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1. Il recepimento in Italia della BRRD II 

In data 30 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 193 del 5 novembre 2021 (“D.Lgs. 

193/2021” o il “Decreto”) volto a realizzare la trasposizione in Italia della Direttiva (UE) 2019/879, che modifica la Direttiva 

2014/59/UE (“BRRD”) per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti 

creditizi e delle imprese di investimento e la Direttiva 98/26/CE (“BRRD II”), nonché l’adeguamento della normativa 

nazionale al Regolamento (UE) n. 806/2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi 

e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e 

che modifica il Regolamento (UE) n. 1093/2010, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/877 (“SRMR”). 

Il Decreto, tra l’altro, modifica talune disposizioni in materia di requisito minimo in materia di fondi propri e passività 

computabili (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities – “MREL”) contenute nel Decreto legislativo n. 180 

del 16 novembre 2015, che recepisce in Italia la BRRD e contiene la disciplina nazionale in materia di risanamento e 

risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (“D.Lgs. 180/2015”), introducendo un nuovo Capo II bis. 

Le novità introdotte a livello europeo dalla BRRD II sono anzitutto volte ad assicurare la coerenza tra il requisito MREL 

introdotto dalla BRRD e lo standard sulla capacità totale di assorbimento delle perdite (Total Loss-Absorbing Capacity –  

“TLAC”) convenuta a livello internazionale dal Financial Stability Board e che consiste nell’obbligo per gli enti creditizi 
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(Global Systemically Important Banks – “G-SIBs”) e le imprese di investimento a rilevanza sistemica (Global Systemically 

Important Institutions – “G-SIIs”) di detenere un quantitativo sufficiente di passività ad elevata capacità di assorbimento 

delle perdite affinché venga assicurata la possibilità di ripristinare i livelli minimi di capitale regolamentare in caso di 

risoluzione delle G-SIBs e G-SIIs. 

La disciplina transitoria in materia di MREL di cui al Decreto prevede che tale requisito sia rispettato a partire dal 1° 

gennaio 2024; la normativa, al fine di assicurare il rispetto del requisito nei termini prescritti, conferisce alla Banca d’Italia 

il potere di fissare dei requisiti intermedi da rispettare a partire dal 1° gennaio 2022 che assicurano un aumento dei fondi 

propri e delle passività ammissibili, restando inteso che la Banca d’Italia potrà tuttavia differire il termine fissato per il 

2024 su base individuale. 

Il Decreto fa salve le determinazioni del requisito MREL adottate prima della data di entrata in vigore del Decreto 

medesimo sino all’adozione delle nuove determinazioni del requisito MREL ai sensi delle nuove disposizioni di cui al 

Capo II bis, del D.Lgs. 180/2015. 

 

2. La disciplina dell’MREL 

2.1 Il requisito MREL 

Il nuovo requisito MREL di cui all’articolo 16-bis del D.Lgs 180/2015 è articolato in due coefficienti calcolati come l’importo 

dei fondi propri e passività ammissibili, espresso in percentuale: 

- dell’importo complessivo delle attività ponderate per il rischio (total risk exposure amount, “TREA”) di cui all’articolo 
92 del Regolamento (UE) 575/2013, come tra l’altro modificato dal Regolamento (UE) 2019/876 (“CRR”); 

- della misura dell’esposizione complessiva (leverage ratio exposure measure, “LREM”), come definita dall’articolo 429 
del CRR in relazione al calcolo della leva finanziaria. 

Un elemento di novità introdotto a livello europeo con la BRRD II concerne l’assoggettamento al requisito MREL anche 

dei soggetti che non sono enti designati per la risoluzione (i.e. un ente per cui il piano di risoluzione di gruppo non prevede 

un’azione di risoluzione), come di seguito specificato. 

Al riguardo, si distingue tra: 

- MREL interno, ossia il requisito applicato a livello individuale al soggetto che non è un ente designato per la 
risoluzione; ed 

- MREL esterno, che trova applicazione all’ente designato per la risoluzione su base consolidata a livello del gruppo 
soggetto a risoluzione. 

La normativa prevede altresì un esonero dall’obbligo di rispettare il requisito MREL per gli intermediari iscritti all’albo di 

cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (“TUB”) che si finanziano con obbligazioni garantite e concedono 

finanziamenti solo sotto forma di credito fondiario, al ricorrere delle condizioni stabilite dall’articolo 16-ter del D.Lgs. 

180/2015. 

2.2 Determinazione del requisito MREL per gli enti designati per la risoluzione 

In linea con quanto previsto dalla disciplina ante-Decreto, il requisito MREL è determinato “caso per caso” dall’Autorità 

di risoluzione. 
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 La normativa stabilisce i criteri per la determinazione dell’MREL, prevedendo al riguardo che – in caso di adozione di 

un’azione di risoluzione o di esercizio del potere di ridurre o convertire strumenti di capitale e passività computabili – il 

requisito MREL debba essere tale da garantire: (i) l’assorbimento delle perdite previste a carico dell’ente sottoposto a 

risoluzione e (ii) la ricapitalizzazione dell’ente medesimo e delle società controllate appartenenti al gruppo soggetto a 

risoluzione ad un livello tale da assicurare che vengano rispettati i requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Il requisito MREL si compone quindi di due elementi: 

(a) l’importo delle perdite da assorbire in risoluzione (loss absorpion amount), che sarà pari: 

(i) quando viene calcolato come percentuale del TREA, ai requisiti di capitale di 1° e 2° pilastro su base 
consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione; ovvero 

(ii) quando calcolato come percentuale del LREM, pari al coefficiente di leva finanziaria su base consolidata a 
livello del gruppo soggetto a risoluzione; 

(b) il recapitalization amount finalizzato a ricostituire: 

(i) quando è calcolata come percentuale del TREA, il coefficiente di capitale totale e il requisito di capitale 
vincolante di 2° pilastro su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione; ovvero 

(ii) quando è espressione del LREM, il coefficiente di leva finanziaria su base consolidata a livello del gruppo 
soggetto a risoluzione. 

È altresì prevista la possibilità per la Banca d’Italia di aumentare l’importo della ricapitalizzazione con un ulteriore buffer 

volto a ristabilire la fiducia nel mercato (market confidence buffer). 

Per quanto attiene alla misura del requisito MREL, l’attuale disciplina fissa una soglia minima unicamente con riferimento 

a: 

(i) gli enti designati per la risoluzione che sono G-SII o società controllate rilevanti facenti parte di G-SII non europei 
(nonché per le società controllate rilevanti incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale di un soggetto non 
europeo qualificato come G-SII), per le quali, attraverso un richiamo alla disciplina del TLAC contenuta nel CRR, 
è stabilito che l’MREL consiste nella somma tra: 

(a) i requisiti di cui agli articoli 92-bis (i.e. 18% del TREA) e 494 (i.e. e 6,75% del LREM) del CRR (requisiti di 1° 
pilastro); e 

(b) laddove l’MREL così calcolato non fosse sufficiente a garantire il rispetto delle condizioni stabilite dalla 
normativa per le banche destinate alla risoluzione (art. 16-quinquies D.Lgs. 180/2015), un requisito 
aggiuntivo (requisito di 2° pilastro) imposto dalla la Banca d’Italia; 

(ii) gli enti di maggiori dimensioni – ossia gli enti che non sono G-SII e che fanno parte di un gruppo soggetto a 
risoluzione le cui attività totali superano i 100 miliardi di Euro – per le quali il requisito MREL è fissato in misura 
pari almeno al: (a) 13,5% del TREA; ovvero (b) 5% del LREM. 

2.3 Computabilità delle passività nell’MREL 

La nuova disciplina in materia di MREL, rispetto alla normativa previgente, disciplina i criteri per la computabilità delle 

passività nell’MREL attraverso un sostanziale richiamo ai requisiti fissati nel CRR. 

In particolare, sono computabili nel requisito MREL le passività che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 72-bis CRR 

(Elementi di passività ammissibili), 72-ter CRR (Strumenti di passività ammissibili), e 72-quater CRR (Ammortamento degli 

strumenti di passività ammissibili). È previsto, tuttavia, che per i soggetti designati per la risoluzione che sono G-SII o fanno 
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parte di un G-SII o per le filiazioni significative di G-SII non europee che non sono soggetti designati per la risoluzione, 

sono computabili le passività indicate all’articolo 72-duodecies, del CRR. 

Dai criteri anzidetti è tuttavia escluso il requisito della subordinazione previsto dall’articolo 72-ter, paragrafo 2, lettera d), 

del CRR. Tuttavia, in deroga a quanto precede: 

- il requisito della subordinazione deve essere rispettato per gli enti designati per la risoluzione che sono G-SII o 
fanno parte di un G-SII o per le filiazioni significative di G-SII non europee che non sono soggetti designati per la 
risoluzione; 

- per gli enti designati per la risoluzione che sono G-SII, enti di maggiori dimensioni o soggetti assimilati a un ente 
di maggiori dimensioni, una componente del requisito MREL pari all’8% delle passività totali (requisito di 
subordinazione di 1° pilastro), ovvero una percentuale inferiore se le passività soddisfano tutti i requisiti di cui 
all’articolo 72-ter, comma 3, CRR, deve essere soddisfatto mediante fondi propri, strumenti subordinati computabili 
o passività di cui al comma 4 dell’articolo 16-quater D.Lgs. 180/2015. La Banca d’Italia può stabilire un importo 
superiore calcolato secondo la formula matematica riportata al comma 11 dell’articolo 16-quater D.Lgs. 180/2015 
(c.d. requisito di subordinazione di 2° pilastro) per un numero massimo di enti designati per la risoluzione che sono 
G-SII, enti di maggiori dimensioni o soggetti assimilati a questi ultimi pari al 30% del numero totale degli stessi 
enti. 

In relazione agli enti che non sono G-SII, enti di maggiori dimensioni o soggetti assimilati a un ente di maggiori dimensioni, 

la Banca d’Italia può disporre che una componente del requisito MREL sia rispettata utilizzando fondi propri, strumenti 

subordinati e passività di cui all’articolo 16-quater, comma 4, del D.Lgs. 180/2015 se ricorrono le seguenti condizioni: 

a) le passività non subordinate computabili nel requisito hanno nella gerarchia applicabile in sede concorsuale lo 
stesso grado di passività escluse o ragionevolmente suscettibili di essere escluse dall’applicazione del bail-in; 

b) sussiste il rischio che, a causa dell’applicazione dei poteri di riduzione e conversione a passività non subordinate 
non escluse o non ragionevolmente suscettibili di essere escluse dall’applicazione del bail-in, i titolari di crediti 
derivanti da tali passività subiscano perdite maggiori di quelle che subirebbero in una liquidazione coatta 
amministrativa o altra analoga procedura concorsuale applicabile; 

c) l’importo dei fondi propri e delle altre passività subordinate non supera quanto necessario per evitare che i creditori 
di cui alla lettera b) subiscano perdite maggiori di quelle che subirebbero in una liquidazione coatta amministrativa 
o altra analoga procedura concorsuale applicabile. 

Ulteriori criteri di computabilità sono stabiliti con riferimento ai titoli di debito che incorporano una componente derivata, 

rispetto ai quali è previsto che gli stessi siano computati nel requisito MREL, in deroga all’articolo 72-bis, paragrafo 2, 

lettera l), del CRR, purché ricorra almeno una delle condizioni stabilite dall’articolo 16-quater, comma 2, D.Lgs. 180/2015. 

La Banca d’Italia, a norma dell’articolo 16-septies del D.Lgs. 180/2015, determina il requisito MREL applicabile agli enti 

designati per la risoluzione su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione, in conformità alla disciplina 

descritta di cui agli articoli 16-quater, 16-quinquies e 16-sexies del D.Lgs. 180/2015, anche tenendo conto che le società 

controllate avente sede in Stati terzi potrebbero essere assoggettate a separate procedure di risoluzione. 

2.4 Applicazione del requisito MREL per i soggetti che non sono enti designati per la risoluzione 

Il requisito MREL trova altresì applicazione anche con riferimento alle banche controllate da un ente designato per la 

risoluzione (anche avente sede in uno Stato terzo), che non sono esse stesse enti designati per la risoluzione e che sono 

tenute ad applicare l’MREL su base individuale (c.d. MREL interno). 

Il requisito MREL per i soggetti diversi dagli enti designati per la risoluzione si compone dei seguenti elementi: 

(a) l’importo delle perdite da assorbire in risoluzione (loss absorption amount), che sarà pari: 
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(i) quando viene calcolato come percentuale del TREA, ai requisiti di capitale di 1° e 2° pilastro a livello 
individuale; ovvero 

(ii) quando calcolato come percentuale del LREM, pari al coefficiente di leva finanziaria a livello individuale; 

(b) il recapitalization amount finalizzato a ricostituire: 

(i) quando è calcolata come percentuale del TREA, il coefficiente di capitale totale e il requisito di capitale 
vincolante di 2° pilastro a livello individuale; ovvero 

(ii) quando è espressione del LREM, il coefficiente di leva finanziaria a livello individuale. 

Il requisito MREL è soddisfatto utilizzando (art. 16-octies del D.Lgs. 180/2015): 

(a) passività non computabili nei fondi propri che rispettano i seguenti requisiti: 

(i) sono acquistate o sottoscritte dall’ente designato per la risoluzione, direttamente o indirettamente mediante 
altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione, ovvero acquistate o sottoscritte da un 
azionista che non appartiene allo stesso gruppo soggetto a risoluzione, a condizione che l’esercizio dei poteri 
di riduzione o di conversione non incida sul controllo dell’emittente da parte dell’ente designato per la 
risoluzione; 

(ii) rispettano i criteri di computabilità di cui all’articolo 72-bis del CRR, fatta eccezione per l’articolo 72-ter, 
paragrafo 2, lettere b), c), k), l) e m), e per l’articolo 72-ter, paragrafi da 3, 4 e 5, del CRR; 

(iii) in caso di liquidazione coatta amministrativa o altra analoga procedura concorsuale applicabile, hanno un 
grado inferiore a quello delle passività che non soddisfano la condizione di cui al punto (i) e che non sono 
computabili nei fondi propri; 

(iv) possono essere assoggettate a riduzione o conversione in modo coerente con la strategia prescelta per il 
gruppo soggetto a risoluzione, senza incidere, in particolare, sul controllo dell’emittente da parte dell’ente 
designato per la risoluzione; 

(v) l’acquisto o la sottoscrizione non è finanziato, direttamente o indirettamente, dall’emittente; 

(vi) la legge o il contratto non prevedono, nemmeno implicitamente, il richiamo, il rimborso, il riacquisto o il 
pagamento anticipato, salvo che nei casi di insolvenza o liquidazione dell’emittente, per le quali nessuna 
indicazione in tal senso è comunque fornita da quest’ultimo; 

(vii) la legge o il contratto non attribuiscono al possessore il diritto di richiedere anticipatamente il pagamento 
degli interessi o del capitale, salvo che nei casi di insolvenza o liquidazione dell’emittente; 

(viii) l’importo degli interessi o dei dividendi non dipende dal merito di credito dell’emittente o della sua 
capogruppo; 

(b) i seguenti elementi o strumenti di fondi propri: 

(i) capitale primario di classe 1; 

(ii) altri elementi o strumenti di fondi propri acquistati o sottoscritti da soggetti appartenenti allo stesso gruppo 
soggetto a risoluzione o da altri soggetti, a condizione che l’esercizio dei poteri di riduzione o di conversione 
non incida sul controllo dell’emittente da parte dell’ente designato per la risoluzione. 

È fatta salva la possibilità per la Banca d’Italia di non applicare il requisito MREL al ricorrere di determinate condizioni. 

In aggiunta, si prevede che laddove (a) l’ente designato per la risoluzione e la società da esso controllata abbiano sede 

legale in Italia e appartengano allo stesso gruppo soggetto a risoluzione; (b) l’ente designato per la risoluzione soddisfi il 

requisito su base consolidata ai sensi dell’articolo 16-septies del D.Lgs. 180/2015, la Banca d’Italia può consentire che il 
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requisito MREL sia rispettato, in tutto o in parte, mediante un impegno di pagamento, fornito dall’ente designato per la 

risoluzione, che rispetti tutte le condizioni stabilite dalla norma in esame (e.g. importo dell’impegno pari almeno 

all’importo del requisito che sostituisce; l’impegno è assistito per almeno il 50% del suo importo da una garanzia 

finanziaria). 

2.5 Violazione del requisito MREL 

In caso di violazione del requisito MREL, la Banca d’Italia, fermo restando i poteri della BCE quando questa è l’autorità 

competente, adotta per quanto di propria competenza, uno o più dei seguenti provvedimenti: 

(a) la rimozione degli impedimenti alla risolvibilità a norma degli articoli da 14, 15 e 16 del D.Lgs 180/2015; 

(b) il divieto di effettuare distribuzioni ai sensi dell’articolo 13-bis del D.Lgs 180/2015; 

(c) le misure di cui agli articoli 53-bis e 67-ter del TUB; 

(d) le misure di intervento precoce in conformità al Titolo IV, Capo I, Sezione 01-I del TUB; 

(e) le sanzioni e delle altre misure previste dal Titolo VII del D.Lgs. 180/2015. 

  

Alessandra Davoli 

alessandra.davoli@crccdlex.com        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This document is intended to provide general information on the subject matter and is not to be regarded as legal advice or a 

comprehensive examination of every aspect of its subject matter. 
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