
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze 
VISTO il decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 
2020, n. 77 ed in particolare il titolo VII, capo II, rubricato "Regime di sostegno pubblico per 
l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte 
dimensioni", il quale, ha istituito tale regime di sostegno subordinatamente all’assenso della 
Commissione europea;  

VISTO, in particolare l’articolo 169, comma 5,  del predetto decreto - legge 19 maggio 2020, n. 
34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che prevede che: “Il sostegno 
pubblico può essere concesso a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla 
compatibilità del regime di cui al presente capo con il quadro normativo dell'Unione europea in 
materia di aiuti di Stato nei dodici mesi successivi a tale decisione ovvero a seguito 
dell'autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea a seguito della notifica individuale del 
singolo sostegno, qualora questa sia necessaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze tale periodo può essere esteso fino a un massimo di ulteriori dodici mesi previa 
approvazione da parte della Commissione europea.”;

VISTA la decisione della Commissione Europea C(2020) 7984 del 20.11.2020 con la quale è stato 
autorizzato, ai sensi della disciplina europea sugli aiuti di Stato, l'implementazione di tale regime di 
sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa 
di banche di ridotte dimensioni, di cui al citato titolo VII, capo II del decreto legge 19 maggio 2020, 
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 

CONSIDERATA la perdurante opportunità di mantenere in vigore tale regime di sostegno 
pubblico in ragione del persistere delle circostanze che ne hanno motivato l’iniziale introduzione;

CONSIDERATO che è attualmente in corso il procedimento volto all’adozione della decisione 
della Commissione Europea di prosecuzione di tale regime di sostegno pubblico per l'ordinato 
svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni, 
di cui al succitato decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 
17 luglio 2020, n. 77. 

DECRETA

Articolo 1

1. Ai sensi dell’articolo 169, comma 5, del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con 
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione 
vigente, il regime di sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione 



coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni, di cui al titolo VII, capo II, del medesimo 
decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 
77, è esteso di dodici mesi. 

2. L’efficacia della previsione di cui al comma 1 è subordinata alla approvazione della 
Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo per la registrazione e pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Daniele Franco
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