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� Cosa si intende dimostrare

� Recital 61SSMR

� Trend per limitazione di responsabilità/regimi MS

� Responsabilità istituzioni dell’Unione/sufficiently 
serious violation

� Compatibilità limitazioni responsabilità con diritto 
bancario UE/Carta

� Casi in cui sorge responsabilità autorità/in ambito 
SSM

� Riparto responsabilità BCE/NCAs

� Responsabilità BCE per operato proprio staff 
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� La BCE non gode di alcuna limitazione di
responsabilità

� Il regolamento SSM (Recital 61) le applica infatti la
regola generale di cui all’art. 340 TFUE

� Ciò è in contrasto con i Principi di Basilea e con
molte leggi nazionali in ambito UE

� Ciononostante una limitazione di responsabilità
della BCE potrebbe ricavarsi: (i) dai principi comuni
alla pressoché totalità delle leggi nazionali in
ambito UE sulla responsabilità delle autorità di
vigilanza; (ii) dal criterio della “sufficiently serious
violation” applicato dalla CGUE
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� Il considerando richiama la regola generale di cui
all’art. 340 TFUE

� Stesso regime previsto per le ESAs (cfr. art. 67 reg.
EBA)

� Le ESAs non hanno però di regola poteri puntuali di
vigilanza, eccetto i poteri ESMA sulle CRA

� Ma anche in tal caso la scelta di non prevedere
norme limitative di responsabilità si giustifica in
qualche modo per la natura vincolata dei poteri
ESMA (in ossequio alla Meroni doctrine)
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� C’è un chiaro trend a favore della limitaizone della
responsabilità delle autorità di vigilanza

� Tali limitazioni

◦ (i) sono accettabili per salvaguardare un margine
di discrezionalità delle autorità

◦ (ii)sono in linea con i principi di Basilea (core
principle n. 2, essential criterion n. 9)
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Argomenti contro la limitazione della responsabilità
delle autorità di vigilanza

� Accountability dell’autorità

� Tutela dei diritti dei soggetti lesi

� Parità di trattamento con altri soggetti responsabili
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Argomenti a favore della limitazione della
responsabilità delle autorità di vigilanza

� Garantire ad esse sufficienti margini di manovra

� Salvaguardare la loro indipendenza

� Evitare che i giudici si sostituiscano ad esse nelle
scelte di vigilanza

� Esistenza di sistemi di garanzia dei depositi

� Floodgates argument

� Ripercussioni reputazionali sull’attività di banca
centrale (se l’autorità di vigilanza è anche banca
centrale)
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Conclusioni

- Un certo grado di responsabilità deve ammettersi
per assicurare l’accountability dell’autorità di
vigilanza

- Un certo livello di limitazione di responsabilità deve
ammettersi per tutelare l’indipendenza e la
discrezionalità dell’autorità

- Perciò: (i) Basel Core Principles suggeriscono
limitazioni di responsabilità; (ii) la pressoché
totalità dei Paesi UE limitano in varia misura la
responsabilità delle autorità di vigilanza
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� Esclusione della responsabilità verso gli investitori in
Germania (Shutznormtheorie)

� Limitazione della responsabilità ai casi di bad faith
(Financial Services Bill 2012, tort di misfeasance in public
office come interpretato nel caso BCCI dalla Camera dei
Lords; anche in assenza di regole ad hoc, esclusione nella
common law di un duty of care dell’autorità di vigilanza) in
Gran Bretagna e Irlanda

� Limitazione alla faute lourde/colpa grave in Francia
(giurisprudenza del Conseil d’Etat) e Italia (art. 24, co. 6-
bis, l. 262/2005), ma anche Belgio, Lussemburgo e Olanda

� Anche colpa lieve in Austria (unico caso in cui non v’è
alcuna limitazione di responsabilità)
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� Il caso BCCI rappresenta un approccio più
favorevole delle corti inglesi a riconoscere la tutela
dei depositanti (il tort di misfeasance in public
office è esteso all’untargeted malice)

� Tale nuovo approccio avvicina la tutela offerta ai
depositanti in Gran Bretagna a quella offerta ai
medesimi in Francia dal Conseil d’Etat (Sieur
D’André 1964, crisi dell’intermediario non evitata
nonostante la conoscenza dei relativi segnali) e in
Italia dalla Corte di cassazione (sentenza n.
3132/2001, mancato uso del potere nonostante la
necessità di un intervento risultasse evidente già
dai dati contenuti nel prospetto)
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La responsabilità nel diritto dell’Unione ricorre
quando:

� a) la violazione è grave;

� b) è stata violata una norma che conferisce diritti
agli individui (nel nostro caso depositanti);

� c) c’è un nesso di causalità tra la violazione e il
danno subito da questi ultimi
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� Il criterio della sufficiently serious violation si
applica anche all’attività amministrativa delle
istituzioni UE (ECJ, C-352/98, Laboratoires
Pharmaceutiques Bergaderm SA)

� La suffiently serious violation ricorre quando
l’autorità di vigilanza gravely disregards i Iimiti dei
propri poteri discrezionali

� La circostanza che la BCE secondo il regolamento
SSM persegue più obiettivi incide sulla valutazione
della gravità (cfr. considerando 30 SSMR: solidità
enti creditizi, stabilità sistema finanziario, tutela
depositanti)
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� Compatibilità con la legislazione comunitaria in
materia bancaria (ECJ, Peter Paul; Camera dei Lords,
BCCI)

� Compatibilità con l’art. 6 della ECHR, perché diritto
al processo ivi previwsto ha natura processuale e
non sostanziale (ECtHR, Z v. United Kingdom)

� Poiché alla BCE si applica non la ECHR ma la Carta
dei diritti fondamentali occorre far riferimento
all’art. 47 di quest’ultima che ricalca l’art. 6 della
Convenzione

� Interpretazione conforme all’art. 6 ECHR (cfr. art.
52(3) della Carta)
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� Attività bancaria illecita (se l’autorità ha il potere di
accertarla)

� Autorizzazione/revoca attività bancaria (ma corti
riluttanti ad ammettere la responsabilità perché
non poteri discrezionali: Conseil d’Etat, de
Waligorski)

� Vigilanza successiva: l’autorità ha poteri
discrezionali; è riconosciuta responsabile se: resta
inerte nonostante le gravi difficolata in cui versa la
banca(Conseil d’Etat, Sieur D’André), adotta misure
inappropiate (Conseil d’Etat, Achard), è incoerente
nella sua azione (Conseil d’Etat, Kechichian)
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� Considerando 61 fa salva responsabilità NCAs

� Riparto di responsabilità segue riparto competenze

� Per l’attività illecita solo BCE competente a revocare
l’autorizzazione (revoca sanzionatoria)

� Per diniego autorizzazione comeptenti NCAs
(responsabilità NCAs)

� Per autorizzazione e revoca (non sanzionatoria)
BCE competente ma assessment NCAs (sia BCE sia
NCAs possono essere responsabili)

� Per vigilanza successiva: competenze ripartite
secondo natura banca (significant/less significant)
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� Laddove BCE dà istruzioni vincolanti a NCAs BCE
responsabile (CJEU, Krone)

� Ma BCE non responsabile se NCAs margine di
monovra

� Varie ipotesi (artt. 6(3), 9(1), 18(5) SSMR)
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� BCE responsabile dei danni cagionati dal proprio
staff e dai soggetti cha hanno agito in suo nome
(see ECJ, case C-201/89, Le Pen and le Front
national v. Puhl and others, § 14)

� BCE responsabile (i) per membri GC e SB; (ii)
membri dei JSTs quando la loro attività rappresenta
il necessario svolgimento di un compito BCE (ECJ,
C-9/69, Sayag v. Leduc)
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� Ai sensi del Protocol on privileges and immunities
of the EU, i membri degli organi e lo staff ECB
godono di immunità nei procedimenti dinanzi ai
giudici nazionali per atti posti in essere
nell’esercizio delle loro funzioni

� Lo staff e i membri degli organi della BCE possono
però essere chiamati a rispondere verso al BCE che
può rivalersi nei loro confronti

� Per lo staff la responsabilità verso la BCE è però
limitata al dolo e alla colpa grave (Conditions of
employement for staff of the ECB, I.6)
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