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accountability? Riflessioni preliminari 
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Quale accountability?

Contenuti principali della ricerca

1. La nozione di accountability: funzione, 
soggetti, strumenti

2. Accountability a livello europeo: il
regime per ESAs e ESRB

3. Il nuovo regime di accountability per le 
nuove funzioni della BCE

4. Prime riflessioni
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1. La nozione

La funzione:

• La nozione di “accountability” entra nel dibattito
accademico sulla struttura e governance delle autorità
di vigilanza intorno al 2000, quando in molti paesi
europei vengono trasferite funzioni di vigilanza (prima di 
solito esercitate da organi amministrativi o dalle banche
centrali) ad autorità indipendenti.

• L’accountability viene considerata come condizione
necessaria per l’indipendenza delle autorità.  Inoltre, 
essa viene ritenuta:

i. strumento per il controllo democratico

ii. fonte di una legittimazione rafforzata

iii. utile per migliorare la “performance” delle autorità
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1. La nozione

A) Due elementi fondamentali nella nozione:

– Rendicontazione: dovere dell’autorità di vigilanza (AV) 
di rendere informazioni (rapporto annuale ecc.)

– Responsabilità della AV, soggetta a controlli

Si distingue quindi tra

• Soggetti a cui l’AV deve dare informazioni (“call to 
account”) (es. Parlamento)

• Soggetti con potere di agire nei confronti dell’AV per 
azioni o omissioni (“hold to account”) (es. controllo
giudiziale su provvedimenti)

(ma spesso distinzione non netta)
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1. La nozione

B) I soggetti

– Governo, Parlamento

- Stakeholders: imprese vigilate, depositanti

- (in una accezione più estesa si comprendono anche
investitori finanziari, revisori, accademici, professione
legale)

- Altri: organi controllo dei conti, organi giudiziali

C) Gli strumenti:

- Rendicontazione (rapporti, testimonianze, 
pubblicazione di bozze di provvedimenti per 
consultazione)

- Controllo (modifiche legislazione istitutiva,  
determinazione budget, controllo giudiziale)
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2. Accountability a livello europeo

- Lo svolgimento a livello europeo di funzioni di
regolamentazione e supervisione sul mercato finanziario
porta una nuova dimensione nel dibattito sulla
accountability.

- Vi sono alcuni precedenti importanti, che si intende
analizzare in dettaglio nella ricerca:

1. Già il Trattato di Maastricht prevedeva alcune norme
sulla accountability della BCE per politica monetaria (in
particolare nei confronti del Parlamento europeo)

2. La trasformazione dei comitati Lamfalussy nelle
European Supervisory Agencies e la creazione
dell’ESRB sono l’occasione per l’introduzione di nuove
regole per l’accountability a livello europeo
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2. Accountability a livello europeo

- Alcuni esempi:

i. Obblighi informazione al Parlamento europeo e al
Consiglio

ii. Regole su nomina Chair eVice-Chair

iii. Controllo su budget

iv. Obbligo creazione stakeholder groups

Connessi al concetto di accountability in senso lato sono
anche

(i) Duty to give reasons (art. 39 ESA Regulation)

(ii) Istituzione del Board of Appeal

(iii)Liability for damages (art. 340TFEU)
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3. Il nuovo regime della BCE

Il regolamento SSM prevede l’attribuzione alla BCE d i 
una serie di funzioni, alcune con competenza 
esclusiva, altre da esercitarsi insieme alle autori tà 
nazionali
Vigilanza micro-prudenziale
1. Diretta vigilanza prudenziale su banche significa tive

2. Potere di controllo sul funzionamento del SSM e i n particolare di decidere di 
esercitare vigilanza diretta su altre banche

3. Potere di acquisire informazioni da tutte le banc he e condurre ispezioni. Potere 
irrogare sanzioni (per banche significative: cfr. F ramework Regulation)

Vigilanza macro-prudenziale
La BCE può intervenire, anche per rimediare a possibile iner zia delle autorità
nazionali:

- obbligo ex ante notifica alla BCE di decisioni rela tive a misure macro-prudenziali

- potere della BCE applicare requisiti macro-prudenziali pi ù stringenti
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3. Il nuovo regime della BCE

Esame delle quattro dimensioni della accountability
del SSM nel regolamento:
– Prima dimensione (BCE vs. istituzioni europee): nuov a 

enfasi sull’Eurogroup
– Seconda dimensione (BCE vs. parlamenti nazionali): 

disposizioni fortemente innovative. Necessità di 
valutarne pienamente gli effetti

– Terza dimensione (Autorità nazionali vs. istituzioni 
europee): nessuna regola specifica. 

– Quarta dimensione: (Autorità nazionali vs. parlament i 
nazionali): rimangono regole in vigore
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3. Il nuovo regime della BCE

Esame delle quattro dimensioni della accountability  
del SSM nel regolamento:

Accountability Means

SSM to EU institutions (EP, 

Eurogroup, Council)

Annual report, Chair attendance of hearings Eurogroup and EP, responses to 

questions, confidential oral discussions with EP

Report in details on budget for supervisory tasks

Supervisory section of the annual accounts to be audited

Approval and removal Chair of the Supervisory Board

SSM to national authorities Report transmitted also to national parliaments, they may send questions and 

invite the SSM Chair/a member of the Supervisory Board

SSM members to EU Institutions Art. 26.1: all members of the Supervisory Board shall act in the interest of the 

Union as a whole

SSM members to national 

authorities

Art. 21: “without prejudice to the accountability of national authorities to 

national parliaments in accordance to national law for the performance of 

activities carried out by them in accordance to art. 6” (e.g. to less significant 

banks)



11

Alcune questioni per ulteriori riflessioni e 
ricerca

- L’integrazione dell’attività di vigilanza tra BCE e autorità 
nazionali porta nuove complessità, ad esempio l’atti vità di 
vigilanza su banche significative verrà condotta da Joint 
Supervisory Teams: solo BCE accountable?
- Riduzione del ruolo dei tradizionali «accountability  
holders» in relazione ad autorità nazionali: parlamen ti 
nazionali, organi giudiziali. Potrebbe il parlamento 
cambiare/ridurre poteri o ridurre il budget della a utorità 
nazionale?
- L’accountability della BCE nei confronti degli sta ke-
holders è sufficiente?
La ricerca dovrà valutare la cornice regolamentare 
cercando di identificare tali punti di interazione e  relative 
criticità anche in ottica di future riforme legisla tive.


