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Agenda

1. Ambito di applicazione del regolamento e compatibilità con
l’assetto costituzionale dell’Unione

2. Compatibilità delle misure strutturali con la Carta dei diritti
fondamentali

3. Rapporti tra la disciplina delle misure strutturali e gli altri plessi
normativi del diritto finanziario dell’Unione. Quale spazio per una
disciplina aggiuntiva?
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1. Ambito di applicazione del regolamento e 
compatibilità con l’assetto costituzionale dell’Unione

1. Il testo della Commissione (29.1.2014) e la clausola di deroga alla
separazione di alcune attività di trading (art. 21)

2. Condizioni per l’applicazione della deroga: legislazione nazionale
adottata prima del 29 gennaio 2014; finalità della disciplina
nazionale simile a quella del regolamento (Expl. Mem.§3.3.4.10,
considerando 10, art. 21)

3. Critiche BCE a tale deroga (Opinion 19.11.2014, § 4: deroga
incompatibile con la natura di regolamento dell’atto, la sua base
legale e i suoi obiettivi)

4. Altre critiche: deroga incompatibile con l’art. 27 TFUE e, più in
generale, con i principi costituzionali dei Trattati
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1. Ambito di applicazione del regolamento e 
compatibilità con l’assetto costituzionale dell’Unione
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Incompatibilità con l’art. 27 del TFUE

1. Ai sensi dell’art. 27 TFUE la deroga è ammessa solo se: è
giustificata da particolarità delle economie del paese cui si
applicherebbe, è temporanea, reca il minimo danno al
funzionamento del Mercato Unico

2. La deroga di cui all’art. 21 del testo della Commissione non
presenta queste caratteristiche, perché: non è messa in relazione
con la particolare situazione economica dei paesi che dovrebbero
beneficiarne, non è temporanea, non è provato che la data del
29.1.2014 sia stata introdotta per recare il minimo danno al
Mercato Unico
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1. Ambito di applicazione del regolamento e 
compatibilità con l’assetto costituzionale dell’Unione
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Incompatibilità con i principi costituzionali dei Trattati

1. L’esercizio della deroga non è ricondotta a parametri oggettivi ma
è rimessa alla discrezionalità degli Stati membri

2. Valutare la compatibilità della legge nazionale col diritto
dell’Unione esorbita dai poteri della Commissione (è invece
compito della CGUE)
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1. Ambito di applicazione del regolamento e 
compatibilità con l’assetto costituzionale dell’Unione
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1. Il testo del Consiglio (19.6.2015) non prevede più espressamente la
deroga

2. Consente però (considerando 9 e art. 5bis) due approcci diversi:

• il ring fencing delle attività retail;

• l’applicazione della disciplina UE: separazione obbligatoria del
proprietary trading e imposizione discrezionale della
separazione o di misure prudenziali alle altre attività di trading

3. Ciò appare in contrasto con l’obiettivo del regolamento che è di
armonizzazione massima (considerando 6-8)

4. Inconferente a tal proposito la giustificazione che la previsione
sarebbe eccezionale e non costituirebbe un precedente per future
regolamentazioni (considerando 10)
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1. Ambito di applicazione del regolamento e 
compatibilità con l’assetto costituzionale dell’Unione
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1. Il considerando 10 insiste nell’assunto che, pur consentendo due
approcci diversi, il regolmento si applicherebbe nella sua interezza
in tutti gli Stati membri

2. L’alternativa tra i due approcci si traduce di fatto in una deroga:
solo la seconda opzione è, infatti, disciplinata dal regolmento,
mentre la prima è rimessa totalmente alla legge nazionale (cfr. artt.
2 e 5-bis(2), secondo sub-paragrafo)

3. Evidenza nel wording dell’art. 5-bis(3)(a) che, con riguardo alla
prima opzione, adopera la terminologia della legge inglese:
“dealing in investment as principal”
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1. Ambito di applicazione del regolamento e 
compatibilità con l’assetto costituzionale dell’Unione
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3. A ciò non pone rimedio il tentativo di affidare all’EBA il potere di
uniformare tramite guidelines le tecniche di asseveramento del
rischio delle attività di trading (considerando 48 e artt. 5bis(5) e 6-
ter(6)) nelle due opzioni al fine di:

• Permettere l’esenzione, ex CRR, delle esposizioni infragruppo (dalla retail
entity al resto del gruppo)

• Stabilire se le attività di trading sono eccessivamente rischiose e quindi
debbano essere soggette alle misure di vigilanza previste, ivi inclusa la loro
separazione

4. L’insufficienza del rimedio risiede nel fatto che le guidelines EBA ex
art. 16 del reg. istitutivo non sono vincolanti per le ACN (principio
del comply or explain)
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2. Compatibilità delle misure strutturali con la Carta
dei diritti fondamentali

9

1. Consid. 44-45 del testo della Comm., consid. 50 e 51 del testo del
Consiglio: le misure strutturali incidono sulla libertà d’impresa e
sulla proprietà azionaria delle banche e pertanto devono rispettare
i limiti di cui all’art. 52 della Carta

2. Vale a dire, devono:
• Essere previste dalla legge

• rispettare il contenuto essenziale della libertà d’impresa e della proprietà

• rispettare il principio di proporzionalità

• essere necessarie

• rispondere a un interesse generale dell’Unione o alla necessità di
proteggere diritti e libertà di terzi
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2. Compatibilità delle misure strutturali con la Carta
dei diritti fondamentali
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1. Le misure strutturali sono previste in un regolamento dell’Unione o
in leggi nazionali: tendenzialmente rispettata la riserva di legge

2. Rispondono a un interesse generale dell’Unione (cfr. Art. 1 del
testo della Commissione e art. 1 del testo del Consiglio)

3. Resta il dubbio se alcune di esse rispettino il contenuto essenziale
della libertà d’impresa e della proprietà e il principio di
proporzionalità

4. E se tutte siano necessarie per raggiungere l’obiettivo cui mirano
(cfr. infra circa il rapporto tra il reg. sulle misure strutturali e gli altri
atti legislativi dell’Unione)
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2. Compatibilità delle misure strutturali con la Carta
dei diritti fondamentali
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1. Dubbio se il divieto assoluto del proprietary trading (art. 6 del testo
della Commissione) rispetti il contenuto essenziale dei diritti
d’impresa e il principio di proporzionalità

2. Dubbio se la formulazione dell’art. 8 del testo della Commissione
rispetti il principio di riserva di legge visto che ‘trading activities
shall include activities other than..’

3. Ne deriva che ciò che va separato non è esplicitamente definito ma
è determinato come ‘categoria residuale’. Di fatto è indefinito
l’ambito del potere dell’autorità
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2. Compatibilità delle misure strutturali con la Carta
dei diritti fondamentali
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1. Il testo del Consiglio rispetto ai profili sopra considerati appare
maggiormente in linea con l’art. 52 della Carta atteso che:

• la separazione obbligatoria del proprietary trading nell’ambito
del gruppo è meno lesiva della libertà d’impresa rispetto al
divieto di cui al testo della Commissione;

• individua esattamente ciò che deve e ciò che può essere
separato

2. Alla luce degli obiettivi perseguiti dalla disciplina sulle misure
strutturali (cfr. le finalità indicate nei testi del regolamento della
Commissione e del Consiglio) e del quadro normativo nel quale
esse vengono a inserirsi si pone la questione se esse siano
necessarie ai fini dell’art. 52



1. Principali conclusioni dell’HLEG (ottobre 2012) incaricato dalla
Commissione di sondare l’opportunità di introdurre misure
strutturali:

– “no particular business model fared particularly well, or
particularly poorly, in the financial crisis”
(e.g. RBS: banca universale con rilevanti attività di investment banking;
Northern Rock: banca nazionale operante nel comparto mutui; Cajas
spagnole: banche di dimensioni ridotte e operatività semplice….)

– “the analysis conducted revealed excessive risk-taking…and
reliance on short-term funding”

– “risk-taking not matched with adequate capital”

– “strong linkages between financial institutions”

3. Rapporti tra la disciplina delle misure strutturali e 
gli altri plessi normativi
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1. L’HLEG prendeva atto delle importanti riforme in via di
determinazione

‘However, despite these important initiatives and reforms, the
Group has concluded that it is necessary to require legal
separation of certain particularly risky financial activities from
deposit-taking banks within the banking group. …’ e

– rafforzare il quadro normativo applicabile ai requisiti
prudenziali quantitativi e qualitativi e alla resolution delle
banche

2. Evoluzione della legislazione finanziaria dell’Unione dall’ottobre
2012 ad oggi (nel 2013 approvati CRR/CRD IV e il SSMR; 2014
approvati la BRRD e il SRMR)

3. Rapporti tra la disciplina delle misure strutturali e 
gli altri plessi normativi
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1. In risposta alla crisi finanziaria sono stati predisposti a livello di
Unione strumenti normativi (CRR/CRD IV; BRRD; SSMR; SRM) che:
– Rafforzano la “resilienza” delle banche (capitale e buffer)
– Limitano la leva finanziaria (leverage ratio) e il rischio di

liquidità (LCR e NSFR)
– Disincentivano la dimensione sistemica (SIFI surcharges)
– Rafforzano governance (risk awareness) e sistemi incentivanti

(no incentivi distorti)
– Definiscono strumenti e regole per rendere il fallimento

ordinato di una banca una credible option (BRRD)
– Rafforzano la vigilanza a livello EU (ESFS) e euro area (SSM-

SRM)

2. Quale ruolo per una disciplina aggiuntiva sulle misure strutturali?

3. Rapporti tra la disciplina delle misure strutturali e 
gli altri plessi normativi
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2. Rapporti tra la disciplina delle misure strutturali e 
gli altri plessi normativi
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1. Divieto assoluto e permanente (art. 6 testo Commissione) e
separazione obbligatoria del proprietary trading (art. 2 testo
Consiglio) sono strumenti nuovi nel diritto finanziario dell’Unione
rispetto:

• al potere EBA ex art. 9(5) reg. istitutivo di vietare in via
generale attività finanziarie, perché divieto temporaneo;

• al potere della resolution authority e dell’autorità di vigilanza di
imporre modifiche strutturali (rispettivamente ex art. 17 e art.
27 BRRD)

• agli strumenti di Pillar 2 (artt. 104 CRD IV e 16 SSMR) che
prevedono limitazioni/disinvestimenti di attività, ma caso per
caso
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2. Rapporti tra la disciplina delle misure strutturali e 
gli altri plessi normativi
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1. Separazione discrezionale caso per caso riconducibile:

• se non già ad alcuni strumenti di Pillar 2 (artt. 104 CRD IV, 16
SSMR),

• al potere della resolution authority e dell’autorità di vigilanza di
imporre modifiche strutturali (rispettivamente ex art. 17 e art.
27 BRRD)

2. Misure prudenziali più stringenti riconducibili agli strumenti
previsti negli artt. 104 CRD IV, 16 SSMR e 17 e 27 BRRD (art. 10 del
testo del Consiglio vi fa espresso rinvio)



2. Rapporti tra la disciplina delle misure strutturali e gli altri
plessi normativi

1. Per tutti gli strumenti cui fa riferimento la disciplina sulle misure
strutturali (in entrambi i testi della Commissione e del Consiglio) si
pone il problema di una loro giustificazione alla luce delle finalità
in essa previste

2. Se finalità riconducibili a quelle tradizionali di vigilanza e di
risoluzione potrebbe dubitarsi della necessità di prevedere un
ambito di applicazione ad hoc di strumenti già previsti dal diritto
finanziario dell’Unione

3. Uno spazio autonomo di applicazione potrebbe però essere
giustificabile se si assume che vi sia un rischio residuo non
(sufficientemente) presidiato dalle norme prudenziali e di
risoluzione in vigore
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L’art. 1 del testo del Consiglio persegue finalità riconducibili a obiettivi
tradizionali di vigilanza: ‘preventing systemic risk, financial stress or failure….

preventing excessive risk from trading activities’

L’art. 1 del testo della Commissione persegue invece diverse finalità:

• Vigilanza: to reduce excessive risk taking within the credit institution; to
reduce interconnectedness within the financial sector leading to
systemic risk

• Resolution: to facilitate the orderly resolution and recovery of the group

• Di altra natura: to remove material conflicts of interest between the
different parts of the credit Institution; to avoid misallocation of
resources and to encourage lending to the real economy; to contribute
to undistorted conditions of competition for all credit institutions within
the internal market; to facilitate efficient management, monitoring and
supervision of the credit institution;

3. Rapporti tra la disciplina delle misure strutturali e 
gli altri plessi normativi
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1. Per incoraggiare il finanziamento dell’economia reale e la ‘corretta
allocazione’ di risorse vi sono altri strumenti di intervento:

– regolamenti ELTIF (reg. UE 2015/760), EuVeCa (reg. UE 345/2013),
EuSEF (reg. UE 346/2013) e

– più recentemente il progetto di Capital Market Union (comunicazione
della Commissione 30.9.2015)

2. Resterebbe l’utilità di previsioni ad hoc per ridurre il c.d. sussidio
implicito. Ma: i) esiste davvero? Ii) è necessario? iii) giustifica un
intervento di tale portata?

3. Rapporti tra la disciplina delle misure strutturali e 
gli altri plessi normativi
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1. Residua, inoltre, un problema di effetti non voluti
dell’introduzione del divieto di specifiche attività: migrazione
dell’attività vietata verso lo shadow banking

2. Il reg. UE 2015/2365 sulle Securities Financial Transactions, al
considerando 6, rileva che “l’imposizione alle banche di misure
strutturali potrebbe tradursi nello spostamento di talune attività
verso settori meno regolamentati, come il settore bancario
ombra»

3. E che: «Tale proposta dovrebbe pertanto essere accompagnata
dalla previsione di obblighi vincolanti in materia di trasparenza e
di segnalazione delle SFT previste nel presente regolamento. Le
norme in materia di trasparenza previste nel presente
regolamento integrano quindi tale proposta»

3. Rapporti tra la disciplina delle misure strutturali e 
gli altri plessi normativi
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