilità di inadempimento»: la probabilità di inadempimento di
una controparte nel corso di un periodo di un anno;
26) «perdita»: ai fini del titolo V, capo 2, sezione 3, perdita economica,
compresi sconti rilevanti sul nominale, nonché i costi rilevanti diretti e indiretti collegati al recupero del credito;
27) «perdita in caso di inadempimento (LGD)»: il rapporto tra la perdita subita su un'esposizione a causa dell'inadempimento di una
controparte e l'importo residuo al momento dell'inadempimento;
28) «fattore di conversione»: il rapporto tra la parte non utilizzata di
una linea di credito, che verrà utilizzata in caso di inadempimento e
risulterà quindi in un'esposizione, e la parte attualmente non utilizzata di detta linea di credito, l'entità della linea di credito è determinata dal limite prestabilito, a meno che il limite non prestabilito
sia più elevato;
29) «perdita attesa (EL)»: ai fini del titolo V, capo 2, sezione 3, il
rapporto tra l'importo che si prevede andrà perso su un'esposizione
a seguito del potenziale inadempimento di una controparte o in caso
di diluizione nel corso di un periodo di un anno e l'importo dell'esposizione al momento dell'inadempimento;
30) «attenuazione del rischio di credito»: tecnica utilizzata dagli enti
creditizi per ridurre il rischio di credito associato alle esposizioni da
essi detenute;
31) «protezione del credito finanziata»: tecnica di attenuazione del rischio di credito in base alla quale la riduzione del rischio di credito
sull'esposizione di un ente creditizio deriva dal diritto dell'ente
creditizio – nell'eventualità dell'inadempimento della controparte o
del verificarsi di altri eventi specifici connessi con il credito che
riguardano la controparte – di liquidare talune attività o taluni
importi o di ottenerne il trasferimento o l'appropriazione o di conservarne il possesso o di ridurre l'importo dell'esposizione all'ammontare della differenza tra l'importo dell'esposizione e l'importo di
un credito nei confronti dell'ente creditizio, ovvero di sostituirlo con
tale ammontare;
32) «protezione del credito non finanziata»: tecnica di attenuazione del
rischio di credito in base alla quale la riduzione del rischio di
credito sull'esposizione di un ente creditizio deriva dall'impegno
di un terzo di pagare un determinato importo nell'eventualità dell'inadempimento del debitore o del verificarsi di altri specifici
eventi connessi con il credito;
33) «operazione di vendita con patto di riacquisto»: operazione disciplinata da un accordo rientrante nella definizione di «operazione di
vendita con patto di riacquisto» di cui all'articolo 3, paragrafo 1,
lettera m), della direttiva 2006/49/CE;
34) «concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito»: operazione rientrante nella definizione di «concessione e assunzione di
titoli o di merci in prestito» di cui all'[articolo 3, paragrafo 1, lettera
n), della direttiva 2006/49/CE;
35) «strumento assimilabile al contante»: certificato di deposito o altri
strumenti analoghi emessi dall'ente creditizio che concede il prestito;
36) «cartolarizzazione»: operazione o dispositivo mediante il quale il
rischio di credito associato ad un'esposizione o ad un aggregato di
esposizioni viene diviso in segmenti aventi le seguenti caratteristiche:
a) i pagamenti effettuati nell'ambito dell'operazione o del dispositivo dipendono dal comportamento dell'esposizione o dell'aggregato di esposizioni;
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▼B
b) la subordinazione dei segmenti determina la distribuzione delle
perdite nel corso della durata dell'operazione o del dispositivo;
37) «cartolarizzazione tradizionale»: cartolarizzazione che comporta il
trasferimento economico delle esposizioni da cartolarizzare ad un
soggetto giuridico costituito ad hoc che emette valori mobiliari. Ciò
viene realizzato tramite il trasferimento della proprietà delle esposizioni cartolarizzate dall'ente creditizio cedente ovvero tramite una
sub-partecipazione. I valori mobiliari emessi non rappresentano obbligazioni di pagamento dell'ente creditizio cedente;
38) «cartolarizzazione sintetica»: cartolarizzazione nella quale la divisione in segmenti viene realizzata mediante l'utilizzo di derivati su
crediti o di garanzie personali e l'aggregato di esposizioni non viene
eliminato dal bilancio dell'ente creditizio cedente;
39) «segmento»: frazione contrattualmente definita del rischio di credito
associato all'esposizione o ad un certo numero di esposizioni, in cui
una posizione detenuta nella frazione comporta un rischio di perdita
del credito maggiore o minore rispetto ad una posizione dello stesso
importo in ciascuna delle altre frazioni, a prescindere dalla protezione del credito fornita da terzi direttamente ai titolari delle posizioni nella frazione o in altre frazioni;
40) «posizione inerente a cartolarizzazione»: esposizione su una cartolarizzazione;
41) «cedente»: uno dei due seguenti soggetti:
a) soggetto il quale in proprio o per il tramite di soggetti connessi,
ha partecipato direttamente o indirettamente all'accordo originario da cui sono sorte le obbligazioni o le potenziali obbligazioni
del debitore o del potenziale debitore che danno origine all'esposizione che viene cartolarizzata;
b) soggetto che acquista le esposizioni di un terzo, le iscrive a
bilancio e procede successivamente alla loro cartolarizzazione;
42) «promotore»: ente creditizio diverso dall'ente creditizio cedente il
quale elabora e gestisce un programma di cambiali finanziarie garantite da attività o altri piani di cartolarizzazione nell'ambito del
quale acquista esposizioni dai terzi;
43) «supporto di credito»: meccanismo contrattuale mediante il quale
viene migliorata la qualità del credito di una posizione inerente a
cartolarizzazione rispetto alla qualità di detta posizione in assenza
di rafforzamento, ivi compreso il miglioramento fornito dalla presenza di un numero maggiore di segmenti di cartolarizzazione di
rango subordinato e da altre forme di protezione del credito;
44) «società veicolo di cartolarizzazione (SSPE)»: società, trust o altri
soggetti giuridici, diversi dagli enti creditizi, costituiti allo scopo di
effettuare una o più cartolarizzazioni, le cui attività si limitano alla
realizzazione del predetto obiettivo, la cui struttura mira ad isolare
le obbligazioni della società veicolo di cartolarizzazione da quelle
dell'ente creditizio cedente, e i cui titolari dei relativi interessi economici possono liberamente impegnare o scambiare quegli interessi;
45) «gruppo di clienti collegati»:
a) due o più persone fisiche o giuridiche le quali, salvo diversamente dimostrato, costituiscono un insieme sotto il profilo del
rischio, in quanto una di esse ha direttamente o indirettamente
un potere di controllo sull'altra o sulle altre; oppure
▼M7
b) due o più persone fisiche o giuridiche tra le quali non vi sono
legami in termini di controllo ai sensi della lettera a), ma che
sotto il profilo del rischio devono essere considerate un insieme
in quanto esistono tra di loro legami tali che con tutta probabilità, se una di esse si trova in difficoltà finanziarie, soprattutto
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▼M7
difficoltà di finanziamento o di rimborso, anche l’altra o tutte le
altre potrebbero incontrare difficoltà di finanziamento o di rimborso;
▼B
46) «stretti legami»: situazione nella quale due o più persone fisiche o
giuridiche sono legate secondo una delle seguenti modalità:
a) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o
tramite un legame di controllo, il 20 % o più dei diritti di voto o
del capitale di un'impresa;
b) da un legame di controllo;
c) dal fatto che entrambe o tutte siano legate in modo duraturo ad
una stessa terza persona fisica o giuridica da un legame di
controllo;«mercati ufficiali»: i mercati riconosciuti come tali
dalle autorità competenti e che soddisfano le seguenti condizioni;
47) «mercati ufficiali»: i mercati riconosciuti come tali dalle autorità
competenti e che soddisfano le seguenti condizioni:
a) funzionano regolarmente,
b) sono disciplinati da regole, emesse o approvate dalle pertinenti
autorità del paese d'origine del mercato, che definiscono le
condizioni dell'operare del mercato, le condizioni di accesso
a questo nonché le condizioni che un contratto soddisfa per
poter essere efficacemente trattato sul mercato,
c) hanno un meccanismo di compensazione secondo il quale i
contratti elencati nell'allegato IV sono soggetti alla costituzione
di margini giornalieri che a giudizio delle autorità competenti
forniscono una protezione adeguata;
▼M7
48) «autorità di vigilanza su base consolidata»: l’autorità competente
responsabile dell’esercizio della vigilanza su base consolidata degli
enti creditizi imprese madri nell’Unione europea e degli enti creditizi controllati da società di partecipazione finanziarie madri nell’Unione europea.
▼B
Articolo 5
Gli Stati membri vietano alle persone o imprese che non sono enti
creditizi di effettuare, a titolo professionale, l'attività di raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili, dal pubblico.
Il primo comma non si applica né alla raccolta di depositi o altri fondi
rimborsabili da parte di uno Stato membro, di autorità regionali o locali
di uno Stato membro o di organizzazioni pubbliche internazionali di cui
siano membri uno o più Stati membri, né ai casi espressamente previsti
da una legislazione nazionale o comunitaria, purché tali attività siano
soggette a regolamentazione e a controlli diretti a proteggere depositanti
e investitori e applicabili a questi casi.
TITOLO II

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI
CREDITIZI E DI ESERCIZIO DI TALE ATTIVITÀ

Articolo 6
Gli Stati membri prevedono che gli enti creditizi devono aver ricevuto
un'autorizzazione prima di iniziare l'attività. Fatte salve le disposizioni
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▼B
degli articoli da 7 a 12, essi ne fissano le condizioni e le notificano alla
Commissione.
Articolo 7
Gli Stati membri prevedono che la domanda di autorizzazione debba
essere corredata di un programma di attività in cui saranno indicati in
particolare il tipo delle operazioni previste e la struttura dell'organizzazione dell'ente creditizio.
Articolo 8
Gli Stati membri non possono stabilire che la domanda di autorizzazione venga esaminata in funzione delle esigenze economiche del mercato.
Articolo 9
1.
Ferme restando le altre condizioni di applicazione generale fissate
dalle regolamentazioni nazionali, le autorità competenti non concedono
l'autorizzazione allorquando l'ente creditizio non dispone di fondi propri
distinti o il capitale iniziale è inferiore a 5 milioni di EUR.
Il «capitale iniziale» comprende il capitale e le riserve ai sensi dell'articolo 57, lettere a) e b).
Gli Stati membri possono prevedere il mantenimento in attività degli
enti creditizi che non soddisfano alla condizione relativa ai fondi propri
distinti e che esistevano alla data del 15 dicembre 1979. Essi possono
inoltre dispensare tali imprese dall'osservanza della condizione di cui
all'articolo 11, paragrafo 1.
2.
Subordinatamente alle condizioni indicate in appresso, gli Stati
membri possono concedere l'autorizzazione a categorie particolari di
enti creditizi il cui capitale iniziale è inferiore a quello specificato al
paragrafo 1:
a) il capitale iniziale non è inferiore ad 1 milione di EUR;
b) gli Stati membri interessati notificano alla Commissione le ragioni
per cui si avvalgono di detta facoltà;
c) nell'elenco di cui all'articolo 14, la denominazione di ogni ente creditizio che non raggiunge il capitale minimo specificato al paragrafo
1 viene seguita da un'annotazione in tal senso.
Articolo 10
1.
I fondi propri di un ente creditizio non possono divenire inferiori
al capitale iniziale richiesto ai sensi dell'articolo 9 al momento dell'autorizzazione.
2.
Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che gli enti creditizi
già esistenti alla data del 1o gennaio 1993 e i cui fondi propri non
raggiungevano i livelli fissati all'articolo 9 per il capitale iniziale possano proseguire le loro attività. In questo caso i fondi propri non possono divenire inferiori all'importo massimo raggiunto a decorrere dal
22 dicembre 1989.
3.
Se il controllo di un ente creditizio rientrante nella categoria di cui
al paragrafo 2 è affidato ad una persona fisica o giuridica diversa da
quella che controllava l'ente precedentemente, i fondi propri dell'ente
creditizio raggiungono almeno il livello minimo specificato all'articolo 9
per il capitale iniziale.
4.
In alcune circostanze specifiche e con il consenso delle autorità
competenti, nel caso di una fusione tra due o più enti creditizi rientranti
nella categoria di cui al paragrafo 2, i fondi propri dell'ente creditizio
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risultante dalla fusione non possono divenire inferiori al totale dei fondi
propri degli enti creditizi oggetto di fusione alla data della fusione,
fintantoché non saranno raggiunti i livelli adeguati specificati all'articolo 9.
5.
Qualora nei casi di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 i fondi propri dovessero diminuire, le autorità competenti possono, allorché le circostanze lo
giustifichino, concedere un termine limitato perché l'ente creditizio regolarizzi la propria situazione o cessi la sua attività.
Articolo 11
1.
Le autorità competenti concedono l'autorizzazione dell'ente creditizio solo quando sia assicurata la presenza di almeno due persone che
determinino effettivamente l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio.
Esse non concedono l'autorizzazione quando tali persone non possiedono l'onorabilità necessaria o l'esperienza adeguata per esercitare tali
funzioni.
2.

Gli Stati membri esigono:

a) che gli enti creditizi, i quali sono persone giuridiche e in conformità
del diritto nazionale hanno una sede statutaria, abbiano l'amministrazione centrale nello stesso Stato membro in cui hanno la sede statutaria; e
b) che gli altri enti creditizi abbiano l'amministrazione centrale nello
Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione ed in cui essi operano effettivamente.
Articolo 12
1.
Le autorità competenti non concedono l'autorizzazione che permette ad un ente creditizio di accedere all'attività se prima non hanno
ottenuto comunicazione dell'identità degli azionisti o dei soci, diretti o
indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata, nonché dell'ammontare di questa partecipazione.
▼M2
Per stabilire se, nel contesto del presente articolo, sono soddisfatti i
criteri per la determinazione di una partecipazione qualificata, sono presi
in considerazione i diritti di voto di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva
2004/109/CE (1) e le relative condizioni di aggregazione di cui all’articolo 12, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva.
Gli Stati membri non prendono in considerazione i diritti di voto o le
azioni eventualmente detenuti da imprese di investimento o enti creditizi
derivanti dall’assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o dal collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile di
cui all’allegato I, sezione A, punto 6, della direttiva 2004/39/CE (2), a
condizione che, da un lato, tali diritti non siano esercitati o altrimenti
utilizzati per intervenire nella gestione dell’emittente e, dall’altro, che
siano ceduti entro un anno dall’acquisizione.
▼B
2.
Le autorità competenti non concedono l'autorizzazione se, per tener conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente
dell'ente creditizio, esse non sono soddisfatte della qualità degli azionisti
o soci.
(1) Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le
informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).
(2) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile
2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 145 del 30.4.2004,
pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/44/CE (GU L 247
del 21.9.2007, pag 1).
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3.
Quando sussistono stretti legami tra l'ente creditizio e altre persone
fisiche o giuridiche, le autorità competenti concedono l'autorizzazione
solo se tali legami non ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni
di vigilanza.
Le autorità competenti non concedono inoltre l'autorizzazione se le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di un paese terzo
da cui dipendono una o più persone fisiche o giuridiche con le quali
l'ente creditizio ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti all'applicazione di dette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.
Le autorità competenti esigono che gli enti creditizi forniscano loro le
informazioni che esse richiedono per poter garantire il rispetto permanente delle condizioni previste al presente paragrafo.
Articolo 13
Ogni decisione di non concedere un'autorizzazione è motivata e notificata al richiedente entro sei mesi dal ricevimento della domanda, ovvero, se questa è incompleta, entro sei mesi dalla trasmissione, da parte
del richiedente, delle informazioni necessarie alla decisione. In ogni
caso la decisione è presa entro dodici mesi dal ricevimento della domanda.
Articolo 14
Ogni autorizzazione viene notificata alla Commissione.
La ragione sociale di ogni ente creditizio a cui è stata concessa l'autorizzazione è iscritta in un elenco. La Commissione cura la pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'elenco e degli aggiornamenti.
Articolo 15
1.
Prima di concedere l'autorizzazione ad un ente creditizio, l'autorità
competente consulta le autorità competenti dell'altro Stato membro interessato nei seguenti casi:
a) l'ente creditizio interessato è una filiazione di un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro;
b) l'ente creditizio interessato è una filiazione dell'impresa madre di un
ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro;
c) l'ente creditizio interessato è controllato dalle stesse persone, fisiche
o giuridiche, che controllano un ente creditizio autorizzato in un altro
Stato membro.
2.
Prima di concedere l'autorizzazione ad un ente creditizio, l'autorità
competente consulta l'autorità competente di uno Stato membro interessato preposta alla vigilanza delle imprese di assicurazione o delle imprese di investimento nei seguenti casi:
a) l'ente creditizio interessato è un'impresa figlia di un'impresa di assicurazione o di un'impresa di investimento autorizzata nella Comunità;
b) l'ente creditizio interessato è un'impresa figlia dell'impresa madre di
un'impresa di assicurazione o di un'impresa di investimento autorizzata nella Comunità;
c) l'ente creditizio interessato è controllato dalla stessa persona, fisica o
giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione o un'impresa di
investimento autorizzata nella Comunità.
3.
In particolare, le autorità competenti rilevanti, di cui ai paragrafi 1
e 2, si consultano reciprocamente al momento di valutare l'idoneità degli
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azionisti e la reputazione e l'esperienza dei dirigenti partecipanti alla
gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo. Esse si scambiano tutte
le informazioni in merito all'idoneità degli azionisti e alla reputazione e
all'esperienza dei dirigenti che siano pertinenti sia ai fini della concessione di un'autorizzazione sia per l'ordinaria valutazione del rispetto
delle condizioni di esercizio.
Articolo 16
Gli Stati membri ospitanti non possono esigere l'autorizzazione né il
fondo di dotazione per le succursali di enti creditizi già autorizzati in
altri Stati membri. Lo stabilimento e la vigilanza di tali succursali sono
sottoposti alle disposizioni contenute agli articoli 22 e 25, all'articolo 26,
paragrafi da 1 a 3, agli articoli da 29 a 37 e all'articolo 40.
Articolo 17
1.
Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione concessa
ad un ente creditizio soltanto quando l'ente:
a) non si serve dell'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo
superiore a sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non
preveda in tali casi che l'autorizzazione sia scaduta;
b) ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con
qualsiasi altro mezzo irregolare;
c) non soddisfa più le condizioni cui è vincolata l'autorizzazione;
d) non possiede più fondi propri sufficienti o non offre più la garanzia
di poter soddisfare agli obblighi nei confronti dei suoi creditori e, in
particolare, non garantisce più la sicurezza dei fondi ad esso affidati;
e) versa negli altri casi in cui la revoca è prevista dalla regolamentazione nazionale.
2.
La revoca dell'autorizzazione deve essere motivata e comunicata
agli interessati. La revoca è notificata alla Commissione.
Articolo 18
Gli enti creditizi possono utilizzare per l'esercizio delle loro attività sul
territorio della Comunità la stessa denominazione utilizzata nello Stato
membro in cui hanno la sede sociale, nonostante le disposizioni dello
Stato membro ospitante relative all'uso dei termini «banca», «cassa di
risparmio» o di altre denominazioni simili. Nel caso in cui vi fosse
rischio di confusione, gli Stati membri ospitanti possono esigere, a
fini di chiarezza, l'aggiunta di un termine esplicativo alla denominazione.
▼M2
Articolo 19
1.
Gli Stati membri prevedono che qualsiasi persona fisica o giuridica (di seguito «candidato acquirente») che abbia deciso, da sola o di
concerto con altre, di acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un ente creditizio o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata
in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa
detenuta raggiunga o superi il 20 %, 30 % o 50 %, o che l’ente
creditizio divenga una sua impresa figlia (di seguito «progetto di acquisizione»), notifichi previamente per iscritto alle autorità competenti dell’ente creditizio nel quale intende acquisire una partecipazione qualificata o aumentare detta partecipazione qualificata l’entità prevista della
partecipazione e le informazioni pertinenti di cui all’articolo 19 bis,
paragrafo 4. Gli Stati membri possono non applicare la soglia del
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30 % quando essi applicano una soglia di un terzo ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/109/CE.
2.
Le autorità competenti comunicano per iscritto al candidato acquirente di aver ricevuto la notifica e le eventuali informazioni di cui al
paragrafo 3 prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dalla
ricezione.
Le autorità competenti dispongono di un massimo di sessanta giorni
lavorativi decorrenti dalla data dell’avviso scritto di ricevimento della
notifica e di tutti i documenti che lo Stato membro ha chiesto di allegare
alla notifica in base all’elenco di cui all’articolo 19 bis, paragrafo 4 (di
seguito «termine per la valutazione»), per effettuare la valutazione di cui
all’articolo 19 bis, paragrafo 1 (di seguito «valutazione»).
Le autorità competenti informano il candidato acquirente della data di
scadenza del termine per la valutazione al momento del ricevimento
della notifica.
3.
Durante il termine per la valutazione, le autorità competenti possono, se del caso, e non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo di tale
termine, richiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la
valutazione. La richiesta viene fatta per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie.
Per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni da
parte delle autorità competenti e il ricevimento della risposta del candidato acquirente, viene sospeso il decorso del termine per la valutazione.
La sospensione non supera i venti giorni lavorativi. Eventuali ulteriori
richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte
delle autorità competenti sono a discrezione di dette autorità ma non
possono dare luogo ad una sospensione del decorso del termine per la
valutazione.
4.
Le autorità competenti possono prorogare la sospensione di cui al
secondo comma del paragrafo 3 fino ad un massimo di trenta giorni
lavorativi nei seguenti casi:
a) se il candidato acquirente risiede fuori dalla Comunità o è soggetto
ad una regolamentazione non comunitaria; oppure
b) se il candidato acquirente è una persona fisica o giuridica e non è
sottoposto a vigilanza a norma della presente direttiva o delle direttive 85/611/CEE (1), 92/49/CEE (2), 2002/83/CE (3), 2004/39/CE,
2005/68/CE (4).
5.
Se al termine della loro valutazione decidono di opporsi al progetto di acquisizione, le autorità competenti, entro due giorni lavorativi
e senza superare il termine per la valutazione, informano per iscritto il
candidato acquirente e indicano le ragioni della loro decisione. Fatta
salva la legislazione nazionale, un’adeguata motivazione della decisione
può essere resa pubblica su richiesta del candidato acquirente. Ciò non
impedisce ad uno Stato membro di autorizzare l’autorità competente
(1) Direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.
i.c.v.m.) (GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3). Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2005/1/CE.
(2) Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione non vita) (GU L 228 dell’11.8.1992, pag. 1). Direttiva modificata da
ultimo dalla direttiva 2007/44/CE.
(3) Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre
2002, relativa all’assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1).
Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/44/CE.
(4) Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).
Direttiva modificata dalla direttiva 2007/44/CE.
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a rendere pubblica tale motivazione senza una richiesta del candidato
acquirente.
6.
Se, entro il termine per la valutazione, le autorità competenti non
si oppongono per iscritto al progetto di acquisizione, il progetto di
acquisizione è da considerarsi approvato.
7.
Le autorità competenti possono fissare un termine massimo per il
perfezionamento della prevista acquisizione e prorogarlo ove opportuno.
8.
Gli Stati membri non possono imporre requisiti più rigorosi di
quelli previsti nella presente direttiva per la notifica alle autorità competenti e l’approvazione da parte di queste ultime di acquisizioni dirette
o indirette di diritti di voto o di capitale.
Articolo 19 bis
1.
Nell’esaminare la notifica di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e le
informazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 3, le autorità competenti
valutano, al fine di garantire la gestione sana e prudente dell’ente creditizio cui si riferisce il progetto di acquisizione e tenendo conto della
probabile influenza del candidato acquirente sull’ente creditizio, la qualità del candidato acquirente e la solidità finanziaria della prevista acquisizione sulla base di tutti i criteri seguenti:
a) la reputazione del candidato acquirente;
b) la reputazione e l’esperienza di tutte le persone che, in esito alla
prevista acquisizione, determineranno l’orientamento dell’attività dell’ente creditizio;
c) la solidità finanziaria del candidato acquirente, in particolare in considerazione del tipo di attività esercitata e prevista nell’ente creditizio
cui si riferisce il progetto di acquisizione;
d) la capacità dell’ente creditizio di rispettare e continuare a rispettare i
requisiti prudenziali a norma della presente direttiva e, se del caso, di
altre direttive, segnatamente le direttive 2000/46/CE, 2002/87/CE e
2006/49/CE, in particolare il fatto che il gruppo di cui diventerà
parte disponga di una struttura che permetta di esercitare una vigilanza efficace, di scambiare effettivamente informazioni tra le autorità competenti e di determinare la ripartizione delle responsabilità tra
le autorità competenti;
e) l’esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla
prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione
o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 1 della direttiva
2005/60/CE (1) o che la prevista acquisizione potrebbe aumentarne
il rischio.
2.
Le autorità competenti possono opporsi al progetto di acquisizione
solo se vi sono ragionevoli motivi per farlo in base ai criteri di cui al
paragrafo 1 o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono
incomplete.
3.
Gli Stati membri si astengono dall’imporre condizioni preliminari
per quanto concerne il livello della partecipazione da acquisire e non
consentono alle rispettive autorità competenti di esaminare il progetto di
acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.
4.
Gli Stati membri pubblicano l’elenco delle informazioni che sono
necessarie per effettuare la valutazione e che devono essere fornite alle
autorità competenti all’atto della notifica di cui all’articolo 19, paragrafo 1. Le informazioni richieste sono proporzionate e adeguate alla
(1) Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre
2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
(GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
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natura del candidato acquirente e del progetto di acquisizione. Gli Stati
membri non richiedono informazioni che non sono pertinenti per una
valutazione prudenziale.
5.
Fatto salvo l’articolo 19, paragrafi 2, 3 e 4, quando all’autorità
competente sono stati notificati due o più progetti di acquisizione o di
incremento di partecipazioni qualificate nello stesso ente creditizio, tale
autorità tratta i candidati acquirenti in modo non discriminatorio.

Articolo 19 ter
1.
Le autorità competenti operano in piena consultazione reciproca
quando effettuano la valutazione, se il candidato acquirente è:
a) un ente creditizio, un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di investimento o una società di gestione ai
sensi dell’articolo 1 bis, punto 2, della direttiva 85/611/CEE (di
seguito «società di gestione di OICVM»), autorizzati in un altro
Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il
progetto di acquisizione;
b) l’impresa madre di un ente creditizio, di un’impresa di assicurazione,
di un’impresa di riassicurazione, di un’impresa di investimento o di
una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di
acquisizione;
c) una persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio, un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di
investimento o una società di gestione di OICVM autorizzati in un
altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il
progetto di acquisizione.
2.
Le autorità competenti si scambiano senza indebiti ritardi tutte le
informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. A tale riguardo,
le autorità competenti si comunicano su richiesta tutte le informazioni
pertinenti e comunicano di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. Nella decisione dell’autorità competente che ha autorizzato
l’ente creditizio al quale si riferisce il progetto di acquisizione sono
indicati eventuali pareri o riserve espressi dall’autorità competente responsabile del candidato acquirente.
Articolo 20
Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o giuridiche che
abbiano deciso di non detenere più, direttamente o indirettamente, in un
ente creditizio una partecipazione qualificata debbano previamente notificare per iscritto alle autorità competenti dello Stato membro d’origine
e comunicare l’entità prevista della partecipazione. Le persone fisiche o
giuridiche sono parimenti tenute ad informare le autorità competenti
qualora abbiano deciso di diminuire la propria partecipazione qualificata
in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta
scenda al di sotto delle soglie del 20 %, 30 % o 50 % oppure l’ente
creditizio cessi di essere una loro società figlia. Gli Stati membri possono non applicare la soglia del 30 % quando essi applicano una soglia
di un terzo a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva
2004/109/CE.
▼B
Articolo 21
1.
Gli enti creditizi comunicano alle autorità competenti, appena ne
abbiano conoscenza, gli acquisiti o le cessioni di partecipazioni nel loro
capitale che fanno superare, in aumento o in diminuzione, uno dei livelli
di cui all'articolo 19, paragrafo 1 e all'articolo 20 .
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Essi comunicano altresì almeno una volta all'anno alle autorità competenti l'identità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni
qualificate, nonché l'entità di queste ultime, così come risultano soprattutto dai verbali dell'assemblea annuale degli azionisti o dei soci ovvero
in base alle informazioni ricevute in ottemperanza agli obblighi relativi
alle società quotate in una borsa valori.
2.
Gli Stati membri prevedono che, qualora l'influenza esercitata
dalle persone di cui all'articolo 19, paragrafo 1 possa essere di ostacolo
ad una gestione prudente e sana dell'ente, le autorità competenti adottino le opportune misure per porre termine a tale situazione. Le misure
in questione possono consistere in ingiunzioni, in sanzioni nei confronti dei dirigenti o nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto
inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci in questione.
Misure simili saranno prese nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperino agli obblighi di informazione preventiva
fissati all'articolo 19, paragrafo 1.
In caso di acquisizione della partecipazione nonostante l'opposizione
delle autorità competenti, gli Stati membri, indipendentemente da altre
sanzioni che verranno adottate, prevedono la sospensione dall'esercizio
dei relativi diritti di voto, la nullità o la possibilità di annullamento dei
voti espressi.
▼M2
3.
Per stabilire se, nel contesto degli articoli 19 e 20 nonché del
presente articolo, sono soddisfatti i criteri per la determinazione di
una partecipazione qualificata, sono presi in considerazione i diritti di
voto di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE, nonché le
relative condizioni di aggregazione di cui all’articolo 12, paragrafi 4 e 5,
di tale direttiva.
Per stabilire se, nel contesto del presente articolo, sono soddisfatti i
criteri per la determinazione di una partecipazione qualificata, gli Stati
membri non prendono in considerazione i diritti di voto o le azioni
eventualmente detenuti da imprese di investimento o enti creditizi derivanti dall’assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o dal collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile di
cui all’allegato I, sezione A, punto 6, della direttiva 2004/39/CE, a
condizione che, da un lato, tali diritti non siano esercitati o utilizzati
altrimenti per intervenire nella gestione dell’emittente e, dall’altro, siano
ceduti entro un anno dall’acquisizione.
▼B
Articolo 22
1.
Le autorità competenti dello Stato membro d'origine esigono che
ciascun ente creditizio sia dotato di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di
responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, di processi efficaci
per l'identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei
rischi ai quali è o potrebbe essere esposto e di adeguati meccanismi di
controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili.
2.
I dispositivi, i processi e i meccanismi di cui al paragrafo 1 devono essere completi e proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla
complessità delle attività dell'ente creditizio. Si tiene conto dei criteri
tecnici fissati all'allegato V.
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TITOLO III

DISPOSIZIONI
RELATIVE
ALLA
LIBERTÀ
DI
STABILIMENTO E ALLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Sezione 1
Enti creditizi
Articolo 23
Gli Stati membri prevedono che le attività figuranti nell'elenco di cui
all'allegato I possano essere esercitate nel loro territorio secondo le
disposizioni dell'articolo 25, dell'articolo 26, paragrafi da 1 a 3, dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2 e degli articoli da 29 a 37, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante prestazioni di servizi, da parte di
tutti gli enti creditizi autorizzati e controllati dalle autorità competenti di
un altro Stato membro, sempre che tali attività siano coperte dall'autorizzazione.

Sezione 2
Enti finanziari
Articolo 24
1.
Gli Stati membri prevedono che le attività figuranti nell'elenco di
cui all'allegato I possano essere esercitate nel loro territorio, secondo le
disposizioni dell'articolo 25, dell'articolo 26, paragrafi da 1 a 3, dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2 e degli articoli da 29 a 37, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante prestazioni di servizi, da parte di
ogni ente finanziario di un altro Stato membro, filiazione di un ente
creditizio o filiazione comune di più enti creditizi, il cui statuto l'esercizio di tali attività e che soddisfi ciascuna delle seguenti condizioni:
a) Le imprese madri sono autorizzate come enti creditizi nello Stato
membro dal cui diritto è disciplinato l'ente finanziario.
b) Le attività in questione sono già effettivamente esercitate nel territorio dello Stato membro medesimo.
c) Le imprese madri detengono almeno il 90 % dei diritti di voto
connessi con la detenzione di quote o azioni dell'ente finanziario.
d) Le imprese madri soddisfano le autorità competenti circa la prudente
gestione dell'ente finanziario e si sono dichiarate garanti in solido
degli obblighi assunti dall'ente finanziario, con l'assenso delle autorità competenti dello Stato membro di origine.
e) L'ente finanziario viene incluso effettivamente, in particolare per le
attività in questione, nella vigilanza su base consolidata alla quale è
sottoposta l'impresa madre, o ciascuna delle imprese madri, in conformità al titolo V, capo 4, sezione 1, segnatamente ai fini dei
requisiti minimi di fondi propri di cui all'articolo 75, per il controllo
dei grandi fidi e per la limitazione delle partecipazioni prevista dagli
articoli da 120 a 122.
Queste condizioni vengono verificate dalle autorità competenti dello
Stato membro d'origine che rilasciano quindi all'ente finanziario un
attestato da allegarsi alle notifiche di cui agli articoli 25 e 28.
Le autorità competenti dello Stato membro d'origine assicurano la vigilanza sull'ente finanziario secondo le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, degli articoli da 19 a 22, dell'articolo 40, degli articoli da 42 a
52 e dell'articolo 54.
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2.
Se l'ente finanziario di cui al paragrafo 1, primo comma non
soddisfa più una delle condizioni sopra riportate, lo Stato membro d'origine ne informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante e
l'attività svolta da detto ente finanziario nello Stato membro ospitante
diviene soggetta alla legislazione di quest'ultimo.
3.
I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis alle filiazioni degli
enti finanziari di cui al paragrafo 1, primo comma.
Sezione 3
Esercizio del diritto di stabilimento
Articolo 25
1.
Ogni ente creditizio che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro lo notifica all'autorità competente del suo
Stato membro di origine.
2.
Gli Stati membri esigono che l'ente creditizio che intende stabilire
una succursale in un altro Stato membro alleghi alla notifica prevista al
paragrafo 1 le seguenti informazioni:
a) lo Stato membro nel cui territorio intende stabilire una succursale;
b) un programma di attività nel quale siano in particolare indicati il tipo
di operazioni che si intendono effettuare e la struttura dell'organizzazione della succursale;
c) il recapito nello Stato membro ospitante ove possono essergli richiesti i documenti;
d) i nominativi delle persone che saranno responsabili della direzione
della succursale.
3.
A meno che l'autorità competente dello Stato membro d'origine
abbia motivo di dubitare, con riferimento al progetto in questione, dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della situazione finanziaria
dell'ente creditizio, essa comunica le informazioni di cui al paragrafo 2
entro tre mesi a decorrere dal ricevimento di tutte queste informazioni,
all'autorità competente dello Stato membro ospitante e ne informa l'ente
creditizio in questione.
L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica altresì
l'ammontare dei fondi propri e l'importo dei requisiti patrimoniali di
cui all'articolo 75 dell'ente creditizio.
In deroga al secondo comma, nei casi indicati all'articolo 24, l'autorità
competente dello Stato membro d'origine comunica l'ammontare dei
fondi propri dell'ente finanziario e l'importo dei fondi propri consolidati
e dei requisiti patrimoniali consolidati di cui all'articolo 75 dell'ente
creditizio che ne è l'impresa madre.
4.
Qualora l'autorità competente dello Stato membro d'origine rifiuti
di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2 all'autorità competente dello Stato membro ospitante, essa comunica le ragioni di tale
rifiuto all'ente creditizio interessato entro i tre mesi successivi al ricevimento di tutte le informazioni.
Questo rifiuto o la mancata risposta può essere oggetto di ricorso giurisdizionale nello Stato membro d'origine.
Articolo 26
1.
Prima che la succursale dell'ente creditizio avvii le attività, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dispone di un periodo di
due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di
cui all'articolo 25 per predisporre la vigilanza sull'ente creditizio in
conformità alla sezione 5 e per indicare, se del caso, le condizioni
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alle quali, per motivi d'interesse generale, tali attività sono esercitate
nello Stato membro ospitante.
2.
La succursale può stabilirsi e iniziare l'attività dal momento in cui
riceve una comunicazione dell'autorità competente dello Stato membro
ospitante o, in caso di silenzio da parte di detta autorità, dalla scadenza
del termine di cui al paragrafo 1.
3.
In caso di modifica del contenuto di una delle informazioni notificate in conformità all'articolo 25, paragrafo 2, lettere b), c) e d), l'ente
creditizio notifica per iscritto la modifica in questione alle competenti
autorità dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante
almeno un mese prima di procedere al cambiamento affinché l'autorità
competente dello Stato membro d'origine possa pronunciarsi ai sensi
dell'articolo 25 e l'autorità competente dello Stato membro ospitante
possa pronunciarsi su detta modifica ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
4.
Per le succursali che hanno iniziato l'attività, secondo le disposizioni dello Stato membro ospitante, prima del 1o gennaio 1993, si
presume che esse siano già state oggetto della procedura di cui all'articolo 25 e ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ad esse si applicano, a
decorrere dal 1o gennaio 1993, il paragrafo 3 del presente articolo e gli
articoli 23 e 43, nonché le sezioni 2 e 5.
Articolo 27
Più sedi di attività costituite nello stesso Stato membro da un ente
creditizio con sede sociale in un altro Stato membro sono considerate
come una succursale unica.
Sezione 4
Esercizio della libera prestazione di servizi
Articolo 28
1.
Ciascun ente creditizio che voglia esercitare per la prima volta la
propria attività nel territorio di un altro Stato membro nel quadro della
libera prestazione di servizi notifica all'autorità competente dello Stato
membro d'origine quali delle attività comprese nell'elenco di cui all'allegato I intenda esercitare.
2.
L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica
all'autorità competente dello Stato membro ospitante la notifica prevista
al paragrafo 1, entro il termine di un mese a decorrere dal ricevimento
di detta notifica.
3.
Il presente articolo non inficia i diritti acquisiti dagli enti creditizi
che operano mediante prestazione di servizi anteriormente al
1o gennaio 1993.
Sezione 5
Potere

delle

autorità competenti
membro ospitante

dello

Stato

Articolo 29
Lo Stato membro ospitante può esigere, a fini statistici, che tutti gli enti
creditizi che dispongono di una succursale nel suo territorio presentino
alle autorità competenti di questo Stato una relazione periodica sulle
operazioni effettuate nel suo territorio.
Per l'esercizio delle responsabilità derivanti dall'articolo 41, lo Stato
membro ospitante può esigere dalle succursali degli enti creditizi
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originari di altri Stati membri le stesse informazioni richieste a tal fine
agli enti creditizi nazionali.

Articolo 30
1.
Le autorità competenti di uno Stato membro ospitante, ove accertino che un ente creditizio che dispone di una succursale o che opera in
regime di prestazione di servizi nel loro territorio non ottempera alle
disposizioni di legge adottate da detto Stato in applicazione delle disposizioni della presente direttiva che comportano la competenza delle
autorità dello Stato membro ospitante, esigono che l'ente creditizio in
questione ponga termine a tali irregolarità.
2.
Se l'ente creditizio in questione non assume le iniziative del caso,
le autorità competenti dello Stato membro ospitante ne informano le
autorità competenti dello Stato membro d'origine.
Queste adottano, nel più breve termine possibile, tutte le misure opportune affinché l'ente creditizio in questione ponga termine alle irregolarità. La natura di tali misure è comunicata alle autorità competenti dello
Stato membro ospitante.
3.
Se l'ente creditizio persiste nell'infrazione alle disposizioni di legge
di cui al paragrafo 1 vigenti nello Stato membro ospitante, nonostante le
misure adottate dallo Stato membro d'origine o in quanto tali provvedimenti appaiono inadeguati ovvero mancano in questo Stato, lo Stato
membro ospitante, dopo aver informato le autorità competenti dello
Stato membro d'origine, può adottare opportuni provvedimenti per prevenire o reprimere ulteriori irregolarità e, qualora risulti necessario, può
anche impedire all'ente creditizio in questione di avviare nuove operazioni nel suo territorio. Gli Stati membri vigilano affinché nel loro
territorio sia possibile procedere alla notifica agli enti creditizi dei documenti necessari per l'adozione di tali provvedimenti.

Articolo 31
Gli articoli 29 e 30 lasciano impregiudicata la facoltà dello Stato membro ospitante di prendere le opportune misure per prevenire o reprimere
le irregolarità commesse nel suo territorio, che sono contrarie alle disposizioni di legge da esso adottate per motivi di interesse generale. Ciò
comporta la possibilità di impedire all'ente creditizio in questione di
avviare nuove operazioni nel suo territorio.

Articolo 32
Qualsiasi provvedimento preso in applicazione delle disposizioni dell'articolo 30, paragrafi 2 e 3 o dell'articolo 31 che comporti sanzioni e
restrizioni per l'esercizio della libera prestazione di servizi è debitamente
motivato e comunicato all'ente creditizio interessato. Ciascuno di tali
provvedimenti è impugnabile in sede giurisdizionale nello Stato membro
in cui è stato preso.

Articolo 33
Prima di seguire la procedura prevista all'articolo 30, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, nei casi urgenti, prendere
le misure cautelative indispensabili alla protezione degli interessi dei
depositanti, degli investitori o delle altre persone cui sono prestati dei
servizi. La Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati sono informati dell'adozione di tali misure nel più breve
tempo possibile.
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La Commissione, previa consultazione delle autorità competenti degli
Stati membri interessati, può decidere che lo Stato membro in questione
modifichi o abolisca dette misure.

Articolo 34
Lo Stato membro ospitante può prendere le misure adeguate per prevenire o reprimere le irregolarità nel suo territorio esercitando le competenze ad esso attribuite in virtù della presente direttiva. Ciò comporta la
possibilità di impedire a un ente creditizio contravventore di avviare
nuove operazioni nel suo territorio.

Articolo 35
In caso di revoca dell'autorizzazione le autorità competenti dello Stato
membro ospitante ne sono informate e adottano gli opportuni provvedimenti per impedire all'ente creditizio contravventore in questione di
avviare nuove operazioni nel territorio di questo Stato membro e per
salvaguardare gli interessi dei depositanti.

Articolo 36
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero e la natura
dei casi in cui si sono verificati rifiuti ai sensi degli articoli 25 e 26,
paragrafi da 1 a 3, o per i quali sono stati adottati dei provvedimenti in
conformità delle disposizioni dell'articolo 30, paragrafo 3.

Articolo 37
La presente sezione non osta a che gli enti creditizi con sede in un altro
Stato membro facciano pubblicità ai servizi da essi offerti con tutti i
mezzi di comunicazione disponibili nello Stato membro ospitante, purché rispettino eventuali norme che regolino la forma e il contenuto di
tale pubblicità per motivi di interesse generale.

TITOLO IV
RELAZIONI CON I PAESI TERZI

Sezione 1
Notificazione relativa alle imprese di paesi terzi
e condizioni di accesso ai mercati di tali paesi
Articolo 38
1.
Gli Stati membri non applicano alle succursali di enti creditizi
aventi la loro sede sociale fuori della Comunità, per quanto riguarda
l'accesso all'attività e per il suo esercizio, disposizioni da cui risulti un
trattamento più favorevole di quello cui sono sottoposte le succursali di
enti creditizi aventi la loro sede sociale nella Comunità.
2.
Le autorità competenti notificano alla Comunità e al comitato
bancario europeo le autorizzazioni per succursali concesse agli enti
creditizi aventi la sede sociale fuori della Comunità.
3.
Fatto salvo il paragrafo 1, la Comunità può, mediante accordi
conclusi con uno o più paesi terzi, stabilire l'applicazione di disposizioni
che accordano alle succursali di un ente creditizio avente la sua sede
sociale fuori della Comunità il medesimo trattamento su tutto il territorio
di quest'ultima.
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Sezione 2
Cooperazione in materia di vigilanza su base
consolidata con le autorità competenti dei paesi
terzi

Articolo 39
1.
La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria
iniziativa, può presentare al Consiglio proposte per negoziare accordi
con uno o più paesi terzi, in merito alle modalità di applicazione della
vigilanza su base consolidata dei seguenti enti:
a) enti creditizi la cui impresa madre abbia sede in un paese terzo;
b) enti creditizi situati in un paese terzo la cui impresa madre, che sia
un ente creditizio o una società di partecipazione, abbia sede nella
Comunità.
2.
Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono volti, in particolare, a
garantire la possibilità:
a) da un lato, per le autorità competenti degli Stati membri, di ottenere
le informazioni necessarie alla vigilanza, in base alla situazione finanziaria consolidata, di un ente creditizio o di una società di partecipazione finanziaria che sono situati nella Comunità e hanno come
filiazione un ente creditizio o un ente finanziario situato al di fuori
della Comunità, o detengono una partecipazione in tali enti; e
b) dall'altro, per le autorità competenti dei paesi terzi, di ottenere le
informazioni necessarie alla vigilanza delle imprese madri la cui
sede si trova sul loro territorio, che hanno come filiazione un ente
creditizio o un ente finanziario situato in uno o più Stati membri, o
che detengono partecipazioni in tali enti.
3.
Fatto salvo l'articolo 300, paragrafi 1 e 2 del trattato, la Commissione esamina con il comitato bancario europeo il risultato dei negoziati
di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva.

TITOLO V
PRINCIPI E STRUMENTI TECNICI DI VIGILANZA PRUDENZIALE E
INFORMATIVA

CAPO 1

Principi di vigilanza prudenziale
Sezione 1
Competenze dello stato membro d'origine e dello
stato membro ospitante

Articolo 40
1.
La vigilanza prudenziale sull'ente creditizio, compresa quella sulle
attività che esso esercita in virtù degli articoli 23 e 24, spetta alle
autorità competenti dello Stato membro d'origine, fatte salve le disposizioni della presente direttiva che attribuiscono una responsabilità alle
autorità competenti dello Stato membro ospitante.
2.
Il paragrafo 1 non osta all'applicazione della vigilanza su base
consolidata a norma della presente direttiva.
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3.
Nell’esercizio delle loro funzioni generali, le autorità competenti di
uno Stato membro considerano debitamente l’impatto potenziale delle
loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati
membri interessati, in particolare nelle situazioni di emergenza, sulla
base delle informazioni disponibili in un dato momento.
▼B
Articolo 41
In attesa di un coordinamento ulteriore, lo Stato membro ospitante
rimane incaricato, in collaborazione con l'autorità competente dello
Stato membro d'origine, della vigilanza sulla liquidità della succursale
dell'ente creditizio.
Fatte salve le misure necessarie al rafforzamento del sistema monetario
europeo, lo Stato membro ospitante resta altresì esclusivo responsabile
per le misure d'attuazione della sua politica monetaria.
Tali misure non possono comportare un trattamento discriminatorio o
restrittivo fondato sul fatto che l'ente creditizio ha ricevuto l'autorizzazione in un altro Stato membro.
Articolo 42
Per vigilare sull'attività degli enti creditizi che operano, segnatamente
attraverso una succursale, in uno o più Stati membri diversi da quello
della loro sede sociale, le autorità competenti degli Stati membri interessati collaborano strettamente. Esse si comunicano tutte le informazioni concernenti la direzione, la gestione e la proprietà di tali enti
creditizi che possano facilitarne la vigilanza ed agevolare l'esame delle
condizioni per la relativa autorizzazione, nonché tutte le informazioni
atte a facilitare il controllo di tali enti, in particolare in materia di
liquidità, di solvibilità, di garanzia dei depositi, di limitazione dei grandi
fidi, di organizzazione amministrativa e contabile e di controllo interno.
▼M7
Articolo 42 bis
1.
Le autorità competenti di uno Stato membro ospitante possono
chiedere all’autorità di vigilanza su base consolidata, quando si applica
l’articolo 129, paragrafo 1, o alle autorità competenti dello Stato membro di origine, che una succursale di un ente creditizio sia considerata
significativa.
In tale richiesta sono illustrate le ragioni che inducono a considerare la
succursale significativa, in particolare avendo riguardo ai seguenti elementi:
a) se la quota di mercato della succursale di un ente creditizio in
termini di depositi supera il 2 % nello Stato membro ospitante;
b) l’incidenza probabile di una sospensione o della chiusura delle operazioni dell’ente creditizio sulla liquidità del mercato e sui sistemi di
pagamento e di regolamento e compensazione nello Stato membro
ospitante; e
c) le dimensioni e l’importanza della succursale, in termini di numero
di clienti, nel sistema bancario o finanziario dello Stato membro
ospitante.
Le autorità competenti degli Stati membri di origine e degli Stati
membri ospitanti, nonché l’autorità di vigilanza su base consolidata
nei casi in cui si applica l’articolo 129, paragrafo 1, fanno tutto
quanto in loro potere per giungere a una decisione congiunta sulla
designazione della succursale significativa.
Qualora non si pervenga a una decisione congiunta entro due mesi a
partire dal ricevimento della domanda ai sensi del primo comma, le
autorità competenti dello Stato membro ospitante decidono entro un

2006L0048 — IT — 30.03.2010 — 008.001 — 38
▼M7
termine supplementare di due mesi se la succursale è significativa.
Per prendere la loro decisione, le autorità competenti dello Stato
membro ospitante tengono conto dei pareri e delle riserve formulati
dall’autorità di vigilanza su base consolidata o dalle autorità competenti dello Stato membro di origine.
Le decisioni di cui al terzo e al quarto comma sono contenute in un
documento, sono pienamente motivate e sono trasmesse alle autorità
competenti interessate; esse sono riconosciute come determinanti e
applicate dalle autorità competenti negli Stati membri interessati.
La designazione di una succursale come significativa fa salvi i poteri
e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della presente
direttiva.
2.
Le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano
alle autorità competenti dello Stato membro ospitante nel quale è stabilita una succursale significativa le informazioni di cui all’articolo 132,
paragrafo 1, lettere c) e d), ed eseguono i compiti di cui all’articolo 129,
paragrafo 1, lettera c), in cooperazione con le autorità competenti dello
Stato membro ospitante.
Se un’autorità competente dello Stato membro di origine è a conoscenza
di una situazione di emergenza nell’ambito di un ente creditizio, come
definita all’articolo 130, paragrafo 1, ne informa al più presto le autorità
di cui all’articolo 49, quarto comma, e all’articolo 50.
3.
Quando l’articolo 131 bis non si applica, le autorità competenti
che vigilano su un ente creditizio avente succursali significative in altri
Stati membri istituiscono e presiedono un collegio delle autorità di
vigilanza per facilitare la cooperazione di cui al paragrafo 2 del presente
articolo e all’articolo 42. L’istituzione e il funzionamento del collegio
sono basati su accordi scritti definiti dall’autorità competente dello Stato
membro di origine previa consultazione delle autorità competenti interessate. L’autorità competente dello Stato membro di origine decide
quali autorità competenti partecipano a una riunione o a un’attività
del collegio.
La decisione dell’autorità competente dello Stato membro di origine
tiene conto della pertinenza dell’attività di vigilanza da pianificare o
da coordinare per dette autorità, in particolare dell’impatto potenziale
sulla stabilità del sistema finanziario degli Stati membri interessati di cui
all’articolo 40, paragrafo 3, nonché degli obblighi di cui al paragrafo 2
del presente articolo.
L’autorità competente dello Stato membro di origine tiene pienamente e
anticipatamente informati tutti i membri del collegio dell’organizzazione
delle riunioni, delle questioni principali da discutere e delle attività da
considerare. L’autorità competente dello Stato membro di origine tiene
altresì pienamente e tempestivamente informati tutti i membri del collegio delle azioni adottate nel corso di dette riunioni o delle misure
intraprese.
Articolo 42 ter
1.
Nell’esercizio delle loro funzioni, le autorità competenti tengono
conto della convergenza in materia di strumenti e prassi di vigilanza
nell’applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva. A tale scopo, gli
Stati membri assicurano che:
a) le autorità competenti partecipino alle attività del comitato delle
autorità europee di vigilanza bancaria;
b) le autorità competenti si attengano alle linee guida, alle raccomandazioni, alle norme e alle altre misure approvate dal comitato delle
autorità europee di vigilanza bancaria e forniscano una motivazione
qualora non intendano farlo;
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c) i mandati nazionali conferiti alle autorità competenti non impediscano l’esercizio delle loro funzioni in quanto membri del comitato
delle autorità europee di vigilanza bancaria in questione o ai sensi
della presente direttiva.
2.
Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria riferisce al
Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione sui progressi
realizzati nella convergenza in materia di vigilanza ogni anno a partire
dal 1o gennaio 2011.
▼B
Articolo 43
1.
Gli Stati membri ospitanti prevedono che, allorquando un ente
creditizio autorizzato in un altro Stato membro esercita la propria attività
attraverso una succursale, le autorità competenti dello Stato membro
d'origine, dopo averne preventivamente informato le autorità competenti
dello Stato membro ospitante, possano procedere esse stesse, o tramite
persone da esse incaricate a tal fine, alla verifica sul posto delle informazioni di cui all'articolo 42 .
2.
Le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono
ugualmente fare ricorso, per l'ispezione delle succursali, a una delle
altre procedure di cui all'articolo 141.
3.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non pregiudicano il diritto delle
autorità competenti dello Stato membro ospitante di procedere ad ispezioni presso le succursali stabilite nel loro territorio per l'esercizio delle
responsabilità derivanti dalla presente direttiva.
Sezione 2
Scambio di informazioni e segreto d'ufficio
Articolo 44
1.
Gli Stati membri impongono a tutte le persone che esercitano o
hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti, nonché
ai revisori o esperti incaricati dalle autorità competenti, l'obbligo di
rispettare il segreto d'ufficio.
Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell'esercizio
delle loro funzioni può in alcun modo essere divulgata ad altre persone
o autorità, se non in forma sommaria o globale, cosicché non si possano
individuare i singoli enti creditizi, salvo che nei casi rilevanti per il
diritto penale.
Tuttavia, nei casi concernenti un ente creditizio dichiarato fallito o
soggetto a liquidazione coatta ordinata da un tribunale, le informazioni
riservate che non riguardino i terzi partecipanti ai tentativi di salvataggio
possono essere divulgate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali.
2.
Il paragrafo 1 non osta al fatto che le autorità competenti dei vari
Stati membri procedano agli scambi di informazioni previsti dalla presente direttiva nonché da altre direttive applicabili agli enti creditizi. Tali
informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1.
Articolo 45
L'autorità competente che, a norma dell'articolo 44 riceve informazioni
riservate può servirsene soltanto nell'esercizio delle sue funzioni e unicamente ai seguenti scopi:
a) per l'esame delle condizioni di accesso all'attività degli enti creditizi
e per facilitare il controllo, su base individuale e su base consolidata,
delle condizioni di esercizio dell'attività, in particolare in materia di
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sorveglianza sulla liquidità, sulla solvibilità, sui grandi fidi, sull'organizzazione amministrativa e contabile e sul controllo interno;
b) per l'irrogazione di sanzioni;
c) nell'ambito di un ricorso amministrativo contro una decisione dell'autorità competente;
d) nell'ambito di procedimenti giurisdizionali instaurati a norma dell'articolo 55 o di disposizioni speciali previste dalla presente direttiva
nonché da altre direttive adottate nel settore degli enti creditizi.
Articolo 46
Gli Stati membri possono concludere con le autorità competenti di paesi
terzi e con le autorità o organi di tali paesi di cui all'articolo 47 e
all'articolo 48, paragrafo 1 accordi di cooperazione che prevedano
scambi d'informazioni solo a condizione che le informazioni comunicate
beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a
quelle previste dall'articolo 44, paragrafo 1. Questo scambio di informazioni ha lo scopo di contribuire all'esecuzione del compito di vigilanza
da parte delle autorità o organi suddetti.
Se le informazioni provengono da un altro Stato membro, esse non
possono essere diffuse senza l'esplicito accordo delle autorità competenti
che le hanno fornite e, nel caso, soltanto per gli scopi per i quali dette
autorità hanno dato il loro accordo.
Articolo 47
Le disposizioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1 e all'articolo 45 non
ostano allo scambio di informazioni, all'interno di uno stesso Stato
membro, qualora vi siano più autorità competenti, ovvero, fra più Stati
membri, tra le rispettive autorità competenti e tra i seguenti soggetti:
a) le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altre
istituzioni finanziarie e sulle compagnie di assicurazione, nonché le
autorità incaricate di vigilare sui mercati finanziari,
b) gli organi preposti alla liquidazione e al fallimento degli enti creditizi
e altre procedure analoghe,
c) le persone incaricate della revisione legale dei conti dell'ente creditizio e degli altri enti finanziari,
affinché esse possano svolgere la loro funzione di vigilanza.
L'articolo 44, paragrafo 1, e l'articolo 45 non ostano neppure alla trasmissione delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro
funzione agli organismi incaricati della gestione dei sistemi di garanzia
dei depositi.
In entrambi i casi le informazioni ricevute dalle autorità, dagli organismi
e dalle persone di cui sopra sono coperte dal segreto d'ufficio previsto
all'articolo 44, paragrafo 1.
Articolo 48
1.
In deroga alle disposizioni degli articoli da 44 a 46, gli Stati
membri possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità
competenti e i seguenti soggetti:
a) le autorità preposte alla vigilanza nei confronti degli organi che
intervengono nella liquidazione e nel fallimento degli enti creditizi
o in altri procedimenti analoghi,
b) le autorità responsabili della vigilanza nei confronti delle persone
incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento e di altri enti
finanziari.
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In questi casi, gli Stati membri esigono che vengano soddisfatte almeno
le seguenti condizioni:
a) le informazioni sono intese all'esercizio delle funzioni di vigilanza
previste al primo comma;
b) le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto
d'ufficio di cui all'articolo 44, paragrafo 1;
c) quando le informazioni provengono da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità
competenti che le hanno trasmesse e, in tal caso, soltanto ai fini
per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri
l'identità delle autorità abilitate a ricevere informazioni in forza del
presente paragrafo.
2.
In deroga alle disposizioni degli articoli da 44 a 46, gli Stati
membri, per rafforzare la stabilità del sistema finanziario, compresa la
sua integrità, possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le
autorità competenti e le autorità o gli organi incaricati per legge dell'individuazione delle violazioni del diritto societario e delle relative
indagini.
In questi casi, gli Stati membri esigono che vengano soddisfatte almeno
le seguenti condizioni:
a) le informazioni sono funzionali alla realizzazione delle finalità previste al primo comma;
b) le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto
d'ufficio di cui all'articolo 44, paragrafo 1;
c) quando le informazioni provengono da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità
competenti che le hanno trasmesse e, nel caso, soltanto ai fini per
i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione.
Se in uno Stato membro le autorità o gli organi di cui al primo comma
esercitano le loro funzioni di individuazione o di indagine ricorrendo, in
base alla loro competenza specifica, a persone a tale scopo incaricate e
non appartenenti alla funzione pubblica, la possibilità di scambio delle
informazioni prevista al primo comma può essere estesa a tali persone
alle condizioni specificate al secondo comma.
Ai fini dell'applicazione del terzo comma, le autorità o gli organi di cui
al primo comma comunicano alle autorità competenti che hanno trasmesso le informazioni, l'identità e il mandato preciso delle persone alle
quali saranno trasmesse tali informazioni.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri
l'identità delle autorità o degli organi abilitati a ricevere informazioni in
forza del presente articolo.
La Commissione redige una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Articolo 49
Le disposizioni della presente sezione non ostano a che un'autorità
competente trasmetta informazioni ai seguenti soggetti ai fini dell'espletamento delle loro funzioni:
▼M7
a) alle banche centrali del sistema europeo di banche centrali o ad altri
organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie,
quando le informazioni sono pertinenti per l’esercizio dei rispettivi
compiti statutari, ivi inclusa la gestione della politica monetaria e la
relativa concessione di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di
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pagamento, di compensazione e di regolamento e la tutela della
stabilità del sistema finanziario;
▼B
b) all'occorrenza, ad altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza
sui sistemi di pagamento.
La presente sezione non osta neanche a che tali autorità o organismi
comunichino alle autorità competenti le informazioni che sono loro
necessarie ai fini dell'articolo 45.
Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 44, paragrafo 1.
▼M7
Nelle situazioni di emergenza di cui all’articolo 130, paragrafo 1, gli
Stati membri autorizzano le autorità competenti a comunicare informazioni alle banche centrali del sistema europeo di banche centrali quando
queste informazioni sono pertinenti per l’esercizio dei compiti di legge,
in particolare per la gestione della politica monetaria e la relativa garanzia di liquidità, per la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di
compensazione e di regolamento e per la tutela della stabilità del sistema finanziario.
▼B
Articolo 50
In deroga all'articolo 44, paragrafo 1 e all'articolo 45, gli Stati membri
possono autorizzare, in base a disposizioni legislative, la comunicazione
di alcune informazioni ad altri servizi delle loro amministrazioni centrali
responsabili per la legislazione di vigilanza sugli enti creditizi, sugli enti
finanziari, sui servizi di investimento e sulle compagnie di assicurazioni,
nonché agli ispettori incaricati da detti servizi.
Tuttavia tali comunicazioni possono essere fornite solo quando ciò risulti necessario per motivi di vigilanza prudenziale.
▼M7
Nelle situazioni di emergenza di cui all’articolo 130, paragrafo 1, gli
Stati membri autorizzano le autorità competenti a comunicare informazioni che siano pertinenti per i dipartimenti di cui al primo comma del
presente articolo in tutti gli Stati membri interessati.
▼B
Articolo 51
Gli Stati membri prevedono che le informazioni ricevute in base all'articolo 44, paragrafo 2 e all'articolo 47 e le informazioni ottenute mediante le ispezioni di cui all'articolo 43, paragrafi 1 e 2 non possano in
alcun caso essere oggetto delle comunicazioni menzionate nell'articolo 50, salvo accordo esplicito dell'autorità competente che ha comunicato le informazioni o dell'autorità competente dello Stato membro in
cui è stata effettuata l'ispezione.
Articolo 52
Le disposizioni della presente sezione non ostano a che le autorità
competenti di uno Stato membro comunichino le informazioni di cui
agli articoli da 44 a 46 ad un organismo di compensazione o altro
organismo analogo riconosciuto dalla legislazione nazionale per effettuare servizi di compensazione o di regolamento dei contratti in un
mercato nazionale, qualora ritengano necessarie tali informazioni per
garantire il regolare funzionamento di tali organismi rispetto ad infrazioni, anche potenziali, di chi interviene in tale mercato. Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui
all'articolo 44, paragrafo 1.
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Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni ricevute
in virtù dell'articolo 44, paragrafo 2 non possano essere rivelate, nel
caso contemplato dal presente articolo, senza esplicito consenso delle
autorità competenti che hanno fornito le informazioni.
Sezione 3
Obbligo delle persone incaricate della revisione
legale dei conti annuali e dei conti consolidati
Articolo 53
1.
Gli Stati membri dispongono almeno che qualsiasi persona abilitata ai sensi della direttiva 84/253/CEE (1), che eserciti presso un ente
creditizio l'incarico di cui all'articolo 51 della direttiva 78/660/CEE,
all'articolo 37 della direttiva 83/349/CEE, all'articolo 31 della direttiva
85/611/CEE (2) o qualsiasi altro incarico ufficiale, abbia l'obbligo di
segnalare tempestivamente alle autorità competenti fatti o decisioni riguardanti detto ente creditizio di cui essa sia venuta a conoscenza
nell'esercizio dell'incarico sopra citato, tali da:
a) costituire una violazione sostanziale delle disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative che stabiliscono le condizioni per
l'autorizzazione o disciplinano in modo specifico l'esercizio dell'attività degli enti creditizi,
b) pregiudicare la continuità della gestione dell'ente creditizio,
c) comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l'emissione di
riserve.
Gli Stati membri dispongono almeno che lo stesso obbligo incomba a
questa stessa persona per quanto riguarda fatti o decisioni di cui venga a
conoscenza nell'ambito di un incarico quale quello di cui al primo
comma, esercitato presso un'impresa che abbia stretti legami, derivanti
da un legame di controllo, con l'ente creditizio presso il quale detta
persona svolge tale incarico.
2.
La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte
delle persone abilitate ai sensi della direttiva 84/253/CEE, di fatti o
decisioni di cui al paragrafo 1 non costituisce violazione di eventuali
restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ed essa non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo.
Sezione 4
Potere

sanzionatorio
e
ricorso
giurisdizionale

in

sede

Articolo 54
Ferme restando le procedure per la revoca delle autorizzazioni e le
disposizioni del diritto penale, gli Stati membri prevedono che le rispettive autorità competenti possano irrogare sanzioni nei confronti degli
enti creditizi, o dei dirigenti responsabili, che si sono resi colpevoli di
infrazioni alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in
materia di vigilanza o di esercizio dell'attività, o adottare provvedimenti
(1) Ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili (GU L 126 del 12.5.1984, pag. 20).
(2) Direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.
c.v.m.) (GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3). Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2005/1/CE.
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la cui applicazione è diretta a far cessare le infrazioni accertate o a
rimuoverne le cause.
Articolo 55
Gli Stati membri stabiliscono che, contro le decisioni prese nei riguardi
di un ente creditizio in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate conformemente alla presente direttiva, sia possibile presentare ricorso in sede giurisdizionale; ciò vale
anche nel caso in cui non si decida, entro sei mesi dalla sua presentazione, su una domanda di autorizzazione contenente tutti gli elementi
richiesti dalle disposizioni vigenti.
CAPO 2

Strumenti tecnici di vigilanza prudenziale
Sezione 1
Fondi propri
Articolo 56
Ogni qualvolta uno Stato membro adotti mediante legge, regolamento o
atto amministrativo disposizioni, in applicazione della legislazione comunitaria sulla vigilanza prudenziale su enti creditizi in attività, nella
quale è utilizzata l'espressione «fondi propri» o si fa riferimento a tale
nozione, esso curerà che tale espressione e nozione concordino con la
definizione di cui agli articoli da 57 a 61 e agli articoli da 63 a 66.
Articolo 57
Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 66, i fondi propri non consolidati di un ente creditizio comprendono gli elementi seguenti:
▼M7
a) il capitale ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 86/635/CEE, se
versato, nonché il relativo sovrapprezzo di emissione, assorbe
pienamente le perdite in situazioni normali e in caso di fallimento
o liquidazione è subordinato a tutti gli altri crediti;
▼B
b) le riserve ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 86/635/CEE,
nonché gli utili portati a nuovo per destinazione del risultato
finale d'esercizio;
c) il fondo per i rischi bancari generali ai sensi dell'articolo 38 della
direttiva 86/635/CEE;
▼M7
c bis) gli strumenti diversi da quelli di cui alla lettera a), che soddisfano i
requisiti di cui all’articolo 63, paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e), e
all’articolo 63 bis;
▼B
d) le riserve di rivalutazione ai sensi dell'articolo 33 della direttiva
78/660/CEE;
e) le rettifiche di valore ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, della
direttiva 86/635/CEE;
f) gli altri elementi ai sensi dell'articolo 63;
g) gli impegni dei membri degli enti creditizi a forma cooperativa e
gli impegni solidali dei mutuatari di taluni enti organizzati sotto
forma di fondi di cui all'articolo 64, paragrafo 1;
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h) le azioni privilegiate cumulative a scadenza fissa, nonché i prestiti
subordinati di cui all'articolo 64, paragrafo 3.
Gli elementi seguenti vengono dedotti, conformemente all'articolo 66:
i) le azioni proprie in portafoglio al valore di libro;
j) i beni immateriali di cui all'articolo 4 «Attivo», punto 9, della
direttiva 86/635/CEE;
k) i risultati negativi di rilevanza apprezzabile dell'esercizio in
corso;
l) le partecipazioni in altri enti creditizi e in enti finanziari d'importo superiore al 10 % del capitale di questi ultimi;
m) i crediti subordinati e gli strumenti di cui all'articolo 63 e all'articolo 64, paragrafo 3, detenuti dall'ente creditizio in enti creditizi
e finanziari, in cui la sua partecipazione sia in ciascun caso
superiore al 10 % del capitale;
n) le partecipazioni in altri enti creditizi e enti finanziari d'importo
fino al 10 % del capitale di questi ultimi, i crediti subordinati e
gli strumenti di cui all'articolo 63 e all'articolo 64, paragrafo 3,
detenuti da un ente creditizio in enti creditizi e finanziari diversi
da quelli di cui alle lettere e) ed m) per l'importo totale di tali
partecipazioni, crediti subordinati e strumenti che supera il 10 %
dei fondi propri dell'ente creditizio, calcolati prima della deduzione degli elementi di cui alle lettere da l) a p);
o) le partecipazioni ai sensi dell'articolo 4, punto 10, detenute da un
ente creditizio in:
i) imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva
73/239/CEE (1). dell'articolo 4 della direttiva 2002/83/CE (2)
o dell'articolo 1, lettera b), della direttiva 98/78/CE (3) ,
ii) imprese di riassicurazione ai sensi dell'articolo 1, lettera c),
della direttiva 98/78/CE,
iii) società di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1,
lettera i), della direttiva 98/78/CE;
p) ciascuno dei seguenti elementi detenuti da un ente creditizio nelle
imprese di cui alla lettera o) in cui ha una partecipazione:
i) strumenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva
73/239/CEE,
ii) strumenti di cui all'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva
2002/83/CE;
q) per gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni
ponderati per il rischio conformemente alla sezione 3, sottosezione 2, gli importi negativi risultanti dal calcolo di cui all'allegato VII, parte 1, punto 36 e gli importi delle perdite attese
calcolati conformemente all'allegato VII, parte 1, punti 32 e 33;
r) l'importo dell'esposizione associato a posizioni inerenti a cartolarizzazione alle quali viene attribuito un fattore di ponderazione
(1) Prima direttiva del Consiglio 73/239/CEE, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in
materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall' assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3). Direttiva modificata da
ultimo dalla direttiva 2005/1/CE.
(2) Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre
2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19/12/2002, pag. 1).
Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE.
(3) Direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre
1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione
appartenenti ad un gruppo assicurativo (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1).
Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE.
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del rischio pari al 1250 % ai sensi dell'allegato IX, parte 4,
calcolato secondo le modalità ivi specificate.
▼M7
Ai fini della lettera b), gli Stati membri consentono che si tenga conto
degli utili intermedi o di fine esercizio prima che sia stata adottata una
decisione formale soltanto se sono stati verificati da persone incaricate
del controllo dei conti e se sia stato provato in modo soddisfacente,
secondo il parere delle autorità competenti, che il loro importo è stato
valutato conformemente ai principi enunciati nella direttiva 86/635/CEE
e che essi sono al netto di tutti gli oneri prevedibili e delle previsioni di
dividendo.
▼B
Nel caso degli enti creditizi che siano i cedenti in una cartolarizzazione,
sono esclusi dagli elementi di cui alla lettera b) i profitti netti derivanti
dalla capitalizzazione dei redditi futuri delle attività cartolarizzate e che
costituiscono il supporto di credito per le posizioni della cartolarizzazione.
Articolo 58
In caso di possesso temporaneo di azioni di un altro ente creditizio, ente
finanziario, impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa ai fini di un'operazione di assistenza
finanziaria destinata al risanamento e al salvataggio di queste ultime,
l'autorità competente può consentire deroghe alle disposizioni relative
alle deduzioni di cui all'articolo 57, lettere da l) a p).
Articolo 59
In alternativa alle deduzioni degli elementi di cui all'articolo 57, lettere
o) e p), gli Stati membri possono consentire ai loro enti creditizi di
applicare, mutatis mutandis, i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato I della
direttiva 2002/87/CE. Il metodo 1 («consolidamento contabile») può
essere applicato soltanto qualora l'autorità competente ritenga che vi
sia un livello soddisfacente di gestione integrata e di controllo interno
delle imprese incluse nel consolidamento. Il metodo scelto è applicato
coerentemente nel tempo.
Articolo 60
Gli Stati membri possono stabilire che, per il calcolo dei fondi propri su
base individuale, gli enti creditizi soggetti alla vigilanza su base consolidata conformemente alle disposizioni del capo 4, sezione 1 o alla
vigilanza supplementare ai sensi della direttiva 2002/87/CE, non siano
tenuti a dedurre gli elementi di cui all'articolo 57, lettere da l) a p)
detenuti in enti creditizi, enti finanziari, imprese di assicurazione o di
riassicurazione, società di partecipazione assicurativa, inclusi nel consolidamento o nell'ambito della vigilanza supplementare.
La presente disposizione si applica a tutte le norme prudenziali armonizzate da atti comunitari.
Articolo 61
▼M7
La nozione di fondi propri definita all’articolo 57, lettere da a) a h),
comprende un numero massimo di elementi e di importi. Ogni Stato
membro può decidere se utilizzare detti elementi e se dedurre elementi
diversi da quelli elencati all’articolo 57, lettere da i) a r).
▼B
Gli elementi elencati all'articolo 57, lettere da a) a e), sono utilizzati
senza restrizioni e senza indugi dall'ente creditizio per la copertura dei
rischi o delle perdite nel momento in cui tali rischi o perdite si verificano. Il loro importo è esentato da qualunque tributo prevedibile al
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momento in cui è calcolato o deve essere adattato in conseguenza, nella
misura in cui tali tributi riducano l'importo fino a concorrenza del quale
questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o
perdite.
Articolo 62
Gli Stati membri possono trasmettere alla Commissione una relazione
sui progressi realizzati nella convergenza mirante ad una definizione
comune di fondi propri. Entro il 1o gennaio 2009, sulla base delle
relazioni, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo
e al Consiglio una proposta di modifica della presente sezione.
Articolo 63
1.
La nozione di fondi propri utilizzata da uno Stato membro può
comprendere altri elementi purché, indipendentemente dalla loro definizione di legge o contabile, presentino le seguenti caratteristiche:
a) siano a libera disposizione dell'ente creditizio per far fronte ai normali rischi dell'attività bancaria, quando le perdite o le minusvalenze
non sono state ancora identificate;
b) la loro esistenza risulti dalla contabilità interna;
c) il loro importo sia fissato dalla direzione dell'ente creditizio, verificato da revisori indipendenti, comunicato alle autorità competenti e
posto sotto la vigilanza di queste ultime.
2.
Possono altresì essere considerati altri elementi le obbligazioni
irredimibili e altri strumenti che rispondono ai requisiti sotto indicati:
a) non possono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il
consenso preventivo dell'autorità competente;
b) il contratto di emissione prevede la possibilità per l'ente creditizio di
differire il pagamento di interessi sul debito;
c) i crediti del finanziatore nei confronti dell'ente creditizio sono pienamente subordinati a quelli di tutti i creditori principali;
d) i documenti che disciplinano l'emissione delle obbligazioni consentono l'uso del debito e degli interessi non pagati per far fronte alle
perdite, mentre devono lasciare l'istituto di credito in grado di continuare l'attività;
e) si tiene conto solo degli importi effettivamente versati.
Si aggiungono inoltre a tali obbligazioni e altri strumenti le azioni
privilegiate cumulative diverse da quelle previste all'articolo, 57,
lettera h).
▼M7
Gli strumenti di cui all’articolo 57, lettera c bis), sono conformi ai
requisiti fissati alle lettere a), c), d) ed e) del presente articolo.
▼B
3.
Per gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni
ponderati per il rischio conformemente alla sezione 3, sottosezione 2,
gli importi positivi risultanti dal calcolo di cui all'allegato VII, parte 1,
punto 36 possono essere riconosciuti come altri elementi fino a concorrenza dello 0,6 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio
calcolati conformemente alla sottosezione 2. Per detti enti creditizi le
rettifiche di valore e gli accantonamenti inclusi nel calcolo di cui all'allegato VII, parte 1, punto 36 e le rettifiche di valore e gli accantonamenti per esposizioni di cui all'articolo 57, lettera e) non sono inclusi
nei fondi propri se non conformemente al presente paragrafo. A questo
fine, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio non comprendono gli importi calcolati in relazione alle posizioni inerenti a cartola-
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rizzazione per le quali sia previsto un fattore di ponderazione del rischio
pari al 1 250 %.
▼M7
Articolo 63 bis
1.
Gli strumenti di cui all’articolo 57, lettera c bis), sono conformi ai
requisiti fissati ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2.
Gli strumenti sono a scadenza indeterminata o hanno una scadenza
iniziale di almeno trenta anni. Gli strumenti possono includere una o più
opzioni di riacquisto unicamente a discrezione dell’emittente, ma non
possono essere riscattati prima di cinque anni dalla data di emissione. Se
le disposizioni che disciplinano gli strumenti a scadenza indeterminata
prevedono un modesto incentivo per l’ente creditizio a riscattare come
disposto dalle autorità competenti, l’incentivo non può aversi entro dieci
anni dalla data di emissione. Le disposizioni che disciplinano gli strumenti a scadenza determinata non consentono incentivi al riscatto se
non alla data di scadenza.
Sia gli strumenti a scadenza determinata sia quelli a scadenza indeterminata possono essere riacquistati o riscattati soltanto con l’accordo preliminare delle autorità competenti. Le autorità competenti possono accordare
l’autorizzazione a condizione che la domanda sia presentata su iniziativa
dell’ente creditizio e che, né le condizioni finanziarie né la solvibilità
dell’ente creditizio, ne risentano indebitamente. Le autorità competenti
possono imporre agli enti di sostituire lo strumento con elementi di qualità
equivalente o superiore di cui all’articolo 57, lettera a) o c bis).
Le autorità competenti impongono la sospensione del riscatto per gli
strumenti a scadenza determinata se l’ente creditizio non rispetta gli
obblighi in materia di fondi propri di cui all’articolo 75 e possono
imporre tale sospensione in altri momenti sulla base della situazione
finanziaria e della solvibilità degli enti creditizi.
L’autorità competente può autorizzare in qualsiasi momento il riscatto
anticipato di strumenti a scadenza determinata o a scadenza indeterminata in caso di modifica, non prevista alla data dell’emissione, del
trattamento fiscale applicabile o della classificazione di tali strumenti
a norma di legge.
3.
Le disposizioni che disciplinano lo strumento autorizzano l’ente
creditizio a cancellare, se necessario, il pagamento degli interessi o dei
dividendi per un periodo illimitato, su base non cumulativa.
Tuttavia, l’ente creditizio cancella i predetti pagamenti se non rispetta
gli obblighi in materia di fondi propri di cui all’articolo 75.
Le autorità competenti possono esigere la cancellazione dei pagamenti
sulla base della situazione finanziaria e della solvibilità dell’ente creditizio. Siffatta cancellazione fa salvo il diritto dell’ente creditizio di
sostituire il pagamento degli interessi o dei dividendi con un pagamento
sotto forma di uno strumento di cui all’articolo 57, lettera a), purché
questo meccanismo permetta all’ente creditizio di preservare le sue
risorse finanziarie. Questa sostituzione può essere subordinata a condizioni particolari stabilite dalle autorità competenti.
4.
Le disposizioni che disciplinano lo strumento prevedono che il
capitale, gli interessi o i dividendi non versati siano tali da assorbire
le perdite e da non ostacolare la ricapitalizzazione dell’ente creditizio
mediante meccanismi adeguati, elaborati dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria ai sensi del paragrafo 6.
5.
In caso di fallimento o di liquidazione dell’ente creditizio, gli
strumenti sono di grado inferiore agli elementi di cui all’articolo 63,
paragrafo 2.
6.
Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria formula
orientamenti in materia di convergenza delle prassi di vigilanza con
riguardo agli strumenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e
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all’articolo 57, lettera a), e ne sorveglia l'applicazione. Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione riesamina l’applicazione del presente articolo
e ne riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola di ogni
proposta appropriata, onde assicurare la qualità dei fondi propri.
▼B
Articolo 64
1.
Gli obblighi dei membri degli enti creditizi a forma cooperativa di
cui all'articolo 57, lettera g), sono costituiti dal capitale non versato delle
società cooperative, nonché dagli obblighi statutari dei membri delle
stesse di effettuare versamenti supplementari a fondo perduto in caso
di perdite da parte dell'ente creditizio, nel qual caso i pagamenti sono
richiesti senza indugio.
Sono equiparati agli elementi che precedono gli obblighi in solido dei
mutuatari nel caso degli enti creditizi organizzati come fondi.
L'insieme di questi elementi può figurare nei fondi propri se essi sono
computati nei fondi propri degli enti creditizi di questo tipo conformemente alla legislazione nazionale.
2.
Gli Stati membri non includono nei fondi propri degli enti creditizi
di diritto pubblico le garanzie concesse da essi o dalle loro autorità
locali a tali enti creditizi.
3.
Gli Stati membri o le autorità competenti possono includere nei
fondi propri le azioni preferenziali cumulative a scadenza fissa nonché i
prestiti subordinati, di cui all'articolo 57, lettera h), qualora esistano
accordi vincolanti in base ai quali, in caso di fallimento o liquidazione
dell'ente creditizio, tali prestiti abbiano un rango inferiore rispetto ai
crediti di tutti gli altri creditori e venga rimborsato solo dopo che siano
stati liquidati tutti i debiti in essere di detto ente.
I prestiti subordinati rispondono ai seguenti criteri addizionali:
a) si tiene conto solo dei fondi effettivamente versati;
b) i prestiti hanno una scadenza originaria non inferiore ai cinque anni,
dopo i quali essi possono essere soggetti a rimborso;
c) la loro capacità di essere considerati fondi propri è soggetta a graduale riduzione durante almeno cinque anni prima della data prevista
per il rimborso;
d) il contratto di prestito non contempla clausole che prevedano che, in
determinati casi diversi dalla liquidazione dell'ente creditizio, il debito diventi rimborsabile prima della data convenuta per il rimborso.
Ai fini del secondo comma, lettera b), se la scadenza è indeterminata
deve essere stabilito, per il rimborso dei prestiti, un preavviso di cinque
anni, a meno che detti prestiti non vengano più considerati come fondi
propri o a meno che il previo accordo delle autorità competenti sia
specificatamente richiesto per il loro rimborso anticipato. Le autorità
competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali prestiti a
condizione che la richiesta sia stata fatta su sollecitazione dell'emittente
e che non venga intaccata la solvibilità dell'ente creditizio.
4.
Gli enti creditizi non includono nei fondi propri né le riserve di
valore equo relative ai profitti e alle perdite generati dalla copertura dei
flussi finanziari degli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato,
né i profitti o le perdite sulle loro passività valutati al valore equo dovuti
all'evoluzione del loro proprio merito di credito.
Articolo 65
1.
Quando il calcolo deve essere effettuato su base consolidata, gli
elementi enunciati all'articolo 57, sono presi in considerazione in base ai
loro importi consolidati conformemente alle norme fissate al capo 4,
sezione 1. Inoltre possono essere assimilati alle riserve consolidate, per
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il calcolo dei fondi propri, i seguenti elementi quando sono creditori
(«negativi»):
▼M7
a) gli interessi di minoranza ai sensi dell’articolo 21 della direttiva
83/349/CEE, in caso di utilizzazione del metodo dell’integrazione
globale. Gli strumenti di cui all’articolo 57, lettera c bis), che danno
luogo a interessi di minoranza, soddisfano i requisiti di cui all’articolo 63, paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e), all’articolo 63 bis e
all’articolo 66;
▼B
b) la differenza di primo consolidamento ai sensi degli articoli 19, 30 e
31 della direttiva 83/349/CEE;
c) le differenze di conversione incluse nelle riserve consolidate conformemente all'articolo 39, paragrafo 6, della direttiva 86/635/CEE;
d) la differenza risultante dalla inclusione di talune partecipazioni conformemente al metodo di cui all'articolo 33 della direttiva
83/349/CEE.
2.
Qualora gli elementi di cui alle lettere da a) a d) del paragrafo 1
sono debitori («positivi»), essi sono dedotti nel calcolo dei fondi propri
consolidati.
Articolo 66
▼M7
1.
Gli elementi di cui all’articolo 57, lettere da d) a h), sono soggetti
ai seguenti limiti:
a) il totale degli elementi di cui alle lettere da d) a h) dell’articolo 57
deve essere limitato al massimo al 100 % degli elementi di cui alle
lettere da a) a c bis) meno quelli di cui alle lettere i), j) e k) dello
stesso articolo; nonché
b) il totale degli elementi di cui alle lettere da g) a h) dell’articolo 57
deve essere limitato al massimo al 50 % degli elementi di cui alle
lettere da a) a c bis) meno quelli di cui alle lettere i), j) e k) dello
stesso articolo.
1 bis.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il totale degli
elementi di cui all’articolo 57, lettera c bis), è soggetto ai seguenti
limiti:
a) gli strumenti che in situazioni di emergenza devono essere convertiti
e possono essere convertiti su iniziativa dell’autorità competente, in
qualsiasi altro momento, in base alla situazione finanziaria e alla
solvibilità dell’emittente, in elementi di cui all’articolo 57, lettera
a), entro una forchetta predeterminata, non devono superare in totale
un massimo del 50 % degli elementi di cui alle lettere da a) a c bis)
meno quelli di cui alle lettere i), j) e k) di tale articolo;
b) nei limiti di cui alla lettera a) del presente paragrafo, tutti gli altri
strumenti non devono superare un massimo del 35 % degli elementi
di cui alle lettere da a) a c bis) meno quelli di cui alle lettere i), j)
e k) dell’articolo 57;
c) nei limiti di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, gli strumenti a scadenza determinata e gli strumenti le cui disposizioni
prevedono un incentivo al riscatto per l’ente creditizio non devono
superare un massimo del 15 % degli elementi di cui alle lettere da a)
a c bis) meno quelli di cui alle lettere i), j) e k) dell’articolo 57;
d) l’importo degli elementi che superano i limiti previsti alle lettere a),
b) e c) devono essere soggetti al limite fissato al paragrafo 1 del
presente articolo.
2.
Il totale degli elementi di cui all’articolo 57, lettere da l) a r), è
dedotto per metà dal totale degli elementi di cui alle lettere da a) a c bis)

