
Interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei
creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale
nel settore creditizio 
D.L. 89/2017 / A.C. 4554
Dossier n° 167 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

28 giugno 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

 A.C.  4554
 D.L.  89/2017
 Titolo:  Interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione

precauzionale nel settore creditizio
 Iter al Senato:  No
    testo originario:  2
 Date:  
    emanazione:  16 giugno 2017
    pubblicazione in G.U.:  17 giugno 2017
    presentazione:  17 giugno 2017
    assegnazione:  17 giugno 2017
    scadenza:  16 agosto 2017
 Commissione competente :  VI Finanze
 Stato dell'iter:  All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto
Il decreto-legge si compone di un solo articolo di natura sostanziale.
L'articolo 1 modifica la disciplina dell'intervento statale nelle procedure di risanamento e ricapitalizzazione

degli istituti bancari contenuta nel decreto-legge n. 237 del 2016.
Viene novellata la normativa riguardante il riparto degli oneri di risanamento delle banche tra azionisti e

creditori subordinati (cosiddetto burden sharing), che consiste nella riduzione forzosa del capitale o del
debito subordinato e/o nella conversione di quest'ultimo in azioni.

Si prevede dunque che, ove la banca abbia presentato o formalmente comunicato l'intenzione di
presentare richiesta di intervento dello Stato, sia prorogato di sei mesi il termine di scadenza delle passività
oggetto delle predette misure di burden sharing, se tale termine di scadenza ricade nei sei mesi successivi
alla presentazione dell'istanza o della formale comunicazione dell'intenzione di presentarla.

Le norme in esame intervengono inoltre sulle misure di ricapitalizzazione degli istituti bancari da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze, effettuata mediante l'acquisto di azioni o altri strumenti
rappresentativi del capitale: in particolare, si allunga (di 60 giorni, da 60 a 120) il periodo concesso per il
completamento, da parte del MEF, delle operazioni di acquisto delle azioni delle banche interessate al
risanamento, ove tali azioni derivino dalle predette misure di burden sharing.

 
In estrema sintesi, si ricorda che il richiamato decreto-legge n. 237 del 2016 ha autorizzato il Ministero

dell'economia e delle finanze – MEF a sottoscrivere o acquistare azioni di banche italiane, appartenenti
o meno a un gruppo bancario, o società italiane capigruppo di gruppi bancari, aventi l'esigenza di rafforzare
il proprio patrimonio, ad esito di una prova di stress basata su uno scenario avverso, condotta a livello
nazionale, dell'Unione Europea o del Meccanismo di Vigilanza Unico, in presenza di specifiche condizioni di
legge.

Previa valutazione positiva della Commissione UE, il provvedimento consente di adottare in primo luogo
misure di burden sharing, ovvero di riparto degli oneri del risanamento tra obbligazionisti ed azionisti, nonché
di provvedere all'aumento di capitale degli istituti interessati e alla sottoscrizione o all'acquisto delle azioni da
parte del MEF.

L'adozione dei predetti provvedimenti è subordinata all'assenza delle condizioni per avviare la risoluzione
degli istituti, nonché all'assenza dei presupposti che danno luogo alla conversione forzosa di azioni,
partecipazioni e altri strumenti di capitale.



L'intervento di ricapitalizzazione è realizzato mediante la sottoscrizione, da parte del MEF, di azioni
ordinarie di nuova emissione, oltre che azioni rivenienti dall'applicazione delle misure di burden sharing, in tal
caso a specifiche condizioni e nell'ambito di transazioni tra l'emittente e gli azionisti, e purché tali soggetti
non siano controparti qualificate.

 
Si ricorda che il Consiglio dei Ministri del 25 giugno 2017 ha approvato il decreto legge n. 99 del 2017,

che introduce disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza
S.p.a. e di Veneto Banca S.p.a. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle
imprese del territorio.

Tipologia del provvedimento
Il disegno di legge di conversione, presentato in prima lettura alla Camera, non è corredato né della

relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione
(AIR), senza che nella relazione introduttiva si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di
redigerla, come invece statuito dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 170 del 2008.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia
Il decreto-legge novella gli articoli 19 e 22 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con

modificazioni, dalla recente legge 17 febbraio 2017, n. 15.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni
Il decreto-legge presenta un contenuto puntuale.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione
Come già accennato, il decreto-legge in titolo novella il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237,

convertito, con modificazioni, dalla recente legge 17 febbraio 2017, n. 15. Per costante orientamento del
Comitato per legislazione, si integra così "una modalità di produzione normativa che confligge con le
esigenze di certezza e di stabilità della legislazione" (la citazione è tratta dal parere sul disegno di legge di
conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria,
iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo
sviluppo (A. C. 4444).

 
L'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, terzo periodo richiama un'altra disposizione, "in

quanto compatibile", rimettendo così all'interprete l'individuazione della normativa effettivamente da applicare.
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