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Introduzione 
 

 

Fin dalla nascita della Comunità europea, gli Stati membri hanno gradualmente 

instaurato una cooperazione economica che si ponesse come principale obiettivo la 

realizzazione di un mercato interno fortemente integrato. In questo senso i Paesi 

comunitari, nel tempo, hanno accentrato al livello europeo sempre più funzioni rilevanti 

della propria sovranità, fino a raggiungere quella che può essere considerata una delle 

tappe fondamentali dell’integrazione economica europea, ossia la nascita dell’Unione 

economica e monetaria e l’introduzione dell’euro. 

La crisi finanziaria del periodo 2007-2009 si inserisce in tale processo evolutivo 

segnando un punto di rottura. I gravi eventi di patologia finanziaria scoppiati negli Stati 

Uniti si sono ben presto diffusi in Europa, in forza della sempre maggiore 

interconnessione tra i sistemi finanziari, soprattutto tra i sistemi bancari. Relativamente 

al sistema bancario, le numerose insolvenze bancarie e crisi di liquidità, causate dagli 

effetti disturbanti della crisi, hanno amplificato le criticità  di un modello di integrazione 

orientato alla creazione di un mercato unico ma in assenza di un adeguato livello di 

armonizzazione delle regole di vigilanza e di gestione delle crisi. Venne così a 

delinearsi una situazione in cui ogni singolo Stato ha potuto intervenire, in contrasto 

agli effetti turbativi della crisi, con modalità e regole nazionali che hanno comportato 

significative differenze nello stato di salute delle economie statali ed un’ampia 

frammentazione all’interno del mercato unico bancario. In questo frangente di non 

uniformità regolamentare, inoltre, il salvataggio degli istituti di credito in crisi da parte 

degli Stati, collegato a pratiche di supervisione deboli (light touch), hanno innescato un 

circolo vizioso tra rischio bancario e rischio sovrano che ha accresciuto la fragilità 

finanziaria nell’intero territorio comunitario. 

Da queste difficoltà è partito un percorso di analisi e  di azione da parte dei 

regolatori, a livello internazionale, per approfondire le cause dei fenomeni verificatisi e 

le varie forme in cui questi si sono manifestati, al fine di individuare e realizzare i 

necessari rimedi, congiunturali e strutturali, per evitare il ripetersi degli stessi errori in 

futuro
1
.  Emergeva forte l’esigenza di attuare un quadro normativo e istituzionale in 

grado di superare la frammentazione del sistema bancario, per dare nuovo impulso al 

                                                           
1
 BOCCUZZI G., L’Unione Bancaria europea. Nuove istituzioni e regole di vigilanza e di gestione delle 

crisi bancarie, Bancaria editrice, Roma, 2015, p. 16. 
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processo di integrazione verso la realizzazione di un effettivo mercato unico dei servizi 

finanziari. 

Il regolatore europeo, in poco tempo, arriva ad una riforma dell’ordinamento 

bancario europeo che tocca i principi e i fondamenti, fino a quel momento alla base 

della cooperazione tra gli Stati membri, nel tentativo di conseguire una maggior 

convergenza tra gli ordinamenti. Questa nuova fase nel processo integrativo europeo 

vede cambiare radicalmente la propria filosofia di fondo, da un sistema improntato 

sull’armonizzazione minima si passa ad un approccio di armonizzazione massima, fino 

a giungere all’accentramento a livello europeo delle funzioni di vigilanza bancaria e di 

gestione delle crisi.  

Il  progetto di Unione bancaria europea è il frutto di tali orientamenti, che hanno 

portato alla costituzione di una nuova architettura  istituzionale in cui vengono 

accentrati i principali compiti di supervisione e ristrutturazione del sistema bancario 

europeo. 

    

Questo lavoro si pone lo scopo di analizzare le novità introdotte dal progetto di 

Unione bancaria europea da un punto di vista del completamento dell’Unione 

economica e monetaria che porti alla realizzazione di un effettivo mercato unico per il 

settore bancario. In particolare si presentano nel dettaglio le caratteristiche della nuova 

architettura bancaria europea, specificando le varie relazioni di governance tra le 

diverse istituzione e autorità che compongono i tre pilastri dell’Unione bancaria.  

Nei primi due capitoli introduttivi, dopo una breve rassegna delle tappe che hanno 

segnato l’evoluzione dell’integrazione economica fino alla realizzazione dell’UEM,  si 

precisa l’evoluzione della normativa europea in materia finanziaria e creditizia prima e 

dopo la crisi finanziaria. A partire dalle conseguenze di quest’ultima sul sistema 

bancario europeo, viene indicato il processo che ha portato alla formazione del progetto 

di Unione bancaria, indicandone scopi e il contesto finanziario in cui si inserisce. 

Nella seconda parte del lavoro, si entra nello specifico delle dinamiche che hanno 

condotto all’accentramento delle funzioni di supervisione bancaria e gestione delle crisi. 

Riguardo al primo aspetto, nel capitolo terzo viene espressa la portata innovativa del 

meccanismo di vigilanza unico, attraverso l’attribuzione alla BCE delle funzioni di 

vigilanza. Tale attribuzione non è avvenuta senza conseguenze alcune. Le prime 

perplessità si rilevano nel potenziale conflitto tra le funzioni di vigilanza e di politica 

monetaria all’interno dell’organo centrale. Inoltre, il capitolo dedica un ampio spazio al 
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necessario e fondamentale rapporto di coordinamento tra BCE e autorità nazionali di 

vigilanza, da una parte, e tra BCE e EBA, dall’altra. A partire dalla specificazione della 

ripartizione di competenze e responsabilità tra le varie autorità si vuole cercare di 

evidenziare come, dal buon funzionamento di tali rapporti, dipenda la corretta ed 

efficace realizzazione del nuovo assetto di supervisione bancaria europea. 

Nel terzo capitolo l’analisi si sposta sul percorso di accentramento delle funzioni di 

gestione delle crisi. In particolare, lo studio inquadra i fattori alla base della spirale 

perversa che ha visto coinvolti banche e Stati durante l’acuirsi della crisi dei debiti 

sovrani nell’Eurozona, facendo emergere tutti i limiti di una costruzione istituzionale-

normativa, fondata su visioni nazionali, incapace a fronteggiare fenomeni che assumono 

sempre più un carattere globale. Una prima importante risposta di riforma in materia di 

risoluzione e risanamento degli enti creditizi è stata sicuramente la Direttiva 

2014/59/Ue, c.d. Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), che 

introduce il grado di armonizzazione massima in materia di gestione delle crisi. La 

Direttiva ha avuto il grande merito di accrescere l’uniformità tra le singole normative 

nazionali, ma non abbastanza per il livello di integrazione tra i Paesi dell’area dell’euro 

partecipanti al meccanismo di vigilanza unico. Da qui è nata l’esigenza di aggiungere un 

ulteriore tassello: il meccanismo di risoluzione unico. 

Su tali premesse vengono presentate le caratteristiche del nuovo assetto di 

governance, costituito da una nuova Autorità unica di risoluzione a cui si affianca un 

Fondo unico di risoluzione.  L’analisi si concentra, nello specifico, sulla natura delle 

dinamiche che vengono a crearsi all’interno del meccanismo,  in riferimento ai compiti 

e  ai poteri attribuiti dal legislatore europeo all’Autorità unica.   

Infine, il capitolo si conclude dedicando un breve spazio al percorso che dovrebbe 

condurre alla realizzazione di uno schema unico di assicurazione de depositi, terzo 

pilastro del progetto ed elemento chiave per la realizzazione di un effettivo mercato 

unico bancario. 

 

   

 

 

 

 

.  



 

 

10 
 

Capitolo I 

L’evoluzione dell’integrazione economica europea 
 

1.1 Dalla CECA al Trattato di Roma 

 

1.1.1 La Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio 

Ripercorrendo le tappe principali dell’evoluzione dell’integrazione europea, si può 

individuare nella fine della seconda guerra mondiale il primo momento nel quale, tra i 

Paesi europei, emerse l’esigenza di un’Europa più comunitaria. Già sul finire degli anni 

’40 furono istituite una serie di organizzazioni internazionali europee
2
, delle quali 

tuttavia la Germania era esclusa. Lo scenario politico, sociale ed economico lasciato in 

eredità dal conflitto mondiale portò a riflettere su come poter impedire il riprodursi delle 

dinamiche che portarono l’Europa e il mondo intero a quel drammatico epilogo. Le 

maggiori preoccupazione provenivano, da un lato, dall’assetto territoriale e militare 

dell’Europa centrale e, dall’altro, dalla situazione economica che interessava il settore 

carbosiderurgico, con riferimento alle zone della Ruhr e della Saar da sempre oggetto di 

contesa e tensioni tra Francia  e Germania.  

In tale prospettiva, il 9 maggio 1950, il governo francese avanzò alla Repubblica 

federale tedesca la proposta, elaborata da Jean Monnet, di mettere insieme la produzione 

del carbone e dell’acciaio. Seguì la famosa dichiarazione, tenutasi a Parigi, in cui il 

Ministro francese degli esteri Robert Schuman avanzò tale proposta, meglio nota come 

“Piano Schuman”, sottolineando l’intenzione di creare la prima tappa verso la 

costruzione di una federazione europea, eliminando la storica opposizione tra la Francia 

e la Germania, e gettando le basi per l’instaurazione di una comunità economica 

europea a più ampio raggio. Le intenzioni espresse dalla proposta francese si evincono 

chiaramente dal alcune considerazioni di Schuman, nelle quali afferma che “l’Europa 

non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da 

                                                           
2
 Sul piano economico si fa riferimento alla Convenzione doganale tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi 

Bassi (firmata nel 1944), la creazione dell’OCSE (1948), costituita con l’intento di coordinare il Piano 

Marshall. Sul piano politico e militare già nel 1947 era stato firmato il Trattato di Bruxelles, un trattato di 

alleanza che darà vita all’Unione dell’Europa Occidentale ed all’Organizzazione del Trattato di Bruxelles, 

la quale troverà uno sviluppo nella NATO, istituita nel 1949. Dello stesso anno 1949 è la creazione del 

Consiglio d’Europa, il cui ruolo è quello di sviluppare e garantire una comune etica politica. 
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realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto. Con la riunione delle 

produzioni di base e con l’istituzione di un’Alta Autorità, le cui decisioni vincoleranno 

la Francia e la Germania e i Paesi che vi aderiranno, questa proposta realizzerà le prime 

basi concrete d’una federazione europea indispensabile alla prevenzione della pace”
3
. 

La proposta riguardava sostanzialmente il controllo congiunto della produzione del 

carbone e dell’acciaio, le principali materie prime della produzione bellica, evitando 

così che un singolo Paese potesse detenerne il controllo diretto e, in definitiva, essere in 

grado di dotarsi dell’attrezzatura necessaria per combattere una guerra. Alla proposta 

aderirono la Germania, che sotto la guida di Adenauer poteva in tal modo favorire la 

propria espansione economica e industriale, Italia, Belgio, Olanda e Lussemburgo; 

questi ultimi tre forti già di un’esperienza di unione doganale, il Benelux. Fu invece 

respinta dalla Gran Bretagna che riteneva essenziale mantenere una collaborazione 

economica preferenziale con gli altri Stati appartenenti al Commonwealth e soprattutto, 

non era intenzionata a sottomettere le industrie del carbone e dell’acciaio, di proprietà 

statale, al controllo di un’autorità sovranazionale. 

Il 18 aprile 1951 i sei Paesi firmano a Parigi il Trattato istitutivo della Comunità 

Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA), entrato in vigore il 25 luglio 1952 con 

l’obiettivo principale, come riportato dall’art. 2, «…di contribuire, in armonia con 

l'economia generale degli Stati Membri e mediante la istituzione di un mercato comune 

nelle condizioni stabilite dall'articolo 4, all'espansione economica, all'incremento 

dell'occupazione ed all'elevazione del livello di vita negli Stati membri. La Comunità 

deve creare progressivamente condizioni che assicurino di per se stesse la più razionale 

ripartizione della produzione tendendo al più elevato livello di produttività, pur 

salvaguardando la continuità dell'occupazione ed evitando di provocare, nelle economie 

degli Stati membri, turbamenti fondamentali e persistenti». 

Il carattere essenziale della Comunità era il legame sovranazionale che si veniva a 

creare con le imprese del settore carbosiderurgico tramite la creazione di un mercato 

comune e concorrenziale, pur mantenendo intatto il principio della sovranità degli Stati. 

In questo senso l’art. 4 specifica l’abolizione e il divieto di dazi in entrata e in uscita, 

delle restrizioni di effetto equivalente e le restrizioni quantitative alla circolazione delle 

merci
4
; sono inoltre vietati gli aiuti di stato concessi in qualsiasi forma e le restrizioni 

                                                           
3
 Testo integrale del discorso di Schuman su http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-

day/schuman-declaration/index_it.htm 
4
 Art. 4, lett. a) del Trattato CECA. 
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che abbiano effetti sulla concorrenza e la ripartizione dei mercati
5
. Dal punto di vista 

istituzionale, la nuova comunità, nel funzionamento dei propri organi
6
, presentava 

aspetti innovativi in riferimento alle organizzazioni internazionali classiche; mentre 

queste ultime assumevano decisioni mediante voto all’unanimità, nella CECA si votava a 

maggioranza semplice, con la conseguenza che anche gli Stati contrari ad una certa 

decisione erano tenuti a rispettarla e ad applicarla. Questo particolare aspetto innovativo 

diede luogo alla realizzazione di una struttura assolutamente sui generis. Per la prima 

volta, un settore importante quale quello carbosiderurgico veniva sottoposto al controllo 

di un ente non nazionale indipendente, l’Alta Autorità, un organismo istituito tramite 

trattato che doveva governare soggetti di diritto privato, vero e proprio elemento di 

novità giuridica
7
. Tra i soggetti destinatari non rientravano solo gli Stati membri ma 

anche le c.d. «imprese ai sensi del Trattato».  Imprese, coì come definite nell’art. 80 del 

Trattato CECA, che esercitavano nello spazio della CECA un’attività di produzione nel 

campo del carbone e dell’acciaio o, un’attività di distribuzione oltre che di vendita al 

dettaglio di tali materie prime o di derivati. Tali imprese avevano la possibilità di creare 

tra loro delle associazioni, fermo restando le regole sulla concorrenza previste dagli artt. 

65 e 66 del Trattato CECA, che potevano diventare organo di supporto agli organi CECA 

con funzioni di consulenza e di informazione
8
. 

La CECA ottenne un successo di gran lunga superiore alle aspettative, l’impresa 

europea riprendeva a funzionare a pieno regime, riuscendo in breve tempo a 

riconquistare il gap con i mercati esteri creatosi durante e dopo la seconda guerra 

mondiale. Questo diede slancio all’idea di poter allargare le caratteristiche del mercato 

unico settoriale a tutti i mercati in un’ottica di maggior collaborazione ed efficienza 

delle economie europee. Tale contesto determinò una spinta verso nuovi tentativi di 

integrazione europea, a partire dagli aspetti più significativi come la difesa e l’unione 

                                                           
5
 Art. 4, lett. e)-d) del Trattato CECA. 

6
 Il Trattato CECA istituì i seguenti organi: l’Alta Autorità composta da nove membri indipendenti scelti 

per la loro competenza professionale; il Consiglio speciale dei ministri formato da un rappresentante del 

Governo di ogni Stato con funzioni consultive; l’Assemblea comune anch’essa con funzioni consultive e 

formata dai parlamentari degli Stati aderenti e la Corte di giustizia che esercitava un controllo di 

legittimità sugli atti emanati dall’Autorità. 
7
 Per un approfondimento sul ruolo dell’Alta Autorità e sulle caratteristiche salienti della CECA si veda 

MORELLI G.,  Appunti sulla Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio,  in  Rivista di Diritto 

Internazionale, Giuffrè Editore, Volume XXXVII, 1954, pp. 3-18. Da sottolineare il potere attribuito dal 

Trattato di procurarsi i fondi necessari per il compimento della sua missione, stabilendo delle imposizioni 

sulla produzioni e/o contraendo prestiti. Aspetto che permetteva all’Autorità un alto grado di autonomia 

rispetto agli Stati membri. 
8
 ZANELLI A., ROMEO G.,  Profili di diritto dell’Unione Europea, Rubbettino Editore, Cosenza, 2002, pp. 

20-22. 
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politica. Così, nei primi anni cinquanta, furono elaborati altri due progetti di Trattati: il 

Trattato per la Comunità Europea di Difesa (CED) ed il Trattato per la Comunità 

Politica Europea (CPE). Due progetti volti ad istituire una comunità avente come scopo 

la difesa militare e sorretta da una struttura istituzionale unitaria allo scopo di giungere 

ad un’unione politica dell’Europa come espressamente previsto dall’art. 38 del Trattato 

CED che configurava la Comunità come provvisoria e affidava all’Assemblea il compito 

di procedere verso la creazione di un’organizzazione «concepita in modo da poter 

costituire uno degli elementi di una struttura federale o confederale ulteriore, fondata sul 

principio della separazione dei poteri e comportante, in particolare, un sistema 

rappresentativo bicamerale». 

 Il 27 maggio 1952 i Sei firmarono il nuovo Trattato CED e verso la fine dello stesso 

anno fu istituita un’apposita commissione di esperti per elaborare il testo del Trattato 

CPE , la cui firma era subordinata all’entrata in vigore del Trattato CED. Quest’ultimo, 

però, rimase sulla carta dato che nell’agosto 1954 l’Assemblea Nazionale francese si 

espresse contro la ratifica del Trattato istitutivo della CED
9
 provocando una battuta 

d’arresto al processo di ravvicinamento ed integrazione dei Paesi europei. 

 

 

1.1.2 I Trattati di Roma: CEE e EURATOM 

Dopo il 1954 furono abbandonati gli aspetti politico-militari dell’integrazione 

europea per tornare all’idea originale volta a costruire una futura ed eventuale unione 

politica attraverso un rafforzamento dei legami economici tra i Paesi aderenti alla CECA. 

Si ritenne più opportuno ripartire da un approccio c.d. funzionale, mettendo da parte il 

progetto federalista e preferendo uno sviluppo graduale della cooperazione 

internazionale in settori o funzioni limitati dell’attività statale al fine di ottenere uno 

svuotamento progressivo e quasi indolore della sovranità nazionale. 

Il 1° giugno 1955 i Ministri degli Affari Esteri dei Sei, riuniti nella conferenza di 

Messina, adottarono una risoluzione con la quale riconobbero come obiettivo primario 

nella loro azione nel campo della politica economica, la costituzione di un mercato 

comune e venne nominato un apposito Comitato intergovernativo di esperti, presieduto 

                                                           
9
 La mancata ratifica del Trattato da parte dell’Assemblea nazionale francese può essere ricondotta al 

mutamento della situazione politica internazionale, dovuto all’armistizio coreano e soprattutto all’infausta 

conclusione della guerra in Indocina con gli accordi di cessazione delle ostilità siglati a Ginevra nel luglio 

del 1954. Episodi che intaccarono i sentimenti di orgoglio nazionale francese che li resero restii ad 

accettare limitazioni della loro sovranità. 
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dal belga Paul Henry Spaak, per la redazione di un Rapporto sulla creazione del mercato 

comune. Il Comitato raccolse gli impulsi derivanti dalla conferenza di Messina e nel 

proprio Rapporto indicò la creazione di uno spazio economico comune nel cui ambito 

sarebbe stata garantita oltre alla libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali, 

anche la libera concorrenza. Parallelamente propose l’istituzione di una Comunità 

Europea dell’Energia Atomica, partendo dal presupposto che l’impiego pacifico 

dell’energia nucleare avrebbe costituito un fattore di rilevante importanza per l’industria 

europea. Il Rapporto venne approvato durante la Conferenza di Venezia tenutasi nel 

maggio 1956 e rinviato per la redazione tecnica definitiva alla conferenza 

intergovernativa di Bruxelles tra le delegazioni dei sei governi.  

Questa complessa elaborazione portò alla firma dei Trattati di Roma il 25 marzo 

1957, comprendenti un Trattato istitutivo la Comunità Economica Europea (CEE)  e un  

Trattato istitutivo della Comunità Europea dell’Energia Atomica (CEEA o EURATOM). 

Essi furono rapidamente ratificati dagli Stati membri ed entrarono in vigore il 1° 

gennaio 1958.  

Gli obiettivi della nuova comunità economica si evincono chiaramente dall’art. 2 

Trattato CEE in cui viene affidato alla Comunità « ..il compito di promuovere, mediante 

l’instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche 

economiche degli Stati Membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche 

nell’insieme della Comunità, un’espansione continua ed equilibrata, una stabilità 

accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni 

fra gli Stati che a essa partecipano», affidando il perseguimento di questi scopi e 

l’osservanza degli obblighi derivanti dal trattato in capo agli Stati ad istituzioni solo 

parzialmente comuni a quelle della CECA
10

. 

L’art. 2 del Trattato CEE in poche righe riesce ad esprimere il compito complesso che 

spetta alla Comunità ma, allo stesso tempo, rappresenta uno dei pilastri su cui si basa 

l’intero Trattato, dato il richiamo a concetti indispensabili della Comunità ma, in 

generale, di ogni altra organismo che si prefigga di giungere ad una stretta integrazione 

fra gli ordinamenti degli Stati membri. Integrazione che si realizza attraverso 

l’applicazione di due strumenti fondamentali espressi nell’art. 2: l’instaurazione di un 
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 Il Trattato CEE  istituisce un’Assemblea, un Consiglio, una Commissione e una Corte di giustizia. Gli 

organi in comune tra CEE e CECA sono l’Assemblea e la Corte di giustizia. Tale assetto fu mantenuto fino 

al 1° luglio 1967, quando entrò in vigore il Trattato sulle «fusione degli esecutivi» del 9 aprile 1965, che 

portò alla convergenza del Consiglio dei Ministri della CECA nel Consiglio dei Ministri tout court, e 

all’assorbimento dell’Alta Autorità in una Commissione unica. 
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mercato comune ed il ravvicinamento delle politiche economiche. Soffermandosi sul 

primo strumento, è utile considerare la nozione di mercato comune come punto centrale 

del sistema del Trattato e qui interpretato come “concetto informatore”, sia sotto un 

aspetto sociologico-giuridico, sia sotto quello economico
11

. Esso è il frutto 

dell’evoluzione ultima del processo di integrazione economica internazionale, del quale 

si possono individuare diverse tappe salienti rappresentate dalle seguenti nozioni: 

comunità tariffaria, che consiste nell’abolizione dei dazi doganali e l’applicazione di 

una tariffa comune nei rapporti con l’estero; comunità doganale,  in cui, alla comunità 

tariffaria si aggiunge una legislazione doganale comune; unione doganale,  

completamento della comunità doganale mediante l’abolizione di tutte le tasse di effetto 

equivalente ai dazi; unione economica, caratterizzata dalla libera circolazione delle 

persone, dei beni, dei servizi e dei capitali, dal coordinamento della politica economica, 

finanziaria e sociale ed infine da una configurazione territoriale unitaria nei rapporti con 

i Pesi terzi.  

Il Trattato identifica il mercato comune in un’unione economica che non va intesa 

come uno strumento tecnico a sé stante, ma deve essere vista in tutti i suoi legami con il 

quadro istituzionale del Trattato. Pertanto, il concetto di mercato comune, così inteso, 

sottintende la volontà di raggiungere una finalità politica generale, superando i limiti 

delle consuete definizioni economiche
12

.  

Il mercato comune così istituito, a differenza di quello della CECA, può essere inteso 

come uno spazio commerciale nel quale, non solo, vengono aboliti i dazi doganali in 

entrata e in uscita, vietate le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente; 

ma, inoltre, si fonda sull’istituzione di una tariffa doganale comune e di politiche 

commerciali comuni nei confronti degli Stati terzi (art. 3 del Trattato CEE). In questo 

senso, il Trattato non si limita a delineare il ruolo del mercato comune esclusivamente 

nel senso di strumento utile all’eliminazione degli ostacoli al libero scambio di merci tra 

i Paesi, ma collega ad esso la realizzazione di determinate politiche economiche comuni 

nella prospettiva della creazione di un’unione economica più stretta e tendenzialmente 

irreversibile. In tal senso emerge l’intenzione del legislatore europeo di realizzare 

un’unione economica più avanzata, che non comporti solamente una mera 

liberalizzazione delle merci, ma ricopra diversi ambiti della sfera economia europea, tra 
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 QUADRI R., MONACO R., TRABUCCHI A., Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea – 

Commentario, vol. 1 – Art. 1-84, Giuffrè Editore, Milano, 1965, p. 34. 
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cui, ai sensi dell’art. 3, lett. c) del Trattato CEE, la liberalizzazione della circolazione 

delle persone, dei servizi e dei capitali all’interno della Comunità. 

Va sottolineata la volontà di instaurare un mercato comune che si fondi sulle regole 

della libera concorrenza così come espressa dagli artt. 85 e 86 del Trattato CEE
13

. 

Nell’ambito della normativa sulla concorrenza vanno segnalate delle difficoltà di 

elaborazione dettate dalla mancanza di una regolazione specifica in questo campo in 

taluni Stati dell’Europa continentale, questo imponeva una scelta economico-politica tra 

l’adozione di una normativa ispirata ad un certa rigidità economica ed un’altra ispirata 

alla libera iniziativa del mercato. A questo va aggiunta l’assenza di modelli europei a 

cui fare riferimento che portarono il legislatore europeo ad ispirarsi all’esperienza 

statunitense e alle norme antimonopolistiche contenute nella legislazione americana.  

Correlato all’instaurazione del mercato comune, l’altro mezzo fondamentale verso 

una maggior integrazione economica è costituito dal graduale ravvicinamento delle 

politiche economiche degli Stati membri. Il legislatore europeo ha voluto di proposito 

mettere l’accento sulla gradualità del ravvicinamento, a testimonianza di una 

progressività nel tempo che può essere ritenuta la grande regola di instaurazione del 

mercato comune e dell’attuazione degli obiettivi del Trattato. La richiesta della 

Comunità agli Stati membri consisteva infatti solamente in un «ravvicinamento», 

concetto non bene definito all’interno del Trattato ma che può essere inteso come una 

convergenza verso determinati obiettivi economici comunitari. Sicuramente non veniva 

chiesto uno sforzo nella direzione dell’uniformità che avrebbe significato l’unitarietà 

della politica economica e, di conseguenza, un’unione politica, giacché la politica 

economica è una delle espressioni maggiormente attinenti alla politica generale di uno 

Stato. D’altra parte le differenze di politica economica esistenti tra gli Stati membri 

erano notevoli e costituirono l’ostacolo principale al trasferimento di sovranità dagli 

Stati alla Comunità. È proprio in questo contesto che emergono i primi interrogativi su 

una possibile contraddizione circa l’instaurazione di un mercato comune in assenza di 

un vero coordinamento delle politiche economiche, e di conseguenza, sulle difficoltà 

degli Stati nel mantenere la propria autonomia in materia di politica economica e 
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 Gli articoli richiamati fanno riferimento al divieto di accordi, decisioni e pratiche concordate fra 

imprese volte a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e a falsare il gioco della concorrenza 

all’interno del mercato comune; inoltre sono state ideate misure idonee ad impedire che le imprese che si 

trovino in una posizione di predominio all’interno del marcato abusino di tale posizione per impedire o 

turbare gli scambi comunitari. 
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monetaria e al contempo procedere verso un’integrazione economica e di mercato con 

altri Stati. 

Ciascun Stato membro mantiene la libertà ad adottare una propria politica economica 

con l’unico limite dettato dalle esigenze dell’instaurazione del mercato comune. Ciò si 

deduce dall’art. 104, il quale prevede che la politica economica attuata da ciascun Stato 

deve essere in grado di garantire l’equilibrio della sua bilancia dei pagamenti ed a 

mantenere la fiducia nella propria moneta, e dall’art. 105, il quale configura un 

coordinamento delle politiche economiche tra Stati membri, e non a livello comunitario. 

A tal proposito, l’art. 145 introduce una forma di coordinamento che può avvenire 

anche attraverso l’azione del Consiglio della Comunità ma, in qualsiasi caso, nel 

rispetto delle esigenze nazionali.    

Oltre ai punti esaminati precedentemente, l’art. 3 del Trattato CEE prevede degli 

obiettivi complementari e strumentali ai primi, che riguardano l’aspetto dinamico dei 

comportamenti comunitari, indicando i mezzi di azione della Comunità che non 

agiscono simultaneamente, ma operano con gradualità temporale secondo il sistema a 

tre fasi previsto dall’art. 8
14

. In particolare le lettere a) e b) dell’art. 3 chiariscono che lo 

strumento primario
15

 per l’instaurazione dell’unione economica è l’unione doganale fra 

gli Stati membri. Questa, come in parte già anticipato, consiste nella creazione di un 

unico territorio doganale all’interno del quale vengono aboliti i dazi doganali fra gli 

Stati membri e le restrizioni quantitative all’entrata e all’uscita delle merci, come pure 

di tutte le altre misure di effetto equivalente. Oltre a quanto indicato, l’unione doganale 

prevede l’introduzione di una tariffa doganale comune regolata dagli artt. 18-29 che 

riguardano i criteri di creazione della tariffa ma che escludono l’adozione di una politica 

commerciale comune nei riguardi degli Stati terzi.  

Un mercato comune generale che si estenda a qualsiasi bene, a qualsiasi attività 

economicamente rilevante e che punti ad un’unità tra le economie degli Stati membri 

deve contenere diversi elementi che concorrono ad animare il ciclo economico. Per 

questo l’art. 3 lett. c), prevede l’abolizione degli ostacoli alla libera circolazione delle 

persone, dei servizi e dei capitali. Una libera circolazione delle merci in mancanza delle 

altre libertà risulterebbe illusoria in quanto, in un mercato comune, le forze del lavoro 
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 L’art. 8 comma 1 prevede che l’instaurazione del mercato comune debba avvenire nel corso di un 

periodo transitorio di dodici anni, diviso in tre tappe di quattro anni ciascuna. Il comma 2 continua 

specificando che  «per ciascuna tappa è previsto un complesso di azioni che devono essere intraprese e 

condotte insieme». 
15

 L’importanza fondamentale dell’unione doganale viene espressa nell’art. 9 comma 1 in cui si dice che 

«la Comunità è fondata sopra una unione doganale che si estende al complesso degli scampi di merci..». 
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necessitano di muoversi liberamente alla ricerca dell’impiego più idoneo e per 

equilibrare la distribuzioni di lavoratori nell’area comunitaria. Allo stesso modo, è 

altresì indispensabile che abbiano libertà di circolazione i capitali, senza dei quali gli 

scambi non potrebbero realizzarsi. Il Trattato prevede inoltre una serie di interventi 

separati circa l’adozione di politiche comuni in settori determinanti dell’attività 

economica, quali l’agricoltura (art. 3, lett. d) e i trasporti ( art. 3, lett. e). L’indicazione 

di questi settori è strettamente legata alla loro rilevanza e importanza nell’ambito degli 

scambi commerciali intercomunitari. 

Proseguendo la disamina dell’art. 3, alla lett. f) viene menzionato un obiettivo di 

massimo rilievo per la Comunità europea e il buon funzionamento del mercato comune, 

ossia quello consistente nella creazione di un regime di tutela della libera concorrenza. 

Questo per l’ovvia constatazione che non può essere concepito un mercato comune 

integrale dove esistano tra produttori, consumatori ed acquirenti delle discriminazioni in 

grado di falsare il gioco della libera concorrenza. L’essenzialità di questa finalità viene 

di seguito sottolineata nei principi espressi dagli artt. 85 e ss. del Trattato CEE
16

. Le 

restanti tre lettere dell’art. 3 non riguardano direttamente gli obiettivi dell’unione 

economica, ma mirano a rafforzare lo schema economico comunitario tramite la 

creazione di istituzioni e mezzi particolari. Si fa riferimento alla creazione di un Fondo 

sociale europeo (lett. i)), volto a colmare gli squilibri di evoluzione sociale presenti tra 

gli Stati membri, aumentando le possibilità di occupazione dei lavoratori e contribuire al 

miglioramento del loro tenore di vita. Il secondo obiettivo riguarda un problema di 

portata universale, cioè quello dell’impulso agli investimenti. Sulla scia dei sistemi 

internazionali elaborati dalle Nazioni Unite, destinati ad incrementare e garantire 

investimenti, la Comunità europea istituì la Banca europea per gli investimenti (lett. j)), 

regolata da un apposito statuto e considerato un organo ausiliare alla Comunità. Le sue 

attribuzioni sono specificate nell’art. 130 del Trattato CEE, che possono essere riassunte 

nella facilitazione dell’espansione economica della Comunità, mediante la creazione di 

nuove risorse. L’ultimo obiettivo previsto nell’art. 3 riguarda l’associazione dei Paesi e 

territori d’oltremare al mercato comune (lett. k)), volto ad incrementare gli scambi e 

continuare nello sforzo comune di sviluppo economico e sociale. 
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Parallelamente all’instaurazione del mercato comune previsto dal Trattato CEE, viene 

creato un mercato comune simile in riferimento ai soli materiali e attrezzature speciali 

del settore dell’energia nucleare, considerata una fonte energetica abbondante e a buon 

mercato, che dava la possibilità agli Stati aderenti di entrare arditamente nell’era 

atomica
17

. All’art. 1 del Trattato che istituisce l’EURATOM vengono definiti gli obiettivi 

del suddetto mercato comune volto alla formazione, con sforzo comune nel campo della 

ricerca, e al rapido incremento delle industrie nucleari in modo da elevare il tenore di 

vita dei cittadini e sviluppare gli scambi tra gli Stati membri. Caratteristica innovativa 

del mercato comune dell’EURATOM è l’istituzione di un’Agenzia con funzioni di 

intermediazione tra venditore e acquirente, in grado di mediare e regolare gli scambi 

all’interno del mercato, creando di fatto un sistema al confine della nozione stessa di 

mercato. 

 

Le tre Comunità europee create con i Trattati di Parigi del 1951 e di Roma del 1957 

si differenziano sin dalla loro nascita dalle comuni organizzazioni internazionali, come 

si è già avuto modo di far notare, sotto diversi aspetti. Le suddette Comunità vennero 

qualificate come sovranazionali in virtù degli elementi di differenziazione e di novità 

rispetto alle organizzazioni internazionali. Si tratta di differenze che furono bene 

evidenziate non solo in dottrina, ma anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. 

In particolar modo pare utile citare la famosa sentenza del 5 febbraio 1963, Van Gend 

en Loos
18

  nella quale emerge che «lo scopo del Trattato CEE, cioè l’istaurazione di un 

mercato comune il cui funzionamento incide direttamente sui soggetti della Comunità, 

implica che esso va al di là di un accordo che si limitasse a creare degli obblighi 

reciproci fra gli Stati contraenti (…) oltracciò, la funzione attribuita alla Corte di 

giustizia dall’art. 177, funzione il cui scopo è di garantire l’uniforme interpretazione del 

Trattato da parte dei giudici nazionali, costituisce la riprova del fatto che gli Stati hanno 

riconosciuto al diritto comunitario un’autorità tala da poter essere fatto valere dai loro 

cittadini davanti a detti giudici»
19

. Tale sentenza chiarisce il ruolo delle tre Comunità in 

rapporto con gli Stati aderenti definendola come un ordinamento giuridico nuovo nel 
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campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunciato a parte 

della loro sovranità, e che riconosce quali soggetti non solo gli Stati membri ma anche i 

cittadini.   

 

 

1.2 Verso l’Unione monetaria europea (UEM) 

 

1.2.1 Il Piano Werner 

Gli anni che seguirono l’entrata in vigore del Trattato di Roma videro la 

Comunità europea impegnata nella realizzazione del mercato comune. Già nel 1960, la 

favorevole congiuntura economica fece aumentare gli scambi commerciali 

intracomunitari del 30% rispetto al periodo precedente la creazione della Comunità 

economica. Nel periodo 1958-1970, l’aumento degli scambi all’interno della Comunità 

fu addirittura superiore al doppio di quello registrato nel complesso del commercio 

mondiale
20

. Nel 1968 le barriere doganali tra gli Stati membri erano abolite mentre la 

politica agricola e commerciale iniziarono ad assumere una fisionomia comunitaria. Il 

mercato comune diventa una realtà significativa ed, in parallelo, si assiste ad un 

progressivo allineamento delle politiche economiche monetarie interne che portarono ad 

una riduzione graduale delle disparità tra i Paesi in termini di reddito pro capite, 

inflazione, costo del lavoro e tassi di interesse. 

 Questi venti che soffiavano verso una maggior integrazione economica 

culminarono nel Vertice dell’Aia del 1969 tra i capi di Stato e di Governo nel quale si 

studiò un piano per la trasformazione della CEE  in un unione economica e monetaria da 

realizzarsi entro il 1980. Il comitato, presieduto dal primo ministro del Lussemburgo 

Pierre Werner, produsse un rapporto, il c.d. «Piano Werner», che fu presentato al 

summit CEE  del 1970 e contenente un programma per l’istituzione di un’unione 

economica e monetaria da realizzarsi per fasi. Il rapporto, nell’illustrare il proprio 

obiettivo, chiarisce il significato di unione monetaria: «A monetary union implies inside 

into its boundaries the total and irreversible convertibility of currencies, the elimination 

of margins of fluctuation in exchange rates, the irrevocable fixing of parity rates and the 

complete liberation of movements of capital. It may be accompanied by the 
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maintenance of national monetary symbols or the establishment of a sole Community 

currency»
21

. Il rapporto prevedeva la realizzazione dell’unione economica e monetaria 

nei 10 anni successivi attraverso 3 fasi:  

 

a. Rinforzo delle procedure di coordinazione politica e di consultazione; 

b. Ulteriore liberalizzazione dei movimenti dei capitali intracomunitari e 

passi in avanti verso un mercato dei capitali europeo integrato;  

c. Restringimento delle fluttuazioni di tasso di cambio fra valute 

comunitarie
22

.  

Il rapporto, invece, risultava meno chiaro per quanto riguarda la forma della 

costruzione istituzionale, indicando che l’unione monetaria avrebbe implicato 

l’istituzione di un «centre of a decision for economic policy» con funzione di 

responsabilità sulle politiche economiche comunitarie, in particolari per le politiche di 

bilancio, e «a Community system for the central banks» con responsabilità di politica 

monetaria e di intervento nel mercato dei cambi
23

.   

La fragilità del compromesso e il drammatico deterioramento dell’ambiente 

economico internazionale influirono negativamente sull’impegno di alcuni Stati membri 

nel raggiungimento degli obiettivi del rapporto. Una delle prime decisioni concrete che 

trovò delle difficoltà di attuazione fu il restringimento dei margini di fluttuazione; la 

sospensione della convertibilità del dollaro in oro voluta da Nixon nell’agosto del 1971 

aprì la crisi degli accordi di Bretton Woods
24

, e la conseguente fluttuazioni dei cambi 

così come previsti con lo Smithsonian Agreement
25

. Nel marzo del 1973 si decise di 
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limitare i margini di fluttuazione intracomunitari a 2,25%, introducendo il c.d. «serpente 

europeo». I Paesi si ritrovarono ad affrontare gravi problemi occupazionali, di bilancia 

dei pagamenti, di fluttuazioni dei cambi e inflazione che causarono una forte battuta 

d’arresto al processo di integrazione. 

 Il Piano fu presto accantonato ma, nonostante questo, rimane un primo tentativo 

fondamentale di unificazione per la Comunità: fu la prima volta che si parlò di unione 

economica e monetaria al fine di centralizzare le competenze idonee ad assicurare un 

maggior coordinamento delle politiche economiche, e di istituire un sistema di cambi 

irrevocabilmente fissi o una moneta unica sotto la gestione di una banca centrale 

comunitaria. Il tentativo non portò i frutti sperati, non solo a causa dell’instabilità 

dell’ambiente economico internazionale (fine del sistema di Bretton Woods e crisi 

petrolifera), ma anche perché il processo di integrazione europea non era 

sufficientemente maturo da rendere l’unione monetaria un obiettivo realistico. Gli Stati 

membri erano ancora fortemente affezionati alla loro sovranità monetaria nazionale ed 

al perseguimento dei loro obiettivi economici nazionali. Questa visione fu sostenuta 

dalla teoria economica ispirata alla curva di Phillips all’epoca molto considerata, 

secondo cui esisteva un rapporto stabile tra inflazione disoccupazione, così da indurre i 

governi nazionali all’idea di poter manipolare il tasso di disoccupazione tramite la 

manipolazione del tasso di inflazione e, di conseguenza, della politica monetaria, 

rendendola uno strumento a cui difficilmente un governo potrebbe rinunciarvi
26

. 

In definitiva, se per alcuni potevano esserci le premesse per accelerare il processo di 

integrazione e gestire di Comunità la situazione di crisi, emerse una grande prudenza 

degli Stati nel cedere parte delle proprie prerogative nazionali. In questo senso gli 

interessi dei singoli Stati prevalsero sugli interessi della Comunità con il conseguente 

abbandono del Piano Werner e il rallentamento del processo di attuazione del mercato 

comune, che rimase collocato all’interno dell’ambito della soft law. Esemplificativo di 

questa situazione fu il ripetuto ricorso alle c.d «clausole di salvaguardia»  previste dagli 

artt. 108 e 109 del Trattato CEE, che consentivano una deroga al perseguimento degli 

obiettivi comunitari in caso di situazioni congiunturali particolarmente negative. Una 

                                                                                                                                                                          
impegnarono sia ad eliminare la sopratassa del 10% sulle loro importazioni, sia a svalutare il dollari 

rispetto all’oro nella misura del 7,9%, con il conseguente aumento del prezzo dell’oro da 35 a 38 dollari 

per oncia. 
26

 Inoltre, diventano particolarmente influenti le teorie di Friedman sui vantaggi derivanti da tassi di 

cambio flessibili. Secondo l’economista i tassi di cambi flessibili erano lo strumento adeguato al 

raggiungimento dell’equilibrio esterno rendendo lo Stato più libero di perseguire i propri obiettivi interni. 

Si veda FRIEDMAN M., The Case for Flexible Exchange Rates, Essay in positive Economics, University of 

Chicago, Chicago, 1953. 
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disposizione che nelle previsioni del legislatore europeo sarebbe dovuto diventare uno  

strumento di carattere eccezionale ma che negli anni settanta divenne di uso frequente. 

 

 

1.2.2 Il Sistema Monetario Europeo (SME) 

Gli eventi degli anni settanta gettarono dello scetticismo sia nel mondo accademico 

che tra gli uomini di governo circa la possibilità di un’unione monetaria. Nonostante ciò 

non si fermò il dibattito sull’integrazione monetaria che arrivò anche a proposte audaci 

ed innovatrici per la creazione di una valuta europea comune. Una di quest’ultime è 

rappresentata senza dubbio dal c.d. «Manifesto di Ognissanti»
27

, sottoscritto da nove 

importanti economisti
28

 di diversi Paesi europei e che sosteneva un’unione monetaria 

guidata dal mercato. Essi proponevano una riforma monetaria che permettesse di 

raggiungere due obiettivi: una moneta unica europea e l’eliminazione dell’inflazione; 

suggerendo l’emissione, da parte delle banche centrali della Comunità europea, di una 

valuta europea parallela, chiamata «Europa», in grado di competere con le valute 

nazionali in tutte le funzioni monetarie. La previsione di una moneta parallela era 

funzionale ad abituare i mercati ad una vera moneta unica e allo stesso tempo mantenere 

i poteri e funzioni delle autorità monetarie nazionali. Un metodo coerente con la libertà 

di mercato senza forzare le monete nazionali all’interno di uno schema rigido, ma 

lasciandole libere di fare il proprio corso.  

La proposta non riuscì a convincere governi ed economisti, estremamente dubbiosi 

circa la sua fattibilità, in questo senso sembra utile riportare il contributo di R.S. 

MASERA  che, nel dissentire dal Manifesto, spiega che «il problema di una moneta 

parallela è per definizione quello di coesistere per un tempo più o meno lungo con le 

monete già in circolazione, senza provocare squilibri di portafoglio che portino o alla 

sua sparizione o a quelle delle altre monete»
29

. La radicalità della proposta e la 

complessità di una valuta parallela limitarono la portata del Manifesto a semplice idea 

poco applicabile, anche se restavano attuali le preoccupazioni dei leaders europei per il 

continuo ristagno del processo di integrazione che portava con sé il rischio di veder 

crollare i traguardi raggiunti con fatica a partire dal secondo dopo guerra. 
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 BASEVI G. ET AL., The All Saints Day Manifesto for European Monetary Union”, in The Economist, 1 

novembre, 1975, pp. 33-38. 
28

 Giorgio Basevi, Michele Frattiani, Herbert Giersch, Pieter Korteweg, David O’Mahony, Michael 

Parkin, Theo Peeters, Pascal Salin e Niels Thygesen. 
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 MASERA R.S., Per una moneta europea, in Studium, nov.-dic. 1977, p. 763. 
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Il progetto di unione monetaria riparte nel 1977 grazie al Presidente della 

Commissione Europea, Roy Jenkins, che, nel suo celebre discorso all’Università di 

Firenze,da nuovo slancio al progetto europeo dichiarando che «We need also to take a 

fresh view as to how monetary union should be allied with associated Community 

policies, and, more broadly, with the fundamental questions to how such an idea as 

monetary union fits with our view of the future division of functions between the 

Community and Member States»
30

.   

L’anno seguente, su impulso del presidente francese Valéry Giscard d’Estaing ed il 

cancelliere tedesco Helmut Schmidt, riprese definitivamente il processo di integrazione 

monetaria con la realizzazione del Sistema Monetario Europeo (SME). Il Sistema 

Monetario Europeo fu deciso con una risoluzione al vertice di Bruxelles del 1978 dai 

capi di Stato, anche se formalmente divenne operativo nel marzo 1979
31

. 

Lo SME consisteva nel ripristino della zona di stabilità monetaria attraverso tre 

elementi principali: il meccanismo del tasso di cambio (ERM), con cui limitare le 

fluttuazione delle valute europee; i meccanismi del credito
32

, in supporto delle valute e 

delle bilance dei pagamenti; il collegamento delle monete ad un valore di riferimento e 

ad una unità di conto comune, la European Currency Unit (ECU), chiamato a svolgere la 

funzione di parità centrale.  

Il margine normale di fluttuazione venne fissato al 2,25% sopra e sotto il tasso 

bilaterale centrale
33

 definendo il campo di intervento delle banche centrali, qualora il 

margine non fosse stato rispettato, nella liquidazione della valuta più forte e acquisto di 

quella più debole. In questo senso, i governi dei Paesi membri s’impegnarono a 

realizzare interventi di politica monetaria per evitare scostamenti della propria valuta 

dalla parità centrale. 
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 JENKINS R., Europe’s present challenge and future opportunity, First Jean Monnet Lecture, European 

University Institute, Florence, 27 october 1977, p. 8. 
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 Le disposizioni relative all’istituzione del SME sono enunciate nella Risoluzione del Consiglio europeo 

del 5 dicembre 1978 «sulla creazione del sistema monetario europeo (SME) e su questioni connesse». Il 
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all’istituzione di un meccanismo di concorso finanziario a medio termine, in G.U.C.E. N. L 379/3 del 

30/12/78. 
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 Furono introdotti diversi meccanismi di credito: a brevissimo termine o a breve e medio termine, per il 

finanziamento della banca centrale per il supporto della valuta; e un meccanismo di prestiti comunitari nel 

caso di assistenza alla bilancia dei pagamenti di paesi impegnati in programmi di adattamento delle 

proprie politiche.  
33

 Con l’eccezione di un margine di fluttuazione del 6% per l’Italia. 
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 L’ECU fu pensato come una valuta-paniere formata dalle valute dei Paesi della 

Comunità europea, comprese quelle dei Paesi che non partecipavano al meccanismo del 

tasso di cambio. La partecipazione al nuovo meccanismo non era obbligatoria, infatti, 

alcuni Paesi, come la Gran Bretagna, non vi parteciparono o parteciparono godendo di 

un margine di fluttuazione più ampio. 

La buona riuscita del Sistema portò ad una maggior convergenza delle economie 

europee e al miglioramento della situazione economica mondiale, ma continuò a 

funzionare essenzialmente al di fuori del quadro istituzionale comunitario. Già all’epoca 

venne proposta l’istituzione di un fondo di compensazione e di sostegno per gli Stati in 

difficoltà, progetto però che non ebbe seguito a causa dell’opposizione tedesca. 

 

 

1.2.3 L’Atto unico europeo  

 Per giungere ad un chiaro riferimento allo SME, e all’idea di un’unione economica e 

monetaria, bisognerà aspettare il Preambolo dell’Atto unico europeo
34

. L’unione 

economica e monetaria veniva qui intesa come un completamento del processo di 

integrazione volto alla stabilità dei prezzi, crescita equilibrata e uniforme, convergenza 

dei livelli di vita e di occupazione ed equilibrio anche nei rapporti esterni
35

.   

Il processo di integrazione economica e politica proseguì con le prime elezioni del 

Parlamento europeo a suffragio universale del 1979, che gli diedero legittimità 

democratica e gli consentirono di svolgere un’azione politica a più ampio respiro per il 

rilancio della Comunità. Sulla spinta dell’azione politica del Parlamento europeo, la 

Commissione, di cui Jacques Delors assunse la presidenza nel 1985, elaborò un progetto 

per la ripresa economica con l’intento di superare gli ostacoli al completamento del 

mercato comune. L’obiettivo trovava terreno fertile all’interno degli ambienti economici 

pienamente consapevoli dei maggiori costi derivanti dalla frammentazione del mercato 

e dalla necessità di intraprendere programmi di deregolamentazione economica
36

. Forte 

di questo consenso, la Commissione presentò un Libro bianco  sul completamento del 
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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Atto unico europeo, in Bollettino delle Comunità europee, 

Supplemento 2/86. Nel testo gli Stati si limitarono a prevedere un riferimento alla politica economica e 

monetaria nel solo art. 102A.  
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TESAURO G., Diritto dell’Unione Europea, VII edizione, CEDAM, Padova, 2012, pp. 589-590.  
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mercato interno
37

 in occasione del Consiglio europeo di Milano del giugno 1985. 

Secondo la filosofia della Commissione il completamento del mercato interno doveva 

passare attraverso tre aspetti principali: in primo luogo era necessaria una maggior 

integrazione dei mercati nazionali per trasformarli in un mercato unico che, in secondo 

luogo, dovesse essere in espansione ed, infine, sufficientemente flessibile per 

incorporare in modo adeguato le risorse umane, materiali e finanziarie. Date queste 

premesse, il Libro bianco contiene circa 300 misure necessarie a eliminare le barriere 

fisiche, materiali e fiscali; inoltre viene inserito un calendario con scadenze temporali 

ben precise.  

I capi di Stato riuniti nel Consiglio europeo fecero proprio l’obiettivo 

dell’unificazione completa del mercato interno e approvarono il Libro bianco, ma si 

resero conto che per realizzare le misure previste diventava necessario disporre di 

strumenti giuridici tali da poter modificare le norme derivanti dal Trattato di Roma. A 

questo scopo, il Consiglio europeo di Milano ritenne opportuno convocare una 

Conferenza intergovernativa, nonostante il parere contrario del premier britannico 

Margareth Thatcher, per riformare il Trattato di Roma. I negoziati iniziarono in 

Lussemburgo il 9 settembre e terminarono il 17 dicembre del 1985 con l’elaborazione 

dell’Atto unico europeo, entrato in vigore il 1° luglio 1987.  

Come in parte accennato, l’Atto unico procedeva verso una revisione dei Trattati di 

Roma per terminare la realizzazione del mercato interno (termine introdotto in 

sostituzione di mercato comune) che viene definito come «uno spazio senza frontiere 

interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei 

servizi e dei capitali»
38

 da realizzarsi nel termine di sei anni
39

.  

La nozione di mercato interno è certamente più ampia di quella di mercato comune, 

in quanto, i principi delle quattro libertà fondamentali vengono integrati e arricchiti con 

nuove competenze attribuite alla Comunità e con una più larga condivisione circa gli 

scopi perseguiti. Da un punto di vista formale il dettato non sembra subire grandi 

modifiche, il cambiamento avviene tuttavia da un punto di vista sostanziale, infatti, per 

facilitare la realizzazione del mercato interno viene previsto un aumento dei casi in cui 

il Consiglio può decidere a maggioranza qualificata invece che all’unanimità. Ciò 
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 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,  Completing the internal market, in White Paper from 

the Commission to the European Council (Milan, 28-29 June 1985), COM(85) final, Brussels, 14 June 

1985. 
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 Art. 8 A dell’Atto unico europeo. 
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facilita il processo di adozione delle decisioni per le misure di instaurazione del mercato 

interno
40

 (integrazione positiva) evitando comportamenti ostruzionistici e difficoltà 

derivanti dalla complessità del trovare un accordo unanime tra i 12 Stati membri. 

Inoltre, si ritenne necessario disporre di strumenti complessi volti a limitare la sovranità 

degli Stati e l’autonomia delle imprese in favore del completamento del mercato 

interno. Sul punto rileva il fondamentale contributo della Corte di giustizia, la quale  

affermò il generale obbligo di interpretazione del diritto interno in modo conforme al 

diritto comunitario e, di conseguenza, il primato di quest’ultimo sulle norme di diritto 

interno contrastanti (integrazione negativa). Alla base di tale dovere interpretativo 

assume un ruolo fondamentale la celebre sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 20 

febbraio 1979 al termine della causa Cassis de Dijon
41

, dalla quale prende spunto il 

principio del c.d. mutuo riconoscimento. La Corte stabilì che ogni prodotto legalmente 

fabbricato o commercializzato in uno Stato membro poteva essere ammesso nel mercato 

degli altri Stati membri senza la necessità di armonizzare le leggi nazionali. Il principio 

assunse un’importanza cruciale nel percorso di integrazione tra i mercati degli Stati 

membri poiché rendeva inefficaci tutti i regolamenti e le norme tecniche invocati dai 

singoli Stati per impedire o limitare l’importazione dei prodotti, fermo il richiamo ad 

esigenze imperative come la tutela della salute e la sicurezza dei consumatori. Con il 

principio del riconoscimento reciproco si passò da una concezione monolitica del 

processo di integrazione, secondo cui i poteri nazionali vengono sostituiti integralmente 

da quelli comunitari (come nell’armonizzazione), a una concezione pluralistica in cui le 

legislazioni nazionali non vengono sostituite, ma riferite a un quadro generale che 

assicura il rispetto di criteri minimi fissati dalla Comunità.
42

 

A livello istituzionale, sembra utile sottolineare, la formale istituzione del Consiglio 

europeo formato dai capi di Stato e di Governo con competenze, tuttavia, ancora non 

precisate, e il rafforzamento dei poteri del Parlamento
43

. L’Atto unico europeo ha 

formalizzato il passaggio, il 1° gennaio 1993, dal mercato comune al mercato unico.  

In definitiva, grazie alla creazione di nuove competenze comunitarie e riforme 

istituzionali, si può dire che l’Atto unico europeo abbia preparato il terreno per 
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43

 Il Parlamento può esprimere pareri conformi per la conclusione di accordi di associazione; viene 

sostituita la procedura di cooperazione che rafforza la posizione del Parlamento nel dialogo 
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l’integrazione politica e l’unione economica monetaria, alla base del successivo Trattato 

di Maastricht. 

 

 

1.2.4 L’autonomia monetaria nazionale come ostacolo al completamento del mercato 

interno 

Negli anni successivi l’implementazione dell’Atto unico europeo, ci furono 

importanti progressi sui fronti della stabilità monetaria e della realizzazione del mercato 

interno, ma l’obiettivo di una stabilità economica duratura non poteva essere ritenuto 

acquisito, in assenza di un analogo progresso sul fronte delle politiche economiche e 

monetarie. 

L’esigenza di avanzare lungo la strada di un’unione economica e monetaria 

rappresentava una delle tappe naturali e necessarie del graduale processo di integrazione 

economica europea. La forte interdipendenza dei sistemi economici, avvenuta dopo la 

liberalizzazione dei mercati, aveva fatto emergere alcune lacune nelle regole comuni 

previste dal Trattato, che non permettevano di accompagnare in modo adeguato lo 

sviluppo economico in atto nella Comunità. In particolare, le competenze comunitarie 

dovevano ampliarsi andando a coprire settori di politica economica ancora sotto la 

sovranità dei singoli Stati membri, ma che avevano una notevole incidenza sul buon 

funzionamento del mercato interno, come le politiche monetarie capaci di incidere 

sull’inflazione e sui processi di crescita. 

Va considerato, inoltre, che l’autonomia monetaria degli Stati membri era 

potenzialmente in contrasto con gli obiettivi del mercato interno, ossia  nei confronti 

della liberalizzazione di merci, servizi, persone e capitali, e del sistema di cambi fissi 

previsto dallo SME. L’utilizzo di monete diverse e politiche monetarie indipendenti 

aveva provocato tensioni all’interno dei mercati valutari, con il conseguente aumento 

dei costi di transazione legati ad operazioni di cambio tra valute diverse e, perciò,  

creando una possibile incompatibilità di fondo con il corretto funzionamento del 

mercato unico. 

Le turbolenza nei mercati valutari tra il 1992 e il 1993 portarono alla crisi dello 

SME
44

. Già nel 1987, però, T. PADOA-SCHIOPPA
45

 aveva individuato delle incongruenze 
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nel sistema economico europeo, sintetizzate nel c.d. «quartetto inconciliabile». Secondo 

l’economista, gli Stati membri della Comunità economica europea si erano posti degli 

obiettivi economici in contrasto tra loro, in quanto essi riguardavano la liberalizzazione 

dei movimenti di merci (primo obiettivo) e dei capitali (secondo obiettivo) in un sistema 

di cambi fissi (terzo obiettivo), elementi incompatibili con il quarto obiettivo 

dell’autonomia della politica monetaria
46

. Infatti, un sistema a cambi fissi inserito in un 

contesto di libertà di movimento dei capitali, dovrebbe portare all’allineamento dei tassi 

di interesse nominali tra i Paesi aderenti. Ma l’autonomia delle diverse politiche 

monetarie causa inevitabilmente divergenza tra i tassi di interesse e la spinta dei capitali 

verso i Paesi con i tassi di interesse maggiori, favorendone la rivalutazione del cambio e 

quindi incidendo negativamente sulla stabilità del sistema valutario a cambi fissi. In 

particolare, si possono riscontrare tre argomentazioni a favore dell’adozione di una 

moneta unica per limitare l’incidenza negativa delle variazioni dei tassi di cambi tra le 

monete europee in quanto: rappresentano un costo, creano distorsioni e non sono 

efficaci a correggere gli squilibri tra i Paesi europei
47

.  

Sul primo punto, la coesistenza di diverse valute rappresenta un costo in quanto, la 

necessità di passare da una all’altra, comporta dei costi di transazione per le imprese e 

per i consumatori. Data l’incertezza dei tassi di cambio, i costi di transazione aumentano 

se l’operazione di cambio si realizzerà in una data futura, inoltre chi prevede di fare 

un’operazione in valuta estera dovrà tener in considerazione che il rapporto di cambio 

potrebbe modificarsi tra il momento della stipula del contratto e il pagamento. Questi 

fattori scoraggiavano gli scambi tra i Paesi europei e frenavano l’attività economica in 

Europa. Un’unione monetaria avrebbe eliminato i rischi derivanti dal tasso di cambio e 

gli operatori, alla ricerca di massimizzare il proprio benessere, non avrebbero più 

dovuto tenere in considerazione le aspettative legate alle variazioni del tasso di cambio. 

La seconda argomentazione relativa alla creazione di distorsioni fa riferimento alla 

possibilità, ad esempio tramite una svalutazione della propria valuta, di incidere sulla 

competitività di un settore di un Paese o, se questo è fortemente specializzato, 

dell’intera economia. Per effetto della flessibilità dei tassi di cambio, prodotti che 

inizialmente sono competitivi possono nel giro di poco tempo venire estromessi dal 
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mercato, creando distorsioni che possono essere paragonate agli effetti derivanti 

dall’introduzione di dazi doganali o sussidi alle imprese. Inoltre, la forte integrazione tra 

le economie europee intensificava l’effetto distorsivo a causa del forte rischio di guerre 

commerciali per contrastare la concorrenza ritenuta sleale di un Paese che svalutava la 

propria moneta. In sintesi, le distorsioni derivanti dalla modifica del tasso di cambio 

sono in contrasto con gli obiettivi di eliminazione delle barriere agli scambi, di favorire 

la mobilità all’interno dell’Europa e di promozione dell’integrazione dei mercati e delle 

economie dei Paesi aderenti alla Comunità europea.  

Il terzo argomento, sostenuto da chi favorisce un unione monetaria come 

completamento del mercato unico, parte dalla considerazione che variazioni dei tassi di 

cambio non sono efficaci a correggere gli eventuali squilibri tra i pagamenti dei Paesi 

europei. Questo è dato dal fatto che l’intera struttura dei prezzi si adegua alla variazione 

del tasso di cambio. La teoria economica ha dimostrato che ad una svalutazione del 

tasso di cambio segue rapidamente un aumento dell’inflazione importata
48

 che, a sua 

volta, comporta un adeguamento dei salari ed infine si riflette in una modifica 

dell’intera struttura dei prezzi. Il tempo e il modo con cui questi fenomeni avvengono 

sono legati alla situazione congiunturale in cui si trova l’economia di quel Paese e dalla 

tipologia di meccanismi di indicizzazione dell’inflazione presenti. Questo ci porta a 

ritenere che, in un contesto europeo caratterizzato da una forte integrazione delle 

economie e dalla forte relazione esistente tra l’andamento dei prezzi interni e quello dei 

prezzi dei prodotti importati, lo strumento di politica monetaria della svalutazione non 

produce in generale degli effetti rilevanti e duraturi tali da correggere gli squilibri della 

bilancia dei pagamenti.   

Queste furono le ragioni che mantennero vivo il dibattito sull’opportunità di 

realizzare una unione monetaria, con l’introduzione di una moneta unica, al fine di 

raggiungere ed assicurare la stabilità monetaria all’interno del mercato unico 
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prezzi esterni dei fattori produttivi. È un fenomeno originato dalla svalutazione del tasso di cambio e che, 

colpisce Paesi caratterizzati da un’economia orientata all’importazione. Tuttavia, l’inflazione importata 

va considerata come una tendenza e non come un effetto riscontrabile in assoluto dato che, in 

contemporanea, potrebbero esserci altri fattori che riducono l’aumento di inflazione.  
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1.2.5 Il Rapporto Delors e Trattato di Maastricht 

È su questi presupposti  che durante la riunione di Hannover del Consiglio d’Europa 

del 27 e 28 giugno 1988 si confermò l’obiettivo dell’Unione economica e monetaria, 

affidando ad un comitato il compito di studiare e proporre un progetto per fasi concrete 

verso questa unione. Il comitato fu presieduto dal presidente della Commissione 

europea, Jacques Delors. Quest’ultimo volle che al suo interno vi parteciparono i 

governatori delle banche centrali sia per la loro perizia tecnica, sia perché il loro 

coinvolgimento li avrebbe legati di più al progetto di unione monetaria
49

. Il comitato 

realizzò un rapporto, il c.d. Rapporto Delors
50

, che venne presentato a Madrid durante il 

Consiglio d’Europa del 1989. 

Nello specificare le condizioni necessarie per la realizzazione dell’unione monetaria, 

il Rapporto Delors prese spunto dal Rapporto Werner per quanto riguarda: 

a) La garanzia di una completa e irreversibile convertibilità delle valute;  

b) La completa liberalizzazione dei capitali e integrazione delle operazioni 

bancarie e di altri mercati;  

c) L’eliminazione dei margini di fluttuazione e la fissazione delle parità dei 

tassi di cambio
51

.  

Inoltre il Rapporto fornisce una descrizione di unione economica, orientata al mercato 

unico all’interno del quale le persone, le merci, i servizi ed il capitale potevano 

muoversi liberamente; regolata da una politica della concorrenza che mirava al 

rafforzamento dei meccanismi di mercato e da politiche comuni che puntavano al 

mutamento strutturale e allo sviluppo regionale; e in cui diventava necessaria la 

coordinazione delle politiche macroeconomiche degli Stati membri, incluse regole 

obbligatorie per le politiche di bilancio
52

.  Nei suoi contenuti, il Rapporto prefigurava 

l’istituzione di un’unica autorità monetaria centrale, e di un «Sistema di Banche Centrali 

Europee», al quale affidare competenze di politica monetaria con la conseguente 

riduzione di sovranità nazionale in questo settore per gli Stati membri. Cambiamenti 

economici e istituzionali che non potevano trovare attuazione se non attraverso una 

modifica del Trattato di Roma. 
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 DELORS J., Chairman of Committee for the study of economic and monetary union, Report on 
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Per il raggiungimento dell’unione economica e monetaria, il Comitato propose un 

approccio graduale basato su tre fasi sottolineando, tuttavia, l’indivisibilità dell’intero 

processo, «the decision to enter upon the first stage should be a decision to embark on 

the entire process»
53

. Le tre fasi, descritte dettagliatamente, implicavano da un punto di 

vista istituzionale:  

 La redazione di un nuovo Trattato;  

 La creazione di una nuova autorità monetaria;  

 Trasferimento delle competenze monetarie dagli Stati membri a questa nuova 

autorità.  

Da un punto di vista economico, le tre tappe riguardavano una maggior convergenza e 

coordinamento delle politiche economiche nazionali.  

I capi di Stato durante il vertice di Madrid decisero di seguire il percorso indicato nel 

Rapporto Delors e fissarono l’inizio della prima fase al 1° giugno 1990. Nel dicembre 

dello stesso anno iniziò, a Roma, la conferenza intergovernativa sull’unione economica 

e monetaria
54

, per fissare le caratteristiche fondamentali dell’unione economica e 

monetaria. A partire da quanto indicato nel Rapporto Delors, venne deciso l’inizio della 

seconda fase a decorrere dal 1° gennaio 1994. In questo momento, va sottolineata la 

dissociazione della Gran Bretagna dal progetto di unione, contraria all’introduzione di 

nuove istituzioni comunitarie che avrebbero ridotto la sovranità dei singoli Stati e 

favorendo la convergenza delle politiche economiche degli Stati membri attraverso un 

approccio molto più graduale, ossia attraverso il potenziamento del gioco della libera 

concorrenza.  

Le conferenze intergovernative arrivarono a maturazione nel dicembre 1991 durante 

il summit di Maastricht dei capi di Stato e di Governo. Il risultato fu la firma del 

Trattato sull’Unione europea (TUE) il 7 febbraio 1992, che entrerà in vigore il 1° 

novembre 1993 dopo il processo di ratifica all’interno degli Stati membri. 

Sembra utile aprire una parentesi sui grandi cambiamenti che il Trattato di 

Maastricht a portato sotto un profilo istituzionale e giuridico del nuova assetto 

sovranazionale. 

Il nuovo Trattato unificava le tre comunità che così vennero inserite in un unico 

quadro istituzionale. La Comunità Economica Europea (CEE) diventava solamente 

Comunità Europea (CE) perdendo la connotazione di economica a denotazione di una 
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maggiore vicinanza al cittadino, in questo senso venne istituita la cittadinanza europea. 

Il quadro generale della Comunità europea prefigurato in Maastricht, si caratterizzava 

da una cooperazione tra Stati membri esterna alla Comunità, ma ad essa strettamente 

collegata. Il risultato fu un’organizzazione politica sovranazionale che non trovava 

riscontro all’interno dei paradigmi dello jus publicum europeaum, espressione usata per 

indicare il diritto internazionale europeo-continentale sviluppatosi a partire dal XVI 

secolo
55

. Differentemente da questo approccio, lo Stato, inserito nell’ordinamento 

internazionale, diventa soggetto di diritti e doveri che esso stesso concorre, in 

comunione con gli altri Stati, a regolare attraverso accordi basati sul consenso paritario 

e sul principio della reciprocità. 

La Comunità europea quale tipo di organizzazione politica non rispecchia nessuna 

delle due dimensioni in quanto sono presenti aspetti dell’una e dell’altra. La stessa 

Corte di giustizia definisce la Comunità come un ordinamento che si ispira ai principi 

dello Stato di diritto, con organi rivestiti da poteri sovrani e le cui norme creano diritti in 

capo ai cittadini europei. Questo si evince sin dalla sentenza Les verts
56

, in cui per la 

prima volta viene affermato «che la Comunità europea è una comunità di diritto nel 

senso che né gli Stati che ne fanno parte, né le sue istituzioni sono sottratti al controllo 

della conformità dei loro atti alla carta costituzionale di base costituita dal trattato»
57

. In 

questo senso la Comunità europea può essere definita «frattallica», ossia non 

riconducibile ai paradigmi tipici della scienza giuridica tradizionale ed è proprio per 

questo motivo che in questi primi cinquant’anni ha subito una trasformazione continua e 

profonda. Con il Trattato di Maastricht, lo Stato di diritto è divenuto uno dei principi su 

cui poggia l’Unione europea e su cui fonda la propria azione sulla scena 

internazionale
58

, profilando così una dimensione dello «Stato di diritto oltre lo Stato»
59

. 

 

Da un punto di vista economico, il Trattato di Maastricht solidifica principi 

economici alla base dell’Unione e di una sempre più efficace integrazione economica. 
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Le politiche economiche, pur rimanendo di competenza degli Stati membri, vengono 

sottoposte a criteri vincolanti in funzione di un maggiore coordinamento economico tra 

gli Stati come un efficace allocazione delle risorse, stabilità dei prezzi, finanze 

pubbliche sane, bilancia dei pagamenti sostenibile e, più in generale, il rispetto dei 

principi di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza (art. 3 A). A 

differenza dei Trattati di Roma, in cui la concorrenza era intesa come un mezzo per 

impedire che le imprese introducessero degli ostacoli agli scambi intracomunitari (art. 

85), nel Trattato sull’Union europea i valori di un’economia di mercato nel quale possa 

raggiungersi l’efficienza allocativa vengono formalizzati e generalizzati ad ogni aspetto 

della vita comunitaria, ben oltre i confini della realizzazione del mercato unico. 

Caratteristica sottolineata anche dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato 

(AGCM) che, in un Bollettino del 1997, nota come il Trattato di Maastricht «pone il 

principio della libera concorrenza non più come un elemento strumentale per la 

realizzazione di un mercato unico europeo, ma come principio generale che deve 

caratterizzare tutte le politiche economiche degli Stati dell’Unione europea»
60

. In 

materia di perseguimento e mantenimento di finanza pubbliche sane, l’art. 102 A 

prevede che ogni Stato membro debba realizzare un efficace allocazione delle risorse 

secondo i canoni di un’economia di mercato contenendo i disavanzi pubblici e 

favorendo la stabilità dei prezzi. Sulla scia dell’art. 102 A, gli artt. 104 e 104 A vietano 

qualsiasi forma di accesso privilegiato ai finanziamenti da parte del settore pubblico 

che, a sua volta, deve raccogliere finanziamenti tramite gli stessi strumenti a 

disposizione di privati (emissione di titoli di debito o prestiti) secondo i canoni del 

mercato
61

. Il vincolo non riguarda solo le forme di finanziamento ma anche 

l’ammontare che deve essere mantenuto entro certi limiti previsti dall’allegato al 

Trattato, il Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi: rapporto tra deficit e PIL 

pari al 3% e rapporto tra debito (complessivo) e PIL pari al 60%. L’art. 104 C indica dei 

casi eccezionali
62

di tolleranza del superamento delle percentuali previste, legati a 

situazioni di temporaneità o occasionalità in riferimento a congiunture economiche 

particolarmente negative o eventi straordinari. Al di fuori dei casi suddetti, la 

                                                           
60
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novembre 1997, p. 69. 
61
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Commissione attiverà la procedura per disavanzi eccessivi
63

 nella quale verificherà la 

sussistenza del disavanzo e, nel caso questo sussista, verrà raccomandato allo Stato 

membro di porre fine alla situazione di disavanzo tramite delibera del Consiglio. 

 

 

1.2.6 L’EURO: introduzione e questioni giuridiche 

La terza fase del progetto dell’unione economica e monetaria, come prescritto nel 

Trattato di Maastricht, iniziò il 1° gennaio 1999 e previde la sostituzione delle monete 

dei Paesi membri e l’adozione della moneta unica europea, l’euro.  Precedentemente, il 

3 maggio 1998, il Consiglio dell’Unione europea verificò all’unanimità
64

 l’adeguatezza 

di 11 Stati membri : Austria, Belgio, Germania, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, 

Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo Spagna, sul rispetto delle condizioni necessarie 

per l’adozione della moneta unica. 

La decisione del Consiglio nacque da una selezione dei Paesi attraverso la quale fu 

valutato, sulla base di un rapporto dell’ime
65

 e di una relazione e di una 

raccomandazione della Commissione europea
66

, quali Paesi soddisfacevano i criteri di 

convergenza stabiliti dal Trattato. I suddetti criteri vengono esposti all’art. 121, par.1 (ex 

art. 109 J TCE) e riguardavano in particolare il raggiungimento di un alto grado di 

stabilità dei prezzi
67

, la sostenibilità della situazione della finanza pubblica
68

, il rispetto 

dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio dello SME
69

 e la 

convergenza dei tassi di interesse a lungo termine
70

.  

La partecipazione alla terza fase era vincolata al rispetto dell’insieme di questi criteri 

che riflettevano il grado di convergenza economica da raggiungere per gli Stati membri 

che volevano adottare l’euro. I risultati e i progressi raggiunti venivano riferiti al 
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G.U.C.E. L. 139/30 del 11/5/1998. 
65
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Consiglio dalla Commissione e dalla BCE nella c.d. «relazione sulla convergenza», 

almeno una volta ogni due anni o su richiesta di uno Stato membro, conformemente 

all’art. 122, par.2 (ex art. 109 K TCE). 

Il 1° gennaio 1999 prende avvio l’Unione monetaria tramite l’introduzione dell’euro, 

utilizzato inizialmente solamente come unità di conto e con la fissazione dei tassi di 

conversione di ogni valuta con l’euro. L’entrata fisica dell’euro, con monete e 

banconote, avviene il 1° gennaio 2002 e , a partire da tale data, inizia il progressivo 

ritiro dalla circolazione delle vecchie monete nazionali
71

. 

 

All’introduzione della moneta unica sono legate diverse questioni giuridiche. Prima 

fra tutte, e particolarmente attuale, risulta l’ammissibilità legale di uscita 

dall’Eurozona
72

 e abbandono della moneta unica. L’art. 50 del TUE prevede che ogni 

Stato membro possa, tramite decisione incondizionata, recedere dall’Unione europea. 

La lettura che è stata data a questa norma va nella direzione dell’impossibilità di 

utilizzo, per l’uscita da un singolo aspetto dell’Unione: lo Stato membro che desidera 

lasciare l’euro deve conseguentemente lasciare l’Unione e viceversa. Nonostante ciò, va 

sottolineata la mancanza di un esplicito divieto di uscita dall’euro pur mantenendo un 

ruolo nell’Unione. Tuttavia l’appartenenza all’Unione europea e l’adesione 

all’Eurozona possono risultare situazioni normativamente distinte, dato che la 

partecipazione all’Unione medesima non vincola costituzionalmente gli Stati membri ad 

adottare l’euro. Questa è la situazione che colpisce i c.d. «Stati in deroga», cioè gli Stati 

che non hanno ancora raggiunto risultati soddisfacenti di convergenza, disciplinati 

dall’art. 140 del TFUE, a dimostrazione della presenza di forti asimmetrie nel processo 

di integrazione europea.  

Ulteriore questione giuridica riguarda gli effetti dell’introduzione della valuta 

comunitaria nei rapporti interindividuali. In particolar modo occorre soffermarsi sulla 

situazione che interessa le obbligazioni pecuniarie espresse nella moneta nazionale, ma 

esigibili successivamente all’introduzione dell’euro. Con il Regolamento (CE) n. 

1103/97, relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro
73

, e con successive 
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disposizioni, la più importante delle quali è il Regolamento (CE) n. 974/98
74

, il 

Consiglio dell’Unione europea ha voluto espressamente affermare il principio della 

continuità dei contratti. 

In proposito, nell’art 3 del Regolamento (CE) n. 1103/97, viene specificato che 

l’introduzione della nuova moneta non ha l’effetto di modificare o annullare i termini, di 

uno strumento giuridico
75

. Tale principio viene espressamente confermato nella prima 

parte del considerando n. 7 del Regolamento che ribadisce «che la continuità dei 

contratti e degli altri strumenti giuridici non è influenzata dall’introduzione di una 

nuova moneta» nel rispetto della libertà contrattuale, in compatibilità con gli elementi 

concordati tra le parti in relazione all’introduzione dell’euro. L’art. 3, tuttavia, prosegue 

precisando che «la presente disposizione non pregiudica eventuali accordi assunti dalle 

parti». 

In questo modo, viene sancito ancora una volta il principio della continuità dei 

contratti con il conseguente divieto di ricorso ai rimedi risolutori o anche modificativi di 

un contratto previsti in qualsiasi sistema giuridici al verificarsi di situazioni eccezionali 

ed imprevedibili.
76

  Non a caso, il suddetto principio viene stabilito con un regolamento 

del Consiglio, atto normativo dotato di efficacia erga omnes e direttamente applicabile 

in tutti gli Stati membri. Esso, dunque, si sovrappone alle normative nazionali rendendo 

inapplicabili le disposizioni contrastanti
77

, e date le caratteristiche del regolamento, 

trova applicazione non soltanto nei riguardi di quei contratti sottoposti alla regolazione 

di una normativa di uno Stato membro appartenente all’Unione economica e monetaria, 

ma anche per quelli regolati dalla legge di uno Stato membro che non partecipi. 
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1.3 La Banca centrale europea: l’istituzione che governa 

l’euro 

 

1.3.1 SEBC E BCE: aspetti generali 

Come detto in precedenze, il Trattato di Maastricht formalizza e rende operativa 

l’Unione monetaria ed economica. La creazione dell’Istituto Monetario Europeo (IME), 

avvenuta il 1° gennaio 1994, determinò l’avvio della seconda fase dell’UEM e lo 

scioglimento del Comitato dei governatori. Lo scopo dell’IME era quello di rafforzare la 

cooperazione tra le banche centrali nazionali ed il coordinamento delle politiche 

monetarie, inoltre le fu affidato il compito di realizzare i preparativi per l’istituzione del 

Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), formato dalle Banche Centrali 

Nazionali (BCN), al quale venne trasmessa la sovranità monetaria della Comunità 

europea e l’incarico di portare a compimento il processo di creazione di una moneta 

unica nella terza fase. 

Al vertice del Sistema, anche chiamato Eurosistema, venne istituita la BCE formata 

da un Comitato esecutivo, composto dal Presidente e dal vicepresidente della BCE più 

altri quattro membri tra i capi di Stato e di Governo dei Paesi membri in carica per otto 

anni (art. 11 Statuto SEBC), con compiti operativi sulla gestione corrente dell’organo e 

di attuazione della politica monetaria decisa dal Consiglio direttivo (art. 12.1 Statuto 

SEBC); un Consiglio direttivo, composto dal Comitato esecutivo e dai governatori delle 

Banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti all’unione monetaria in carica 

per cinque anni, rappresentante, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, il centro decisionale 

della BCE; ed un Consiglio generale formato dai governatori delle Banche centrali 

nazionali degli Stati membri della Comunità e dal Presidente e vicepresidente della BCE, 

a cui vengono affidati compiti in materia di verifica dei requisiti di accesso all’unione 

monetaria per gli Stati membri non partecipanti.   

Il capitale della BCE è interamente sottoscritto dalle banche centrali nazionali
78

. A 

queste ultime è affidata la fase operativa di attuazione delle politiche monetarie decise 

dalla BCE. La BCE, inoltre, può avvalersi delle banche centrali nazionali per eseguire 

operazioni che rientrano nei compiti del SEBC quando questo decentramento risulti 

«possibile e opportuno» (art. 12 Statuto). L’art. 14, n. 3, dello Statuto, specifica che tale 
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decentramento dovrà avvenire sulla base di «indirizzi e istruzioni» precedentemente 

adottati dalla BCE.  

Con l’istituzione della BCE, il lavoro preparatorio affidato all’IME si concluse e 

l’istituto fu posto in liquidazione, in conformità dell’art. 123 TCE (ex art. 109 L). 

Al SEBC viene affidata la realizzazione e la gestione della politica monetaria 

dell’Eurozona nel rispetto dell’obiettivo fondamentale della stabilità dei prezzi. In base 

all’art. 127 TFUE (ex art. 105 TCE), esso decide e mette in atto la politica monetaria 

dell’Unione, detiene riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri
79

, svolge 

operazioni sui cambi e promuove il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento
80

. 

Obiettivi che richiamano quelli generali e alla base della costruzione europea espressi 

nell’art. 3 TUE e, perciò possono essere considerati obiettivi di rango costituzionale, 

ossia Grundnorm dell’Unione. In particolare la stabilità dei prezzi, intesa come crescita 

non inflazionistica, viene ritenuta un «bene pubblico» da proteggere ai fini di una 

crescita economica equilibrata. Sull’argomento sembra utile riportare il contributo 

dell’ex governatore della Banca d’Italia che considera «la stabilità del valore della 

moneta (…) un bene pubblico che non ostacola, ma anzi favorisce, una crescita 

sostenibile dell’economia reale e che il mantenimento della stabilità sia condizionato, in 

misura determinante, dall’operare della politica monetaria»
81

. 

Il Sistema, però, porta con sé alcune interferenze soprattutto da un punto di vista 

istituzionale, in modo particolare per quanto concerne le politiche dei cambi.  

Sulla base degli artt. 219 e 138 TFUE (ex art. 111 TCE)82, il Consiglio ha la 

competenza in materia di politica di cambio nei confronti di valute diverse dall’euro, 

nello specifico esso può adottare degli «orientamenti generali» per quanto riguarda le 
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 FAZIO A., La Banca d’Italia e il Sistema europeo di banche centrali – La convergenza legale,  

Audizione del governatore della Banca d’Italia innanzi alla Commissione Tesoro, Bilancio e 

Programmazione della Camera dei Deputati, in Bollettino economico della Banca d’Italia, n. 30, febbraio 

1998, p.62. 
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corrisponde agli artt. 138 e 133 TFUE.  
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politiche di cambio ovvero «può concludere accordi formali su un sistema di tassi di 

cambio dell'euro nei confronti delle valute di Stati terzi». Nonostante la facoltà del 

Consiglio di produrre orientamenti generali, questi non devono pregiudicare l’obiettivo 

prioritario del SEBC del mantenimento della stabilità dei prezzi (art. 219, n.2, TFUE). Il 

ruolo del SEBC viene tutelato anche dalla previsione secondo cui gli orientamenti 

generali, come gli accordi internazionali, devono essere assunti su iniziativa della BCE o 

della Commissione, previa consultazione della BCE. 

 

Per raggiungere gli obiettivi affidati al SEBC, i Trattati hanno attribuito alla BCE un 

potere normativo effettivo che, come previsto dall’art.132 TFUE (ex art. 110 TCE), si 

realizza attraverso atti vincolanti (regolamenti e decisioni) e atti non vincolanti 

(raccomandazioni e pareri). 

La BCE adotta regolamenti per definire la politica monetaria dell’Unione (art. 3, n. 1, 

primo trattino, Statuto) e gli obblighi in capo agli enti creditizi di detenzione delle 

riserve minime presso la BCE o le banche centrali nazionali (art. 19.1, Statuto), 

stabilisce la creazione di sistemi di compensazione e di pagamento efficienti (art. 22, 

Statuto), in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (art. 25, Statuto), nonché 

in tutti i casi espressamente previsti da atti del Consiglio sulla base dell’art. 129, n. 4, 

TFUE (ex art. 107 TCE). I regolamenti adottati dalla BCE sono il risultato dell’esclusiva 

competenza dell’organo monetario e, a differenza dei regolamenti adottati dalle 

istituzioni politiche, non c’è l’intervento di altre istituzioni comunitarie in riferimento 

all’iniziativa legislativa o acquisizione di pareri
83

. La natura giuridica dei regolamenti 

della BCE corrisponde a quella prevista per gli altri regolamenti delle istituzioni 

comunitarie: hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e 

direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali. 

La BCE può prendere decisioni nei confronti di uno o più Stati, delle banche centrali 

nazionali o privati. Le decisioni della BCE sono atti di portata individuale produttivi di 
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effetti giuridici obbligatori in tutti i suoi elementi per i destinatari e, nonostante non sia 

espressamente previsto, muniti di efficacia diretta. 

L’elencazione degli atti adottabili dalla BCE dell’art 132 TFUE (ex art. 110 TCE) non 

è completa. Lo Statuto del SEBC, agli artt. 12 e 14, cita ulteriori strumenti, gli 

«indirizzi» e le «istruzioni», rivolti alle banche centrali nazionali, con i quali la BCE 

coordina la fase di attuazione della politica monetaria. Si tratta di strumenti giuridici 

espressamente previsti all’art. 17 del regolamento interno della BCE e, quindi, a livello 

di normativa secondaria. Rispettivamente, gli indirizzi sono adottati dal consiglio 

direttivo con la funzione di orientamento generale, mentre le istruzioni, adottate dal 

comitato esecutivo, presentano contenuti più specifici e dettagliati ai quali le banche 

centrali nazionali devono attenersi con minor discrezionalità. 

 

Da un punto di vista del controllo giurisdizionale sull’operato della BCE si applicano, 

in linea di principio, le disposizioni relative alla competenza della Corte di giustizia e 

del Tribunale, con conseguente «giurisdizionalizzazione» di una materia, la politica 

monetaria, tradizionalmente al di fuori del controllo del giudice
84

. In base all’art. 263 

TFUE (ex art. 230 TCE) la Corte di giustizia dell’Unione ha la competenza circa il 

controllo di legittimità sugli atti della BCE  destinati a produrre effetti giuridici nei 

confronti dei terzi, quindi rimangono esclusi i pareri e le raccomandazioni. Competenza 

che viene richiamata anche dallo Statuto, all’art. 35, prevedendo per gli atti e le 

omissioni della BCE la soggezione ad esame di interpretazione da parte della Corte di 

giustizia nei casi e alle condizioni stabilite dal Trattati. Non solo la Corte è chiamata a 

pronunciarsi nel caso di atti che producono direttamente effetti giuridici nei confronti di 

terzi ma, anche nel caso di un ricorso contro l’istituzione monetaria che non si sia 

pronunciata in violazione del Trattato. Si tratta dei ricorsi in carenza per comportamenti 

omissivi disciplinati dall’art. 265 TFUE (ex art. 232 TCE), per cui ogni persona fisica o 

giuridica può, alle condizioni stabilite dal medesimo articolo, contestare alla BCE di 

aver omesso l’emanazione nei suoi confronti di un atto che non sia una 

raccomandazione o un parere. Il terzo comma dell’art. 263 TFUE, inoltre, attribuisce alla 

BCE lo status  di ricorrente semi-privilegiato
85

, che le consente di proporre ricorsi alla 

Corte al fine di «salvaguardare le proprie prerogative».  
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Detto ciò, il particolare assetto organizzativo del SEBC, formato da istituzioni 

dell’Unione europea (BCE) e organi nazionali (le banche centrali nazionali), comporta 

sicuramente degli effetti sul sistema contenzioso comunitario visto il riconoscimento 

dato alle banche centrali ad impugnare, ai sensi dell’art. 263, n. 4, del TFUE gli atti 

vincolanti di cui sono destinatari (indirizzi e istruzioni)
86

. In senso contrario, la 

violazione da parte delle banche centrali nazionali degli obblighi imposti dalla BCE 

costituisce una violazione del diritto UE ed, in questo senso, viene censurata con 

l’applicazione di un particolare modello di procedura per infrazione, dove al posto della 

Commissione subentra la BCE. In tal senso, l’art. 271, lett. d), del TFUE ( ex art. 237 

TCE) attribuisce all’istituzione monetaria (per il tramite del suo Consiglio) la 

competenza ad agire direttamente nei confronti di una banca centrale nazionale allo 

scopo di accertare l’inadempienza degli obblighi in capo a quest’ultima derivanti dal 

Trattato e dallo Statuto.  Specificatamente, in base all’art. 35, n. 6, dello Statuto, la BCE 

ha la facoltà di formulare un parere motivato all’indirizzo di una banca centrale 

nazionale ove sussiste un inadempimento rispetto ad obblighi statuari, dando la 

possibilità all’organo nazionale di presentare eventuali osservazioni in merito. Nel caso 

in cui la banca, entro il termine fissato, non ottemperi a quanto formulato nel parere, la 

BCE può investire della questione la Corte di giustizia.   

 

 

1.3.2 L’ indipendenza della BCE  

Con la costituzione della BCE si è realizzato l’effettivo trasferimento delle funzioni 

monetarie e gestione della politica monetaria dagli Stati membri all’istituto centrale 

sovranazionale. Nel Trattato di Maastricht, la Banca centrale europea, non rientrava nel 

quadro istituzionale dell’Unione, ma diventa istituzione comunitaria con le modifiche 

apportate dal Trattato di Lisbona sul Trattato sull’Unione europea
87

. Nonostante 

l’inquadramento nell’assetto istituzionale comunitario, la BCE può, a ben vedere, essere 

considerato un organo che si sgancia dai tradizionali schemi seguiti dal legislatore 

europeo nella predisposizione delle attività e funzioni degli organi comunitari. 

Il legislatore europeo, nella configurazione del modello di banca centrale da seguire 

per la costruzione della BCE, ha seguito il modello adottato con successo in Germania 

                                                                                                                                                                          
presentare un ricorso per annullamento dinanzi la Corte di giustizia solamente dopo aver dimostrato il 

loro interesse ad agire. 
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87
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dalla Bundesbank, che si basa sull’attribuzione alla banca centrale del fine primario 

della stabilità dei prezzi, costituzionalmente previsto, nonché nell’esercizio dei suoi 

poteri in modo indipendente e coerente con il perseguimento di tale obiettivo
88

.  

Si tratta di una «tecnologia» per il controllo della moneta che oggi si è ampiamente 

affermata e trova concordi studiosi delle scienze economiche, di quelle giuridico-

costituzionale e di quelle politiche
89

. L’indipendenza dall’apparato politico per un 

miglior perseguimento dei propri obiettivi è altresì confermata dall’analisi empirica
90

 

che evidenzia come un «Governo operante in regime democratico può avere una 

condotta di politica economica perfettamente razionale rispetto al proprio orizzonte 

temporale ed ai propri obiettivi che non è detto coincida con quello socialmente 

ottimale»
91

. Infatti la maggior parte della dottrina economica appoggia un modello di 

governance basato su una forte indipendenza dell’istituto monetario centrale, 

caratteristica fondamentale per perseguire efficacemente l’obiettivo di stabilità dei 

prezzi che, come detto in precedenza, è  il principale obiettivo del SEBC
92

.  

Su tali premesse si può ritenere che il significato di indipendenza della BCE sia 

strettamente legato all’interpretazione che viene data del concetto di stabilità dei prezzi, 

un possibile limite riconosciuto dalla stessa BCE quando sostiene che, «salvo l’obiettivo 

primario della stabilità dei prezzi, l’Eurosistema deve sostenere le politiche economiche 

generali dell’Unione»
93

. Affermazione che assume particolare importanza in determinati 

momenti di crisi, nei quali il governo della moneta deve tener conto di particolari 

ragioni di ordine pubblico economico che difficilmente potrebbero considerarsi 
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politicamente secondarie
94

. In questo senso, l’Istituto di Francoforte ha dato nel tempo 

un’interpretazione estensiva del concetto di stabilità dei prezzi, come dimostrano la 

serie di interventi adottati per far fonte alle possibile conseguenze sociali dovute alla 

crisi di liquidità del mercato creditizio causata dalla crisi del 2007
95

. 

Detto ciò, la scelta di elevare la stabilità dei prezzi a Grundnorm del diritto 

comunitario può considerarsi scelta politica e non tecnica: il legislatore europeo ha 

voluto, in tal senso, dare «un volto normativo ad una filosofia monetaria che facendo 

propri i precetti etico/monetari tedeschi, vuole, a tutela di una valuta europea 

ipoteticamente fragile in quanto moneta senza Stato, l’Istituto di Francoforte 

indipendente dal potere politico/rappresentativo
96

. 

Specificatamente, da un punto di vista tecnico, l’indipendenza della BCE può essere 

spiegata attraverso quattro diversi profili: istituzionale, strumentale, personale e 

finanziario
97

. 

Sotto il primo profilo, rileva l’art. 108 del TUE (ex art. 108 del TCE) che ci consegna 

una prima generale indicazione circa il significato di indipendenza, ribadito anche 

dall’art. 7 dello Statuto del SEBC. L’articolo prevede che «né la Banca centrale europea 

né una banca centrale nazionale né un membro dei rispettivi organi decisionali possono 

sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi 

dell’Unione, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo»
98

. A 

sostegno di ciò si  ravvisano nella collegialità e nel principio maggioritario, sui quali si 

basano gli organi decisionali, ulteriori elementi di autonomia. La collegialità incrementa 

l’indipendenza decisionale, dato che un gruppo è in grado, meglio della singola persona, 

di sostenere eventuali pressioni e influenze, mentre il principio maggioritario rende il 

sistema più efficiente ed evita i naturali rallentamenti dovuti all’unanimità
99

. 

Sotto l’aspetto strumentale l’indipendenza della BCE è contraddistinta dalla capacità 

dell’organo centrale di essere coerente nell’utilizzo degli strumenti di politica monetaria 

al fine del perseguimento del suo fine primario. In questo senso l’art. 127, paragrafo 2, 
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del TFUE ( ex art. 105 del TCE) fa rientrare nei compiti fondamentali assegnati al SEBC 

la definizione e l’attuazione della politica monetaria dell’Unione. Per garantire 

l’indipendenza nell’esercizio dei suoi compiti, il Trattato ha previsto un divieto generale  

di finanziamento monetario agli Stati membri da parte della BCE; il divieto riguarda la 

«concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da 

parte della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati 

membri»
100

 a tutte le istituzioni, organi od organismo comunitari e alle 

amministrazioni/enti statali o regionali o locali di diritto pubblico. Nella sostanza si 

vuole escludere l’obbligo, anche se dettato dalla rappresentanza politica, di finanziare la 

spesa pubblica monetizzandola presso la BCE
101

. 

Si viene così a creare una forte separazione tra Stato e Banca centrale al fine di 

evitare una gestione della moneta che anteponga alla stabilità dei prezzi l’acquisizione 

del consenso politico. Come precisato precedentemente, una tale separazione è 

fondamentale per mantenere un basso livello di inflazione e garantire la stabilità dei 

prezzi; obiettivi difficilmente raggiungibili in un contesto contraddistinto da scarsa 

indipendenza dell’organo centrale e/o influenze degli apparati politici nelle decisioni di 

politica monetaria. 

Ulteriore profilo di indipendenza è quello personale che riguarda le garanzie previste 

per i componenti degli organi direttivi, allo scopo di assicurare il pieno esercizio delle 

loro funzioni, contro pressioni esercitate sotto la minaccia di una possibile revoca del 

mandato o la promessa di un rinnovo dello stesso. I membri del Comitato esecutivo 

restano in carica otto anni non rinnovabili
102

 e possono essere rimossi solo se non 

soddisfano più i requisiti richiesti
103

o si rendono colpevoli di inadempienze
104

. I membri 

del consiglio direttivo, composto dai governatori delle banche centrali nazionali dei 

Paesi membri, restano in carica cinque anni non rinnovabili e, per la loro rimozione, è 
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previsto il ricorso alla Corte di giustizia da parte del governatore interessato o del 

Consiglio direttivo
105

 evitando così che la rimozione possa essere a discrezione delle 

autorità nazionali (parlamento o governo) che l’hanno nominato. In questo modo viene 

garantita una doppia indipendenza che investe il duplice ruolo dei governatori quali 

responsabili di un ente nazionale e membri del consiglio direttivo della BCE; diritto 

unico nel suo genere, escluso a tutti i soggetti diversi dai governatori, di contestazione 

da parte di una persona fisica di un atto di uno Stato membro
106

. Va inoltre sottolineato 

che i membri del Consiglio direttivo godono di una speciale personalità che li porta ad 

esercitare le loro funzioni a titolo personale e in piena indipendenza rispetto al loro 

Paese d’origine: in ambito comunitario ogni membro deve operare nell’esclusivo 

interesse dell’intera Unione europea. 

Infine, la BCE è un’istituzione indipendente sotto il profilo finanziario in quanto è in 

grado di far fronte alle spese di gestione e di investimento tramite i proventi derivanti 

dalla propria attività
107

. Una Banca centrale che non dipende dai finanziamenti pubblici 

evita vincoli di subordinazione e influenze con gli organi politici, registrando politiche 

monetarie più efficienti e separate dalla discrezionalità dei politici di turno.  

La portata dell’indipendenza, poi, viene delimitata alle competenze e ai poteri 

esercitabili dalla BCE, con la conseguenza di un adattamento di questi ai poteri delle 

altre istituzioni
108

. Da questo nasce la libertà degli Stati membri di organizzare le 

residue funzioni di central banking, anche in contrasto con il principio di indipendenza. 

Emblematica la Causa OLAF tra Commissione e BCE
109

, che ha visto la Commissione, 

nel corso dell’anno 2000, chiedere alla Corte di giustizia l’annullamento di una 

decisione della BCE del 7 ottobre 1999
110

 riguardante la prevenzione delle frodi, tramite 

la quale veniva istituito un comitato antifrode con funzioni di prevenzione e di 

individuazione delle attività lesive degli interessi finanziari della BCE. Secondo la 

Commissione tale decisione era da ritenersi illegittima perché in contrasto con il 

Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione 
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europea
111

, che, in riferimento all’art. 280 del TCE (sostituito dall’art. 325 del TFUE), 

regolava l’azione dell’ufficio europeo antifrode (OLAF)
112

. A propria difesa la BCE si 

giustificò ritenendosi non vincolata dall’art. 280 e dal suddetto regolamento, in quanto 

pregiudizievoli dell’indipendenza, in particolare finanziaria, dell’istituto monetario 

centrale, non riconoscendo di fatto il ruolo dell’ufficio antifrode. 

Sembra utile riportare un passaggio delle conclusioni della sentenza cui arriva la 

Corte di giustizia, in particolar modo quando dichiara che «il riconoscimento a 

quest’ultima (Banca centrale europea) di un’autonomia funzionale ed istituzionale non 

ha come conseguenza di distaccarla completamente dalle Comunità e di sottrarla a 

qualsiasi norma di diritto comunitario. (…) Niente consente di escludere a priori che il 

legislatore comunitario possa adottare, in base alle competenze di cui dispone in forza 

del Trattato CE e alle condizioni previste da quest’ultimo, provvedimenti normativi 

applicabili nei confronti della BCE»
113

.  

Il giudice comunitario introduce una chiara distinzione tra indipendenza ed 

isolamento, specificando che, nonostante la propria autonomia, la BCE è a tutti gli effetti 

considerata un organismo della Comunità europea e, perciò, incaricata alla realizzazione 

degli obiettivo comunitari e soggetta all’applicazione dei provvedimenti normativi che 

il legislatore comunitario vorrà adottare, anche in materia di lotta alla frode. Infatti, in 

base al Regolamento (CE) n. 1073/1999, i poteri dell’OLAF si estendono a tutte le 

istituzioni, organi, organismi della Comunità europea, BCE compresa. 

 

L’evidente dissociazione tra organi politici, a base fondamentalmente democratica, e 

organi monetari cui affidare in via esclusiva il controllo della moneta, è stata una scelta 

fortemente condizionata dall’idea che riconduce l’assenza di inflazione ad uno dei 

fattori che contribuiscono alla crescita economica. Si ritiene, infatti, che gli organi 

politici, chiamati a rispondere, direttamente o indirettamente, al corpo elettorale, non 

possano efficacemente perseguire politiche monetarie rigorose, essendo 

ontologicamente favorevoli ai benefici che, solo nel breve periodo, è in grado di 

assicurare una politica monetaria espansiva, a dispetto dei suoi effetti negativi di natura 

inflazionistica nel lungo periodo. Altri ritengono che l’autonomia garantita alla BCE 
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possa esser considerata solo un’autonomia formale: la fissazione di regole rigide di 

rango costituzionale risulterebbe un forte limite all’agire dell’istituto di emissione che, 

in questo contesto, risulterebbe un organo «indipendente dal Governo» ma non 

discrezionale
114

. L’operatività della Banca centrale ne esce, quindi, vincolata al 

perseguimento di un obiettivo fissato in modo coordinato con le istituzioni politiche, 

intaccando l’autonomia politica della BCE. 

In conclusione possiamo ritenere di fondamentale importanza che la Banca Centrale 

europea, a cui viene attribuita la funzione monetaria dell’intera Unione europea, sia 

caratterizzata da un elevato grado di indipendenza. La scelta del grado di indipendenza è 

da ricercarsi nella caratteristica dell’euro di moneta senza stato. Questa assenza statuale 

aggiunge all’autonomia della BCE una particolare rilevanza nell’esercizio delle proprie 

funzioni, attribuendole un ruolo che deve essere necessariamente al di sopra delle parti, 

capace di mantenere un equilibrio tra i diversi interessi nazionali in gioco.  

 La natura speciale dell’indipendenza della BCE perciò, in riferimento al contesto 

europeo, si giustifica nella necessità di attribuire la conduzione della politica monetaria 

ad un’istituzione europea sovranazionale, capace di  scongiurare il rischio che le singole 

autorità nazionali gestiscano la moneta in modo discrezionale, ricorrendo all’emissione 

di moneta fiduciaria per il finanziamento dei propri deficit e, di conseguenza, 

deprezzandone il valore.   

 

 

 1.3.3  La questione democratica e il regime di accountability della BCE 

 La forte indipendenza attribuita alla BCE dalle istituzioni della democrazia 

rappresentativa  ci porta ad alcune considerazioni circa la legittimazione democratica 

dei poteri e delle funzioni attribuiti all’organo monetario centrale. La natura 

indipendente della Banca centrale europea ha da sempre alimentato un acceso dibattito 

sulla presenza di un possibile «deficit democratico».  

La legittimazione democratica è da ricercarsi nella diversa interpretazione del 

principio della separazione dei poteri configurabile nel diritto comunitario. Infatti, 

l’equilibrio dei poteri previsto nell’ordinamento comunitario si può definire sui generis 

tanto quanto l’intero ordinamento giuridico dell’Unione; l’esistenza all’interno di questa 

                                                           
114

 GIUSSO L., Riflessioni sull’autonomia delle banche centrali, in D. VELO (a cura di), L’autonomia della 

banca centrale. Verso una nuova costituzione in Italia e in Europa, Cacucci editore, Bari, 1995,  pp. 65-

66. 



 

 

49 
 

di numerose persone giuridiche a carattere sovranazionale non riflette in alcun modo il 

principio della separazione dei poteri caratteristico degli ordinamenti nazionali. 

L’interpretazione che viene data a livello comunitario è originaria della storia 

dell’integrazione europea, dove nel corso dei decenni si è assistito alla volontà, da parte 

degli Stati membri, di condividere un numero sempre più grande di funzioni tecniche, 

economiche e politiche. In questo senso «aggiungere la BCE come organizzazione 

indipendente a carattere speciale del diritto comunitario, a questo insieme di funzioni, 

non rappresenta una deviazione dal principio della separazione dei poteri, ma riflette il 

fatto che a livello comunitario vi è ora una nuova forma di governo che, sotto numerosi 

aspetti, riflette nuovi modelli per quanto concerne la separazione dei poteri»
115

. 

Nonostante ciò, lo status speciale attribuito alla BCE, la colloca in una posizione 

sicuramente distante dalla normale procedura di governo democratico, sia in ambito 

nazionale che sovranazionale.  

Risulta, però, fuorviante ritenere la BCE un organismo «antidemocratico», dato che, 

il carattere speciale che la contraddistingue non è stato generato dalla stessa BCE, ma 

deriva dalle previsioni del Trattato CEE e dallo Statuto SEBC, entrambi atti giuridici di 

rango costituzionale adeguatamente ratificati da tutti gli Stati membri attraverso 

procedure democratiche
116

 quindi, da un punto di vista internazionalistico, la legittimità 

democratica è stata garantita attraverso l’intervento dei parlamenti nazionali al momento 

della ratifica del Trattato di Maastricht. Secondo alcuni, però, questo controllo non 

sembrerebbe adeguato a garantire un sufficiente consenso popolare segnalando la 

presenza di un eccessiva e ingiustificata eccezione al principio di democrazia
117

.  

 Tuttavia il trasferimento della sovranità monetaria alla BCE e la configurazione di 

questa quale organismo indipendente non si sono realizzati senza che i cittadini europei 

potessero percepire il cambiamento in atto
118

. Va aggiunto a tal proposito che, 

nonostante il suo carattere speciale di organismo indipendente, risulta evidente come la 

BCE non potrebbe operare e svolgere le proprie funzioni in maniera corretta senza 
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l’appoggio dei cittadini da cui, in ultima analisi, deriva la sua autorità, ancor più, data la 

sua connotazione di organismo pubblico sovranazionale 

L’elevato grado di indipendenza della banca centrale fa sorgere l’esigenza di 

individuare degli strumenti adeguati che possano fungere da contro altare di tale 

autonomia, e che garantiscano agli organi politici, e al sistema economico in generale, 

di «controllare» la coerenza degli strumenti adottati dall’istituto di emissione in 

relazione all’obiettivo prefissato, si tratta della c.d. accountability. Negli anni, pertanto, 

l’organo centrale ha sviluppato un particolare regime di accountability e di trasparenza 

con il quale giustifica le proprie scelte e comunica il proprio lavoro quotidiano, 

allineando il proprio modus operandi  a quanto previsto nel diritto primario dell’Unione 

europea. In questo senso il Trattato stabilisce degli obblighi di accountability  in capo 

alla BCE, quali elementi di responsabilità democratica, espressamente previsti dall’art. 

15 dello Statuto del SEBC.  

L’art. 15 dello Statuto SEBC prevede che la BCE compili e renda pubblici dei rapporti 

sull’attività del SEBC (ogni tre mesi) e un rendiconto finanziario consolidato dello stesso 

(ogni settimana)
119

; mentre, all’art. 15.3, in conformità a quanto previsto dall’art. 284, 

paragrafo 3, del TFUE, pone in capo all’istituto centrale l’obbligo di trasmettere «al 

Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonché al Consiglio europeo, 

una relazione annuale sulle attività del SEBC e sulla politica monetaria dell’anno 

precedente e dell’anno in corso». Strumenti aggiuntivi a quelli citati sono le audizioni e 

scambi di opinioni, dove il Presidente della BCE o altri membri del Comitato esecutivo 

possono partecipare e intervenire alle audizioni trimestrali della Commissione per i 

problemi economici e monetari del Parlamento europeo, e le interrogazioni scritte che i 

membri del Parlamento europeo possono formulare alla BCE
120

. Oltre a quanto detto, il 

nuovo meccanismo di vigilanza unico (MVU) ha previsto ulteriori obblighi di 

accountability nell’ambito della  vigilanza bancaria, funzione attribuita BCE come da 

Regolamento UE n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013. Dato che l’argomento verrà 

approfondito nei prossimi capitoli, mi limito a specificare solo che tale obbligo viene 
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definito e soddisfatto tramite l’Accordo interistituzionale fra il Parlamento europeo e la 

BCE
121

 e dal protocollo d’intesa tra il Consiglio dell’UE e la BCE
122

. 

Per quanto riguarda il regime di trasparenza, la BCE nel corso degli anni si è spinta 

oltre ai requisiti richiesti dal Trattato, creando e promuovendo ulteriori canali di 

comunicazione per rendere le proprie decisioni sempre più trasparenti e per 

incrementare la propria credibilità verso tutti gli operatori e i cittadini europei. L’art. 15 

del TFUE impone a ciascuna istituzione, organo e organismo dell’ordinamento di 

operare «nel modo più trasparente possibile» e di «garantire la trasparenza dei suoi 

lavori», nonché l’accesso ai documenti da parte dei cittadini
123

; in conformità al più 

generale e primario obiettivo posto dall’art. 1 del TUE, circa la creazione di un’unione 

sempre più coesa tra i popoli dell’Europa «in cui le decisioni siano prese nel modo più 

trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini». A ragion di ciò, la Banca 

centrale europea pubblica dei bollettini economici contenenti le informazioni 

economiche e monetarie su cui di basano le proprie decisioni di politica monetaria, otto 

volte all’anno; la situazione contabile settimanale dell’Eurosistema, così da fornire 

informazioni sulle operazioni di politica monetaria, sulle operazioni in cambi e sulle 

attività di investimento; dopo ogni riunione di politica monetaria del Consiglio direttivo 

tiene una conferenza stampa circa le decisioni prese e  divulga un resoconto dei dibattiti 

del Consiglio direttivo, quattro settimane dopo ogni riunione; infine, i membri del 

Comitato esecutivo pubblicano regolarmente articoli, interviste e discorsi che sono a 

disposizione dei cittadini sul sito internet della BCE. 

Attraverso questo regime di accountability e trasparenza la BCE denota una certa 

presenza all’interno delle vita comunitaria, svolgendo i proprio compiti sì in maniera 

autonoma e indipendente dagli organi politici ma vicina ai bisogni dell’Unione e dei 

suoi cittadini.  
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CAPITOLO II 

L’integrazione bancaria e finanziaria europea 
 

2.1 Il percorso verso un mercato unico bancario 
 

2.1.1 Premesse 

Nei precedenti paragrafi abbiamo analizzato l’evoluzione dell’integrazione 

economica nell’ambito di una piena realizzazione del mercato unico, in cui poter 

concretizzare le quattro libertà fondamentali su cui esso di fonda. In questa sede, 

vogliamo ora specificare le ripercussioni che questo processo hanno avuto in campo 

finanziario, con un occhio di riguardo al settore creditizio, e l’evoluzione della 

normativa comunitaria nella direzione della creazione di un mercato bancario e 

finanziario integrato. 

Oltre all’importanza che questa analisi rivestirà nel prosieguo della trattazione, 

preme fin da subito far notare la rilevanza che assume la realizzazione di un mercato 

bancario unificato all’interno del complessivo processo di integrazione europea. Infatti, 

un’effettiva libertà di stabilimento dell’impresa bancaria e di prestazione di servizi 

finanziari inseriti in un sistema bancario integrato tra i vari Paesi, rappresentano due 

condizioni essenziali per il raggiungimento di un «mercato interno» europeo
124

. 

Nonostante la primaria importanza, il percorso di integrazione nel campo dei servizi è 

stato più lento di quanto avvenuto per le merci, data la quantità limitata di direttive 

prodotte in sede comunitaria e l’inadeguatezza di queste rispetto alle esigenze dei 

mercati. 

Come più volte specificato, il Trattato di Roma del 1957 si prefiggeva come 

obiettivo principale la totale abolizione delle restrizioni alla libera circolazione dei 

fattori produttivi allo scopo di realizzare uno spazio economico unificato, in cui le 

libertà potessero esplicarsi con le stesse modalità in ogni singolo Stato della Comunità 

europea (si veda supra par. 1.1.2). Il percorso iniziato nel 1957, come abbiamo avuto 

modo di vedere, non è stato semplice e rapido, si sono spesso alternati momenti di stallo 

a momenti di forte impulso. Di questi ultimi, specialmente in campo finanziario e 
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bancario, fanno sicuramente parte il Libro bianco per il completamento del mercato 

interno e il conseguente Atto unico europeo. 

Va detto però, che mentre l’Atto unico europeo non contiene nessuna indicazione 

specifica riguardante l’impresa bancaria, il Libro Bianco della Commissione, invece, si 

preoccupa di indicare i criteri che ispireranno l’azione del legislatore europeo 

nell’implementazione dei principi del mercato interno per il settore creditizio
125

. Il Libro 

bianco non si qualifica come progetto di trattato e perciò, non produce effetti sul piano 

istituzionale. Esso può essere definito come un documento di impegno politico, che 

detta le linee guida e i principi da cui partire nella produzione di nuove normative volte 

ad implementare l’efficacia di un mercato interno europeo. In questo senso, possiamo 

individuare nei principi della «armonizzazione minima» e del «mutuo riconoscimento» 

la filosofia che ispirerà il legislatore europeo sia nella redazione del successivo Atto 

unico europeo sia, nell’ambito creditizio, della c.d. seconda direttiva
126

. Tramite 

l’introduzione di questi principi la Commissione cambia orientamento, abbandona la 

strada dell’armonizzazione totale (c.d. armonizzazione «previa»), in favore di un 

modello di integrazione nel quale l’armonizzazione riguarda una parte limitata ma 

basilare della normativa, completando il quadro giuridico avvalendosi del concetto del 

mutuo riconoscimento e dell’equivalenza negli altri Paesi comunitari di ciò che deriva 

da un singolo Paese della Comunità. Il trasferimento di questo principio dal campo delle 

merci a quello dei servizi finanziari, comporta la libera circolazione dei prodotti 

finanziari in tutto il territorio comunitario, con la conseguente approvazione di un 

principio generale secondo cui «se un prodotto (compreso il prodotto bancario) è 

fabbricato e commercializzato legalmente in uno Stato membro, non c’è motivo per cui 

non debba essere venduto liberalmente in tutta la Comunità
127

». 

 

Gli orientamenti del Libro bianco diventano dettami legislativi con l’entrata in vigore 

dell’Atto Unico europeo nel luglio 1987. Gli artt. 100 A e 100 B  recepiscono i suddetti 
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principi. Quanto detto si evince dalle espressioni di «ravvicinamento» delle disposizioni 

nazionali
128

 e di «riconoscimento delle equivalenze»
129

 utilizzate nei due articoli.  

L’Atto unico ha realizzato un ulteriore importante innovazione nel processo 

legislativo comunitario, introducendo un ricorso più frequente al voto a maggioranza 

qualificata in deroga al principio dell’unanimità. Per quanto riguarda il settore 

creditizio, se prima era necessaria l’unanimità per le «le misure concernenti la tutela del 

risparmio, in particolare la distribuzione del credito e la professione bancaria»
130

, ora, le 

modifiche introdotte dall’art. 6, paragrafo 7, e art. 16, paragrafo 2, dell’Atto unico, 

limitano l’unanimità a «quelle direttive la cui esecuzione, in uno Stato almeno, comporti 

una modifica dei vigenti principi legislativi del regime delle professioni, per quanto 

riguarda la formazione e le condizioni di accesso alle persone fisiche, negli altri casi, il 

Consiglio delibera a maggioranza qualificata, in cooperazione con il Parlamento 

europeo»
131

. 

Sulla scia degli orientamenti forniti dal Libro bianco nascono i primi provvedimenti 

verso una libera circolazione dei servizi e dei capitali. Il legislatore parte del 

presupposto che, per la creazione di un mercato unico bancario, sia necessario 

sviluppare determinate condizioni e creare un ambiente in cui il settore creditizio possa 

svilupparsi senza incappare in ostacoli di natura regolamentare. Un primo aspetto che 

prende in considerazione riguarda la libera circolazione dei capitali, infatti con 

riferimento all’impresa bancaria e al mercato finanziario in cui questa opera, nel 1986 la 

Commissione presentò un «Programma per la liberalizzazione dei movimenti di capitali 

nella Comunità», il c.d. “Piano Delors”
132

. Il programma prevedeva una progressiva e 

graduale liberalizzazione, strutturata in tre fasi, a partire dal 1° ottobre 1987
133

. 

                                                           
128

 Art. 100-A: «1. In deroga all’art. 100 e salvo che il presente trattato non disponga diversamente, si 

applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell’art. 8-A. il Consiglio, 

deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in cooperazione con il Parlamento 

europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure relative al 

ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che 

hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno (…)». 
129

 Art. 100-B: «1. Nel corso del 1992 la Commissione procede, con ciascuno Stato membro, a un 

inventario delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che rientrano nella sfera dell’art. 

100-A e che non sono state oggetto di armonizzazione ai sensi di questo articolo. 

Il Consiglio, deliberando secondo le disposizioni dell’art. 100-A, può decidere che talune disposizioni in 

vigore in uno Stato membro devono essere riconosciute come equivalenti  a quelle applicate da un altro 

Stato membro (…)». 
130

 Art. 57, paragrafo 2, del Trattato CEE. 
131

 Art. 16, paragrafo 2, dell’Atto unico europeo. 
132

 COM (86) 292 def., del 23 maggio 1986. 
133

 La prima fase, realizzata a partire dal 1° ottobre 1987 riguardava la liberalizzazione dei movimenti di 

capitali a medio e lungo termine; la seconda, a partire dal 1° luglio 1989 si poneva come obiettivo la 
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2.1.2 La liberalizzazione dei movimenti di capitali nella Comunità europea 

Il percorso che ha portato alla libera circolazione dei capitali nel territorio 

comunitario è sicuramente stato più lento, se confrontato con le altre tre libertà sancite 

dal Trattato, e di più recente introduzione. Il Trattato di Roma, all’art. 3 lett. c) fa 

rientrare tra i principali obiettivi comunitari l’«eliminazione fra gli Stati membri degli 

ostacoli alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali», disposizione 

poi richiamata dall’art. 8 A, II cpv. del Trattato CEE introdotto dall’Atto unico. Nel 

Capo 4 (artt. 67-73) del Trattato CEE viene data una prima e generale indicazione su 

come attuare tale libertà: «gli Stati membri sopprimono gradatamente fra loro» le 

restrizioni ai movimenti di capitali «nella misura necessaria al buon funzionamento del 

mercato comune»
134

.  Il Trattato inoltre impone agli Stati di «non imporre all’interno 

della Comunità nuove restrizioni di cambio pregiudizievoli ai movimenti di capitali ed 

ai pagamenti correnti relativi a tali movimenti e di non rendere più restrittive le 

regolamentazioni esistenti (…)» , dando la possibilità a quest’ultimi «ad andare oltre il 

livello di liberalizzazione dei capitali previsto»
135

. 

Accogliendo i principi sanciti nel Trattato, il legislatore europeo adottò in poco 

tempo la Direttiva 11 maggio 1960
136

 e la Direttiva 63/21/CEE del 18 dicembre 1962
137

 

che «completa e modifica la prima direttiva sull’applicazione dell’art. 67 del Trattato». 

In questi provvedimenti viene fatta una prima classificazione in quattro categorie delle 

operazioni che comportano un movimento di capitali, e previsto per ognuna di queste 

una disciplina specifica in base al grado di liberalizzazione
138

. Vengono liberalizzati gli 

investimenti diretti e i crediti a breve o medio termine per operazioni di tipo 

commerciale ovvero per gli acquisti di valori mobiliari negoziati in borsa.  

Devono passare dieci anni prima di vedere ulteriori interventi normativi in 

materia
139

. Sulla scia della difficile situazione finanziaria degli anni settanta, nel 1972 il 

                                                                                                                                                                          
completa liberalizzazione dei movimenti di capitali; infine la terza tappa, a partire dal 31 dicembre 1992,  

realizza la piena libertà di stabilimento e di prestazione di servizi bancari e finanziari. 
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 Art. 67, paragrafo 1, del Trattato CEE. 
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 Art. 71, paragrafi 1 e 2, del Trattato CEE. 
136

 Direttiva 11 maggio 1960, Prima direttiva per l’applicazione dell’articolo 67 del Trattato, in G.U.C.E. 

921/60 del 12 luglio 1960. 
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 Direttiva 63/21/CEE del Consiglio 18 dicembre 1962, che completa e modifica la prima direttiva per 

l’applicazione dell’articolo 67 del Trattato, in G.U.C.E. 62/63 del 22 gennaio 1963. 
138

PANZERA A. F., La «libera » circolazione dei capitali fra sistema comunitario e normativa italiana: il 

ruolo della Corte di Giustizia delle Comunità europee, in Banca, Borsa e Titoli di Credito, I, 1989, p. 

273. 
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 Vanno segnalati alcuni interventi nazionali che, anticipando l’azione comunitaria, hanno introdotto 

misure nazionali unilaterali al fine di eliminare le restrizioni al movimenti di capitali. Così fecero la 

Germania nel 1961, il Regno Unito nel 1979 e i Paesi del Benelux nel 1980. 
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Consiglio emana la Direttiva 72/156/CEE del 21 marzo 1972
140

 riguardante la 

regolazione dei flussi finanziari internazionali e le loro conseguenze negative sulla 

liquidità interna. La Direttiva si inserisce in un contesto in cui i movimenti di capitali di 

eccezionale entità avevano comportato gravi perturbazioni nella situazione monetaria 

degli Stati membri, minacciando di nuocere alla progressiva attuazione dell’unione 

economia e monetaria
141

. Risultava perciò necessario intervenire per irrigidire la 

disciplina vigente al fine di arginare gli effetti della crisi in atto. In questo senso, la 

Direttiva invita gli Stati membri a mettere in campo «gli strumenti di cui dispongono 

per la regolazione della liquidità interna»
142

. Questa tappa dell’evoluzione della 

normativa rappresentò una sorta di freno alla progressiva liberalizzazione dei capitali 

nel territorio comunitario, suscitando non pochi dibattiti in dottrina sul contrasto di detta 

riforma con il principio generale della libera circolazione dei capitali sancito all’art. 67 

del Trattato CEE
143

. Il contrasto riguardava l’attribuzione o meno di efficacia diretta 

all’art. 67 del Trattato oltre il periodo transitorio previsto. La Corte di Giustizia entra 

nel dibattito ma, se in un  primo momento nega l’efficacia diretta dell’art. 67 del 

Trattato, sentenza Casati
144

 e sentenza relativa ai casi riuniti Luisi e Carbone
145

,  

successivamente cambia indirizzo, sentenza Brugnoni e Ruffinengo contro Cassa di 

Risparmio di Genova e Imperia
146

, dando ai giudici nazionali il potere di riconoscere 

quali misure di controllo adottate dalle Autorità nazionali sono «indispensabili» per 

«consentire il controllo dell’osservanza delle condizioni stabilite dalla normativa di 

detto Stato membro conformemente al diritto comunitario». Legittimando 

esclusivamente le misure indispensabili, la Corte si schiera fortemente contro gli 

interventi e i provvedimenti nazionali eccessivamente protezionistici
147

. 
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 Direttiva 72/156/CEE del Consiglio del 21 marzo 1972,  per la regolazione dei flussi internazionali e 

la neutralizzazione dei loro effetti indesiderabili sulla liquidità interna, in G.U.C.E. , L 91/13 del 18 
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 Considerando n. 1, Direttiva 72/156/CEE. 
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 Considerando n. 2, Direttiva 72/156/CEE. 
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 Si veda NUVOLONE P., Lineamenti di diritto penale valutario, CEDAM, Padova, 1979, pp. 58 ss. 

Contra  DE GUTTRY A., La disciplina penale valutaria italiana e la libera circolazione dei capitali alla 
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 CORTE DI GIUSTIZIA, Sentenza  Tribunale di Bolazano c. Guerrino Casati, Causa 203/80 dell’11 
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 CORTE DI GIUSTIZIA, Sentenza Graziana Luisi e Giuseppe Carbone c. Ministero del Tesoro, Causa 

286/82 del 31 gennaio 1984, in Racc. p. 379. 
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 CORTE DI GIUSTIZIA, Sentenza Luigi Brugnoni e Roberto Ruffinengo c. Cassa di risparmio di Genove e 

Imperia, Causa 157/85 del 24 giugno 1986, in Racc. p. 2022. Relativa l’acquisto di titoli esteri. 
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 PANZERA A. F., Op. cit., p. 288.   
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Da quanto detto emerge una sorta di cautela del legislatore europeo nel processo di 

liberalizzazione, sicuramente dettata dall’influenza della materia nella politica 

economica e monetaria degli Stati membri. Infatti, si riteneva che un approccio più 

liberale, tramite una liberalizzazione assoluta dei movimenti di capitali, avrebbe potuto 

causare uno squilibrio nella bilancia dei pagamenti dei Paesi aderenti alla Comunità, 

pregiudicando il buon funzionamento del mercato interno.  

Il processo iniziato nei primi anni sessanta riprende con i provvedimenti previsti dal 

“piano Delors” volti al raggiungimento di una completa ed effettiva liberalizzazione dei 

movimenti di capitali. La prima tappa del piano si realizza attraverso l’approvazione 

della Direttiva 86/566/CEE
148

che modifica la Direttiva 11 maggio 1960, unificando le 

prime due categorie delle quattro elencate nell’allegato di quest’ultima. Dato che, come 

precedentemente detto, le categorie erano ordinate in modo decrescente in funzione del 

grado di liberalizzazione, il passaggio di alcune operazioni dalla categoria B alla 

categoria A, ha di fatto incrementato il grado di libertà complessivo aumentando le 

operazioni che godono della piena libertà. 

La seconda tappa del “piano Delors” preveda l’abolizione delle restanti restrizioni, a 

decorrere dall’1 luglio 1990, che ancora ostacolavano la completa apertura delle 

frontiere valutarie. Questo avvenne tramite la Direttiva 88/361/CEE
149

 del 24 giugno 

1988, provvedimento che si inserisce come punto fondamentale del percorso che porterà 

al passaggio dallo SME all’UEM. L’art. 1 della Direttiva esprime in pieno le intenzioni 

del legislatore dal momento che impone agli Stati membri di sopprimere «tutte le 

restrizioni ai movimenti di capitale effettuati tra le persone residenti» nel territorio 

comunitario, «fatte salve le disposizioni che seguono». In questa ultima frase, la norma 

fa riferimento alle c.d. «clausole di salvaguardia» alle quali gli Stati membri possono 

ricorrere qualora movimenti di capitali a breve termine di eccezionale entità provochino  

gravi perturbazioni della politica monetaria (art. 3 della Direttiva). Libertà di 

circolazione dei capitali che non può essere definita del tutto assoluta, la stessa Direttiva 

autorizza gli Stati membri ad adottare i provvedimenti ritenuti indispensabili «per 
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impedire le infrazioni alle leggi e ai regolamenti interni, specialmente in materia fiscale 

o ai fini di una sorveglianza cautelare degli istituti finanziari»
150

.  

Il regime definitivo della materia si raggiunge con il Trattato di Maastricht del 1992 

che introduce la libera circolazione dei capitali tra le libertà fondamentali dell’Unione 

europea. Il Trattato modifica sensibilmente la disciplina originaria dei movimenti di 

capitali e dei pagamenti per creare un terreno fertile intorno all’Unione economica e 

monetaria, riducendo l’autonomia degli Stati membri e rafforzando il coordinamento 

delle politiche economiche nazionali
151

. L’art. 63 del TFUE (ex art. 56 del TCE) sancisce 

la piena liberalizzazione dei movimenti dei capitali all’interno della Comunità, vietando 

«tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e 

paesi terzi». 

 

 

2.1.3 La legislazione comunitaria in materia bancaria 

La liberalizzazione dei movimenti di capitali ha senza dubbio assunto un ruolo 

importante nella formazione di un mercato unico bancario e  potremmo, quindi, indicare 

la normativa di riferimento come una sorta di cornice all’interno della quale l’impresa 

bancaria è riuscita a svolgere la propria attività finanziaria in modo più flessibile ed 

efficace. Facoltà, però, che risulterebbero estremamente limitate se inserite in un 

mercato in cui solo i capitali sono liberi di muoversi. Per la realizzazione di un mercato 

unico dei servizi bancari e finanziari, infatti, risulta necessaria una disciplina che 

preveda la libertà di stabilimento per l’impresa bancaria e di offerta dei servizi bancari. 

Il legislatore europeo fa sintesi di queste esigenze e, con la terza ed ultima tappa del 

“piano Delors”, riconosce piena libertà di stabilimento e di prestazione di servizi per 

l’impresa bancaria e le sua attività, allo scopo di creare una totale apertura e 

integrazione dei mercati finanziari europei. Come vedremo, tali principi sono sanciti 

nella c.d. seconda direttiva, la Direttiva 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 relativa 

all’accesso all’attività degli enti creditizi ed il suo esercizio. 

 

La normativa comunitaria in materia creditizia si muove, quindi, su due binari 

paralleli: la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi.  I vari 

provvedimenti che negli anni si susseguiranno hanno lo scopo primario di dare 
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attuazione ai principi, relativi a tali libertà, contenuti agli articoli 52
152

 e 59
153

 del 

Trattato CEE.  

I primi tentativi per la soppressione delle restrizioni a queste libertà si registrano 

negli anni sessanta. Nel 1961 il Consiglio emana i “programmi generali” che  fissano 

gli obiettivi e la cadenza delle liberalizzazioni nei diversi settori, mentre è del 1967 la 

proposta di una normativa unitaria in materia creditizia che potesse fungere da “legge 

bancaria europea” con la previsione di un’unica autorità di controllo. Naturalmente il 

tentativo fallì, in quanto risultò troppo innovativo e precoce in rapporto al processo di 

integrazione delle economie europee e alle ancora troppo e significative differenze 

esistenti nelle diverse legislazioni bancarie nazionali. 

È a partire dagli anni settanta che si registrarono i primi veri passi verso 

un’armonizzazione della materia creditizia e maggiore integrazione tra i sistemi bancari 

nazionali. In questa fase, l’attività del legislatore europeo si svolse nel duplice obiettivo, 

della promozione della libera circolazione dei prodotti bancari nel territorio 

comunitario, applicando a questo i princìpi e gli obiettivi programmatici fissati dal 

Trattato relativi alle libertà fondamentali; e dell’armonizzazione delle disposizioni 

legislative, regolamentari, amministrative in materia bancaria cercando di realizzare una 

piattaforma comune di regole prudenziali
154

. Il secondo aspetto, legato 

all’armonizzazione, è sicuramente il più importante ma anche il più complesso per le 

peculiarità del settore bancario «dovendo incidere non solo su complesse normative, ma 

anche su tradizioni radicate, su specificità nazionali, su interessi economici e 

professionali rilevanti ecc. Ciò spiega i progressi relativamente lenti e parziali 

conseguiti in questo settore e il diffondersi di un orientamento volto, più che a fissare in 

via normativa particolareggiate condizioni comuni per l’accesso e l’esercizio di 

un’attività, a ricercare una più generica equivalenza o compatibilità tra i requisiti 

                                                           
152

 L’art. 52 del Trattato CEE riconosce la libertà di stabilimento, nel senso di libertà nell’accesso e 

nell’esercizio di attività non salariate, imprese e società «alle condizioni definite dalla legislazione del 
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 GODANO G., La legislazione comunitaria in materia bancaria, Il Mulino, Bologna, 1996,  p. 33. 
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all’uopo necessari»
155

. Inoltre non va dimenticato che, per il settore bancario il processo  

di armonizzazione risulta più complesso per il fatto che l’attività bancaria è soggetta al 

controllo delle banche centrali e delle autorità di vigilanza, in virtù del particolare ruolo 

che le banche rivestono nei sistemi economici. In questo senso ogni ordinamento 

nazionale regolamenta e vigila sull’attività delle banche per quanto riguarda la politica 

monetaria, la vigilanza, il sistema dei pagamenti e il meccanismo dei prestiti di ultima 

istanza
156

.  

I primi provvedimenti in materia bancaria, perciò, si sono mossi su tali difficoltose 

premesse e nell’esigenza di armonizzare le differenti normative nazionali senza 

pregiudicare gli interessi dei diversi attori. Il primo provvedimento in materia bancaria 

risulta la Direttiva 73/183/CEE del 28 giugno 1973
157

 riguardante la soppressione delle 

restrizioni alla libertà di stabilimento e prestazione di servizi per le attività non salariate 

degli istituti finanziari, comprese le banche. Come si intuisce già dall’intitolazione della 

Direttiva, l’approccio utilizzato è quello «negativo», cioè dell’eliminazione delle 

restrizioni. L’art. 3 prevede, infatti, un elenco delle disposizioni che ogni Paese deve 

abrogare o modificare.  Al di là dei contenuti specifici, l’importanza di questa Direttiva 

è in relazione al ruolo che assume nel processo di integrazione dei mercati bancari e 

finanziari europei. Essa, infatti, costituisce la prima sostanziale apertura dei mercati 

nazionali ai princìpi comunitari e, perciò, può essere considerata la base di partenza per 

la futura azione del legislatore europeo
158

.  

 

Il primo passo decisivo sulla strada dell’armonizzazione è rappresentato dalla 

Direttiva 77/780/CEE del 12 dicembre 1977
159

. Tale direttiva viene indicata come 

“Prima direttiva”, dato che costituisce il primo provvedimento di coordinamento delle 

normative nazionali in materia bancaria, formulando importanti princìpi comuni in una 

materia in cui le differenze tra Stati membri erano notevoli
160

. Primo e fondamentale 
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elemento di diversità tra i vari Paesi riguardava il concetto di ente creditizio, la Direttiva 

si preoccupa, in prima battuta, di configurare una definizione comunitaria
161

, 

specificando le categorie di enti destinatari della Direttiva (art. 2) per non creare 

ambiguità circa il campo di applicazione del provvedimento. 

Alla base del dettato legislativo c’è il raggiungimento di due obiettivi fondamentali 

ma tra loro, in parte, contrastanti: una maggior efficienza del sistema bancario e la 

garanzia di stabilità del sistema stesso
162

. Sul primo punto, la Direttiva, si pone l’intento 

di stimolare la concorrenza tra le imprese tramite l’applicazione di presupposti oggettivi 

per il rilascio dell’autorizzazione all’accesso all’attività creditizia da parte delle Autorità 

nazionali (artt. 2 e 3) , abbandonando il criterio del «bisogno economico del mercato» di 

matrice discrezionale. Inoltre, viene data la possibilità alle imprese bancarie di aprire 

delle succursali in altri Stati membri, a condizione che l’autorizzazione sia conforme 

alla legislazione e alle procedure adottate nello Stato ospitante (art. 4).  Il secondo  

intento, riguardante la stabilità, viene perseguito tramite la previsione di «coefficienti» e 

«rapporti tra varie voci dell’attivo e/o passivo (…) allo scopo di seguire la solvibilità e 

la liquidità degli enti creditizi e le altre condizioni utili alla protezione del risparmio»
163

, 

a tal fine viene istituito un Comitato consultivo incaricato della fissazione dei vari 

elementi di tali rapporti costituito dalle autorità competenti degli Stati membri (art. 11).  

 

Il processo iniziato con la “Prima direttiva” non è stato rapido, devono passare sei 

anni prima  che le istituzioni comunitarie provvedano ad emanare un’altra importante 

direttiva nel campo bancario: la Direttiva 83/350/CEE del 13 giugno 1983
164

. 

Quest’ultima fissa le regole della vigilanza su base consolidata, cioè attribuisce forza di 

legge comunitaria al principio secondo cui un gruppo bancario, costituito da succursali 

operanti in ordinamenti nazionali diversi, deve essere sottoposto a vigilanza prudenziale 

nella sua interezza
165

. 
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La trasformazione organica vera e propria della legislazione comunitaria in materia 

bancaria avviene con la seconda direttiva di coordinamento, la già citata Direttiva 

89/646/CEE del 15 dicembre 1989. La Direttiva si fonda su tre pilastri che, 

sostanzialmente, recepiscono i princìpi fondamentali dell’integrazione comunitaria 

introdotti nel Libro bianco del 1985
166

: il mutuo riconoscimento, cioè, l’accettazione, da 

parte del paese ospitante, delle regole dell’ordinamento del paese d’origine della banca, 

l’armonizzazione minima, cioè un corpus di regole prudenziali comuni, e l’home 

country control, riguardante la competenza dello Stato d’origine in materia di vigilanza 

prudenziale. 

Guardiamo ora più nel dettaglio come questi princìpi vengono applicati, dalla 

Direttiva, nel campo del settore bancario. Per quanto riguarda il primo aspetto, il mutuo 

riconoscimento si sostanzia nell’apertura del mercato comunitario all’impresa bancaria, 

dandole la possibilità di sviluppare i propri servizi in tutto il territorio comunitario. 

Unica condizione da soddisfare è il possesso dell’autorizzazione all’esercizio 

dell’attività creditizia ricevuta dalle autorità del Paese d’origine. Nel definire il campo 

di applicazione, il provvedimento richiama espressamente l’art. 1 della Direttiva 

77/780/CEE, che, come detto in precedenza, determina il significato di “ente creditizio” 

e, in aggiunta, prevede un elenco delle attività che godono del mutuo riconoscimento
167

, 

lasciando aperta la possibilità di un futuro ampliamento (art. 22, paragrafo. 1).  In questa 
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del 17 aprile 1989 (G.U.C.E. L 124/16, 1989), riguardante i fondi propri degli enti creditizi; Direttiva 

89/647/CEE del 18 dicembre 1989 (G.U.C.E. L 386/14, 1989) concernente i coefficienti di solvibilità 

degli enti creditizi. Inoltre, sembra utile riportare anche le raccomandazioni della Commissione del 22 

dicembre 1986 (G.U.C.E.L 33 del 4 febbraio 1987); la raccomandazione 87/62/CEE sulla vigilanza e il 

controllo dei grandi fidi degli enti creditizi; e la raccomandazione 87/63/CEE sulla garanzia dei depositi 

bancari. 
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 Tali attività, in allegato alla Direttiva, sono: 1) Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili; 2) 

Operazioni di prestito; 3) Leasing finanziario; 4) Servizi di pagamento; 5) Emissione e gestione di mezzi 

di pagamento; 6) Rilascio di garanzie e di impegni di firma; 7) Operazioni per proprio conto o per conto 

della clientela in: a) strumenti di mercato monetario, b) cambi, c)strumenti finanziari a termine e opzioni, 

d) contratti su tassi di cambio e tassi d’interesse, e) valori mobiliari; 8) Partecipazione alle emissioni di 

titoli e prestazioni di servizi connessi; 9) Consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di 

strategia industriale e di questioni connesse, nonché di consulenza e servizi nel campo delle 

concentrazioni e del rilievo di imprese; 10) Servizi di intermediazione finanziaria di tipo «money 

broking»; 11) Gestione o consulenza nella gestione dei patrimoni; 12) Custodia e amministrazione di 

valori immobiliari; 13) Servizi di informazione commerciale; 14) Locazione di cassette di sicurezza. 
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previsione, si può notare il tentativo del legislatore di trovare un compromesso tra il 

modello di “banca universale” e quello di “banca specializzata” presenti nei diversi 

ordinamenti nazionali. I contenuti del provvedimento si ispirano principalmente al 

primo di questi tenendo, però, in considerazione le esigenze e le peculiarità del 

secondo
168

, al fine di evitare che gli enti creditizi appartenenti ad un sistema bancario 

specializzato potessero trovarsi in una posizione di svantaggio, ovvero dovessero 

rinunciare all’esercizio di determinate attività precluse nel proprio Paese d’origine. 

Per rendere effettivo il principio del mutuo riconoscimento risultava fondamentale 

procedere verso un’armonizzazione delle legislazioni nazionali. La mancanza di 

un’armonizzazione, anche minima, rischiava di produrre un effetto destabilizzante nel 

sistema economico e finanziario della Comunità dovuto dalla ricerca, da parte degli enti 

creditizi, di stabilirsi in quei Paesi nei quali vigeva un ordinamento meno rigoroso 

rispetto a quello del Paese d’origine. In questo senso, la Direttiva introduce 

un’armonizzazione delle regolamentazioni nazionali sotto un duplice profilo: le 

condizioni di autorizzazione e le condizioni all’esercizio dell’attività bancaria. 

Il Titolo II della Direttiva, occupandosi delle condizioni relativa all’autorizzazione, 

prevedeva che una regolare autorizzazione rilasciata dall’autorità competente di uno 

Stato membro fosse valida in tutto il territorio comunitario.  

L’applicazione del mutuo riconoscimento era subordinato al rispetto di condizioni 

minime che, il legislatore comunitario poneva come necessarie affinché le autorità 

nazionali potessero rilasciare l’autorizzazione
169

. Alla stessa stregua, il Titolo IV 

disciplina le condizioni per l’esercizio dell’attività bancaria a livello comunitario, in 

particolare fissando dei limiti nella dotazione di fondi propri (art. 10) e introducendo 

obblighi di informazione riguardanti le partecipazioni, a fondo e a valle, dell’ente 

creditizio (art. 12). 

Infine, nell’ambito della vigilanza prudenziale, la Direttiva introduce l’applicazione 

dl principio dell’home country control: la vigilanza prudenziale sull’ente creditizio e 

sulle succursali viene affidato alle autorità competenti dello Stato membro d’origine 

(art. 13). L’art. 21 prevede alcune deroghe al principio generale ma che riguardano 

ambiti di vigilanza molto limitati. Per completezza espositiva, riporto anche le novità 

introdotte dalla Direttiva per quanto concerne i rapporti con gli enti creditizi 
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 URBANI A., Op. Cit., p. 77. 
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 Tra le condizioni minime necessarie rientrano un capitale minimo stabilito in cinque milioni di ECU 

(art. 4, par. 1) e obblighi di comunicazione in capo ai soci e azionisti che detengono una partecipazione 

qualificata al fine di «garantire una gestione sana e prudente dell’ente creditizio» (art. 5). 



 

 

64 
 

appartenenti a Paesi terzi che si stabilivano nel territorio comunitario, disciplinati nel 

Titolo III. Su questo punto vigeva il criterio della “reciprocità” secondo cui, la 

Commissione, dopo esser stata informata dello stabilimento da parte del Pese membro 

ospitante, verificava se il Paese terzo, di cui faceva parte l’ente creditizio ospite, 

concedeva un effettivo accesso nel proprio mercato agli enti creditizi comunitari 

paragonabile a quello concesso dalla Comunità. 

In definitiva, la seconda Direttiva ha avuto il merito di gettare le basi  per una 

disciplina in materia bancaria armonizzata in tutto il territorio comunitario, dove 

l’attività di intermediazione bancaria potesse essere svolta in condizioni di piena 

competitività tra tutte le imprese, a prescindere dalla loro nazionalità di origine
170

. 

 

L’applicazione delle direttive sopra citate e l’evoluzione del processo di integrazione 

economica verificatasi in ambito europeo, hanno indubbiamente modificato e sviluppato 

i rapporti bancari e finanziari all’interno del mercato interno. Alla luce del nuovo 

millennio, questo progresso sembrava ormai maturo, tanto da spingere il legislatore 

europeo a considerare l’idea di una prima piattaforma compiuta dei criteri definitori di 

un sistema bancario europeo
171

. La Direttiva 2000/12/CE del 20 marzo 2000
172

, relativa 

all’accesso e all’attività degli enti creditizi, risulta, perciò, l’espressione della volontà di 

sostituire la precedente regolamentazione frammentata in un sistema unitario di norme 

volte a regolare l’intera materia bancaria. La Direttiva, concepita alla stregua di un 

codice («Banking code»), si pone come principale compito il coordinamento, in un testo 

unico, di tutte le direttive in materia di accesso all’attività degli enti creditizie 

all’esercizio dell’attività bancaria
173

. Il provvedimento, ispirandosi ai fini della 

«razionalità e chiarezza»
174

, cerca di eliminare le sovrapposizioni che negli anni si erano 

create tra le varie direttive e sintetizzare le varie modifiche che le stesse avevano subito. 

Possiamo considerare questo risultato come il punto di arrivo del processo di 
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 AA. VV., La nuova costituzione bancaria e l’evoluzione della struttura creditizia, in Rapporti banca-

imprese, Atti della Giornata di studio organizzata dall’Associazione bancaria italiana, Roma, 24 

novembre 1993. 
171
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armonizzazione della disciplina concernente i settori del mercato finanziario iniziato 

circa trent’anni prima, ma anche come punto di partenza se si rapporta all’effettiva 

realizzazione del mercato unico
175

.  Da quest’ultimo punto di vista possiamo attribuirle 

l’appellativo di «prima legge bancaria europea» a cui seguiranno ulteriori 

provvedimenti riguardanti alcuni elementi specifici della materia e successive 

modifiche
176

. 

 

 

2.2 Dalla crisi finanziaria al progetto di Unione bancaria 

europea 

 

Le varie tappe, fin qui analizzate hanno fatto emergere un processo di integrazione 

economica abbastanza avanzato. Gli Stati membri sono stati, gradualmente, capaci di 

trasferire al livello comunitario parti della propria sovranità nazionale, come la politica 

monetaria, e di vincolarsi a parametri di bilancio che ne hanno limitato i poteri di azione 

in ambito economico, ma che allo stesso tempo hanno consentito di affacciarsi ai 

mercati internazionali con maggior autorevolezza rispetto a quella che potrebbe avere 

un singolo Stato. Il processo di integrazione economica europea porta con sé, fin dalla 

sua nascita, forti limiti, a partire dalla mancanza di un unione politica da affiancare 

all’UEM e, la conseguente presenza di una moneta senza Stato. Inoltre, va considerato 

che le convergenze per la realizzazione dell’UEM non hanno portato ad una vera 

omogeneizzazione delle economie dei Paesi dell’Eurozona. 

In questo contesto di apparente integrazione si inserisce la crisi finanziaria del 2007 

facendo emergere tutti i limiti della costruzione europea. Sembra utile soffermarsi in 

questa sede sulle conseguenze della crisi finanziaria che nel 2007 ha colpito tutti i 

mercati mondiali ed in modo particolare quello europeo. Il mercato che subì le 

principali conseguenze fu quello bancario che, riscontrò fin da subito una crisi di 

liquidità e di fiducia portando la BCE, e gli Stati membri, ad intervenire per far fronte 

alle recessione che ne scaturì. Come in una reazione a catena, l’aumento dei debiti 
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 La Direttiva 2000/12/CE viene abrogata dall’art. 158 della Direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 
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sovrani, in relazione all’intervento degli Stati per limitare gli effetti negativi della crisi, 

innescò un circolo vizioso nel legame tra banche e debiti sovrani che minacciò, e 

probabilmente minaccia tuttora, l’integrità del mercato unico e dell’Unione europea. 

Oltre a ciò, venne riscontrata una scarsa efficacia degli interventi praticati: l’eccessivo 

rigore e le politiche di austerità fiscale non sembrano aver avuto gli effetti sperati. Le 

turbolenze della crisi, in definitiva, lasciano in eredità la necessità della promozione di 

una maggiore coesione all’interno dell’Unione in grado di eliminare, o perlomeno 

ridurre, le forti diversità che da sempre contraddistinguono la realtà europea
177

. 

Su queste basi nasce il percorso che porta al progetto dell’Unione Bancaria europea, 

che si pone come obiettivo la rottura di questo circolo vizioso tra banche e debiti 

sovrani, e a partire dalla previsione di nuovi standard di supervisione e risoluzione delle 

crisi all’interno del mercato bancario, dare nuovo impulso all’intero mercato unico 

europeo.  

Per dare un’idea del processo che ha portato a quest’ultimo tassello, pare opportuno 

riportare una sintetica ricostruzione del contesto legislativo europeo presente prima 

della crisi in materia di vigilanza bancaria, gestione e risoluzione delle crisi bancaria e 

garanzia dei depositi, i tre ambiti che, come vedremo, costituiranno i tre pilastri 

dell’Unione Bancaria europea.  

 

 

2.2.1 Il quadro normativo europeo sull’insolvenza bancaria  e garanzia dei depositi 

prima della crisi 

I primi tentativi di regolazione europea dell’insolvenza bancaria si muovono nella 

direzione  di una collaborazione e coordinamento cross-border. L’esigenza di uno 

sforzo verso la convergenza dei diversi ordinamenti nazionali era già stata avvertita 

prima della crisi. La questione era ricorrente ma non ancora particolarmente sentita dato 

che, diventava oggetto di dibattiti e discussioni solamente nei momenti in cui ci si 

verificavano insolvenze bancarie di rilevante portata
178

. Alle varie proposte di 
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Developing Effective Deposit Insurance System, 24 settembre 2001; BASEL COMMITTEE ON BANKING 

SUPERVISION,  Supervisory Guidance on Dealing With Weak Banks, marzo 2002; per una visione più 

completa si veda GOODHART C.A., HARTMAN P., LLEWELLNY D.T., ROJAS-SUAREZ M., WEISBROD S., 

Financial Regulation: Why, How and Where Now?, London, Routledge, 1998. 
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convergenza delle regolazioni non è mai seguito un sostegno rilevante, registrando, in 

alcuni casi, forti opposizioni alla creazione di un framework unitario di gestione delle 

crisi, derivanti dalle grosse differenze ancora esistenti negli assetti istituzionali e 

normativi dei singoli Stati, e dalla mancata volontà di cedere parte della propria 

sovranità in un settore così cruciale dell’economia. 

La volontà di raggiungere un sistema di regole comuni nella gestione delle crisi 

bancarie cross border è maturata in seguito a situazioni di crisi di rilevanza sistemica 

che si registrarono in alcuni Paesi negli anni Novanta. Il risultato di questo impulso fu la 

direttiva comunitaria in materia di risanamento e liquidazione delle banche (direttiva 

2001/24/CE del 4 aprile 2001
179

), un punto di svolta all’interno dell’evoluzione della 

legislazione bancaria europea, nonostante un’impostazione improntata 

sull’armonizzazione minima che riconosceva il principio del mutuo riconoscimento 

nelle procedure e nelle collaborazioni tra le diverse autorità preservando, però, le 

peculiarità delle legislazioni nazionali. L’adozione del principio del mutuo 

riconoscimento si contrapponeva al precedente sistema basato sulle c.d. procedure 

secondarie in cui, nel caso di procedure di crisi di una succursale di un ente creditizio 

situato in uno Stato membro diverso da quello di origine, le autorità di vigilanza degli 

Stati ospitanti potevano autorizzare procedure concorsuali separate
180

. L’applicazione 

del principio del mutuo riconoscimento diede la possibilità di riconoscere le procedure 

di risanamento e/o liquidazione intraprese dall’autorità di vigilanza dello Stato membro 

in cui l’ente deteneva la sede legale anche negli altri Stati membri in cui l’ente aveva 

delle succursali. In questo modo si assicurava l’unicità e l’universalità delle procedure, 

evitando l’insorgere di conflitti di competenza o disparità di trattamento tra i creditori. 

In virtù delle rilevanti differenze esistenti tra gli ordinamenti degli Stati membri, la 

normativa prevedeva alcuni profili di flessibilità che, tramite specifiche disposizioni 

derogatorie, consentivano di rinviare alla legge di un altro Stato membro per la 

disciplina riguardante determinati contratti e diritti. 

La direttiva, però, si limitava a definire il Paese competente all’apertura della 

procedura di risanamento o liquidazione senza definire un quadro regolamentare di 

livello comunitario. Ciascun Paese conservava il proprio assetto istituzionale e il 

proprio ordinamento nazionale nell’applicazione delle regole e procedure per la gestione 
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 Le prime disposizioni sull’estinzione di un ente creditizio per fattori patologici erano contenute 

nell’art. 8 della direttiva 77/780/CE del 12 dicembre 1977. 



 

 

68 
 

delle crisi. Inoltre, rientravano nell’ambito di applicazione della disciplina le sole 

succursali estere della casa madre, lasciando fuori le filiazioni di un gruppo bancario e 

le imprese di investimento. 

Successivamente, la previsione della Direttiva 2001/24/CE venne confermata da 

quanto espresso nella Direttiva 2006/48/Ce del 14 giugno 2006
181

, in cui le banche e le 

loro filiali venivano considerate delle entità separate e soggette alla vigilanza delle 

Autorità  competenti dello Stato nel quale l’ente aveva ricevuto l’autorizzazione. 

 

In materia di garanzia dei depositi, i tentativi verso una legislazione comunitaria 

risalgono prim’ancora della disciplina sul coordinamento delle procedure di crisi. Il 

primo tassello è identificabile nella Direttiva 94/19/CE del 30 maggio 1994
182

 che 

configura l’adesione dei sistemi di garanzia dei depositi tra i requisiti per lo svolgimento 

dell’attività bancaria, obbligando di fatto le banche ad adeguare il proprio sistema di 

garanzia dei depositi e, segnando un punto di svolta nella  regolamentazione della 

protezione dei depositanti. Anche sotto questo profilo, gli Stati membri hanno preferito 

la via dell’armonizzazione minima, circoscrivendo la convergenza solo ad alcuni 

elementi
183

 e lasciando discrezionalità nella disciplina riguardante gli aspetti strutturali e 

funzionali degli schemi di garanzia
184

. 

In seguito dell’acuirsi della crisi si registrarono gravi insolvenze bancarie che 

alimentarono i fenomeni della «corsa agli sportelli». Per evitare una crisi di liquidità nel 

settore bancario, i policy makers decisero di procedere verso un rafforzamento dello 

schema dei sistemi di garanzia dei depositi. In questo senso, la Direttiva 2009/14/CE 

dell’11 marzo 2009
185

 fortifica la precedente direttiva elevando a 100.000 euro il livello 

di copertura e riducendo a 20 giorni lavorativi il tempo di rimborso dei depositanti.  

Nonostante l’intervento normativo, si sviluppò un acceso dibattito sull’efficacia del 
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livello di tutela raggiunto, ritenuto da molti insufficiente così da prospettare un ulteriore 

rafforzamento. Nel giugno 2009 il Comitato di Basilea e lo IADI (International 

Association of Deposit Insurers) hanno pubblicato un documento
186

 nel quale vengono 

segnalati 18 core principles  sulla base delle migliori pratiche individuate in ambito 

internazionale e sulle indicazioni fornite dal Financial Stability Forum (FSF) del 

2008
187

. Da questo documento è emerso un nuovo quadro generale di linee guida per i 

regolatori economici allo scopo di migliorare gli schemi di garanzia a livello nazionale, 

accrescendone l’efficacia, lasciando liberi i Paesi di introdurre misure supplementari in 

considerazione delle differenze nazionali. 

Il quadro normativo europeo in materia di gestione delle crisi finanziarie fin qui 

illustrato si completa con alcune direttive emanate verso la fine degli anni novanta e 

primi anni duemila. In particolare si fa riferimento alla Direttiva 2001/17/CE del 19 

marzo 2001
188

 relativa al risanamento e la liquidazione delle imprese di assicurazione; 

la Direttiva 1998/26/CE del 19 maggio 1998
189

 sulla definitività degli ordini emessi in 

un sistema di pagamento o regolamento titoli; e la Direttiva 2002/47/Ce del 6 giugno 

2002
190

 riguardante i contratti di garanzia finanziaria.   

 

2.2.3 (Segue) La normativa sulla vigilanza bancaria prima della crisi 

Parallelamente al percorso verso il completamento del mercato unico europeo nel 

settore dei servizi finanziari, emergono riflessioni sull’adeguatezza dell’architettura 

istituzionale incaricata alla regolamentazione e supervisione bancaria comunitaria. Un 

primo impulso, nella direzione di una riforma dell’impianto regolamentare, viene 

attribuito al Rapporto Lamfalussy
191

, pubblicato nel 2001, relativo alla semplificazione e 

razionalizzazione del processo normativo nel settore finanziario. Va sottolineato che il 

Rapporto si inserisce nel contesto del programma di armonizzazione delle normative 
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riguardanti i mercati mobiliari e dei servizi finanziari previsto dal Financial Services 

Action Plan (FSAP)
192

. Nel Rapporto Lamfalussy vengono indicate le criticità relative al 

cattivo funzionamento del mercato europeo dei valori mobiliari, indicando una riforma 

della legislazione europea in vigore. Nello specifico viene proposto un nuovo sistema di 

regolamentazione articolato su quattro livelli che, inizialmente interessava 

esclusivamente il settore mobiliare, ma in seguito esteso ai settori bancario e 

assicurativo. 

Il primo livello era relativo alle direttive e regolamenti (normativa primaria), con i 

quali vengono dettati i principi quadro della regolamentazione. L’adozione di questi 

provvedimenti è disciplinata dal Trattato e prevede, prima dell’elaborazione di proposte 

normative, una fase di consultazione, da parte della Commissione, con gruppi di esperti 

nazionali costituiti presso di essa e il Consiglio. Il secondo livello prevedeva 

l’attuazione delle disposizioni del primo livello tramite la normativa secondaria. La 

Commissione, dopo aver consultato i comitati tecnici
193

propone delle misure tecniche 

da implementare. Al terzo livello operano i comitati tecnici, formati da rappresentanti 

delle autorità nazionali, che hanno il compito di coordinarsi con le autorità nazionali 

degli altri Stati membri al fine di garantire l’uniforme recepimento delle disposizioni del 

primo e secondo livello. Infine, il quarto e ultimo livello corrisponde alla funzione di 

verifica della coerente attuazione delle norme affidata alla Commissione. 

La corretta applicazione del metodo Lamfalussy garantiva una maggior qualità, in 

termini di tecnicità, delle norme, derivante dalla consultazione delle autorità nazionali 

nel processo legislativo, ma allo stesso tempo, i numerosi momenti di consultazione 

previsti rischiavano di allungare l’intero processo se le modalità di interazione non 

risultavano efficaci. Il nuovo sistema di regolamentazione non modificava, tuttavia, la 

competenza e la responsabilità nell’esercizio della funzione di vigilanza bancaria che 

restava saldamente in capo alle autorità nazionali. Come detto in precedenza, 

nell’ambito della supervisione sugli operatori cross border, la disciplina comunitaria 

prevedeva l’applicazione del, già più volte citato, principio dell’home country control: 

la competenza della vigilanza prudenziale su una banca o gruppo bancario operanti in 
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più Stati membri, era attribuita all’autorità del Paese d’origine che, era chiamata a 

svolgere un’attività di coordinamento con le autorità dei Paesi nei quali erano stabilite le 

diverse succursali
194

.    

Successivamente tale principio si rafforzò grazie alle previsioni delle citate direttive 

comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE del 14 giugno 2006
195

 relative, rispettivamente, 

l’accesso e l’esercizio delle attività degli enti creditizi e la loro adeguatezza 

patrimoniale. Quest’ultima recepisce le linee guida internazionali relative ai requisiti 

patrimoniali adottate dal Comitato di Basilea sul controllo bancario, il c.d. «Basilea 2». 

L’autorità responsabile della vigilanza su base consolidata riceve specifici poteri di 

coordinamento dell’azione di vigilanza sui gruppi cross border, fino ad imporre una 

propria decisione rispetto a quelle delle altre autorità coinvolte per quanto concerne la 

misurazione del rischi di credito, di mercato e operativi e per il calcolo dei requisiti 

patrimoniali.  

 

 

2.2.4 Gli effetti della crisi finanziaria sul sistema bancario 

La crisi finanziaria del 2007-2009, scoppiata negli Stati Uniti a causa della crisi dei 

mutui subprime, presto si diffuse in Europa a causa delle forti interconnessioni esistenti 

tra i mercati e i sistemi finanziari dei due continenti. Le regole e l’architettura 

istituzionale della supervisione bancaria e della gestione delle crisi bancarie a livello 

europeo vennero messe a dura prova dalle turbolenze della crisi, facendo emergere tutti 

i loro limiti e carenze, in particolare si verificarono numerose insolvenze bancarie che 

misero in luce una scarsa capacità preparatoria nell’affrontare le crisi e rilevanti 

disomogeneità nella regolamentazione bancaria tra i Paesi europei, che portano a forti 

differenze nel trattamento di situazioni patologiche spesso in modo non efficiente
196

.  

Nello specifico, tra i fattori che hanno assunto particolare rilevo troviamo: 

 La diversità nell’impostazione di fondo dei modelli giuridici di gestione delle 

crisi e dei loro elementi costitutivi; 

                                                           
194

 BOCCUZZI G., Op. Cit., p. 44. 
195

 Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativa 

all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione), in G.U.C.E. L 

177/201 del 30 giugno 2006. 
196

 Per un approfondimento sugli impatti della crisi sul settore creditizio e nell’economia in generale si 

veda: DRAGHI M., Financial stability in the global environment? Learning the lessons from the market 

crisis, Keynote Speech at IOSCO’s Annual Conference, 10 giugno 2009; MASERA .R., The Great 

Financial Crisis. Economics, Regulation and Risk, Bancaria Editrice, 2009; POSNER R. A., The Crisis of 

Capitalist Democracy, Harvard University Press, 2010.  



 

 

72 
 

 La presenza (o assenza) di strumenti per il trattamento delle crisi bancarie molto 

diversi tra loro nella loro ampiezza, nonché nel grado di coinvolgimento delle 

autorità di vigilanza; 

 La mancanza di uno specifico quadro normativo per la gestione delle crisi dei 

gruppi bancari, rilevando, nelle situazioni di crisi di intermediari cross-border, 

una inadeguatezza delle procedure di coordinamento tra le autorità coinvolte 

nella gestione della crisi e un vuoto normativo sulle modalità di ripartizioni dei 

costi dell’eventuale insolvenza
197

. 

 

Nonostante queste differenze, quasi tutti i Paesi europei hanno affrontato le crisi 

delle banche di rilevanza sistemica ricorrendo ad interventi pubblici di salvataggio, data 

la preoccupazione che il fallimento di una di queste banche potesse causare rilevanti 

esternalità negative sui diversi stakeholder. L’intervento statale, però, ha inciso 

fortemente sui bilanci pubblici provocando rilevanti deficit di bilancio ed un incremento 

del debito pubblico, alimentando di fatto il circolo vizioso tra rischio bancario e rischio 

sovrano, specialmente nei Paesi più “fragili” in cui il debito sovrano era, ancor prima 

della crisi, particolarmente elevato
198

. I diversi interventi statali contribuirono allo 

scoppio della crisi dei debiti sovrani causando un incremento dello spread
199

 sui titoli di 

Stato, rendendo difficoltoso l’intervento pubblico nell’economia dato l’aggravio del 

costo di finanziamento a carico dei Paesi
200

. 

In ultima analisi possiamo dire che la crisi, e le sue conseguenze, hanno lasciato in 

eredità un’Europa in cui erano presenti rilevanti disparità tra i Paesi membri che 

ostacolavano il cammino verso una reale integrazione. Le difficoltà della crisi ed il 

circolo vizioso tra banche e debito sovrano hanno innescato un clima di sfiducia tale da 

dubitare dell’effettiva stabilità dell’UEM (vedi infra 4.1) e facendo emergere tesi 

secondo cui solo alcuni Stati dell’Eurozona avrebbero tratto beneficio dall’introduzione 

dell’euro
201

. Si diffusero in tal modo il c.d. «Euroscetticismo», corrente di pensiero che 
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dà voce all’insoddisfazione della popolazione attraverso una riaffermazione delle 

identità nazionali che, in casi estremi, mirano all’uscita dall’euro e dall’Unione europea. 

Davanti alla crisi, le differenze tra i Paesi si sono amplificate e sono sfociate in un 

diffuso individualismo che ostacolava lo spirito di coesione tra gli Stati membri, sì da 

non considerare come propri i problemi e le questioni che si esplicavano al di fuori dei 

confini nazionali. Eventi che molte volte riguardano la tutela dei diritti umani e che, 

quindi, dovrebbe coinvolgere l’intera Unione. 

Su questi presupposti si muovono i tentativi degli organi comunitari alla ricerca di 

soluzioni istituzionali e regole sempre più efficaci in grado di superare le carenze e il 

clima di sfiducia emersi nel corso della crisi. Il percorso, per certi versi lungo e 

travagliato, porterà al più ampio progetto di Unione Bancaria, caratterizzato dalla 

centralizzazione in capo alla BCE, delle decisioni e dall’applicazioni di un quadro 

normativo unico per l’Ue. 

 

 

2.2.5 Prime modifiche alla regolazione europea in materia di vigilanza bancaria   

In aggiunta agli interventi degli Stati, per rimediare agli effetti negativi delle 

perturbazioni finanziarie, la crisi ha portato alla rivisitazione dei meccanismi relazionali 

all’epoca esistenti. La differente capacità di affrontare le crisi fece emergere le 

significative diversità tra i Paesi membri, ravvisando la necessità di ricercare un nuovo 

‘modo di stare insieme’
202

. Diventava prioritario trovare nuove forme di integrazione 

che potessero, in primo luogo, uniformare regole e politiche economiche, ma soprattutto 

rendere più coeso il rapporto tra i vari Paesi.  

In ambito economico finanziario, le riflessioni verso un più intenso coordinamento 

condussero all’avvio di un processo di rivisitazione dell’architettura di istituzionale 

della regolamentazione e della supervisione bancaria. Nonostante un più solido ed 

efficace quadro giuridico di gestione delle crisi, era evidente che questo non poteva 

essere sufficiente se non accompagnato dalla predisposizione di un’adeguata 

architettura istituzionale.  

Successivamente le turbolenze finanziarie del 2007, l’evoluzione di questo dibattitto 

portò alla costituzione di un “Gruppo di lavoro” guidato da J. De Larosiére a cui venne 

affidato il compito di progettare una nuova architettura istituzionale della vigilanza 
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bancaria, al fine di contenere gli effetti della crisi e di prevenirne il ripetersi. Il gruppo 

elaborò un Rapporto
203

 nel quale individua in prima battuta le componenti fondamentali 

del sistema finanziario e i principali fattori che hanno causato la crisi finanziaria. Sulla 

base di queste premesse, formula 31 raccomandazioni relative al miglioramento della 

regolamentazione, degli assetti istituzionali che si occupano di vigilanza bancaria e di 

tutela della stabilità finanziaria globale. 

Le elaborazioni di tale gruppo hanno innovato sensibilmente il sistema delle forme 

applicabili in ambito finanziario, innescando un processo volto all’introduzione di 

modifiche strutturali che incideranno sulle funzioni e sul ruolo delle diverse autorità. La 

disciplina comunitaria in materia di vigilanza precedente la crisi aveva lasciata 

immutata la competenza di questa in capo alle autorità nazionali, in tal modo le 

politiche di vigilanza rimanevano sotto la conduzione dei singoli Stati. Da tale contesto 

sono nate molte differenze che, come sottolineato in dottrina, non hanno portato ad un 

adeguato «grado di integrazione finanziaria (…) laddove i meccanismi di cooperazione 

e coordinamento tra autorità nazionali sono risultati inidonei a (…) conseguire modelli 

omogenei di controllo sulle attività economiche dell’Unione»
204

.  

Il lavoro del Gruppo si è sviluppato nell’intento di tracciare nuovi assetti per il 

rafforzamento della vigilanza macro-prudenziale e micro-prudenziale, in particolare nel 

contesto delle banche con operatività cross-border, che porteranno alla nascita ni nuove 

autorità europee.  

La nuova architettura della supervisione viene approvata nel 2010 dal Parlamento 

europeo dando vita al Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF). Una riforma 

per certi versi storica perché, per la prima volta vengono affidate funzioni di vigilanza 

ad autorità europee. Tale sistema è composto da diverse autorità che operano a livello 

macroprudenziale e microprudenziale. Le funzioni di vigilanza macroprudenziali sono 

consegnate, tramite Regolamento (Ue) n. 1092/2010 del 24 novembre 2010
205

, al nuovo 

Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (European Systemic Risk Board - ESRB), con 

a capo il Presidente della BCE e composto da un General Board e da uno Steering 

Committee. Compito fondamentale dell’ESRB è l’individuazione di potenziali rischi 
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sistemici all’interno dell’Unione europea, dove per rischio sistemico si intende «un 

rischio di perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze 

negative per il mercato interno e l’economia reale»
206

. L’ ESRB assume un’importanza 

anche in relazione al mercato interno, in quanto partecipa al suo corretto funzionamento 

«garantendo che il settore finanziario contribuisca in maniera duratura alla crescita 

economica»
207

.  

A livello microprudenziale la vigilanza viene demandata ad un network di Autorità di 

vigilanza europee (European Supervisory Authorities – ESAS), composte da tre nuove 

autorità distinte per settore di competenza. Per il settore bancario, tramite il 

Regolamento (Ue) n. 1093/2010
208

, nasce l’Autorità bancaria europea (European 

Banking Authority –EBA); nel campo assicurativo e delle pensioni, il Regolamento (Ue) 

n. 1094/2010
209

 istituisce L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni 

aziendali e professionali (European Insurance and Occupational Pensions Authority – 

EIOPA); mentre il Regolamento (Ue) n. 1095/2010
210

 istituisce l’Autorità europea degli 

strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and market Authority – ESMA). 

Sempre nel contesto microprudenziale, a queste tre nuove autorità si affiancano le 

autorità di vigilanza nazionali che con esse cooperano per assicurare la coerenza 

dell’intero sistema. 

Con estrema sintesi, si può rilevare che se il compito dell’ ESRB si realizza 

nell’emanazione di orientamenti e linee guida per la prevenzione dei rischi 

macrosistemici, «quello dell’EBA (cui è demandata la supervisione del settore bancario) 

trova esplicazione in un apposito potere volto ad elaborare ed emanare standard di 

vigilanza; mentre, da ultimo, l’azione dell’ESMA e dell’EIOPA è volta a garantire 
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rispettivamente la regolarità dei mercati finanziari e quella delle assicurazioni e delle 

pensioni (aziendali e professionali)
211

. 

Focalizzandoci sul settore bancario, la costituzione del nuovo assetto di vigilanza 

non ha modificato la competenza della supervisione sulle banche, che rimane in capo 

alle autorità di vigilanza nazionali. L’istituzione dell’EBA, quindi assume particolare 

importanza sul piano regolamentare, cioè della graduale armonizzazione degli 

ordinamenti nazionali in materia di vigilanza bancaria, non andando però a modificare 

la configurazione della governance  della vigilanza bancaria. 

 Al fine di una maggior uniformità tra le legislazioni europee e un più efficace 

coordinamento tra le autorità di vigilanza nazionali, vengono affidati all’EBA i seguenti 

compiti e funzioni
212

: 

 La realizzazione di un single rulebook contenente norme tecniche avente 

carattere vincolante. Si tratta di norme tecniche di regolamentazione e di 

attuazione (artt. 10 e 15 del Regolamento Ue n. 1093/2010)
213

; 

 Assicurare la coerente applicazione delle regole europee, emanando linee guida 

per le autorità di vigilanza nazionali non vincolanti (art. 16); 

 Partecipazione nei collegi di supervisori degli istituti bancari cross border, al 

fine di rafforzarne la supervisione. La presenza dell’ EBA, inoltre, assicura un 

efficace scambio di informazioni e l’applicazione delle regole europee da parte 

dei collegi; 

 Gestione a livello europeo dei stress test, per verificare la capacità di reagire a 

situazioni di mercato avverse da parte degli enti creditizi; 

 Creazione di un database centrale nel quale vengono inserite tutte le 

informazioni raccolte sotto un profilo micro-prudenziale; 

 In situazioni di crisi coordina le risposte dei supervisori nazionali, mettendo in 

atto apposite azioni volte alla convergenza. Qualora l’azione di coordinamento si 
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rivelasse poco efficace, L’autorità europea può richiedere alle autorità nazionali 

di realizzare specifiche azioni, senza però entrare nel merito delle responsabilità 

fiscali dei singoli Stati membri; 

 A tutela dei consumatori, promuove la trasparenza, semplicità e correttezza nella 

vendita di prodotti o servizi finanziari nel mercato interno. 

 

Il nuovo network di autorità incaricate alla vigilanza microprudenziale risulta 

efficace e chiaro in riferimento al comune impegno delle autorità nell’uniformare le 

forme di controllo per i gruppo cross-border
214

. In questo contesto il ruolo delle diverse 

autorità è qualificabile con quello dei comitati di terzo livello previsti dalla procedure 

Lamfalussy. Da qui nasce il merito della riforma in esame di adeguarsi alla ciclicità del 

mercato attraverso l’utilizzo di «correttivi» adeguati alle difficoltà concrete degli 

operatori
215

. Caratteristica che si sostanzia nel potere delle ESAS di predisporre regole 

tecniche vincolanti per le materie delegate dalla legislazione primaria, sicuramente 

l’attribuzione più rilevante dei nuovi supervisori che, tramite l’applicazione di standard 

tecnici, mirano all’elaborazione di una disciplina che possa essere quanto più possibile 

omogenea, per raggiungere la totale eliminazione dei problemi di armonizzazione e  

ravvicinamento dei vari ordinamenti nazionali
216

. 

È indubbio che l’assetto istituzionale attuato in seguito al Rapporto De Larosière 

rappresenti un’importante tappa del processo di integrazione comunitaria nel campo 

della regolamentazione e della supervisione finanziaria. Nonostante tale importanza, 

esso non ha comportato una piena ed efficace integrazione della normativa e degli 

organismi deputati alla supervisione. Sotto questo profilo va considerata come una 

tappa intermedia che, fermo restando l’importanza assunta, ha creato le premesse per 

una più completa integrazione della supervisione a livello europeo. 

 

 

2.2.6 Il progetto Unione Bancaria Europea 

L’acuirsi della crisi nell’autunno del 2011 ha fatto riemergere chiaramente l’esigenza 

di assicurare la stabilità finanziaria dell’Unione tramite una rivisitazioni delle riforme 
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strutturali volte a ricercare le modalità più adeguate per prevenire i rischi derivanti dalle 

crisi. Risultava evidente come una logica impostata al decentramento e frammentazione 

delle decisioni non poteva garantire il successo dell’attività di prevenzione dell’avvento 

delle crisi e del contrasto degli effetti negativi di queste. Inizia a farsi spazio il bisogno 

di dar vita ad un sistema più integrato, all’interno del quale riformare l’architettura della 

supervisione finanziaria e il sistema di gestione delle crisi a livello europeo: «un nuovo 

framework legale di gestione delle crisi bancarie, che si inserisca coerentemente – 

costituendone un tassello fondamentale – in un progetto di più ampia portata volto a 

rafforzare il processo di integrazione e a instaurare una nuova governance europea nel 

settore finanziario»
217

.  

Da queste riflessioni, il Consiglio europeo, nel giugno del 2012, affermò che era 

ormai «imperativo spezzare il circolo vizioso tra banche e debito sovrano» tramite la 

creazione di «un meccanismo di vigilanza unico per la zona euro», da inserire nel più 

ampio progetto di Unione bancaria europea
218

. Il Consiglio europeo, nella convinzione 

che solo una globale rivisitazione delle regole del settore finanziario riguardante gli 

intermediari bancari possa portare ad adeguate forme di risanamento dell’intero sistema  

invoca un punto di svolta nell’esercizio della supervisione a livello comunitario
219

. 

L’Unione Bancaria, quindi, si pone come elemento fondamentale del processo di 

integrazione economico e finanziaria dell’area euro
220

; un nuovo disegno normativo-

istituzionale che si contrappone alle problematiche scaturite dalla crisi finanziaria, in 

particolar modo al meccanismo vizioso che lega la crisi delle banche alla crisi dei debiti 

sovrani.  

Il progetto è costituito da tre pilatri: 

 Il Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism – SSM); 

 Il Meccanismo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism – SRM); 

 Il Sistema europeo di assicurazione dei depositi (European Deposit Insurance 

Scheme – EDIS). 
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L’Unione Bancaria assume un ruolo indispensabile per il completamento del 

mercato unico e dell’Unione economica e monetaria
221

: concorre insieme all’European 

Stability Mechanism (ESM) al generale obiettivo di garantire la stabilità del sistema 

economico e finanziario, assicurando agli operatori un mercato unico efficiente da un 

punto di vista della concorrenza e riduzione dei costi di intermediazione. Armonizza a 

livello europeo le materie di vigilanza, risoluzione e finanziamento degli enti creditizi, 

imponendo a questi ultimi di confrontarsi ed adeguarsi al nuovo ordinamento 

comunitario. Nello specifico il nuovo ordinamento rappresenta un nuovo orientamento 

che vincola le banche ad essere più prudenti nel prendersi dei rischi, e le obbliga ad 

assumersi le proprie responsabilità in presenza di eventuali errori.  

Infatti, il primo obiettivo che si propone il nuovo framework  è proprio quello di 

rompere il circolo vizioso tra rischio sovrano e rischio bancario. L’annuncio 

dell’Unione Bancaria da credibilità alla volontà di abbandonare la primaria preferenza 

di salvataggio dei creditori delle banche in fallimento (bail-out) per stabilire un nuovo 

regime in cui l’azzardo morale tra le banche e gli investitori viene mitigato dalla 

prospettiva di partecipazione finanziaria dei creditori alla futura ristrutturazione 

bancaria (bail-in)
222

. Inoltre, sotto il profilo del mercato bancario, il nuovo assetto si 

propone di: a) ridurre la frammentazione del mercato bancario, eliminando gli ostacoli 

esistenti nelle condizioni di accesso ai mercati finanziari; b) adeguare l’architettura e la 

regolamentazione in materia di vigilanza bancaria ai cambiamenti in atto nei sistemi 

bancari, con la tendenza di superare la competenza su base nazionale verso un controllo 

comunitario in cui ci sia una condivisione di metodi e procedure; c) migliorare il 

confronto tra banche e sistemi bancari dei differenti paesi
223

. 

La sola riforma dell’assetto istituzionale, però, non garantisce un efficace 

integrazione bancaria a livello europeo. Le decisioni della varie istituzioni hanno 

valenza se alla base c’è un corspus comune di norme che regolano la supervisione e la 

risoluzione degli intermediari bancari. Bisogna, quindi, specificare che l’Unione 

Bancaria si affianca e da attuazione alle normative che definiscono regole e procedure a 

livello comunitario per le due materie, al fine di implementarle e, in definitiva, 
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armonizzandole in tutti gli Stati membri. Si fa riferimento al Codice Unico sui servizi 

finanziari (Single rulebook), una sorta di testo unico di norme secondarie per il settore 

finanziario che realizza una base di partenza per tutte le banche, garantendo la parità di 

condizioni ed un miglior funzionamento del mercato.  

Il Single rulebook  si costituisce da: 

 Una sostanziosa normativa in materia di vigilanza prudenziale, la Direttiva 

2013/36/Ue (CRD IV)
224

e il Regolamento (Ue) n. 575/2013 (CRR)
225

, che 

recepiscono a livello europeo la disciplina di Basilea III
226

;  

 La previsione di strumenti armonizzati per la gestione delle crisi bancarie, la 

Direttiva 2014/59/Ue (BRRD)
227

; 

  Una disciplina relativa agli schemi di garanzia dei depositi, la Direttiva 

2014/49/Ue (DGSD)
228

.  

Da quanto detto, emerge il forte intento di creare un sistema bancario europeo più 

forte e resistente, in grado di prevenire situazioni di crisi tramite regole armonizzate 

circa le condizioni di accesso ai mercati finanziari e la vigilanza prudenziale delle 

attività, e, qualora le crisi si verificassero, capace di affrontarle e gestirle riducendo le 

probabilità di contagio e di rischio sistemico, minimizzando i costi per i contribuenti. 

 

Nei prossimi capitoli il lavoro si concentrerà sull’analisi delle interazioni tra vecchie 

e nuove istituzioni e organismi introdotti dall’assetto dell’Unione Bancaria. In 

particolare, partendo dal percorso che ha condotto all’accentramento decisionale nelle 

materie della vigilanza prudenziale e gestione delle crisi, si confronteranno tra loro le 
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competenze delle diverse autorità in gioco, cercando di far emergere punto di forze e di 

debolezza del nuovo sistema di governance bancaria. 
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CAPITOLO III 

Il meccanismo di vigilanza unico (SSM) 
 

 

3.1 Introduzione 
 

Il primo pilastro su cui si basa l’Unione bancaria è formato dal Meccanismo di 

vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism – SSM ), un assetto istituzionale che ha 

dato un’ulteriore spinta al processo di integrazione della supervisione bancaria a livello 

europeo. 

Il Single Supervisory Mechanism, introdotto dal Regolamento (Ue) n. 1024/2013 del 

15 ottobre 2013
229

, da qui in avanti “Regolamento”, approvato dopo un lungo e faticoso 

processo di affinamento delle proposte e diventato operativo a partire dal 4 novembre 

2014, «attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche 

in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi». Il Regolamento, infatti, ha 

ricevuto concretezza normativa dalla proposta di progetto del Consiglio condivisa dalla 

Commissione europea
230

, che realizza un chiaro cambio di tendenza rispetto al passato, 

segnando il passaggio dai tradizionali principi di collaborazione e coordinamento tra 

autorità nazionali, all’accentramento delle funzioni di vigilanza tra i Paesi membri 

dell’Area euro
231

.  

Tra i principali obiettivi perseguiti dal meccanismo di vigilanza unico ci sono: la 

rottura del circolo vizioso che lega la crisi di istituzioni finanziarie alla crisi dei debiti 

sovrani, la realizzazione di un sistema di vigilanza bancaria solido e integrato che si basi 

su criteri di valutazione più stringenti, e la riduzione della frammentazione all’interno 

del mercato unico dei servizi finanziari
232

. 
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Come viene espresso nel considerando n. 5 del Regolamento, la crisi ha messo in 

luce i limiti della precedente architettura di supervisione del settore bancario e 

finanziario, dimostrando che il solo coordinamento tra autorità di vigilanza nazionali 

non garantisce un efficace azione di vigilanza che preservi la stabilità del sistema 

finanziario. Inoltre, la frammentazione del sistema finanziario minaccia l’integrazione 

della moneta unica e del mercato interno. La creazione di un mercato unico dei servizi 

finanziari ha comportato, a sua volta, un’espansione degli intermediari con operatività 

cross-border che detengono quote di mercato sempre più importanti (considerando n. 

1), diventando necessaria una maggior integrazione delle competenze di vigilanza «per 

rafforzare l’Unione, ripristinare la stabilità finanziaria e gettare le basi per la ripresa 

economica»
233

. Ciò diventa particolarmente importante per garantire un controllo solido 

ed efficace sull’intero settore bancario, ma anche ridurre il rischio di diverse 

interpretazioni e decisioni contradditorie a livello del singolo ente sottoposto alla 

vigilanza di diverse autorità nazionali. 

In questo senso, l’SSM può considerarsi una realtà giuridico istituzionale volta 

all’omogeneizzazione dell’agere bancario, attraverso un controllo uniforme sul settore 

creditizio
234

. Viene così introdotto un approccio europeo all’assetto e alla 

regolamentazione della vigilanza che si realizza attraverso la previsione di un 

interlocutore unico in grado di garantire coerenza e uniformità all’interno del sistema e, 

avendo un quadro generale e completo, di prevenire il verificarsi di crisi sistemiche nel 

territorio comunitario. A conferma di quanto detto il considerando n.87 giustifica 

l’attribuzione dei poteri di vigilanza alla BCE attraverso i principi si sussidiarietà e 

proporzionalità enunciati all’art. 5 del TUE, «poiché gli obiettivi del presente 

regolamento, vale a dire istituire un quadro efficiente ed efficace per l’esercizio di 

compiti specifici di vigilanza sugli enti creditizi da parte di un’istituzione dell’Unione e 

garantire l’applicazione uniforme del corpus unico di norme agli enti creditizi, non 

possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a 

motivo della struttura paneuropea del mercato bancario e dell’impatto dei fallimenti 

degli enti creditizi sugli altri Stati membri, essere conseguiti meglio a livello europeo».  
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Il cambio di tendenza appena descritto, con l’attribuzione alla Banca centrale 

europea delle funzioni di vigilanza, rappresenta una nuova tappa nel processo di 

integrazione europea, «una pietra miliare nella costruzione europea, non meno 

importante della moneta unica e del vincolo di bilancio»
235

. Un cambiamento che 

modifica radicalmente l’intero sistema della supervisione bancaria europea, superando 

la simmetria del SEVIF, basato sul coordinamento delle autorità nazionali, verso un 

sistema di vigilanza che «compirebbe un decisivo salto di livello in direzione del 

modulo dell’autorità federale» essendo affidato «ad un organismo che non è una 

agenzia, ma una delle istituzioni comunitarie previste dal Trattato»
236

. 

 

Nelle prossime pagine cercherò di fornire un quadro compiuto del funzionamento del 

meccanismo di vigilanza unico. Partendo dalla base giuridica e ambito di applicazione 

dell’SSM, l’analisi si focalizzerà sulla scelta della BCE quale autorità di vertice del 

sistema di vigilanza, in particolare sui poteri e i compiti che le vengono attribuiti dal 

Regolamento. Tale attribuzione comporta alcune considerazioni sul profilo di 

indipendenza della BCE e dei suoi organi interni, specialmente con riferimento alla 

garanzia di un effettiva separazione tra le funzioni di vigilanza e di politica monetaria.  

L’accentramento presso la BCE di compiti di vigilanza, prima attribuiti alle autorità 

nazionali, ha comportato una nuovo assetto della governance e dell’architettura 

finanziaria europea. Il cambiamento non è stato semplice o facile da attuare, i confini tra 

la ripartizione delle competenze e relazioni con le autorità preesistenti rendono il nuovo 

meccanismo di vigilanza un sistema complesso. Su questo punto il Regolamento 

prevede una distribuzione di competenze tali da garantire il raggiungimento degli 

obiettivi che lo stesso si pone ma allo stesso tempo tiene in considerazione delle 

peculiarità nazionali e dell’importanza di una vigilanza che sia vicina ad ogni singolo 

ente. Verrà fornita una spiegazione puntuale dei criteri alla base di tale ripartizione di 

competenze tra BCE e autorità nazionali competenti, ma soprattutto verranno analizzati i 

modelli di cooperazione configurati dal meccanismo di vigilanza unico, e disciplinati 

dal regolamento quadro (framework regulation), al fine di realizzare un efficace 

coordinamento dei compiti e delle competenze all’interno dell’assetto.   
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Allo stesso modo, merita alcune riflessioni il rapporto regolamentare-istituzionale tra 

la BCE e l’Autorità bancaria europea (EBA), incaricata dell’adozione di direttive 

secondarie in materia di vigilanza bancaria vincolanti per tutti gli Stati membri 

dell’Unione europea e non solo per quelli dell’Area euro, creando così un 

disallineamento, potenzialmente dannoso, tra le regolazioni.  

 

 

3.2 Il Meccanismo di vigilanza unico in generale. Profili 

giuridici e ruolo delle BCE 

 

 

3.2.1 Profili giuridici e ambito di applicazione 

Il Regolamento (Ue) n. 1024/2013 affida alla BCE la responsabilità della 

supervisione bancaria sulle banche dei Paesi dell’Area dell’euro, con la collaborazione 

delle autorità di vigilanza nazionali. La base giuridica di tale attribuzione è da ricercare 

nell’art. 127, paragrafo 6 del TFUE (ex art. 105 del TCE), il quale contempla la 

possibilità per il Consiglio, previa consultazione con il Parlamento europeo e la BCE, di 

deliberare all’unanimità regolamenti che affidino alla BCE compiti specifici in merito 

alle politiche relative alla vigilanza prudenziale sulle banche e sulle altre istituzioni 

finanziarie, ad esclusione delle imprese di assicurazione. Il Trattato di Maastricht 

limitava il ruolo della BCE nel campo della supervisione bancaria a questa semplice ma 

lungimirante previsione che apriva uno spiraglio all’ampliamento dei poteri di vigilanza 

dell’organo centrale ma allo stesso tempo rispecchiava la volontà degli Stati membri di 

mantenere le funzioni di vigilanza bancaria su base nazionale
237

. 

Il Meccanismo di vigilanza unico non ha personalità giuridica, infatti, come ho avuto 

già modo di spiegare, il Regolamento disciplina un assetto imputando, a seconda dei 

casi, poteri e decisioni di vigilanza alla BCE e alle autorità di vigilanza nazionali
238

. La 

regola generale che sottende al riparto delle competenze (decisioni microprudenziali, 

sanzioni, interventi) fa riferimento alla significatività dell’ente creditizio che divide le 

banche dei Paesi partecipanti al nuovo meccanismo in due categorie: “banks of 
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significant relevance”, grandi banche di rilevanza significativa sotto la supervisione 

della BCE, e le “less significant banks”, banche meno significative sotto la vigilanza 

delle autorità nazionali di vigilanza
239

. La significatività di un ente viene determinata in 

base ad una serie di criteri oggettivi: dimensione, importanza per l’economia 

dell’Unione o per uno Stato membro, e la sua rilevanza operativa come ente creditizio 

cross-border
240

. Il modello recepito dal Regolamento, però, non è stata l’unica e sola 

proposta avanzata, è stato il frutto di un compromesso tra due soluzioni contrapposte, 

riguardanti il numero di istituti di credito sottoposti alla vigilanza diretta della BCE. 

La prima soluzione prevedeva la vigilanza diretta da parte della BCE su tutti gli oltre 

seimila istituti europei, con la conseguente istituzione di un apparato centralizzato 

europeo incaricato della supervisione bancaria di dimensioni enormi. Molti Stati 

ostacolarono tale proposta non essendo disposti a rinunciare alla vigilanza su tutti gli 

enti creditizi locali; inoltre, apparve fin da subito una soluzione troppo complicata da 

realizzare e pure in contrasto con il principio di sussidiarietà sancito all’art. 5 del TUE. 

Infatti, data la vastità dei compiti che avrebbe assunto la BCE, difficilmente si sarebbe 

potuta raggiungere una vicinanza tra vigilante e vigilati tale da garantire una 

supervisione efficace e qualitativamente migliore di quella operata dalle autorità 

nazionali di vigilanza. Peraltro, neppure la soluzione alternativa, che presumeva la 

creazione di un «sistema bipolare», cioè di una separazione netta tra le grandi banche 

sottoposte alla vigilanza della BCE e banche minori che rimanevano sotto l’esclusiva 

supervisione delle autorità nazionali, convinceva per i rischi legati alla disomogeneità 

nelle prassi di vigilanza e disparità di condizioni operative che si sarebbero verificate 

all’interno dei mercati nazionali tra enti di maggiore e minore dimensione
241

.  
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La numerosità e la rilevanza delle banche dell’Eurozona hanno fatto sì che si 

arrivasse ad una soluzione di compromesso innovativa ma altrettanto complessa. Un 

sistema che prevede un forte coinvolgimento delle autorità nazionali competenti nelle 

funzioni di vigilanza a supporto dell’autorità centrale unica e ultima responsabile del 

buon funzionamento dell’intero sistema di vigilanza. Tuttavia fin da subito sono sorte 

delle perplessità sulla legittimità di tale coinvolgimento per il possibile contrasto tra 

l’attribuzione di funzioni di supervisione alle autorità nazionali di vigilanza e i limiti 

giuridici che le istituzioni Ue incontrerebbero nel delegare proprie funzioni ad altri enti. 

Sulla base della c.d. «dottrina Meroni»
242

 la delega di funzioni a soggetti ausiliari è 

legittima se questa non altera l’equilibrio istituzionale delineato dal Trattato. A tutela di 

quest’ultimo, le funzioni delegate devono essere chiaramente definite, con la 

conseguente mancanza di discrezionalità, e ne deve essere garantito il monitoraggio da 

parte dell’istituzione delegante. Al contrario la delega risulterebbe illegittima quando 

comporta l’attribuzione di potere decisionale ad un soggetto che non  rientra nel disegno 

istituzionale dei Trattati
243

. 

Il legislatore europeo ha trovato una soluzione per ovviare a tale vincolo prevedendo 

un sistema di ripartizione di competenze, invece che di deleghe, consentendo alle 

autorità nazionali di avere un ruolo attivo, all’interno del meccanismo unico, di 

assistenza alla BCE per le attività di vigilanza. E’ indubbio, però, che i limiti derivanti 

dalla «dottrina Meroni» abbiano influenzato la definitiva architettura del SSM, con 

possibili conseguenze negative future sulla realizzazione di una piena collaborazione tra 

BCE e autorità nazionali di vigilanza nello svolgimento delle attività di supervisione 

sulle banche significative
244

. 

 

Un altro aspetto critico del nuovo meccanismo di vigilanza unico riguarda l’ambito 

di applicazione che non coincide con il perimetro del mercato interno dei servizi 
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organizzativi appropriati». Sul tema inoltre si veda CHITI M.P., L’organizzazione amministrativa 

comunitaria, in Trattato di diritto amministrativo europeo, a cura di M.P. CHITI e G. GRECO, Milano, 

2007, Tomo I, p. 445. 
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 FERRAN E., BABIS V., The European Single Supervisory Mechanism, University of Cambridge, Legal 

Studies Research Paper n. 10/2013, march 2013, p. 11. 
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finanziari. Mentre l’SSM, con a capo la BCE, si rivolge a tutti gli Stati membri dell’area 

euro e agli Stati membri non euro che volontariamente decidono di aderire; la disciplina 

del mercato interno dei servizi bancari, introdotta nel 2010, facente capo all’EBA, si 

riferisce a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, senza alcuna eccezione. Come 

spiegato verso la fine dello scorso capitolo, il ruolo dell’EBA, introdotta con il 

Regolamento (Ue) n. 1093/2010, è quello di promuovere l’uniformità delle norme 

secondarie attuative attraverso un corpus comune di nome (Single rulebook) e delle 

prassi di vigilanza (Single hand book) in tutto il territorio comunitario. 

Si crea dunque un disallineamento tra l’ambito di applicazione delle regole fissate 

dall’Autorità bancaria europea che si applicano a tutti gli enti creditizi europei e ambito 

del meccanismo di vigilanza unico che riguarda solo una parte di questi ultimi
245

. 

Questo disallineamento ha delle ripercussioni sull’organizzazione delle competenze 

attribuite alla BCE e sull’organizzazione del potere decisionale per l’assunzione dei 

provvedimenti di vigilanza. Infatti, dato che gli organi decisionali della BCE sono 

formati dai rappresentanti degli Stati membri aderenti all’euro, l’apertura del 

meccanismo di vigilanza unico nei confronti degli Stati membri che non hanno aderito 

alla moneta unica fa nascere degli interrogativi su come dar voce e rappresentanza a 

quest’ultimi nell’organo decisionale. A questo scopo l’art. 26 del Regolamento istituisce 

il consiglio di vigilanza, un organo interno alla BCE incaricato della pianificazione e 

dell’esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE, composto da un presidente, un 

vicepresidente, quattro rappresentanti della BCE e da un «rappresentante dell’autorità 

nazionale competente di ciascun Stato membro partecipante»
246

.  

Il consiglio di vigilanza però, non essendo un organo previsto da Trattati non ha 

potere decisionale, infatti l’art. 282 del TFUE prevede come organi interni della BCE 

solamente il consiglio direttivo e il comitato esecutivo. Per dare potere decisionale al 

consiglio di vigilanza e in seconda battuta dare voce in capitolo agli Stati aderenti al 

meccanismo ma non all’euro, è stato trovata una soluzione che da un lato prevede che il 

consiglio di vigilanza svolga «le attività preparatorie relative ai compiti di vigilanza 

assegnati alla Banca centrale europea e propone al consiglio direttivo della Banca 
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 Si veda CLARICH M., La governance del Single Supervisory Mechanism e gli Stati membri non 

aderenti all’euro,  Relazione tenuta al Convegno sul tema “La sovranità finanziaria condizionata”, 

Università di Siena, Dipartimento di Giurisprudenza, il 9 maggio 2014. 
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 Come vedremo più avanti, un ulteriore ragione che ha portato alla creazione del consiglio di vigilanza 
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centrale europea progetti di decisione completi che sono adottati da quest’ultimo»
247

; 

dall’altro il progetto di decisione «è considerato adottato qualora il consiglio direttivo 

non muova obiezioni entro un termine (…) non superiore a un massimo di dieci giorni 

non lavorativi»
248

. 

In definitiva, con questo sistema viene garantito che la decisione sostanziale sia del 

consiglio di vigilanza nonostante l’adozione formale dell’atto, tramite il silenzio 

assenso, resti in capo al consiglio direttivo
249

. Inoltre, tale situazione ha permesso di 

trovare un escamotage legale alla già citata «dottrina Meroni», che rileva anche in 

questo frangente non essendo il consiglio di vigilanza un organo rientrante nelle 

previsioni dei Trattati. 

 

 

3.2.2 La scelta della BCE. Compiti e  poteri attribuiti dal Regolamento SSM 

Al vertice del meccanismo di vigilanza unico viene posta la Banca centrale europea 

quale istituzione responsabile e garante del nuovo assetto di vigilanza. Alla tradizionale 

funzione monetaria le vengono attribuiti specifici compiti e poteri di vigilanza, tra i 

quali la vigilanza  diretta su tutte le banche “significative” della zona euro in stretta 

cooperazione con le autorità nazionali di vigilanza.  

Come precedentemente rilevato, l’accentramento delle competenze di vigilanza è 

stato necessario «per preservare la stabilità finanziaria nell’Unione e aumentare gli 

effetti positivi sulla crescita e il benessere dell’integrazione dei mercati»
250

. La scelta 

dell’autorità incaricata a perseguire gli obiettivi del Regolamento è ricaduta sulla BCE 

perché, in virtù delle ampie competenze in materia macroeconomica e di stabilità 

finanziaria, è stata ritenuta «istituzione adatta ad assolvere compiti di vigilanza 

chiaramente definiti nell’ottica di tutelare la stabilità del sistema finanziario 

dell’Unione»
251

.  

Per quanto detto, l’art. 4, paragrafo 1, del Regolamento, in coerenza con l’art. 

127, paragrafo 6, del TFUE, contiene un elenco di compiti di vigilanza prudenziale 
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 Art. 26, paragrafo 8, del Regolamento (Ue) n. 1024/2013. 
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 Qualora lo Stato membro non euro non concordi con l’obiezione del consiglio direttivo può sottrarsi 

agli obblighi derivanti dalla decisione finale di quest’ultimo uscendo dal meccanismo di vigilanza unico. 
249

 CLARICH M., Ult. Op. cit., p. 4. 
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attribuiti, in via esclusiva, alla BCE nei confronti di tutti gli enti creditizi stabiliti negli 

Stati membri partecipanti, tra cui: 

 Rilascia e revoca l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria (lett. 

a)); 

 Assolve i compiti relativi alla fase preliminare di stabilimento di una 

succursale di un ente creditizio di uno Stato membro partecipante al 

meccanismo che volesse stabilirsi in uno Stato membro non partecipante 

(lett. b)); 

 Valuta le acquisizioni e cessioni di partecipazioni qualificate negli enti 

creditizi (lett. c)); 

 Assicura il rispetto di tutto il diritto dell’Unione, e della legislazione 

nazionale di recepimento
252

, relativamente a «requisiti in materia di fondi 

propri, cartolarizzazione, limiti ai grandi rischi, liquidità, leva finanziaria, 

segnalazione e informativa al pubblico delle informazioni su tali aspetti» 

(lett. d)), nonché in riferimento ai requisiti di professionalità e onorabilità 

per le persone responsabili dell’amministrazione dell’ente, al fine di 

garantire un solido governo societario (lett. e)); 

 Verifica la solidità delle banche attraverso approfondite valutazioni 

prudenziali. A tale scopo effettua prove di stress per accertare «se i 

dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi instaurati (…) 

permettano una gestione solida e la copertura dei rischi». Inoltre, qualora 

lo ritenga necessario e contemplato dal diritto dell’Unione, può imporre 

agli enti obblighi specifici relativamente a fondi propri aggiuntivi o 

particolare requisiti di informativa o liquidità. (lett. f)); 

 Esercita la vigilanza su base consolidata per l’impresa bancaria madre 

stabilita in uno degli Stati membri partecipanti (lett. g)), e partecipa alla 

vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari (lett. h)); 

 Assolve i compiti di vigilanza previsti nei piani di risanamento e nelle 

misure di intervento precoce qualora un ente creditizio non soddisfa o 

rischia di trasgredire i requisiti prudenziali applicabili (lett. i)); 
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Agli Stati membri partecipanti, specificatamente alle autorità nazionali di vigilanza, 

vengono assegnati in via residuale tutti i compiti e poteri non espressamente attribuiti 

alla BCE dal Regolamento (art. 1, paragrafo 5). Devono ritenersi di competenza 

esclusiva delle autorità nazionali i compiti previsti dal considerando n. 28, tra i quali 

rientrano: l’esercizio della vigilanza sui servizi di pagamento, la prevenzione all’uso del 

sistema finanziario a scopo di riciclaggio di danaro
253

 e di finanziamento del terrorismo 

e di protezione dei consumatori.  

La sfera previsionale delle competenze attribuite alle autorità degli Stati membri 

riguarda ambiti e tipologie di interventi che, per quanto possano sembrare collegati 

all’ambito dei controlli preso in esame dal Regolamento, si può ritenere che non siano 

stricto iure a quest’ultimo riconducibili
254

. Il dettato normativo del Regolamento è 

improntato ad una logica prudenziale volta ad attribuire alla BCE, oltre che di compiti, di 

una serie compiuta di poteri sufficienti a garantirle il pieno svolgimento delle sue 

funzioni. L’attribuzione di tali poteri amministrativi alla BCE tuttavia non è 

accompagnata da una predeterminazione espressa dei fini di vigilanza
255

. I diversi 

considerando danno un indicazione delle finalità su cui poggia l’istituzione del 

meccanismo di vigilanza unico, ponendo l’accento sulla necessità di «preservare la 

stabilità finanziaria dell’Unione», «garantire un controllo efficace e solido di un intero 

gruppo bancario e della sua salute complessiva»
256

. Fanno ulteriore riferimento ai 

«rischi per la solidità di alcuni enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario nella 

zona euro e nell’Unione nel suo complesso»
257

. Su tali presupposti le viene concesso il 

potere decisionale riguardo la domanda di autorizzazione all’accesso all’attività 

bancaria, ritenendosi fondamentale, per la sana e corretta gestione del sistema di 

vigilanza, l’accertamento dei requisiti dall’autorità a cui fa capo l’intero meccanismo 

(art. 14). Alla stessa stregua rileva il compito di valutare le acquisizioni e le cessioni di 

partecipazioni qualificate, per l’importanza che riveste la garanzia di una continuità 

solida e adeguata negli assetti proprietari (art. 15). In qualsiasi momento, la BCE, sentite 

le autorità nazionali competenti, può avocare all’interno della propria sfera di 
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 In considerazione ai compiti di antiriciclaggio rileva la possibilità per la BCE di attivare specifiche 
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competenza diretta, tutti i poteri di vigilanza nei confronti di uno o più enti considerati 

meno significativi per assicurare la coerente applicazione di standard di vigilanza 

elevati (art. 6, paragrafo 5, lett. b)). Esercitando tale potere la BCE ha la facoltà di 

decidere a propria discrezione il campo di applicazione, ampliando e restringendo il 

novero degli enti creditizi sottoposti alla sua vigilanza diretta.  

A livello macroprudenziale, viene concesso alla BCE, qualora lo ritenga necessario, il 

potere di introdurre «requisiti più elevati in materia di riserve di capitale rispetto a quelli 

applicati dalle autorità nazionali competenti»
258

. La concessione di tale potere discende 

dal perseguimento del principio secondo il quale «la sicurezza e la solidità di un ente 

creditizio dipendono anche dall’allocazione di un adeguato capitale interno, in 

considerazione dei rischi cui potrebbe trovarsi esposto»
259

. Quanto previsto indica la 

chiara volontà del legislatore europeo di assicurare al titolare del meccanismo di 

vigilanza unico, la BCE, la pienezza operativa necessaria per assolvere le funzioni 

attribuitele dal Regolamento
260

. 

Le vengono inoltre attribuiti poteri specifici di vigilanza, incisivi e ordinatori  riferiti 

a tutti gli enti creditizi compresi quelli meno rilevanti (art. 16, paragrafo 2). In particolar 

modo le viene riconosciuto il potere di esigere che gli enti detengano fondi propri 

superiori a quelli minimi previsti (lett. a)); richiedere il rafforzamento dei dispositivi, 

dei processi, dei meccanismi e delle strategie (lett. b)); richiedere la presentazione di un 

piano volto al ripristino e rispetto dei requisiti richiesti (lett. c)); restringere o limitare le 

attività, le operazioni o la rete degli enti o esigere la cessione di attività rischiose per la 

solidità dell’ente (lett.  e)); esigere l’utilizzo degli utili per rafforzare i fondi propri (lett. 

h)); imporre requisiti specifici in materia di liquidità (lett. k)); e rimuovere in qualsiasi 

momento membri del consiglio di amministrazione che non soddisfano i requisiti 

richiesti dalla normativa europea (lett. m)).  

Al fine esclusivo di assolvere i compiti attribuitile dal Regolamento, vengono 

riconosciuti alla BCE precisi poteri di indagine e investigazione che si concretizzano 

nella legittimazione a «svolgere indagini e ispezioni in loco, (…) in collaborazione con 

le autorità nazionali competenti»
261

. Si tratta di poteri potestativi che si realizzano 

attraverso la facoltà di accedere alle informazioni in possesso degli enti creditizi. La 

Sezione 1 del Regolamento, intitolata «poteri di indagine» (artt. 10 e ss.), fornisce un 
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elenco delle persone fisiche e giuridiche nei confronti delle quali la BCE può esercitare 

il potere di richiesta di informazioni. Inoltre, vengono disciplinate le modalità con cui è 

possibile procedere alle ispezioni in loco presso le sedi commerciali delle persone 

giuridiche, con riguardo, ove necessario, della richiesta all’autorità giudiziaria di 

autorizzazione all’ispezione ai sensi della legislazione nazionale (art. 13, paragrafo 1). 

Infine, sembra utile notare che l’effettività dei suddetti poteri è garantita dalla 

previsione di un sistema di sanzioni amministrative. La BCE può imporre sanzioni 

amministrative pecuniarie fino al doppio dell’importo dei profitti ricavati o delle perdite 

evitate grazie alla violazione o, quando questi non possono essere determinati, per un 

importo commisurato fino al 10% del fatturato complessivo annuo dell’ente creditizio 

nell’esercizio precedente (art. 18, paragrafo 1).  

 

 

3.2.3 La separazione tra le funzioni di vigilanza e  politica monetaria  

L’attribuzione dei compiti di vigilanza previsti dal Regolamento alla BCE pone 

importanti quesiti sulle misure da attuare per garantire un efficace separazione delle 

funzioni di vigilanza e di politica monetaria. La dottrina si è dibattuta per anni sui pro e 

contro dell’affidare lo svolgimento di entrambe le funzioni ad un’unica autorità. Tra i 

benefici che questo comporta rientrano la possibilità per la banca centrale di disporre di 

informazioni aggiuntive utili per l’attuazione della politica monetaria; la garanzia 

dell’autorevolezza dell’azione di vigilanza, in special modo se la banca centrale ha una 

forte reputazione di indipendenza dal potere politico; la possibilità di consentire una più 

efficace mitigazione del rischio sistemico
262

. L’accentramento però presenta anche degli 

inconvenienti, come ad esempio il possibile rifinanziamento di enti creditizi insolventi 

ritenuti erroneamente scarsamente liquidi a causa di una carenza nelle valutazioni di 

vigilanza, che in un contesto allargato potrebbe provocare un allentamento della politica 

monetaria e una difficoltà nell’assicurare la stabilità dei prezzi
263

. 
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 Si veda BECK T., GROS D., Monetary Policy and Banking Supervision: Coordination instead of 

Separation, Policy Department A: Economic and Scientific Policy, European Parliament, December 
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Il Regolamento prevede delle soluzioni organizzative idonee ad assicurare una netta 

separazione tra le due funzioni, con un assetto di governance che garantisce che le 

decisioni di vigilanza e quelle di politica monetaria non siano reciprocamente 

influenzate.  

Alla base della previsione viene sancito, su un piano generale, il principio 

dell’indipendenza (art. 19) che la BCE, nonché le autorità nazionali competenti, sono 

tenute ad osservare nell’assolvimento dei compiti ad esse attribuiti dal Regolamento. 

Strettamente collegato a questo viene espressamente stabilito il principio della 

separazione dalla funzione di politica monetaria che obbliga la BCE, tramite il consiglio 

di vigilanza, a perseguire soltanto gli obiettivi stabiliti dal Regolamento e, nell’esercizio 

dei compiti da esso attribuiti, di non recare pregiudizio ai compiti di politica monetaria 

(art. 25). In questo senso, il principio della separazione si concretizza nella costituzione 

all’interno della BCE del consiglio vigilanza (Supervisory board), organo autonomo a 

cui vengono affidate le responsabilità di vigilanza. Ai sensi dell’art. 26, paragrafo 1, 

esso si compone di un presidente, scelto tra persone di prestigio e grande esperienze in 

campo bancario e finanziario che non sia già membro del consiglio direttivo della BCE 

(paragrafo 3); di un vice presidente, scelto tra i membri del comitato esecutivo della 

BCE (paragrafo 3); da quattro rappresentati della BCE, che non svolgano compiti 

direttamente connessi alla funzione monetaria (paragrafo 5); e di un rappresentante 

dell’autorità nazionale competente di ciascun Stato membro partecipante. Non è 

espressamente previsto che tutti i componenti del consiglio di vigilanza soddisfino i 

requisiti del prestigio e della grande esperienza in campo bancario e finanziario, ma è 

ragionevole pensare che tutti i membri, che compongono tale organo, debbano essere in 

possesso di elevatissimi standard professionali
264

. 

All’interno del consiglio di vigilanza è stato istituito un comitato direttivo (Steering 

Committee), privo di autonomi poteri decisionali, avente il compito di assistere il 

consiglio di vigilanza nella sua attività, compresa la preparazione delle riunioni 

(considerando n. 71). Si compone di un numero più ristretto di membri (al massimo 

dieci persone) nominati dal consiglio di vigilanza per un anno in modo da garantire la 

rotazione e l’equa rappresentanza delle autorità nazionali di vigilanza. 

                                                                                                                                                                          
monetary policy and banking supervision be separated?, Oxfors Economic Papers, New Series, Vol. 47, 

N. 4 (October 1995), pp. 539-560. 
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La separazione della funzione di vigilanza da quella di politica monetaria si realizza 

principalmente attraverso un delicato equilibrio tra i poteri e le competenze affidati al 

consiglio di vigilanza e al consiglio direttivo della BCE. Al primo spettano compiti di 

particolare natura tecnica nella pianificazione e nell’attuazione delle competenze di 

vigilanza attribuite dal Regolamento, si tratta di poteri istruttori e di proposta di progetti 

di decisione in materia di vigilanza sui quali, in seconda battuta, il secondo adotta una 

decisione e ne diventa responsabile. Come precisato in precedenza, tale assetto nasce 

dall’impossibilità sul piano giuridico di affidare al consiglio di vigilanza potere 

decisionale. 

A presidio dell’effettiva separazione delle funzioni è stato previsto un particolare 

processo decisionale in cui il consiglio di vigilanza discute e predispone un progetto di 

decisione in materia di vigilanza da presentare contemporaneamente al consiglio 

direttivo e alle autorità degli Stati membri partecipanti al meccanismo interessate sulla 

decisione. Successivamente il consiglio direttivo adotta una decisione, sulla base di 

quanto disposto dal progetto del consiglio di vigilanza, tramite il meccanismo del 

silenzio assenso
265

, salvo il fatto che non sollevi alcuna obiezione. In questo caso il 

consiglio direttivo è tenuto a comunicare le motivazioni con esplicito riferimento ai 

profili problematici in relazione alla politica monetaria (art. 26, paragrafo 8). La 

possibilità per il consiglio direttivo di sollevare obiezioni, quindi, si limita a questo 

unico caso assicurando un certo equilibrio tra le funzioni che non permette all’organo 

monetario di entrare nel merito delle proposte dell’organo di vigilanza.  

Eventuali dissensi tra i due organi possono essere rimessi al Meditation Panel,  un 

organo di mediazione formato da un gruppo di esperti rappresentanti di ciascun Stato 

membro partecipante al meccanismo di vigilanza unico, e scelti tra i componenti del 

consiglio direttivo e del consiglio di vigilanza (art. 25, paragrafo 5). Il Meditation Panel 

dovrebbe garantire la risoluzione delle divergenze in modo equilibrato e nell’interesse 

dell’Unione nel suo complesso (considerando n. 73). 

Infine la separazione viene assicurata attraverso specifiche norme che regolano il 

funzionamento del consiglio direttivo. Il Regolamento vincola la BCE a garantire che lo 

svolgimento delle attività del consiglio direttivo siano completamente differenziate, con 
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riunioni e ordini del giorno rigorosamente separati (art. 25, paragrafo 4)
266

. Separazione 

organizzativa che interessa anche il personale coinvolto nelle due funzioni (art. 25, 

paragrafo 2 e considerando n. 66) che, in aggiunta, è vincolato, congiuntamente con i 

membri del consiglio di vigilanza e il personale distaccato con incarichi di vigilanza 

degli Stati membri partecipanti, al segreto professionale previsto dall’art. 38 dello 

Statuto del SEBC, anche dopo la cessazione delle loro funzioni. 

 

 

3.2.4 Indipendenza e accountability delle funzioni di vigilanza 

I profili di indipendenza della BCE esaminati nel primo capitolo (vedi supra 1.3.2) 

possono essere riproposti anche per quanto riguarda le funzioni di vigilanza. La BCE, 

quindi, gode di un carattere d’indipendenza sotto diversi profili (funzionale, personale e 

finanziaria), nella doppia vesta di autorità monetaria e autorità di vigilanza, con l’unica 

differenza che, mentre nel primo caso l’indipendenza è garantita da quanto previsto dal 

TFUE e dallo Statuto del SEBC, nel secondo viene garantita esclusivamente dal 

Regolamento, legislazione secondaria dell’Unione
267

. 

Sotto il profilo funzionale rileva quanto previsto dall’art. 19, dove viene sancito che 

«i membri del consiglio di vigilanza e il comitato direttivo agiscono in piena 

indipendenza e obiettività nell’interesse dell’Unione nel suo complesso, senza chiedere 

né ricevere istruzioni da parte di istituzioni od organismi dell’Unione, dai governi degli 

Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati»
268

. Tale previsione conferma 

pienamente quanto espressamente enunciato dal considerando n. 75
269

. Inoltre, al fine di 

garantire un efficace indipendenza funzionale, il consiglio direttivo elabora e pubblica 

dei codici di condotta per il personale della BCE coinvolti in funzioni di vigilanza (art. 

19, paragrafo 3); vengono inoltre previsti periodi di c.d.«cooling-off», cioè periodi di 

divieto ad assumere incarichi presso enti creditizi vigilati (considerando n. 76).  
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 Così anche il considerando n. 65, «i compiti dovrebbero pertanto essere assolti in maniera nettamente 

separata per evitare conflitti di interesse e per assicurare che ciascuna  funzione sia esercitata 
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In riferimento all’indipendenza personale, essa viene in primo luogo garantita dalla 

complessa procedura di nomina e revoca del presidente e del vice presidente del 

consiglio di vigilanza che vede coinvolti, oltre alla BCE, anche il Consiglio e il 

Parlamento europeo
270

. La durata del mandato del presidente e dei membri nominati 

dalla BCE è stabilita in cinque anni non rinnovabile, mentre per il vice presidente e per i 

membri rappresentati delle autorità nazionali di vigilanza la durata del mandato è legata 

a quella del loro originario mandato. 

Infine, relativamente all’indipendenza finanziaria, il Regolamento dichiara che «per 

assolvere efficacemente ai suoi compiti di vigilanza, la BCE dovrebbe disporre di risorse 

consone, ottenute con modalità che salvaguardino l’indipendenza della BCE da indebite 

influenze delle autorità nazionali competenti»
271

. A tal fine viene imposto a tutte le 

banche degli Stati membri partecipanti al SSM di versare un contributo alla BCE per 

assolvere i compiti di vigilanza (art. 30, paragrafo 1). Tale previsione non pregiudica la 

facoltà delle autorità nazionali di imporre ulteriori contributi per l’assolvimento dei 

compiti a loro attribuiti e non trasferiti alla BCE (paragrafo 5)
272

. 

Il principio di indipendenza riconosciuto alle autorità che operano nel contesto del 

meccanismo di vigilanza unico trova un effettivo contro bilanciamento in un sistema di 

regole di trasparenza e accountabiity. L’attribuzione di compiti specifici alla BCE 

comporta, in capo a quest’ultima, una rilevante responsabilità in termini di esercizio 

proporzionato dei poteri di vigilanza e, in definitiva, di salvaguardia della stabilità 

finanziaria. Diventa, perciò, «opportuno che il passaggio di poteri di vigilanza dal 

livello nazionale a quello dell’Unione sia bilanciato da adeguati obblighi in materia di 

trasparenza e responsabilità»
273

. 

Prima di vedere nello specifico i meccanismi veri e propri che assicurano il rispetto 

degli obblighi di render conto, occorre specificare che la BCE è sottoposta ad  una prima 

forma generale di accountability relativa alle finalità di vigilanza predeterminate dal 
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  La procedura di nomina del presidente e del vice presidente è disciplinata dall’art. 26, paragrafo 3. Il 
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Regolamento, la c.d. a priori accountability. Queste si evincono da quanto disposto dal 

combinato del considerando n. 30 e art. 1. Precisamente entrambi fanno riferimento alla 

solidità degli enti creditizi, alla stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e 

all’integrità del mercato interno
274

. 

Concretamente il bilanciamento si realizza tramite un obbligo di rispondere del 

proprio operato, in capo alla BCE, nei confronti delle istituzioni dell’Unione e dei 

parlamenti nazionali. 

Dal primo punto di vista, il Regolamento prevede la presentazione pubblica, da parte 

del presidente del consiglio di vigilanza
275

, di un rapporto annuale al Parlamento 

europeo, al Consiglio, alla Commissione e all’Eurogruppo circa l’esercizio dei compiti 

di vigilanza attribuiti alla BCE (art. 20, paragrafi 2 e 3). Il Parlamento europeo e 

l’Eurogruppo hanno la facoltà di richiedere la partecipazione del presidente del 

consiglio di vigilanza ad audizioni riguardo l’esecuzione dei compiti di vigilanza 

(paragrafi 4 e 5). Inoltre, la BCE è tenuta a rispondere oralmente o per iscritto ai quesiti 

posti dalle due istituzioni (paragrafo 6). Le modalità pratiche dell’esercizio di tale 

responsabilità sono disciplinate da un accordo inter-istituzionale tra BCE e Parlamento 

europeo riguardante l’accesso alle informazioni, la cooperazione nelle indagini e 

informazioni sulla procedura di selezione del presidente del consiglio di vigilanza 

(paragrafo 9)
276

. 

Il sistema delle responsabilità si completa con l’estensione degli obblighi imposti alla 

BCE dall’art. 20 anche nei confronti dei parlamenti nazionali. Senza dubbio una 

previsione innovativa nel contesto istituzionale della BCE, ma che trova giustificazione 
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 Le disposizioni del considerando n. 30 e dell’art. 1 non sono, tuttavia, perfettamente congruenti, infatti 
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 ACCORDI INTERNAZIONALI 2013/694/Ue, Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la 

Banca centrale europea sulle modalità pratiche dell’esercizio della responsabilità democratica e della 

supervisione sull’esecuzione dei compiti attribuiti alla Banca centrale europea nel quadro del 

meccanismo di vigilanza unico,), in G.U.U.E. L. 320/1 del 30 novembre 2013. 
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nel «potenziale impatto delle misure di vigilanza sulle finanze pubbliche, sugli enti 

creditizi e i rispettivi clienti e dipendenti, nonché sui mercati degli Stati membri 

partecipanti»
277

. Per questo si dà facoltà ai parlamenti nazionali di porre quesiti e 

osservazioni alla BCE (art. 21, paragrafo 2), o di organizzare incontri per uno scambio di 

opinioni con il presidente o un  membro del consiglio di vigilanza (paragrafo 3). 

Infine, per una maggior trasparenza, viene concesso ai cittadini dell’Unione europea 

di accedere ai documenti della BCE riguardanti l’assolvimento dei compiti di vigilanza 

(considerando n. 59).  

 

  

3.3 I rapporti all’interno della nuova architettura di vigilanza 

bancaria 
 

3.3.1 Il rapporto tra la BCE e le autorità nazionali di vigilanza 

Oltre a quanto detto nel paragrafo precedente relativamente ai compiti e poteri 

attribuiti dal Regolamento alla BCE, va precisato che questi, per il loro concreto ed 

efficace esercizio, necessitano di una stretta collaborazione funzionale e organizzativa 

con le autorità nazionali competenti
278

. L’accentramento a livello europeo delle 

principali funzioni di vigilanza non determina una «mera devoluzione di poteri»
279

 ma 

va inteso nel senso di nuovo sistema di esercizio congiunto dei poteri di vigilanza, 

realizzando complessivamente un adeguato equilibrio tra unitarietà del sistema e 

decentramento operativo
280

. 

 Il coinvolgimento delle autorità nazionali risulta fondamentale in virtù del loro 

bagaglio conoscitivo e informativo delle prassi di vigilanza e degli enti creditizi vigilati. 

Alla stessa stregua di quanto accade nel modello di politica monetaria della BCE, in 

particolare con riferimento al ruolo delle banche centrali nazionali facenti parte del 

SEBC, le autorità nazionali di vigilanza portano il loro contributo partecipando ai 

processi decisionali accentrati in materia di vigilanza, tramite la loro presenza nel 
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consiglio di vigilanza e, condividendo le decisioni con le altre autorità, garantiscono 

un’uniforme applicazione delle regole a livello europeo.  

Se da un lato il coinvolgimento delle autorità è senza alcun dubbio importante e 

necessario, dall’altro, come abbiamo visto in precedenza, presenta degli elementi di 

criticità con riferimento al criterio di ripartizione delle funzioni di vigilanza nell’ambito 

delle materie di competenza esclusiva della BCE.  

Una chiara definizione dei confini tra i due poteri è ricavabile dal regolamento 

quadro (framework regulation)
281

che istituisce un quadro di cooperazione tra la BCE e le 

autorità nazionali di vigilanza nell’ambito del meccanismo unico di vigilanza. 

Nello specifico la cooperazione tra banca centrale europea e autorità nazionali 

competenti si realizza attraverso una serie di modelli
282

:    

 

a) Il modella della co-amministrazione 

Un primo modello riguarda la cogestione di alcuni procedimenti in 

riferimento ai principi del modello dell’amministrazione composita, la c.d. 

co-amministrazione
283

. 

Rientra in questo primo punto il procedimento volto al rilascio 

dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività bancaria disciplinato all’art. 

14. Tale procedimento si struttura in due fasi dove, nella prima, l’autorità 

nazionale è competente all’esame della domanda di autorizzazione e verifica 

che tutti i requisiti richiesti dalla normativa nazionali siano soddisfatti. Se 

l’esame dà esito positivo l’autorità nazionale adotta un progetto di decisione 

da proporre alla BCE; se invece l’esito è negativo emana un provvedimento 

di rigetto della domanda di autorizzazione sindacabile dall’autorità 

giudiziaria nazionale
284

. La seconda fase si apre con la verifica del rispetto 
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 Regolamento (Ue) n. 468/2014 della Banca centrale europea del 16 aprile 2014 (BCE/2014/17), che 
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dei requisiti dettati dalla normativa europea da parte della BCE che, in caso di 

esito positivo, non è tenuta ad esprimersi; infatti il progetto di decisione si 

ritiene adottato tramite il meccanismo del silenzio-assenso, sempre che la 

BCE non sollevi obiezioni entro il termine di dieci giorni lavorativi
285

 (art. 

14, paragrafo 3). L’articolazione del procedimento in due fasi, facenti capo 

uno all’ordinamento nazionale dello Stato membro aderente e l’altro alla 

normativa europea, da vita ad una co-decisione dove per il rilascio 

dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria è necessaria una 

doppia valutazione positiva, mentre è sufficiente una sola valutazione 

negativa   per rigettare la domanda di autorizzazione. 

Casistica simile per quanto riguarda il caso contrario di revoca 

dell’autorizzazione. Il procedimento può essere avviato sia dalle autorità 

nazionali sia dalla BCE. In questo secondo caso va rilevato che la BCE è 

tenuta a consultare in via preventiva l’autorità nazionale competente 

concedendole un periodo di tempo sufficiente per valutare eventuali azioni 

correttive da imporre all’ente creditizio (art. 14, paragrafo 5)
286

. 

Alle autorità nazionali competenti vengono attribuiti compiti di cooperazione 

di prima istanza anche nella fattispecie dell’acquisizione di partecipazioni 

qualificate. Il soggetto che intende acquisire una partecipazione qualificata in 

un ente creditizio inoltra una notifica all’autorità nazionale che verifica che 

siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal diritto dell’Unione e da 

quello nazionale dello Stato membro in cui risiede l’ente (artt. 85 e 86 del 

Regolamento (Ue) n. 468/2014). Valutata la richiesta, redige un progetto di 

decisione da presentare alla BCE che, sulla base di questo, decide se opporsi 

o meno all’acquisizione (art. 87). A differenza della procedura di 

autorizzazione, le autorità nazionali non dispongono di un proprio potere di 

interdizione dato che la disciplina in materia di controllo degli assetti 
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proprietari è oggetto di armonizzazione massima tra gli ordinamenti degli 

Stati membri
287

. 

In tutte le procedure viste si individua un chiaro carattere strumentale della 

posizione delle autorità nazionali competenti, che mantengono compiti 

relativi all’avvio delle procedure ma sono svuotate del potere decisionale, 

anche in presenza di violazioni del loro diritto interno.  

 

b) Il modello della consultazione preventiva  

Una seconda tipologia di cooperazione è quella relativa alla consultazione 

preventiva che viene utilizzata in particolar modo per la disciplina in materia 

di applicazione dei requisiti supplementari in aggiunta ai fondi propri 

ordinari, per assicurare una sufficiente solidità dell’ente, e per l’adozione 

delle misure necessarie a contrastare rischi sistemici o macroprudenziali 

previste dal pacchetto CRD IV (considerando n. 24 e art. 5). Il paragrafo 1 

dell’art. 5 del Regolamento attribuisce alle autorità nazionali di vigilanza la 

competenza ad applicare le suddette misure e requisiti, fatto salvo quanto 

previsto per un efficace coordinamento con l’autorità garante dell’intero 

sistema, ossia la BCE. Infatti, le autorità intenzionate ad adottare tali 

decisioni devono notificare, dieci giorni prima, la propria intenzione alla BCE 

che ha la possibilità di sollevare, entro cinque giorni, un’obiezione di cui 

l’autorità nazionale deve tener conto prima di procedere alla decisione (art. 

104 del Regolamento (Ue) n. 468/2014).  

Come abbiamo già avuto modo di vedere, tra i poteri attribuiti alla BCE 

rientra anche la facoltà di avocare a sé l’adozione di detti requisiti e misure 

supplementari, qualora lo ritenga necessario (art. 5, paragrafo 2). Se intende 

agire in questo senso, la BCE è tenuta a cooperare «strettamente con le 

autorità nazionali designate negli Stati membri interessati» notificando la 

propria intenzione alle autorità nazionali dieci giorni prima di adottare la 

decisione. Qualora una di quest’ultime sollevi un’obiezione, sempre entro 

cinque giorni, la BCE ne tiene debitamente conto (art. 5, paragrafo 4)
288

.  

                                                           
287

 GUARRACINO F., Ult. op. cit., p. 274. 
288

 In maniera speculare anche l’art. 105 del Regolamento (Ue) n. 468/2014. 



 

 

103 
 

In linea generale ogni qualvolta la BCE esercita direttamente un potere che il 

Regolamento attribuisce alle autorità nazionali è tenuta a consultarle 

preventivamente.  

Inoltre la BCE è tenuta a consultare preventivamente le autorità nazionali 

competenti nel caso in cui, in modo discrezionale, voglia esercitare 

direttamente tutti i poteri di vigilanza in relazione ad un ente meno 

significativo (art. 6, paragrafo 5, lett. b)).  Allo stesso modo le autorità 

nazionali trasmettono i progetti di decisione di vigilanza alla BCE, 

relativamente agli enti creditizi meno significativi affinché questa possa 

esprimere la propria opinione (art. 6, paragrafo 7, lett. c), sub iii)).  

Questo modello di cooperazione permette un efficace coordinamento tra tutte 

le parti che compongono il meccanismo di vigilanza unico tale da permettere 

ad ogni autorità di essere a conoscenza dell’operato della BCE e delle altre 

autorità nazionali. Inoltre, tale cooperazione permette di raggiungere lo 

scopo più generale di uniformare le prassi e la regolazione in materia di 

vigilanza in tutto il territorio comunitario.  

Infine le autorità nazionali vengono preventivamente consultate in occasione 

dell’adozione e della pubblicazione del già richiamato regolamento quadro 

(framework regulation). Le autorità nazionali vengono, in questo modo, 

coinvolte nel procedimento che porta all’adozione del principale atto che 

regola l’organizzazione delle modalità di cooperazione all’interno dell’SSM 

(art. 6, paragrafo 7). 

 

c) Il modello della comunicazione preventiva 

Il terzo modello di cooperazione che organizza i rapporti tra le autorità 

all’interno dell’SSM è quello, da non confondere con quello appena illustrato, 

della comunicazione preventiva dell’intenzione di esercitare determinati 

poteri. 

Prima di esercitare direttamente alcuni poteri la BCE deve comunicarne 

l’intenzione alle autorità nazionali. Nello specifico il riferimento va, in 

particolar modo, ai poteri ispettivi riconosciuti dal Regolamento alla BCE
289

.  
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Data l’intenzione di ispezionare i locali commerciali di un ente creditizio, la 

BCE deve preventivamente notificare la propria volontà all’autorità nazionale 

competente (art. 12, paragrafo 1). I funzionari o gli incaricati dell’autorità 

nazionale competente sono tenuti a prestare assistenza ai funzionari della 

BCE agendo sotto la vigilanza e il coordinamento di quest’ultimi (art. 12, 

paragrafo 4). 

 

d) Utilizzo del personale della autorità di vigilanza nazionali 

Tale ultima previsione può essere configurata come un’ulteriore modalità di 

cooperazione tra la BCE e le autorità nazionali, dove queste ultime mettono a 

disposizione il proprio personale per l’espletamento dei compiti attribuiti alla 

BCE dal Regolamento. L’assistenza in occasione delle ispezioni in loco da 

parte della BCE è solo un esempio di un fenomeno più generale e allargato. 

 Il Regolamento prevede lo scambio e il distacco di personale tra le autorità 

competenti, e tra di esse e la BCE. L’ art. 31 attribuisce a quest’ultima, 

insieme con tutte le autorità nazionali competenti, la facoltà di stabilire le 

modalità per assicurare che gli scambi avvengano in modo appropriato
290

.  

A prima vista tale modello di cooperazione potrebbe sembrare meno 

funzionale rispetto a quelli già esaminati ma, inserendolo in un contesto 

temporale più ampio, le interazioni tra i funzionari delle diverse autorità 

risulteranno estremamente importanti nella creazione di una cultura unica 

della vigilanza a livello europeo
291

. A questo scopo la BCE può disporre che i 

gruppi di vigilanza delle autorità nazionali competenti che intervengono 

nella vigilanza di un ente creditizio stabilito in uno Stato membro 

partecipante, coinvolgano membri di autorità nazionali competenti di altri 

Stati membri partecipanti (art. 31, paragrafo 2). Viene così a crearsi una sorta 

                                                                                                                                                                          
ente o uno specifico rischio o problema. Infine la BCE può attuare ispezioni tematiche  relative a singoli 
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di co-amministrazione tra le autorità di vigilanza tramite la forma 

organizzativa della collaborazione integrata dei loro funzionari. 

Rientra in questo modello anche una particolare fattispecie di cooperazione 

tra BCE e autorità nazionali che si realizza nei rapporti con i parlamenti 

nazionali. Come contraltare all’indipedenza di cui gode la BCE, in virtù dei 

nuovi compiti attribuitile, si è sviluppata in parallelo una disciplina di 

accountability  che prevede una serie di collegamenti tra BCE, da un lato, e 

Parlamento europeo e parlamenti nazionali dall’altro (artt. 20 e 21). Al fine 

di garantire la trasparenza del proprio operato, la BCE trasmette annualmente 

al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all’Eurogruppo una 

relazione sull’esecuzione delle funzioni di vigilanza (art. 20 paragrafo 2). 

Tale relazione viene trasmessa simultaneamente anche ai parlamenti 

nazionali che possono chiedere alla BCE di rispondere di eventuali 

osservazioni o quesiti, ovvero possono invitare il presidente o un membro 

del consiglio di vigilanza per uno scambio di opinioni riguardo la vigilanza 

degli enti creditizi operanti nello Stato membro. L’incontro viene esteso 

anche ad un rappresentante dell’autorità nazionale del suddetto Stato 

membro che collaborerà con il funzionario della BCE per fare «fronte 

comune» davanti al Parlamento nazionale (art. 21, paragrafo 3). 

 

e) Il modello del supporto 

Oltre a mettere a disposizione il proprio personale, le autorità nazionali 

forniscono il proprio supporto alla BCE tramite l’esercizio dei poteri 

amministrativi conferiti dal proprio ordinamento nazionale. 

In questo ambito le autorità nazionali assistono la BCE facendo rientrare nella 

propria sfera di competenza tutta la fase preparatoria prevista dal 

Regolamento (art. 6, paragrafo 3). Tale attività di supporto è regolata dal 

regolamento quadro (framework regulation) che dà precise indicazioni sulle 

modalità di svolgimento dell’attività di supporto che le autorità nazionali 

sono tenute a seguire
292

. Nonostante l’intervento delle autorità nazionali, la 

BCE mantiene la piena responsabilità del provvedimento qualificabile alla 

stregua di un potere ordinatorio-prescrittivo che denota la relazione in 
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questione quasi in termini di gerarchia. La logica che sta alla base di tale 

modello di cooperazione consiste sostanzialmente nella messa a disposizione 

di attività prevalentemente materiali di supporto da parte di un’autorità per 

l’esercizio di poteri attribuiti ad un’altra autorità
293

.  

Sempre con riguardo alla messa a disposizione, da parte delle autorità 

nazionali, dei poteri conferiti dal proprio ordinamento rileva la situazione in 

cui la BCE, oltre all’attuazione dei già citati poteri sanzionatori applicabili in 

violazione del diritto Ue (art. 18, paragrafo 1), chiede alle autorità nazionali 

di avviare procedimenti sanzionatori per la violazione di norme nazionali di 

recepimento di direttive e di altre disposizioni nazionali (art. 17, paragrafo 

5). In questo caso il procedimento sia attua seguendo quanto previsto dalla 

normativa nazionale
294

.   

Anche per quanto riguarda le ispezioni in loco, l’assistenza fornita dalle 

autorità nazionali va oltre a quanto disposto dal già richiamato art. 12, 

paragrafo 5 e si estende fino alla richiesta di autorizzazione all’ispezione 

all’autorità giudiziaria dello Stato membro, qualora questa sia richiesta (art. 

13, paragrafo 1). L’autorità giudiziaria è tenuta alla verifica dell’autenticità 

della richiesta e dell’arbitrarietà e proporzionalità delle misure coercitive in 

relazione all’oggetto dell’ispezione. Nell’espletamento delle funzioni di 

verifica, il giudice nazionale ha la facoltà di richiedere alla BCE informazioni 

più dettagliate riguardanti i motivi per cui si sospettano delle violazioni, la 

gravità di queste ultime e la natura del coinvolgimento delle persone per cui 

vengono richieste le misure coercitive. In nessun caso però il giudice 

nazionale può mettere in discussione la necessità dell’ispezione o chiedere di 

visionare i fascicoli dell’indagine. Il controllo di legittimità sulla decisione 

della BCE spetta in via esclusiva alla Corte di giustizia dell’Unione europea 

(art. 13, paragrafo 2)
295

. 
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«Un modello che, nelle tradizionali definizioni del diritto amministrativo, è configurabile come 

decentramento organico dove la responsabilità e competenza primaria rimane in capo ad un certo ente 

che, per finalità di ordine perentorio, utilizza a titolo ausiliario l’apparato organizzativo di un altro ente 

disponendo direttamente di quest’ultimo», CLARICH M., Ult. Op. cit., p. 16. Sul tema si veda SANDULLI 

A., Manuale di diritto amministrativo, XII ed., Napoli, 1978, p. 182. 
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 FERRARINI G., CHIARELLA L., Common Banking Supervision in the Eurozone: Strenghts and 

Weaknesses, in ECGI Working paper Series in Law, n. 223/2013, Agosto 2013, p. 52. 
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 Dispositivo che segue quanto previsto dalla normativa in materia antitrust disciplinata all’art. 20, 
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In realtà possiamo ritenere tutte le fattispecie richiamate, come esempi di tale 

modello di cooperazione, delle specificazioni di un principio generale di 

cooperazione che vede le autorità nazionali mettere a disposizione i propri 

poteri alla BCE ogni qualvolta il Regolamento non attribuisca direttamente 

un determinato potere e all’organo centrale e questo risulti fondamentale e 

necessario per il miglior assolvimento dei compiti ad essa affidati. La BCE 

infatti, mediante istruzioni alle autorità nazionali può richiedere la 

disponibilità di tale potere «in virtù e in conformità delle condizioni stabilite 

dal diritto nazionale»
296

. Sul punto però il Regolamento non è esaustivo nel 

chiarire fino a che punto le richieste della BCE siano vincolanti per le autorità 

nazionali. Si tratta di una questione fondamentale per l’esatta determinazione 

dei rapporti tra BCE e autorità nazionali nell’ambito del SSM. Riconoscendo 

alla BCE la possibilità di dettare direttive vincolanti in relazione a poteri che 

essa non potrebbe esercitare direttamente, annullando di fatto ogni margine 

di discrezionalità dell’autorità nazionale, si configurerebbe un assetto del 

meccanismo di vigilanza unico «caratterizzato da una netta preminenza 

gerarchica della BCE»
297

. Tuttavia, questa appare un’interpretazione rigorosa 

che la proposta del Regolamento non sembra legittimare, essendo questo 

maggiormente rivolto a mantenere intatti i poteri delle autorità nazionali e a 

mettere alla base dei rapporti con la BCE il generale principio di leale 

collaborazione
298

.  

 

f) Il modello della rappresentanza 

Infine l’ultima modalità di cooperazione si manifesta nella rappresentanza, 

già vista in precedenza, di un membro delle autorità nazionali nel consiglio 

di vigilanza, organo della BCE
299

. Il consiglio di vigilanza ha la primaria 

competenza della predisposizione dei progetti di decisione completi in 

materia di vigilanza da proporre al consiglio direttivo per l’adozione che, se 

non ci sono obiezioni, avverrà entro dieci giorni attraverso il meccanismo del 

silenzio assenso (art. 26, paragrafo 8). I membri delle autorità nazionali nello 
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 Art. 9, paragrafo 3, del Regolamento (Ue) n. 1024/2013. 
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 CAPOLINO O., DONATO L., GRASSO R., Op. cit., p. 213. 
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 CAPOLINO O., DONATO L., GRASSO R., Op. cit., p. 213. 
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 M. CLARICH nel definire questa dimensione della collaborazione utilizza il termine «ascendente». 

CLARICH M., Ult. Op. cit., p. 18, 
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svolgimento delle funzioni del consiglio di vigilanza sono tenuti ad agire 

esclusivamente «nell’interesse dell’Unione nel suo complesso»
300

, senza 

però pregiudicare il principio che vede tutti gli Stati membri concorrere, sul 

piano della parità, alla formazione degli indirizzi generali in materia di 

vigilanza e ai processi decisionali che portano all’assunzione di 

provvedimenti puntuali. 

 

Merita un focus specifico la cooperazione che si instaura tra BCE e autorità nazionali 

nell’esercizio della vigilanza sulle banche rilevanti. A questo proposito il meccanismo 

prevede apposite strutture create a livello centrale dalla BCE: i gruppi di vigilanza 

congiunti (Joint Supervisory Teams).  Da un certo punto di vista essi rappresentano il 

cambiamento più rilevante introdotto dall’SSM in quanto sono composti da 

rappresentanti della BCE e delle autorità nazionali di vigilanza e assumono la 

responsabilità sulla vigilanza dat-to-day sugli enti creditizi direttamente vigilati dalla 

BCE.  

Viene costituito un gruppo di vigilanza congiunto per ogni soggetto o gruppo vigilato 

negli Stati membri partecipanti. La composizione del gruppo varierà in funzione della 

dimensione e delle specifiche caratteristiche di ogni banca o gruppo bancario, ma 

comunque sarà formato da personale della BCE e personale delle autorità nazionali di 

vigilanza designati secondo quanto previsto dall’art. 4 del regolamento quadro. Il 

coordinamento del gruppo viene affidato ad un membro del personale della BCE.  

L’art. 3 del regolamento quadro disciplina i compiti di vilanza attribuiti al gruppo di 

vigilanza congiunto: quest’ultimo effettua il processo di revisione e valutazione 

prudenziale (Supervisory and Evaluation Process – SREP)
301

; tenendo conto dello SREP, 

predispone un programma di revisione prudenziale da proporre al consiglio di vigilanza; 

attua ogni decisione di vigilanza della BCE relativa al soggetto significativo, in 

particolar modo il programma di previsione prudenziale approvato dalla stessa; 
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 Art. 26, paragrafo 1, del Regolamento (Ue) n. 1024/2013.  
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 Come definito dalla CRD IV, lo SREP prevede una revisione e valutazione dei seguenti aspetti: i 

potenziali rischi a cui gli enti possono essere esposti; i rischi che l’ente potrebbe porre al sistema 

finanziario, i rischi emersi dalle prove di stress test, tenendo conto della natura, della vastità e complessità 

delle attività della banca. Sulla base di tale verifica, l’autorità determina se i dispositivi, le strategie, i 

processi e i meccanismi adoperati dall’ente, i fondi propri e la liquidità detenuta, sono tali da garantire un 

elevata capacità di fronteggiare i rischi e coprire le perdite. Se dalla verifica emerge che la banca presenta 

dei profili di rischio per il sistema finanziario (rischio sistemico), l’autorità di vigilanza deve informare 

l’EBA.  
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garantisce un efficace coordinamento con il gruppo incaricato delle ispezioni in loco e 

mantiene i contatti con le autorità nazionali competenti.  

 

Tutte le modalità di cooperazione fin qui esaminate danno concretezza al principio 

generale di cooperazione in buona fede e all’obbligo di scambio delle informazioni 

secondo che regolano i rapporti tra le autorità che compongono il meccanismo di 

vigilanza unico (art. 6, paragrafo 2). Tuttavia, in quasi tutti i casi esaminati emerge una 

cooperazione per così dire asimmetrica in quanto il dovere di cooperare spetta 

principalmente alle autorità nazionali che devono prestare assistenza alla BCE 

nell’esercizio dei nuovi compiti attribuiti dal Regolamento
302

.  

Appare evidente come, nonostante alcuni poteri di vigilanza diretta che rimangono in 

capo alle autorità nazionali, il legislatore europeo abbia voluto attribuire alla BCE una 

posizione di vertice nel meccanismo. In primo luogo è la BCE, attraverso l’adozione del 

regolamento quadro (framework regulation) a fissare nel dettaglio le modalità della 

cooperazione con le autorità nazionali. La stessa BCE emana regolamenti, orientamenti 

o istruzioni generali cui le autorità nazionali devono attenersi nell’esercizio delle loro 

funzioni di vigilanza (art. 6, paragrafo 5, lett. a)); può anche impartire istruzioni 

puntuali alle autorità nazionali per l’assolvimento dei computi ad essa attribuiti dal 

Regolamento (art. 6, paragrafo 3), oltre che per attivare i poteri di queste ultime al 

servizio della propria attività (art. 9, paragrafo 3). 

 Il ruolo di vertice che assume la BCE è riscontrabile anche nell’esercizio del potere 

di avocazione per quanto riguarda le materie dei requisiti e misure macroprudenziali 

(art. 5, paragrafo 3), come per l’esercizio diretto dei poteri di vigilanza nei confronti 

degli istituti meno rilevanti (art. 6, paragrafo 5, lett. b)).   

Inoltre l’organo centrale svolge un ruolo di sorveglianza anche nei confronti delle 

competenze di vigilanza diretta delle autorità nazionali; infatti quest’ultima può 

richiedere alle autorità nazionali «in casi specifici o in via preliminare», informazioni in 

merito all’assolvimento dei compiti da esse assolti (art. 6, paragrafo 5, lett. e)). Esse 

sono anche tenute ad un dovere di informazione e di coordinamento stretto con la BCE 

per le politiche di vigilanza che intendono attivare nei confronti degli enti creditizi 

meno rilevanti, e riferiscono periodicamente dei risultati raggiunti (art. 6, paragrafo 6).  
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 Come abbiamo avuto modo di vedere sono limitati i casi in cui le autorità nazionali richiedono alla 

BCE di utilizzare i poteri che le vengono attribuiti dal Regolamento. Tra questi, ad esempio, l’art. 5, 

paragrafo 3 e art. 6, paragrafo 5, lett. b)).   
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In definitiva, anche i poteri esercitati direttamente dalle autorità nazionali competenti 

sono strettamente sorvegliati e monitorati a livello centrale
303

. Questo assoggettamento 

si giustifica nel ruolo di garante e responsabile dell’intero sistema di vigilanza che il 

Regolamento attribuisce alla BCE.  

Il sistema che ne deriva prevede, per l’appunto, una responsabilità del 

«funzionamento efficace e coerente» del meccanismo di vigilanza unico in capo alla 

BCE, senza peraltro che ad essa siano attribuiti tutti i compiti di vigilanza dell’intero 

sistema bancario dell’Eurozona. In questo modo si coniuga, da un lato, la necessità di 

non appesantire l’organo centrale con mansioni troppo vaste e complesse e, dall’altro, 

da un punto di vista giuridico, il rispetto dei fondamentali principi di sussidiarietà e 

proporzionalità sanciti dall’art. 5 del TUE
304

.  

  

 

3.3.2  Il modello di cooperazione stretta tra la BCE e le autorità nazionali degli Stati 

membri non euro 

L’ambito di applicazione del meccanismo di vigilanza unico rappresenta, come 

abbiamo visto, uno degli aspetti più critici del nuovo modello di vigilanza introdotto dal 

Regolamento. Esso infatti non coincide con il perimetro del mercato interno dei servizi 

finanziari ma ricomprende gli Stati membri che hanno adottato l’euro e quelli che 

volontariamente hanno deciso di aderire al nuovo meccanismo ma che non hanno 

adottato la moneta unica. 

La partecipazione degli Stati membri non euro, di conseguenza, porta con sé tutta 

una serie di interrogativi. Abbiamo già avuto modo di affrontare la questione relativa 

alle modalità di rappresentanza nei processi decisionali all’interno degli organi della 

BCE, ulteriori questioni da precisare si registrano nell’ambito della tipologia di modello 

di cooperazione che quest’ultima deve instaurare con le autorità nazionali competenti 

dello Stato membro non euro. Le modalità di tale cooperazione, infatti, non possono 

seguire le regole e le procedure fino ad ora esaminate; in questo senso il Regolamento 

prevede una particolare procedura  da attuare nei confronti delle autorità nazionali degli 

Stati membri partecipanti ma che non hanno adottato l’euro. Nello specifico l’art. 7, 

introduce un livello di «cooperazione stretta con le autorità competenti degli Stati 
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 MANCINI M., Dalla vigilanza nazionale armonizzata alla Banking Union, in Quaderni di Ricerca 

Giuridica della Banca d’Italia, n. 73, settembre 2013,  p. 21. 
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membri partecipanti la cui moneta non è l’euro» che desiderano partecipare all’SSM su 

un piano di parità con gli Stati membri dell’eurozona
305

. 

L’instaurazione di una cooperazione stretta presuppone un vero e proprio obbligo di 

assoggettamento da parte delle autorità nazionali di vigilanza dello Stato membro non 

euro a tutti i poteri, esaminati in precedenza, attribuiti dal Regolamento alla BCE (art. 7, 

paragrafo 1). Anche in questo caso non siamo di fronte ad un rapporto paritario tra BCE 

e autorità nazionale, anzi possiamo probabilmente sostenere che in questo rapporto 

l’asimmetria è ancor più forte. Lo si intuisce soprattutto dalle modalità di costituzione 

della collaborazione stretta. Quest’ultima, infatti, si stabilisce in base ad una decisione 

unilaterale della BCE su richiesta dello Stato membro non euro. La BCE valuta la 

richiesta dello Stato membro non euro e subordina la decisione di accettazione 

all’assunzione dell’impegno al rispetto degli orientamenti e richieste della stessa, di 

comunicare tutte le informazioni necessarie relative agli enti creditizi stabiliti in tale 

Stato membro e di adottare una normativa nazionale che permetta alle autorità nazionali 

competenti di adottare tutte le misure richieste dalla stessa BCE (art. 7, paragrafo 2)
306

. 

Come previsto per l’instaurazione, anche la sospensione o la cessazione della 

cooperazione stretta possono avvenire con decisione unilaterale da parte della BCE. Esse 

possono verificarsi: 

 Qualora lo Stato membro non soddisfi più le condizioni previste dal paragrafo 2 

dell’art. 7 o per la mancata adozione tempestiva delle azioni correttive disposte 

dalla BCE (art. 7, paragrafo 5); 

 In caso di notifica dello Stato membro alla BCE del suo disaccordo motivato 

relativamente a un’obiezione opposta dal consiglio direttivo rispetto a un 
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 CLARICH M.,  La governance del Single Supervisory Mechanism e gli Stati membri non aderenti 

all’euro,  Relazione tenuta al Convegno sul tema “La sovranità finanziaria condizionata”, Università di 

Siena, Dipartimento di Giurisprudenza, il 9 maggio 2014, p. 4. 
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 L’intero procedimento di adesione al meccanismo è disciplinato dalle disposizioni attuative emanate 

dalla BCE con la Decisione della Banca centrale europea del 31 gennaio 2014 (ECB/2014/5).  Lo Stato 

membro non euro che intende partecipare al meccanismo deve inviare la richiesta alla BCE almeno cinque 

mesi prima della data presunta di entrata nella meccanismo unico. In allegato alla richiesta deve 

presentare la legislazione nazionale in materia di supervisione bancaria sulla quale la BCE esprime una 

proprio opinione sulla capacità di garantire l’efficacia degli atti della BCE all’interno dell’ordinamento 

dello Stato. Se la verifica sulla legislazione nazionale dà esito positivo, lo Stato membro presenta alla BCE 

una «confirmation» (art. 3, paragrafo 2), che comprende il parere di un legale che conferma la capacità 

della legislazione nazionale ad accogliere gli atti della BCE come vincolanti. Entro tre mesi dalla ricezione 

della confirmation la BCE esprime il suo «preliminary asessment» sul quale lo Stato membro ha 20 giorni 

per esprimere il proprio parere (art. 4, paragrafo 4). Qualora la BCE ritenga che lo Stato membro soddisfi i 

criteri enunciati all’art. 7, paragrafo 2, del Regolamento (Ue) n. 1024/2013 adotta una decisione 

dell’instaurazione della cooperazione stretta (art. 5, paragrafo 1) che indica le modalità di trasferimento 

dei compiti in materia di vigilanza e la data di inizio della cooperazione (paragrafo 2). 



 

 

112 
 

progetto di decisioni del consiglio di vigilanza (art. 7, paragrafo 7)
307

ovvero del 

suo disaccordo con un progetto di decisione del consiglio di vigilanza (paragrafo 

8)
308

. 

La BCE motiva la propria decisione precisandone gli effetti e la data a partire dalla 

quale la sospensione ha effetto. La durata della sospensione non può essere superiore a 

sei mesi, estendibile solo una vola in circostanze eccezionali (art. 6, paragrafo 1, della 

Decisione della Banca centrale europea del 31 gennaio 2014). 

Lo Stato membro non euro non può sciogliersi liberamente dal rapporto di 

cooperazione stretta con la BCE, tra le facoltà a sua disposizione può soltanto inoltrare 

una richiesta alla BCE illustrando i motivi per i quali ha intenzione ci cessare il rapporto, 

incluse, se del caso, le potenziali conseguenze negative significative riguardo alle 

responsabilità di bilancio dello Stato membro (art. 7, paragrafo 6). In qualunque caso la 

richiesta può essere inoltrata decorsi tre anni dalla prima adesione.  

In tali circostanze, la BCE unilateralmente adotta una decisione che cessa la 

cooperazione stretta specificando la data a partire dalla quale si determina l’effetto 

risolutivo e il conseguente divieto di instaurazione di una nuova cooperazione stretta 

prima che siano trascorsi tre anni (paragrafo 9).  In definitiva si tratta di un esercizio del 

diritto di recesso che segue modalità ben diverse di quelle relative ad un rapporto 

convenzionale
309

.  

Il Regolamento prevede, inoltre, una forma di cooperazione anche con le autorità 

competenti degli Stati membri che non partecipano all’SSM. La BCE conclude con 

queste ultime dei memorandum d’intesa dove vengono indicate le modalità di 

cooperazione tra le loro funzioni di vigilanza ai sensi del diritto dell’Unione (art. 3, 

paragrafo 6). 
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 Il consiglio direttivo, entro trenta giorni, esprime un parere sul disaccordo specificando le ragioni della 

sua obiezioni, confermandola o ritirandola. Se l’obiezione viene confermata, lo Stato membro 

partecipante non euro può notificare alla BCE che non si riterrà vincolato dalla potenziale decisione 

relativa all’eventuale progetto modificato di decisione del consiglio di vigilanza. Tenuto conto delle 

debite considerazioni (integrità dell’SSM, responsabilità di bilancio nello stato membro), la BCE valuta 

l’eventuale sospensione o cessazione della cooperazione stretta (art. 7, paragrafo 7). 
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 Lo Stato membro deve comunicare il suo disaccordo al consiglio direttivo entro cinque giorni dal 

ricevimento del progetto di decisione, sollecitando in modo impliciti il consiglio direttivo ad opporre 

un’obiezione per evitare che si formi il silenzio assenso.  In questo caso il consiglio direttivo invita alla 

riunione un rappresentante dello Stato membro per partecipare alla discussione, senza però diritto di voto 

(considerando n. 72). Entro cinque giorni il consiglio direttivo prende una decisione motivandola e 

comunicandola per iscritto allo Stato membro che, qualora non sia soddisfatto, chiede alla BCE di porre 

fine alla cooperazione stretta con effetto immediato  e non sarà vincolato dalla successiva decisione (art. 

7, paragrafo 8). 
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 CLARICH M., Ult. Op. cit., p. 6. 
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La previsione del modello di cooperazione stretta vuole essere un tentativo 

conciliatore di coinvolgere anche gli Stati membri che non hanno adottato la moneta 

unica nel meccanismo di vigilanza unico e, in modo più ampio, un tentativo di creare 

stimolanti presupposti per una definitiva adesione all’unità monetaria nel territorio 

comunitario. Molti però criticano la struttura prevista dal Regolamento in quanto 

emerge una chiara difficoltà di inserire su un piano di parità gli Stati membri non euro 

nei processi decisionali che fanno capo al consiglio direttivo dove questi ultimi non 

sono rappresentati
310

.  

È lo stesso Regolamento che auspica, in sede di revisione dei Trattati, una  modifica 

«dell’articolo 127, paragrafo 6, TFUE per rendere applicabile la procedura legislativa 

ordinaria e per eliminare alcune delle restrizioni giuridiche che esso impone attualmente 

sulla configurazione dell’MVU»
311

. Tra gli esempi che porta il considerando c’è un 

chiaro riferimento al superamento del modello di cooperazione stretta volto a sancire la 

possibilità di partecipazione diretta e irrevocabile al meccanismo di vigilanza unico da 

parte degli Stati membri non euro. 

Una possibile soluzione potrebbe consistere nell’attribuire al consiglio di vigilanza 

potere decisionale in materia di supervisione bancaria rendendo la BCE un’istituzione 

per così dire «bicefala» al cui interno sono presenti due organi decisionali di ultima 

istanza di diversa composizione: il consiglio direttivo per la funzione monetaria, 

composto dai rappresentanti degli Stati membri dell’area euro; il consiglio di vigilanza, 

competente per la materia di vigilanza, composto dai rappresentanti degli Stati membri 

aderenti al meccanismo di vigilanza unico, quindi anche Stati membri non euro. 

Un’ulteriore soluzione porterebbe, in sede di riforma dei Trattati, ad un nuovo 

ripensamento relativamente a tutta l’architettura complessiva della regolazione e della 

vigilanza a livello europeo. M. CLARICH propone, in proposito, un assetto generale in 

cui la BCE tornerebbe a svolgere la sua tradizionale funzione di garante della stabilità 

monetaria, mentre le funzioni di vigilanza verrebbero affidate in parallelo all’Autorità 

bancaria europea (EBA). Tale assetto configurerebbe un ampliamento delle funzione di 
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 FERRAN E., BABIS V., Op. cit., p. 21. «A fact which cannot be disregarded is that non-Euro Area 
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regolazione attribuite all’EBA ma non risolverebbe il problema della composizione e  

rappresentanza all’interno degli organi decisionali. L’EBA, infatti, esercita i propri 

poteri nei confronti di tutti gli Stati membri dell’Unione europea, allo scopo di 

realizzare il mercato unico, mentre le funzioni di vigilanza bancaria, in riferimento al 

meccanismo unico, riguardano soltanto gli Stati membri dell’area euro e gli Stati 

membri che su base volontaria vi aderiscono. Il problema si ripresenterebbe in forma 

inversa: gli Stati membri non aderenti al meccanismo unico potrebbero ora partecipare 

alle decisioni di quest’ultimo. «In definitiva si è in presenza di una contraddizione 

insanabile. Moneta e credito, che nella storia delle legislazioni bancaria sono state 

sempre intimamente connesse, stentano a trovare una disciplina armonica in un’Europa 

a più cerchi»
312

 

 

 

3.3.3 I rapporti con l’EBA 

Le disposizioni del Regolamento configurano una riforma strutturale dell’architettura 

della vigilanza bancaria europea orientata ad una maggiore integrazione economica-

monetaria dell’Unione che, tuttavia, pongono delicate questioni con riguardo al 

coordinamento degli obiettivi con la preesistente architettura di vigilanza europea. In 

modo particolare le previsioni normative del meccanismo di vigilanza unico impattano 

sulle specifiche competenze degli organismi che compongono il SEVIF. 

Ricordando quanto visto alla fine del precedente capitolo (paragrafo 1.5.3), la 

struttura del SEVIF è articolata su tre autorità di vigilanza, costituite verso la fine del 

2010, incaricate rispettivamente della supervisione bancaria (EBA), della supervisione 

dei mercati e degli strumenti finanziari (ESMA) e della supervisione del settore 

assicurativo e pensionistico (EIOPA). L’insieme delle tre autorità forma un’autorità di 

vertice indicata nella regolazione come ESAS (European Supervisory Authorities) al 

quale si affianca una nuova istituzione con compiti di vigilanza macroprudenziale, 

denominata «Comitato europeo per il rischio sistemico» (CERS). 

Alle differenti autorità di tale sistema è assegnato il compito primario di assicurare 

l’adeguata applicazione delle norme relative ai settori di competenza, con l’obiettivo di 

preservare la stabilità finanziaria, creare la fiducia nel sistema finanziario ed assicurare 
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una sufficiente protezione dei consumatori dei servizi finanziari
313

. Si individua, quindi, 

un’architettura di sistema formata da un network di reti
314

 di vigilanza basato su un 

criterio di cooperazione funzionale per l’efficace organizzazione dell’intero assetto, 

nella duplice dimensione orizzontale, tra le autorità del SEVIF, e verticale, tra queste e 

gli organismi nazionali competenti dei rispettivi settori d’intervento. 

Il meccanismo di vigilanza unico si inserisce nel descritto apparato di vertice, 

provocando non poche conseguenze nei rapporti e ripartizione delle competenze tra le 

diverse autorità. Perciò, occorrerà valutarne l’incidenza alla luce degli obiettivi cui è 

rivolta l’azione delle autorità del SEVIF e tenendo in considerazione della circostanza 

che quest’ultima si concretizza su tutto il mercato interno dei servizi finanziari. 

In linea generale, nel nuovo assetto introdotto dal Regolamento, le funzioni della 

BCE e dell’EBA sono ben distinte: alla BCE vengono attribuite le funzioni di vigilanza, 

mentre all’EBA è affidata, congiuntamente alla Commissione, la funzione 

regolamentare.  

La dottrina orienta la propria attenzione al ruolo dell’EBA nella nuova realtà 

istituzionale europea sottolineando che «la disciplina (…) del 2010 (…) non assegna 

(…) nello specifico all’EBA funzioni di diretta vigilanza sugli intermediari, ma piuttosto 

compiti di costruzione del quadro regolamentare (…) (restando) (…) le funzioni di 

supervisione (…) consegnate in tutto per tutto alle autorità nazionali»
315

. Sempre in 

tema di regolazione, va tenuto presente che il nominato CERS è competente ad emanare 

inputs e linee guida per la prevenzione dei rischi macrosistemici. 

L’EBA infatti, come abbiamo visto, è stata istituita allo scopo di promuovere 

l’uniformità a livello europeo delle norme secondarie attuative della disciplina comune 

europea (Single rulebook) e delle prassi di vigilanza (Single handbook) all’interno del 

mercato unico dei servizi finanziari, perciò la sua azione regolamentare è rivolta a tutti 

gli Stati membri dell’Unione europea. L’EBA mira a raggiungere i suddetti obiettivi 

tramite l’emanazione di regole tecniche di regolamentazione e di attuazione, adottate 

con atti della Commissione, che integrano e dànno attuazione alla normativa di primo 

livello. Inoltre emana linee guida e formula raccomandazioni rivolte alle autorità 
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nazionali di vigilanza per promuovere la sicurezza e la solidità dei mercati e la 

convergenza delle prassi di regolamentazione. 

Il Regolamento lascia inalterate le suddette competenze normative dell’EBA 

nell’ambito del SEVIF
316

. La BCE, rapportandosi con quest’ultima, sarà equiparata alla 

stregua delle autorità nazionali competenti, per gli specifici compiti attribuiti 

nell’ambito del meccanismo unico di vigilanza. In sostanza si realizza una separazione 

tra i compiti di regolamentazione, attribuiti in linea di principio all’EBA, e i compiti di 

vigilanza prudenziale affidati alle autorità che compongono il meccanismo unico, 

ovvero alle autorità competenti per i Paesi che non hanno aderito
317

. Tuttavia il 

Regolamento, come precedentemente detto, riconosce anche alla BCE un potere 

normativo che si attua attraverso l’emanazione di regolamenti, linee guida e istruzioni in 

materia di vigilanza per l’assolvimento dei compiti attribuiti ad essa conferiti
318

.  

È proprio su questo punto che nascono le maggiori perplessità circa un potenziale 

conflitto di interessi che potrebbe verificarsi tra le due autorità, comportando una 

possibile sovrapposizione dei compiti regolamentari affidati ai due enti o, al contrario, 

vuoti regolamentari o di intervento
319

. E’ lo stesso presidente dell’EBA, A. ENRIA, a 

riassumere con chiarezza la problematica affermando che «è importante identificare 

chiaramente le diverse responsabilità, per evitare sovrapposizioni nei ruoli che 

minerebbero l’efficienza e l’efficacia dell’intero sistema. Inoltre, è cruciale che sia 

preservata l’integrità del Mercato Unico, che comprende tutti i 28 Paesi dell’UE, 

evitando una polarizzazione tra l’area dell’euro e gli Stati membri ins e outs»
320

. 
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Il legislatore europeo, per scongiurare tale possibile conflitto, ha previsto una 

delimitazione del potere regolamentare attribuito alla BCE, ponendo dei vincoli 

all’adozioni di provvedimenti. Il primo e generale vincolo è rappresentato dall’obbligo 

in capo all’istituto centrale, di adottare orientamenti e raccomandazioni, nel rispetto del 

diritto dell’Unione, in particolare delle «norme tecniche di regolamentazione e di 

attuazione vincolanti elaborate dall’ABE (EBA) e adottate dalla Commissione»
321

. 

Inoltre, un secondo vincolo, obbliga la BCE ad emanare regolamenti solamente nella 

misura di quanto risulta necessario per organizzare o precisare le modalità di 

assolvimento dei compiti di supervisione attribuiti dal Regolamento. 

Nonostante i vincoli imposti alla BCE, appare comunque latente il rischio di 

sovrapposizioni nelle competenze. Un esempio particolarmente significativo si riferisce 

alle competenze in materia di stress test da sempre riconducibili alla pertinenza 

dell’EBA, ma ora ricomprese tra i compiti attribuiti alla BCE nell’ambito delle sue 

valutazioni prudenziali, «se del caso in coordinamento con l’EBA»
322

, che potrebbero 

sfociare in attriti tra le autorità in parola, con l’ulteriore rischio di intaccare la coerenza 

sistemica a lungo annunciata e ricercata
323

.  

Inoltre, in questo complesso intreccio di poteri normativi si inserisce anche il 

meccanismo di tipo comply or explain previsto dall’art. 16 del Regolamento (Ue) n. 

1093/2010. Questo consiste nella possibilità concessa alle singole autorità nazionali di 

vigilanza di discostarsi dalle raccomandazioni espresse dall’EBA, comunicando e 

motivando a quest’ultima la propria decisione. Essendo la BCE, nell’ambito del SEVIF, 

equiparata alle autorità nazionali competenti, spetterà anche ad essa tale facoltà, in 

questo modo pregiudicando lo spirito di collaborazione su cui si fonda il rapporto tra le 

due autorità. Su questo punto il Regolamento cerca timidamente di risolvere la possibile 

controversia con quanto espressamente sancito nella prima parte del considerando n. 31: 

«la BCE dovrebbe pertanto cooperare strettamente con l’ABE (Autorità bancaria europea 

- EBA), l’AESFEM (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – ESMA) e 

l’AEAP (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali – 

EIOPA), il Comitato per il rischio sistemico (CERS) e le altre autorità che formano parte 

del SEVIF»
324

.  
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In conclusione possiamo ritenere che la BCE, nonostante le sue caratteristiche di 

autorità home e host di tutti gli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza 

unico, assumerebbe nei confronti dell’EBA lo status di «Autorità nazionale». Tale 

riconoscimento comporterebbe, da un lato, l’applicabilità nei confronti della BCE, ove 

ricorrano i presupposti previsti dagli artt. 17, 18 e 19 del Regolamento (Ue) n. 

1093/2010
325

, degli atti che l’EBA, in sostituzione delle autorità nazionali, è legittimata 

ad adottare, e dall’altro la conservazione da parte dell’EBA del ruolo di primo regolatore 

in materia di vigilanza bancaria per l’intera Unione europea, «ponendosi i suoi progetti 

di norme tecniche, una volta adottati dalla Commissione, al di sopra, nella gerarchia 

delle fonti, rispetto agli orientamenti, alle raccomandazioni e, finanche, ai regolamenti 

adottati dalla BCE nell’ambito dello SSM»
326

. 

Da tali premesse nasce l’esigenza di procedere verso l’adozione di un adeguato 

raccordo tra l’autorità di vigilanza bancaria istituita nel 2010 e la BCE, in virtù dei nuovi 

compiti ad essa attribuiti. Non solo per evitare inutili sovrapposizioni di funzioni ma 

anche, allo scopo di consentire la continuità stessa dell’azione dell’EBA
327

. L’azione di 

supervisione della BCE dovrebbe inserirsi in maniera coerente nel quadro del SEVIF per 

garantire la convergenza delle prassi di vigilanza e concorrere con esso alla definizione 

di un corpus unico di norme. Il coordinamento perciò risulta essenziale non solo su un 

piano teorico ma anche pratico. Infatti, il Regolamento in modo pragmatico prevede la 

partecipazione di un rappresentante del consiglio di vigilanza della BCE, senza diritto di 

voto, nell’organo decisionale dell’EBA, il consiglio delle autorità di vigilanza (Board of 

Supervisors), composto da un rappresentante per ognuna delle 28 autorità nazionali di 

vigilanza degli Stati membri dell’Unione europea.  
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Il Regolamento, inoltre, ha modificato alcune previsioni del Regolamento (Ue) n. 

1093/2010 istitutivo dell’EBA
328

, in particolare con riferimento ai meccanismo di voto, 

al fine di conciliare la disciplina che regola l’EBA al nuovo assetto introdotto dal 

meccanismo di vigilanza unico
329

. È stato introdotto il metodo della c.d. «doppia 

maggioranza» ossia la divisione dei votanti in due blocchi: gli Stati membri dell’area 

euro e gli Stati membri non euro. La ratifica delle decisioni può avvenire solo nel caso 

si ottenga la maggioranza in entrambi i blocchi (art. 44 del Regolamento (Ue) n. 

1022/2013).  

Quindi, la presenza nel Board of Supervision di Stati membri aderenti all’SSM e Stati 

membri non aderenti, con il conseguente particolare sistema di voto, attribuisce all’EBA 

un ruolo particolarmente delicato di mediatore delle differenti (talora contrapposte) 

tendenze dei due blocchi, nell’ottica della costruzione di un unitario sistema di regole
330

. 

Alla stessa stregua l’EBA può essere considerata la sola autorità in grado di svolgere un 

effettivo ruolo di coordinamento della vigilanza bancaria a livello europeo. Riprendendo 

le considerazioni di C. BRESCIA MORRA possiamo definirla come un’autorità 

«ombrello», non solo in riferimento alla sua forte funzione normativa ma anche per la 

sua capacità, attribuita dalla normativa europea, di emanare atti con effetto vincolanti, di 

mediazione e risoluzione di controversie tra le diverse autorità nazionali competenti 

nell’ambito degli enti creditizi cross-border (art. 19 del Regolamento (Ue) n. 

1093/2010)
331

. 
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3.4 Considerazioni conclusive 
 

Il nuovo meccanismo di vigilanza unico può essere, in definitiva, considerato un 

sistema tanto innovativo quanto complesso. L’accentramento delle funzioni di vigilanza 

rappresenta sicuramente una tappa importante dell’integrazione europea ma, allo stesso 

tempo, porta con sé perplessità e diversi elementi critici che nel medio-lungo termine 

potrebbero influire sull’efficace funzionamento dell’assetto. Tali criticità rilevano sia 

con riguardo ai rapporti che la BCE è tenuta ad instaurare con le altre autorità 

dell’architettura finanziaria europea, sia per la collocazione del nuovo assetto all’interno 

del diritto comunitario.  

Un aspetto cruciale per il buon funzionamento del meccanismo di vigilanza unico è 

rappresentato dal rapporto di cooperazione tra la BCE e le autorità nazionali di vigilanza. 

Come abbiamo visto, tale relazione si caratterizza dalla presenza di una forte asimmetria 

tra le due autorità, in cui il carattere residuale delle competenze attribuite alle autorità 

nazionali fa emergere ulteriori dubbi sulla potenziale lesione del principio di 

sussidiarietà.  La chiara volontà del legislatore europeo di porre la BCE nella posizione 

di vertice del meccanismo, consegnandole la responsabilità esclusiva del progetto, ha 

limitato fortemente il margine discrezionale delle autorità nazionali di vigilanza. In 

questo senso non sembra infondato ritenere che il Regolamento attribuisca a queste 

ultime una funzione meramente esecutiva. Inoltre, la tendenza verso una sempre 

maggiore armonizzazione delle regole europee potrebbe, in una visione prospettica, 

ridurre ulteriormente il ruolo delle autorità nazionali fino a far rientrare nella loro sfera 

di competenza solamente compiti di carattere istruttorio, configurandole alla stregua di 

agenzie della BCE
332

.  

L’asimmetria potrebbe essere mitigata da un effettivo ed efficace coordinamento tra 

le autorità in gioco, in cui alla base del rapporto ci sia una piena condivisione degli 

obiettivi e la piena volontà di raggiungerli al di là delle singole competenze e 

responsabilità. Una delle sfide del meccanismo di vigilanza unico riguarderà proprio la 

creazione di una mentalità europea capace di uniformare le prassi di vigilanza, in primis 

nell’Eurozona e successivamente in tutto il territorio comunitario. 

                                                           
332

 GUARRACINO F., Le “procedure comuni” nel meccanismo di vigilanza unico sugli enti creditizi: profili 

sostanziali e giurisdizionali, op. cit., pp. 263-264. «Si tratta , tuttavia, di una situazione intrinsecamente 

transeunte, perché tributaria di una fase storica ancora legata a modelli di armonizzazione minimale in 

corso di progressivo abbandono e, perciò, destinata in prospettiva non lontana a svuotarsi di contenuto 

concreto, una volta che le condizioni di diritto nazionale siano interamente assorbite e non sia più 

concesso loro spazio alcuno dal pertinente diritto dell’Unione europea». 



 

 

121 
 

Parallelamente si dovrà rafforzare l’omogeneità delle norme e delle regole in materia 

di vigilanza tra gli Stati membri, instaurando un level playing field che sia capace di 

assicurare una parità di trattamento tra le banche vigilate dall’Unione europea. Su 

questo obiettivo si basa la credibilità dell’intero disegno europeo
333

 e per raggiungerlo 

risulterà necessario arrivare ad un equilibrio tra le funzioni regolamentari della BCE e 

dell’EBA. Secondo A. ENRIA: «Nel nuovo assetto istituzionale, la funzione di 

armonizzazione delle regole e di convergenza delle pratiche di vigilanza affidato 

all’ABE diventa centrale sia per il funzionamento dell’MVU e del MUR, sia per 

assicurare che le banche dentro e fuori l’area dell’euro siano trattate tutte allo stesso 

modo, così da evitare una frammentazione del Mercato. Se le regole rimarranno diverse, 

anche la funzione di vigilanza della BCE potrebbe rivelarsi inefficace o, peggio, una 

forza centripeta potrebbe svilupparsi all’interno dell’Unione europea, con una maggiore 

integrazione nell’area dell’euro e un ritorno ad approcci nazionali divergenti per gli altri 

Stati membri»
334

. L’EBA e la BCE sono chiamate, attraverso il loro coordinamento, a 

limitare la realizzazione di un sistema a «cerchi concentrici», dove il cerchio più esterno 

riguarda il sistema di vigilanza introdotto con il SEVIF e che coinvolge tutti e 28 gli Stati 

membri, mentre il cerchio interno riguarda il meccanismo di vigilanza unico che 

influisce solamente sugli Stati membri appartenenti all’Eurozona.   

In questo contesto, il nuovo meccanismo potrebbe creare una spaccatura tra i due 

blocchi di Paesi che potrebbe minare l’effettiva integrazione finanziaria e, in definitiva, 

avere un effetto negativo sulla coesione dell’intera Unione europea aumentando il 

livello di frammentazione nel mercato unico
335

. L’apertura del meccanismo di vigilanza 

unico agli Stati membri non euro risulta, perciò, fondamentale ma allo stesso tempo 

complicata. Come abbiamo visto, il Regolamento fa uno sforzo prevedendo tale 

possibilità ma si scontra con la problematica dell’effettiva rappresentanza negli organi 

decisionali. Da quanto detto, e come previsto dal Regolamento, si auspica che, in sede 

di riforma dei Trattati, si possano trovare delle soluzioni che possano attenuare gli 
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effetti negativi delle suddette criticità anche se, come è stato rilevato, siamo in presenta 

di una contraddizione insanabile. 

A favore del meccanismo di vigilanza unico va detto che il poco tempo con cui è 

stato messo in piedi l’intero sistema e la sua complessità portano a ritenere alcuni difetti 

fisiologici. Il meccanismo di vigilanza unico rappresenta un elemento chiave dell’intera 

Unione bancaria grazie alla sua attività di prevenzione delle crisi sistemiche e, quindi, di 

salvaguardia della stabilità del sistema bancario.  

Al di la di tutto l’SSM, e l’Unione bancaria nel suo complesso, rappresentano un 

vero e importante traguardo nel percorso di integrazione economica europea. In 

occasione dell’inaugurazione dell’SSM, M. DRAGHI, presidente della BCE ha affermato 

che «l’istituzione della supervisione bancaria europea è stata il più grande passo verso 

un’integrazione più profonda dalla creazione dell’Unione economica e monetaria. (…). 

Si tratta di quell’integrazione che fornisce una decisa risposta alla crisi, rafforza l’euro e 

ci proteggerà nel futuro. Quella che mostra che, se decidiamo di agire insieme, 

possiamo essere più forti insieme in Europa».  

M. DRAGHI sottolinea le potenzialità del meccanismo di vigilanza unico. Dalle sue 

parole si potrebbe sperare che, attraverso una maggior integrazione del settore bancario, 

il nuovo sistema di vigilanza europeo possa gettare le basi per una maggiore 

integrazione economica e fiscale e in definitiva configurare un’Unione europea non solo 

economica ma anche politica. 
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CAPITOLO IV 

Il meccanismo di risoluzione unico (SRM) 
Il percorso di accentramento nella gestione delle crisi bancarie 

 

4.1 Introduzione 
 

Il dissesto di Lehman Brothers, in seguito alla crisi dei mutui subprime, del 2008 ha 

dimostrato con estrema chiarezza quanto sia complicato gestire procedure di risoluzione 

delle crisi di banche di dimensioni significative, senza provocare conseguenze 

sistemiche nel settore finanziario ed effetti negativi nell’economia reale.  

Il Fallimento di una banca, infatti, non può essere considerato alla stessa stregua del 

fallimento di qualsiasi altra impresa di diritto comune. Collegate al dissesto di un 

intermediario bancario esistono delle esternalità negative molto maggiori che 

indeboliscono tutti gli intermediari e i mercati finanziari che con esso interagiscono; 

mentre, il fallimento di un’impresa qualunque porta, nella maggioranza dei casi, al 

rafforzamento delle imprese appartenenti allo stesso settore tra loro in competizione. 

«Dietro a ciò, vi è la più importante considerazione del fatto che la stabilità finanziaria, 

e ancor di più quella del sistema bancario, è di importanza vitale per l’economia
336

». 

Inoltre, la crisi finanziaria del 2008 ha portato alla luce le caratteristiche di un 

sistema finanziario globale fortemente interconnesso, dove l’interconnessione di gruppi 

bancari con dimensioni e volumi d’affari significativi, diventa elemento rilevante del 

c.d. meccanismo «too big to fail».  

Le connessioni tra i diversi sistemi finanziari hanno fatto sì che gli effetti turbativi 

derivanti dal fallimento di Lehman Brothers si allargassero velocemente fino a 

contagiare le principali istituzioni finanziarie di tutto il mondo, con il conseguente 

deterioramento dei mercati interbancari e il forte ribasso delle quotazioni azionarie. Per 

evitare la completa o parziale paralisi dei sistemi finanziari, la maggior parte dei governi 

                                                           
336

 DE ALDISIO A., La gestione delle crisi nell’Unione bancaria, in Banca Impresa Società, Il Mulino, 

anno XXXIV, dicembre, 3/2015, p. 392.  Per un approfondimento sui temi del rischio sistemico e della 

regolazione finanziaria si veda BRUNNERMEIER M., CROCKET A., GOODHART C., PERSAUD A. D., SHIN H., 

The Fundamental Principles of Financial Regulation, Geneva Reports on the World Economy 11, 

International Center for Monetary and Banking Studies (ICMB), Centre for Economic Policy research 

(CEPR), London, 2009. 



 

 

124 
 

di tutto il mondo sono intervenuti con prontezza a sostegno dei propri istituti, per 

limitare ulteriori conseguenze per l’economia reale. Nel contesto dell’Unione europea, i 

governi degli Stati membri sono intervenuti in modo coordinato attuando misure di 

sostegno ai propri sistemi bancari fortemente sotto pressione e in crisi di liquidità
337

. 

Nello specifico i governi europei si impegnarono a garantire i prestiti interbancari, fra 

cui una più ampia copertura degli schemi di garanzia sui depositi, e a ricapitalizzare le 

istituzioni finanziarie più in difficoltà, in alcuni casi acquistando quote di maggioranza. 

Inoltre, sono intervenuti anche a protezioni delle perdite sull’attivo degli enti creditizi, 

tramite operazioni di separazione patrimoniale (ring-fencing), garanzie statali, 

operazioni swap e trasferimento delle cosiddette «attività tossiche» dai bilanci delle 

banche
338

.  Questi interventi sono stati senza dubbio necessari per impedire l’aggravarsi 

della crisi e il collasso dei sistemi finanziari. Il finanziamento statale ha permesso di 

ridurre il rischio di possibili insolvenze bancarie mitigando la forte incertezza che 

caratterizzava i mercati finanziari in quel periodo. 

Se da un lato tutto ciò risultava essenziale, dall’altro ebbe delle conseguenze rilevanti 

con riferimento ai bilanci dei singoli Paesi, specialmente in quelli in cui preesisteva un 

forte grado di indebitamento, provocando difficoltà da parte di alcuni Stati membri nella 

gestione del proprio debito pubblico innescando quella che verrà ricordata come la crisi 

dei debiti sovrani.  

Al deterioramento dei conti pubblici causato dagli impegni assunti per far fronte alla 

crisi, si associa un ulteriore causa della crisi dei debiti sovrani: la situazione recessiva. 

La crisi finanziaria aveva portato l’economia europea in una fase di recessione in cui gli 

Stati si erano trovati nella condizione forzata di attuare politiche fiscali restrittive per 

ridurre il proprio disavanzo di bilancio, le banche in difficoltà e in carenza di liquidità 

avevano ridotto la concessione di prestiti a piccole medie e imprese e famiglie, ma 

soprattutto, all’interno dei mercati regnava una forte crisi di fiducia nelle istituzioni 

finanziarie ed avversione al rischio. 

La carenza di fiducia, in particolar modo nei paesi fortemente indebitati, determinò a 

sua volta una spirale perversa nella quale il timore di consolidamento o di 

ristrutturazione dei debiti pubblici a danno dei creditori degli Stati, aggravò 

ulteriormente la situazione portando gli investitori di titoli pubblici a liberare i propri 
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portafogli dalle obbligazioni pubbliche, causando un impennata nei tassi di interesse e 

un rilevante deprezzamento del valore dei titoli di debito pubblico. Di conseguenza gli 

Stati, specialmente quelli più periferici (Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna) 

caratterizzati da ratings più bassi, incontrarono notevoli ostacoli nel collocamento dei 

titoli pubblici e raccolta di fondi sul mercato, registrando dei costi sempre più elevati, 

all’aumentare dello spread, per finanziare il proprio debito
339

. 

In questa situazione particolarmente difficile gli unici operatori che investirono in 

titoli sovrani furono le banche. Soprattutto nei Paesi più in difficoltà dell’Eurozona, le 

banche hanno gradualmente accresciuto la loro esposizione nei confronti dei titoli 

pubblici dello Stato membro d’origine in risposta all’aumento dei rendimenti. Il 

comportamento delle banche può essere interpretato sotto un duplice aspetto. Da un 

punto di vista “patriottico”, la tendenza delle banche ad acquistare grandi quantità di 

titoli pubblici si spiega attraverso la volontà degli istituti di credito di contribuire alla  

stabilizzazione della situazione finanziaria del proprio Paese e a ridurre il differenziale 

dello spread; mentre, da un punto di vista più “utilitaristico”, così facendo esse hanno 

gonfiato i propri bilanci di debito «sicuro» che, per essere sostenuto, non richiedeva 

accantonamenti prudenziali di capitale
340

. Inoltre, nello stesso periodo si registrarono 

ingenti iniezioni di liquidità nei mercati finanziari da parte della BCE
341

, che 

consentirono agli istituti bancari di finanziarsi presso l’organo centrale a tassi 

d’interesse molto bassi. Venne così a crearsi una condizione tale per cui, da un punto di 

                                                           
339

 COLOMBINI F., Banche, Stati e Banche centrali nelle crisi finanziarie. Evoluzione e prospettive, in 

Rivista Trimestrale di Diritto dell’Economia, n. 3 2012, p. 176. 
340

 Sulla questione dell’accantonamento di capitale di vigilanza in virtù dell’esposizione verso titoli 

pubblici sembra interessante sottolineare che il riconoscimento ai bond sovrani del carattere di titoli risk 

free è stata una scelta delle autorità pubbliche europee nel recepimento degli standard internazionali 

stabiliti di Basilea. Come viene specificato in una nota della BRI «Nell'Unione europea (UE) le autorità 

hanno accordato agli organi di vigilanza la facoltà di consentire alle banche che seguono il metodo IRB di 

continuare ad applicare in via permanente il metodo standardizzato alle esposizioni verso soggetti 

sovrani. Ai fini dell'applicazione del metodo standardizzato, inoltre, le autorità della UE hanno posto pari 

a zero la ponderazione di rischio da applicare non soltanto alle esposizioni verso soggetti sovrani 

denominate e finanziate nella moneta dello Stato membro corrispondente, ma anche alle esposizioni di 

questo tipo denominate e finanziate nella moneta di qualunque altro Stato membro», BANK FOR 

INTERNATIONAL SETTLEMENTS, Il trattamento del rischio sovrano nello schema di regolamentazione 

patrimoniale di Basilea, riquadro pubblicato all’interno del capitolo “I tassi bassi stimolano i mercati 

creditizi mentre le banche perdono terreno”, in Rassegna trimestrale BRI, dicembre 2013, p. 12; sullo 

stesso punto si veda inoltre SGROI M., Le regole sui bond sovrani spaccano in due l’Europa, articolo 

pubblicato nel sito web formiche.net, 12 dicembre 2013, consultabile al link 

http://formiche.net/2013/12/12/le-regole-sui-bond-sovrani-spaccano-due-leuropa/.  
341

 Nel dicembre 2011 la BCE porta il tasso d’interesse dell’area dell’euro all’1%. Inoltre decide di 

intervenire pesantemente con misure di politica monetaria non convenzionale nell’intento di contrastare la 

diminuzione dell’offerta di credito da parte del settore bancario ad imprese e famiglie negli Stati membri 

più in difficoltà. A tale proposito la BCE introduce due operazioni di rifinanziamento a tre anni (Long 

Term Refinancing Operations – LTROS), mettendo, tramite asta, a disposizione delle banche europee oltre 

1.000 miliardi di euro al tasso agevolato dell’1%.   

http://formiche.net/2013/12/12/le-regole-sui-bond-sovrani-spaccano-due-leuropa/


 

 

126 
 

vista tecnico e finanziario, agli enti creditizi è convenuto fare carry trade
342

 sui titoli di 

Stato piuttosto che finanziare imprese e famiglie con ovvie conseguenze per l’economia 

reale. 

Questi motivi, probabilmente concorrenti, hanno fatto sì che le banche detenessero 

quantità significative di titoli di debito pubblico nei propri bilanci. 

Dal contesto descritto emerge una forte connessione tra banche e Stati, dove 

fenomeni di crisi in uno dei due settori comportano gravi conseguenze anche nell’altro. 

In sintesi, turbolenze nel mercato dei titoli pubblici hanno ripercussioni nei bilanci degli 

istituti finanziari: una crisi dei debiti sovrani comporta il deprezzamento del valore dei 

titoli pubblici che indirettamente provoca perdite di bilancio per le banche che 

detengono significative quantità di titoli di debito pubblico. Il conseguente 

indebolimento delle banche provoca insolvenze e crisi bancarie che sfociano in altre 

richieste di salvataggi e ricapitalizzazioni da parte del settore bancario alle autorità 

pubbliche, innescando un circolo vizioso senza possibilità di fine. 

Una spirale pericolosa che portò nell’Eurozona, alle soglie del 2012, grande 

instabilità tanto da mettere in discussione la moneta unica e  l’intero assetto dell’Unione 

economica e monetaria. Diventava perciò fondamentale «rompere il loop fra banche e 

Paesi sovrani e l’azzardo morale connesso al salvataggio da parte dei tax player  delle 

grandi banche»
343

. 

A fonte di tali condizioni di stress dei mercati, la BCE ha svolto una funzione 

determinante per attenuare i corsi dei titoli di Stato, combattere la speculazione e 

rivitalizzare le fiducia fondamentale per garantire ordine nello svolgimento dell’attività 

finanziaria e per assicurare l’equilibrio e la stabilità del sistema. Nella famosa 

dichiarazione del presidente M. Draghi « Within our mandate, the ECB is ready to do 

whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough»
344

 si individua 

tutta la portata del nuovo ruolo della BCE nella risoluzione dei problemi di liquidità del 

sistema finanziario dell’Unione economica e monetaria e di protezione dell’euro. In 

seguito a tale dichiarazione la BCE è diventata a tutti gli effetti prestatore di ultima 

istanza anche per gli Stati, riducendo di fatto il legame che si era rotto con la 
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costituzione dell’unione monetaria
345

, ma facendo un primo passo verso la rottura del 

circolo vizioso che stava travolgendo l’euro. 

Naturalmente l’intervento della Bce da solo non poteva ritenersi sufficiente a 

risolvere la grave situazione che si era venuta a creare con lo scoppio della crisi dei 

debiti sovrani, capace di mettere in discussione l’intero cammino di integrazione 

economica europea. Diventava  vitale rilanciare il progetto europeo attraverso interventi 

che consentissero di prevenire il presentarsi delle crisi e di mitigare gli effetti 

potenzialmente negativi per il sistema finanziario europeo. Per questi motivi, 

successivamente alla crisi, ha preso avvio un processo di ri-regolamentazione a livello 

internazionale in materia di risoluzione bancaria basato sulla consapevolezza che, in 

virtù di tali interconnessioni, il dissesto di un istituto finanziario di rilevanza sistemica 

non è un problema esclusivamente nazionale ma comporta spill-over negativi in altri 

Paesi causando un potenziale effetto domino e forte instabilità finanziaria
346

.  

 In modo particolare è apparsa evidente l’esigenza di attuare delle riforme in materia 

di risoluzione delle crisi che fornissero alle autorità degli strumenti adeguati a spezzare 

il circolo vizioso tra rischi bancari e rischi sovrani, ad eliminare il moral hazard degli 

intermediari e, soprattutto, a gestire le procedure di risoluzione in modo ordinato 

limitando i danni sistemici e oneri per i contribuenti.   

 

In questo capitolo viene affrontato il tema della gestione delle crisi bancarie sulla 

base di tali premesse, dando particolare attenzione alle riforme attuate a livello europeo 

in risposta alle nuove esigenze emerse dalla crisi. In particolare l’analisi si focalizzerà 

sul processo che ha portato alla centralizzazione delle competenze in materia di 

risoluzione delle crisi bancarie in ambito europeo.  

Vedremo come il sistema europeo di gestione delle crisi sia articolato in diverse 

strutture e normative che prefigurano dei rapporti di governance  non sempre facili da 

interpretare, dove la collaborazione tra le varie autorità diventa elemento cruciale per un 

efficace gestione delle crisi.  

Il quadro di riferimento per la disciplina in oggetto è rappresentato dalla direttiva  

2014/59/Ue (direttiva BRRD) che introduce significativi cambiamenti nella gestione 
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delle crisi, prevedendo strumenti e procedure uniformi a cui devono adeguarsi tutte le 

autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri. Un passo importante, ma ritenuto 

non ancora completo specialmente per gli Stati membri aderenti al meccanismo di 

vigilanza unico, che venivano così a trovarsi in una situazione contraddistinta dalla 

presenza di una supervisione centralizzata a cui si affiancava un sistema di gestione 

delle crisi su base nazionale. La conseguenza è una perdita di credibilità nell’assetto 

dell’Unione bancaria e maggiore frammentazione nei mercati finanziari per il diverso 

trattamento riconosciuto alle banche in caso di dissesto. Tutto ciò era fortemente in 

antitesi al progetto di Unione Bancaria quale sistema volto al completamento 

dell’Unione economica e monetaria e del mercato interno, attraverso l’armonizzazione 

delle norme che regolano il settore finanziario. In tale contesto nasce il Meccanismo di 

Risoluzione Unico, secondo pilastro dell’Unione bancaria che centralizza le decisioni di 

risoluzione per gli intermediari stabiliti negli Stati membri partecipanti all’SSM.  

 

 

4.2 La riforma europea delle regole di gestione delle crisi 

bancarie: la direttiva 2014/59/UE 

 

4.2.1 Aspetti generali e ambito di applicazione 

Come abbiamo visto, la crisi finanziaria ha fatto emergere tutti i limiti della 

costruzione europea e del mercato interno, portando le istituzioni ad una larga 

riflessione sugli strumenti da mettere in campo per rilanciare l’economia europea e 

riprendere il cammino di integrazione interrotto tra tutti gli Stati membri. In modo 

particolare, i principali effetti negativi della crisi colpirono il settore bancario causando 

problemi rilevanti di insolvenza degli istituti, collegati al legame vizioso tra questi e gli 

Stati. 

Per rompere il circolo vizioso tra banche e Stati diventava quindi necessaria una 

riforma strutturale della disciplina europea di gestione delle crisi in grado di dare 

sistematicità e uniformità in materia di risoluzione e risanamento degli enti creditizi. Su 

queste premesse, la Commissione europea, il 6 giugno 2012, presentò una proposta di 

direttiva
347

 successivamente adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 15 
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maggio 2014. Si tratta della Direttiva 2014/59/Ue sul risanamento e la risoluzione delle 

banche (Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD)
348

, entrata in vigore dal 1° 

gennaio 2015
349

, e che costituisce la trasposizione in ambito europeo di standard 

internazionali non vincolanti (Key Attributes for Effective Resolution Regime for 

Financial Institutions) formulati nell’ottobre 2011 dal Financial Stability Board
350

. 

La direttiva armonizza le regole sulle modalità con cui ristrutturare le banche 

europee in difficoltà, come mantenere le funzioni vitali per l’economia reale e come 

ripartire le perdite e i costi tra gli azionisti, i creditori e depositanti non assicurati
351

. 

Tali principi formano un quadro di riferimento di risoluzione degli enti creditizi che si 

realizzano tramite l’attribuzione alle autorità nazionali di risoluzione di poteri e 

strumenti comuni, al fine di prevenire le crisi bancarie con modalità lineari e la 

salvaguardia delle attività bancarie essenziali, limitando il più possibile l’esposizione 

alla perdite per i contribuenti. Nello specifico, gli Stati membri provvedono a che le 

autorità dispongano dei poteri necessari per applicare gli strumenti di risoluzione a loro 

disposizione, di cui: 

1. La vendita di una parte dell’attività d’impresa (art. 38); 

2. L’istituzione di un «ente-ponte», in cui vengono trasferite le attività 

«sane» delle banche in crisi (art. 40); 

3. La separazione delle attività mediante il trasferimento delle attività 

compromesse ad una società veicolo di gestione (art. 42); 

4. Il bail-in, che comporta l’onere di far fronte alle perdite in capo agli 

azionisti e ai creditori non assicurati (art. 43). 

La previsione dello strumentario da applicare non pregiudica un certo grado di 

discrezionalità che rimane in capo alle autorità nazionali di risoluzione in riferimento al 

loro utilizzo. In questo senso, la BRRD risulta una disciplina flessibile caratterizzata da 

un’armonizzazione minima. Infatti gli Stati membri hanno la facoltà di adottare o 

mantenere disposizioni più rigorose o aggiuntive, a condizione che siano di applicabilità 
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generale e non entrino in contrasto con gli scopi generali della risoluzione sanciti nella 

direttiva
352

.  

Da un punto di vista soggettivo, l’ambito di applicazione della direttiva non riguarda 

specificatamente solo gli enti creditizi con sedi nell’Unione europea, ma si estende 

anche alle filiazioni di un ente creditizio o di un’impresa d’investimento o di una società 

di partecipazione finanziaria, sottoposte alla vigilanza dell’impresa madre su base 

consolidata come previsto dal Regolamento (Ue) n. 575/2013. Inoltre le disposizioni 

della direttiva si applicano alle società di partecipazione finanziaria, di partecipazione 

finanziaria mista e di partecipazione mista stabilite nell’Unione e a quelle di 

partecipazione madri in uno Stato membro, nonché le succursali di enti creditizi stabiliti 

fuori del territorio comunitario (art. 1, paragrafo 1).  Va notato che, nella definizione 

dell’ambito di applicazione, non rileva l’importanza sistemica dell’intermediario. 

 

 

 4.2.2 Le autorità di risoluzione nazionali e l’istituzione dei collegi di risoluzione 

Una delle novità principali introdotte dalla direttiva riguarda la designazione da parte 

dello Stato membro di un’autorità di risoluzione – o più autorità 
353

- incaricata 

dell’applicazione degli strumenti e dei poteri di risoluzione (art. 3). Questa autorità si 

qualifica come autorità pubblica amministrativa indipendente a cui vengono assegnati 

poteri amministrativi pubblici
354

, costituita o individuata, tra le autorità già esistenti, a 

discrezione degli Stati membri. Tra le autorità esistenti possono assumere le funzioni di 

gestione delle crisi, tra le altre, le banche centrali nazionali, i ministeri delle finanze e le 

autorità nazionali di vigilanza. In quest’ultimo caso vengono introdotte «idonee 

disposizioni strutturali per garantire l’indipendenza operativa e per evitare conflitti di 

interesse tra le funzioni di vigilanza (…) o le atre funzioni dell’autorità in questione e le 

funzioni di autorità di risoluzione»
355

. Viene così richiamato il principio della 

separazione strutturale tra le funzioni attribuite alla stessa autorità che coinvolge anche 
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il personale addetto, e prevede la pubblicazione dei regolamenti interni, comprese le 

regole relative al segreto professionale e agli scambi di informazione tra le varie aree 

funzionali. All’autorità nazionale di risoluzione viene assegnata piena indipendenza 

operativa collegata ad un generale dovere di collaborazione con le atre autorità dello 

Stato membro, al fine di migliorare l’assolvimento delle rispettive funzioni 

nell’interesse generale.  

Le autorità nazionali di risoluzione rivestono un ruolo particolare anche con riguardo 

alla gestione delle crisi dei gruppi cross-border, in quanto chiamate a formare, 

congiuntamente alle altre autorità nazionali di risoluzione interessate, i collegi di 

risoluzione che rappresentano la struttura in cui si realizza una più compiuta 

collaborazione tra le autorità in gioco. Con tale previsione il legislatore europeo, in 

coerenza con l’impostazione internazionale, ha voluto predisporre una disciplina 

europea di gestione delle crisi bancarie, che nel perseguire i propri obiettivi non 

risponda a logiche esclusivamente nazionali ma che abbia riguardo della salvaguardia 

del mercato interno e della stabilità finanziaria, elementi che non possono essere 

circoscritti entro confini nazionali (art. 31). 

La composizione dei collegi di risoluzione (art. 88) riflette la necessità di coinvolgere 

nelle diverse fasi della gestione della crisi tutte le autorità interessate, tra cui: 

 L’autorità di risoluzione di gruppo, ruolo affidato all’autorità di risoluzione 

nazionale dello Stato membro in cui è stabilita la capo gruppo. Questa presiede 

il collegio con funzione di impulso e coordinamento delle attività; 

 Le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite filiazioni 

sottoposte alla vigilanza consolidata, l’impresa madre di qualcuno degli enti del 

gruppo o le succursali significative; 

 Le Autorità nazionali di vigilanza degli Stati membri coinvolti; 

 I Ministeri competenti a cui non è stata attribuita la funzione di risoluzione, nel 

caso in cui sono in discussione questione che possono riguardare la 

ripercussione o l’utilizzo di fondi pubblici; 

 L’EBA. 

Inoltre possono partecipare su invito anche le autorità di risoluzione di Paesi terzi in 

cui sono insediate delle filiazioni, in veste di osservatori.  

La procedura di risoluzione per i gruppi transfrontalieri deve seguire una specifica 

procedura di coordinamento tra tutte le autorità in gioco( art. 91). Una volta accertata la 
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situazione di dissesto o rischio di dissesto di una filiazione, l’autorità di risoluzione in 

cui questa è situata, che intenda avviare la procedura di risoluzione, informa l’autorità 

home della capogruppo (se diversa) e tutti gli altri membri del collegio di risoluzione, 

comunicando le misure e gli interventi che ritiene opportuni per la risoluzione dell’ente. 

A questo punto l’autorità di risoluzione di gruppo, consultati i membri del collegio, fa 

una valutazione del possibile impatto delle misure, oggetto della notifica, sul gruppo nel 

suo complesso e sulle singole entità appartenenti al gruppo, stabilite nel territorio 

comunitario. In questa fase la valutazione diventa necessaria per verificare se, una volta 

attuate le misure di risoluzione, altri enti del gruppo potrebbero trovarsi in una possibile 

situazione di dissesto. Se dalla verifica emerge che la risoluzione della filiazione 

potrebbe comportare un impatto negativo su alcuni enti del gruppo o sul gruppo nel suo 

complesso, l’autorità di risoluzione di gruppo è tenuta a predisporre, entro 24 ore, uno 

schema di risoluzione a livello di gruppo da presentare al collegio di risoluzione.  

Il collegio discute il piano di risoluzione, elaborato dall’autorità di risoluzione di 

gruppo, per un periodo massimo di quattro mesi entro il quale la direttiva BRRD prevede 

l’obbligo per il collegio di raggiungere un comune accordo. Trascorso tale periodo le 

autorità di risoluzione assumono una decisione congiunta riguardante il piano di 

risoluzione del gruppo, salvo che una delle autorità interessate non richieda l’intervento 

dell’EBA, nel ruolo di mediatore all’interno del collegio, al fine di raggiungere un 

accordo non vincolante in conformità all’art. 31, lett. c), del Regolamento (Ue) n. 

1093/2010 (art. 13, paragrafo 4).  

In mancanza di una decisione congiunta della autorità di risoluzione entro quattro 

mesi, l’autorità di risoluzione di gruppo adotta una propria decisione motivata che tenga 

in considerazione delle opinioni e riserve delle altre autorità di risoluzione (paragrafo 

5). Queste ultime, competenti per le filiazioni, se dissentono dalla decisione presa 

dall’autorità di risoluzione di gruppo, possono a loro volta adottare singolarmente una 

propria decisione, relativamente all’ente di cui hanno la competenza, in cui espongono 

in motivi del dissenso e tenendo presente le opinioni e le riserve espresse dalle altre 

autorità. Ciascuna autorità di risoluzione comunica la propria decisione agli altri 

membri del collegio di risoluzione (paragrafo 6) e ne dà esecuzione relativamente alle 

entità di cui ha competenza.  

Quindi, se all’interno del collegio di risoluzione non si trova un comune accordo sul 

piano di risoluzione da attuare, la direttiva BRRD lascia spazio a decisioni individuali, 

potenzialmente contrastanti, che potrebbero vanificare l’azione di risoluzione di un’altra 
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autorità di risoluzione o avere effetti negativi sulla situazione finanziaria delle altre 

filiazioni appartenenti al gruppo. Al fine di scongiurare tali eventualità la collaborazione 

amministrativa tra le autorità di risoluzione e di vigilanza coinvolte risulta una 

condizione necessaria per il successo della gestione delle crisi, anche in caso di dissenso 

all’interno del collegio di risoluzione.  

 

 

4.2.3 La costituzione dei fondi di risoluzione nazionali 

Per rendere efficace un sistema di gestione delle crisi è necessario istituire adeguati 

meccanismi di finanziamento capaci di finanziare gli strumenti attivabili nelle 

operazioni di risoluzione. Un elemento chiave, soprattutto in presenza di situazioni di 

incertezza nei mercati, senza il quale verrebbe meno la credibilità dell’intero assetto e, 

quindi, la fiducia  del mercato.  Se l’importanza di istituire un tale meccanismo è sotto 

gli occhi di tutti, la costituzione di un fondo, e il suo relativo finanziamento, portano 

con sé tutta una serie di problematiche legate alle modalità del suo utilizzo e ai soggetti 

responsabili della sua formazione. 

La soluzione adottata dalla direttiva 2014/59/Ue prevede l’attivazione di un 

meccanismo di finanziamento della risoluzione a carico dell’intero sistema bancario, 

tramite la costituzione di fondi di risoluzione nazionali (bank resolution funds)
356

 

finanziati dai contributi versati dalle banche stabilite in un determinato Stato membro.  

Per garantire l’efficiente attuazione degli strumenti di risoluzione, e al fine di evitare 

gli effetti pro-ciclici che potrebbero formarsi in un modello di finanziamento 

esclusivamente ex post, la direttiva BRRD prevede che il fondo di risoluzione debba 

disporre di mezzi finanziari adeguati, individuati nel livello obiettivo (target level)  pari 

all’1% dei depositi coperti di tutti gli istituti di credito del Paese di appartenenza. Il 

sistema mira a raggiungere il livello obiettivo entro il 31 dicembre 2024, tramite il 

versamento di contributi annuali da parte delle banche, a partire dal 2015, calcolati in 

base alle loro passività, ad esclusione dei fondi propri e dei depositi coperti, ponderate 

per il loro profilo di rischio. 
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4.2.4 Alcune considerazioni 

Le disposizioni introdotte dalla direttiva 2014/59/Ue segnano una tappa 

fondamentale nel percorso normativo di armonizzazione delle norme nazionali e 

applicazione centralizzata della legislazione in materia di risoluzione bancaria. La 

direttiva BRRD, inoltre, ha il merito di regolamentare e dare forma alla cooperazione tra 

le diverse autorità interessate nelle situazioni di dissesto di enti creditizi transfrontalieri. 

L’applicazione centralizzata dei provvedimenti della direttiva BRRD presuppone che 

questa sia direttamente applicabile negli Stati membri secondo modalità che evitano 

possibili divergenze interpretative
357

. Tuttavia il regime di armonizzazione previsto 

segue ancora una volta un modello di soft law, ben lontano da un armonizzazione 

assoluta della disciplina. In modo particolare, con riguardo al processo decisionale, se 

da un lato vengono introdotti innovativi meccanismi e istituti che regolamentano la 

collaborazione tra autorità di risoluzione; dall’altro, vengono lasciati a disposizione di 

queste diversi elementi di discrezionalità che portano a riflettere sul grado di 

centralizzazione dell’intero sistema. Infatti, le autorità di risoluzione, nell’esercizio dei 

poteri e strumenti comuni attribuiti dalla direttiva, godono di un significativo livello di 

discrezionalità nell’applicazione di tali strumenti come dell’utilizzo dei meccanismi 

nazionali a sostegno delle procedure di risoluzione. Allo stesso modo, la formazione dei 

collegi di risoluzione per gruppi cross-border, in caso di disaccordo tra le singole 

autorità nazionali di risoluzione, potrebbe portare in concreto a decisioni distinte e 

potenzialmente incongruenti, con possibili effetti negativi sull’intera procedura. Sul 

punto, il possibile intervento dell’EBA può essere qualificato come un tentativo timido 

di applicazione centralizzata dato che la sua attività di mediazione non è vincolante.  

Sotto il profilo della governance la condivisione delle informazioni, la discussione e 

l’approvazione delle strategie di risoluzione tra le varie autorità di risoluzione, può 

portare senza dubbio a delle azioni coordinate che riducano al minimo gli effetti 

negativi del dissesto sulla stabilità finanziaria e sull’economia reale degli Stati membri 

coinvolti. Sotto questo aspetto risulta chiara la volontà delle autorità nazionali di 

risoluzione a cooperare, tuttavia tale cooperazione trova dei limiti nel rapporto agent-

principal che lega le singole autorità nazionali al proprio Stato e la mancanza di una 

rilevante unità politica di fronte al quale rispondere del proprio operato. Ciascuna 

autorità nazionale potrebbe, perciò, avere degli incentivi a non cooperare in vista di 

maggiori vantaggi derivanti dall’attuazione di comportamenti individuali, sia in termini 
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economici che politici o reputazionali
358

. In definitiva si può dire che in assenza di uno 

sforzo comune, potrebbero essere i singoli interessi nazionali a prevalere
359

. 

 

 

4.3 Il meccanismo di risoluzione unico e l’accentramento della 

gestione delle crisi bancarie 

 

4.3.1 I primi passi verso la centralizzazione della gestione delle crisi 

L’impostazione della direttiva BRRD si muove nella logica di un network di autorità e 

fondi nazionali di risoluzione che collaborano tra loro per ristrutturare le banche in crisi. 

Come appena sottolineato, questo modello rappresenta indubbiamente un notevole 

passo in avanti verso la minimizzazione delle differenze tra i diversi approcci nazionali 

in materia di risoluzione bancaria, e la protezione dell’integrità di un mercato interno 

caratterizzato da un elevata frammentazione venuta in rilievo nel corso della crisi 

finanziaria. 

Tuttavia, il nuovo disegno delineato è stato più volte ritenuto inadeguato dagli Stati 

membri partecipanti all’Unione bancaria e soggetti alla supervisione bancaria della BCE 

nel contesto del meccanismo unico di vigilanza (SSM). In particolare, l’acuirsi della crisi 

e gli effetti disturbanti del circolo vizioso tra rischi sovrani e rischi bancari, misero in 

evidenza l’incoerenza e la scarsa efficacia di un framework basato su assetto 

centralizzato europeo di vigilanza e un sistema di gestione delle crisi affidato ai singoli 

Stati membri, con conseguenti distorsioni competitive e frammentazioni nel mercato 

unico finanziario
360

. Da qui nacque l’esigenza di una centralizzazione delle funzioni di 

risoluzione bancaria da affiancare al meccanismo di vigilanza unico, che venne 

ufficialmente manifestata dal Consiglio europeo nella riunione del 14 dicembre 2012: 

«in un contesto in cui la vigilanza bancaria è trasferita effettivamente ad un meccanismo 
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di vigilanza unico sarà necessario un meccanismo di risoluzione unico, dotato dei poteri 

atti ad assicurare che qualsiasi banca in uno Stato membro partecipante possa essere 

assoggettata a risoluzione mediante gli strumenti più opportuni»
361

. Orientamento che 

viene confermato anche nelle conclusioni delle riunioni del Consiglio europeo del 28 

giugno 2013, nel quale si esorta la Commissione ad elaborare una proposta di 

regolamento per l’istituzione di un meccanismo unico di risoluzione
362

.  

L’impulso del Consiglio europeo è stato prontamente raccolto dalla Commissione 

che, dopo un dibattito ampio e complesso, il 10 luglio 2013 ha presentato una proposta 

normativa
363

. La proposta segna un passaggio fondamentale nel processo di integrazione 

nell’Eurozona; da una concezione fondata su una rete di autorità nazionali di risoluzione 

si passa ad un nuovo unico assetto di gestione delle crisi in cui verrà applicato «lo stesso 

corpus unico di norme Ue in materia di requisiti prudenziali e le stesse norme sulla 

risoluzione delle crisi bancarie: verrà in tal modo preservata l’integrità del mercato 

interno»
364

. Inoltre, l’applicazione centralizzata e uniforme delle norme negli Stati 

membri partecipanti creerà dei benefici per tutti gli Stati membri dell’Unione europea, 

permettendo di superare la frammentazione del mercato finanziario e garantendo 

concorrenza leale e parità di condizioni in tutto il mercato interno.  

Nella predisposizione della proposta, la Commissione ha considerato diversi fattori 

che l’hanno portata a scegliere una soluzione con a capo un organo centrale di 

risoluzione, rispetto ad una rete di autorità di risoluzione nazionali. L’accentramento 

porta a diversi benefici: 
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 Rapidità e coerenza delle decisioni, riducendo al minimo effetti negativi 

sulla stabilità finanziaria e limitando la necessità di sostegno economico
365

; 

 Messa in comune di competenze ed esperienze a livello europeo garantirà 

maggiore sistematicità ed efficienza nella gestione delle crisi rispetto 

all’azione della singola autorità nazionale di risoluzione in possesso di 

risorse ed esperienze limitate; 

 Il fondo unico composto dai contributi di tutte le banche stabilite nel 

territorio degli Stati membri partecipanti permetterà una tutela dei 

contribuenti più efficace rispetto ai singoli fondi nazionali; inoltre l’utilizzo 

di un unico fondo garantirà condizioni di parità tra le banche.  

 

Sulla base di quanto esposto nella proposta della Commissione, in data 14 luglio 

2014 il Consiglio ha approvato il Regolamento (Ue) n. 806/2014
366

, da qui in poi 

“Regolamento SRM”, che istituisce il Meccanismo Unico di Risoluzione (Single 

Resolution Mechanism – SRM), secondo pilastro dell’Unione bancaria. 

Il Regolamento SRM, applicato a partire dal 1° gennaio 2016, istituisce un’Autorità 

unica di risoluzione europea (Single Resolution Authority)  in cui vengono centralizzati i 

poteri decisionali per la gestione delle insolvenze bancarie. Contestualmente viene 

istituito un fondo accentrato di risoluzione, il Fondo unico di risoluzione, “Fondo”, 

(Single Resolution Fund). 
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4.3.2 Il meccanismo di risoluzione unico: aspetti generali, ambito di applicazione e 

base giuridica 

Se il meccanismo di vigilanza unico sembra improntato su un modello di tipo 

federale, al contrario il meccanismo di risoluzione unico delle crisi ha una chiara natura 

intergovernativa
367

. 

Il secondo pilastro dell’Unione bancaria rappresenta un assetto che si propone di 

organizzare e gestire, attraverso regole e procedure trasparenti e uguali per tutti, le crisi 

degli enti creditizi stabiliti nell’Eurozona. L’obiettivo finale è la prevenzione del rischio 

di default in cui gli Stati membri possono incorrere a seguito di un fallimento bancario. 

Il rafforzamento strutturale della solidità del sistema bancario dell’Eurozona dovrebbe 

portare all’armonizzazione delle condizioni di credito, alla rottura del legame 

finanziario che lega banche e Stato e alla riduzione degli effetti di contagio delle crisi
368

.  

Per realizzare tali obiettivi il meccanismo di risoluzione unico mira ad un effettiva 

centralizzazione delle competenze e funzioni in materia di risoluzione tramite 

l’istituzione del Comitato di Risoluzione Unico
369

 (Single Resolution Board), 

un’autorità unica di risoluzione europea; e del Fondo di Risoluzione Unico (Single 

Resolution Fund). La soluzione di affidare le competenze centralizzate in materia di 

risoluzione al Comitato, supportato dalla Commissione e dal Consiglio, è il risultato di 

un ampio dibattito alla ricerca della configurazione di un assetto equilibrato. Tra le altre 

opzioni prese in considerazione, è stata esaminata la possibilità di affidare i poteri di 

risoluzione alla BCE
370

 così da accentrare in un’unica istituzione sia le funzioni di 

vigilanza che quelle di risoluzione. Tale ipotesi venne presto abbandonata per i possibili 

conflitti di interesse che potevano nascere con le funzioni di politica monetaria e di 

supervisione bancaria, senza considerare l’elevato numero e la complessità dei compiti 

che sarebbe stata chiamata ad eseguire. 
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352 TFUE che prevede «una clausola di flessibilità relativa ai campi di competenza dell’Unione, che ne 

consente l’adeguamento agli obiettivi fissati dai Trattati, salvo che i Trattati non abbiano previsto poteri 

di azione a tal fine». 
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Di conseguenza è stato ritenuto più opportuno accentrare le competenze della 

gestione delle crisi ad una nuova autorità; una scelta non facile che, come vedremo, 

comporta tutta una serie di compromessi giuridici e istituzionali.  

 

Il Comitato è incaricato di decidere sull’avvio di una procedura di risoluzione, così 

da facilitare la coordinazione tra autorità nelle crisi degli enti creditizi cross-border e 

superare eventuali disaccordi tra autorità home e autorità host che potrebbero portare ad 

azioni di risoluzione individuali con possibili effetti negativi per la stabilità finanziaria. 

La centralizzazione della gestione delle crisi, inoltre, permetterà l’attuazione di politiche 

e strategie di risoluzione uniformi tra gli Stati membri partecipanti e parità di 

trattamento per gli intermediari stabiliti in tutta l’area dell’euro. In questo modo viene 

posto rimedio all’ampia discrezionalità che la direttiva 2014/59/Ue lascia alle autorità 

nazionali di risoluzione  nella scelta delle politiche da adottare e nell’utilizzo del fondo 

di risoluzione. Ne consegue «una maggiore certezza legale per gli investitori e minori 

distorsioni competitive che sarebbero potute derivare da diverse interpretazioni e 

applicazioni della direttiva a livello nazionale»
371

. 

Tra le altre finalità, la creazione del Fondo mira a spezzare il legame tra la situazione 

finanziaria delle banche e la situazione finanziaria degli Stati in relazione al 

finanziamento delle crisi bancarie attraverso l’intervento di fondi esclusivamente 

nazionali. Come avvenuto in seguito alla crisi finanziaria, questa modalità di gestione 

delle crisi bancarie può portare al verificarsi di un circolo vizioso e alla frammentazione 

del mercato dei servizi bancari, dato che, in questo caso, le condizioni di prestito si 

basano sulla forza finanziaria dello Stato in cui gli enti creditizi sono stabiliti e non sul 

profilo di rischio degli intermediari. La direttiva 2014/59/Ue, prevedendo l’obbligo per 

gli Stati membri di dotarsi di un fondo di risoluzione alimentato da contributi erogati dal 

settore bancario, fa un passo importante al fine di evitare, per il futuro, che siano gli 

Stati a dover intervenire a sostegno delle banche in difficoltà e la nuova formazione del 

circolo vizioso tra rischio bancario e rischio statale. Il Regolamento SRM, partendo dalle 

disposizioni della direttiva 2014/59/Ue, aggiunge un ulteriore tassello nella direzione di 

una maggiore integrazione tra gli Stati membri dell’Eurozona e per dare credibilità 

all’azione del Comitato nel contesto dell’Unione bancaria. Il Fondo Unico di 
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 DE ALDISIO A., Il Meccanismo di Risoluzione Unico. La distribuzione dei compiti tra il Comitato di 

risoluzione unico e le autorità di risoluzione nazionale e altri aspetti istituzionali, intervento tenuto al 

Convegno ”Il Meccanismo di Risoluzione Unico”, svoltosi presso la Banca d’Italia il 2 ottobre 2015, in 

Quaderni di Ricerca Giuridica, Banca d’Italia, n. 81, luglio 2016, p. 142.  
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Risoluzione supera le concezioni nazionali ed instaura un meccanismo di finanziamento 

delle banche in difficoltà a livello comunitario, in cui gli Stati membri partecipanti 

condividono i contributi versati dagli intermediari stabiliti nel proprio territorio
372

. 

Questo strumento risponde anche in modo più efficace alle esigenze dei mercati 

finanziari, che sono sempre più composti da intermediari fortemente interconnessi e con 

operatività cross-border. E’ ormai pacifico che il fallimento di uno di questi 

intermediari comporta effetti negativi non solo nello Stato membro in cui è insediato, 

ma ha ripercussioni anche negli altri e, in definitiva, sulla stabilità dei mercati finanziari 

dell’Unione. Davanti a questo contesto, la disponibilità di risorse comuni per il sostegno 

delle azioni di risoluzione riflette la consapevolezza dei benefici che una accresciuta 

stabilità finanziaria potrebbero portare agli Stati membri dell’area dell’euro.  

Alla luce di quanto detto, l’ambito di applicazione del Regolamento SRM coincide in 

via generale con quello del Regolamento SSM, includendo tutte le banche e tutti gruppi 

bancari dell’Eurozona e degli Stati membri che hanno aderito al meccanismo di 

vigilanza unico, al di là della loro dimensione e interconnessione. Nello specifico 

l’ambito di applicazione riguarda i seguenti enti creditizi (art. 2): 

 Istituti di credito; 

 Le imprese madri, comprese le società di partecipazione finanziaria e le 

società di partecipazione finanziaria mista, quando sono soggette alla 

supervisione consolidata svolta dalla BCE, in conformità all’art. 4, 

paragrafo 1, lett. g,) del Regolamento SSM; 

 Le imprese di investimento e gli enti finanziari che rientrano nell’ambito 

della supervisione consolidata svolta dalla BCE, in accordo all’art. 4, 

paragrafo 1, lett. g), del Regolamento SSM.  

Con riferimento alla rilevanza dell’istituto, l’applicabilità a prescindere dalla 

significatività risponde all’esigenza di impedire che si configurino diverse categorie di 

intermediari all’interno dello stesso mercato, in relazione ad una possibile asimmetria 

nel trattamento dei creditori (considerando n. 22)
373

. 

Il presupposto giuridico su cui poggia l’intero regolamento è stato ravvisato, pur con 

ampi dubbi circa l’interpretazione estensiva, nell’art. 114 TFUE che consente al 

Parlamento europeo e al Consiglio di adottare misure di ravvicinamento delle 
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 Come si vedrà più avanti, la mutualizzazione del Fondo non è stata così semplice. Inizialmente il 

Fondo sarà composto da compartimenti nazionali che si fonderanno gradualmente. 
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 DE ALDISIO A., Ult. Op. cit., p. 142.  
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disposizioni nazionali che hanno per oggetto l’instaurazione e il funzionamento del 

mercato interno. Per certi versi il legislatore europeo è stato vincolato all’utilizzo 

dell’art. 114 TFUE coinvolgendo la Commissione, e in alcuni casi il Consiglio, nel 

processo decisionale nella valutazione degli aspetti discrezionali delle decisioni materia 

di risoluzione prese dal Comitato
374

. Quest’ultimo infatti, come vedremo più avanti, si 

qualifica come un’agenzia e non come un’istituzione dell’Unione. Perciò, in virtù della 

già richiamata «dottrina Meroni», il legislatore non ha potuto conferire alla nuova 

agenzia compiti che implichino l’esercizio di poteri discrezionali; riservando alla 

Commissione, e in alcuni casi al Consiglio, la valutazione degli aspetti discrezionali 

delle decisioni di risoluzione adottate dal Comitato. 

Inoltre, l’utilizzo dell’art. 114 TFUE pone degli interrogativi circa l’adeguatezza di 

tale base giuridica in riferimento agli ampi poteri che sono attribuiti alla Commissione e 

al Comitato. Infatti, in base al Regolamento SRM, la decisione della Commissione di 

avviare la risoluzione di fatto pone l’amministrazione dell’istituto finanziario in mano 

pubblica escludendo gli azionisti e gli amministratori da tutte le decisioni. Una volta 

avviata la procedura di risoluzione, il Comitato gestirà la procedura di risoluzione con 

ampi poteri discrezionali, tra cui il potere di istruire le autorità di risoluzione nazionali 

sulle azioni necessarie o di intervenire direttamente quando ritenga che l’esecuzione 

della procedura di risoluzione da parte delle autorità nazionali di risoluzione non sia 

conforme al diritto comunitario o alle istruzioni da esso emanate (art. 26).  A questo 

proposito è legittimo chiedersi se i poteri assegnati al Comitato e alla Commissione 

siano coerenti con il «principio di neutralità» sancito all’art. 345 TFUE, per cui «i 

Trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati 

membri». Nella sostanza, la gestione della crisi attraverso la risoluzione della banca 

porta il Comitato e la Commissione a superare i diritti di proprietà degli azionisti e dei 

creditori. 

La questione è sensibile soprattutto per il fatto che in molti Stati membri tali diritti 

sono garantiti da norme costituzionali, e perciò non può essere sottovalutata. A mitigare 

questo contrasto entra in campo la considerazione secondo cui il meccanismo di 

risoluzione unico viene governato da un principio generale che prevede che i creditori 
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 Sulla base legale del Regolamento SRM e l’utilizzo dell’art. 114 TFUE si veda FERRAN E., European 

Banking Union: imperfect but It Can Work, in Legal Studies Research, University of Cambridge, Paper n. 

30, aprile 2014, pp. 18 ss.; AMBRASAS T., A perspective of the Single Resolution Mechanism, in “Social 
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non possano subire perdite maggiori di quelle che avrebbero sofferto sotto l’ordinaria 

procedura di insolvenza nazionale
375

. 

 

 

4.3.3 Il Comitato di risoluzione unico 

L’accentramento delle decisioni in materia di risoluzione ha portato alla costituzione 

di un’autorità unica di risoluzione europea: il Comitato di risoluzione unico. Il Comitato 

è l’autorità di risoluzione comune a tutti gli Stati membri partecipanti al Meccanismo di 

vigilanza unico e svolge le funzioni che la direttiva BRRD assegna alle autorità di 

risoluzione nazionali.    

Il Comitato si qualifica come un’agenzia dell’Unione europea, al pari ad esempio 

dell’EBA, con una sua specifica struttura e personalità giuridica (art. 42, paragrafo 1). 

Perciò, a differenza del Regolamento SSM che, per l’assegnamento dei compiti di 

vigilanza, utilizza le disposizioni dell’art. 127 TFUE, il Regolamento SRM usa come base 

legale l’art. 114 TFUE per costituire un’agenzia dell’Unione. Nello specifico, però, il 

Comitato presenta dei caratteri atipici rispetto ad altre agenzie, specialmente se si 

guarda alla complessità della sua composizione. Infatti, il Comitato deve esprimere tutti 

gli interessi che sono coinvolti nelle procedure di risoluzione, dando la possibilità a tutte 

le autorità e istituzioni, portatori di un interesse rilevante, di partecipare alle riunioni.  

Per questo esso si compone in primo luogo da: un presidente
376

, quattro membri 

permanenti (art. 43, paragrafo 1, lett. a)-b))
377

 e un rappresentante delle autorità 

nazionali di risoluzione nominati da ciascun Stato membro partecipante (art. 43, 

paragrafo 1, lett. c))
378

. Inoltre, hanno diritto di partecipare alle riunioni del Comitato 

anche un rappresentante della Commissione e uno della BCE in qualità di osservatori 
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 Sul tema si veda MICOSSI S., BRUZZONE G., CARMASSI J., Op. cit., pp. 15 ss.  
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 Il presidente è il rappresentante del Comitato (art. 42, paragrafo 3). 
377

 Nominati conformemente all’art. 56. Lo stesso art. 56, al paragrafo 3, menziona la figura del 

vicepresidente, non precisando se anch’esso può ritenersi un membro del Comitato. Gli artt. 56, paragrafo 

4 e 47, paragrafo 2, suggerirebbero l’esclusione del vicepresidente  dai membri permanenti del Comitato. 

Infatti, come si può leggere «il presidente, il vicepresidente e i quattro membri permanenti». Ancora, nel 

successivo paragrafo 3 «né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organismi dell’Unione, né altri soggetti 

pubblici o privati cercano di influenzare il presidente, il vicepresidente o i membri del Comitato», tali 

espressioni potrebbero essere interpretate nel senso di escludere il vicepresidente tra i membri del 

Comitato. In definitiva si può dire che «he only become a member of the Srb as soon as he carries out the 

functions of the Chair in his absence or reasonable impediment (SRM Regulation, art. 56(3), 2
nd

 sentence). 

However, in order to step smoothly he should be able to attend the plenary and executive sessions of the 

Srb, without, however, the autonomous right to vote, unless he replace the Chair», BUSH, op. cit., p. 
378

 Nel caso di più autorità di risoluzione in uno Stato membro partecipante, può partecipare alle riunioni 

del Comitato anche un secondo rappresentante senza diritto di voto (art. 43, paragrafo 4). 
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permanenti senza diritto di voto
379

 (paragrafo 3). Hanno la facoltà di partecipare alle 

discussioni e il diritto di accedere a tutti i documenti relativi alle procedure di 

risoluzione. Il coinvolgimento di tali istituzioni all’interno del Comitato è funzionale, 

come vedremo, al ruolo che queste svolgono nel processo decisionale. 

La struttura amministrativa del Comitato è variabile a seconda delle diverse decisioni 

da assumere, essa si compone di due sessioni: la sessione esecutiva e la sessione 

plenaria. La sessione esecutiva è, in primo luogo competente, delle deliberazioni 

riguardanti procedure di risoluzione per le  singole entità o gruppi bancari che rientrano 

nel campo di applicazione del Regolamento SRM. Essa si compone dal presidente e dai 

quattro membri permanenti (art. 53, paragrafo 1) designati secondo una procedura che 

tenga conto di esperienze e competenze specifiche nel campo della vigilanza bancaria, 

regolamentazione dei mercati finanziari e risoluzione delle crisi bancarie. Al processo 

decisionale partecipano anche i rappresentanti delle autorità nazionali di risoluzione 

interessati dalla crisi. Quando, invece, delibera su un gruppo cross-border partecipano 

alla decisione i rappresentanti delle autorità di risoluzione dello Stato membro in cui è 

stabilita la capo gruppo, come i rappresentanti degli Stati membri in cui sono situate 

filiazioni o enti che rientrano nel perimetro della vigilanza consolidata (paragrafo 4). 

Oltre ai già menzionati osservatori della Commissione e della BCE, possono 

partecipare alla sessione esecutiva, su invito, altri osservatori aggiuntivi tra cui un 

rappresentante dell’EBA e un membro delle autorità nazionali di risoluzione degli Stati 

membri non partecipanti, in caso di deliberazioni su un gruppo che possiede filiazioni o 

succursali significative in tali Stati membri
380

.  

In via generale, il Comitato dovrebbe invitare un rappresentante dell’EBA 

ogniqualvolta «si discutono questioni per le quali, in conformità alla direttiva 

2014/59/Ue, l’ABE (EBA) è tenuto ad elaborare norme tecniche o emanare 

orientamenti»
381

.  
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 La proposta iniziale di regolamento prevedeva il diritto di voto per i due osservatori della 

Commissione e della BCE, ma, durante i negoziati, la BCE chiese una modifica al fine di una più marcata 

differenza tra il ruolo della BCE all’interno dell’assetto dell’SSM, e il ruolo della stessa all’interno del 

Comitato nel contesto dell’SRM. Alla base di tale richiesta c’erano alcune perplessità sui potenziali 

conflitti di interesse che avrebbero potuto interessare il membro nominato dalla BCE. Discorso analogo 

può farsi con riguardo al membro nominato dalla Commissione per il ruolo che questa ricopre nel quadro 

di governance dell’SRM. 
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 Art. 53, paragrafo 1, del Regolamento SRM. La partecipazione degli osservatori aggiuntivi è su base ad 

hoc. 
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 Considerando n. 35 del Regolamento SRM. Inoltre, «ove opportuno il Comitato dovrebbe poter invitare 

alle sue riunioni altri osservatori, ad esempio un rappresentante del meccanismo europeo di stabilità 

(Mes)». 
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Alla luce di quanto detto, la composizione del Comitato in sessione esecutiva è molto 

variabile. Esso dipenderà dall’oggetto della deliberazione configurando, di volta in 

volta, un Comitato di diversa formazione in cui ai membri permanenti (presidenti più 

altri quattro membri) si affiancheranno diversi attori (autorità e istituzioni) con un 

diretto interesse in quella specifica deliberazione. 

Attraverso le varie formazioni assunte dal Comitato in sessione esecutiva, i membri 

permanenti devono assicurare che le decisioni di risoluzione, in particolar modo con 

riguardo all’uso del Fondo, siano coerenti, appropriate e proporzionate (paragrafo 5). 

 

La sessione plenaria è convocata per decidere su questioni di carattere generale e per 

le deliberazioni più significative riguardanti l’utilizzo del Fondo, in particolar modo, 

quando questo eccede la soglia dei 5 miliardi. Nello specifico, viene convocata e 

presieduta dal presidente del Comitato (art. 51, paragrafo 1), almeno due volte l’anno; si 

riunisce, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o su richiesta del 

rappresentante della Commissione al presidente del Comitato. Quest’ultimo se non 

convoca una riunione entro le scadenze previste, ne deve comunicare per iscritto i 

motivi (paragrafo 2). Se, del caso, possono essere invitati i rappresentanti della 

Commissione, della BCE e dell’EBA su base ad hoc. 

 

 

 4.3.4 (segue) La ripartizione delle competenze tra Comitato in sessione esecutiva e in 

sessione plenaria 

In linea generale il Comitato in sessione esecutiva prepara tutte le decisioni che 

saranno adottate dalla sessione plenaria e delibera su quanto necessario all’attuazione 

del Regolamento SRM, salvo disposizioni contrarie (art. 54, paragrafo 1, lett. a) e b)); 

mentre il Comitato in sessione plenaria è competente per quanto espressamente previsto 

dal Regolamento SRM. 

L’art. 54, paragrafo 2, comunque, chiarisce gli aspetti sui quali il Comitato in 

sessione esecutiva ha competenza: 

 Prepara, valuta e approva i piani di risoluzione per le entità e gruppi bancari 

che rientrano sotto la diretta responsabilità del Comitato; 

 Applica obblighi semplificati a determinate entità e gruppi bancari, laddove 

siano soddisfatte le condizioni per l’applicazione; 

 Determina i requisiti minimi per i fondi propri e le passività ammissibili; 
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 Fornisce alla Commissione, quanto prima, un programma di risoluzione 

accompagnato da tutte le informazioni pertinenti, in modo che quest’ultima 

possa valutare e prendere una decisione o, se del caso, proporre una 

decisione al Consiglio come previsto all’art. 18, paragrafo 7; 

 Decide in merito alla parte II del bilancio del Comitato, riguardante il 

Fondo
382

.   

 

In definitiva, possiamo ritenere che i compiti attribuiti al Comitato in sessione 

esecutiva riguardano nello specifico le decisioni e le azioni di risoluzione con 

riferimento a singole entità o gruppi bancari che rientrano sotto la diretta responsabilità 

del Comitato. In aggiunta, in particolari casi di urgenza, la sessione esecutiva può 

prendere determinate decisioni provvisorie a nome del Comitato in sessione plenaria
383

. 

Le decisioni sulle singole entità sono assunte dal Comitato in sessione esecutiva per 

consenso. Tuttavia se non si raggiunge un comune accordo entro un termine stabilito dal 

presidente, la decisione viene presa dai componenti permanenti a maggioranza 

semplice. Le modalità di voto prefigurate per la sessione esecutiva del Comitato 

rappresentano il superamento delle norme previste dalla direttiva BRRD che, in caso di 

disaccordo, prevede la possibilità per le autorità di risoluzione nazionali di attuare 

azioni di risoluzione individuali, potenzialmente non coerenti tra loro,  anche dopo 

l’intervento mediatore dell’EBA. Si tratta di una norma chiave del meccanismo di 

risoluzione unico che, da un lato consente la partecipazione alle decisioni per le autorità 

nazionali di risoluzione interessate; dall’altro, permette di arrivare ad una decisione di 

risoluzione unitaria in grado di dare uniformità all’azione anche nei confronti di gruppi 

bancari operanti in più Paesi.   
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 Nella parte II del bilancio del Comitato compaiono ricavi e costi in relazione al Fondo. I ricavi (art. 60, 

paragrafo 1) consistono in: a) contributi ex ante e contributi straordinari ex post, pagati dagli istituti 

stabiliti negli Stati membri partecipanti; b) prestiti ricevuti da altri meccanismi di finanziamento della 

risoluzione degli Stati membri non partecipanti; c) prestiti ricevuti da enti finanziari o altri terzi; d) 

rendimenti degli investimenti effettuati con le somme del Fondo; e) spese recuperate nell’ambito della 

procedura di risoluzione. Le spese (art. 60, paragrafo 2), invece, consistono in: a) spese sostenute per gli 

scopi del Fondo; b) investimenti; c) interessi versati sui prestiti ricevuti da altri meccanismi di 

finanziamento della risoluzione degli Stati membri non partecipanti; d) interessi versati sui prestiti 

ricevuti da enti finanziari o altri terzi.  
383

 Decisioni che riguardano questioni amministrative, comprese quelle di bilancio (art. 54, paragrafo 3). 
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A differenza delle competenze assegnate alla sessione esecutiva, i compiti attribuiti 

al Comitato in sessione plenaria sono espressamente previsti dal Regolamento SRM (art. 

50, paragrafo 1). In particolare la sessione plenaria: 

1. Adotta, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma di lavoro 

annuale del Comitato per l’anno successivo, sulla base di un progetto 

presentato dal presidente, trasmesso poi al Parlamento europeo, al 

Consiglio, alla Commissione e alla BCE; 

2. Adotta e monitora il bilancio annuale del Comitato e approva i conti 

definitivi di quest’ultimo sollevando il presidente, che li ha predisposti, 

da ogni responsabilità
384

; 

3. Decide in merito al Fondo quando, in una determinata azione di 

risoluzione, viene richiesto il suo utilizzo al di sopra della soglia dei 5 

miliardi di euro, per cui la ponderazione della liquidità è pari a 0,5; 

4. Valuta l’applicazione degli strumenti di risoluzione quando la somma 

cumulativamente erogata dal Fondo, nei 12 mesi precedenti consecutivi, 

raggiunga la soglia di 5 miliardi di euro. In particolar modo valuta la 

possibilità di un ulteriore ricorso al Fondo ed emana degli orientamenti 

per la sessione esecutiva su un eventuale differenziazione tra liquidità e 

altre forme di sostegno; 

5. Decide in merito: 

a. Alla necessità di raccogliere contributi straordinari ex post (art. 

71); 

b. Ai prestiti volontari fra meccanismi di finanziamento (art. 72); 

c. Ai mezzi di finanziamento alternativi (artt. 73 e 74) 

d. Alla messa in comune dei meccanismi di finanziamento 

nazionali, compreso il caso di ricorso al Fondo sopra la soglia dei 

5 miliardi di euro, per cui la ponderazione della liquidità è pari a 

0,5; 

e. Agli investimenti del Fondo (art. 75); 

6. Adotta la relazione annuale sulle attività del Comitato, specificando 

alcuni dettagli circa l’esecuzione del bilancio; 
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 A norma dell’art. 63, paragrafo 4, il presidente redige i conti definitivi del Comitato sotto la sua 

responsabilità sulla base delle osservazioni ricevute dalla Corte dei conti, e li trasmette per l’approvazione 

al Comitato in sessione plenaria. 
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7. Adotta le disposizioni finanziarie applicabili al Comitato
385

; 

8. Adotta una strategia antifrode; 

9. Adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse tra 

i suoi membri; 

10. Adotta il proprio regolamento interno e il regolamento del Comitato in 

sessione esecutiva; 

11. Esercita, con riferimento ai funzionari del Comitato, i poteri conferiti 

dallo statuto dei funzionari riguardo alla nomina e alle condizioni 

occupazionali degli agenti dell’Unione europea stabiliti dal Regolamento 

(Ue) n. 259/68 del Consiglio
386

 sull’autorità abilitata a concludere 

contratti di assunzione;  

12. Adotta modalità adeguate per un efficace attuazione dello statuto dei 

funzionari; 

13. Nomina un contabile funzionalmente indipendente nell’esercizio delle 

sue funzioni; 

14. Assicura che vengano tenute in considerazione le osservazioni e le 

raccomandazioni risultanti dalle relazioni, valutazione e indagini svolte 

dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF); 

15. Prende ogni decisione con riguardo alla costituzione o modifica delle 

strutture interne del Comitato; 

16. Approva il framework che regola l’organizzazione e le modalità pratiche 

della cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione
387

. 

 

Come si può vedere, al Comitato in sessione plenaria vengono assegnati molteplici 

compiti dove, anche in questa circostanza, entrano in gioco diversi interessi a volte 

contrastanti. Trovare un compromesso, che possa garantire un equilibrio, tra i vari 

interessi e l’efficienza del sistema appare a prima vista complicato.  

Rispetto ai collegi di risoluzione previsti dalla direttiva 2014/59/Ue la differenza di 

governance è marcata, poiché il meccanismo di risoluzione unico richiede che 

                                                           
385

 In conformità all’art. 64, paragrafo 1. «Il Comitato, previa consultazione della Corte dei conti europea 

e della Commissione, adotta le disposizioni finanziarie interne che specificano in particolare la procedura 

dettagliata per l’elaborazione e l’esecuzione del suo bilancio, conformemente agli articoli 61 e 63». 
386

 Regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259/68 del Consiglio del 29 febbraio 1968, che definisce lo 

statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti in tali 

Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione, in 

G.U.C.E. N. L. 56/1 del 4 marzo 1968. 
387

 L’elenco puntato richiama il contenuto dell’art. 50, paragrafo 1, del Regolamento (Ue) n. 806/2014. 
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l’adozione delle decisioni avvenga sempre a livello europeo precludendo la possibilità 

per le autorità di risoluzione nazionali di adottare decisioni individuali. Si tratta di una 

conseguenza coerente con l’assetto dell’Unione bancaria che testimonia il maggior 

livello di integrazione tra gli Stati membri partecipanti e riflette l’idea stessa di 

«istituzionalizzazione della cooperazione» tra le autorità nazionali della zona Euro
388

.  

La  divisione dei compiti all’interno delle sessioni del Comitato appare chiara ma 

allo stesso tempo particolarmente complessa da realizzare. Inoltre, il Regolamento SRM 

non prevede espressamente dei raccordi tra le due sessioni, aspetto fondamentale per 

assicurare l’uniformità dell’azione del Comitato e garantire la partirà di trattamento a 

tutti gli intermediari stabiliti negli Stati membri partecipanti. A questo scopo sarà 

necessario che ogni sessione tenga informata l’altra del proprio operato, in particolare 

delle decisioni di risoluzioni prese, introducendo uno scambio di informazioni similare 

a quello previsto all’art. 30 tra il Comitato e le istituzioni Ue.  

 

 

4.3.5 La ripartizione delle competenze tra il Comitato unico di risoluzione e le 

autorità nazionali di risoluzione 

Il Regolamento SRM stabilisce una chiara ripartizione delle competenze tra autorità 

di risoluzione nazionali e Comitato unico di risoluzione che segue la divisione, vista in 

precedenza, dei compiti tra la BCE e la autorità nazionali di vigilanza nel contesto del 

meccanismo di vigilanza unico. Infatti, il criterio generale alla base della ripartizione 

riguarda la tipologia degli intermediari, in particolare il Comitato adotta le decisioni di 

risoluzione per una delle seguenti entità o gruppi (art. 7, paragrafo 2): 

 Entità o gruppi bancari considerati «significativi»
389

; 

 Entità o gruppi bancari considerati «non significativi», ma sui quali la BCE ha 

avocato a sé la vigilanza diretta
390

; 

 Gruppi cross-border
391

; 

Rispetto a tali entità o gruppi, il Comitato svolge direttamente i compiti e le funzioni 

che gli sono attributi dal Regolamento SRM: adotta il piano di risoluzione e decide quali 

strumenti applicare, valuta la risolvibilità e individua i requisiti minimi per i fondi 
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 GARDELLA A., Op. cit., p. 168. 
389

 In conformità all’art. 6, paragrafo 4, del Regolamento SSM. 
390

 In conformità all’art. 6, paragrafo 5, lett. b) del Regolamento SSM. 
391

 Secondo la definizione data dal Regolamento SRM, i gruppi cross-border, o gruppi transfrontalieri, 

sono quelli che possiedono filiazioni (banche, imprese di investimento o società finanziarie) stabilite in 

uno Stato membro partecipante al meccanismo di vigilanza unico.  
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propri e le passività ammissibili. Le autorità di risoluzione nazionali collaborano e 

supportano l’attività del Comitato attraverso l’attuazione del programma di risoluzione 

e, se del caso, la predisposizione di questo in via preliminare. In concreto, con riguardo 

alle banche che rientrano nella sfera di competenza del Comitato, le autorità nazionali 

competenti svolgono un‘attività prettamente istruttoria con funzioni esecutive 

limitatamente a quanto deciso a livello centrale dal Comitato. In contrapposizione a 

quanto previsto nell’approccio della direttiva BRRD, le autorità di risoluzione nazionali 

vedono ridursi notevolmente gran parte del loro potere discrezionale. 

Diversamente dal meccanismo di vigilanza unico, è previsto l’accentramento delle 

competenze anche delle banche con operatività cross-border. Questo risulta un 

elemento innovativo, soprattutto in riferimento alle disposizioni della direttiva BRRD 

dove, in caso di risoluzione di un istituto che eserciti attività transfrontaliera, la 

competenza è attribuita al collegio di risoluzione, con tutti i limiti visti e gli eventuali 

disaccordi tra le varie autorità di risoluzione interessate. Il Regolamento SRM, prevede 

che, se all’interno del Comitato riunito in sessione esecutiva, i membri non riescano a 

trovare un comune accordo per consenso entro un termine stabilito dal presidente, la 

decisione viene presa a maggioranza semplice dei membri permanenti del Comitato 

(presidente e i quattro membri permanenti)
392

. In questa circostanza i rappresentanti 

delle autorità di risoluzione interessate non hanno diritto di voto (art. 55, paragrafo 2). 

L’accentramento di tale competenza, quindi, permette di superare eventuali disaccordi 

tra le autorità home (autorità di risoluzione di gruppo) e autorità host (altre autorità di 

risoluzione del collegio).  

 

Per le entità che non rientrano sotto la diretta responsabilità del Comitato, l’esercizio 

dei poteri di risoluzione viene attribuita alle autorità di risoluzione nazionali, in 

particolare esse sono responsabili dei seguenti compiti (art. 7, paragrafo 3): 

 Adottare piani di risoluzione e svolgere una valutazione sulla risolvibilità 

dell’ente
393

; 

 Adottare misure durante l’intervento precoce
394

; 

 Applicare obblighi semplificati o derogare dall’obbligo di elaborare piani di 

risoluzione
395

; 

                                                           
392

 In caso di parità dei voti , è decisivo il voto del presidente (art. 55, paragrafo 3, del Regolamento SRM). 
393

 In conformità a quanto previsto dagli artt. 8-10 del Regolamento SRM. 
394

 In conformità all’art. 13, paragrafo 3 del Regolamento SRM. 
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 Stabilire i requisiti minimi dei fondi propri e delle passività ammissibili
396

; 

 Adottare decisioni di risoluzione e applicare gli strumenti di risoluzione, a 

condizione che il piano di risoluzione non richieda l’intervento del Fondo e 

venga finanziato esclusivamente da
397

: 

a. Svalutazione e conversione degli strumenti di capitale; 

b. Vendita dell’attività d’impresa; 

c.  Strumento dell’ente-ponte; 

d. Strumento della separazione delle attività; 

e. Strumento del bail-in e/o schema di assicurazione dei depositi
398

; 

f. Svalutazione o conversione di strumenti di capitale
399

. 

Nello svolgimento di tali compiti, le autorità nazionali devono applicare le 

disposizioni pertinenti al Regolamento SRM, riferendo a sé stesse ogni riferimento che 

questo fa al Comitato. A tale scopo esercitano i poteri che sono ad esse attribuiti dalle 

leggi nazionali di recepimento della direttiva 2014/59/Ue alle condizioni stabilite dalla 

normativa nazionale. 

Nonostante abbiano piena competenza sui compiti sopra esposti, le autorità nazionali 

di risoluzione devono, in ogni caso, presentare al Comitato i piani di risoluzione 

allegando una valutazione ragionata delle possibilità di risoluzione. Inoltre, devono 

informarlo sulle misure che intendono adottare e, al momento dell’adozione, si 

coordinano strettamente con esso.  

Tuttavia, il Comitato può avocare a sé la competenza a predisporre il piano di 

risoluzione anche per le banche non accentrate in due casi particolari. Il primo  riguarda 

la richiesta d’intervento del Fondo unico di risoluzione nel piano di risoluzione. In 

questo caso il Comitato adotta il programma di risoluzione per assicurare la coerenza 

nell’utilizzo del Fondo. Per garantire uniformità delle condizioni di utilizzo e parità di 

trattamento a tutti gli intermediari degli Stati membri partecipanti è necessario che la 

gestione del Fondo sia centralizzata e, quindi, sotto la responsabilità del Comitato. In 

secondo luogo, il Comitato può in ogni momento, di propria iniziativa e dopo aver 

                                                                                                                                                                          
395

 In conformità all’art. 11 del Regolamento SRM. 
396

 In conformità all’art. 12 del Regolamento SRM. 
397

 In conformità all’art. 79 e della procedura stabilita all’art. 31 del Regolamento SRM; 
398

I seguenti strumenti sono disciplinati agli artt. 21 e da 24 a 27 del Regolamento SRM. 
399

 In conformità all’art. 21 e alla procedura stabilita all’art. 31 del regolamento SRM. La svalutazione e la 

conversione di capitale non sono solamente una tipologia di strumento in esecuzione di un piano di 

risoluzione, ma anche una delle azioni applicabili prima della fase di risoluzione, il che giustifica la 

doppia menzione (lett. e) e lett. f) dell’art. 7, paragrafo 3). 
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consultato le autorità nazionali interessate o su richiesta di queste ultime, decidere di 

esercitare direttamente tutti i poteri assegnati alle autorità nazionali di risoluzione 

ogniqualvolta lo ritenga «necessario, per garantire un’applicazione coerente di standard 

elevati di risoluzione»
400

. Questo può accadere nel caso in cui le autorità nazionali non 

abbiano trattato in modo adeguato una segnalazione di non conformità al Regolamento 

SRM del Comitato, in seguito alla notifica da parte delle autorità nazionali di risoluzione 

dell’adozione di una delle misure precedentemente illustrate. Inoltre, gli Stati membri 

partecipanti possono decidere, in relazione alle entità e gruppi stabiliti nel proprio 

territorio, che sia il Comitato ad esercitare direttamente tutti i poteri e le responsabilità 

che il Regolamento SRM attribuisce alle autorità nazionali di risoluzione
401

 (art. 7, 

paragrafo 5).  

Se da un lato, i vari compiti assegnati alle autorità nazionali di risoluzione le 

attribuiscono un ruolo importante all’interno del meccanismo, dall’altro è necessario 

che sia assicurata unità e coerenza nel sistema
402

. Il regolamento SRM, in quanto 

direttamente applicabile negli Stati membri partecipanti, diventa, quindi, garanzia di 

uniformità e coerenza evitando interpretazioni divergenti della direttiva BRRD. Le 

norme del Regolamento SRM riproducono sostanzialmente le norme della direttiva 

BRRD e le disposizioni nazionali di recepimento della  direttiva BRRD, assicurando che 

vengano applicate a tutte le azioni di risoluzione le stesse regole, siano esse adottate dal 

Comitato o dalle autorità nazionali di risoluzione (considerando n. 29). 

 

Nonostante la chiara ripartizione tra le competenze del Comitato e quelle delle 

autorità nazionali di risoluzione, la cooperazione tra queste due autorità rappresenta un 

elemento cruciale per il buon funzionamento dell’intero meccanismo. Secondo l’art. 31, 

paragrafo 1, «il Comitato svolge i propri compiti in stretta cooperazione con le autorità 

nazionali di risoluzione. Il Comitato, in cooperazione con le autorità nazionali di 

risoluzione, approva e pubblica un quadro per l’organizzazione delle modalità pratiche 

di attuazione del presente articolo»
403

. In questo senso, vengono previste tutta una serie 

di modalità per il raccordo tra le due autorità al fine di assicurare un efficace e coerente 

                                                           
400

 Art. 7, paragrafo 4, del Regolamento SRM.   
401

 Gli stati che intendono usufruire di tale previsione devono notificare la propria volontà al Comitato e 

alla Commissione. La notifica ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea. In questo caso non si applicano i paragrafi 3 e 4 dell’art. 7, l’art. 9, l’art. 12, 

paragrafo 2, e l’art. 31, paragrafo 1. 
402

 DE ALDISIO A., Ult. op. cit., p. 143. 
403

 Art. 31, paragrafo 1, del Regolamento SRM. 
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funzionamento del sistema. Il Comitato, in qualità di responsabile dell’intero 

meccanismo, emana orientamenti e istruzioni generali, in conformità alle norme 

tecniche vincolanti dell’EBA, che la autorità nazionali devono rispettare 

nell’assolvimento dei propri compiti e nell’adozione delle decisioni di risoluzione. 

Inoltre, il Comitato può emettere pareri sulle misure e sui piani di risoluzione proposti 

dalle autorità nazionali competenti, nei quali indica gli elementi non conformi al 

Regolamento SRM o alle istruzioni; allo stesso modo può richiedere informazioni in 

merito all’assolvimento dei loro compiti. Per tali vie il Comitato esercita un controllo 

sulle modalità con le quali le autorità nazionali applicano il Regolamento SRM e le 

istruzioni da esso emanate. Infine, il Comitato può in ogni momento esercitare i suoi 

poteri ispettivi, di indagine e di richiesta di informazioni
404

. 

In definitiva, il rapporto tra Comitato e autorità nazionali di risoluzione può essere 

paragonato a quello tra Consiglio di vigilanza e autorità nazionali di vigilanza, 

nell’ambito dell’SSM. La centralizzazione delle funzioni e la responsabilità dell’intero 

meccanismo affidata al Comitato, pone quest’ultimo in una posizione di vertice che 

instaura una sorta di relazione gerarchica con le autorità nazionali di risoluzione. 

Nonostante il suo ruolo dominante, il Comitato deve esercitare i propri compiti in stretta 

cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione e riconoscere a queste la giusta 

importanza quali elementi complementari dell’assetto, senza i quali il coerente e buon 

funzionamento del meccanismo verrebbe meno. A tal fine, risulterà importante il quadro 

di riferimento, non ancora emanato, che organizzerà le modalità pratiche della 

cooperazione tra Comitato e le autorità di risoluzione nazionali
405

.  

 

 

4.3.6  Il processo decisionale 

Il processo decisionale per l’adozione delle misure di risoluzione, oltre al ruolo 

svolto dal Comitato e dalle autorità di risoluzione nazionali, vede la partecipazione 

anche della BCE, del Consiglio e della Commissione. Quest’ultima è chiamata alla 

duplice funzione di valutare gli aspetti discrezionali del piano di risoluzione preparato 

                                                           
404

 Il riferimento è ai seguenti poteri: richiesta di informazioni (art. 34), indagine generali (art. 35), 

ispezioni in loco (art. 36) e richiesta di autorizzazione giudiziaria (art. 37). 
405

 Presumibilmente il quadro di riferimento per la cooperazione tra Comitato e le autorità di risoluzione 

nazionali seguirà lo schema tracciato dal Regolamento (Ue) n. 468/2014  che regola le modalità pratiche 

della cooperazione tra BCE e autorità nazionali di vigilanza nell’ambito del Meccanismo di vigilanza 

unico. 
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dal Comitato, e di verificare il rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stati a 

norma dell’art. 107 TFUE.  

La partecipazione di diverse componenti istituzionali fa capire fin da subito che si  di 

fronte ad un processo articolato e complesso, che trova le ragioni della sua complessità 

nella scelta della base legale utilizzata. L’art. 114 TFUE, infatti, obbliga la 

Commissione, e in alcuni casi il Consiglio, ad intervenire in tutte le decisioni che 

implicano delle valutazioni discrezionali da parte di un’agenzia dell’Unione. Tale 

vincolo deriva dalla qualificazione del Comitato alla stregua di un’agenzia dell’Unione 

e, per quanto previsto dalla «dottrina Meroni» (v. supra paragrafo 3.2.1), non 

legittimata a svolgere compiti che implicano l’esercizio di poteri discrezionali, sebbene 

vada aggiunto che la sentenza ESMA della Corte di Giustizia europea abbia sostenuto 

un’interpretazione meno rigida di tale dottrina, legittimando in parte l’attribuzione di 

poteri discrezionali alle agenzie dell’Unione
406

. 

La procedura decisionale (art. 8) è sintetizzabile in questi passaggi: a) decisione di 

avviare la risoluzione; b) accertamento delle condizioni della risoluzione; c) adozione 

del programma di risoluzione; d) scelta degli strumenti da utilizzare e modalità del 

ricorso al Fondo; e) attuazione del programma di risoluzione. 

a) La BCE, in qualità di autorità di vigilanza, valuta, in consultazione con il 

Comitato, la sussistenza delle condizioni di dissesto o il rischio di dissesto 

dell’ente, e ne dà comunicazione alla Commissione, al Comitato e alle autorità 

nazionali di risoluzione interessate. 

b) Il Comitato verifica la presenza di altri presupposti necessari all’avvio della 

procedura di risoluzione. In particolare valuta la mancanza di soluzioni di 

mercato alternative che permettano di evitare il dissesto dell’entità, e la 

sussistenza di un interesse pubblico a favore del salvataggio dell’ente
407

. 
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 CORTE DI GIUSTIZIA, 22 gennaio 2014, C-207/12, Giud. rel. R. Silva de Lapuerta - Avv. gen. 

N.Jääskinen - Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro Parlamento europeo e Consiglio 

dell’Unione europea. Sulle motivazioni e le conclusioni della sentenza si veda DE BELLIS M., I poteri di 

intervento dell’Esma sulle vendite allo scoperto, in Giorn. Dir. Amm., n. 7/2014, pp. 692 ss.. Nonostante 

la conferma della valenza della «dottrina Meroni», la sentenza dichiara legittimi i poteri di emergenza 

dell’ESMA in materia di vendita allo scoperto di credit default swap, al fine di assicurare la stabilità 

finanziaria internazionale, tenuto conto dell’integrazione dei mercati finanziari e del rischio di contagio. 

Sul sostanziale superamento di tale dottrina CHITI E., An Important Part of the EU’s Institutional 

Machinery: Features, Problems and Perspectives of European Agencies, in Common Law Review, n. 46, 

2009, pp. 1395 ss.  

 
407

 La presenza di interesse pubblico può essere misurata in base alla capacita di un eventuale liquidazione 

dell’ente di raggiungere gli obiettivi della risoluzione, ovvero « a) garantire la continuità delle funzioni 

essenziali; b) evitare effetti negativi significativi sulla stabilità finanziaria, in particolare attraverso la 
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Accertate tali condizioni, il Comitato predispone il programma di risoluzione e lo 

trasmette alla Commissione, la quale, nel caso di ricorso al Fondo, verifica il 

rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato
408

. 

c) Con la trasmissione del piano di risoluzione alla Commissione ha inizio la fase 

dell’approvazione, durante la quale possono aprirsi diversi scenari. Entro 24 ore 

dal ricevimento del programma di risoluzione la Commissione o lo approva o ha 

la facoltà di sollevare obiezioni per quanto riguarda i suoi aspetti discrezionali. 

Entro 12 ore dal ricevimento la Commissione può proporre al Consiglio di: 

sollevare obiezioni, se ritiene che il programma non soddisfi il criterio 

dell’interesse pubblico; e approvare o obiettare circa una modifica 

sull’ammontare delle risorse del Fondo richieste a sostegno dell’azione di 

risoluzione (art. 18, paragrafo 7).  Qualora il Consiglio ritenga che non sussista 

l’interesse pubblico, la procedura di risoluzione termina e l’ente viene messo in 

liquidazione. Se ritiene, invece, necessario modificare l’ammontare delle risorse 

del Fondo richieste, il Comitato deve modificare il programma di risoluzione 

entro le 8 ore successive
409

. 

d) Approvato il programma di risoluzione, la Commissione indica al Comitato il 

quadro di strumenti di risoluzione applicabili nella procedura di risoluzione e 

l’attivazione del Fondo a sostegno dell’azione di risoluzione. Sulla base di tali 

indicazioni, il Comitato adotta il programma di risoluzione con decisione rivolta 

                                                                                                                                                                          
prevenzione del contagio, anche delle infrastrutture del mercato, e con il mantenimento della disciplina di 

mercato; c) salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno pubblico 

straordinario; d) tutelare i depositanti disciplinati dalla direttiva 2014/59/Ue e gli investitori disciplinati 

dalla direttiva 97/9/Ce;  e) tutelare i fondi e le attività dei clienti» , art. 14, paragrafo 2, del Regolamento 

SRM). 
408

 Va sottolineato che le funzioni di risoluzione della Commissione devono essere tenute distinte da 

quelle in materia di aiuti di Stato in relazione al sostegno pubblico concesso alle banche. Con «la 

Comunicazione sul settore bancario» della Commissione del 10 luglio 2013 (Comunicazione della 

Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle 

misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria, In G.U.U.E. C 216/1 del 30/07/2013), 

la Commissione «ha adeguato i precedenti orientamenti alle mutate condizioni della crisi, rinvigorita dalle 

recenti tensioni sul mercato del debito sovrano, inasprendo le condizioni relative alla condivisione degli 

oneri tra pubblico e privato e stabilendo una procedura per l’approvazione permanente delle misure di 

ricapitalizzazione e di sostegno a fronte di attività deteriorate», così in LIBERATI M., La crisi del settore 

bancario tra aiuti di stato e meccanismi di risanamento e di risoluzione, in Riv. dir. Pubbl. comun., n. 6, 

2014, pp. 1339 ss. 
409

 «Stante il notevole impatto delle decisioni di risoluzione sulla stabilità finanziaria degli Stati membri e 

sull’intera Unione nonché sulla sovranità di bilancio degli Stati membri, è importante che al Consiglio 

siano conferiti i poteri di esecuzione necessari all’adozione di determinate decisioni in materia di 

risoluzione. Dovrebbe pertanto essere il Consiglio, su proposta della Commissione, ad esercitare  un 

controllo efficace sulla valutazione fatta dal Comitato della sussistenza di un interesse pubblico e a 

valutare eventuali modifiche non irrilevanti dell’ammontare delle risorse del Fondo da utilizzare per un 

dato intervento di risoluzione», Considerando n. 24 del Regolamento SRM. 
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alle autorità nazionali di risoluzione, in cui dà ordine di esecuzione delle misure 

di risoluzione specificate nel programma; 

e) Le autorità nazionali di risoluzione danno esecuzione al programma di 

risoluzione adottato dal Comitato, in conformità alla normativa nazionale e alle 

indicazioni del Comitato. 

Nonostante l’intervento della Commissione e del Consiglio, il ruolo del Comitato 

non viene da queste ridimensionato. Il Comitato rimane comunque responsabile di dare 

impulso all’intera procedura soprattutto nella fase di avvio e di predisposizione del 

programma di risoluzione. L’intervento della Commissione è, d’altra parte, limitato alla 

valutazione degli aspetti discrezionali, mentre il Consiglio è chiamato ad un controllo 

più generale con riguardo all’interesse pubblico della risoluzione dell’ente in virtù del 

significativo impatto che le decisioni di risoluzione possono avere sulla stabilità 

finanziaria e sulla sovranità fiscale degli Stati membri. 

Rimane da considerare se la partecipazione di diversi soggetti al processo decisionale 

possa in qualche modo compromettere la tempestività dell’azione di risoluzione, 

elemento chiave per la buona riuscita del programma e per limitare i danni nei confronti 

dei creditori dell’ente in risoluzione e degli altri intermediari interessati dalla crisi. La 

previsione un tempo limitato (al massimo 24 ore) per l’approvazione del programma di 

risoluzione da parte della Commissione appare ragionevole ed in grado di garantire la 

necessaria tempestività ed efficacia del processo decisionale. Rimangono alcune dubbi 

sulle effettive tempistiche del processo, da verificare nel concreto, per le ipotesi in cui la 

Commissione sia chiamata a svolgere una valutazione di compatibilità dell’intervento 

del Fondo con la disciplina degli aiuti di Stato. Tale valutazione, che condiziona l’avvio 

stesso della risoluzione, presenta tempistiche indeterminate e modalità che potrebbero 

risultare non adeguate ad una gestione tempestiva della crisi
410

. 

 

 

4.3.7  Indipendenza, accountability e responsabilità del Comitato e dei suoi membri 

A garanzia dell’autonomia del Comitato, il Regolamento SRM prevede per questo, e 

per le autorità nazionali di risoluzione un dovere di agire in modo indipendente e nel 

generale interesse (art. 47, paragrafo 1).  
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Nello specifico, il presidente, il vicepresidente e i quattro membri permanenti devono 

agire in modo indipendente e oggettivo nell’interesse dell’Unione nel suo complesso, ed 

eseguono i propri compiti in conformità alle decisioni del Comitato, del Consiglio e 

della Commissione (paragrafo 2). Nella loro azione non devono cercare o prendere 

istruzioni da organi o istituzioni dell’Unione, dai governi degli Stati membri o da altri 

organismi pubblici o privati (paragrafo 3). Nelle deliberazioni e nel processo decisionale 

all’interno del Comitato, devono esprimere il proprio punto di vista e votare in modo 

totalmente indipendente. 

In queste disposizioni il legislatore europeo segue, a grandi linee, la disciplina che 

regola l’indipendenza del consiglio di vigilanza prevista dal Regolamento SSM, anche se 

non risulta chiaro fino in fondo se esista qualche differenza di significato tra le 

espressioni «interesse generale», perseguito dal Comitato e dalle autorità nazionali di 

risoluzione) e «interesse dell’Unione nel suo complesso», perseguito dal presidente, 

vicepresidente e dai quattro membri permanenti
411

.  

Come contraltare al carattere indipendente su cui poggia l’azione del Comitato, viene 

previsto un regime di accountability, al fine di assicurare un giusto controllo dei tanti 

compiti assegnati dal Regolamento SRM all’autorità di risoluzione unica. In tal senso il 

Comitato risponde del proprio operato al Parlamento europeo, al Consiglio e alla 

Commissione (art. 45, paragrafo 1). La responsabilità del Comitato verso le istituzioni 

europee si concretizza attraverso l’obbligo di trasmissione del rapporto annuale 

sull’esecuzione dei compiti ad esso attribuiti dal Regolamento SRM, presentato 

pubblicamente dal presidente al Parlamento europeo e al Consiglio (paragrafo 3). La 

relazione viene inoltre trasmessa alla Commissione, alla Corte dei conti europea e ai 

parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti. 

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno la facoltà di invitare il presidente in 

audizione e di rivolgere al Comitato interrogazioni o quesiti sullo svolgimento dei 

compiti di risoluzione, ai quali il Comitato risponde oralmente o per iscritto.  

Anche i parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti, mediante proprie 

procedure, possono rivolgere al Comitato osservazioni o quesiti ai quali il Comitato, 

anche in questo caso, è obbligato a rispondere per iscritto (art. 46, paragrafo 2). I 

parlamenti nazionali possono inoltre invitare il presidente del Comitato a partecipare a 

uno scambio di opinioni sui piani di risoluzione in relazione alle entità stabilite in quello 
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Stato membro. In questo caso, il presidente può essere accompagnato da un 

rappresentante dell’autorità nazionale di risoluzione (paragrafo 3).  

Inoltre, l’attività svolta dal Comitato è soggetta ad una serie di controlli e di audit 

(art. 62, paragrafo 1), secondo standard internazionali, a garanzia di un certo livello di 

trasparenza. A tale scopo viene nominato all’interno del Comitato un revisore incaricato 

di verificare il corretto funzionamento delle procedure di esecuzione del bilancio e ad 

esprimere «pareri indipendenti» sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo, 

formulando raccomandazioni volte a migliorare le condizioni di esecuzione delle 

operazioni e «promuovere una sana gestione finanziaria»
412

.  

Come si può vedere, il regime di accountability previsto dal Regolamento SRM è 

essenzialmente analogo a quello, visto in precedenza, cui deve tenersi il consiglio di 

vigilanza nel contesto del Regolamento SSM. Lo schema di base è riconducibile agli 

adempimenti richiesti alla Bce come garanzia di democraticità nell’esercizio delle 

funzioni di politica monetaria nell’esecuzione dell’Unione monetaria
413

. Le modalità di 

tale schema sono state leggermente riviste (sono coinvolti anche i parlamenti nazionali) 

e riprodotte per le materie di vigilanza prudenziale e risoluzione delle crisi nell’ambito 

dell’Unione bancaria. Ciò risulta necessario in virtù dei compiti altamente tecnici 

affidati a tali autorità e dalla forte indipendenza di cui godono. Questi fattori 

determinano inevitabilmente una limitazione del consenso democratico degli organi 

parlamentari la cui partecipazione è circoscritta alla conoscenza dell’attività già svolta 

sulla base del diritto di ricevere le relazioni annuali redatte dalle autorità. 

Eventualmente possono richiedere chiarimenti o presentare osservazioni e quesiti senza 

la possibilità di influenzare le scelte delle autorità tramite una funzione di indirizzo.  

In virtù della possibile incidenza nella sfera privata delle persone delle decisioni di 

risoluzione adottate dal Comitato, il Regolamento SRM consente ad ogni persone fisica 

o giuridica, incluse le autorità di risoluzione nazionali di presentare riscorso contro una 

decisione assunta dal Comitato che le riguardi direttamente e individualmente (art. 85, 

paragrafo 3). In queste situazioni il Comitato decide in merito ai ricorsi presentati 

avvalendosi di una commissione per i ricorsi, formata da cinque persone provenienti 

dagli Stati membri di elevata reputazione e in possesso di particolari conoscenze ed 

esperienze professionali nel settore dei servizi bancari o finanziari in particolar modo 

nell’ambito delle risoluzioni (paragrafo 2). I cinque membri sono nominati dal Comitato 
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e sono chiamati ad agire in modo indipendente e nel pubblico interesse, senza nessun 

vincolo di istruzione, pubblicando una dichiarazione di impegni e di interessi con le 

quali indicano eventuali interessi diretti o indiretti che potrebbero essere in contrasto 

con il loro profilo di indipendenza (paragrafo 5).  

Il ricorso deve essere motivato e  presentato per iscritto alla commissione per i ricorsi 

entro due mesi dalla data di notifica della decisione o, in assenza di questa, quando la 

persona ne è venuta a conoscenza. Ricevuto il ricorso, se questo viene ritenuto 

ammissibile, i membri della commissione decidono, a maggioranza dei tre dei suoi 

cinque membri, in merito alla fondatezza entro un mese dalla data di presentazione. La 

decisione della commissione per i ricorsi può confermare le decisione del Comitato 

ovvero richiedere una modifica, in questo caso il Comitato è vincolato a seguire le 

indicazioni della commissione (paragrafo 7).    

Infine, sotto il profilo della responsabilità è previsto che il Comitato, nell’esecuzione 

dei compiti attribuiti dal Regolamento SRM, risponda in via contrattuale o 

extracontrattuale. La responsabilità contrattuale è regolata al diritto applicabile al 

contratto in causa (art. 87, paragrafo 1) e per le controversie è competente a giudicare la 

Corte di giustizia sulla base delle clausole compromissorie contenute in un contratto 

concluso dal Comitato (paragrafo 2). Tale disposizione richiama la previsione secondo 

cui la Corte di giustizia può rappresentare la giurisdizione competente per decidere a 

condizione che una clausola contrattuale la enunci esplicitamente. 

In materia di responsabilità extracontrattuale, l’art. 87, paragrafo 3, prevede il 

risarcimento da parte del Comitato, in conformità ai principi generali comuni alle leggi 

in materia di responsabilità delle autorità pubbliche degli Stati membri, dei danni 

causati dal Comitato stesso o dal personale nell’esercizio delle loro funzioni, compresi 

gli atti e le omissioni a sostegno di una procedura di risoluzione estera.  

La responsabilità del Comitato circa il corretto funzionamento dell’intero 

meccanismo unico di risoluzione lo porta a impartire istruzioni e linee guida alle 

autorità di risoluzione nazionali che quest’ultime sono tenute a rispettare ed eseguire 

all’interno del proprio Stato membro. In virtù di tali poteri, il Regolamento SRM 

attribuisce una responsabilità extracontrattuale al Comitato a risarcire le autorità 

nazionali, condannate da un tribunale nazionale a risarcire danni causati da atti o 

omissioni commessi da tali autorità in esecuzione dell’azione di risoluzione. In qualsiasi 

caso però, tale obbligo non rileva nel caso in cui l’atto o l’omissione abbiano costituito 

una violazione del Regolamento SRM, di un’altra disposizione dell’Unione, di una 
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decisione del Comitato o della Commissione, «commesso intenzionalmente o a seguito 

di un errore di valutazione grave e manifesto»
414

.  

 

 

4.3.8 Il Fondo unico di risoluzione 

Altro elemento chiave del meccanismo unico di risoluzione, che affianca e da 

credibilità all’azione del Comitato, è il Fondo Unico di Risoluzione (Single Resolution 

Fund - SRF). La finalità principale del Fondo è quella di finanziare gli strumenti di 

risoluzione secondo le modalità e nei limiti previsti dalla direttiva 2014/59/Ue, «in 

conformità agli obiettivi della risoluzione e ai principi che disciplinano la 

risoluzione»
415

.  

Il Fondo è alimentato dai contributi versati ex ante da parte di tutti gli istituti di 

credito degli Stati membri partecipanti, alle autorità nazionali di risoluzione e 

successivamente trasferiti al Fondo. «In nessun caso il bilancio dell’Unione o i bilanci 

nazionali rispondono per le spese o le perdite del Fondo»
416

. 

La partecipazione ex ante al Fondo è fondamentale «al fine di costituire una massa 

critica ed evitare gli effetti pro ciclici che si verificherebbero se, in una crisi sistemica, il 

Fondo dovesse basarsi solo sui contributi ex post»
417

. Inoltre, per essere efficace e 

coerente con gli obiettivi del Regolamento SRM, risulta indispensabile che i mezzi 

finanziari a disposizione del Fondo raggiungano un determinato livello obiettivo (level 

target). In un periodo iniziale, c.d. periodo transitorio
418

, non più lungo di 8 anni 

dall’entrata in vigore del meccanismo unico di risoluzione, la dotazione del Fondo 

dovrebbe raggiungere almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti 

creditizi autorizzati in tutti gli Stati membri partecipanti (art. 69, paragrafo 1). Sulla 

base dei dati sulle banche del 2011, si stima che tale target funding level dovrebbe 

ammontare a 55 miliardi di euro.  

Nell’ambito dei lavori preparatori del Regolamento SRM, l’istituzione di un fondo 

unico di risoluzione ha rappresentato uno dei temi più dibattuti tra gli Stati membri, 

trovando diverse difficoltà e resistenza da parte di alcuni Paesi non disponibili a 
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costituire fin da subito un meccanismo di mutualizzazione delle perdite
419

. Sul fronte 

dei Paesi restii c’era soprattutto la Germania
420

, preoccupata di vincolarsi ad un’intesa 

eccessivamente onerosa per il proprio bilancio statale, al contrario di altri Paesi, tra cui 

l’Italia, favorevoli alla costituzione di un meccanismo di garanzia capace di dare solidità 

e impulso positivo ai mercati finanziari in un periodo di  incertezza.  

Al fine di trovare un compromesso tra le diverse posizioni, il compito di fissare le 

modalità di funzionamento del Fondo e di regolamentare il trasferimento e 

mutualizzazione delle risorse, è stato affidato ad un accordo intergovernativo 

(Intergovernmental Agreement – IGA)
421

. 

La scelta di tale strumento, arrivata dopo un iter complesso che si è concluso il 18 

dicembre 2013 in sede di ECOFIN
422

, è stata giudicata da molti controversa. L’accordo 

intergovernativo si qualifica alla stregua di un atto di diritto internazionale e, perciò, 

non riconducibile al Parlamento europeo. Su questo punto si è evidenziato un certo 

dissenso dato che in tal modo si è nuovamente superato il metodo comunitario
423

, 

configurando una normativa in materia di risoluzione delle crisi fondata su un 

regolamento, una direttiva e un accordo intergovernativo. Il coinvolgimento di diversi 

provvedimenti comunitari e internazionali rende la disciplina mista e particolarmente 

complessa. Il compromesso raggiunto, con l’accordo intergovernativo, ha portato alla 

costituzione di un fondo unico europeo diviso in compartimenti nazionali, destinati ad 
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unirsi gradualmente durante il periodo transitorio
424

, nei quali vengono versati i 

contributi ex ante degli enti soggetti al meccanismo di ciascun Paese, proporzionati alle 

loro passività, al netto dei depositi protetti e fondi propri, corretti per il rischio. 

 

L’intervento del Fondo nei piani di risoluzione segue delle missions  ben precise: 

 Garantire le attività o passività dell’istituto soggetto a risoluzione, delle sue 

filiazioni, dell’ente-ponte o delle società veicolo per la gestione delle attività; 

 Erogare prestiti all’istituto soggetto a risoluzione, all’ente-ponte o alla società 

veicolo per la gestione delle attività; 

 Acquistare attività dell’istituto soggetto a risoluzione
425

. 

In nessun caso il Fondo può essere utilizzato direttamente per assorbire le perdite o 

ricapitalizzare gli istituti in risoluzione (art. 76, paragrafo 3). In alcuni casi eccezionali il 

Fondo può assumere la funzione di backstop  per le risorse private ma limitatamente ai 

casi in cui, dopo aver esaurito le risorse interne (almeno l’8% delle passività e dei fondi 

propri), l’obiettivo primario della risoluzione potrebbe essere raggiunto solamente 

tramite l’assorbimento delle perdite o la ricapitalizzazione da parte del Fondo. In 

qualunque caso, l’intervento non può eccedere il 5% del totale delle passività 

ammissibili, inclusi i fondi propri, calcolate al momento dell’azione di risoluzione (art. 

27, paragrafo 7, lett. b)). 

In pratica il Fondo consiste «in un “meccanismo di assicurazione” creato dalle 

banche stesse della zona euro a proprio favore, grazie ai contributi ex ante forniti 

dall’intero settore bancario della zona euro, allo scopo di creare uno strumento 

finanziario in grado di intervenire in caso di emergenza, salvo casi estremi in cui siano 

necessari contributi ex post»
426

. Tuttavia il quadro di riferimento per il finanziamento 

delle risoluzioni non appare ancora del tutto completo. A livello europeo resta da 

trovare un accordo sull’istituzione di una rete di sicurezza (backstop) che permetta di 

integrare le disponibilità del Fondo al fine di garantire la necessaria tempestività di 
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interventi nelle situazioni di crisi di intermediari di grandi dimensioni. Questa risulta 

una priorità nell’agenda degli interventi da attuare al fine del completamento 

dell’Unione economica e monetaria, come indicato espressamente nell’omonimo 

rapporto del 2015 dei cinque Presidenti europei
427

. In particolare il rapporto suggerisce 

una rapida costituzione del dispositivo di backstop attraverso, per esempio, dei prestiti 

del MES al Fondo. In questo caso, per garantire che il finanziamento del Fondo non 

abbia implicazioni di bilancio nel medio termine, l’intervento pubblico dovrebbe essere 

recuperato attraverso dei versamenti ex post  da parte del settore finanziario. 

 

 

4.4 Il completamento dell’Unione bancaria: Il sistema europeo 

di assicurazione dei depositi (EDIS) 
  

La sopra citata relazione dei cinque Presidenti del 2015 ha inoltre rilevato che il 

sistema bancario unico potrà realmente definirsi tale fino a quando la fiducia nella 

sicurezza dei depositi bancari sarà la stessa in tutta l’Eurozona, indipendentemente dallo 

Stato membro in cui opera la banca. Tali indicazioni hanno fatto emergere l’esigenza di 

procedere al completamento dell’assetto dell’Unione bancaria attraverso l’istituzione 

del terzo pilastro, il sistema europeo di assicurazione dei depositi (European Deposit 

Insurance Scheme - EDIS), che si affiancherà ai sistemi nazionali di garanzia dei depositi 

(Deposit Guarantee Schemes – DGS)  attualmente disciplinati dalla direttiva 

2014/49/Ue. 

Il 24 novembre 2015 la Commissione ha emanato una proposta di regolamento per il 

rafforzamento del sistema europeo di garanzia dei depositi
428

, al momento ancora in 

fase di discussione. Nelle intenzioni della Commissione, l’EDIS contribuirà a spezzare 

definitivamente il circolo vizioso tra rischio bancario e rischio sovrano. In tal senso, si 

pone in stretta linea di continuità con gli obiettivi degli altri due pilastri dell’Unione 

bancaria.  

La proposta di regolamento individua come principale finalità dell’EDIS la creazione 

di un sistema mutualistico di assicurazione dei depositi a livello europeo: un Fondo di 
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assicurazione dei depositi europeo (Deposit Insurance Fund – DIF), in cui gradualmente 

i sistemi di garanzia dei depositi nazionali trasferiranno le risorse raccolte dalle banche 

aderenti. L’introduzione dell’EDIS modificherà il Regolamento (Ue) n. 806/2014 

(Regolamento SRM) per affidare al Comitato unico per la risoluzione la gestione del 

nuovo sistema unico di garanzia, inoltre sarà obbligatorio per tutti gli Stati membri 

aderenti all’Unione bancaria. 

L’EDIS sarà pienamente operativo al termine di un periodo transitorio articolato su 

tre fasi successive dirette a pervenire all’assicurazione integrale entro il 2024
429

: 

1) La «riassicurazione» (entro il 2020), durante la quale i DGS nazionali 

potranno accedere al DIF soltanto dopo aver esaurito tutte le proprie risorse e, 

comunque, entro il limite del 20% delle esigenze finanziarie e perdite dei 

Fondi nazionali; 

2) La «coassicurazione» (dal 2020 al 2023), durante la quale l’EDIS diventerà 

un sistema di mutualizzazione progressiva. Il DIF si farà progressivamente 

carico di una quota crescente del sostegno finanziario e del costo degli 

interventi (fino all’80%), senza che i sistemi nazionali siano tenuti ad 

esaurire in via preliminare i propri fondi; 

3) L’«assicurazione integrale» (dal 2024) che prevede l’attribuzione totale del 

costo dell’intervento in capo al Fondo europeo. 

La realizzazione dell’EDIS non dovrebbe comportare oneri aggiuntivi per gli 

intermediari in quanto la contribuzione al Fondo unico verrebbe dedotta da quella 

versata ai fondi nazionali. 

I tempi di realizzazione del terzo e ultimo pilastro dell’Unione bancaria non sono 

ancora certi a causa delle trattative in corso tra i governi degli Stati membri 

dell’Eurozona. Oggetto della contesa sono le vaste giacenze di debito pubblico ancora 

detenute da molte banche europee, un nodo essenziale di quello che abbiamo visto 

essere il circolo vizioso tra rischio bancario e rischio sovrano.  

La maggior parte dei Paesi, tra cui l’Italia, ritiene importante e vorrebbe mantenere 

aperta la possibilità di utilizzare i sistemi bancari nazionali per collocare i propri titoli di 

debito pubblico. A sostegno della loro posizione il riconoscimento del ruolo 

fondamentale delle banche nell’assorbimento degli shock delle crisi dei debiti 
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sovrani
430

.  La posizione contraria, sostenuta dalla Germania e i Paesi del nord Europa, 

vorrebbe vincolare la costituzione dell’EDIS all’introduzione di limiti all’esposizione 

delle banche verso i titoli di Stato nazionali, preoccupati che la condivisione del rischio 

potrebbe essere sfruttata dai governi bisognosi di risorse. 

Tuttavia l’introduzione di un limite alla quota di esposizione di titoli sovrani 

nazionali detenuti potrebbe portare a degli effetti destabilizzanti sul mercato dei titoli 

pubblici, causati nel breve termine dalle vendite ingenti di titoli da parte delle banche 

obbligate a rispettare il vincolo, e nel medio-lungo periodo dalla difficoltà di 

collocamento di titoli di debito pubblico da parte dei Paesi con più elevato grado di 

indebitamento. 

Il Consiglio, in occasione della riunione ECOFIN del 17 giugno 2016, ha redato una 

tabella di marcia per il completamento dell’Unione bancaria, posticipando qualsiasi 

decisione in merito alle modalità di realizzazione dell’EDIS e al trattamento normativo 

delle esposizioni sovrane ai risultati del Comitato di Basilea
431

. 

 

 

4.5 Considerazioni conclusive 
 

Il regolamento SRM e la direttiva BRRD, che integrano il Regolamento SSM, offrono 

un quadro completo per la gestione delle crisi di banche e gruppi bancari a livello 

europeo, allo scopo di  eliminare il moral hazard dai mercati finanziari e bancari 

comunitari. Nel suo complesso il quadro sembra ben progettato e capace di portare 

uniformità nelle procedure di risoluzione delle crisi europee attraverso l’introduzione di 

strumenti efficaci ed armonizzati per la gestione delle crisi bancarie. 

Uniformità e armonizzazione vengono assicurate grazie alla costituzione dell’autorità 

di risoluzione centralizzata che permetterà una gestione delle crisi più ordinata, in 

particolare per le crisi riguardanti i gruppi bancari cross-border in cui renderà effettivo 
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il coordinamento tra le autorità home e le autorità host, superando le distorsioni, causate 

dalla possibilità di attuare procedure di risoluzione individuali, presenti nel modello 

della direttiva BRRD. Nonostante l’avvio del progetto di Unione bancaria abbia 

comportato un aumento del livello di integrazione tra gli Stati membri partecipanti, il 

livello di integrazione del mercato bancario rimane ancora inferiore rispetto a quello 

esistente prima della crisi
432

. In tal senso, il meccanismo di risoluzione unico, 

preservando l’unità del gruppo nella gestione delle crisi, rappresenta un decisivo passo 

in avanti nell’integrazione del mercato creditizio.  

Più volte si è evidenziata la necessità di contrastare l’attuale frammentazione dei 

mercati finanziari europei, dove le differenze tra i diversi ordinamenti nazionali hanno 

prodotto delle asimmetrie nel trattamento delle risoluzioni per intermediari stabiliti in 

Stati membri diversi. Sul punto, l’istituzione di un’autorità di risoluzione centralizzata, 

accompagnata da un fondo unico di risoluzione, rappresentano elementi indispensabili 

nell’assicurare parità di trattamento agli intermediari nelle gestione della crisi.   

Tuttavia nel nuovo meccanismo non mancano aspetti problematici, soprattutto in 

riferimento all’assetto istituzionale e al numeroso coinvolgimento di istituzioni e 

autorità nel processo decisionale del Comitato.  

Riguardo al primo aspetto, la scelta del legislatore europeo di attribuire le funzioni di 

vigilanza e di risoluzione a due diverse autorità porta a diverse considerazioni. Se da un 

lato, l’accentramento presso la BCE di entrambe le funzioni avrebbe potuto produrre un 

aumento dei possibili conflitti di interesse con la funzione di politica monetaria, senza 

considerare l’aggravio in termini di competenze assegnate; dall’altro, anche la 

separazione potrebbe comportare  possibili sovrapposizioni dei poteri delle due autorità. 

Un esempio riguarda l’accertamento dello stato di dissesto che vede sia la BCE che il 

Comitato valutare la presenza di determinate condizioni per avviare la procedura di 

risoluzione. In queste situazioni, per evitare duplicazioni delle attività che possono 

ridurre l’efficacia e la coerenza dell’azione, sarà necessaria una reale collaborazione tra 

le autorità basata sulla reciproca fiducia
433

.  

L’altro principale aspetto critico fa riferimento alla complessità del processo 

decisionale previsto dal Regolamento SRM. Un processo decisionale efficiente, 

imparziale e veloce è alla base di una corretta risoluzione di un intermediario bancario. 

All’interno del meccanismo di risoluzione unico gli elementi della tempestività e 
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riservatezza della gestione della crisi si scontrano con l’articolata struttura di 

governance che appesantisce l’intero processo di deliberazione rischiando di produrre 

inefficienze nell’azione di risoluzione nel suo complesso. In questo contesto va inoltre 

considerato che, a differenza del meccanismo di vigilanza unico, l’introduzione di un 

livello decisionale centrale nel meccanismo di risoluzione unico ha luogo in un ambito 

del tutto nuovo per gli intermediari e le autorità nazionali.  

Alla luce di ciò, lo schema di governance sembra inadeguato ad assicurare la 

necessaria rapidità di intervento nelle situazioni di crisi. La reale compatibilità 

dell’assetto prefigurato dovrà essere valutata nel corso dei primi due anni dalla sua 

applicazione (entro il 31 dicembre 2018). Durante tale periodo, lo stesso Regolamento 

SRM
434

 prevede che la Commissione dovrà pubblicare una relazione contenente una 

valutazione sul funzionamento del meccanismo nel suo complesso e in particolare 

dell’efficacia dei rapporti tra le varie istituzioni, organi, agenzie e autorità che lo 

compongono. Nello specifico la Commissione dovrà valutare se ritiene «necessario che 

le funzioni attribuite dal (presente) regolamento al Comitato, al Consiglio e alla 

Commissione siano esercitate esclusivamente da un ente indipendente dell’Unione e, in 

tal caso, se sono necessarie eventuali modifiche alle disposizioni pertinenti anche a 

livello di diritto primario»
435

.  

In prospettiva futura potrebbe essere auspicabile una modifica del Trattato per 

superare i limiti della base legale fondata sull’art. 114 TFUE e attribuire espressamente 

poteri decisionali al Comitato. In questo modo si eviterebbe il coinvolgimento della 

Commissione e del Consiglio nel processo decisionale, rendendolo meno burocratico e 

più efficace ed adeguato ai tempi di intervento nelle gestione delle crisi.  

 

Gli aspetti problematici del meccanismo di risoluzione unico non devono però far 

dimenticare che l’SRM, al pari dell’SSM, rappresenta una tappa fondamentale 

dell’integrazione dei mercati finanziari e bancari dell’Eurozona. Quindi, al di là dei 

possibili aggiustamenti che ne potrebbero migliorare il funzionamento, l’SRM ha il 
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grande merito, e responsabilità, di portare sistematicità e neutralità in un settore 

determinate del mercato unico. La sfida per l’autorità centrale di risoluzione sarà, 

perciò, quella di rendere il nuovo assetto credibile agli occhi degli operatori dei mercati 

finanziari e bancari per accrescerne il grado di fiducia, aspetto determinante per uscire 

dalla fase recessiva post crisi e rilanciare la crescita economica dell’Unione europea.     
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CONCLUSIONE  
 

Prospettive future: «first step» verso l’unione politica 
 

 

Da una visione trasversale del nuovo assetto bancario europeo il principale aspetto 

che rileva è la grande complessità dell’intera architettura di governance bancaria 

europea che è venuta a crearsi con l’introduzione dell’Unione bancaria.  

Per prevenire ed affrontare crisi sistemiche all’interno del territorio comunitario, il 

legislatore europeo ha dovuto intervenire con urgenza scontrandosi con diversi ostacoli 

normativi-amministrativi e diverse esigenze in considerazione di interessi a volte tra 

loro contrastanti. Quello che emerge in particolar modo, è la differenza per quanto 

riguarda la normativa europea di riferimento e le specificazioni introdotte all’interno 

dell’area dell’euro, a dimostrazione di velocità e intensità di integrazioni diverse. 

All’interno dell’Eurozona la regolamentazione del settore bancario ha visto i Paesi 

aderenti cedere grosse parti di sovranità in virtù di una maggior condivisione e 

uniformità di supervisione e intervento nel settore bancario. Una ricerca di uniformità 

sicuramente non spinta da particolari spiriti altruistici ma dettata dalla necessità di 

stabilizzare il forte legame economico instaurato tra i Paesi dell’Eurozona in seguito 

all’adozione della moneta unica.  

Si è cercato di identificare i diversi elementi che caratterizzano tale complessità. 

Primo fra tutti una stratificazione normativa all’interno della quale, da una parte 

troviamo i regolamenti istitutivi il meccanismo unico di vigilanza e il meccanismo 

unico di risoluzione; mentre dall’altra ci sono le direttive CRD IV (single rulebook) e 

BRRD, nonché un accordo intergovernativo adottato in considerazione del fatto che l’art. 

114 TFUE non sia una base legale sufficiente per intervenire nell’ambito della 

mutualizzazione dei costi e finanziamento delle crisi bancarie.  

Ne esce un sistema normativo a cerchi concentrici in cui interagiscono diverse 

normative dal differente ambito di applicazione: un cerchio esterno rappresentato dalle 

direttive da applicare agli Stati membri dell’Unione europea e un cerchio interno 

rappresentato dai Regolamenti e l’accordo intergovernativo da applicare agli Stati 

membri aderenti all’Unione bancaria. La pluralità delle fonti normative ha fatto 
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emergere delle complessità giuridiche di fondo che hanno reso problematici il 

funzionamento dei meccanismi unici stessi
436

. 

L’altro grande fattore di complessità individuato è relativo alle modalità di 

governance  che vede diverse autorità e istituzioni interagire tra loro nei diversi processi 

decisionali. Circostanza dovuta dall’impossibilità di dare potere discrezionale ad organi 

ed agenzie non previste dai Trattati e che, in virtù di tale vincolo, necessitano di un 

controllo circa gli aspetti discrezionali relativamente ai propri compiti e poteri. 

Dal quadro descritto emerge una chiara esigenza di coordinamento che tutti gli attori 

coinvolti devono implementare per permettere all’intero assetto di operare secondo 

regole uniformi e, in definitiva, essere pienamente efficace. L’intera architettura che sta 

alla base dell’Unione bancaria, infatti, è frutto di compromessi economici e politici che 

non hanno permesso al progetto di svilupparsi in tutto il suo potenziale, ma che al di là 

delle diverse visioni nazionali si basa sul presupposto comune di introdurre dei 

meccanismi in grado di evitare il ripetersi dei gravi effetti destabilizzanti causati dalla 

crisi finanziaria e dei debiti sovrani.  

Quindi, sulla scia di uno sforzo comune nel cedere parte importante della propria 

sovranità, l’Unione bancaria può essere considerata un’innovazione nel processo di 

integrazione economica europea, dove funzioni amministrative di vigilanza e gestione 

delle crisi vengono condivise dando origine ad un sistema inedito di cogestione di 

regolazione e poteri amministrativi in senso stretto. Centro decisionale accentrato e 

rafforzamento dell’integrazione amministrativa sono elementi su cui si sviluppa un 

processo di unificazione che non si limita ad una semplice omogeneizzazione delle 

regole ma punta all’implementazione delle best practices  a livello europeo, con 

l’obiettivo di introdurre una cultura europea che possa uniformare in modo definitivo il 

sistema finanziario europeo.  

Da questo punto di vista l’intero progetto assume tutta un’altra rilevanza che, in 

prospettiva, potrà esser visto come parte di un progetto più ambizioso di completamento 

del mercato unico finanziario in cui verrà garantita effettiva parità di trattamento per 

tutti gli intermediari bancari europei. 
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Contestualizzandolo in questa fase storica europea, contraddistinta da tendenze 

disgregatrici e  forti e crescenti venti di euroscetticismo che premono nella direzione di 

un’implosione dell’Unione economica e monetaria, l’Unione bancaria potrebbe 

rappresentare un’impostazione contro corrente che, attraverso la sua spinta unificatrice, 

potrebbe dare nuovo impulso nel tentativo di rilanciare una nuova fase di integrazione 

europea.  

E’ proprio da tali assunzioni che possiamo intravedere una rinnovata importanza 

dell’intero progetto che, in considerazione di un processo di integrazione di intensità e 

consistenza ben maggiori di quelle inizialmente perseguite, potrebbe attribuire al nuovo 

assetto il fondamentale compito di rilanciare l’integrazione europea e fungere da 

catalizzatore nel risvegliare sopiti interessi verso una riedificazione comunitaria
437

. Da 

quanto detto non sembra del tutto azzardato ripensare all’Unione bancaria europea 

attraverso un’interpretazione estensiva volta a qualificarla come il first step di un 

articolato percorso verso l’unione politica europea. 

Tuttavia, per dare seguito a tale interpretazione, sarà prioritario portare a 

compimento l’intero progetto rendendo effettivo il terzo pilastro riguardante un sistema 

europeo di assicurazione dei depositi. Pietra miliare dell’intero assetto e oggetto di 

accesi dibattiti che ne fanno un banco di prova per calibrare la vera volontà degli Stati 

membri dell’Eurozona di procedere uniti nel percorso di integrazione, superando quelli 

che sono i diversi interessi nazionali in gioco.  

Ritengo che questa sia la sfida più importante, soprattutto in questo momento di 

grande divisione e scarsa fiducia nelle istituzioni comunitarie, per lanciare un messaggio 

in controtendenza alle sempre più emergenti correnti politiche «sovraniste». 

Il 2017, anno elettorale in molti Stati membri e 60° anniversario dei Trattati di Roma, 

potrebbe risultare un anno importante per i risvolti economici e politici futuri 

dell’Unione europea. In virtù di tale ricorrenza, l’auspicio è che possa rappresentare 

un’opportunità di rilancio del processo di integrazione economico e politico 

dell’Unione, e un tempo di riflessione e verifica «sull’esistenza di un’effettiva volontà 

di ‘stare insieme’. Solo quest’ultima può condurre al superamento delle ipocrisie 

comportamentali e delle logiche individualistiche che caratterizzano l’attività della gran 

parte dei Paesi aderenti; essa soltanto consente di porre i presupposti di una 
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‘convergenza culturale’ alla quale sembra essere ricollegato il processo di unificazione 

bancaria che i vertici europei hanno inteso avviare»
438

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
438

 CAPRIGLIONE F., Ult. Op. cit., p. 58. 



 

 

172 
 

Bibliografia 
 

Monografie e articoli 

AA. VV., La nuova costituzione bancaria e l’evoluzione della struttura creditizia, in 

Rapporti banca-imprese, Atti della Giornata di studio organizzata dall’Associazione bancaria 

italiana, Roma, 24 novembre 1993. 

ALESINA A., SUMMERS L.H., Central Bank Independence and Macroeconomic 

Performance: some Comparative Evidence, in Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 25, 

n. 2, May 1993.  

ALPA G., CAPRIGLIONE F.,  Diritto bancario comunitario, UTET, Torino, 2002. 

AMTENBRINK F., DE HAAN J., The European Central Bank: An independent specialized 

organization of community law – A comment, in Common Market Review, 39 (1), February 

2002, p. 74.  

AMBRASAS T., A perspective of the Single Resolution Mechanism, in “Social Transformation 

in Contemporary Society”, 2014 (2). 

ANTONIAZZI S., L’Unione bancaria europea: i nuovi compiti della BCE di vigilanza 

prudenziale degli enti creditizi e il meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie, in Riv. 

It. Dir. Pub. Com., fasc. 3-4, 2014. 

ARMAND L., ETZEL F. E GIORDANI F., Un obiettivo per l’EURATOM,  relazione presentata alla 

domanda dei Governi del Belgio, della Francia, della Repubblica Federale Tedesca, dell’Italia, 

del Lussemburgo e dei Paesi Bassi, maggio 1957. 

BARBAGALLO C., Il rapporto tra BCE e autorità nazionali nell’esercizio della vigilanza, 

Intervento al Convegno “Unione bancaria: istituti, poteri e impatti economici”, Università 

LUISS Guido Carli, 26 febbraio 2014. 

BARBAGALLO C., La vigilanza bancaria tra presente e futuro, Intervento durante il 

seminario “Vigilanza bancaria e correttezza nelle relazioni con la clientela”, Università LUISS 

Guido Carli, Roma, 23 gennaio 2014. 

BARBAGALLO C., La vigilanza bancaria unica: sfide e opportunità, in Associazione 

Bancaria Italiana, Convegno “Unione Bancaria e Basilea 3 – Risk & Supervision 2015”, Roma, 

23 giugno 2015. 



 

 

173 
 

BASEVI G. ET AL., The All Saints Day Manifesto for European Monetary Union”, in The 

Economist, 1 novembre, 1975. 

BATTINI S., L’Unione Europea quale originale potere pubblico, in M. P. CHITI (a cura di), 

Diritto amministrativo europeo, Giuffrè, Milano, 2013. 

BECK T., GROS D., Monetary Policy and Banking Supervision: Coordination instead of 

Separation, Policy Department A: Economic and Scientific Policy, European Parliament, 

December 2012. 

BENIGNO P., Poteri straordinari della banca centrale in un sistema di moneta fiduciaria, in 

C. PATALANO, C. SANTINI (a cura di), La gestione della crisi. il mercato, le imprese, la società, 

CEDAM, 2013. 

BIN R, Lo Stato di diritto, Il Mulino, Bologna, 2004. 

BINI SMAGHI L., L’euro, Il Mulino, Bologna, 1998. 

BINI SMAGHI L., La crisi finanziaria: sfide e risposte, Discorso presso l’Associazione 

Pianificatori Bancari, Firenze, 16 ottobre 2009. 

BOCCUZZI G., L’Unione Bancaria europea. Nuove istituzioni e regole di vigilanza e di 

gestione delle crisi bancarie, Bancaria Editrice, Roma, 2015. 

BRENTFORD P., Constitutional Aspects of the Independence of the European Central Bank, 

in International and Corporative Law Quarterly, 47(1), 1998. 

BRESCIA MORRA C., From the Single Supervisory Mechanism to the Banking Union. The 

Role of ECB and the EBA, LUISS Guido Carli School of European Political Economy, Working 

Paper 2/2014. 

BRUNNERMEIER M., CROCKET A., GOODHART C., PERSAUD A. D., SHIN H., The 

Fundamental Principles of Financial Regulation, Geneva Reports on the World Economy 11, 

International Center for Monetary and Banking Studies (ICMB), Centre for Economic Policy 

research (CEPR), London, 2009. 

BUCCI V., La Corte di giustizia, l’unione economica e monetaria ed il passaggio alla moneta 

unica,  in  Scritti in onore di G.F. Mancini, seminario giuridico dell’Università di Bologna, Vol. 

II, Milano, 1998. 



 

 

174 
 

BUITER W. H., CORSETTI G., PESENTI P. A., Financial Markets and European Monetary 

Cooperation: The Lessons of the 1992-93 Exchange Rate Mechanism Crisis, Cambridge 

University Press 23, aprile 2001. 

BUSH D., Governance of the Single Supervisory Mechanism, in BUSH D., FERRARINI G. (a 

cura di), European Banking Union, Oxford University, 2015. 

CAPOLINO O., DONATO L., GRASSO R., Road map dell’unione bancaria europea. Il Single 

Supervisoy Mechanism e le implicazioni per le banche, in Fondazione Rosselli, Diciottesimo 

rapporto sul sistema finanziario italiano su “ Banche e ciclo economico: redditività, stabilità e 

nuova vigilanza”, Edibank, 2013. 

CAPRIGLIONE F, TROISI A., L’ordinamento finanziario dell’UE dopo la crisi, UTET, Torino, 

2014. 

CAPRIGLIONE F., Globalizzazione, crisi finanziaria e mercati: una realtà su cui riflettere, in 

Concorrenza e mercato, 2012. 

CAPRIGLIONE F., L’Unione bancaria europea. Una sfida per un’Europa più unita, UTET, 

Torino, 2013. 

CAPRIGLIONE F., Mercato Regole Democrazia. L’UEM tra euroscetticismo e identità 

nazionali, UTET, Torino, 2013. 

CAPRIGLIONE F., SEMERARO G., Crisi finanziaria e dei debiti sovrani. L’Unione europea tra 

rischi e opportunità, CEDAM, 2012. 

CASSESE S.,  La nuova architettura finanziaria europea, in Giorn. Dir. Amm., n. 1, 2014. 

CASSESE S., Produzione delle regole e allocazione dei poteri di vigilanza nella dimensione 

europea, relazione al Convegno “Dal testo unico bancario all’Unione bancaria: tecniche 

normative e allocazione dei poteri”, organizzato dalla Banca d’Italia, Roma 16 settembre 2013. 

CASSESE. S., La nuova architettura finanziaria europea, in Quaderni di Ricerca Giuridica 

della Consulenza Legale della Banca d’Italia, n. 75, marzo 2014. 

CHITI E., An Important Part of the EU’s Institutional Machinery: Features, Problems and 

Perspectives of European Agencies, in Common Law Review, n. 46, 2009. 

CHITI M. P., The transition from banking supervision to banking resolution. Players, 

competences, guarantees, in E. BARUCCI, M. MESSORI (a cura di), Towards the European 

Banking Union, Astrid, 2014. 



 

 

175 
 

CHITI M.P., L’organizzazione amministrativa comunitaria, in Trattato di diritto 

amministrativo europeo, a cura di M.P. CHITI e G. GRECO, Milano, Tomo I, 2007. 

CIRAOLO F., Il Regolamento UE n. 1024/2013 sul meccanismo unico di vigilanza e l’unione 

bancaria europea. Prime riflessioni, in Amministrazione In Cammino, 2014. 

CLARICH M.,  La governance del Single Supervisory Mechanism e gli Stati membri non 

aderenti all’euro,  Relazione tenuta al Convegno sul tema “La sovranità finanziaria 

condizionata”, Università di Siena, Dipartimento di Giurisprudenza, il 9 maggio 2014. 

CLARICH M., I poteri di vigilanza della Banca centrale Europea, in Diritto Pubblico, 3/2013. 

CLARICH M., I poteri di vigilanza della Banca centrale europea, Relazione svolta al 

Convegno “L’ordinamento italiano del mercato finanziario tra continuità e innovazioni”, 

Modena, 26 ottobre 2012. 

COLOMBINI F., Banche, Stati e Banche centrali nelle crisi finanziarie. Evoluzione e 

prospettive, in Rivista Trimestrale di Diritto dell’Economia, n. 3 2012. 

COSTA A., I prodromi di un diritti bancario comunitario, in Riv. Dir. Comm., 1979. 

D’AMBROSIO R., Il meccanismo di vigilanza unico: profili di indipendenza e accountability, 

in Quaderni di Ricerca Giuridica, Scritti sull’Unione Bancaria, n. 81, luglio 2016. 

D’AMBROSIO R., The ECB and NCA liability within the Single Supervisory Mechanism, 

Quaderni di Ricerca Giuridica, Banca d’Italia, n. 78, gennaio 2015. 

DE ALDISIO A., Il Meccanismo di Risoluzione Unico. La distribuzione dei compiti tra il 

Comitato di risoluzione unico e le autorità di risoluzione nazionale e altri aspetti istituzionali, 

intervento tenuto al Convegno ”Il Meccanismo di Risoluzione Unico”, svoltosi presso la Banca 

d’Italia il 2 ottobre 2015, in Quaderni di Ricerca Giuridica, Banca d’Italia, n. 81, luglio 2016. 

DE ALDISIO A., La gestione delle crisi nell’Unione bancaria, in Banca Impresa Società, Il 

Mulino, anno XXXIV, dicembre, 3/2015. 

DE BELLIS M., I poteri di intervento dell’Esma sulle vendite allo scoperto, in Giorn. Dir. 

Amm., n. 7/2014. 

DE GUTTRY A., La disciplina penale valutaria italiana e la libera circolazione dei capitali 

alla luce dell’interpretazione della Corte comunitaria, in Foro It., IV, 1982. 

DE NOVA G., Il principio di continuità dei contratti dopo l’introduzione dell’Euro, in I 

Contratti, 1998. 



 

 

176 
 

DE POLIS S., La tutela dei depositi bancari nel quadro dell’Unione bancaria europea, in 

Riv. Bancaria, Minerve Bancaria, n. 4-5 ott- nov, 2016. 

DESIDERIO L., Le norme di recepimento della Direttiva comunitaria n. 780/77 in materia 

creditizia,  in Quaderni di ricerca giuridica della consulenza legale della Banca d’Italia, n. 6, 

maggio 1986. 

DRAGHI M., Financial stability in the global environment? Learning the lessons from the 

market crisis, Keynote Speech at IOSCO’s Annual Conference, 10 giugno 2009. 

DRAGHI M., Speech by Mario Draghi, President of the European Central Bank At the Global 

Investment Conference in London, 26 luglio 2012. 

ENRIA A., Presidente dell’Autorità Bancaria Europea –EBA, Il sistema bancario italiano 

nella prospettiva della vigilanza europea, intervento presso la 6° Commissione permanente 

(Finanze e Tesoro), Senato della Reppublica, Roma, 3 marzo 2015. 

FAZIO A., La Banca d’Italia e il Sistema europeo di banche centrali – La convergenza 

legale,  Audizione del governatore della Banca d’Italia innanzi alla Commissione Tesoro, 

Bilancio e Programmazione della Camera dei Deputati, in Bollettino economico della Banca 

d’Italia, n. 30, febbraio 1998. 

FERRAN E., BABIS V., The European Single Supervisory Mechanism, University of 

Cambridge, Legal Studies Research Paper n. 10/2013, march 2013. 

FERRAN E., European Banking Union: imperfect but It Can Work, in Legal Studies 

Research, University of Cambridge, Paper n. 30, aprile 2014. 

FERRAN E., Understanding the New Institutional Market Supervision, in Legal Studies 

Research, Paper series, University of Cambridge, Faculty of Law, n. 20/2011. 

FERRARINI G., CHIARELLA L., Common Banking Supervision in the Eurozone: Strenghts and 

Weaknesses, in ECGI Working paper Series in Law, n. 223/2013, Agosto 2013. 

FRATTIANI M., VON HAGEN J., WALLER C., Central Banking as a political principal-agent 

problem, in Economic Inquiry, Vol. 35, Issue 2, April 1997. 

FRIEDMAN M., The Case for Flexible Exchange Rates, Essay in positive Economics, 

University of Chicago, Chicago, 1953. 

GARDELLA A., La risoluzione dei gruppi finanziari cross-border nell’Unione Europea,, in 

Quaderni di Ricerca Giuridica, Banca d’Italia, n. 81, luglio 2016. 



 

 

177 
 

GIORGIANNI F., TARDIVO C. M., Diritto Bancario. Banche, contratti e titoli bancari, Giuffrè 

Editore, Milano, 2006. 

GIUSSO L., Riflessioni sull’autonomia delle banche centrali, in D. VELO (a cura di), 

L’autonomia della banca centrale. Verso una nuova costituzione in Italia e in Europa, Cacucci 

editore, Bari, 1995. 

GODANO G., La legislazione comunitaria in materia bancaria, Il Mulino, Bologna, 1996. 

GOODHART C., HARTMAN P., LLEWELLNY D.T., ROJAS-SUAREZ M., WEISBROD S., 

Financial Regulation: Why, How and Where Now?, London, Routledge, 1998 

GOODHART C., SCHOENMAKER D., Burden sharing in a banking crisis in Europe, LSE 

Financial Market Group, Special Paper Series n. 164, March 2006. 

GOODHART C., SCHOENMAKER D., Should the functions of monetary policy and banking 

supervision be separated?, Oxfors Economic Papers, New Series, Vol. 47, N. 4, October 1995. 

GORMLEY L., DE HAAN J., The democratic deficit of the European Central Bank, in 

European Law Review, n. 21, 1996. 

GRILLI V., MASCIANDARO D., TABELLINI G., MALINVAUD E., PAGANO M., Political and 

Monetary Institutions and Public Financial Policies in the Industrial Countries, in Economic 

Policy, Vol. 6, No. 13 Oct. 1991. 

GUARRACINO F., Dal meccanismo di vigilanza unico (SSM) ai sistemi centralizzati di 

risoluzione delle crisi e di garanzia dei depositi: la progressiva europeizzazione del settore 

bancario, in Riv. trim. dir. Ec., I, 2012. 

GUARRACINO F., Le “procedure comuni” nel meccanismo di vigilanza unico sugli enti 

creditizi: profili sostanziali e giurisdizionali, in Riv. trim. dir. Ec.,  4/2014. 

GUARRACINO F., Supervisione bancaria europea. Sistema delle fonti e modelli teorici, 

Cedam, Padova, 2012. 

IL SOLE 24 ORE, Accordo per piano anticrisi Ue. Oggi i piani nazionali di Francia, 

Germania e Italia, 12 ottobre 2008. 

JENKINS R., Europe’s present challenge and future opportunity, First Jean Monnet Lecture, 

European University Institute, Florence, 27 october 1977. 



 

 

178 
 

LANOTTE M. ET AL, Easier said than done? Reforming the prudential treatment of banks’ 

sovereign exposures, in Questioni di Economia e Finanza, Occasional Papers, Banca d’Italia, n. 

326,aprile 2016. 

LASTRA M.R., The independence of the european system of central banks, in Harward Int. 

Law Rev., 1992. 

LIBERATI M., La crisi del settore bancario tra aiuti di stato e meccanismi di risanamento e 

di risoluzione, in Riv. dir. Pubbl. comun., n. 6, 2014. 

LUPO- PASINI F., BUCKLEY R., International coordination in Cross-Border banks Bail-ins: 

Problems and Prospects, in Eur. Bus. Org. Law. Rev., 2015. 

MACCHIA M., L’architettura europea dell’Unione bancaria tra tecnica e politica, studio 

presentato al Convegno «1865-2015. A 150 anni dall’unificazione amministrativa italiana», in 

Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario, Giuffrè Editore, Num. 6/2015. 

MANCINI M., Dalla vigilanza nazionale armonizzata alla Banking Union, in Quaderni di 

Ricerca Giuridica della Banca d’Italia, n. 73, settembre 2013. 

MASCIANDARO D., Il grado di indipendenza delle banche centrali nei paesi OCSE, in 

Banche e banchieri, 1993. 

MASCIANDARO D., Indipendenza della banca centrale e vigilanza bancaria: teoria, 

istituzioni e riflessi per la banca centrale europea, in Moneta e Credito, Vol. 46 n. 184, 1993. 

MASERA .R., The Great Financial Crisis. Economics, Regulation and Risk, Bancaria 

Editrice, 2009. 

MASERA R.,  Moneta europea credito nazionale, in La Repubblica del 17 giugno 2013. 

MASERA R.S., Per una moneta europea, in Studium, nov.-dic. 1977. 

MENGOZZI P., Il sistema europeo delle banche centrali e il diritto comunitario, in AA.VV., 

La moneta tra sovranità statale e diritto internazionale, Esi, Napoli, 2001. 

MICOSSI S., BRUZZONE G., CARMASSI J., The New European Framework for Managing 

Bank Crises, CEPS Policy Brief, n. 304, 21 novembre 2013. 

MICOSSI, S., J. CARMASSI AND F. PEIRCE, On the Tasks of the European Stability 

Mechanism, CEPS Policy Brief No. 235, Brussels, March 2011. 



 

 

179 
 

MORELLI G.,  Appunti sulla Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio,  in  Rivista di 

Diritto Internazionale, Giuffrè Editore, Volume XXXVII, 1954. 

MOROSINI F., Banche centrali e questione democratica. Il caso della Banca Centrale 

Europea (BCE), Edizione ETS, Pisa, 2014. 

NARDI SPILLER C, SAVIO G. (a cura di),  Dalla Comunità Economica Europea verso 

l’Unione Europea: problemi e prospettive per il futuro Vol. 7, Azione Jean Monnet, Università 

degli Studi di Verona, CEDAM, Padova, 2003. 

NEUMANN M., Reflections on europe’s monetary constitution, in Central banking, winter 

1992/93. 

NUVOLONE P., Lineamenti di diritto penale valutario, CEDAM, Padova, 1979. 

PADOA-SCHIOPPA T., Efficienza, stabilità ed equità: una strategia per l’evoluzione del 

sistema economico della Comunità europea, with MICHAEL EMERSON [ET AL.], Bologna, Il 

Mulino, (Studi e ricerche, 230), 1987. 

PADOA-SCHIOPPA T., La trasformazione dell’ordinamento bancario in Italia e in Europa: 

reciproche influenze, in G. GODANO, La legislazione comunitaria in materia bancaria, Il 

Mulino, 1996. 

PADOA-SCIOPPAT., An institutional glossary of the Eurosystem, Article by Tommaso Padoa-

Schioppa, Member of the Executive Board of the European Central Bank, at the conference on 

"The Constitution of the Eurosystem: the Views of the EP and the ECB", 8 March 2000. 

PANZERA A. F., La «libera » circolazione dei capitali fra sistema comunitario e normativa 

italiana: il ruolo della Corte di Giustizia delle Comunità europee, in Banca, Borsa e Titoli di 

Credito, I, 1989. 

PAPADIA F., SACCOMANNI F., From the Werner Plan to the Maastricht Treaty: Europe’s 

Stubborn Quest for Monetary Union, in  A. STEINHERR (edited by), Thirty Years of Eruopean 

Monetary Integration: From the Werner Plan to EMU, Longman, London, 1994. 

PAPADIA F., SANTINI C., La Banca centrale europea, Il Mulino, Bologna, 2006. 

PATUELLI A., Il banco di prova di una nuova Europa. La mancanza di norme comuni 

danneggia istituti, famiglie e imprese, in Il Sole 24 Ore, n. 37, Martedì 7 febbraio 2017. 

PELLEGRINI M., L’architettura  di vertice dell’ordinamento finanziario europeo: funzioni e 

limiti della supervisione, in Riv. Trim. dir. Ec., I, 2012. 



 

 

180 
 

 PITTALUNGA G.B., CAMA G., Banche centrali e democrazia. Istituzioni, moneta e 

competizione politica, Hoepli Editore, 2005. 

PONZANO P., Un nuovo metodo per l’Unione, in Papers di diritto europeo, n. 1/2013. 

POSNER R. A., The Crisis of Capitalist Democracy, Harvard University Press, 2010.  

PUGLIESE S., L’Unione bancaria europea tra esigenze di coerenza interne e risposte alle 

sfide globali, in Il Dir. UE, Giuffrè Editore, n. 4/2014. 

QUADRI R., MONACO R., TRABUCCHI A., Trattato istitutivo della Comunità Economica 

Europea – Commentario, vol. 1 – Art. 1-84, Giuffrè Editore, Milano, 1965. 

ROMANO B , Nasce l’Unione bancaria europea, in Il Sole24ore, 20 dicembre 2013, n. 349. 

ROMANO B., Maratona sull’Unione bancaria, in Il Sole24ore, 20 dicembre 2013, n. 340. 

SANDULLI A., Manuale di diritto amministrativo, XII ed., Napoli, 1978. 

SANTA MARIA A., Diritto commerciale europeo, Giuffrè Editore, Milano, 2008. 

SANTANIELLO R., Il mercato unico europeo, Il Mulino, Bologna, 1998. 

SGROI M., Le regole sui bond sovrani spaccano in due l’Europa, articolo pubblicato nel sito 

web formiche.net, 12 dicembre 2013. 

TARANTOLA A. M., La vigilanza europea: assetti, implicazioni, problemi aperti, Lezione del 

Master in Diritto amministrativo e Scienza dell’Amministrazione, Università degli Studi di 

Roma Tre, 8 aprile 2011. 

TENAGLIA AMBROSINI M. G., Controllo dell’inflazione e banca centrale europea, in Rivista 

Bancaria, 1997. 

TESAURO G., Diritto dell’Unione Europea, VII edizione, CEDAM, Padova, 2012. 

TIZZANO A., La «seconda direttiva banche» e il mercato unico dei servizi finanziari, in Il 

Foro Italiano, Vol. 113, Parte Quarta, 1990. 

TROIANO V., L’architettura di vertice dell’ordinamento finanziario europeo, in AA.VV., 

Elementi di diritto pubblico dell’economia, a cura di PELLEGRINI M., Saggi e monografie del 

diritto dell’economia, Padova, 2012. 

TROIANO V., La nuova configurazione istituzionale dell’EBA, relazione al convegno «Verso 

la vigilanza unica in Europa», organizzato dalla Banca d’Italia, Roma, 17 giugno 2013. 



 

 

181 
 

TROIANO V., The new institutional structure of EBA, in Law and Economics yearly review; 

Volume 2, Part 1, 2013. 

URBANI A., L’impresa bancaria italiana nella prospettiva del mercato unico europeo, 

CEDAM, Padova, 2005. 

VÉRON N., The Economic Consequences of Eruope’s Banking Union, in BUSH D., 

FERRARINI G. (edited by), European Banking Union, Oxford University Press, Oxford, 2015.  

VISCO I., Il completamento dell’Unione Bancaria e il finanziamento dell’economia reale, 

Intervento alla Conferenza interparlamentare di cui all’articolo 13 del Fiscal Compact, Camera 

dei Deputati, Roma, 30 settembre 2014. 

VITALI G., La politica monetaria nell’Unione europea, in CERIS, 2009. 

WELTER R., L’indipendenza della BCE. La prospettiva tedesca, in F. BELLI, V. SANTORO (a 

cura di), La Banca centrale europea, Centro studi di diritto e legislazione bancaria, Giuffrè 

Editore, Milano, 2003. 

WYMEERSCH E., The single supervisory mechanism or “SSM”, part one of the Banking 

Union, Working Paper research, National Bank of Belgium, n. 255, April 2014. 

ZANELLI A., ROMEO G.,  Profili di diritto dell’Unione Europea, Rubbettino Editore, 

Cosenza, 2002. 

ZILIOLI C., SELMAYR M., La Banca centrale europea, Giuffrè Editore, Milano, 2007. 

 

Normativa europea 

Decisione 78/1041/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, che modifica la decisione 

71/143/CEE relativa all’istituzione di un meccanismo di concorso finanziario a medio termine, 

in G.U.C.E. N. L 379/3 del 30/12/78. 

Decisione 98/317/CE del Consiglio del 3 maggio 1998,  a norma dell’art. 109 J, par. 4 del 

Trattato, in G.U.C.E. L. 139/30 del 11/5/1998. 

Decisione della Commissione 1999/352/CE, CECA, EURATOM del 28 aprile 1999, che 

istituisce l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),  in G.U.C.E. L. 136/2 del 31/5/1999. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999D0352&from=HU


 

 

182 
 

Decisione della Banca centrale europea (BCE/1999/6),  del 7 ottobre 1999, recante 

modifiche al regolamento interno della Banca centrale europea, in G.U.C.E. L 314/32 

dell’8/12/1999. 

Decisione della BCE (BCE/2004/2) del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno 

della Banca centrale europea, in G.U.U.E. L 080/33 del 18/03/2004. 

Direttiva 11 maggio 1960, Prima direttiva per l’applicazione dell’articolo 67 del Trattato, in 

G.U.C.E. 921/60 del 12 luglio 1960. 

Direttiva 63/21/CEE del Consiglio 18 dicembre 1962, che completa e modifica la prima 

direttiva per l’applicazione dell’articolo 67 del Trattato, in G.U.C.E. 62/63 del 22 gennaio 

1963. 

Direttiva 72/156/CEE del Consiglio del 21 marzo 1972,  per la regolazione dei flussi 

internazionali e la neutralizzazione dei loro effetti indesiderabili sulla liquidità interna, in 

G.U.C.E. , L 91/13 del 18 aprile 1972. 

Direttiva del Consiglio 73/183/CEE del 28 giugno 1973, per la soppressione delle restrizioni 

alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel campo delle attività non 

salariate delle banche e di altri istituti finanziari, in G.U.C.E. L 194/1 del 16 luglio 1973. 

Prima direttiva del Consiglio 77/780/CEE del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento 

delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’accesso all’attività 

degli enti creditizi e il suo esercizio, in G.U.C.E. N. L 322/30 del 17 dicembre 1977. 

Direttiva del Consiglio 83/350/CEE del 13 giugno 1983, relativa alla vigilanza su base 

consolidata degli enti creditizi, in G.U.C.E. N. C 193/18 del 18 luglio 1983. 

Direttiva del Consiglio 86/566/CEE del 17 novembre 1986, che modifica la prima direttiva 

dell’11 maggio 1960 per l’applicazione dell’articolo 67 del trattato, in G.U.C.E. L 332/22 del 

26 novembre 1986. 

Direttiva del Consiglio 88/361/CEE del 24 giugno 1988, per l’attuazione dell’articolo 67 del 

trattato, in G.U.C.E., L 178/5 dell’8 luglio 1988. 

Direttiva 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989 relativa al coordinamento delle 

disposizioni legislative, regolamentari, amministrative riguardanti l’accesso all’attività degli 

enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE, in G.U.C.E. L 386 

del 30/12/1989. 



 

 

183 
 

Direttiva 94/19/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994, relativa ai 

sistemi di garanzia dei depositi, in G.U.C.E. L 135/5 del 31/05/1994. 

Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998, concernente 

il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento 

titoli, in G.U.C.E. L 166/45 dell’11/06/1998. 

Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, relativa 

all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio,  in G.U.C.E. L 126 del 

26/05/2000. 

Direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001, in materia 

di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione, in G.U.C.E. L 110/28 del 

20/04/2001. 

Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001, in materia di 

risanamento e liquidazione degli enti creditizi,  in G.U.C.E. L 125/15 del 5 maggio 2001. 

Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 giugno 2002, relativa ai 

contratti di garanzia finanziaria, in G.U.C.E. L 168/43 del 27/06/2002. 

Direttiva 2006/48/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativa 

all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione), in G.U.U.E. L 177/1 

del 30/06/2006. 

Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativa 

all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione), in 

G.U.C.E. L 177/201 del 30 giugno 2006. 

Direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009, recante 

modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto 

riguarda i livello di copertura e il termine di rimborso, in G.U.U.E. L 68/3 del 13/3/2009. 

Direttiva 2013/36/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, 

sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e 

sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87Ce e abroga le direttive 

2006/48/Ce e 2006/49/Ce, in G.U.U.E. L 176/338 del 27 giugno 2013. 

Direttiva 2014/49/Ue del Parlamento e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di 

garanzia dei depositi, in G.U.U.E. L 173/49  del 12/06/2014. 



 

 

184 
 

Direttiva 2014/59/Ue del parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che 

istituisce un quadro di risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che 

modifica la direttiva 82/891/Cee del Consiglio, e le direttive 2001/24/Ce, 2002/47/Ce, 

2004/25/Ce, 2007/36/Ce, 2011/35/Ue, 2012/30/Ue e 2013/36/Ue e i regolamenti (Ue) n. 

1093/2012 e (Ue) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, in G.U.U.E.  L 173/190  

del 12/06/2014. 

Regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259/68 del Consiglio del 29 febbraio 1968, che 

definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli 

altri agenti in tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai 

funzionari della Commissione, in G.U.C.E. N. L. 56/1 del 4 marzo 1968. 

Regolamento (CEE) n. 3181/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativo ad un sistema 

monetario europeo, in G.U.C.E. N. L 379/3 del 30/12/78.  

Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, relativo a talune 

disposizioni per l’introduzione dell’euro, in G.U.C.E. L 162 del 19 giugno 1997. 

Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione 

dell’euro, in G.U.C.E. L 139/1  del 11 maggio 1998. 

Regolamento (Ce) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 

1999, relativo alle indagini svolte dall’ufficio per la lotte antifrode (OLAF), in G.U.C.E. L. 

136/1 del 31/5/1999. 

Regolamento (Ue) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 

2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e 

che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico, in G.U.U.E.L 331/1 del 15 dicembre 

2010. 

Regolamento (Ue) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 

2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la 

decisione n. 716/2009/Ce e abroga la decisione 2009/78/Ce della Commissione, in G.U.U.E. L 

331/12 del 15/12/2010. 

Regolamento (Ue) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 

2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle 

pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/Ce e abroga la decisione 

2009/79/Ce della Commissione, in G.U.U.E. L 331/48 del 15/12/2010. 



 

 

185 
 

Regolamento (Ue) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 

2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari 

e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/Ce e abroga la decisione 2009/77/Ce della 

Commissione, in G.U.U.E. L 331/84 del 15/12/2010. 

Regolamento (Ue) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, 

relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica 

il regolamento (Ue) n. 648/2012, in G.U.U.E. L 176/1 del 27/06/2013. 

Regolamento (Ue) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013, 

recante modifica del Regolamento (Ue) n. 1093/2010, che istituisce l’Autorità europea di 

vigilanza, per quanto riguarda l’attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai 

sensi del regolamento del Consiglio (Ue) n. 1024/2013, in G.U.U.E. L. 287/63 del 29 ottobre 

2013. 

Regolamento (Ue) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla 

Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza 

prudenziale degli enti creditizi, in G.U.U.E. L 287/63 del 29 ottobre 2013. 

Regolamento (Ue) n. 468/2014 della Banca centrale europea del 16 aprile 2014 

(BCE/2014/17), che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di 

vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le 

autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU),  in G.U.U.E. L. 141/1 del 14 

maggio 2014. 

Regolamento (Ue) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 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, in G.U.U.E. L. 225/1 del 30 

luglio 2014. 

Regolamento (Ue) n. 1163/2014 della Banca centrale europea del 22 ottobre 2014, sui 

contributi per le attività di vigilanza, in G.U.U.E. L. 311/23 del 31 ottobre 2014. 

 

Rapporti, Accordi e  Comunicazioni 

ACCORDI INTERNAZIONALI 2013/694/Ue, Accordo interistituzionale tra il Parlamento 

europeo e la Banca centrale europea sulle modalità pratiche dell’esercizio della responsabilità 

democratica e della supervisione sull’esecuzione dei compiti attribuiti alla Banca centrale 



 

 

186 
 

europea nel quadro del meccanismo di vigilanza unico,), in G.U.U.E. L. 320/1 del 30 novembre 

2013. 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (AGCM), Bollettino – anno VII 

– n. 44, novembre 1997. 

BANCA CENTRALE EUROPEA, Guida alla vigilanza bancaria, settembre 2014. 

BANCA CENTRALE EUROPEA, Indirizzo della Banca centrale europea del 20 settembre 2011 

sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema, in G.U.U.E. l 310, 

14/12/2011. 

BANCA CENTRALE EUROPEA, Financial Integration in Europe, aprile 2015. 

BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS, Il trattamento del rischio sovrano nello schema 

di regolamentazione patrimoniale di Basilea, riquadro pubblicato all’interno del capitolo “I 

tassi bassi stimolano i mercati creditizi mentre le banche perdono terreno”, in Rassegna 

trimestrale BRI, dicembre 2013. 

; BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION,  Supervisory Guidance on Dealing With 

Weak Banks, marzo 2002. 

BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION –INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DEPOSIT 

INSURERS, Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems, giugno 2009. 

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,  Completing the internal market, in White 

Paper from the Commission to the European Council (Milan, 28-29 June 1985), COM(85) final, 

Brussels, 14 June 1985. 

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Atto unico europeo, in Bollettino delle Comunità 

europee, Supplemento 2/86. 

COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione denominata «Una tabella di marcia verso l’Unione 

bancaria» contenuta nel documento COM(2012) final  del 12 settembre 2012. 

COMMISSIONE EUROPEA, EURO 1999 – 25 marzo 1998 – Relazione sulla convergenza e 

raccomandazione per il passaggio alla terza fase dell’Unione economica e monetaria, 

COM(98)1999 – C40200/98. 

COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 

COM(2012)280  final, 2012/0150(COD), Bruxelles, 6 giugno 2012. 



 

 

187 
 

COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 

che fissa le norme e una procedura uniformi per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e di 

talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del 

Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie e che modifica il regolamento (Ue) n. 

1093/2010, Bruxelles, 10 luglio 2013, COM (2013) 520 final, 2013/0253 (COD). 

COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle 

norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi 

finanziaria, In G.U.U.E. C 216/1 del 30/07/2013. 

COMMISSIONE EUROPEA, Completare l’Unione economica e monetaria dell’Europa, 

Relazione di J.C. JUNCKER in collaborazione con D. TUSK, J. DIJSSELBLOEM, M. DRAGHI e M. 

SCHULZ, 22 giugno 2015. 

COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 

che modifica il Regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di 

assicurazione dei depositi, Strasburgo, 24/11/2015, COM(2015) final 2015/0270 (COD). 

COMMITTEE OF WISE MEN, Final Report of the Committee of wise men on the regulation of 

european securities markets, Brussels, 15 February 2001. Presieduto da Alexandre Lamfalussy 

e approvato dal Consiglio Europeo nel marzo 2001. 

CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, Comunicato Stampa 3281 sessione del Consiglio – 

Economia e finanza, 17983/13, PRESSE 596 PR CO 73, Bruxelles, 18 dicembre 2013. 

CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, Dichiarazione del Vertice della zona euro – 29 giugno 

2012, in Unione Bancaria. Conclusioni del Consiglio sul tema, 29 giugno 2012. 

CONSIGLIO EUROPEO, Risoluzione del 5 dicembre 1978 , sulla creazione del sistema 

monetario europeo (SME) e su questioni connesse, Bruxelles, 5 dicembre 1978, Edizione 

definitiva il 31 gennaio 1979. 

CONSIGLIO EUROPEO,  Conclusioni del Consiglio europeo del 27-28 giugno 2013, Bruxelles, 

28 giugno 2013, EUCO 104/2/13 REV 2, CO EUR 9 CONCL 6. 

CONSIGLIO EUROPEO,  Tabella di marcia per il completamento dell’UEM, conclusioni del 

Consiglio europeo del 13-14 dicembre 2012, Bruxelles, 14 dicembre 2012, EUCO 205/12, CO 

EUR 19 CONCL 5. 



 

 

188 
 

CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, Conclusioni del Consiglio relativa a una tabella di 

marcia per il completamento dell’unione bancaria, Comunicato stampa 353/16 del 17 giugno 

2016. 

COUNCIL – COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Report to the Council and the 

Commission on the realization by stages of ECONOMIC AND MONETARY UNION in the 

Community. «Werner Report», Supplement to Bulletin 11-1970 of the European Communities, 

8 october 1970. 

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, Agreement on the transfer and mutualisation of 

contributions to the Single Resolution Fund, 8457/14, LIMITE, EF 121 ECOFIN 342, Brussels, 

14 May 2014. 

DELORS J., Chairman of Committee for the study of economic and monetary union, Report 

on economic and monetary union in the European Community, Presented April, 17, 1989. 

EUROPEAN COMMISSION, Bank Resolution Funds, Comunication from the Commission to 

the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 

European Central Bank, Bruxelles, 26 maggio 2010, COM (2010) 254 final. 

EUROPEAN COMMISSION, Blueprint for a Deep and Genuine Economic Monetary Union, 

Bruxelles, 30 novembre 2012. 

EUROPEAN COMMISSION, Financial S€rvices; Implementing the framework for financial 

markets: Action Plan, Communication of the Commission COM(1999)232 dell’11 maggio 

1999. 

EUROPEAN COMMISSION, Report of the High-level Group on Financial Supervision in the 

Eu, chaired Jacques De Larosiére Brussels, 25 febbraio 2009. 

FINANCIAL STABILITY BOARD, Key Attributes for Effective Resolution Regime for Financial 

Institutions (KAS), 2011. 

FINANCIAL STABILITY FORUM, Guidance for Developing Effective Deposit Insurance 

System, 24 settembre 2001. 

FINANCIAL STABILITY FORUM, Report of the Financial Stability Forum on Enchancing 

Market and Institutional Resilience, aprile 2008. 

ISTITUTO MONETARIO EUROPEO, 1998. Postfach 16 03 19, D-60066 Frankfurt am Main. 



 

 

189 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO, Verso un’autentica Unione economica e monetaria. 

Relazione del presidente del Consiglio europeo Herman Von Rompuy, Bruxelles, 26 giugno 

2012. 

 

 

Giurisprudenza della Corte di giustizia 

CORTE DI GIUSTIZIA, Sentenza Impresa Meroni et co., industrie metallurgiche SpA c. l’Alta 

Autorità, Causa C-9/56, del 13 giugno 1958, in Racc. p. 16. 

CORTE DI GIUSTIZIA, Sentenza N.V. Algemene Transport- en Expeditie Onderneming Van 

Gend & Loos c. Amministrazione olandese delle imposte, Causa 26-62 del 5 febbraio 1963, in 

Racc. p. 7. 

CORTE DI GIUSTIZIA, Sentenza Rewe Zentral AG c. Bundsmonopolverwaltung Fuer 

Brantwein, Causa C-120/78, del 20.2.1979, in Racc. I- 649. 

CORTE DI GIUSTIZIA, Sentenza, Tribunale di Bolzano c. Guerrino Casati, Causa 203/80 

dell’11 novembre 1980, in Racc. p. 2597. 

CORTE DI GIUSTIZIA, Sentenza Graziana Luisi e Giuseppe Carbone c. Ministero del Tesoro, 

Causa 286/82 del 31 gennaio 1984, in Racc. p. 379. 

CORTE DI GIUSTIZIA, Sentenza Parti écologiste «Les Verts» c. Parlamento europeo, Causa 

294/83 del 23 aprile 1986, in Racc. p. 1357. 

CORTE DI GIUSTIZIA, Sentenza Luigi Brugnoni e Roberto Ruffinengo c. Cassa di risparmio di 

Genove e Imperia, Causa 157/85 del 24 giugno 1986, in Racc. p. 2022. 

CORTE DI GIUSTIZIA, Sentenza Commissione c. BCE, Causa C-11/00 del 10 luglio 2003, in 

Racc. I-7215. 

CORTE DI GIUSTIZIA, Sentenza  Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro 

Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea, Causa C-207/12 del 22 gennaio 2014. 

 

 

 


