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UN BACKSTOP PER L’UNIONE BANCARIA
“Gli Stati membri hanno approvato il backstop comune per l’Unione
bancaria al fine di garantire la credibilità del meccanismo di risoluzione
unico. Si dovrebbe ricorrere a tale backstop solo come strumento di ultima
istanza, per proteggere i contribuenti in caso di dissesto di una banca. Ciò
a sua volta rafforzerebbe la fiducia nella stabilità dell’euro. Si tratta di un
elemento essenziale per il completamento dell’Unione bancaria.”
Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissione europea

La Commissione presenta una comunicazione in cui spiega come sviluppare, nel quadro delle finanze pubbliche dell’UE di
oggi e di domani, determinate funzioni di bilancio essenziali per la zona euro e per l’intera UE. Un elemento di tale approccio
potrebbe essere la creazione di un backstop per l’Unione bancaria.

UN BACKSTOP PER L’UNIONE BANCARIA
Un backstop è una “rete di sicurezza”. Nell’ambito dell’Unione bancaria, tale funzione sarebbe attivata nel caso in cui, anche
dopo aver imputato perdite agli azionisti e ai creditori delle banche, il Fondo di risoluzione unico non disponga temporaneamente di risorse sufficienti per agevolare la risoluzione ordinata delle banche in difficoltà.
Gli Stati membri si sono accordati sulla creazione di un backstop per il Fondo di risoluzione unico nel 2013. A distanza di
quattro anni, tale dispositivo non è ancora operativo. Nel suo discorso sullo stato dell’Unione del 2017, il Presidente Juncker
ha sottolineato la necessità di renderlo operativo in via prioritaria. La Commissione propone che il backstop faccia parte del
futuro Fondo monetario europeo. Si tratta di una tappa importante verso il completamento dell’Unione bancaria.

Caratteristiche di un backstop
▶ Rafforzamento della fiducia nel settore bancario europeo grazie alla possibilità di ricorrere a uno strumento di ultima
istanza in caso di peggioramento delle condizioni.
▶ Attivazione nei casi in cui il Fondo di risoluzione unico sia temporaneamente insufficiente per finanziare la risoluzione di
una o più banche in dissesto.
▶ Evitare che la risoluzione delle banche in dissesto avvenga a spese dei contribuenti, rafforzando il meccanismo di risoluzione e recuperando nel contempo i costi dal settore bancario.

CRITERI CHE UN BACKSTOP DEVE SODDISFARE
▶ Deve essere neutro dal punto di vista del bilancio: gli importi versati a titolo del backstop devono essere recuperati dal
settore interessato.
▶ Deve avere dimensioni adeguate perché possa essere una rete di sicurezza credibile.
▶ I fondi devono essere prontamente disponibili in caso di risoluzione di una banca.
▶ Deve essere disponibile per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro che partecipano all’Unione bancaria.

FUNZIONAMENTO DEL BACKSTOP
▶ Potrà essere attivato rapidamente in caso di necessità.
▶ Il Fondo monetario europeo concederà linee di credito e/o garanzie al Comitato di risoluzione unico.
▶ Gli Stati membri non appartenenti alla zona euro che partecipano all’Unione bancaria metteranno a disposizione strumenti di credito paralleli.
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