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Governance dell’Unione Bancaria: un patchwork?

• Modello nazionale: autorità indipendente, che unisce potere regolamentare e di 

vigilanza 

• Unione Bancaria: separazione tra vigilanza prudenziale (BCE+ACN) e competenza 

regolamentare

• Rappresentazione dell’attuale architettura finanziaria europea è tridimensionale: 

• Piano verticale: UE   (BCE/SSM)

Stati Membri

(attribuzione di competenze da Stati membri a BCE)

• Piano orizzontale:  COM +EBA                   BCE

(Competenza regolamentare, equilibrio inter-istituzionale)

• Livello concentrico: UE – Eurozona – Stati Membri out ma SSM

(unità ed integrità del mercato interno tra paesi euro/non euro e tra SSM/non SSM 
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Sintesi

• Anche un matematico avrebbe difficoltà, tanto più che i diversi piani non sono del 

tutto separati ma a volte rischiano di sovrapporsi

• Se si fosse potuta disegnare l’Unione Bancaria  a tavolino in situazione stabilità 

finanziaria il risultato sarebbe stato senza dubbio migliore, ma forse ci sarebbe 

stato nessun impulso a costruirla 

• Architettura dell’Unione Bancaria non è lineare ma non per questo traballante

• Richiede alcuni sforzi per muoversi all’interno e trovare un percorso agevole

• Guida suggerita: principi costituzionali UE, interpretazione teleologica e 

sistematica.
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Competenza regolamentare: a chi spetta?

• Non essendo mio compito identificare i soggetti che svolgono l’esercizio della 

vigilanza, l’attenzione è rivolta sull’esercizio del potere regolamentare

• EBA (+ COM) = Single Rulebook

• BCE? = Opzioni e discrezionalità nazionali? 

• Stati Membri? = Opzioni e discrezionalità nazionali? 
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EBA: natura giuridica

• Agenzia europea NON istituzione UE

• Implicazioni: non istituita dal TFUE, poteri limitati

• Istituita dal legislatore UE con Regolamento (UE) No 1093/2010, destinataria di poteri delegati

• Diritto UE: no disciplina espressa della delega di poteri da istituzioni ad agenzie. Limiti di 

derivazione giurisprudenziale.: casi Meroni e Romano, di recenti rivisti nella sentenza sui 

poteri di ESMA in casi di emergenza (C-270 /12, ‘short selling’)

• Meroni: delega di poteri circoscritta e ad esclusione di poteri discrezionali che implicano scelte 

politiche. No conferimento di più poteri di quelli spettanti all’autorità delegante, garanzia della 

tutela giurisdizionale e del rispetto dell’equilibrio istituzionale

• Sentenza short selling: innovativa per aver affermato che il TFUE in sue varie disposizione 

presuppone la possibilità di delega di poteri da parte delle istituzioni alle agenzie, soprattutto 

dopo Tr.Lisbona che menziona espressamente le agenzie europee

• Limiti: no delega poteri discrezionali (rischio di intrusione nell’esecuzione di politiche di altre 

istituzioni? Accountability? sentenza poco chiara sul punto. Il Tr. Lisbona però assicura la tutela 

giurisdizionale)
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EBA: natura giuridica

• Dato innovativo: sì adozione di atti normativi di portata generale (decisioni di portata 
generale) in circostanze determinate previste nell’atto legislativo (i.e. delega chiara e 
circoscritta). No adozione di atti delegati e di atti esecutivi, i quali spettano 
esclusivamente alla Commissione. Motivazione sul punto non chiarissima: rispetto 
equilibrio inter-istituzionale? Art. 17, TUE: Commissione: funzioni di esecuzione. V. 
anche artt. 290 e 291 TFUE che menzionano solo la COM.

• Sentenza soddisfacente, ma necessario ulteriore sviluppo per piena integrazione 
verticale UE = integrazione delle amministrazioni per esecuzione omogenea delle 
politiche UE, sono necessari di poteri discrezionali e di esecuzione. Da decentramento 
all’accentramento dell’esecuzione delle politiche.

• A tal fine l’affidamento su due sole istituzioni con pienezza di poteri, cioè la 
Commissione e la BCE appare non commisurato agli obiettivi da perseguire

• Tali questioni giuridiche hanno avuto un effetto sulla costruzione dello SRM e sulle 
procedure decisionali, con pregiudizio dell’efficienza e della speditezza dell’adozione 
delle stesse. 
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Il Single Rulebook 

• Armonizzazione delle regole a livello UE per evitare arbitraggi regolatori e 

frammentazione del mercato interno, aumento della trasparenza e dell’accountability

dei supervisori.

• Pre-requisito per porre rimedio all’instabilità finanziaria e alle vulnerabilità dei mercati. 

Comparabilità delle banche a livello europeo

• Nella regolamentazione post crisi finanziaria, il livello di armonizzazione è aumentato 

anche grazie all’adozione di Regolamenti nella normativa di Livello 1 (CRR, MIFIR ecc…)

• Il Livello 2 della regolamentazione è costituito da atti delegati (art. 290 TFUE) ed atti 

esecutivi (art. 291 TFUE) adottati dalla Commissione, anche previa preparazione dell’EBA 

sotto forma di standard tecnici.

• EBA � standard tecnici regolatori � COM   290 TFUE (possibilità di obiezione del 

parlamento europeo e del Consiglio) 

• EBA � standard tecnici esecutivi  � COM   291 TFUE (comitologia)

• EBA � Guidelines (Orientamenti)
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Gli standard tecnici dell’EBA

• Atti normativi di Livello 1 conferiscono all’EBA mandato di elaborare TS in 

attuazione di determinate disposizioni. Attuazione del Livello 1 avviene a livello 

UE. 

• EBA: ruolo di impulso ed eventualmente di ‘chair’ dei WG composti da esperti 

delle ACN. (Network ‘istituzionalizzato’)

• Consultazione pubblica, approvazione da parte dell’organo decisionale EBA, il 

Cons Aut Vig e trasmissione alla COM. In caso di Mmodifica o rigetto da parte di 

quest’ultima, l’EBA deve essere consultata

• RTS: adozione COM e possibilità di obiezione del PE e del Cons

• ITS: adozione COM con procedimento di comitologia (comitati Stati membri)
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Differenza tra RTS e ITS?

Poco chiara

(a) qualitativa

RTS potere quasi-legislativo di integrare o modificare elementi non essenziali del Livello 1

ITS: applicazione uniforme

(b) Procedurale

RTS: più europei, controllo di PE e Cons

ITS: maggiore influenza Stati membri (comitologia)

(c) Corte Giustizia UE 18 marzo 2014, C-427/12

Nel Diritto UE manca definizione di atti esecutivi, da ricavarsi da quella di atti delegati. Atti 
esecutivi: quando esigenza di attuazione uniforme e necessità fornire ulteriori dettagli della 
normativa.  Spazio di manovra più ampio che per gli atti delegati?

Corte Giustizia UE: legislatore ha discrezionalità nella scelta dell’atto, rivedibile 
giurisdizionalmente solo per errore manifesto
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Differenza tra RTS e ITS? Prassi

RTS: sviluppo di metodologie e procedure

ITS: in genere sviluppo di templates o di formulari 

• Scrutinio della COM è molto severo. Ad es: prevedere tempistiche nelle procedure 

o nelle metodologie eccede il mandato conferito all’EBA?

• No scelte discrezionali o di policy (Meroni). Attenzione però: consultazione e IA: 

scelte davvero neutrali o di policy? Limiti troppo stretti?

• Può l’EBA avere un ruolo nello svolgimento delle procedure e metodologie da 

eseguirsi da parte delle ACN, se questo ruolo non è espressamente previsto dal 

mandato? Cfr. RTS su identificazione G-SIIs, necessità di uniformità con risultati di 

Basilea rende l’attribuzione di un ruolo all’EBA nella determinazione dei parametri 

rilevanti un passaggio quasi obbligato per assicurare uniformità di applicazione 

della CRDIV. Ancora da sottoporre allo scrutinio della COM su compatibilità con il 

mandato

• RTS e ITS sono adottati in forma di Regolamenti: armonizzazione massima o anche 

minima?
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Le Guidelines (Orientamenti)

• Atti giuridici propri dell’EBA, no controllo COM. 

• Rivolte alle ACN o alle istituzioni. Tradotte in tutte le lingue ufficiali e pubblicate sul 

sito EBA

• Adottate quando previsto negli atti di Livello 1 o di propria iniziativa per istituire  

prassi di vigilanza uniformi o assicurare applicare comune del diritto UE

• Atti di soft law, i.e. non vincolanti, ma non prive di effetti giuridici:

(i) comply/explain. Se CAN dichiarano di adeguarsi, devono compiere ogni sforzo al 

fine (best effort). Sanzione: menzione nell’Annual Report (‘name and shame’)

(ii) ottemperanza attraverso peer reviews condotti dall’EBA

• In quanto strumento di soft law, no contenuto contra legem o praeter legem, ma  

salva la possibilità di specificare la portata degli obblighi previsti dalla normativa di 

Livello 1 . 

• V. anche sentenza BoA ESAs contro l’EBA, nella parte in cui afferma che le GL 

delimitano l’ambito del diritto europeo 
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Interfaccia EBA / BCE (SSM) 

• EBA sostiene il buon funzionamento dell’SSM attraverso l’elaborazione di un corpus

di regole uniformi da applicarsi in tutta la UE (il Single Rulebook)

• BCE deve rispettare il diritto UE, compresi i TS e le GL elaborati dall’EBA. Ciò può 

sembrare contro-intuitivo vista la diversa posizione istituzionale di BCE e EBA. 

Ratio: integrità mercato interno (stesse regole per 28), rispetto equilibrio inter-

istituzionale BCE-COM.

• BCE = ACN, soggetta al comply/explain per le GL o a un’indagine per violazione del 

diritto UE 

• Governance EBA e posizione BCE: mero osservatore, no diritto di voto (come si 

comporteranno SSM MS? coordinati o in ordine sparso?). 2 rappresentanti (i) SSM; 

(ii) politica monetaria. In virtù del Regolamento SSM, riconoscimento espresso 

diritto BCE di partecipare ai WG EBA.

• Modifica regole di voto: contemperamento SSM e non SSM MS. 
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BCE/SSM come regolatore?

• BCE/SSM soggetta al diritto UE, ma deputata ad applicare anche il diritto nazionale 

quando diritto UE trasposto nel diritto nazionale

• Diritto UE non è completamente armonizzato ma il pacchetto CRDIV/CRR prevede 

opzioni e discrezionalità nazionali

• Alcune da attuarsi da parte delle autorità competenti, altri da parte degli Stati membri. 

Può la BCE esercitare tali opzioni e discrezionalità nazionali? Su quale base giuridica? 

• Opzioni e discrezionalità lasciate agli Stati membri: obbligo BCE di rispettarle

• Art. 4(3) Regolamento SSM contiene clausola di salvaguardia espressa per le opzioni 

attuate dagli Stati membri in ottemperanza delle opzioni previste nei Regolamenti 

rilevanti per la materia prudenziale. Obbligo della BCE di applicare tali opzioni. (Coerente 

anche con principio di attribuzione: competenza sul punto non trasferita all’Unione). 

Consierando n. (34), peraltro non del tutto chiaro al riguardo.

• Eventuale presa in considerazione  degli Stati SSM di rivedere tali opzioni e 

discrezionalità se esse  portano ad eccessive disparità di trattamento nell’ambito SSM, 

alterando l’unicità della vigilanza oppure laddove la BCE non riesca a garantire standard 

di vigilanza elevanti complessivi a causa delle disparità). 
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BCE/SSM come regolatore?

• Opzioni e discrezionalità attribuite alle ACN dalla normativa di Livello 1

• Discorso molto delicato: non esistono soluzioni giuste o sbagliate, ma più o meno 

preferibili

• Spetta alla BCE esercitarle a partire dal momento in cui diventerà anch’essa un’ACN.

Ai sensi dell’art. 9(3), Reg. SSM, assume tutti i diritti e gli obblighi delle ACN. Questo 

vale di certo per le banche significant. 

• Quali i poteri ‘regolatori’ della BCE nei confronti delle ACN delle less significant? 

Esse restano soggette alla vigilanza delle ACN, BCE non è autorità di vigilanza. 
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BCE/SSM come regolatore?

• Esercizio da parte della BCE di poteri regolatori nei confronti dei soggetti vigilati?

• BCE dispone di potere di adottare regolamenti: Art. 34(1), Statuto SEBC, poteri 

regolamentari per poter assolvere ai propri compiti, inclusi quelli stabiliti in 

relazione ai compiti di vigilanza (art. 25(2) Statuto SEBC).

• Limitazione potrebbe derivare dall’art. Art. 4(3) Regolamento SSM, il quale prevede 

l’adozione regolamenti da parte della BCE nel limite necessario per organizzare o 

precisare le modalità di esercizio della vigilanza (‘compiti attribuiti dal presente 

regolamento‘). Solo norma di organizzazione o norma sostanziale?

• A mio modo di vedere, la limitazione contenuta nella disposizione è volta a tutelare 

il mercato interno e i rapporti inter-istituzionali, da un lato evitando la creazione di 

norme ad hoc per l’area SSM in contrasto con quelle di paesi non SSM, dall’altro 

salvaguardando la prerogativa del legislatore e della Commissione di adottare 

regolamenti aventi contenuto regolamentare. Laddove questi due tipi di 

sovrapposizioni non si verifichino, quali altri ostacoli all’adozione di regolamenti nei 

confronti dei soggetti vigilati? 
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Domande?

Grazie!
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