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Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori relativi all'unione bancaria

I.

INTRODUZIONE

1.

La relazione sullo stato di avanzamento dei lavori relativi all'unione bancaria figurante
nell'addendum tratta: i) i progressi compiuti sotto la presidenza rumena per quanto riguarda la
riduzione dei rischi e le altre misure delineate nella tabella di marcia sul completamento
dell'unione bancaria del giugno 2016 e ii) l'esito delle discussioni sulla proposta della
Commissione per l'istituzione di un sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS).
La relazione presenta le opinioni della presidenza sui progressi raggiunti nel quadro delle misure
volte a rafforzare l'unione bancaria.
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2.

Riguardo alle misure di riduzione dei rischi, il 23 novembre 2016 la Commissione ha
presentato il pacchetto di misure legislative per la riduzione dei rischi ("pacchetto per il
settore bancario"). Il 16 aprile 2019 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in
prima lettura sulle proposte della Commissione e il Consiglio ha approvato i testi il
14 maggio. Gli atti legislativi adottati, la cui firma ha avuto luogo il 20 maggio 2019, saranno
pubblicati nella Gazzetta ufficiale durante il mese di giugno ed entreranno in vigore 20 giorni
dopo la pubblicazione.

3.

In risposta alla richiesta del Consiglio di ulteriori misure volte ad affrontare il problema dei
crediti deteriorati nell'UE, come indicato nel suo "Piano d'azione per affrontare la questione
dei crediti deteriorati in Europa" di luglio 2017, nel marzo 2018 la Commissione ha proposto
un pacchetto di misure legislative e non legislative per ovviare ai problemi relativi ai crediti
deteriorati, inclusi un progetto di regolamento sulla copertura minima delle perdite sulle
esposizioni deteriorate per nuovi prestiti che si deteriorano ("regolamento relativo a una rete
di sicurezza prudenziale per i crediti deteriorati") e un progetto di direttiva relativa ai gestori
di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali. La direttiva è strutturata
in due parti: i) sviluppo di mercati secondari per la vendita dei crediti deteriorati e ii)
escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie (AECE).

4.

Un accordo politico sul regolamento relativo a una rete di sicurezza prudenziale per i crediti
deteriorati era stato raggiunto già sotto la presidenza austriaca. L'adozione finale da parte dei
colegislatori e la firma del testo hanno avuto luogo sotto la presidenza rumena. Il regolamento
è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale nel mese di aprile ed è entrato in vigore il 28 aprile.

5.

Il 27 marzo 2019 il Coreper ha approvato il mandato per i negoziati con il Parlamento
europeo sulla parte della direttiva relativa ai crediti deteriorati che riguarda lo sviluppo di
mercati secondari per la vendita di tali crediti.

6.

Per quanto riguarda la parte della direttiva relativa all'AECE, sono ancora in corso i lavori in
sede di gruppo del Consiglio.
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7.

Riguardo all'EDIS, la presidenza rumena ha proseguito i lavori a livello tecnico basandosi sui
progressi conseguiti dalle presidenze precedenti. Il Gruppo ad hoc "Rafforzamento
dell'Unione bancaria" si è riunito una volta nel primo semestre del 2019. Le principali
discussioni su una tabella di marcia per avviare i negoziati politici sull'EDIS sono state
condotte dal gruppo ad alto livello sull'EDIS.

II. CONCLUSIONE

In considerazione di quanto precede, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a
raccomandare al Consiglio di approvare la relazione della presidenza sullo stato di
avanzamento dei lavori che figura nell'addendum alla presente nota.

___________________
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