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IL SISTEMA EUROPEO DI VIGILANZA FINANZIARIA: 
RECENTI SVILUPPI E PROSPETTIVE DI RIFORMA

SOMMARIO:  1. Introduzione – 2. L’ origine della crisi e l’attuale quadro macroeconomico – 3. La questione  
della vigilanza e l’esigenza di stabilità – 4. Le previsioni assunte in sede comunitaria – 4.1. Il sistema europeo  
delle autorità di vigilanza finanziaria – 5.  Recenti sviluppi in tema di vigilanza bancaria europea – 6. Il  
nuovo ruolo della BCE e il coordinamento con l’ EBA – Conclusioni.

1. Introduzione.
Con  l’intento  di  fronteggiare  e  risolvere  le  conseguenze  derivanti 

dall’attuale  crisi  economico-finanziaria,  prevenire  i  rischi  sistemici  e 
ristabilire  la  fiducia  nei  mercati  e  la  ripresa  dell’eurozona,  le  Istituzioni 
comunitarie  hanno  intrapreso,  negli  ultimi  anni,  un  percorso  di 
riformulazione  del  framework comune  di  regolamentazione  e  vigilanza 
economica, che si vede oggi dotato di un numero di attori indipendenti che 
operano all’interno del c.d. Sistema europeo di vigilanza finanziaria. 

Il  presente contributo si  prefigge di  riassumere,  seppur per  cenni,  il 
percorso che ha portato all’attuale quadro comunitario di supervisione dei 
mercati finanziari, con particolare attenzione ai più recenti sviluppi di cui è 
stato destinatario e alle prospettive di riforma, emerse in seno agli organismi 
comunitari, tese a configurare, nel prossimo futuro, la c.d. Unione Bancaria 
europea.

∗ Dottore in Giurisprudenza.
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2. L’ origine della crisi e l’attuale quadro macroeconomico.
A più di sette anni  dallo scoppio della  “bolla” speculativa dei  mercati 

immobiliari americani, fortemente caratterizzati dalla presenza di mutui c.d. 
sub-prime1,  ed  alla  conseguente  crisi  finanziaria,  connotata  dal  dilagare sui 
mercati  internazionali  di  titoli  “tossici”,  portatori  del  rischio  proprio  dei 
mutui  ipotecari  concessi  a  soggetti  ninja2 ed  ormai  cartolarizzato, 
parcellizzato  e  ristrutturato  sotto  forma  di  ulteriori  prodotti  derivati, 
l’economia mondiale  e,  nello  specifico,  quella  nazionale  e  comunitaria,  si 
trovano ad oggi connotate da un quadro macroeconomico problematico3, 
demarcato  da  una  profonda  sfiducia  nei  confronti  dei  mercati  e  dalla 
trasformazione delle criticità da un piano virtuale ad uno reale4.

Tale  congiuntura  negativa  si  presenta  come  la  crisi  di  un  sistema 
economico  che,  secondo  quanto  correttamente  descritto  da  importanti 
osservatori5, è stato progressivamente connotato, soprattutto nel corso degli 

1 1 I  finanziamenti  sub-prime (o  b-paper,  near-prime o  second-chance)  sono particolari  forme di  prestito  concesso a 
soggetti che non possono accedere, a causa del loro pregresso, al mercato “primario” del credito. I mutui sub-prime, in 
virtù della pericolosa combinazione tra alti tassi d’interesse, mancanza di garanzie da parte del debitore e “situazioni  
finanziarie poco chiare” (il c.d. sistema ombra) sono prestiti connotati da un’ alta percentuale di rischio, poi cartolarizzato 
e così “ridistribuito sul mercato finanziario”

2 2 Con  tale  termine  si  definiscono  i  soggetti  beneficiari  di  mutui  subprime e  privi  di  qualsiasi  garanzia,  risultando 
caratterizzati da “no incomes, no jobs, no assets”. 

3 3 Per un inquadramento della  problematica si  rimanda a C. M. Reinhart,  K.S.  Rogodd,  This  Time is  Different.  Eight  
Centuries of Financial Folly, Princeton/Oxford, 2009 e The Financial Crisis Inquiry Commission, The Financial Crisis Inquiry 
Report,  Washington,  2011,  citati  da  M.  Megliani,  Verso  una  nuova  architettura  finanziaria  europea:  un  percorso  
accidentato, in Diritto del Commercio Interazionale, n.1, 2013, pp. 67 ss..

4 4 A tal proposito si rimanda al Discorso del Presidente della CONSOB, Giuseppe Vegas, tenuto lo scorso 6 maggio 2013 in  

occasione dell’ incontro annuale con il mercato finanziario, reperibile sul sito della Commissione, www.consob.it. 

5 5 Per un’analisi preliminare della materia si rimanda a G. A.  EPSTEIN,  Financialization and the World Economy, Edward 
Elgar  Pub.,  2006.  Come evidenzia l’autore,  a  partire dagli  anni  ‘80, le economie del  mondo occidentale e dei  paesi 
maggiormente sviluppati hanno subito profonde trasformazioni in direzione neo-liberista, consistenti, in prima istanza, 
nella progressiva erosione del ruolo dello Stato dirigista, attore dei mercati e, corrispettivamente, nella sempre maggiore 
affermazione del  Mercato,  globalizzato e finanziario,  quale unico protagonista in grado di  “orientare” le dinamiche 
politiche, economiche e sociali degli attori internazionali in esso operanti.
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ultimi  trent’  anni  del  secolo  scorso,  da  una  progressiva,  graduale  ma 
incontrollata finanziarizzazione6 dei suoi paradigmi fondamentali.

Nello specifico, proprio la mancanza di una regolamentazione chiara e 
l’assenza di un’ incisiva forma di sorveglianza delle transazioni finanziarie 
devono  essere  identificate7 quali  cause  remote  dell’attuale  congiuntura 
negativa ed è proprio in tale direzione che gli attori nazionali, comunitari ed 
internazionali  hanno intrapreso un percorso di profonda riforma, volta a 
fornire gli strumenti di vigilanza necessari per risolvere le disfunzioni dei 
mercati  e delimitare ad una dimensione esclusivamente fisiologica i  futuri 
rischi sistemici in cui gli stessi possono incorrere.

3. La questione della vigilanza e l’esigenza di stabilità.
Criterio  ispiratore  delle  riforme  messe  in  atto  in  questi  anni  dalle 

Istituzioni internazionali, comunitarie e nazionali, la “questione della vigilanza” 
assume rilievo fondamentale nella nuova struttura comunitaria di  governance 
dei mercati finanziari8.

 Più in particolare, l’intervento degli organi deputati a ristabilire “equilibrio  
e  credibilità” al  quadro  di  riferimento  su  cui  si  muovono  le  transazioni 
finanziarie  pare  essere  mirato  a  perseguire  due  obiettivi  fondamentali, 
consistenti  rispettivamente  nella:  (i)  correzione  delle  imperfezioni  del 
mercato  (derivanti  dall’esistenza  di  asimmetrie  informative  e  conflitti  di 
interesse),  (ii)  prevenzione  delle  market  failures e  conseguente tutela  del 
risparmio,  del  buon funzionamento  dei  mercati  e,  in  ultima analisi,  della 
corretta ed efficiente allocazione delle risorse9.

6 6 In tal senso si vedano, tra gli altri, Baker D., G. A. Epstein and R. Pollin, ‘ Introduction’, in D. Baker, G. A. Epstein and R. 
Pollin (eds), Globalization and Progressive Economic Policy, Cambridge, Cambridge University Press., 1998.

7 7 La mancanza di sorveglianza è una delle ragioni più remote dell’attuale crisi finanziaria, le cui cause più immediate 
vanno  individuate  nel  rapporto  intercorrente  fra  erogazione  di  finanziamenti,  operazioni  di  finanza  strutturata  e 
cartolarizzazione in relazione ai mutui  ipotecari”.  A tal  proposito si  rimanda a M. Megliani,  op. cit.,  che a sua volta 
richiama in cfr. D. W. Arner, The Global Credti Crisis of 2008: Causes and Consequences, in 45 Int’Law., 2009, 91 ss., pp. 
92-96.

8 8 Da intendersi, con tale terminologia generale, la tradizionale tripartizione del mercato oggetto d’indagine in bancario, 

finanziario e assicurativo.

9 9 Cfr. P. Sfameni, A. Giannelli, Appunti di diritto degli intermediari finanziari, Milano, 2011. Come evidenziato dagli autori 
“la supervisione macroprudenziale si concretizza in un’analisi volta a verificare il grado di rischio sistemico e gli effetti  
dell’andamento dei dati macroeconomici sulla stabilità del sistema bancario e finanziario”.
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Attraverso  una  riformulazione  della  regolamentazione  e,  soprattutto, 
dello  strumento  della  vigilanza,  si  intende  pertanto  ridurre  le  esternalità 
negative del  sistema,  garantire  la  stabilità  macroeconomica dello  stesso e 
fornire  al  mercato  l’assetto  ottimale,  necessario  per  raggiungere  una 
maggiore efficienza ed il superamento della crisi.

Proprio con tali  obiettivi,  si  sono quindi mosse le autorità competenti 
dell’  Unione  Europea,  i  cui  interventi  sono  accennati  nel  proseguo  del 
presente lavoro.

4. Le previsioni assunte in sede comunitaria.
Nel ristrutturare il proprio sistema di controlli e vigilanza, le Istituzioni 

comunitarie hanno cercato, in prima battuta, di dare risposta a quei profili 
maggiormente  problematici  sollevati  dalla  crisi  finanziaria  del  2008  e 
derivanti  dalla sostanziale  deregulation  del sistema bancario internazionale e 
dall’eccessiva debolezza dei sistemi di vigilanza ed analisi macroprudenziale 
delle criticità dei mercati.

Se da un lato, infatti, l’eccessiva “liberalizzazione” dei mercati e delle loro 
regole ha “spianato la strada” alla nascita del c.d. sistema finanziario ombra, 
è  con  riferimento  al  secondo  profilo  che  risulta  opportuno  sottolineare 
come la  frammentarietà  delle analisi  del  mercato (attuate  da una serie  di 
diverse autorità, poste a distinti livelli e tendenzialmente incapaci di leggere i 
dati assunti in ottica sistemica10) e l’ impossibilità di rendere “effettivi” gli 

10 1 La necessità di snellimento e riorganizzazione del quadro regolamentare comunitario è stata ribadita, tra gli altri, 
anche dalla  Commissione Finanza della  Camera che,  in  sede di  relazione alle  "Disposizioni  per  l'adempimento degli  
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2012" (4925)” (che, tra le altre 
previsioni,  recava la delega per il  recepimento della direttiva 2011/89/UE in materia di vigilanza supplementare sulle 
imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario, da attuare entro il 10 giugno 2013), ha evidenziato come 
“una maggiore coesione nelle scelte adottate a livello U.E., un più marcato accentramento delle decisioni in capo alle  
autorità di settore, il ricorso ad una più chiara ripartizione di competenze tra le autorità stesse secondo il principio della  
vigilanza per finalità, dovrebbero favorire la prevenzione e la gestione delle crisi finanziarie, scongiurando il rischio che  
alcuni Paesi o soggetti possano avvantaggiarsi degli arbitraggi normativi e delle lacune esistenti, a danno della stabilità  
dei mercati, e, soprattutto, dei risparmiatori nel loro complesso”. La medesima Commissione ha inoltre sottolineato come 
“la gravissima crisi  economico-finanziaria mondiale dimostri che il rafforzamento della normativa prudenziale e della  
vigilanza sui principali attori del sistema finanziario internazionale, tra i quali sono certo da annoverarsi i conglomerati  
finanziari, rappresenti un obiettivo cui occorre puntare con determinazione, sia a livello nazionale sia a livello globale, al  
fine  di  evitare  che  le  distorsioni  ed  i  rischi  eccessivi  emersi  nell'operatività  di  molti  operatori  finanziari  determini  
conseguenze distruttive per gli stessi mercati, e per le prospettive dell'economia mondiale”.
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allarmi per i rischi economici abbiano fatto sì che troppo spesso i segnali di 
allarme si traducessero“in mere comunicazioni di mercato piuttosto che in concreti  
interventi di policy11”.

E’ quindi  esaminando le criticità sopra esposte che l’Unione Europea, 
seguendo le indicazioni elaborate dal c.d. “gruppo dei saggi” presieduto da J. 
De Larosière12, ha optato in questi anni per la creazione di un sistema di 
supervisione  comune  (c.d.  SEVIF),  in  cui  (co)operano  tre  autorità13 di 
regolamentazione e vigilanza autonome, rappresentative ed indipendenti (e 
cioè  “immuni”  da  condizionamenti  di  tipo  politico)  ed  in  cui  saranno 
riconosciute sempre maggiore operatività ed importanza politica alla Banca 
Centrale Europea (BCE).

1.Il sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria.
Il nuovo sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (SEVIF o 

ESFS) ha trovato luce nel corso dell’anno 2010 per il tramite dell’istituzione 
di tre nuove autorità di vigilanza14, competenti in materia bancaria (European 
Banking Authority -EBA15, 16-), assicurativa (European Insurence and Occupational  
Pension Authority -EIOPA17, 18-) e di mercati finanziari (European Securities and  

11 1 In tal senso, già a partire dal 2009, si è più volta espressa la Commissione Europea.

12 1 In tal senso si rimanda al sito: http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf.

13 1 Secondo il sistema operativo proprio dei sistemi anglosassoni.

14 1 Entrate in vigore nel gennaio 2011, le European Supervisory Authorities hanno sostituito i comitati di vigilanza di  
terzo livello della struttura Lamfalussy, identificati nel Comitato delle Autorità Europee di Vigilanza Bancaria (CEBS), nel 
Comitato delle  Autorità Europee di  Vigilanza sulle  Assicurazioni  e sui  Fondi  Pensione (CEIOPS)  e nel  Comitato delle 
Autorità Europee di Regolamentazione dei Valori Mobiliari (CESR).

15 1 Istituita dal Reg. (UE) n, 1093/2010, reperibile sul sito istituzionale http://europa.eu/eu-law/legislation/index_it.htm.

16 1 Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito istituzionale: http://www.eba.europa.eu/.

17 1 Istituita  dal  Reg.  (UE)  n,  1094/2010,  reperibile  sul  sito  istituzionale:  http://europa.eu/eu-
law/legislation/index_it.htm.

18 1 Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito istituzionale: https://eiopa.europa.eu/.
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Market  Authority -ESMA19, 20-)  nonché,  infine,  grazie  alla  previsione  del 
Comitato Europeo per il rischio sistemico (CERS21, 22, 23 o ESRB,  European 
Systemic Risk Board), ente incaricato della vigilanza macroprudenziale24,.

In  base  ai  rispettivi  regolamenti  istitutivi,  le  tre  autorità  di  vigilanza 
possono:  (i)  elaborare  progetti  di  norme  tecniche,  da  presentare  alla 
Commissione  Europea  (la  quale  poi  adotterà  i  provvedimenti  necessari 
mediante  atti  delegati  -decisioni-  o  di  esecuzione  -regolamenti-),  (ii) 
assumere la funzione di “binding mediator”, gestendo un meccanismo di D.R. 
tra  le  autorità  nazionali  competenti  in  merito  all’osservanza  degli  atti 
giuridici dell’U.E., (iii) mantenere contatti con le autorità di vigilanza di paesi 
terzi al fine dell’elaborazione di decisioni in materia di equivalenza dei regimi 
di vigilanza e (iv) redigere, pubblicare ed aggiornare gli elenchi contenenti gli 
operatori  finanziari  dell’Unione Europea,  con specifico riguardo a  quelle 
raccolte relative alle autorizzazioni ad enti creditizi concesse dalle autorità 
nazionali  competenti,  alle  imprese  di  investimento  operanti  sui  mercati 
comunitari e, infine, ai prospetti approvati.

Più  nello  specifico,  laddove  le  autorità  in  questione  verificassero  il 
mancato  corretto  adeguamento  delle  realtà  nazionali  in  ordine  alle 
disposizioni  comunitarie,  queste  potranno,  per  il  tramite  di  precisi  poteri 
ispettivi a ciò finalizzati, esaminare le pratiche ritenute scorrette ed interdire 
dal mercato talune attività finanziarie per periodi di tempo prestabiliti. 

19 Istituita  dal  Reg.  (UE)  n,  1095/2010,  reperibile  sul  sito  istituzionale:  http://europa.eu/eu-
law/legislation/index_it.htm.

20 2 Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito istituzionale: http://www.esma.europa.eu/.

21 2 Istituita  dal  Reg.  (UE)  n,  1092/2010,  reperibile  sul  sito  istituzionale:  http://europa.eu/eu-
law/legislation/index_it.htm.

22 2 Cfr. www.esrb.europa.eu.

23 2 Il  CERS  comprende  al  suo  interno  un  Consiglio  Generale,  un  Comitato  direttivo,  un  Segretariato,  un  Comitato 
scientifico consultivo ed un Comitato tecnico consultivo ed è composto dai governatori delle banche centrali nazionali, 
dal governatore della BCE e dai presidenti delle tre ESAs. Il compito di tale Comitato è quello di analizzare le informazioni 
e monitorare i rischi sistemici. Se necessario, il CERS può formulare raccomandazioni non vincolanti ma corredate da un 
meccanismo di “act or exlpain”.

24 2 I  regolamenti  istitutivi  delle ESAs saranno oggetto di  una revisione che dovrà essere avviata dalla  Commissione 
europea entro il gennaio 2014.
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E’ poi in caso di crisi che verrà riconosciuta alle autorità una funzione di 
raccolta  e  di  raccordo delle  informazioni  e  delle  normative proprie  delle 
singole realtà nazionali (informazioni che andranno altresì a fornire elementi 
per  gli  stress-test comunitari  e  per  le  analisi  macroprudenziali  condotte 
dall’ESRB)25. 

5.Recenti sviluppi in tema di vigilanza bancaria europea.
Nel quadro del processo di rafforzamento dell’integrazione economica, 

finanziaria  e  fiscale  dell’eurozona,   e  con specifico riferimento al  settore 
bancario,  è  poi  da  sottolineare  il  recente  intervento  della  Commissione 
Europea che, nel settembre 2012, dando seguito alla richiesta in tal senso 
prevenuta dal Consiglio Europeo tenutosi nel giugno 201226, ha presentato 
un pacchetto di provvedimenti che, nel quadro di una parziale riforma del 
sistema  europeo  delle  autorità  di  vigilanza  finanziaria,  si  articola  in  due 
proposte di regolamento ed in una comunicazione27.

Tale  intervento  della  Commissione  è  stato  oggetto  di  un  negoziato 
particolarmente  complicato  al  termine  del  quale  è  stato  raggiunto  un 
accordo dal Consiglio ECOFIN il quale, il 12 dicembre 201228, ha adottato 

25 2 Sebbene accolta come una grande innovazione, il sistema delle ESAs ha suscitato talune perplessità, prima fra tutte 
quella  presentata  dal  presidente  della  CONSOB,  Giuseppe Vegas,  in  occasione dell’incontro  annuale  con il  mercato 
finanziario svoltosi il 14 maggio 2012. Nello specifico, a detta del presidente, presentano profili problematici le possibili 
duplicazioni  e  sovrapposizioni  di  competenze,  particolarmente  perniciose  in  periodi  di  crisi.  Un  secondo  aspetto 
controverso è stato poi individuato nelle modalità con cui ciascuna autorità europea dovrebbe favorire il coordinamento 
tra le autorità nazionali in caso di crisi.

26 2 Si rimanda al sito istituzionale: http://www.consilium.europa.eu/.

27 2 Per un’analisi maggiormente puntuale della materia si rimanda, tra gli altri, al dossier “Vigilanza bancaria europea” 
reperibile al seguente indirizzo: http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/ES138.htm#dossierList.

28 2  Lo stesso 12 dicembre 2012 la Commissione Finanze e tesoro del Senato ha approvato la risoluzione Doc. XVIII, n. 
179 formulando  nel  complesso  un parere  positivo sulle  proposte  presentate  senza  rinunciare  a  evidenziare  alcune 
criticità quale quella concernente “l’opportunità di ricalibrare l’intervento diretto delle autorità europee, limitandolo, di  
norma, alle banche cross-border di dimensioni maggiori, assegnando così alle autorità nazionali la vigilanza sulle banche  
minori  sotto  la  sorveglianza dell’autorità  europea,  che assicurerebbe la  corretta  applicazione degli  standard comuni  
fissati dall’EBA”.
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un orientamento generale29, successivamente avallato dal Consiglio Europeo 
del 13,14 dicembre 201230.

Nello specifico, le proposte legislative di cui in oggetto consistono in: (i) 
una proposta di regolamento (COM(2012)51131) volta a conferire alla BCE 
la vigilanza prudenziale degli enti creditizi operanti sulla zona euro (ii) una 
proposta di regolamento (COM(2012)51232) che allinea e coordina il nuovo 
assetto  di  vigilanza  con  il  vigente  regolamento  istitutivo  dell’  Autorità 
Bancaria  Europea  (EBA)  e  (iii)  una  comunicazione  illustrativa 
(COM(2012/51033) della posizione della Commissione Europea in merito al 
futuro  dell’Unione Bancaria  e  alla  creazione  di  un  meccanismo unico  di 
risoluzione delle crisi proprie del settore bancario.

A seguito del “placet” espresso dal Consiglio ECOFIN, e del conseguente 
parere conforme del Consiglio Europeo, la nuova architettura dell’Unione 
Europea risulterebbe quindi fortemente riformulata in senso “centralistico”, 
grazie soprattutto alla nuova funzione riconosciuta in capo alla BCE ed alla 
ristrutturazione dei  rapporti  intercorrenti  tra  questa  e  l’Autorità  Bancaria 
Europea.

Più  in  particolare,  l’orientamento  ECOFIN  (che  costituisce  la  base 
negoziale  del  Consiglio  dell’  Unione  Europea  nelle  trattative  con  il 
Parlamento  Europeo  in  vista  dell’adozione  definitiva  delle  proposte 
presentate)  e  la  sopra  menzionata  posizione  del  Consiglio  Europeo 
configurano un quadro di meccanismo di sorveglianza unico, connotato, in 
sintesi,  dalle seguenti  caratteristiche:  (i)  assunzione da parte della BCE, a 
decorrere dal 1 marzo 2014, dei poteri di vigilanza diretta sulle banche che 
hanno attivi per almeno 30 miliardi di euro o un patrimonio almeno pari al 
20% del Pil del paese (le banche che non raggiungono tale soglia resteranno 
sotto la  vigilanza diretta delle autorità nazionali, ferme restando la facoltà 

29 2 Cfr. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ecofin/134722.pdf.

30 3 Cfr. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/134369.pdf.

31 3 Cfr. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0511:FIN:IT:HTML.

32 3 Cfr. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0512:FIN:IT:HTML

33 3 Cfr. http://eur lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0510:FIN:IT:HTML.
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di avocazione e  la  responsabilità  ultima  della BCE),  (ii)  istituzione  di 
un comitato  di  sorveglianza (supervisory  board),  incaricato  di  istruire  le 
decisioni in materia di sorveglianza (in tale comitato paesi dell’area euro e 
quelli non-euro avranno pieni ed eguali diritti di voto) e (iii) assunzione del 
criterio della doppia maggioranza (oppure con il voto favorevole dei paesi 
membri dell’eurozona e di quelli che non hanno adottato la moneta unica) 
per le decisioni che saranno assunte in seno all’ EBA.

6. Il nuovo ruolo della BCE e il coordinamento con l’ EBA.
Fulcro centrale della nuova normativa è, senza dubbio, la rivalutazione del 
ruolo  che  assumerà  la  BCE  nel  futuro  quadro  di  vigilanza  bancaria 
comunitaria34 nonché, conseguentemente, la riformulazione della posizione e 
dei  compiti  che  assumerà  l’EBA nella  nuova  architettura  della  governance 
finanziaria.

Nello specifico, come già prospettato dalla proposta COM(2012)511, “la 
BCE sarà  competente  a  svolgere  compiti  specifici  di  vigilanza  prudenziale  degli  enti  
creditizi  stabiliti  negli  Stati  membri  la  cui  moneta  è  l'euro  (..),con  la  finalità  di  
promuovere  la  sicurezza  e  la  solidità  degli  enti  creditizi  e  la  stabilità  del  sistema  
finanziario”.

Più in particolare, la Banca Centrale dovrà svolgere compiti fondamentali 
di vigilanza, preposti all’individuazione dei rischi per la solidità delle banche 
e  all’imposizione,  a  queste,  delle  contromisure  necessarie35 in  caso  di 
congiunture negative dei mercati.
34 3 Per ciò che concerne i profili legali, i provvedimenti in oggetto specificano che “la proposta si basa sull'articolo 127,  
paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che costituisce la base giuridica per attribuire 
alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e degli altri istituti  
finanziari, escluse le imprese di assicurazione. La proposta attribuisce alla BCE taluni compiti fondamentali di vigilanza 
sugli enti creditizi; tutti i compiti non citati espressamente nel regolamento restano invece di competenza delle autorità di  
vigilanza nazionali. La incarica altresì della vigilanza sui conglomerati finanziari ma, in ottemperanza all'articolo 127,  
paragrafo 6,  del  TFUE,  la  BCE  sarà  competente  soltanto dell'esecuzione  dei  compiti  di  vigilanza  supplementare  sui  
conglomerati finanziari a livello di gruppo, mentre della vigilanza prudenziale sulle singole imprese di assicurazione si  
occuperanno le autorità nazionali competenti”.

35 3 Come riferito dai provvedimenti legislativi in esame, “la BCE sarà, tra l'altro, l'autorità competente per: rilasciare la  
licenza e l'autorizzazione agli enti creditizi, valutare le partecipazioni qualificate, accertare il soddisfacimento dei requisiti  
patrimoniali  minimi,  accertare  l'adeguatezza  del  capitale  interno al  profilo  di  rischio  dell'ente  creditizio  (misure  del  
secondo pilastro), effettuare la vigilanza su base consolidata e svolgere compiti di vigilanza sui conglomerati finanziari.  
Accerterà inoltre il rispetto delle disposizioni in materia di leva finanziaria e di liquidità, applicherà riserve di capitale e  
attuerà, coordinandosi con le autorità di risoluzione delle crisi, misure di intervento precoce quando una banca viola, o è  
in procinto di violare, i requisiti patrimoniali fissati dalla normativa”.
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Con riferimento, poi, alla cooperazione con le autorità di vigilanza già in 
essere, la disciplina in esame riferisce che “la BCE non subentrerà all'ABE in  
nessuno  dei  suoi  compiti  ed  eserciterà  le  competenze  di  regolamentazione  a  norma 
dell'articolo  132  del  TFUE  limitatamente  alle  materie  necessarie  all'assolvimento  
adeguato dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento”.. 

Per ciò che concerne, poi, la riformulazione dell’EBA, è da evidenziare 
come le previsioni in questione, ferme restando le competenze riconosciute 
in capo alla predetta Autorità (“resteranno appannaggio dell'ABE i poteri e compiti  
finalizzati allo sviluppo ulteriore del corpus unico di norme e alla convergenza e coerenza  
delle pratiche di vigilanza”) ed al fine di evitare l’eccessiva frammentazione del 
mercato interno e di assicurare la convergenza delle regolamentazioni e delle 
prassi di vigilanza in tutta l’UE, prospettino una separazione dei ruoli tra la 
stessa, che eserciterebbe compiti di regolatore, estesi all’UE a 27, e la BCE, 
che opererebbe quale supervisore, nella sola area euro36.

Sulla  scorta  di  tale  impostazione,  sarebbero  poi  riconosciute  all’EBA 
materie di competenza esclusiva ed una propria autonomia operativa ed è in 
tal senso che la proposta in questione introduce alcune modifiche al Reg. 
1093/2010,  affermando  che “quando  la  BCE  non  si  conforma  all’intervento  
dell’ABE inteso  a  risolvere  una  controversia  o  ad  affrontare  una  situazione  di  
emergenza, è tenuta a fornire una motivazione. In tal caso, l’ABE può adottare una  
decisione individuale indirizzata all’istituto finanziario interessato, per dare attuazione  
alla sua azione. Tale soluzione assicurerebbe l’esecutività piena dell’intervento dell’ABE 
per risolvere una controversia e in situazioni di emergenza37”.

Conclusioni.
A  seguito  di  quanto  brevemente  esposto  nella  presente  analisi,  pare 

possibile  affermare,  in  conclusione,  come  la  strada  intrapresa  dalle 

36 3 Come osservato nel  dossier  sopra citato  “Questa impostazione potrebbe tuttavia  non escludere il  rischio di  un  
potenziale “doppio  standard”:  infatti,  in  particolare  sul  piano poteri  regolatori,  è  possibile  che  il  quadro  di  norme 
prudenziali e di vigilanza elaborato dalla BCE nell’ambito del meccanismo unico di vigilanza possa prevedere requisiti più  
stringenti rispetto a quelli disposti dall’ABE, recando pregiudizio all’integrità del mercato unico. In questo senso, appare  
essenziale  la  rapida  finalizzazione  della  citata guida  comune  (rulebook) a  cura  dell’ABE,  al  fine  di uniformare il  più  
possibile i criteri e le prassi di vigilanza”.

37 3 Cfr. dossier “Vigilanza bancaria europea”, cit. Si rimanda altresì al dossier ed al testo delle proposte in oggetto per 
un’analisi maggiormente approfondita delle novità introdotte alla disciplina EBA.

Pag 10 di 11 www.businessjus.com 



Istituzioni  comunitarie  sia  indirizzata  alla  creazione  di  un  sistema 
fortemente  integrato  e  specializzato,  incentrato  sulla  Banca  Centrale 
Europea e in cui operino autorità indipendenti, caratterizzate da una forte 
tecnicità e da una marcata rappresentatività. 

Nello specifico, il nuovo quadro di vigilanza sarà sempre più denotato da 
una profonda condivisione delle informazioni riguardanti i rischi sistemici e 
verrà  dotato  degli  strumenti  necessari  per  intervenire  direttamente  in 
correzione ai fallimenti del mercato e dei regolatori.

Con riferimento agli organi preposti a tali ruoli, proprio l’identificazione 
della BCE quale destinatario finale e responsabile politico delle funzioni di 
vigilanza prudenziale del sistema finanziario comune risulta essere, a parere 
di  chi  scrive,  la  più  grande  innovazione  apportata  all’attuale  quadro 
comunitario di  supervisione, il  quale potrà così  finalmente assumere,  nei 
prossimi tempi e per il tramite di quel meccanismo unico di supervisione 
tanto osteggiato dai “falchi del rigore” 38, i tratti tipici di un’autentica Unione 
Bancaria europea. 

F. RIGANTI, Il sistema europeo di vigilanza finanziaria: recenti sviluppi e prospettive di riforma, 
4 Businessjus 33(2013)
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38 3 E’  necessario  sottolineare  in  chiusura  come le  proposte  di  riforma relative  alla  modifica  dell’attuale  sistema di 
vigilanza bancaria e alla creazione del Single Supervisory Mechanism siano, ad oggi, oggetto di dibattito politico in seno 
agli organismi comunitari. In tal senso, è da segnalare la posizione assunta lo scorso 12,13 aprile dal Consiglio ECOFIN il 
quale, malgrado le perplessità tedesche, ha dato il via libero politico all’attività di vigilanza creditizia unica continentale, 
passo fondamentale verso la creazione del più compiuto sistema di Unione Bancaria europea.
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