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La proposta di Regolamento COM/2014/043. 
Allocazione dei poteri ed interazione con il quadro bancario europeo  

Michele Cossa 
 

Convegno Internazionale di Studi ‘Il tramonto della banca universale?’ 
Napoli, 4 Marzo 2016 

 
 Le opinioni espresse sono esclusivamente dell’Autore e non rappresentano la posizione ufficiale della Banca d’Italia  



2 

Agenda 

1. L’art. 26 della proposta: i poteri delle autorità competenti 
 

2. I poteri sanzionatori 
 

3. La BCE come autorità competente e l’interazione con il contesto 
MVU. 
 

4. Le decisioni comuni e il ruolo mediatore dell’EBA 
 

5. Il contesto MRU e l’art. 26b della proposta.    
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1. L’art. 26 della proposta: poteri/doveri delle 

autorità competenti 
   “In accordance with Union law”: 

• Vigilanza generale sulla conformità al regolamento (par. 3) 
• Potere di imporre ad un’impresa madre nell’UE che non è un’entità regolamentata ma 

che ha almeno una filiazione che è un’entità regolamentata di assicurare che le sue 
filiazioni regolamentate si conformino al presente regolamento  

• verifica che l'impresa madre nell'UE abbia attuato in tutto il gruppo i requisiti di 
subconsolidamento di cui agli articoli 13 e 14  

• L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti devono fare “tutto 
quanto in loro potere” per raggiungere una joint decision (cfr. slide n. 10) 
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CRITERI 
(PAR. 7) 

• Proporzionalità e appropriatezza in relazione ai rischi 
• Impatto della decisione su tutti gli Stati interessati (stabilità, finanza pubblica…) 
• Equilibrio tra gli Stati membri ed evitare ingiuste penalizzazioni 
• Evitare arbitraggio regolamentare 
• Impatto su altre entità del gruppo 
• Coerenza con la valutazione granulare del rischio delle entità del gruppo 
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2. I poteri sanzionatori 
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Le sanzioni/misure (artt. 28- 32) 
Modello                       CRD IV.  
• Attuazione negli ordinamenti nazionali 
• Sanzioni/misure amministrative. 

 
 
 

 

  

• Clausola di «salvezza» per le disposizioni penali: (art. 28(4)). La norma potrà avere vasta 
applicazione, in considerazione delle fattispecie previste (abusivismo).  

Violazioni sicuramente sanzionate (> rispetto a proposta Commissione): 
- Violazione delle regole di separazione (ring fencing, separazione dalla CCI del PT…) 
- Mancata osservanza delle misure prudenziali imposte (add ons, ecc…) 
- Mancata sottoposizione di un separation plan 
- Mancato rispetto dei requisiti per le attività di trading ammesse 
- Violazione di obblighi informativi 
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3. La BCE come autorità competente 
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Le sanzioni (artt. 28- 32) 
 Tipi (art. 28(5)) 

- Cease and desist order 
- Public statement 
- Ritiro o sospensione dell’autorizzazione 
- Temporary ban 
- Sanzioni pecuniarie: commisurate al profitto conseguito o alla perdita evitata ove 

possibile la stima; oppure fino a 5.000.000 per le persone fisiche fino al 10% del 
fatturato netto complessivo annuo della persona giuridica 

La tipologia è pure mutuata dalla CRD IV (cfr. artt. 66-67), con l’aggiunta della sospensione 
(cfr. parere BCE per le critiche). Ne vengono mutuati anche i problemi (soprattutto per le 
sanzioni pecuniarie e i loro criteri di determinazione).  

Criteri (art. 29): integralmente ripresi dall’art. 70 CRD IV..  

Del pari, costruite sul modello CRD IV sono le norme in materia di diritto di ricorso (art. 
28a), whistleblowing (art. 30), informativa all’EBA (art. 31), pubblicazione (art. 32) 
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2. La BCE come autorità competente  
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Art. 5(9) della proposta: “autorità competente” è l’autorità competente quale definita 
all’articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013, inclusa la BCE in 
conformità al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio. 
Considerando 11: A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 
1024/2013, la BCE ha il potere di assolvere i compiti di vigilanza collegati a cambiamenti 
strutturali richiesti agli enti creditizi per prevenire lo stress finanziario o il fallimento nei casi 
previsti espressamente dal pertinente diritto dell’Unione per le autorità competenti. 
Cfr. anche considerando 11 e art. 5(7) proposta Commissione. 
  

L’art. 4(1)(i) SSMR già prevedeva la misura strutturale come un compito della BCE, 
ma il Regolamento SSM non attribuiva i corrispondenti poteri. Il riconoscimento 
dell’art. 5 della proposta è dunque necessario per investire l’autorità di vigilanza 
europea dei poteri previsti dal futuro regolamento. (La tesi dell’opinion BCE sembra 
diversa: cfr. punto 6). 



7 

2. La BCE come autorità competente  
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Possibile estensione/violazione delle attribuzioni ex art. 127(6) 
TFEU e Reg. SSM della BCE? 

 
 

 

 
 

Considerando (28) SSMR: È opportuno lasciare alle autorità nazionali i compiti di vigilanza 
non attribuiti alla BCE, in particolare i seguenti compiti: … assolvere nei confronti degli enti 
creditizi la funzione di autorità competenti in relazione ai mercati degli strumenti finanziari 

La risposta sembra dover essere negativa.  

- Scopo del BSR è chiaramente convergente con gli obiettivi della disciplina prudenziale bancaria 
(cfr. art. 1)  

- La proposta non intercetta, se non indirettamente, rischi per i mercati e investitori, ma per le 
banche e i gruppi bancari. 

- Le misure d’altronde:  
• incidono sulla struttura del singolo intermediario o del gruppo  
• implicano una riorganizzazione in sub-gruppi separati  
• prevedono il rispetto di requisiti prudenziali quali/quantitativi volti ad assicurare 

l’isolamento/gestione dei rischi delle differenti entità (retail/trading) del gruppo  
• possono integrarsi con “altre misure prudenziali” (cfr. artt. 8a e 10) 
• comportano regole in tema di funding e organizzative, sempre al fine di assicurare 

l’isolamento dei rischi (art. 13) 
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2. La BCE come autorità competente 
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I poteri 
 

 
- Problema generale: giustificazione BSR 
- Obblighi nuovi ed ulteriori 
- Poteri specifici (forse già esistenti? Cfr. 104 CRD IV) 
Esempi: 
- al potere di imporre la separazione del proprietary trading e di altre attività rischiose; 
- alla valutazione delle informazioni previste dall’art. 6b sulle attività ammesse ma che potrebbero costituire proprietary trading (e connessi poteri informativi); da 

effettuarsi comunque in ambito SREP; 
- al potere di spostare un istituto di credito dal Tier 1 al Tier 2; 
- al potere di fissare il limite per le grandi esposizioni intragruppo di cui al paragrafo 3 al di sotto del 25% ma non al di sotto del 10%  
        Ecc… 

- Questione più rilevante:  

Problema: ma davvero il Regolamento BSR comporta un ampliamento dei poteri BCE? 

 
Dispone la BCE di poteri sulla trading entity? 
Es.: verifica dei requisiti di subconsolidamento nonché delle altre misure di separazione (artt. 13 e 14); verifica del mancato 
svolgimento delle attività vietate (art. 20); verifica rispetto obblighi (art. 25). [Eccezione espressa: art. 6b]  
La risposta è negativa. 
La norma dell’art. 26 sembra estremamente generica al fine di fondare specifici poteri (soprattutto i più penetranti, come quelli 
ispettivi); ma soprattutto, la BCE è, ai sensi dell’art. 4, autorità competente «in conformità» del SSMR. Non sembra quindi che il BSR 
ampli lo spettro soggettivo della vigilanza della BCE, anche se solo per le sue finalità. 
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2. La BCE come autorità competente 
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Le sanzioni 
 

 
 

- L’art. 18(1) SSMR pone come condizioni per l’applicazione di tali sanzioni: violazioni di 
norme dell’Unione direttamente applicabili (reg. su misure strutturali); sanzioni disponibili 
alle NCAs secondo il diritto dell’Unione inclusivo di quello nazionale traspositivo 
Al momento la soluzione sembra negativa: 
-     Art. 18 SSMR si riferisce a diritto anteriore all’adozione dell’SSMR 
- Per atti legislativi successivi necessità di una norma ad hoc 
- La stessa opinion BCE 19.11.2014 (§6) chiede di precisare sia nel preambolo sia nel 

testo normativo che la BCE è competente ad applicare sanzioni ex art. 18 SSMR. Ma non 
vi sono chiarimenti nel testo del Consiglio. 

 
 

Problema: per le violazioni delle disposizioni del reg. su misure strutturali la BCE può 
applicare le sanzioni di cui all’art. 18(1) SSMR? 
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3. Le decisioni comuni e il ruolo mediatore dell’EBA 
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Art. 26(5) della proposta (previsione assente nella proposta della Commissione):  
L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti devono fare “tutto quanto in loro potere” per 
raggiungere una decisione comune: 

 

 

Piano di separazione (art. 26e): quando è assunta la decisione di separazione, l’ente presenta un piano di 
separazione all’autorità competente che può richiedere cambiamenti o approvare. Se l’ente interessato non 
presenta il piano o non apporta i cambiamenti richiesti, l’autorità competente adotta il piano con una sua 
decisione. Nel caso di gruppo, invece, l’autorità su base consolidata deve raggiungere una decisione comune 
con le altre autorità competenti interessate.  

separazione del proprietary trading (art. 8) 

add ons sui fondi propri (art. 8 e 10) 

separazione di altre attività di negoziazione (art. 8a e 10) 

applicazione di altre misure prudenziali (art. 8a e 10) 

conflitti tra le due opzioni (art. 26ga) 

approvazione del piano di separazione (art. 26g) 

Non previste 
da art. 26 
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3. Le decisioni comuni e il ruolo mediatore dell’EBA  

11 

 
 

La procedura delle joint decisions 

Fase di elaborazione 
della decisione comune 

Accordo 

Joint decision 
(pienamente motivata e 

indirizzata alla capogruppo) 

Mancato 
accordo 

 
 
Decisione della capogruppo: 
- Separazione 
- Fondi propri e altre 

misure prudenziali (solo 
per livello consolidato) 

- Piano di separazione 
 

 Decisione dell’autorità 
competente sulla controllata: 
- Fondi propri e altre misure 

prudenziali (solo per la 
controllata) 

- Separazione di altre attività 
- Decisione comune ai sensi 

del 5(a) 

Solo in alcuni casi 
e solo su iniziativa 

delle parti 

Mediazione 
vincolante 

dell’EBA (art. 19 
Reg. EBA 

In mancanza di 
decisione EBA 
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4. Le decisioni comuni e il ruolo mediatore dell’EBA  
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Decisione 
Mediazione EBA 

Varie 
SI NO 

Separazione del proprietary trading (art. 8) 
 X 

Aumento dei fondi propri in caso di rischio eccessivo e 
altre misure prudenziali (artt. 8a e 10) 
 

X  
 

Separazione di altre attività di negoziazione (artt. 8a e 
10) X Mediazione non vincolante ai 

sensi dell’art. 31 Reg. EBA 

Sull’applicazione di «altre misure prudenziali» (artt. 8a 
e 10) X 

Decisione comune ai sensi dell’art. 5a (conflitti tra le 
due opzioni) X 

La mancata previsione è di difficile 
spiegazione, considerato che 
questo è forse il caso in cui la 
mediazione vincolante dell’EBA 
sarebbe più necessaria. 

Decisione comune sul piano di separazione  
X 
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5. Il contesto MRU e l’art. 26h della proposta 
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L’art 26h e il suo contenuto: 
• Nelle valutazioni di cui al BSR l’autorità competente coopera con l’autorità di risoluzione; 
• l’autorità competente tiene inoltre conto delle valutazioni della possibilità di risoluzione in corso o preesistenti (art. 

15 e 16 BRRD) per evitare che la separazione ostacoli l'adozione di azioni di risoluzione;  
• prima di adottare una decisione, l'autorità competente consulta la pertinente autorità di risoluzione e la invita a 

manifestare eventuali preoccupazioni sulle misure che potrebbero avere un impatto negativo sulla possibilità di 
risoluzione dell'ente;  

• l'autorità competente tiene conto di eventuali osservazioni in merito a tali questioni e, se del caso, motiva la sua 
divergenza di opinioni alla pertinente autorità di risoluzione;  

 

  
 

 
La norma è più articolata rispetto a quella prevista nella proposta della Commissione e specifica i 
termini della cooperazione. Non cambia però nel suo contenuto sostanziale: è l’autorità competente ai 
sensi del Regolamento che prende la decisione finale, la quale tiene conto delle iniziative dell’autorità 
di risoluzione, ma non necessariamente adotta misura coerenti con essa (come anzi era scritto nella 
proposta della Commissione; quest’ultima, tra l’altro, non recava la norma di chiusura dell’art. 26h(4)).
  

• Sebbene l'autorità competente cooperi e si consulti con la pertinente autorità di risoluzione, le decisioni di cui al 
paragrafo 2 sono adottate dall'autorità competente. La pertinente autorità di risoluzione è informata di tali 
decisioni.  



 
 
 
 

5. Il contesto MRU e l’art. 26h della proposta  

14 

 
 Modifica degli obiettivi del Regolamento tra le due proposte: 
 - Commissione: «facilitare l’ordinata risoluzione e recupero del gruppo» 
 - Consiglio: «evitare il fallimento di enti grandi, complessi ed interconnessi» 
 Mutamento di prospettiva? 

 

Tesi negativa: 
Il Regolamento, sotto questo profilo è 
inutile: non vi è margine per l’autorità 
competente di effettuare separazioni 

discrezionali dopo l’entrata in vigore del 
framework SRM  

Tesi positiva: 
- Parere BCE (§5) 

- Le finalità sono diverse: spazio applicativo 
misure BSR per facilitare supervisione, 

evitare esposizioni a maggiori rischi, evitare 
contagio…. 

 

Duplicazione di misure uguali, per natura e finalità (17 e 18 BRRD)? 
(problema cronologico: entrata in vigore) 

MRU BSR 



Grazie per l’attenzione 
 

Michele Cossa 
Consulenza Legale 
Banca d’Italia 
michele.cossa@bancaditalia.it 
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