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Agenda

§ La revisione continua della qualità dei fondi propri e degli 
strumenti di passività ammissibili
• Il rapporto dell’EBA in materia di qualita’ degli strumenti

TLAC-MREL

§ Il mandato dell’EBA a redigere standard tecnici in materia di 
MREL 
• Inclusione degli standard MREL nel Regolamento sui fondi

propri
• Regime di autorizzazione alla riduzione degli strumenti

MREL (Permission regime)

EBA 2021

Il ruolo dell’EBA in materia di MREL dopo il pacchetto di riforma in materia bancaria (Banking Package)



Il ruolo dell’EBA in materia di MREL dopo il Banking Package

§ Il pacchetto bancario UE ha aggiornato le regole 
in materia di requisito minimo per le passività 
ammissibili (MREL) e attuato lo standard FSB 
sulla capacità di assorbimento totale delle 
perdite (TLAC).

§ In particolare, CRR2 ha ampliato il campo di 
applicazione dell'EBA revisione continua della 
qualità dei fondi propri agli strumenti TLAC e 
MREL.

§ Il CRR2 ha anche esteso alcune disposizioni
storicamente applicabili ai fondi propri agli
strumenti MREL.
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La revisione continua della qualità dei fondi propri e 
degli strumenti di passività ammissibili 

CRR2 ha esteso il mandato agli strumenti MREL

• L’EBA ha il mandato di controllare ‘la qualità degli strumenti 
di fondi propri e di passività ammissibili emessi dagli enti in 
tutta l'Unione e informa immediatamente la Commissione 
quando sussiste una prova significativa della non conformità 
di tali strumenti ai rispettivi criteri di computabilità [...]’ 
(Articolo 80 CRR)

• In particolare, l’EBA deve monitorate gli ‘sviluppi che 
interessano le norme o le prassi di mercato’

• Sulla base di questo mandato, l’EBA redige il rapporto sulla 
qualita’ degli strumenti TLAC/MREL (MREL/TLAC qualitative 
monitoring report)
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https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2020/934726/TLAC%20MREL%20Monitoring%20Report%20EBA-REP-2020-27.pdf


La revisione continua della qualità dei fondi propri e 
degli strumenti di passività ammissibili
Obiettivo del rapporto

• Come per il fondi propri, il rapporto verifica
l’applicazione da parte del mercato dei
criteri di computabilita’; individua buone
pratiche; formula raccomandazioni. 

• Non verifica se uno o piu’ specifici
strumenti siano computabili quali
strumenti MREL (compito delle autorita’ di 
risoluzione).

• Segue un approcio coordinato con altri
mandati dell’EBA (RTS, Q&As etc).

Principali osservazioni dell’ultimo rapporto

• Molti emittenti hanno anticipato la disciplina 
introdotta da CRR2/BRRD2, e non solo quelli 
immediatamente applicabili a partire del 
2019, ma anche alcuni che lo saranno 
applicabile solo nel prossimo futuro (e.g. 
clausole di wdc).

• Elevato livello di standardizzazione delle 
clausole contenute in EMTN e Final terms.

• Pur se e’ evidente l’influenza degli strumenti 
AT1, la documentazione MREL e’ 
generalmente meno complessa.
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La revisione continua della qualità dei fondi propri e 
degli strumenti di passività ammissibili

Governing law – applicazione
continua dell’Art. 55 BRRD

Tax gross up solo su richiesta del 
fisco etc.
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No opzioni put 

Incentivi al rimoborso: disciplina dei fondi
propri, rispettando le specifificita’ MREL

Riferimento esplicito al prior permission

Rinuncia esplicita a compensazione
o netting, no a clausole di 
accelerazione dei pagamenti (salvo 
insolvenza)

Chiarezza nella descrizione del 
regime di subordinazione (legale, 
contrattuale o strutturale). 
Subordinazione interessi.

Principali
raccomandazioni
contenute nell’ultimo
rapporto: 

Subordinazione Maturity

Capacita’ di assorbire le perdite Altro



RTS in materia di fondi propri e degli strumenti di 
passività ammissibili 

EBA 2021

• Il 26 maggio 2021, EBA (EBA) ha pubblicato la bozza 
finale di Regulatory Technical Standards (RTS) sui 
fondi propri e sulle passività ammissibili.

• Un RTS che intende modificare il DR sui fondi propri 
(241/2014), che dal 2014 in poi ha rafforzato 
l'armonizzazione delle regole prudenziali e 
contribuito a rafforzare la qualità del patrimonio di 
vigilanza.

• CRR2 ha introdotto nuovi criteri e requisiti per le 
passività ammissibili, il che ha richiesto di 
modificare il DR 241/2014 per allineare la disciplina 
MREL a quella dei fondi propri in materia di fondi 
propri.

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2021/1012878/Final%20Report%20on%20draft%20RTS%20on%20OFs%20and%20ELs.pdf


RTS in materia di fondi propri e degli strumenti di 
passività ammissibili 

• l'acquisizione di passività ammissibili non deve essere finanziata 
direttamente o indirettamente dall'entità di risoluzione;

• le passività ammissibili non devono contenere incentivi al rimborso;

• le passività ammissibili possono essere richiamate, rimborsate o 
riacquistate solo dopo che l’autorita’ di risoluzione l'autorità ha 
concesso l'autorizzazione preventiva. 
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Allineamento alla disciplina dei
fondi propri

Stessa disciplina, diversi effetti

Allineamento alla disciplina dei
fondi propri, con alcune differenze
dovute alle peculiarita’ delle
passivita’ ammissibili

I mandati conferiti all’EBA dal CRR2 in materia di MREL sono diretti specificare alcuni dei criteri di 
computabilita’ (eligibility criteria), tra cui alcuni direttamente ispirati a quelli in materia di fondi propri 
nell’ambito del mantenimento della capacità di assorbimento delle perdite (loss-absorbing capacity):



RTS in materia di fondi propri e degli strumenti di 
passività ammissibili 

Ambito di applicazione in materia di MREL: tutti gli strumenti
di passivita’ ammissibili

• CRR detta le condizioni di computabilita’, la BRRD si
riferisce alle stesse nel definire il perimetro degli
strumenti computabili come MREL

• Tutti gli strumenti computabili come TLAC ed MREL 
(interno ed esterno) ricadono nell’ambito di applicazione
del nuovo RTS

• Restano fuori gli strumenti bail-inable

• Alcune considerazioni a parte vanno fatte per il per 
quanto riguarda il permission regime 
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Area del bail-in

Debito MREL

Debito TLAC

Fondi propri

Ambito di 
applicazione DR 
241/2014

Ambito di applicazione nuovo RTS



RTS in materia di passivita’ ammissibili: permission 
regime

Regime allineato a quello sui fondi propri con alcune specificita’

• Chi valuta le domande e rilascia il permesso? Autorita’ di risoluzione

• Quali limiti? Il permesso generale (general prior permission) ha un limite: possono essere
riacquistati/richiamati strumenti entro il limite del 10% delle passivita’ MREL 

• Regime semplificato per  le entita’ il cui piano di risoluzione preveda la liquidazione
secondo la procedure di insolvenza ordinaria e il cui MREL non superi l’ammontare
necessario all’assorbimento delle perdite (MREL = LAA)

ü Requisiti informative semplificati e ridotti

ü Nessun limite percentuale in relazione al totale delle passivita’ MREL

ü Possibilita’ di rinnovo automatico del permesso generale a certe condizioni
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Thank you!


