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Signor Presidente, signori Senatori, vi ringrazio a nome dell’ABI, e mio 
personale per l’invito che mi consente di testimoniare la posizione 
dell’industria bancaria sugli aspetti più rilevanti del nuovo pacchetto di 
misure proposto dalla Commissione europea per riformare 
l’architettura di vigilanza europea per mezzo della creazione di 
un’autorità europea per il presidio dei rischi sistemici e tre autorità europee 
per la vigilanza rispettivamente di banche, assicurazioni e mercati dei titoli. 

L’istituzione delle nuove autorità di vigilanza micro e macroprudenziale -che 
sarà completata dalla modifica delle rilevanti Direttive e Regolamenti 
settoriali (c.d. proposta di Direttiva omnibus) - costituisce un importante 
passo verso l’integrazione, la convergenza e la definizione di regole e 
pratiche di vigilanza comuni che giocano un ruolo di primo piano nel 
governo del settore bancario e finanziario. 

Le proposte di Regolamento e la proposta di Direttiva omnibus sono ora 
all’esame del Consiglio e del Parlamento europeo (PE), e dovranno essere 
approvate secondo la procedura di co-decisione come un unico 
“complesso” di regole (package). E’ quindi più che mai importante che 
l’ABI insieme alle istituzioni nazionali, sia presente nel dibattito che si sta 
svolgendo in sede europea. 

L’ECOFIN ha raggiunto un accordo politico sulle proposte di Regolamento 
che dovrà essere ora ratificato dal Consiglio nella riunione del 10-11 
dicembre 2009; la Commissione sui Problemi economici e monetari (ECON) 
del Parlamento europeo ha avviato l’analisi delle proposte e presenterà una 
relazione nel mese di gennaio 2010. L’approvazione dell’intero 
pacchetto sulla riforma dell’architettura di vigilanza europea è 
prevista per il mese di giugno 2010. 

Molti sono stati i limiti che la frammentazione dell’attuale sistema di 
vigilanza europeo ha mostrato in occasione dell’attuale crisi, non 
permettendo, di fatto, alle autorità di vigilanza nazionali di agire in modo 
coordinato nel fornire le necessarie informazioni sullo stato di solvibilità del 
sistema bancario europeo alle competenti autorità monetarie. La 
frammentazione delle regole in materia ha inoltre comportato elevati e 
ingiustificati costi di compliance per gli operatori favorendo, 
peraltro, disparità competitive tra gli stessi. 

Ciò è vero per i gruppi bancari transfrontalieri a causa delle 
discrezionalità e opzioni lasciate agli Stati membri dalla normativa 
comunitaria di riferimento (Capital Requirements Directive - CRD) e 
dell’indesiderato effetto di aggiungere disposizioni ulteriori rispetto alla 
normativa comunitaria spesso determinato dalle modalità di trasposizione 
nelle normative nazionali. Per altro verso, le banche locali non 
usufruiscono delle opportunità offerte dal mercato unico europeo, a causa 
dei rilevanti costi associati alla necessità di adeguarsi a regole e pratiche di 
vigilanza diverse. 
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Tale frammentazione ha, inoltre, generato una concorrenza tra autorità 
nazionali; la corsa ad acquisire quote di mercato sempre più consistenti, 
infatti, ha spinto alcune autorità nazionali a creare un panorama di regole 
particolarmente favorevole per lo sviluppo dell’industria nazionale, creando 
situazioni di disparità competitiva. 

Ciò ha avuto l’effetto di rendere poco fluido lo scambio di informazioni 
tra autorità di vigilanza e banche centrali, ostacolando, spesse volte, 
l’adozione di azioni tempestive (come è avvenuto, per esempio, in occasione 
della sospensione delle vendite allo scoperto) e rendendo estremamente 
difficile il compito delle banche centrali costrette, di fatto, ad assumere 
decisioni senza avere una visione complessiva dello stato di solvibilità dei 
gruppi bancari, specie se transfrontalieri. 

L’ABI non può che auspicare una vigilanza rigorosa ed efficace a livello 
europeo, sia in termini di funzioni che di regole. Le banche del nostro paese 
sono da anni destinatarie e direi “beneficiarie” di un’attività di vigilanza di 
tale qualità e di un quadro generale di regole emanate ai fini del relativo 
esercizio che ha consentito una tenuta significativa del settore bancario 
nazionale nel contesto dell’attuale crisi.  

Nonostante ciò le banche italiane hanno comunque “scontato” l’assenza di 
regole unitarie a livello europeo, finendo per subire le conseguenze di 
comportamenti meno virtuosi ed oculati di altre realtà nazionali; ciò a 
dimostrare che gli sforzi sul piano nazionale, per quanto apprezzabili, 
trovano il loro limite nel fatto che le nostre banche operano in un mercato 
unico. Le banche hanno più che mai bisogno di regole uniche e di un 
esercizio integrato e convergente delle funzioni di vigilanza. 

A fronte del quadro appena descritto, le proposte della Commissione 
sembrano idonee a creare le condizioni per permettere agli operatori di 
sfruttare a pieno le opportunità create dal mercato unico europeo 
dei servizi finanziari e alle autorità di porre in essere un’attività di vigilanza 
che tenga conto della dimensione sovranazionale dei mercati 
finanziari. Inoltre, il riconoscimento della dimensione macroprudenziale 
della vigilanza permetterà alle autorità di vigilanza nazionali di agire in 
modo coordinato nel fornire le necessarie informazioni sullo stato di 
solvibilità del sistema bancario europeo alle competenti autorità 
monetarie nonché fra le stesse autorità di vigilanza.  

Vi sono tuttavia spazi di miglioramento nelle proposte della Commissione, in 
assenza dei quali, si rischierebbe di mancare l’obiettivo. Ne segnalo alcuni 
sui quali l’ABI si sta spendendo mediante una costante interlocuzione con la 
Autorità di vigilanza nazionale e con le Istituzioni comunitarie. 

In primo luogo, l’obiettivo dell’armonizzazione delle regole e pratiche di 
vigilanza, può essere raggiunto solo se le nuove autorità europee di 
vigilanza microprudenziale vengano effettivamente poste in condizione di 
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emanare un single EU rulebook contenente regole e pratiche di vigilanza 
certe e da tutti egualmente applicate e sanzionate. 

In altre parole, occorre vigilare affinché non vengano lasciati ingiustificati 
spazi che permettano agli Stati membri e, conseguentemente, alle autorità 
nazionali di continuare a operare in un regime di cd. “concorrenza 
regolamentare”. 

Sotto altro profilo, mi preme segnalare la necessità che la Commissione 
europea, nello svolgimento delle sue funzioni di “omologazione” degli 
standard tecnici emanati dalle autorità microprudenziali non venga 
trasformata in uno standard setter di vigilanza; dovrebbe essere 
escluso, pertanto, il potere della Commissione di emendare gli standard 
tecnici adottati dalle autorità microprudenziali, limitandosi a bloccare 
l’omologazione ed esplicitando per iscritto le cause ostative. La necessità di 
modificare la procedura di omologazione degli standard tecnici è stata 
riconosciuta anche dall’ECOFIN e garantirebbe, peraltro, un adeguato livello 
di indipendenza delle autorità microprudenziali. 

La riforma ha inoltre il pregio di prevedere la partecipazione come 
osservatori delle autorità microprudenziali nelle riunioni dei Collegi dei 
Supervisori, facilitandone, in tal modo, il coinvolgimento nei processi di 
vigilanza; ciò permetterà la predisposizione da parte delle autorità stesse di 
analisi comparative periodiche che consentano l’identificazione di 
potenziali divergenze tra le autorità nazionali nell’applicazione delle 
regole comunitarie. Ritengo, tuttavia, che le nuove norme dovrebbero 
astenersi dal riformare il vigente processo decisionale dei Collegi dei 
Supervisori, indebolendo il ruolo del lead supervisor, in definitiva, quindi, 
dell’autorità di vigilanza del paese dove è situata la capogruppo; il rischio è 
che si finisca con il determinare l’indesiderato effetto di allontanasi 
dall’obiettivo di assoggettare i gruppi transfrontalieri alla sola 
vigilanza consolidata, come peraltro richiesto dal Comitato di 
Basilea. 

Facilitare la cooperazione e il coordinamento tra autorità nazionali significa 
anche porre in essere adeguate procedure per permettere alle autorità 
microprudenziali di emanare decisioni volte a dirimere eventuali 
controversie e assumere una posizione di leadership in determinate 
situazioni di emergenza. 

In tal senso, l’ABI ritiene necessario approfondire gli impatti dei limiti posti 
dalla clausola di salvaguardia della responsabilità fiscale degli Stati membri 
coinvolti, che espressamente esclude la possibilità di emanare Decisioni che 
possono avere impatto sul bilancio degli Stati membri. In tale contesto, 
ritengo in ogni caso necessario rivedere le procedure proposte dall’ECOFIN 
per l’individuazione delle situazioni di emergenza e per decidere in merito 
all’ammissibilità della clausola di salvaguardia. 
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Una più puntuale definizione del concetto di responsabilità fiscale 
degli Stati membri e dei limiti entro i quali essa può essere 
pregiudicata appare in questo senso cruciale al fine di evitare un blocco di 
fatto dell’attività delle autorità microprudenziali. Ritengo che soluzioni in 
materia potranno essere individuate dopo l’implementazione di un quadro 
di regolamentazione comunitaria della crisi bancaria che definisca 
una disciplina armonizzata in tema di identificazione, gestione e 
soluzione delle crisi. La mancanza di soluzioni comuni per le crisi dei 
gruppi, infatti, può rappresentare un serio ostacolo al processo di 
integrazione. 

Al riguardo, la Commissione ha posto recentemente in consultazione una 
proposta volta a dotare le autorità nazionali di poteri (omogenei) che 
permettano di identificare una crisi e di intervenire prima che si 
manifesti e a introdurre un regime comunitario per la 
riorganizzazione e chiusura dei gruppi transfrontalieri, in modo da 
evitare le inefficienze e i pericoli di contagio determinati dal concorso delle 
diverse procedure nazionali e allocare i relativi costi in modo equo tra gli 
Stati membri coinvolti (c.d. principio del burden sharing). Si tratta di 
proposte che rappresentano il complemento necessario alla riforma 
dell’architettura di vigilanza e a cui, come ABI, abbiamo indirettamente 
contribuito, presentando alla Commissione le soluzioni disegnate dal 
Legislatore italiano e gli strumenti a disposizione della Banca d’Italia in tema 
di early intervention mechanisms. 

In particolare, segnalo che la proposta della Commissione di introdurre 
il concetto di “gruppo bancario” a livello comunitario per permettere il 
trasferimento di asset su base transfrontaliera rappresenta la soluzione 
auspicata dall’ABI e ispirata alla normativa civilistica italiana. Attraverso 
l’introduzione del concetto di “gruppo bancario” si permetterebbe una 
gestione accentrata dei gruppi transfrontalieri sia in tempi normali, per 
ridurre i costi di compliance e sfruttare a pieno le economie di scala e di 
scopo, che in tempi di crisi, per minimizzare i costi di insolvenza e 
mantenere la fiducia del mercato. 

Un ultimo punto su cui ritengo importante intrattenerci è la imprescindibile 
necessità – dimostrata anch’essa dalla crisi, soprattutto con riguardo ai 
gruppi transfrontalieri – di una maggiore integrazione degli strumenti di 
monitoraggio dei rischi sistemici, sia a livello monetario che con riferimento 
alla solvibilità degli operatori. 

In questa direzione si muove la proposta della Commissione di creare una 
nuova autorità europea per la vigilanza macroprudenziale (European 
Systemic Risks Board), in grado di attivare meccanismi di allerta 
precoce dei c.d. rischi sistemici e contribuire a evitare fenomeni di esteso 
stress finanziario. 
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Infatti, qualora identifichi dei rischi, l’ESRB dovrà lanciare allarmi o, se 
necessario, emanare raccomandazioni, generali o specifiche, e indicare 
un preciso termine per l’adempimento. 

Tuttavia, la maggiore criticità del livello macroprudenziale della 
nuova architettura di vigilanza è rappresentata dall’effettiva applicazione 
delle raccomandazioni emanate dall’ESRB; posto che non saranno 
giuridicamente vincolanti, sarà necessario implementare una rigorosa 
procedura che renda efficace l’applicazione del principio del comply 
or explain e permetta all’ESRB di esprimere valutazioni sul merito di 
come Stati membri e le autorità nazionali hanno dato seguito alle 
raccomandazioni. 

 

Conclusioni 

Concludendo, la nuova architettura della vigilanza europea, se non 
opportunamente governata, rischia di apparire complessa e per certi 
versi “barocca”, anche a causa della difficoltà di “gestire” i limiti legali 
posti dal Trattato, delle resistenze politiche di alcuni Stati membri, 
desiderosi di conservare lo status quo in tema di concorrenza regolamentare 
e, in parte, della forte volontà della Commissione di ritagliarsi un ruolo 
incisivo in ambiti che sarebbe più appropriato lasciare a sedi tecniche. 

D’altra parte, le proposte pubblicate dalla Commissione europea 
rappresentano un’importante innovazione, e l’ABI ritiene cruciale lavorare 
affinché, nel corso del processo di approvazione in co-decisione, il 
ruolo assegnato alle Autorità europee sia rafforzato. 
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Allegato tecnico 
 
A) Commenti specifici sulle proposte di Regolamento per l’istituzione 
delle autorità microprudenziali e sulla proposta di Direttiva omnibus 
 
1. La definizione di regole e pratiche di vigilanza comuni a livello 
europeo 
 
La Commissione propone che le ESA predispongano regole e pratiche di 
vigilanza effettivamente coerenti a livello europeo (single EU rulebook), al 
fine di consentire agli intermediari che operano sul mercato unico di 
beneficiare non solo di un quadro di regole comune, ma anche di una 
coerente e omogenea applicazione delle regole stesse, a prescindere dallo 
Stato membro in cui esercitano l’attività. Ciò può migliorare 
significativamente la certezza del diritto e assicurare condizioni di parità 
competitive (level playing field) per tutte le banche. 
 
Le ESA emaneranno le regole di vigilanza per mezzo di standard di natura 
tecnica adottati a maggioranza qualificata con le ponderazioni che, alla data 
di pubblicazione della proposta di Regolamento, erano disciplinate nel 
Trattato di Nizza (art. 7). Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le 
ponderazioni tra Stati membri faranno riferimento, perlomeno fino al 2014, 
a quelle previste nel Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie (che 
ricalcano nella sostanza quelle del Trattato di Nizza); successivamente, 
anche le ESA adotteranno le disposizioni dell’art. 16, paragrafo 4 del 
Trattato sull’Unione Europea (1). 
 
Le aree nelle quali le ESA saranno chiamate a emanare gli standard di 
natura tecnica saranno definite nelle direttive settoriali, così come verranno 
modificate dalla direttiva omnibus. 
 
La puntuale individuazione delle aree di intervento delle ESA 
attraverso standard tecnici evita possibili confusioni e 
sovrapposizioni con gli altri soggetti deputati alla definizione della 
normativa comunitaria per i servizi finanziari, sulla base della 
procedura Lamfalussy (2). 

                                                 
(1) Articolo 16, paragrafo 4 del Trattato UE: “A decorrere dal 1° novembre 2014, 
per maggioranza qualificata si intende almeno il 55 % dei membri del Consiglio, con 
un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % 
della popolazione dell'Unione. La minoranza di blocco deve comprendere almeno 
quattro membri del Consiglio; in caso contrario la maggioranza qualificata si 
considera raggiunta”. 
(2) La procedura Lamfalussy è basata su un approccio articolato su quattro livelli. A 
livello 1 gli atti legislativi sono adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio 
mediante la procedura di codecisione. Tale legislazione contiene i principi quadro 
che riflettono le scelte politiche di base e definisce la portata dei poteri di 
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Le decisioni che le ESA possono assumere sono limitate agli standard tecnici 
in senso stretto. Per entrare in vigore, gli standard tecnici emanati dalle ESA 
dovranno essere omologati dalla Commissione per mezzo di un 
Regolamento o di una Decisione (che al pari del Regolamento, è vincolante 
per i destinatari, tipicamente uno o più Stati membri o singole imprese).  
 
La procedura di omologazione proposta nei Regolamenti ESA prevede che la 
Commissione abbia tre mesi di tempo (prorogabili una sola volta per un 
mese) per omologare le decisioni delle ESA; nel caso in cui la Commissione 
decida di omologare solo parte della decisione ovvero di modificarne il 
contenuto, dovrà spiegarne le motivazioni. 
 
La circostanza che gli standard tecnici emanati dalle ESA possano entrare in 
vigore solo a seguito dell’omologazione da parte dalla Commissione è 
giustificata dal fatto che le ESA trovano le proprie basi legali nell’art. 95 del 
Trattato (ora art. 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea); 
in termini giuridici, infatti, le ESA assumeranno la forma di agenzie e, 
pertanto, in ossequio al principio dell’equilibrio istituzionale (3), non 
potranno emanare regole che vadano a impattare direttamente e in modo 
vincolante sulla normativa comunitaria (per il settore bancario, la CRD). 
 
Secondo l’interpretazione dell’art. 95 del Trattato data dalla Corte di 
Giustizia europea, le fattispecie della normativa comunitaria sulle quali le 
ESA potranno assumere delle decisioni dovranno essere esclusivamente 
quelle funzionali “all’implementazione di un processo di armonizzazione” e, 
di conseguenza, dovranno essere strettamente connesse all’oggetto degli 
atti di ravvicinamento delle legislazioni nazionali. 
                                                                                                                                               
esecuzione della Commissione. Il livello 2 riguarda la legislazione adottata dalla 
Commissione con il supporto dei cosiddetti “comitati di livello 2” composti dai 
rappresentanti degli Stati membri. Tale livello di legislazione contiene le misure 
tecniche di esecuzione necessarie per rendere operativi i principi posti dalla 
legislazione di livello 1. Tali misure tecniche sono predisposte sulla base dei lavori 
dei cosiddetti “comitati di livello 3” composti da rappresentanti di alto livello delle 
autorità nazionali di vigilanza. I comitati di livello 3 hanno anche il ruolo di 
promuovere la cooperazione tra le autorità nazionali competenti e di far convergere 
le prassi di vigilanza. Infine, a livello 4, la Commissione e gli Stati membri si 
attivano affinché la legislazione comunitaria venga applicata. 
I comitati di secondo livello Lamfalussy sono: (i) il Comitato Bancario Europeo 
(EBC), (ii) il Comitato Europeo delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali o 
Professionali (EIOPC) e (iii) il Comitato Europeo dei Valori Mobiliari (ESC). 
(3) In base al principio dell’equilibrio istituzionale comunitario ogni istituzione è 
chiamata ad agire nell’ambito delle attribuzioni conferitele dai Trattati, 
conformemente alla ripartizione delle competenze. Il principio non trova esplicita 
menzione nei Trattati ma deriva da una sentenza della Corte di giustizia delle 
Comunità europee (sentenza Meroni nel 1958). Il principio dell’equilibrio 
istituzionale vieta qualunque sconfinamento, da parte di un’istituzione, negli ambiti 
di competenza attribuiti a un’altra. Spetta alla Corte di giustizia delle Comunità 
europee vigilare sul rispetto di tale principio.  
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D’altra parte, è importante sottolineare che in base all’art. 95 le ESA sono 
dotate del potere di assumere decisioni “vincolanti” a maggioranza 
qualificata. 
 
Si ritiene che la Commissione non dovrebbe avere il potere di 
emendare gli standard tecnici adottati dalle ESA, poiché in tal modo 
si trasformerebbe in uno standard setter di vigilanza. Una possibile 
soluzione, che avrebbe anche l’effetto di rendere maggiormente 
indipendenti le ESA dalla Commissione, potrebbe essere 
l’implementazione di una procedura di omologazione degli standard 
tecnici per mezzo della formula di “non opposizione” (scrutiny 
right). 
 
Tale soluzione, peraltro condivisa dall’ECOFIN, prevede che se la 
Commissione ritiene che la decisione dell’ESA sia in conflitto con 
l’interesse comunitario, si dovrebbe limitare a bloccare 
l’omologazione, esplicitando per iscritto le cause ostative, in modo 
da permettere alle ESA di predisporre una seconda proposta. 
Comunque, i casi di conflitto con l’interesse comunitario che 
consentono alla Commissione di rigettare le bozze di decisione delle 
ESA dovrebbero essere circoscritte all’interesse pubblico o 
dell’obiettivo dell’integrazione del mercato comune. 
 
Un’altra criticità è rappresentata dalla circostanza che i Regolamenti ESA e 
la direttiva omnibus non accompagnano l’applicazione delle regole e 
pratiche di vigilanza uniche a livello europeo con l’armonizzazione dei poteri 
sanzionatori in capo alle autorità nazionali. 
 
Si ritiene che l’armonizzazione dei poteri sanzionatori in capo alle 
autorità nazionali sia indispensabile per assicurare parità 
competitive secondo il principio “stesse regole - stesso rischio - 
stessa sanzione”. 
 
 
2. Applicazione non conforme alla normativa comunitaria 
 
In caso di presunte applicazioni non conformi alla normativa comunitaria nei 
confronti di un intermediario da parte di un’autorità nazionale, le ESA hanno 
la possibilità di avviare un’istruttoria che, al massimo entro due mesi, si 
dovrà concludere con una raccomandazione in merito alla quale l’autorità 
nazionale dovrà, entro dieci giorni, informare l’ESA sulle azioni che intende 
intraprendere per adeguarsi. Se, entro un mese, l’autorità nazionale non si 
è attenuta alla raccomandazione, il dossier passa alla Commissione, che 
avrà tre mesi di tempo (eventualmente prorogabili di un mese) per emanare 
una Decisione volta a far adeguare l’autorità nazionale alla 
raccomandazione delle ESA.  
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Se l’autorità nazionale non si adegua alla decisione della Commissione nei 
tempi prescritti e si manifesta la necessità di rimediare tempestivamente a 
tale inosservanza, al fine di assicurare condizioni di parità competitiva o il 
regolare funzionamento del sistema finanziario, l’ESA può adottare una 
Decisione (ovviamente conforme a quella adottata dalla Commissione) nei 
confronti del singolo istituto finanziario. 
 
In questo caso, la Decisione delle ESA si applica, pertanto, direttamente 
all’intermediario interessato dall’istruttoria e prevale su qualsiasi altra 
decisione pregressa (art. 9). 
 
La procedura proposta appare adeguata per garantire un’effettiva 
applicazione della normativa comunitaria. 
 
Si ritiene, tuttavia, che nel caso in cui le ESA siano tenute a 
emanare Decisioni che si applicano ai singoli intermediari oggetto 
dell’istruttoria, l’autorità nazionale debba estendere la portata di 
tali Decisioni in via generalizzata agli altri intermediari, domestici e 
transfrontalieri, che sono attivi nella propria giurisdizione, in modo 
da assicurare condizioni di parità competitiva. 
 
In alternativa, come proposto dall’ECOFIN, si potrebbe attribuire 
alle decisioni delle ESA un valore vincolante per le autorità 
nazionali. A tal fine, tuttavia, è importante osservare che l’ECOFIN 
intende limitare la possibilità di intervento delle ESA alle sole 
fattispecie che si configurano come violazione della normativa 
comunitaria, escludendo pertanto le applicazioni non conformi. Si 
ritiene che tale proposta potrebbe inficiare la capacità delle ESA di 
garantire un’effettiva applicazione della normativa comunitaria. 
 
 
3. Collegi dei Supervisori 
 
La responsabilità della vigilanza diretta delle banche rimane in capo alle 
autorità nazionali ovvero, nei casi dei gruppi transfrontalieri, ai collegi dei 
supervisori (Colleges of Supervisors – CoS), come statuito dalla direttiva n. 
111 del 2009 di modifica della CRD. 
 
Al fine di assicurare la convergenza delle pratiche e degli approcci di 
vigilanza tra le diverse autorità nazionali e tra i diversi CoS, i Regolamenti 
affidano alle ESA il compito di stilare apposite relazioni su base periodica, 
attingendo alle informazioni che potranno ricavare dalla partecipazione, 
come osservatori, ai CoS, da apposite richieste alle autorità nazionali o, in 
ultima istanza, alle stesse istituzioni finanziarie (art. 20). 
 
Il ruolo delle ESA nell’assicurare la convergenza delle pratiche e 
degli approcci di vigilanza è rilevante; a tal fine, si ritiene che il 
mero coinvolgimento nei processi di supervisione dei CoS non sia 
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peraltro sufficiente e che, pertanto, le ESA debbano essere dotate 
del mandato di emanare linee guida per omogeneizzare il 
funzionamento e le prassi di vigilanza adottate dai CoS. In tal senso, 
la predisposizione di analisi comparative periodiche è fondamentale 
per facilitare l’identificazione di potenziali divergenze. 
 
Nel sottolineare l’importanza della presenza delle ESA in qualità di 
osservatori nei CoS e l’esigenza del rafforzamento dei relativi confini, si 
segnala che l’esperienza empirica ha dimostrato che i CoS hanno funzionato 
efficacemente solo nei campi in cui esiste una legislazione stringente, come 
ad esempio, nella validazione dei modelli interni che affida al consolidating 
supervisor il potere di prendere una decisione finale in caso di disaccordo 
(art. 129, comma 2 della vigente versione della CRD).  
 
In tale ottica, il processo decisionale proposto dalla Commissione 
per i CoS - che si evince dal combinato disposto dei Regolamenti 
ESA e della proposta di direttiva omnibus - non sembra adeguato. In 
particolare, per il settore bancario, la circostanza che la decisione 
finale del consolidating supervisor in merito alla validazione dei 
modelli interni possa ora essere impugnata su richiesta di un’altra 
autorità nazionale e sottoposta alla mediazione dell’EBA 
(mediazione che peraltro, in caso di decisioni adottate dal 
consolidating supervisor, l’ECOFIN vorrebbe assoggettare alla 
procedura sulle minoranze di blocco prevista dal nuovo Trattato), 
rappresenta un arretramento rispetto alla procedura vigente, a 
detrimento quindi del ruolo del consolidating supervisor. Ci si 
allontana, in tal modo, dall’obiettivo di assoggettare i gruppi 
transfrontalieri alla sola vigilanza consolidata, come peraltro 
richiesto dal Comitato di Basilea. 
 
In sintesi, si ritiene che il ruolo dei consolidating supervisor, e in 
particolare la loro capacità di assumere una decisione finale sulle 
materie relative alla vigilanza consolidata (espressamente estese 
dalla direttiva n. 111 del 2009 di modifica della CRD alle tematiche 
del secondo pilastro e di penalizzazioni in termini di requisiti di 
capitale), vada preservato e la possibilità di ricorso alla procedura di 
mediazione delle ESA venga limitata alle fattispecie di vigilanza 
individuale e subconsolidata delle subsidiary estere (per le quali la 
direttiva n. 111 del 2009 riserva il potere di prendere la decisione 
finale agli host supervisor).  
 
In ogni caso, appare necessario che nel Regolamento sia 
espressamente prevista una grandfathering clause per i modelli 
interni già validati ai sensi della vigente normativa. 
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4. La clausola di salvaguardia della responsabilità fiscale degli Stati 
membri 
 
Nel caso di controversie tra autorità nazionali relativamente alla procedura 
seguita (tipicamente, in caso di asserita mancanza di cooperazione e/o 
coordinamento) o al contenuto di una misura adottata dal consolidating 
supervisor, le ESA potranno decidere la questione a maggioranza semplice 
se, al termine di un lasso di tempo determinato case-by-case, le autorità 
nazionali non hanno raggiunto un accordo (art. 11).  
 
Il potere delle ESA di dirimere le controversie è sottoposto ai limiti posti 
dalla clausola di salvaguardia della responsabilità fiscale degli Stati membri 
coinvolti (art. 23); in altre parole, è espressamente previsto che le ESA non 
potranno emanare Decisioni che possono avere impatto sul bilancio degli 
Stati membri. 
 
La clausola di salvaguardia si applica anche nei casi in cui le ESA chiedano, 
tramite specifica decisione, alle autorità nazionali (o direttamente agli 
intermediari in caso di inerzia delle autorità nazionali – tale possibilità non è 
stata tuttavia condivisa a livello politico dall’ECOFIN) di assumere misure 
atte a fronteggiare situazioni di emergenza preliminarmente individuate 
dalla Commissione, di propria iniziativa (anche se l’ECOFIN ha già espresso 
la propria contrarietà a lasciare un tale potere nelle mani della 
Commissione, avocando al Consiglio il potere di individuare le situazioni di 
emergenza) o su richiesta delle autorità microprudenziali, del Consiglio o 
dell’ESRB (art. 10). 
 
In sintesi, la clausola di salvaguardia garantisce la possibilità allo Stato 
membro che ritenga che una Decisione assunta per fronteggiare situazioni 
di emergenza ovvero per dirimere controversie incida sulle sue competenze 
in materia di bilancio, di notificare all’autorità microprudenziale e alla 
Commissione che la propria autorità di vigilanza nazionale non intende 
applicare la Decisione. 
 
Lo Stato membro dovrà illustrare chiaramente, entro il termine di un mese 
(ma che l’ECOFIN vorrebbe ridurre a due settimane), in che modo la 
Decisione incide sulle sue competenze in materia di bilancio e rinviare la 
questione al Consiglio; in tal caso, la Decisione verrà sospesa. 
 
Il Consiglio decide a maggioranza qualificata se mantenere o annullare la 
Decisione entro due mesi. La Decisione si intende definitiva anche se il 
Consiglio non si esprime. 
 
Per le Decisioni adottate per fronteggiare situazioni di emergenza si applica 
una procedura accelerata per tener conto della necessità di prendere 
decisioni rapide. Pertanto, in tal caso, il Consiglio dovrà decidere a 
maggioranza qualificata se mantenere o annullare la decisione entro 10 
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giorni lavorativi. Anche in questo caso, se il Consiglio non si pronuncia entro 
dieci giorni lavorativi, la decisione delle ESA diventa definitiva. 
 
La procedura proposta per determinare l’ammissibilità della clausola di 
salvaguardia non è tuttavia condivisa a livello ECOFIN, che propone in 
alternativa di adottare un meccanismo di maggioranza semplice con voto 
capitario per le votazioni presso il Consiglio e di far decadere la decisione delle 
ESA se il Consiglio non si esprime. 
 
L’indeterminatezza del concetto di responsabilità fiscale degli Stati 
membri potrebbe determinare rilevanti dispute interpretative e, di 
fatto, portare a un blocco dell’attività delle ESA, sia nel dirimere 
eventuali controversie (ad esempio, in merito alla determinazione 
dei requisiti patrimoniali dei gruppi transfrontalieri - tipicamente, i 
requisiti ex Secondo Pilastro) che con riferimento alle decisioni da 
assumere nelle situazioni di emergenza individuate dalla 
Commissione. 
 
Si ritiene, pertanto, necessaria una più puntuale definizione del 
concetto di responsabilità fiscale degli Stati membri e dei limiti in 
cui essa può essere pregiudicata. Allo stesso modo, per via delle 
potenziali implicazioni di carattere politico che potrebbero inficiare 
l’azione delle ESA, non si ritengono accettabili le procedure 
proposte dall’ECOFIN per l’individuazione delle situazioni di 
emergenza e per decidere in merito all’ammissibilità della clausola 
di salvaguardia. 
 
Peraltro, anche nella versione proposta dalla Commissione, la 
procedura per determinare l’esistenza di potenziali impatti sulla 
responsabilità fiscale degli Stati membri coinvolti appare complessa e 
diluita nel tempo, in particolare per le Decisioni adottate in caso di 
emergenza. I casi delle recenti crisi di Fortis e Dexia hanno 
evidenziato la necessità di assumere decisioni in un arco temporale 
che non superi le 48 ore. 
 
Soluzioni in materia potranno essere individuate con 
l’implementazione di un quadro di regolamentazione comunitaria 
della crisi bancaria che definisca una disciplina armonizzata in tema 
di identificazione, gestione e soluzione delle crisi stessa. La materia, 
come noto, è oggetto di una consultazione recentemente promossa 
dalla Commissione. 
 
Le proposte oggetto della consultazione avviata dalla Commissione 
possono rappresentare un’importante punto di riferimento per 
l’armonizzazione di quegli elementi in base ai quali vengono 
individuate, dalle normative nazionali, le situazioni di emergenza e 
di crisi; ciò permetterebbe di allineare dal punto di vista temporale 
la dichiarazione di stato di emergenza per le diverse componenti di 
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un gruppo transfrontaliero e, di conseguenza, sollevare la 
Commissione dal compito di individuare le situazioni di emergenza a 
livello continentale.  
 
Inoltre, le proposte della Commissione in tema di soluzione delle 
crisi potrebbero portare alla definizione di accordi vincolanti per 
l’allocazione della responsabilità tra gli Stati membri coinvolti da 
crisi di gruppi transfrontalieri (c.d. principio del burden sharing) e, 
di conseguenza, limitare la portata della clausola di salvaguardia 
della responsabilità fiscale degli Stati membri. 
 
In aggiunta, si ritiene che il framework comunitario in tema di crisi 
possa rappresentare la chiave di volta per riaprire il dibattito in merito 
all’introduzione a livello comunitario di una disciplina sostanziale del 
“gruppo bancario”, che consentirebbe di attribuire un ruolo pregnante 
al consolidating supervisor sia in situazioni normali che di emergenza. 
L’obiettivo ultimo dovrebbe essere quello di permettere al 
consolidating supervisor di coordinare gli interventi delle autorità 
nazionali volti a risolvere eventuali situazioni di emergenza di 
gruppi transfrontalieri prima che la crisi si manifesti. 
 
Sul punto, si ritiene che la legislazione italiana sui gruppi bancari e sui 
poteri di intervento precoce dell’autorità di vigilanza in caso di crisi 
possano fornire utili punti di riferimento, anche ai fini di una corretta 
distribuzione di oneri e benefici tra tutte le componenti del gruppo. 
 
 
5. Lo scambio di informazioni 
 
Una delle proposte cardine della Commissione è la facilitazione dello 
scambio di informazioni tra autorità nazionali e tra queste e l’ESRB. Di 
particolare rilevanza è, inoltre, la proposta di creare un database 
centralizzato, gestito dalle ESA, per tutte le informazioni rilevanti per 
l’attività dei CoS; ciò dovrebbe permettere all’ESRB di usufruire di 
un’adeguata fonte di informazioni per l’attività di monitoraggio dei rischi 
nell’ottica del mercato unico europeo. 
 
È necessario, tuttavia, definire preliminarmente un adeguato regime 
per la circolazione di notizie di natura confidenziale sui singoli 
intermediari e operatori di mercato, soprattutto con riferimento alla 
trasmissione dei dati dalle ESA all’ESRB, nel quale risiedono 
rappresentanti di organi di vigilanza che potrebbero non avere 
competenza (e quindi nessun diritto di informazione) sulle singole 
entità oggetto della segnalazione. 
 
Si ritiene, inoltre, che le ESA possano giocare un ruolo determinante 
per facilitare lo scambio d’informazioni e coordinare le azioni 
intraprese dalle autorità nazionali in situazioni di emergenza. Esse, 
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pertanto, dovrebbero essere attivamente coinvolte nell’attività di 
coordinamento degli interventi dei competenti organi nazionali 
concordati nell’ambito dei Cross Border Stability Group (CBSG) 
istituiti ai sensi del Memorandum of Understanding sulla 
cooperazione tra autorità nazionali, banche centrali e Ministri 
finanziari degli Stati membri dell’Uninone europea in tema di 
stabilità finanziaria transfrontaliera siglato dagli Stati membri 
dell’UE nel mese di giugno 2008. 
 
 
6. Il coinvolgimento dell’industria 
 
La proposta della Commissione prevede la creazione di Gruppi di 
Stakeholders per garantire il coinvolgimento dell’industria e dei consumatori 
nell’attività delle ESA (art. 22). 
 
Al riguardo, si ritiene necessario evitare che tali Gruppi 
costituiscano consessi pletorici (la proposta implica la presenza di 
30 componenti); a tal fine potrebbe essere opportuno prevedere 
una composizione più snella sulla base dell’esperienza positiva dei 
consultative panel costituiti presso i comitati di terzo livello 
Lamfalussy (CEBS, CEIOPS e CESR) che, in ragione del numero 
contenuto di membri, si sono dimostrati strumenti efficaci sia in 
termini di flessibilità che di rappresentanza dell’industria e dei 
consumatori. 
 
 
7. Il finanziamento delle ESA 
 
La proposta della Commissione prevede che il finanziamento delle ESA sia 
ripartito tra: (i) contributi obbligatori da parte delle autorità nazionali; (ii) il 
bilancio comunitario (nella sezione relativa alla Commissione) e (iii) 
eventuali contributi da parte di intermediari e operatori di mercato. 
 
A riguardo, si ritiene ragionevole una differenziazione tra i 
contributi delle autorità nazionali, che rifletta le ponderazioni del 
Trattato UE adottate per le votazioni delle ESA. Peraltro, tale 
proposta è stata condivisa a livello ECOFIN. 
 
Per quel che riguarda gli eventuali contributi diretti da parte di 
intermediari e operatori di mercato, si ritiene che questi dovrebbero 
essere corrisposti solo dai soggetti vigilati direttamente dalle nuove 
autorità (nella proposte presentate dalla Commissione, la vigilanza 
diretta a livello europeo è prevista solo nei confronti delle agenzie di 
rating; a tendere, la Commissione vorrebbe estenderla anche alle 
controparti centralizzate per i derivati – CCP – tale proposta, 
tuttavia, non sembra trovare il necessario appoggio politico da parte 
degli Stati membri). 
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B) Commenti specifici sulla proposta di Regolamento per l’istituzione 
dell’European Systemic Risks Board 
 
1. Il monitoraggio delle raccomandazioni dell’ESRB 
 
Qualora identifichi dei rischi, l’ESRB dovrà lanciare allarmi o, se necessario, 
emanare raccomandazioni, generali o specifiche, e indicare un preciso 
termine per l’adempimento. Al fine di dare maggiore rilevanza alle 
raccomandazioni, che non sono giuridicamente vincolanti, nel Regolamento 
ESRB la Commissione propone che siano emanate per il tramite del 
Consiglio. Le raccomandazioni potranno riguardare anche iniziative 
legislative. I destinatari devono indicare all’ESRB quali misure sono state 
poste in essere per ottemperare alla raccomandazione e giustificare 
eventuali inadempienze (principio del comply or explain). 
 
La proposta di Regolamento solleva due ordini di problemi che 
potrebbero inficiare la portata delle raccomandazioni dell’ESRB: da 
una parte, la circostanza che tali raccomandazioni sono emanate per 
il tramite del Consiglio potrebbe far venir meno la garanzia che le 
raccomandazioni rispondono in prevalenza a valutazioni di carattere 
tecnico; appare pertanto necessario assicurare adeguate modalità di 
comunicazione diretta, anziché tramite il Consiglio, con i destinatari 
delle raccomandazioni. La proposta è stata condivisa a livello 
politico dagli Stati membri nella riunione del Consiglio di novembre. 
 
Dall’altra, la scelta di renderle non giuridicamente vincolanti impone 
di porre in essere un adeguato monitoraggio dell’implementazione 
delle raccomandazioni dell’ESRB da parte del Consiglio; l’esperienza 
ha, infatti, dimostrato che le autorità nazionali non hanno dato 
sostanziale peso agli allarmi lanciati periodicamente dalla BCE. 
 
Nel testo di Regolamento ESRB proposto dalla Commissione, la possibilità 
per l’ESRB di ricorrere al Consiglio e alle autorità europee è ammessa solo 
nel caso in cui “le raccomandazioni non sono state seguite e i destinatari 
non hanno fornito adeguate spiegazioni circa la loro inazione” (art. 17, 
paragrafo 2). 
 
Sarebbe opportuno dare la possibilità all’ESRB di ricorrere al 
Consiglio anche nel caso in cui non si ritenga soddisfatto nel merito 
di come i destinatari hanno dato seguito alle raccomandazioni, in 
modo da minimizzare gli effetti negativi del potenziale conflitto di 
interesse che esiste tra banche centrali e autorità di vigilanza e tra 
le stesse autorità di vigilanza. 
 
La mera “esecuzione” delle raccomandazioni dell’ESRB, infatti, 
potrebbe non essere sufficiente. Da una parte, le autorità nazionali 
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avrebbero l’incentivo a dar seguito alle raccomandazioni dell’ESRB 
in modo tale da minimizzare le proprie responsabilità e l’impatto sui 
propri vigilati; dall’altra ogni autorità nazionale tenderebbe a 
implementare le raccomandazioni in modo difforme dalle altre al 
fine di favorire il proprio mercato interno a scapito degli altri, 
nell’ambito della concorrenza regolamentare.  
 
Un ulteriore punto debole potrebbe essere costituito dalla possibilità di 
opporre il principio della responsabilità fiscale degli Stati membri per non 
adempiere alle raccomandazioni. 
 
Sebbene tale principio non sia espressamente previsto nella 
proposta della Commissione, si ritiene che possa essere opposto in 
quanto principio generale della nuova architettura di vigilanza 
europea. Come detto per le ESA, eventuali problemi in tal senso 
potrebbero essere risolti per mezzo di una chiara definizione dei 
relativi limiti e contenuti. 
 
 
2. Il coinvolgimento dell’industria 
 
Nella proposta di Regolamento è previsto un generico invito per l’ESRB, 
nell’adempimento delle sue funzioni, a confrontarsi con i principali 
stakeholders del settore privato (art. 13). 
 
Il coinvolgimento degli stakeholders potrebbe essere maggiormente 
strutturato, per esempio attraverso un comitato, che dovrà essere 
necessariamente esterno all’ESRB, ma da questo riconosciuto. A tal 
fine, si potrebbe prevedere la costituzione di un organismo 
modellato sul Market Monitoring Group istituito sotto l’egida dell’IIF 
e presieduto da Jacques De Larosière. Tale organismo dovrebbe 
essere composto da personalità indipendenti di alto livello e 
avrebbe il compito di fornire le valutazioni dell’industria sugli 
sviluppi del mercato finanziario europeo con specifico riferimento ai 
profili di vulnerabilità. 
 


