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1.  La crisi: fattore propulsivo verso l’Unione bancaria. 
 

La grande crisi economica e finanziaria, iniziata nel 2007, ha fatto emergere tutte le criticità 
insite nel processo di unificazione europea e ha concorso a promuovere una radicale riforma del 
sistema dei controlli pubblici sul settore bancario. Tale riforma, sviluppatasi attraverso vari 
interventi normativi succedutisi nel tempo a partire dal 2010, ha progressivamente impresso una 
vigorosa accelerazione verso il superamento del modello della vigilanza nazionale armonizzata, cui 
si era ispirata la legislazione europea a partire dalla fine degli anni 70, mirando a sostituirgli, in una 
rafforzata ottica federalista, una vera e propria Unione bancaria, caratterizzata da una vigilanza 
pienamente integrata a livello sovranazionale. 

 
Il modello della vigilanza nazionale armonizzata, dimostratosi utile per avviare il processo 

di integrazione finanziaria fra gli Stati nazionali e per aprire alla libera circolazione e alla 
concorrenza il mercato bancario europeo, aveva iniziato a evidenziare tutti i propri limiti mano a 
mano che la libertà di movimento dei capitali e l’adozione della moneta unica avevano accelerato 
l’integrazione dei mercati finanziari europei. Ciò aveva, infatti, determinato la nascita ovunque di 
imprese bancarie sovra nazionali, le cui dimensioni travalicavano le effettive possibilità di controllo 
sia delle singole Autorità nazionali e dei Comitati delle Autorità Europee di Vigilanza sia dei 
collegi di supervisori degli intermediari transfrontalieri, rivelatisi alla prova dei fatti non all’altezza 
dei loro compiti. 
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Onde assicurare la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e la sana e prudente 
gestione dei singoli intermediari, il processo di integrazione del mercato bancario e finanziario 
europeo avrebbe, infatti, dovuto essere spontaneamente accompagnato:  
a) da un corretto uso dello strumento regolamentare e dell’azione di vigilanza, in grado di evitare 
un’indesiderata competizione al ribasso, finalizzata ad attrarre gli imprenditori nelle piazze 
finanziarie nazionali caratterizzate dal sistema di regole e di controlli più accomodante;  
b) dalla progressiva convergenza delle prassi di vigilanza nonché dal coordinamento delle azioni di 
controllo e degli interventi correttivi, favoriti dalla cooperazione fra le Autorità nazionali1. 
 

Ma, come emerso sin dalle prime analisi commissionate dagli Stati nazionali e dalle 
Istituzioni europee successivamente all’esplosione della crisi, l’ordinamento giuridico europeo, 
basato sulla vigilanza armonizzata, non ha consentito in effetti l’avveramento di nessuna delle due 
condizioni.  

 
In particolare, le analisi condotte nel 2009 dagli esperti del Gruppo presieduto da Jacques de 

Larosière2 hanno evidenziato come, a oltre 30 anni dall’entrata in vigore della prima direttiva 
europea banche:  
a) permanessero rilevanti differenze fra le normative di recepimento adottate dai legislatori 
nazionali;  
b) le azioni di vigilanza fossero ancora disomogenee nei singoli contesti nazionali;  
c) il grado di convergenza fra le prassi di vigilanza seguite dalle varie Autorità nazionali fosse 
ancora insufficiente.  
 

Il protrarsi e l’aggravarsi della crisi hanno, poi, fatto il resto, causando un’ulteriore riduzione 
del già insufficiente livello di cooperazione fra le Autorità nazionali. 

 
Le analisi condotte in seguito allo scoppiare della crisi individuavano due strade 

teoricamente percorribili per ovviare alle deficienze del modello della vigilanza nazionale 
armonizzata.  

 
La prima, delineata dalla Turner Review, commissionata dalla FSA nel Regno Unito, faceva 

leva su un deciso potenziamento delle funzioni e dei poteri spettanti alle Autorità nazionali dei paesi 
ospitanti nei confronti degli intermediari bancari insediati o operanti negli stessi e comportava il 
sostanziale abbandono – o, quantomeno, un forte ridimensionamento - del principio dell’home 
country control3.  

 
La seconda, proposta dal citato Rapporto del Gruppo de Larosière, propugnava invece un 

rafforzamento della scelta federalista, ravvisando da un lato la necessità di assicurare maggiore 
uniformità alle norme regolamentari, eliminando le eccezioni e le deroghe frutto delle troppe 
opzioni lasciate nel tempo ai legislatori nazionali dalle direttive europee ed esercitate dagli stessi, 
dall’altro l’esigenza di accentrare a livello europeo alcuni compiti e poteri di vigilanza, mediante la 
creazione di nuove Autorità.  

 
Fra le due prospettive, in buona parte antitetiche, la grande maggioranza degli Stati e le 

Istituzioni europee hanno optato per quella auspicata dal Rapporto de Larosière, reputando anzi 
necessaria un’ulteriore spinta federalista che conducesse alla realizzazione di una vera e propria 
Unione bancaria, caratterizzata da una vigilanza pienamente integrata.  

1 Cfr. R. D’AMBROSIO, Le Autorità di vigilanza finanziaria dell’Unione, in La crisi dei mercati cit., I, pag. 23. 
2 Cfr. Report of The High-Level Group on Financial Supervision in the EU, c.d. “Rapporto de Larosière” dal nome del 
suo presidente, Bruxelles, 25 febbraio 2009, §§ 167-189. 
3 Cfr. FSA, The Turner Review. A regulatory response to the global banking crisis, Londra, marzo 2009, § 2.10.  
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 In linea con tale scelta, dopo l’istituzione nel 2010 del Sistema Europeo di Vigilanza 
Finanziaria (SEVIF), il quadro giuridico di riferimento della vigilanza bancaria europea è stato 
profondamente riformato, attraverso la realizzazione nel breve volgere di pochi anni di nuovi plessi 
normativi, rispettivamente dedicati alla funzione di regolazione, alla funzione di controllo, alla 
soluzione delle crisi bancarie e alla garanzia dei depositi bancari.  
 

Il presente rapporto è la sintesi delle attività di ricerca, che hanno seguito, sin dai lavori 
preparatori, le prime due parti di questo processo normativo, vale a dire quelle che hanno 
interessato la disciplina europea delle funzioni di regolazione e di controllo sul settore bancario, 
concretatesi: 1) nel Regolamento (UE) n. 1024/2013, approvato dal Parlamento e dal Consiglio 
dell’Unione europea il 15 ottobre 2013, che ha conferito alla BCE specifici compiti in merito alle 
politiche di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, dando vita al Meccanismo di vigilanza unico 
(MVU); 2) nel Regolamento (UE) n. 1022/2013, approvato dal Parlamento e dal Consiglio 
dell’Unione europea il 22 ottobre 2013, che ha apportato numerosi emendamenti al Regolamento 
(UE) n. 1093/2010, istitutivo dell’ABE (Autorità bancaria europea), per adeguarlo al nuovo 
scenario determinatosi; 3) nel Regolamento (UE) n. 468/2014 (c.d. Regolamento quadro 
sull’MVU), approvato dal Consiglio direttivo della BCE il 16 aprile 2014, che ha istituito il quadro 
di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le 
Autorità nazionali competenti e con le Autorità nazionali designate4. 

 
La ricerca ha preso in esame l’articolata e complessa conformazione assunta dalla disciplina 

della vigilanza bancaria a seguito della riforma, analizzando innanzitutto l’adeguatezza dello 
strumento normativo utilizzato dal Legislatore europeo per la realizzazione del MVU e le modalità 
per assicurare all’interno della BCE la separazione fra l’esercizio delle funzioni monetarie e di 
vigilanza, per concentrarsi poi sul riparto di compiti fra la BCE e l’ABE nonché sul funzionamento 
del Meccanismo di vigilanza unico e, in particolare, sui criteri di riparto delle competenze e delle 
responsabilità fra Autorità europee e nazionali di vigilanza, sulle regole e sulle garanzie 
procedimentali applicabili, a seconda della differente tipologia dei provvedimenti da adottare, e, 
infine, sul meccanismo di revisione amministrativa delle decisioni adottate dalla BCE nell’ambito 
del MVU. 

 
2.  Il processo evolutivo dei controlli sulle banche dal SEVIF al MVU. 
 

Coerentemente alle indicazioni formulate nel rapporto de Larosière, che avevano ravvisato 
nell’assenza della capacità di individuare preventivamente i fattori di rischio sistemico e nel deficit 
di uniformità delle regole e delle prassi adottate dalle Autorità nazionali di vigilanza i principali 
elementi di debolezza del sistema dei controlli, il primo stadio dell’edificazione della nuova 
vigilanza europea è stato rappresentato dall’approvazione dei quattro regolamenti (nn. 
1092/2010/UE, 1093/2010/UE, 1094/2010/UE e 1095/2010/UE) istitutivi del Sistema Europeo di 
Vigilanza Finanziaria (SEVIF). Tale sistema si compone di un organismo di vigilanza macro-
prudenziale il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), delle tre Agenzie europee 
indipendenti, vale a dire dell’Autorità bancaria europea (ABE), dell’Autorità europea degli 

4 Hanno preso parte alla ricerca, che ha esaminato la nuova disciplina europea delle funzioni di regolazione e di 
controllo sul settore bancario, Concetta Brescia Morra, Raffaele D’Ambrosio, Anna Gardella, Marco Mancini, 
Giuseppe Napoletano, Fabio Recine e Giuseppe Tiscione. Le attività di ricerca si sono concretizzate sia nelle relazioni 
tenute nel corso dei seminari in cui si è articolato il PRIN “Il governo europeo dei mercati”, sia nelle pubblicazioni 
edite sotto l’egida dello stesso (M. MANCINI, Dalla vigilanza nazionale armonizzata alla Banking Union, in Quaderni 
di Ricerca Giuridica della Banca d’Italia, n. 73, Roma, 2013; R. D’AMBROSIO, Due process and safeguards of the 
persons subject to SSM supervisory and sanctioning proceedings, in Quaderni di Ricerca Giuridica della Banca 
d’Italia, n. 74, Roma, 2013, e The ECB and NCA liability within the Single Supervisory Mechanism, in Quaderni di 
Ricerca Giuridica della Banca d’Italia, n. 78, Roma, 2015).    
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strumenti finanziari e dei mercati e dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni 
professionali e aziendali, incaricate del coordinamento della vigilanza micro-prudenziale nei tre 
settori chiave (bancario, finanziario e assicurativo), del Comitato congiunto fra le stesse nonché 
delle Autorità nazionali degli Stati membri e poggia fondamentalmente sulla leale cooperazione di 
tutte le sue componenti, che devono esercitare i poteri loro conferiti in conformità agli atti adottati 
nelle rispettive materie dalle Istituzioni europee. 

 
 L’introduzione di una vigilanza macro-prudenziale 5 , incaricata di individuare 

preventivamente i fattori di rischio sistemico e di fornire tempestivamente i relativi elementi di 
valutazione alle Autorità politiche nazionali ed europee, rappresentava senz’altro un significativo 
progresso, ma le tre Agenzie componenti il SEVIF, istituite ai sensi dell’art. 114 del Trattato per il 
funzionamento dell’Unione europea (TFUE), erano pur sempre condizionate dalla c.d. “Dottrina 
Meroni” 6 , che non consente di conferire ad organismi non previsti dai trattati compiti che 
implichino l’esercizio di ampi poteri discrezionali. Ad esse, quindi, il Legislatore europeo ha 
attribuito per lo più il compito di contribuire ad unificare la regolazione e di favorire il 
coordinamento delle prassi seguite dalle Autorità nazionali, cui restava, invece, pienamente affidato 
l’esercizio della vigilanza diretta sugli intermediari7.   
 

In particolare, all’ABE – che delle tre Agenzie, in ragione delle competenze a essa 
assegnate, è quella più rilevante ai fini della vigilanza bancaria – è, fra l’altro, attribuito il potere: 

a) di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione e progetti di norme tecniche 
di attuazione, da sottoporre all’approvazione della Commissione europea, ai sensi degli 
artt. 10 e 15 del Regolamento (UE) n. 1093/2010; 

b) di adottare orientamenti e formulare raccomandazioni indirizzati alle Autorità nazionali 
o alle istituzioni finanziarie, finalizzati ad istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti 
ed efficaci e per assicurare l’applicazione comune, uniforme e coerente del diritto 
dell’Unione, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento (UE) n. 1093/2010. 

 
Sennonché, l’aggravarsi della crisi dimostrava rapidamente come il solo coordinamento tra 

le Autorità di vigilanza – per quanto rafforzato dal SEVIF – fosse di per sé insufficiente a 

5 Cfr. Report of The High-Level Group cit., pagg. 47-50, raccomandazioni 16 e 17. 
6 Come si legge in E. CHITI, Le trasformazioni delle agenzie europee, in Riv. trim. dir. pubbl., 2010, 1, pag. 62, nota 7, 
la c.d. “Dottrina Meroni” trae origine dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea 13 giugno 1958 
(Meroni c./ Alta Autorità, cause nn. 9 e 10/56), con cui era stata esclusa “la legittimità della delega di poteri che 
conferisca ad organismi terzi una libertà d’apprezzamento tale da concretarsi in un vero e proprio potere 
discrezionale”. Sulla “Dottrina Meroni”, cfr. anche G. NAPOLITANO, L’Agenzia dell’energia e l’integrazione 
regolatoria europea, in La regolazione dei mercati di settore tra Autorità indipendenti nazionali e organismi europei, a 
cura di P. BILANCIA, Milano, 2012, pag. 167, e M. PERASSI, Verso una vigilanza europea La supervisione sulle 
agenzie di rating, in Analisi Giuridica dell’Economia, 2/2012, pag. 421. Per una lettura critica della “Dottrina Meroni”, 
cfr. M.P. CHITI, L’organizzazione amministrativa comunitaria, in  Trattato di diritto amministrativo europeo, a cura di 
M.P. CHITI e G. GRECO, Milano, 2007, Tomo I, pag. 445, secondo il quale la pronuncia della Corte di Giustizia 
dell’Unione europea da cui trae origine, oltre che risalente, “non appare ultimativa”, atteso che il relativo caso 
riguarderebbe “una questione sorta addirittura in riferimento al Trattato CECA, in tempi istituzionalmente remoti, ove 
in discussione erano possibili attentati agli equilibri istituzionali complessivi, che certo le nuove agenzie non hanno la 
capacità di determinare”. 
7 Una parziale eccezione alla regola sopra enunciata è prevista per l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati, cui sono affidati anche compiti di controllo diretto su organismi transnazionali come le agenzie di rating e sui 
gestori delle strutture post trading, e per l’ABE, limitatamente al potere, alla stessa conferito dagli artt. 17, 18 e 19 del 
Regolamento (UE) n. 1093/2010, di adottare atti in sostituzione delle Autorità nazionali, in caso di violazione del diritto 
dell’Unione, in situazioni di emergenza e per risolvere controversie fra Autorità competenti in situazioni 
transfrontaliere. Ulteriori limitati poteri di intervento diretto sono previsti sulle attività finanziarie dall’art 9, § 5, dei 
regolamenti istitutivi di ciascuna delle tre Agenzie europee e sui prodotti dal Regolamento (UE) n. 600/2014, del 15 
maggio 2014 (c.d. Regolamento MIFIR), in capo all’ABE per i depositi strutturati (art. 41) e all’Autorità Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei mercati  per i derivati (art. 40).   
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preservare la stabilità finanziaria nell’Unione, specialmente con riferimento agli Stati aderenti alla 
moneta unica, perché la stabilità dei sistemi bancari nazionali era percepita come strettamente legata 
alla stabilità dello Stato di insediamento. Per conseguire tale obiettivo occorreva, quindi, mettere a 
fattor comune la stabilità complessiva dell’Eurozona, creando una vera e propria Unione bancaria 
europea – quantomeno fra gli Stati della zona euro, ma aperta anche a chiunque altro intendesse 
aderirvi - basata su un corpus unico di norme completo e dettagliato, la cui supervisione fosse 
affidata a un meccanismo di vigilanza unico, in grado di assicurare un controllo ottimale sotto il 
profilo qualitativo e libero da considerazioni estranee all’ottica prudenziale. 

  
In tale prospettiva, nel successivo triennio, da un lato riprendeva impulso il processo di 

riavvicinamento delle discipline nazionali e dei criteri di esercizio dei poteri di vigilanza con 
l’approvazione del c.d. “pacchetto CRD IV”, composto dal Regolamento (UE) n. 575/2013, del 26 
giugno 2013, che introduce regole uniformi concernenti i requisiti prudenziali delle banche e delle 
imprese di investimento, e dalla Direttiva 2013/36/UE, del 26 giugno 2013, che disciplina con 
norme di massima armonizzazione l’accesso all’attività bancaria e la vigilanza prudenziale sulle 
banche e sulle imprese di investimento; dall’altro veniva avviato e portato a termine un progetto, 
ben più radicale, di trasferimento delle funzioni e dei poteri di vigilanza dalle Autorità nazionali a 
quelle europee, con l’approvazione del Regolamento (UE) n. 1024/2013, del 15 ottobre 2013, che 
istituisce il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) e, in tale ambito, conferisce alla BCE specifici 
compiti in materia di politiche di vigilanza sugli enti creditizi8.  

 
L’istituzione del Meccanismo di vigilanza unico segna un indubbio cambiamento di passo 

rispetto alle precedenti iniziative normative, perché investe direttamente le Istituzioni europee della 
titolarità di funzioni di controllo, a buon titolo ascrivibili ai compiti di amministrazione attiva. Il 
Regolamento (UE) n. 1024/2013, cui nel breve arco di un anno fa seguito il Regolamento quadro 
sul MVU (Regolamento della BCE n. 468/2014), imprime, perciò, una netta accelerazione verso 
l’unificazione della funzione di controllo a livello europeo, a fronte di un contesto all’epoca ancora 
basato su una vigilanza parcellizzata fra le varie Autorità nazionali, seppur coordinate, in modo 
molto più efficiente ed energico dall’ABE e, per i rispettivi profili di competenza, dalle altre due 
Agenzie europee facenti parte del SEVIF, e tenute a operare secondo regole tecniche, criteri 
applicativi, prassi operative e modalità di esercizio dei poteri, fortemente riavvicinati dal “pacchetto 
CRD IV”.  

 
La principale valenza innovativa del Regolamento (UE) n. 1024/2013 risiede nel fatto che 

esso accentra l’esercizio della funzione di vigilanza e di buona parte dei relativi poteri presso un 
network privo di personalità giuridica, appositamente istituito, il Meccanismo di vigilanza unico 
(MVU), composto dalla BCE e dalle Autorità nazionali degli Stati membri partecipanti9, per il buon 

8  Questa articolata serie di interventi normativi è, poi, stata completata, con riferimento al quadro normativo delle crisi 
bancarie, dalla Direttiva 2014/49/UE, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, dalla Direttiva 
2014/59/UE, del 15 maggio 2014, che ha istituito un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle 
imprese di investimento, e dal Regolamento (UE) 806/2014, del 15 luglio 2014, che ha fissato norme e una procedura 
uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del Meccanismo di 
risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico.  
9 Dalle funzioni devolute a tale network restano esclusi, continuando a far capo alle singole Autorità nazionali, tutti i 
compiti relativi alle materie dell’antiriciclaggio, della protezione del consumatore, della vigilanza sulle succursali di 
banche extraeuropee insediate negli Stati europei aderenti e sui soggetti non rientranti nella definizione di “ente 
creditizio”, adottata nel diritto dell’Unione europea, dei servizi di pagamento, nonché le eventuali competenze che 
consentano l’applicazione di strumenti macro-prudenziali non previsti da disposizioni europee (cfr. considerando 28 e 
art. 1, commi 5 e 6). Anche il controllo sull’operatività delle banche nel settore degli strumenti finanziari è escluso dalle 
funzioni devolute al Meccanismo di vigilanza unico, con la sola rilevante eccezione, considerate le importanti 
implicazioni prudenziali, delle cc.dd. misure strutturali che rientrano tra i compiti della BCE ai sensi dell’art. 4, § 1, lett 
i, del Regolamento MVU, ad esclusione dei poteri di risoluzione.  
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funzionamento del quale tutte le Autorità che lo compongono hanno l’obbligo di cooperare in buona 
fede nello svolgimento dei rispettivi compiti e di scambiarsi le informazioni. 

 
Alla BCE, oltre alla responsabilità del buon funzionamento del network, vengono attribuite 

competenze esclusive, in parte individuate sulla scorta di un criterio per soggetti, atteso che essa è 
chiamata a esercitare la vigilanza prudenziale diretta e i relativi poteri sui soggetti vigilati 
significativi, vale a dire più rilevanti su base consolidata, che includerebbero in ogni caso, salvo 
particolari circostanze, i tre più rilevanti di ciascuno Stato oltre a quelli che avranno richiesto o 
ricevuto assistenza finanziaria pubblica dal Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) o dal 
Meccanismo europeo di stabilità (MES) 10 ; in parte individuate sulla scorta di un criterio per 
materia, atteso che sono di sua esclusiva spettanza il rilascio e la revoca dell’autorizzazione agli enti 
creditizi e la valutazione delle domande di acquisto o di cessione di partecipazioni qualificate in enti 
creditizi nei confronti di tutte le banche dei paesi partecipanti.  
 

La riforma consente di concentrare nella BCE sia la veste di Autorità competente sia quella 
di Autorità designata degli Stati partecipanti al Meccanismo di vigilanza unico, facendole assumere 
tutti i poteri  alle stesse attribuiti dalla legislazione europea e da quella nazionale  attuativa della 
stessa11 e le permette, quando ciò sia necessario all’assolvimento dei suoi compiti, di sollecitare le 
Autorità nazionali, mediante istruzioni, a esercitare gli eventuali ulteriori poteri previsti dalle 
singole legislazioni nazionali che, benché non attuative del diritto dell’Unione, siano funzionali 
all’esercizio dei compiti di vigilanza assegnati alla BCE.  

 
Alle Autorità nazionali, invece, oltre all’incarico di assistere la BCE, attenendosi alle 

istruzioni da essa impartite, nella preparazione e nell'attuazione degli atti inerenti ai compiti a essa 
conferiti, viene affidato in via residuale il controllo sugli enti vigilati meno rilevanti su base 
consolidata (meno significativi), nei confronti dei quali sono loro conferiti tutti i relativi poteri, 
eccetto rilascio e revoca delle autorizzazioni, valutazione delle domande di acquisizione e cessione 
di partecipazioni qualificate al capitale degli enti vigilati. 

 
3.  Lo strumento normativo utilizzato per la realizzazione del MVU. 
 

Mentre l’istituzione del SEVIF ha trovato fondamento giuridico nell’art. 114 TFUE, per la 
realizzazione del Meccanismo di vigilanza unico il Legislatore europeo ha deciso di avvalersi della 
procedura prevista dal sesto paragrafo dell’art 127 TFUE, ai sensi del quale “il Consiglio, 

10 I criteri di rilevanza individuati dall’art. 6, § 4, del Regolamento MVU, sono: le dimensioni, l’importanza per 
l'economia dell'Unione europea o di qualsiasi Stato membro partecipante e la significatività delle attività 
transfrontaliere. A integrazione dei criteri di rilevanza, da un lato è previsto che la BCE possa assumere, di propria 
iniziativa, fra i soggetti rilevanti su base consolidata un ente che abbia stabilito filiazioni in più di uno Stato membro 
partecipante, le cui attività e passività transfrontaliere rappresentino una parte significativa delle attività o passività 
totali soggette alle condizioni di cui alla metodologia (art. 6, § 4); dall’altro che, ove necessario per garantire 
l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, la stessa BCE possa decidere in qualsiasi momento, di propria 
iniziativa dopo essersi consultata con le Autorità nazionali o su richiesta di un'autorità nazionale competente, di 
esercitare la vigilanza diretta e i relativi poteri anche su una o più banche meno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
rilevanti su base consolidata (art. 6, § 5, lettera b). 
11 Nell’ambito dei compiti di vigilanza a essa attribuiti, la BCE può, fra l’altro, richiedere informazioni, svolgere 
indagini generali e compiere ispezioni in loco (artt. 10, 11 e 12 del Regolamento MVU) e dispone dei poteri puntuali, 
previsti espressamente dall’art. 16, § 2, del Regolamento MVU e coincidenti con gli strumenti cosiddetti “di Pillar 2”. 
Inoltre, la BCE dispone dei poteri di rimuovere gli amministratori delle banche e di nominare un amministratore 
straordinario, in virtù dell’art. 13 del Regolamento MRU e dell’art. 2, § 1, punto 21, della Direttiva 2014/59/UE. Infine, 
la BCE ha il potere di dichiarare che una banca è insolvente o che è prossima all’insolvenza. Quest’ultimo potere,  
diversamente da quelli fin qui esaminati, sembrerebbe esteso - ma la questione è controversa -  a  tutte le banche, 
indipendentemente dal fatto che le stesse siano significative o meno significative, in linea con la competenza generale 
della BCE a revocare l’autorizzazione all’attività bancaria, anch’essa estesa a tutte le banche (cfr. l’art. 18, § 1, del 
Regolamento MRU).  
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deliberando all'unanimità mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, previa 
consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, può affidare alla Banca 
centrale europea compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale 
degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione”.  
 

Secondo la relazione illustrativa della proposta di regolamento predisposta all’epoca dalla 
Commissione europea, l’art. 127 TFUE, § 6, costituirebbe una solida base legale perché 
l’intervento: 

- da un lato sarebbe rispettoso dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, limitandosi ad 
affidare alla BCE funzioni che è necessario esercitare a livello europeo per assicurare 
un’effettiva e uniforme applicazione di regole prudenziali, controllo dei rischi e prevenzione 
delle crisi e che non potrebbero essere adeguatamente esercitate dalle singole Autorità 
nazionali; sotto la responsabilità di queste ultime rimarrebbero, d’altronde, le attività non 
toccate dal regolamento (vigilanza sui soggetti non rientranti nel concetto europeo di “ente 
creditizio” e sulle banche di paesi non appartenenti all’Unione europea, tutela del 
consumatore, controlli sui servizi di pagamento e antiriciclaggio);  

- dall’altro non contemplerebbe il conferimento di compiti di vigilanza sulle imprese 
assicurative, espressamente esclusi da quelli affidabili alla BCE ai sensi del menzionato art. 
127 TFUE.  

 
L’utilizzo dello strumento normativo rappresentato dal sesto paragrafo dell’art. 127 TFUE 

pone due ordini di problemi: la sussistenza nella specie delle condizioni cui la norma subordina il 
ricorso alla procedura speciale prevista nella stessa e il rispetto dei principi democratici, cui si 
ispirano l’ordinamento europeo e gli ordinamenti dei singoli Stati nazionali che ne fanno parte. 

 
Sotto il primo profilo, l’ampiezza della devoluzione di compiti prevista nella proposta di 

regolamento presentata dalla Commissione europea nel settembre 2012, che investiva 
sostanzialmente la BCE della responsabilità della vigilanza prudenziale sull’intero settore bancario 
degli Stati dell’Eurozona e degli altri paesi che avessero desiderato aderire12, ha destato più di una  
perplessità in ordine all’adeguatezza dello strumento utilizzato. In particolare, l’entità della 
devoluzione di funzioni operata dalla proposta è parsa eccedere i limiti della procedura prevista 
dalla norma evocata che, con il riferimento a “compiti specifici in merito alle politiche che 
riguardano la vigilanza prudenziale”, avrebbe potuto giustificare solo un affidamento di compiti 
più limitato e, conseguentemente, più improntato ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. 

 
Il problema ha assunto, tuttavia, contorni meno preoccupanti a seguito delle rilevanti 

modifiche apportate al testo del Regolamento (UE) n. 1024/2013 nel corso dei lavori preparatori, in 
virtù delle quali le funzioni e i poteri decisori sono stati più ampiamente ripartiti fra la BCE e le 
Autorità nazionali, in modo da rispettare maggiormente i principi di sussidiarietà e proporzionalità, 
che integrano il presupposto per l’adozione della procedura speciale prevista dall’art. 127 TFUE, § 
6. 

 
Quanto al secondo profilo, vale a dire quello del rispetto dei principi democratici, pur alla 

luce delle modifiche che hanno riequilibrato la distribuzione delle funzioni e dei poteri di vigilanza 
fra la BCE e le Autorità nazionali, appare difficile non condividere l’opinione secondo cui 
l’importanza epocale del progetto della nuova vigilanza europea e i rilevanti effetti che esso era 

12 La proposta iniziale della Commissione europea, presentata il 12 settembre 2012, in buona sostanza riservava alla 
BCE l’assunzione di tutte le decisioni, demandando alle Autorità nazionali lo svolgimento di compiti prevalentemente 
ausiliari, e prevedeva che la BCE iniziasse ad esercitare la funzione di vigilanza sulle banche che avessero chiesto o 
ricevuto l’assistenza finanziaria pubblica sin dal 1° gennaio 2013, sulle banche di importanza sistemica a far data dal 1° 
luglio 2013 e su tutte le altre banche a partire dal 1° gennaio 2014. 

 7 

                                                 



destinato a determinare nei confronti degli ordinamenti nazionali degli Stati aderenti al MVU 
avrebbero imposto l’utilizzo di altre più solide basi legali13, quali ad esempio una modifica del 
Trattato che, pur senza escludere l’impiego di più limitate soluzioni transitorie fondate sul sesto 
paragrafo dell’art. 127 TFUE, avrebbe coinvolto in modo molto più significativo il Parlamento 
europeo, conferendo così a una  riforma di tale portata la piena legittimazione democratica che essa 
meritava.  

 
Tale opinione sembra trovare conforto, fra l’altro, nel considerando 85 del Regolamento 

istitutivo del MVU, ove si richiama la comunicazione del 28 novembre 2012 titolata, “Un piano per 
un’Unione economica e monetaria autentica e approfondita”, in cui la stessa Commissione europea 
ipotizza una modifica del sesto paragrafo dell’art. 127 TFUE, onde rendere applicabile la procedura 
legislativa ordinaria ed eliminare alcune delle restrizioni giuridiche14 che esso impone attualmente 
nella configurazione del Meccanismo di vigilanza unico e rafforzare la responsabilità democratica 
della BCE nella sua veste di autorità di vigilanza delle banche.     
 
4.  La separazione fra l'esercizio delle funzioni monetarie e di vigilanza all’interno della BCE. 
 
 Con la realizzazione del MVU, il Legislatore europeo ha scelto di concentrare nella stessa 
Autorità, la BCE, sia le funzioni monetarie che le funzioni di vigilanza bancaria.  
  

Ciò non significa, peraltro, che le due tipologie di funzioni conferite alla BCE possano 
reputarsi equiordinate. Considerato, infatti, che il conferimento delle funzioni di vigilanza è stato 
previsto da un atto legislativo europeo, il Regolamento (UE) n. 1024/2013, e che le funzioni  
monetarie sono, invece, direttamente attribuite dal Trattato, le seconde costituiscono per certo il 
mandato primario della BCE. 

 
Il conferimento alla BCE delle funzioni di vigilanza bancaria non era coessenziale al 

progetto dell’Unione bancaria. Tale scelta è stata un atto di volontà politica, di certo condizionato 
dall’enorme supporto finanziario fornito dalla BCE al sistema bancario dell’area euro con i 
programmi di espansione monetaria posti in essere negli ultimi anni, ma motivato anche da una 
pluralità di ulteriori ragioni, tra le quali un ruolo importante va attribuito al fatto che la BCE era 
l’unica istituzione esistente che poteva farsi carico rapidamente ed efficacemente della funzione di 
vigilanza, potendola fondare su di un assetto giuridico-istituzionale già ben definito e introiettando 
al proprio interno l’esperienza delle banche centrali nazionali, molte delle quali già esercitavano 
anche funzioni di vigilanza. 

 
 Da un punto di vista europeo, la BCE, cui l’art. 19 del Regolamento (UE) n. 1024/2013  
garantisce oltretutto la piena indipendenza per l’esercizio della funzione di vigilanza, costituiva un 
sicuro punto di riferimento, in quanto è espressione genuina di una burocrazia sovranazionale, anzi 

13 Cfr. G. NAPOLETANO, La risposta europea alla crisi del debito sovrano: il rafforzamento dell’Unione economica e 
monetaria. Verso l’Unione bancaria, in Banca borsa, 2012, pag. 765, nota 105, secondo il quale - anche a non 
considerare l’art. 114 TFUE, usato per la realizzazione delle Agenzie costituenti il SEVIF, rispetto a cui avrebbe potuto 
obiettarsi che il Trattato, per il conferimento di poteri di vigilanza prudenziale alla BCE, prescrive la procedura speciale 
di cui all’art. 127 TFUE, richiedente l’unanimità in seno al Consiglio europeo – avrebbe potuto essere valutata in 
alternativa la procedura di cooperazione rafforzata prevista dagli artt. 329 ss. TFUE o, ove si fosse ritenuto che i Trattati 
non fornivano una sufficiente base legale specifica per la realizzazione della riforma, avrebbe potuto essere esplorata 
l’utilizzabilità nella specie dell’art. 352 TFUE. 
14 Fra i vantaggi di una modifica del Trattato che elimini le restrizioni giuridiche, imposte dall’attuale conformazione 
del sesto paragrafo dell’art. 127 TFUE, la comunicazione della Commissione europea ricomprende, ad esempio, da un 
lato la possibilità di una partecipazione diretta e irrevocabile al MVU da parte degli Stati membri non appartenenti 
all’Eurozona, che vada di al di là del modello della “stretta cooperazione” di cui all’art. 7 del Regolamento (UE) n. 
1024/2013, che attribuisca loro poteri pieni e uguali nelle decisioni della BCE; dall’altro la possibilità di “andare oltre 
nella separazione interna della struttura decisionale [della BCE] in materia di politica monetaria e di vigilanza”. 
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in parte formatasi in posizione antagonistica rispetto alle istituzioni nazionali e perciò, per un verso, 
storicamente favorita dal processo di spostamento delle competenze verso la sede europea, e per 
altro verso non sospetta in alcun modo di compiacenza né tantomeno di lassismo nell’esercizio della 
vigilanza. 
 
 A fronte di ciò, tuttavia, v’era il timore – soprattutto tedesco – che l’attribuzione di un 
mandato di vigilanza prudenziale alla BCE ne potesse in qualche modo porre a repentaglio la 
purezza del mandato di politica monetaria, volto prioritariamente ad assicurare la stabilità dei 
prezzi. Infatti, se è vero che il mandato di vigilanza è giuridicamente non equiordinato a quello di 
politica monetaria, è, tuttavia, innegabile che l’autorità di vigilanza, essendo a diretto contatto con 
gli intermediari che finanziano l’economia reale, può essere più sensibile alle esigenze di 
attenuazione del rigore dell’azione di vigilanza a fronte di un andamento negativo dell’economia 
reale. Ne potrebbe derivare da un lato il rischio di un’azione di vigilanza inefficace, che 
paradossalmente possa concorrere a rendere nel tempo più difficilmente risolvibili situazioni di 
difficoltà delle banche, dall’altro il rischio che si creino, in ultima analisi, situazioni di crisi bancarie 
risolvibili soltanto con un allentamento del rigore della politica monetaria, se non con l’aiuto 
pubblico. 
 
 La prima eventualità (una politica monetaria eccessivamente espansiva) porrebbe a rischio – 
secondo la “dottrina Bundesbank” - la disciplina monetaria indispensabile a tenere unita la zona 
euro e, secondo taluni, potrebbe finire per contrastare con il mandato di stabilità dei prezzi iscritto 
nel Trattato, mentre l’intervento pubblico per salvare le banche tornerebbe a creare il circolo vizioso 
tra le difficoltà degli Stati e le difficoltà delle banche, che l’Unione bancaria intendeva risolvere. 
 

In esito a questo dibattito, si è pervenuti al conferimento delle funzioni di vigilanza alla 
BCE, sia pure con il correttivo dell’adozione del principio di separazione tra funzioni monetarie e di 
vigilanza. Tale principio costituisce, quindi, la chiave di volta per la lettura di alcune disposizioni 
fondamentali del nuovo sistema istituzionale per l’esercizio della vigilanza, prima tra tutte la norma 
che, nel delineare un sistema di non-opposizione da parte del Consiglio direttivo della BCE alle 
proposte di decisione in materia di vigilanza avanzate dal Consiglio di vigilanza della stessa banca 
centrale, dà al primo organo la facoltà di obiettare alle proposte con “motivazione scritta, in 
particolare facendo riferimento alle questioni di politica monetaria”15. 

 
 La facoltà di obiezione non va letta come un indice della necessaria primazia delle funzioni 
monetarie riguardo a ogni decisione di vigilanza, bensì come una rimessione alla valutazione del 
Consiglio direttivo della BCE delle modalità più appropriate per coordinare l’azione di vigilanza 
con quella monetaria secondo il principio di non contraddizione dell’ordinamento, con la possibilità 
che le ragioni monetarie, analiticamente fondate e debitamente esplicitate, prevalgano in casi 
singoli. 
 
 L’accentramento istituzionale delle due funzioni dovrebbe permettere di ridurre a casi 
sporadici le ipotesi di obiezione da parte del Consiglio direttivo, eppure l’eventualità non può 
escludersi né riguardarsi come del tutto singolare, proprio alla luce del principio di separazione tra 
le due funzioni voluto dal Legislatore europeo. 
 
 L’art. 25 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 non si limita a enunciare il principio di 
separazione, ma lo sviluppa e lo declina sotto diversi aspetti, tutti funzionali a rendere la 
separazione effettiva: v’è dunque una separazione di obiettivi, una separazione di processi 
decisionali, una separazione organizzativa e una separazione degli strumenti operativi. 

15  Così l’art. 26, § 8, del Regolamento (UE) n. 1024/2013. 
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 Per quanto riguarda gli obiettivi, al Meccanismo di vigilanza unico sono assegnati obiettivi 
suoi propri, che l’art. 1 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 individua nel “contribuire alla 
sicurezza e alla solidità degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario all’interno 
dell’Unione e di ciascuno Stato membro”, estendendo così esplicitamente il mandato della BCE 
anche alla stabilità finanziaria e alla stabilità individuale delle banche16. 
 
 Sebbene la stabilità finanziaria sia il risultato di plurimi fattori, molti dei quali esulano dai 
compiti delle banche centrali, anche di quelle con compiti di vigilanza, per rientrare nella politica 
fiscale, tributaria, negli stessi costumi dei diversi popoli, essa indubbiamente accompagna anche 
l’azione del banchiere centrale, nel senso che è senz’altro tenuta presente dai banchieri centrali ai 
fini della propria azione. Anzi, il programma di Outright Monetary Transactions-OMT è 
chiaramente legato a obiettivi di stabilità finanziaria, che la Corte di Giustizia dell’Unione europea 
ha ritenuto legittimamente perseguibili nell’ambito del mandato di politica monetaria quale 
espressione dell’obbligo della BCE di contribuire, fatto salvo l’obiettivo di mantenere la stabilità 
dei prezzi, alle politiche economiche generali nell’Unione17, sulla scia delle considerazioni già 
svolte dalla stessa Corte con riguardo alle funzioni assegnate alla BCE dal Trattato sul Meccanismo 
europeo di stabilità (MES)18. 
 
 Nell’ambito degli strumenti propri del banchiere centrale, le azioni volte ad assicurare la 
stabilità finanziaria sono molto spesso connotate da un ambito di discrezionalità più ampio di quello 
pertinente alle azioni della vigilanza micro-prudenziale, dove assume un rilievo più importante la 
definizione dei limiti dell’azione a tutela dell’interesse pubblico rispetto all’iniziativa 
imprenditoriale. Ancorché la vigilanza macro e quella micro-prudenziale finiscano per incidere sui 
medesimi elementi – essenzialmente, gli elementi tecnici ed economici dell’impresa vigilata - la 
prima attinge ad analisi più prossime a quelle della politica monetaria. Ciò spiega, quindi, perché la 
BCE abbia teso ad attrarre le decisioni macro-prudenziali nell’area di banca centrale, invece che in 
quella della vigilanza micro-prudenziale e perché l’analisi prodromica alle prime e la relativa 
istruttoria siano state sottratte dalla BCE alla separazione dalle funzioni di banca centrale, tanto che 
in fase decisionale è possibile anche una decisione del Consiglio direttivo in assenza di una previa 
proposta del Consiglio di vigilanza. 
 
 La separazione dei processi decisionali è attuata principalmente attraverso la creazione di un 
organo indipendente, anche rispetto al Consiglio direttivo della BCE, il Consiglio di vigilanza, cui è 
attribuito con pienezza il compito di preparare le decisioni di vigilanza e di formulare le proposte. 
L’indipendenza del Consiglio di vigilanza è, da tal punto di vista, coessenziale al principio di 
separazione della vigilanza dalla politica monetaria19. Il Consiglio di vigilanza non può, tuttavia, 
adottare i provvedimenti di vigilanza, perché, secondo il Trattato e lo Statuto della BCE, l’organo 
decisionale della banca è il Consiglio direttivo. Ne discende che le proposte del Consiglio di 
vigilanza devono essere sottoposte all’adozione da parte del Consiglio direttivo. I due organi 

16 Non si tratta di una novità assoluta, in quanto l’art. 3, § 3, dello Statuto SEBC/BCE già prevedeva (e prevede) che 
“Conformemente all'articolo 105, paragrafo 5, del trattato, il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle 
politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la 
stabilità del sistema finanziario”. Si passa, quindi, oggi dalla contribuzione alle politiche per la vigilanza e la stabilità 
del sistema finanziario ad un pieno esercizio iure proprio. Sul legittimo perseguimento dell’obiettivo della stabilità 
finanziaria da parte della BCE, cfr. G. NAPOLETANO, M. PERASSI, La Banca centrale europea e gli interventi per la 
stabilizzazione finanziaria: una nuova frontiera della politica monetaria?, in Prove di Europa unita. Le istituzioni 
europee di fonte alla crisi, a cura di G. AMATO e R. GUALTIERI, 2013,  pag. 51.    
17 Cfr. CGUE, sentenza 16 giugno 2015, causa C-62/14, Gauweiler e altri. 
18 Cfr. CGUE, sentenza 27 novembre 2012, causa C-370/12, Pringle. 
19 A presidio dell’indipendenza dell’organo, l’art. 26, § 3, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 prevede l’impossibilità 
per un membro del Consiglio direttivo di essere nominato Presidente del Consiglio di vigilanza. 
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esercitano dunque, in due momenti differenti, le stesse competenze di vigilanza. Essi sono, tuttavia, 
composti in modo diverso, perché mentre il Consiglio direttivo riunisce i governatori delle banche 
centrali, il Consiglio di vigilanza è costituito dai rappresentanti delle Autorità di vigilanza nazionali 
oltre al presidente, il vicepresidente e quattro rappresentanti della BCE.  
  
 La separazione non è assoluta, perché trova sintesi nelle valutazioni e nelle decisioni del 
Consiglio direttivo, il quale deve farsi carico di entrambe le funzioni. Il Consiglio direttivo può 
respingere una proposta di vigilanza “in particolare” per ragioni di politica monetaria, ma questo 
non esaurisce l’essenza del potere d’obiezione, che trova la sua ragion d’essere principale 
nell’esigenza di coordinamento tra politica monetaria e vigilanza, rimessa in via esclusiva 
all’organo decisionale. Ciononostante, è da considerarsi normale che il Consiglio direttivo approvi 
le proposte del Consiglio di vigilanza: depone chiaramente in tal senso il meccanismo di non-
obiezione che regola l’approvazione delle proposte formulate dallo stesso. Anche la non-obiezione, 
dunque, è espressione del principio di separazione. La BCE ha dato in materia seria applicazione al 
principio di separazione, disciplinando puntualmente le modalità tramite le quali si forma la 
decisione di obiettare del Consiglio direttivo20.  
 
 Il meccanismo di non obiezione può non applicarsi alle decisioni macro-prudenziali che, 
come detto, la BCE tende ad attrarre nell’ambito delle funzioni di banca centrale. Resta ferma la 
competenza del Consiglio di vigilanza a formulare le proposte in materia macro-prudenziale; su 
quelle proposte, però, il meccanismo di non obiezione non opera indefettibilmente, potendo il 
Consiglio direttivo modificare direttamente la proposta o addirittura decidere in assenza di una 
proposta del Consiglio di vigilanza, se quest’ultimo non ha soddisfatto una richiesta formulata in tal 
senso dall’organo decisionale. La base legale di tale scelta non sembra del tutto convincente, 
potendo opinarsi che tutte le competenze basate sul Regolamento MVU debbano seguire i 
meccanismi decisionali ivi previsti, incluso il meccanismo di non obiezione; a meno di ritenere – 
come verosimilmente ha ritenuto la BCE – che la materia macro-prudenziale di per sé ricada nel 
mandato di banca centrale già radicato nel Trattato. Con il ché però non si spiega perché né il 
Trattato né lo Statuto SEBC abbiano attribuito alla BCE i poteri decisionali in materia macro-
prudenziale e perché il Regolamento (UE) n. 1024/2013 conferisca, invece, esplicitamente alla 
BCE, quale titolare e responsabile della vigilanza unica, alcuni poteri macro-prudenziali. 
 
 Anche il “Gruppo di esperti di mediazione” è parte del pacchetto di misure predisposte dal 
Regolamento MVU per assicurare la convivenza sotto il medesimo tetto istituzionale della politica 
monetaria e della vigilanza. Il suo intervento è previsto in caso di “obiezione del Consiglio direttivo 
a un progetto di decisione del consiglio di vigilanza” 21  e la sua attività si concretizza nella 
redazione di un parere comunicato al Consiglio di vigilanza e al Consiglio direttivo; il Consiglio di 
vigilanza, sulla base del parere, può redigere una nuova proposta di decisione22. 
 
 La separazione incide necessariamente anche sul piano organizzativo della BCE, sia 
imponendo riunioni del Consiglio direttivo differenziate per le funzioni monetarie e di vigilanza, sia 
attraverso la previsione di linee gerarchiche differenziate per le due funzioni. Il personale che lavora 
per la vigilanza, dunque, risponde funzionalmente al Presidente del Consiglio di vigilanza ed è 
organizzato in strutture distinte da quelle che svolgono i compiti di banca centrale. 
 
 Vi sono tuttavia due ordini di limitazioni alla separazione organizzativa. Esistono, infatti, 
innanzitutto, strutture serventi sia le attività di banca centrale sia quelle di vigilanza, i cosiddetti 
“servizi condivisi” per ragioni di economicità, rispetto alle quali “non insorgono conflitti di 

20 Cfr. Decisione (UE) n. 2015/716, adottata dalla BCE il 12 febbraio 2015. 
21 In tal senso, cfr. l’art. 25, § 5, del Regolamento (UE) n. 1024/2013. 
22 Così Regolamento  n. 673/2014/UE, adottato dalla BCE il 2 giugno 2014. 
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interesse tra gli obiettivi di vigilanza e quelli di politica monetaria”23. Rientrano tra questi i servizi 
funzionali ad attività necessariamente unitarie, come la sicurezza e le risorse umane. La BCE ha 
tuttavia incluso tra i servizi condivisi anche la funzione statistica e quella legale, per le quali 
l’inclusione  è il frutto di scelte, che sembrano scontare la sostanziale neutralità di entrambe le 
funzioni. In particolare, la condivisione della funzione statistica evidenzia la consapevolezza della 
BCE della necessità di mettere a fattor comune le banche dati e le analisi delle due funzioni; non a 
caso, il regolamento interno della BCE prevede che “La separazione tra le funzioni di vigilanza e 
quelle di politica monetaria non esclude lo scambio, fra queste due aree funzionali, delle 
informazioni necessarie all’adempimento dei compiti attribuiti alla BCE e al SEBC”24. 
 
 Un secondo ordine di limitazioni deriva dal fatto che anche il personale che si occupa 
dell’espletamento delle funzioni di vigilanza è incardinato nella struttura della BCE.  
 
 Sempre con riguardo al profilo organizzativo, alla separazione di funzioni è riconducibile 
anche il meccanismo di finanziamento della vigilanza europea, che, ai sensi dell’art. 30 del 
Regolamento (UE) n. 1024/2013, non attinge alle risorse rivenienti dall’attività di politica 
monetaria, ma si giova, invece, di contributi pagati dalle banche vigilate. L’obiettivo di sganciare la 
vigilanza dalla politica monetaria (e viceversa) ha avuto in materia un ruolo talmente importante da 
aver prevalso sul timore che un vigilante sia catturato dai vigilati, perché sostenuto finanziariamente 
da questi ultimi. Coerentemente con il principio di separazione, infine, l’art. 29 del Regolamento 
MVU prevede che le entrate e le uscite correlate all’attività di vigilanza abbiano una distinta 
evidenza nel bilancio della BCE. 
 
 Quanto alla separazione degli strumenti operativi, considerato che compiti e strumenti della 
vigilanza sono individuati e definiti con precisione nel Regolamento (UE) n. 1024/2013, senza 
rischi di confusione con quelli di politica monetaria, gli unici dubbi possono riguardare al più i 
compiti e gli strumenti ivi non menzionati, come in particolare quelli relativi alla funzione di 
prestatore di ultima istanza. Nell’ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC), l’attività 
di emergency liquidity assistance (ELA), consistente nel dare assistenza di liquidità a una banca in 
temporanea difficoltà, ma solvibile, va inquadrata nelle funzioni di banca centrale ed è stata sinora 
ricondotta alle competenze  delle banche centrali nazionali. Tuttavia, a seguito all’accentramento 
della funzione di vigilanza in capo alla BCE, vi è spazio per ritenere che essa, essendo oggi in 
condizione di valutare se lo stato di difficoltà della banca richiedente liquidità sia o meno 
temporaneo, debba assumere su di sé anche la funzione di prestatore di ultima istanza sulle banche 
che vigila direttamente. Il compito di prestatore di ultima istanza, afferendo alle funzioni monetarie, 
dovrebbe essere tenuto ovviamente ben separato da quelli di vigilanza ed esulerebbe, pertanto, dalle 
competenze del Consiglio di vigilanza, per rientrare invece a pieno titolo in quelle del Consiglio 
direttivo.  
 

Infine, corollario della separazione funzionale è il fatto che gli artt. 20 e 21 del Regolamento 
(UE) n. 1024/2013 prevedano che la BCE per l’attività di vigilanza sia tenuta ad una 
rendicontazione democratica, “accountability”, distinta rispetto a quella relativa allo svolgimento 
delle attività di banca centrale. In disparte le distinte regole, che impongono differenti momenti di 
rendicontazione, rileva la più immediata incidenza dell’esercizio della funzione di vigilanza 
bancaria sull’economia reale dei singoli Paesi; ciò spiega la previsione di momenti di doverosa 
rendicontazione anche verso i Parlamenti nazionali. 

 
 In conclusione, secondo una lettura “ortodossa”, controllando la vigilanza, la BCE potrebbe 
tener meglio distinta la politica monetaria, da destinare esclusivamente alla stabilità dei prezzi, dalla 

23 In tal senso, cfr. Decisione BCE 17 settembre 2014, considerando n. 11. 
24 Così l’art. 13-duodecies.3 del Regolamento interno della BCE. 
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stabilità finanziaria, da controllare tramite la vigilanza macro e micro-prudenziale. In tal modo – 
secondo tale opinione - sarebbe ridotto il rischio che la politica monetaria sia chiamata, per così 
dire, a ‘supplire’ alle carenze delle politiche di stabilità finanziaria mediante usi non ortodossi degli 
strumenti di banca centrale. Tuttavia, a fronte di tale asserzione, vale la pena rilevare che sinora la 
stessa BCE sembra aver inquadrato il perseguimento della stabilità finanziaria nelle funzioni di 
banca centrale e che, comunque sia, la conservazione di un coinvolgimento del Consiglio direttivo 
nelle decisioni di vigilanza non può non influenzare la sensibilità dei suoi membri, anche quando 
prendono decisioni di politica monetaria. 
 
5.  La complessa architettura dell’Unione bancaria. 

 
Alla luce dell’articolata conformazione assunta dal nuovo sistema europeo dei controlli sulle 

banche, risultante dai numerosi interventi normativi susseguitisi a partire dal 2010 sino ad oggi, 
vengono all’evidenza, innanzitutto, due considerazioni di ordine generale.  

 
La prima è che il Legislatore europeo ha inteso attribuire a distinti plessi di Autorità poteri 

che nella maggior parte degli ordinamenti nazionali erano unitariamente attribuiti all’Autorità di 
vigilanza, conferendo così un autonomo rilievo alla funzione e ai poteri di regolazione. Nella  
disciplina europea dell’Unione bancaria la funzione di regolazione è, quindi, distinta e separata 
rispetto a quella di vigilanza, il cui contenuto subisce, conseguentemente, una forte riduzione dei 
poteri normativi, che in precedenza lo caratterizzavano, per sostanziarsi ormai essenzialmente in 
poteri di amministrazione attiva. 

 
La seconda è che le irrisolte divergenze fra i singoli stati membri sugli obiettivi finali del 

processo di unificazione europea hanno imposto la conferma, anche nell’edificazione del nuovo 
sistema di vigilanza bancaria, di quell’impostazione a due velocità che ha preso a caratterizzare il 
diritto europeo sin dall’adozione della moneta unica. Da un lato il processo d’integrazione a ritmi 
via via più incalzanti fra gli Stati appartenenti all’Eurozona che, avendo già introdotto un embrione 
di federalismo con l’adozione della moneta unica e con il conferimento delle funzioni monetarie 
alla BCE, sono indotti a stringere sempre più i loro rapporti in ambito bancario e finanziario verso 
una prospettiva federale, sino a rappresentare oggi il nucleo di integrazione più avanzato; dall’altro 
gli Stati rimasti estranei alla moneta unica che, non condividendo i medesimi obiettivi prospettici, 
tendono a rallentare il processo federativo in atto o quanto meno a smarcarsi dalle nuove cessioni di 
sovranità. 

 
Il risultato è una marcata accentuazione della divaricazione fra il diritto dell’Eurozona e il 

restante diritto europeo e la realizzazione di un quadro normativo composito e sempre più a 
geometria variabile, al punto che l’architettura del nuovo sistema europeo di controlli sul settore 
bancario, allo stato, può ben essere descritto facendo ricorso all’immagine di due cerchi concentrici, 
sul più esterno dei quali andrebbero collocate le novità normative applicabili in tutti gli Stati 
dell’Unione Europea, mentre il cerchio più interno sarebbe destinato a ospitare la disciplina 
“speciale”, applicabile solo negli Stati dell’Eurozona e in quelli che - per loro libera scelta – 
vorranno assoggettarvisi.  

 
 L’impostazione a due velocità del diritto bancario europeo è destinata ad accentuare ancor 
più la separazione fra le funzioni di regolazione e quelle di vigilanza. Le prime, infatti, essendo 
affidate nell’ambito del SEVIF al plesso di autorità costituito dall’ABE e dalla Commissione 
europea, devono essere ricondotte al cerchio più esterno, il che significa da un lato che al 
procedimento di produzione delle regole bancarie europee prendono parte congiuntamente tutti e 28 
gli Stati dell’Unione, dall’altro che le regole in tal modo adottate sono tendenzialmente di 
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applicazione universale all’interno dell’Unione 25 . Tale impostazione non vale invece per la 
funzione di vigilanza bancaria, posto che le relative disposizioni europee sul Meccanismo di 
vigilanza unico debbono essere ricondotte al cerchio più interno, rappresentando una disciplina 
speciale, applicabile solo negli Stati che hanno adottato la moneta unica e negli altri eventualmente 
disposti ad assoggettarsi al nuovo regime su base volontaria. Ne discende che in Europa, al di fuori 
del Meccanismo di vigilanza unico, la funzione di vigilanza prudenziale sulle banche continua a 
essere parcellizzata fra le singole Autorità nazionali competenti, mentre, per i soli Stati 
dell’Eurozona e per quelli che intenderanno aderire liberamente al MVU, essa viene accentrata nel 
nuovo network privo di personalità giuridica, del cui funzionamento è responsabile la BCE.  
 
 Tutto ciò si riflette inevitabilmente anche sulla governance dell’Unione bancaria la cui 
struttura esaminata da diversi angoli prospettici assomiglia, alla luce del nuovo assetto normativo 
europeo, a un vero e proprio rompicapo.  
 

Su un piano verticale, la riforma determina, infatti, una cessione di sovranità dagli Stati 
nazionali alle Istituzioni e Agenzie Europee, ma del tutto asimmetrica: di portata generale, per 
quanto riguarda l’attribuzione di competenze di regolazione, limitata, invece, ai soli Stati europei 
aderenti al MVU, per quanto attiene alle funzioni di vigilanza prudenziale.  

 
Corrispettivamente, su un piano orizzontale, si assiste a una frammentazione di competenze 

fra diverse Autorità, atteso che le funzioni regolatorie vengono quasi integralmente conferite alle 
Autorità europee (al plesso Commissione/ABE), a eccezione delle rare residue opzioni e dei pochi 
spazi discrezionali ancora lasciati agli Stati nazionali, mentre le funzioni di vigilanza prudenziale 
vengono in buona parte trasferite ad Autorità europee, per gli Stati aderenti al MVU, o rimangono 
alle Autorità nazionali, per gli stati che rimarranno al di fuori del MVU26.  

 
 Infine, se si analizza la riforma sotto il profilo delle implicazioni che essa comporta per i 
livelli decisionali individuabili all’interno delle Istituzioni europee, è evidente che essa impone di 
distinguere fra il livello decisionale dell’Unione europea, quello dell’Eurozona e quello degli Stati 
estranei all’Eurozona, ma aderenti al MVU. 
 

Il tutto è, poi, ulteriormente complicato dal fatto che i diversi piani non sono del tutto 
separati, ma tendono ad intersecarsi con evidenti rischi di sovrapposizioni e che i negoziati in corso, 
finalizzati a disinnescare il referendum sulla permanenza del Regno Unito nell’Unione, potrebbero 
condurre ad accordargli all’interno dell’Unione uno status ancor più speciale. 

 
 Tanto la corretta individuazione dei compiti spettanti a ciascuna Autorità quanto 
l’instaurazione di efficienti equilibri inter istituzionali fra le varie Autorità europee coinvolte e fra le 
stesse e le Autorità nazionali, entrambe indispensabili per il buon funzionamento del nuovo sistema 
di controlli, richiedono, quindi, un’attenta interpretazione teleologica e sistematica delle varie 
disposizioni normative, che hanno realizzato la riforma, le quali devono essere lette alla luce del 

25 L’analisi svolta nel corso della ricerca non tiene conto ovviamente delle possibili modifiche normative che, al 
momento della stesura del presente rapporto, le Istituzioni europee stanno negoziando con il Regno Unito, al fine di 
scongiurare la c.d. “Brexit”. In tale ambito, infatti, è stata prospettata, fra l’altro, la possibilità di consentire al Regno 
Unito di chiamarsi fuori dall’applicazione delle regole bancarie e finanziarie, che anch’esso potrebbe contribuire a 
produrre a livello europeo agendo all’interno del SEVIF. Ove tali voci si concretizzassero, l’analisi della funzione di 
regolazione ne risulterebbe vieppiù complicata, profilandosi la possibilità di regole che, pur adottate da tutti e 28 gli 
Stati dell’Unione tramite il binomio ABE/Commissione, potrebbero non essere di applicazione generale, ove il Regno 
Unito decidesse, caso per caso, di avvalersi della facoltà eventualmente accordatagli.       
26  La struttura della governance dell’Unione bancaria si complica poi ulteriormente, se si considera l’ulteriore 
frazionamento di competenze determinato dalla nuova disciplina delle crisi bancarie, che ha costituito, però, un separato 
filone e rapporto di ricerca. 
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principio di attribuzione previsto dall’art. 5, secondo paragrafo, del Trattato sull’Unione Europea 
(TUE). A tal fine, la complessa architettura della governance è stata indagata sia con riferimento al 
riparto di funzioni regolatorie sia con riguardo al riparto delle funzioni di vigilanza prudenziale 
all’interno del Meccanismo di vigilanza unico.  
 
6. La ripartizione di funzioni fra la BCE e l’ABE. 
 

La struttura complessa assunta dalla nuova vigilanza bancaria europea comporta, 
innanzitutto, l’esigenza di chiarire la relazione giuridica che nel nuovo assetto dei poteri originato 
dalla riforma viene ad instaurarsi fra l’ABE, cui è affidata la materia bancaria nell’ambito del 
SEVIF, e la BCE, cui è attribuita la responsabilità del buon funzionamento del nuovo MVU, con 
riferimento ad almeno due profili di indagine:  

1. La puntualizzazione dei rispettivi compiti delle due Autorità e dei meccanismi normativi 
deputati a risolvere le possibili sovrapposizioni di competenze; 

2. L’individuazione delle modalità tramite le quali la BCE può partecipare all’elaborazione dei 
progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e all’assunzione delle 
decisioni in seno all’ABE.  

 
Con riferimento al primo profilo, tenuto conto che all’ABE e alle altre Agenzie che 

compongono il SEVIF, salvo limitatissime eccezioni, non sono riconosciuti poteri di vigilanza e di 
intervento diretto sugli intermediari, l’analisi attiene principalmente ai confini della potestà 
regolamentare, che costituisce il principale compito dell’ABE e che il disposto testuale dell’art. 4, § 
3, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, istitutivo del MVU affida anche alla BCE, ma 
limitatamente all’ipotesi in cui l’esercizio della stessa sia necessario per organizzare o precisare le 
modalità di assolvimento dei suoi compiti 27 . Una marginale possibilità di sovrapposizione è 
ravvisabile, peraltro, anche con riferimento al potere, attribuito all’ABE, di adottare atti rivolti agli 
intermediari in sostituzione delle Autorità nazionali, in caso di violazione del diritto dell’Unione 
europea, in situazioni di emergenza e per risolvere controversie fra Autorità competenti in situazioni 
transfrontaliere (rispettivamente ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Regolamento n. 1093/2010/UE), 
alla luce dei poteri di vigilanza conferiti alla BCE.  
 

La materia dei rapporti fra il MVU e il SEVIF è puntualmente regolata, innanzitutto, dagli 
artt. 3, § 3, e 4, § 3, comma 2, del Regolamento istitutivo del Meccanismo di vigilanza unico.  

 
La prima delle due norme stabilisce che l’esercizio delle funzioni attribuite alla BCE fa salve 

le competenze e le funzioni conferite alle tre Agenzie e al CERS, che fanno parte del SEVIF, con 

27 Tuttavia, dal tenore del considerando 32, ai sensi del quale “la BCE deve esercitare il potere di adottare regolamenti 
a norma dell’art. 132 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea”, e, soprattutto, dal disposto dell’art. 4, § 3, 
del Regolamento istitutivo del MVU sembra potersi evincere la sussistenza di un potere lato sensu “normativo” della 
BCE, non limitato alla mera definizione delle “practical modalities”. Ciò sembra trovare conferma, ad esempio, nella 
previsione di cui al terzo comma, del § 3, del menzionato art. 4, che prescrive l’obbligo della BCE di far precedere, di 
norma, l’emanazione di un regolamento dalla procedura di pubblica consultazione. La funzione garantistica che tale 
procedura è chiamata ad assolvere nei confronti dei potenziali destinatari della disposizione regolamentare non sembra, 
infatti, potersi conciliare con un’interpretazione restrittiva, che limiti l’utilizzo dello strumento regolamentare alle sole 
ipotesi in cui ciò sia necessario per organizzare o precisare le modalità di assolvimento dei compiti affidati alla BCE. 
Peraltro, va considerato anche che, secondo alcuni, l’art. 132 TFUE attribuisce il potere regolamentare alla BCE solo 
per la realizzazione delle finalità del Sistema Europeo delle Banche Centrali le quali, nell’ambito della vigilanza 
bancaria, ai sensi dell’art. 3.3 del suo Statuto, sarebbero limitate a contribuire “ad una buona conduzione delle politiche 
perseguite dalle competenti autorità”. Alla stregua di tale più rigoroso orientamento, i regolamenti emanati dalla BCE 
in materia di vigilanza, avvalendosi del potere attribuitole dall’art. 132 TFUE, potrebbero quindi essere indirizzati alle 
sole Autorità competenti degli Stati aderenti al MVU e non anche direttamente alle banche significative da essa vigilate.  
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cui la prima è tenuta a cooperare strettamente28; mentre, ai sensi della seconda, la BCE “è soggetta 
alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione vincolanti elaborate dall'ABE e adottate 
dalla Commissione a norma degli articoli da 10 a 15 del regolamento n. 1093/2010, all'articolo 16 
di tale regolamento concernente gli orientamenti e le raccomandazioni e alle disposizioni del 
regolamento ABE sul manuale di vigilanza europeo predisposto dall'ABE conformemente a tale 
regolamento”. 

 
Altrettanto chiaro è il tenore del considerando 32 del Regolamento istitutivo del MVU, 

secondo cui, non essendo opportuno che la nuova Autorità europea di vigilanza subentri all’ABE, 
nei compiti ad essa affidati di “elaborare progetti di norme tecniche nonché orientamenti e 
raccomandazioni finalizzati alla convergenza nella vigilanza e alla coerenza dei relativi risultati 
nell’ambito dell’UE”, “la BCE deve esercitare il potere di adottare regolamenti a norma dell’art. 
132 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in conformità degli atti 
dell’Unione adottati dalla Commissione europea su presentazione di progetti” da parte dell’ABE. 

 
Ulteriori elementi chiarificatori si ricavano, poi, dalla nuova più esplicita formulazione che 

l'articolo 2, § 2, lettera f), del Regolamento (UE) n. 1093/2010, ha assunto a seguito 
dell’emendamento apportato dal Regolamento (UE) n. 1022/2013, che ha ricompreso espressamente 
fra “le autorità competenti definite nelle direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE” anche la BCE, quando 
agisce per l’assolvimento dei compiti di vigilanza ad essa attribuiti dal Regolamento istitutivo del 
MVU. 

 
Discende da tali disposizioni che la BCE, assommando in sé le qualità di autorità home e 

host di tutti gli Stati aderenti al Meccanismo di vigilanza unico, assume di fronte all’ABE lo status 
di un’Autorità nazionale. Ciò da un lato comporta che sono senz’altro adottabili anche nei suoi 
confronti, ove ricorrano i presupposti previsti dagli artt. 17, 18 e 19 del Regolamento (UE) n. 
1093/2010, gli atti che l’ABE è legittimata ad assumere in sostituzione delle Autorità nazionali; 
dall’altro conferma che, pur nel nuovo scenario, la stessa ABE conserva il proprio ruolo di 
Regulator prudenziale per l’intera Unione Europea, ponendosi i suoi progetti di norme tecniche di 
regolamentazione e di attuazione, una volta adottati dalla Commissione europea, al di sopra, nella 
gerarchia delle fonti, rispetto agli orientamenti, alle raccomandazioni e, finanche, ai regolamenti 
adottati dalla BCE nell’ambito del MVU.  
 

Nel nuovo quadro giuridico di riferimento europeo, la gerarchia delle fonti normative 
disciplinanti la vigilanza bancaria avrà quindi al suo vertice la Union Law, vale a dire i regolamenti 
e le direttive europee, seguita dalle norme nazionali di recepimento delle direttive, dalle norme 
tecniche di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione sui progetti elaborati 
dall’EBA e, infine, dai regolamenti, dalle decisioni e dagli orientamenti adottati dalla BCE, i quali, 
ancorché validi per tutti gli Stati dell’Eurozona e per gli altri, che dovessero decidere di aderire al 
Meccanismo di vigilanza unico, sarebbero, in ogni caso, confinati alle opzioni e agli spazi 
discrezionali eventualmente lasciati dalla normativa primaria europea alle Autorità nazionali 
competenti29, potrebbero essere adottati al più nei confronti delle sole banche30 sottoposte alla sua 

28 Una previsione di tenore analogo è contenuta, fra l’altro, anche nel considerando 31 dello stesso Regolamento, 
secondo il quale, premesso che i compiti di vigilanza della BCE devono iscriversi “coerentemente nel quadro del 
Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF)” e devono essere “in linea con il relativo obiettivo di fondo di definire 
un corpus unico di norme e di migliorare la convergenza delle prassi di vigilanza in tutta l’Unione”, occorre che “la 
BCE svolga i suoi compiti nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento lasciando impregiudicate le 
competenze e le funzioni degli altri partecipanti nell'ambito del SEVIF”. 
29 Non potrebbe, invece, riconoscersi alla BCE alcun potere normativo nelle ipotesi in cui la normativa primaria europea 
attribuisca opzioni o spazi discrezionali agli Stati nazionali.  
30 La possibilità che la BCE adotti regolamenti di vigilanza direttamente nei confronti delle banche da essa vigilate è, 
ovviamente, esclusa, ove si intenda aderire alla più rigorosa tesi prospettata nella nota 27.  
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vigilanza diretta e, nella scala di valore, sarebbero equiparati sul piano giuridico alle norme 
regolamentari, alle istruzioni e alle decisioni adottate dalle Autorità nazionali degli Stati membri 
non partecipanti al MVU.  
 

Per quanto attiene invece al secondo profilo di indagine, l’estrema difficoltà di tracciare una 
chiara linea di demarcazione fra le funzioni di regolazione e di vigilanza e la constatazione che una 
parte significativa delle regole prudenziali si origina proprio dalla prassi di vigilanza, renderebbero 
auspicabile che la BCE - autorità cui spetta l’esercizio della vigilanza diretta sui più importanti 
operatori bancari europei – possa valorizzare l’expertise, che conseguirà sul campo, svolgendo un 
ruolo trainante in seno all’ABE, esercitando in tale sede sui processi decisionali e sull’esercizio del 
potere regolamentare un’influenza proporzionale al rilievo dei compiti a essa devoluti. 
 

Tale possibilità, che era parsa concreta, alla stregua dell’iniziale testo della proposta di 
regolamento istitutiva del MVU, presentata dalla Commissione il 12 settembre 2012, è, però, 
successivamente del tutto tramontata, in primis, perché dal testo finale del Regolamento (UE) n. 
1024/2013 è stata espunta, dal primo paragrafo dell’art. 4, la lettera l), che attribuiva alla BCE il 
compito di coordinare e esprimere una posizione unitaria dei rappresentanti delle Autorità nazionali 
degli Stati partecipanti al Meccanismo di vigilanza unico in seno al Consiglio delle Autorità 
nazionali di vigilanza, organo deputato all’assunzione delle principali decisioni dell’ABE.  

 
In secondo luogo, perché il peso della partecipazione della BCE sarebbe stato, in ogni caso, 

fortemente ridotto anche in conseguenza delle modifiche apportare all’art. 44 del Regolamento 
(UE) n. 1093/2010 dall’art. 1, § 24, del Regolamento (UE) n. 1022/2013, che incidono 
profondamente sulle regole di voto, prescrivendo per le decisioni e le delibere più importanti 
l’adozione della regola della doppia maggioranza, vale a dire della simultanea maggioranza sia 
degli Stati aderenti al MVU sia di quelli che non ne fanno parte31. 

 
 E’ ben vero che nel Regolamento istitutivo del MVU permane l’affermazione di principio, 

contenuta nel quarto comma dell’art. 4, § 3, secondo cui “se necessario, la BCE contribuisce 
svolgendo qualsiasi ruolo partecipativo, all’elaborazione di progetti di norme tecniche di 
regolamentazione o di attuazione dell’ABE a norma del regolamento n. 1093/2010 o richiama 
l'attenzione di quest'ultima sulla potenziale necessità di presentare alla Commissione progetti di 
norme che modificano le attuali norme tecniche di regolamentazione o di attuazione”, ma è 
evidente che si tratta di previsione normativa di scarsa utilità sul piano pratico, ove si consideri che, 
ai sensi dell’art. 40 del Regolamento (UE) n. 1093/2010, alle riunioni del Consiglio delle Autorità 
nazionali dell’ABE può prendere parte per la BCE solo un rappresentante del Consiglio di 
vigilanza, privo oltretutto del diritto di voto.  
 

Il venir meno del compito di coordinare la posizione e il voto degli Stati partecipanti al 
MVU in seno agli organi dell’ABE e l’introduzione della regola della doppia maggioranza per le 
principali decisioni e delibere di tali organi rischiano, peraltro, di comportare almeno due 
conseguenze potenzialmente negative. 

 
L’odierno assetto normativo, pur finalizzato ad assicurare l’unità e l’integrità del mercato 

interno fra Stati aderenti e non aderenti alla moneta unica e/o al MVU, da un lato rischia, infatti, di 
ostacolare l’adozione a livello europeo delle migliori regole prudenziali uniformi e dall’altro sembra 
ridimensionare indubbiamente il peso e l’autorevolezza della BCE, la cui influenza, sul piano della 

31 L’art. 81-bis che, ai sensi dell’art. 1, § 31, del Regolamento (UE) n. 1022/2013, del 22 ottobre 2013, è stato inserito 
nel Regolamento (UE) n. 1093/2010, prevede, peraltro, che in futuro, ove gli Stati non aderenti al MVU scendano a 
quattro, l’intera tematica delle modalità di voto e delle maggioranze previste in seno agli organi dell’ABE debba essere 
sottoposta a revisione dalla Commissione.  
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partecipazione alla funzione di regolazione, è addirittura inferiore a quella riconosciuta alle Autorità 
nazionali degli Stati aderenti al MVU, le quali possono partecipare autonomamente e con diritto di 
voto alla realizzazione delle regole prudenziali comuni in seno al competente organo dell’ABE, 
laddove all’Autorità europea, che è incaricata di esercitare funzioni di vigilanza sulle più importanti 
banche del continente, è consentita solo una partecipazione simbolica, senza diritto di voto.  
 
7.  Il riparto delle competenze all’interno del MVU.  
 

La realizzazione del Meccanismo di vigilanza unico e l’attribuzione allo stesso delle 
funzioni di vigilanza prudenziale in tutti gli Stati aderenti all’euro, oltre che negli altri Stati europei 
che optino per la stretta cooperazione con la BCE, comportano l’esigenza di esaminarne le concrete 
modalità di funzionamento e, in particolare, di analizzare attentamente i rapporti intercorrenti fra 
l’Autorità europea e quelle nazionali, al fine di ricostruire accuratamente i ruoli ad esse assegnati 
all’interno della nuova architettura di controllo. 

 
Il primo punto critico da affrontare in tale prospettiva è costituito dall’individuazione della 

competenza all’adozione dei vari provvedimenti.  
 
Considerato che il Meccanismo di vigilanza unico non ha personalità giuridica, i 

provvedimenti adottati nell’ambito dello stesso non possono essere riferiti al network, ma devono 
essere imputati di volta in volta alla BCE o alle Autorità nazionali, secondo le regole di riparto delle 
competenze dettate dal Regolamento (UE) n. 1024/2013. Come già anticipato sub 2, queste regole 
enunciano in via prioritaria un criterio di riparto per soggetto, basato sulla distinzione tra banche 
"significative", vigilate direttamente dalla BCE, e banche "meno significative", vigilate dalle 
Autorità nazionali sulla base di regole comuni. A questo principio, che opera in via prevalente, si 
affianca però anche un criterio di riparto per materia, atteso che vengono ascritti in diversa misura 
alla competenza esclusiva della BCE anche i provvedimenti attinenti all’autorizzazione all’esercizio 
dell’attività bancaria e alla relativa revoca32 nonché all’acquisizione delle partecipazioni rilevanti 
nelle banche. 

  
La distinzione tra banche significative e banche meno significative non trova, invece, 

riscontro con riferimento ai compiti macro-prudenziali. In tale ambito, ferme restando le 
competenze attribuite al Comitato europeo per il rischio sistemico, cui la disciplina istitutiva del 
SEVIF, e, segnatamente il Regolamento (UE) n. 1092/2010, demanda in via generale il 
coordinamento a livello europeo dell’adozione di misure macro-prudenziali 33 , l’art. 5 del 
Regolamento MVU conferisce il potere di adottare gli strumenti macro-prudenziali previsti dal 
diritto europeo, in prima battuta, alle Autorità nazionali, riservando, alla BCE sia il potere di 
intervenire, ove lo ritenga necessario, con l’applicazione di buffer più elevati34 di quelli previsti a 
livello nazionale, sia il potere di applicare direttamente le necessarie misure macro-prudenziali, in 
caso di inerzia delle Autorità nazionali35.   

32 Ove la revoca della licenza possa causare difficoltà all’ordinata risoluzione della banca o minacciare la stabilità 
finanziaria, l’art. 14 del Regolamento MVU prevede che la BCE si astenga dal dare seguito alla revoca per un periodo 
stabilito. 
33 Che il ruolo assegnato alla BCE nell’ambito del MVU non incida sulle disposizioni europee istitutive del SEVIF e 
lasci, pertanto, impregiudicate le funzioni attribuite in tale ambito al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), 
si desume chiaramente dal considerando 24 del Regolamento MVU.   
34 Un discorso diverso va fatto, invece, per gli strumenti macro-prudenziali previsti dai diritti nazionali che rientrano 
nell’esclusiva competenza delle Autorità nazionali, anche se la BCE può sempre attivare il proprio potere di istruire 
queste ultime in merito all’adozione dei medesimi. 
35 Il potere della BCE di agire in caso d’inerzia delle Autorità nazionali, pur non espressamente contemplato dall’art. 5, 
§ 2, del Regolamento MVU, è stato previsto, sulla base di un’interpretazione estensiva di tale disposizione, dall’art. 102 
del Regolamento quadro sul MVU.  
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Ulteriori elementi chiarificatori sul riparto delle competenze fra le Autorità che partecipano 

al network possono desumersi anche dal Regolamento (UE) n. 468/2014, (Regolamento quadro sul 
MVU). 

 
E’ questo il caso, ad esempio, della competenza relativa all’esercizio dei poteri sanzionatori, 

per la quale il disposto testuale dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 pareva prospettare 
un criterio di riparto fra la BCE e le Autorità nazionali del tutto disomogeneo rispetto a quello 
generale adottato per la ripartizione della funzione di vigilanza. La disposizione, infatti, sembrava 
far dipendere la competenza in materia sanzionatoria dalla natura della norma violata (diritto 
dell’Unione direttamente applicabile/diritto nazionale) e dal destinatario della sanzione (persona 
giuridica/persona fisica), piuttosto che dalla natura significativa o meno significativa della banca 
vigilata.  

 
Tuttavia, nonostante i dubbi derivanti da un’infelice formulazione dell’art. 18, la ratio della 

norma e una sua interpretazione sistematica, che tenga conto, cioè, anche di altre disposizioni del 
Regolamento (UE) n. 1024/2013 (prime fra tutte gli artt. 4 e 6), hanno indotto a ritenere che il 
Legislatore europeo abbia inteso attribuire alla BCE poteri sanzionatori “ai fini dell’assolvimento 
dei compiti a essa attribuiti” dallo stesso Regolamento MVU, aventi fondamentalmente ad oggetto 
la vigilanza prudenziale sulle banche significative. Secondo tale ricostruzione, che ha trovato 
conferma negli artt. 122, 134 e 135 del Regolamento quadro sul MVU, anche il riparto di 
competenze in materia sanzionatoria sarebbe determinato, quindi, dalla distinzione tra banche 
significative e banche meno significative. 

  
Ne consegue che le sanzioni pecuniarie per violazioni del diritto europeo direttamente 

applicabile, previste dal primo paragrafo dell’art. 18 del Regolamento MVU, non ricadrebbero nella 
competenza esclusiva della BCE ma sarebbero irrogate dalla stessa ovvero dalle Autorità nazionali, 
a seconda della natura significativa o meno significativa della banca, mentre le sanzioni pecuniarie 
per violazioni di decisioni/regolamenti della BCE, disposte invece dal paragrafo sette del medesimo 
art. 18, sarebbero applicate esclusivamente da quest’ultima, a prescindere dalla natura significativa 
o meno significativa del soggetto vigilato, sebbene sia difficile immaginare che si diano casi della 
specie, salva forse la violazione da parte di una banca meno significativa del regolamento BCE sui 
contributi di vigilanza. Nei casi rimanenti previsti dal paragrafo cinque del menzionato art. 18 - 
violazioni del diritto nazionale, sanzioni applicabili alle persone fisiche, sanzioni non pecuniarie – 
la competenza resterebbe, invece, alle sole Autorità nazionali, per quanto attiene alle sanzioni 
applicabili alle persone fisiche, anche in ragione dei limiti statutari ai poteri sanzionatori BCE36.  

 
Vi sono, tuttavia, dei casi in cui il riparto delle competenze non risulta chiaro neppure alla 

luce del Regolamento quadro sul MVU, come ad esempio la vigilanza day-to-day sulle banche o sui 
gruppi bancari significativi, per l’esercizio della quale l’art. 3 del medesimo Regolamento prevede 
l’istituzione di strutture ibride, i Gruppi di vigilanza congiunti, composti in parte da personale in 
servizio presso l’Autorità europea e in parte da dipendenti delle Autorità nazionali e coordinati da 
un membro appartenente al personale della BCE, da questa nominato. Tale disposizione normativa 
non sembra, peraltro, perfettamente in linea con il considerando 28 del Regolamento (UE) n. 
1024/2013, che pare, invece, attribuire questo compito esclusivamente alle Autorità nazionali.  

 
In ogni caso, dalle analisi condotte sulle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e 

del Regolamento quadro sul MVU emerge che le sole regole di riparto delle competenze non 

36 Ai sensi dell’art. 34.3 del Protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale 
europea, a quest’ultima è consentito, infatti, irrogare sanzioni alle sole imprese e perciò non anche alle persone fisiche 
rivestenti ruoli amministrativi o di controllo presso le banche vigilate. 
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permettono sempre di chiarire in modo univoco i complessi rapporti giuridici intercorrenti fra la 
BCE e le Autorità nazionali né di distinguere sempre con precisione i differenti ruoli giocati dalle 
stesse.  

 
8.  Il ruolo delle Autorità nazionali nelle materie rientranti nella competenza esclusiva della 
BCE. 
 

Va rilevato, innanzitutto, che la competenza esclusiva della BCE si atteggia diversamente, a 
seconda che si tratti di autorizzazione all’acquisizione di partecipazioni rilevanti in banche, 
vigilanza prudenziale sulle banche significative o di autorizzazione all’esercizio dell’attività 
bancaria. Nei primi due casi, salvo quando l’acquisto di partecipazioni rilevanti avvenga nel 
contesto della risoluzione della banca, ogni potere decisionale è sicuramente rimesso alla BCE e la 
relativa attività procedimentale si conclude, quindi, con provvedimenti dell’Autorità europea.  

 
In tale ambito, alle Autorità nazionali è richiesto, a seconda dei casi, di prestare assistenza 

nella preparazione e nell’attuazione degli atti, attenendosi alle istruzioni ricevute dalla stessa BCE, 
o di svolgere l’attività istruttoria nei procedimenti comuni, di cui alla parte V del regolamento 
quadro sul MVU.  

 
Al riguardo, è stata enucleata una prima regola generale, secondo la quale, le Autorità 

nazionali che, su istruzioni della BCE, le prestino una mera attività di assistenza, non avente 
contenuto decisorio e priva di margini di discrezionalità, debbano essere sostanzialmente equiparate 
a suoi uffici serventi o “agenti”, con la conseguenza che la loro attività deve ritenersi 
giuridicamente imputabile alla stessa Autorità di vigilanza europea. Coerente con tali premesse è la 
non applicazione per le attività in questione delle disposizioni nazionali sul procedimento 
amministrativo, dovendo trovare, invece, piena applicazione nella specie le norme del Regolamento 
quadro sul MVU, esplicitamente richiamate, peraltro, nello stesso art. 6, § 3, del Regolamento (UE) 
n. 1024/2013.  
 

Quando, invece, le Autorità nazionali siano chiamate a svolgere un’attività di tipo istruttorio 
i cui esiti sono destinati a confluire nel procedimento comune – è il caso, ad esempio, dei 
procedimenti di autorizzazione all’acquisizione di partecipazioni rilevanti in banche – tale attività 
integra la fase istruttoria decentrata di un procedimento preordinato all’adozione di un 
provvedimento della BCE ed è disciplinata dalle disposizioni nazionali sul procedimento solo in 
quanto compatibili con le norme procedurali europee contenute nel Regolamento quadro sul MVU 
(art. 85 ss.), che regolano, in particolare, l’interlocuzione con l’Autorità europea37. Stante l’assenza 
di ogni attribuzione di potere decisionale, da tale attività, pur caratterizzata da discrezionalità 
tecnica, possono originarsi solo atti endoprocedimentali, privi come tali dei crismi della definitività 
e, pertanto, non impugnabili autonomamente né in sede amministrativa né in sede giurisdizionale. 
Impugnabili, nella specie, sono invece i provvedimenti finali adottati, in esito al procedimento 
comune, dalla BCE, avverso i quali sono esperibili tanto la richiesta di riesame amministrativo 
interno, da proporre alla Commissione istituita ai sensi dell’art. 24, § 5, del Regolamento (UE) n. 
1024/2013, quanto il ricorso giurisdizionale, avanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, cui 
i trattati conferiscono la giurisdizione sui ricorsi promossi contro atti delle Istituzioni europee. 

 

37  Con riferimento ai procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione all’acquisizione di 
partecipazioni rilevanti in banche e in imprese d’investimento, la primazia delle norme procedimentali europee era stata 
affermata, già in epoca ben precedente alla realizzazione del Meccanismo unico di vigilanza, da T.A.R. Lazio, sez. I, 
23.2.2010, n. 2827. Nella specie, la decisione aveva ritenuto inapplicabile l’istituto della comunicazione dei motivi 
ostativi all’accoglimento dell’istanza, previsto dall’art. 10-bis della L. n. 241/1990, reputandolo incompatibile con i 
ristretti termini entro i quali l’Amministrazione deve provvedere, stabiliti direttamente dalla Direttiva 2007/44/CE.   
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Dall’impostazione generale sopra delineata si distacca parzialmente il procedimento di 
autorizzazione all’attività bancaria, la cui specifica disciplina dettata nell’art. 14 del Regolamento 
(UE) n. 1024/2013 sembra in parte contraddire la natura esclusiva della competenza della BCE, 
risultante invece dagli artt. 4, primo paragrafo, e 6, paragrafi 4 e 6, del Regolamento medesimo.  

 
Stando al combinato disposto dell’art. 14 del Regolamento MVU e degli artt. 73 ss. del 

Regolamento quadro sul MVU, in tale ipotesi le Autorità nazionali non si limitano, infatti, a curare 
la fase istruttoria di un procedimento comune, ma dispongono anche di margini di discrezionalità 
associati a poteri decisori. Tali poteri, riservati alla BCE, quando l’istruttoria si concluda con un 
progetto di decisione di rilascio dell’autorizzazione, sono esercitati anche dalle Autorità nazionali, 
ove la valutazione istruttoria dia invece esito negativo, il che non può non riflettersi sul regime 
dell’imputabilità degli atti, sull’individuazione della legge applicabile al procedimento e sui rimedi 
esperibili avverso il provvedimento.  
 

In materia di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, infatti, la fase affidata alle 
Autorità nazionali deve svolgersi nel rispetto delle norme procedimentali nazionali, implicitamente 
richiamate dal secondo paragrafo dell’art. 14 del Regolamento MVU e successivamente dagli artt. 
73 e 76 del regolamento quadro sul MVU – quindi, in Italia, secondo le disposizioni dettate dal 
TUB e, in quanto compatibili, dalla l. n. 241/1990 – e concludersi alternativamente con un progetto 
di decisione, notificato anche al richiedente, in cui si propone l’accoglimento dell’istanza, ovvero 
con un provvedimento di rigetto38.  

 
Nel primo caso, l’attività delle Autorità nazionali integra un sub procedimento retto dal 

diritto nazionale, ma inserito in un procedimento comune, e si conclude con un atto 
endoprocedimentale - il progetto di decisione contenente la proposta di accoglimento - non 
definitivo e, come tale, non impugnabile, ancorché notificato anche al richiedente. Nella specie, 
sarà, invece, impugnabile il successivo provvedimento finale assunto dalla BCE, avverso il quale 
possono essere esperiti sia l’istanza di riesame amministrativo sia il ricorso al giudice europeo.  

 
Nel secondo caso siamo, invece, in presenza di un vero e proprio provvedimento adottato 

dalle Autorità nazionali che, definendo il sub procedimento governato dal diritto nazionale, inibisce 
la prosecuzione del procedimento comune ed è, pertanto, impugnabile con i rimedi previsti dal 
diritto nazionale. Ne discende che, in Italia, il provvedimento deve essere preceduto da un preavviso 
di rigetto, che comunichi anticipatamente al richiedente i motivi ostativi all’accoglimento 
dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, ed è impugnabile in sede giurisdizionale 
con ricorso al giudice amministrativo39.  
 
9.  Il ruolo della BCE nelle materie di competenza delle Autorità nazionali. 
 

38 Tale possibilità non è, invece, contemplata per il procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento inverso, di 
revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria né per i procedimenti di valutazione delle domande di acquisto o di 
cessione di partecipazioni qualificate in enti creditizi, nei quali l’Autorità nazionale può al più proporre alla BCE 
l’adozione del provvedimento, ma non è mai investita di un potere decisorio.  
39 In alternativa al ricorso giurisdizionale, l’ordinamento italiano avverso il provvedimento definitivo consente poi di 
esperire anche il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Non altrettanto certa è, invece, la possibilità di 
esperire, in sede amministrativa, il reclamo al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), previsto 
dall’art. 9 del Testo Unico Bancario (TUB). Infatti, sebbene tale rimedio sia stato mantenuto dal Legislatore italiano 
anche a seguito delle modifiche apportate in sede di recepimento della Direttiva 2013/36/UE, può lecitamente dubitarsi 
che esso possa essere utilizzato contro provvedimenti adottati nelle materie devolute al Meccanismo di vigilanza unico, 
posto che, in un sistema di vigilanza europeo con a capo la BCE, rigorosamente basato sull’assoluta indipendenza e 
finalizzato ad assicurare una vigilanza libera da considerazioni estranee all’ottica prudenziale, appare difficile 
individuare elementi che giustifichino la permanenza di un potere di supervisione affidato ad un organo ibrido politico-
amministrativo, qual è il CICR.   
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Del pari, è stato analizzato il ruolo riconosciuto alla BCE in ordine alle banche meno 
rilevanti su base consolidata, rispetto alle quali le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1024/2013, 
pur conferendo la competenza ad esercitare la vigilanza prudenziale alle Autorità nazionali, 
attribuiscono, comunque, all’Istituzione europea numerose prerogative.  

 
Se è vero, infatti, che il paragrafo 6 dell’art. 6 del Regolamento MVU statuisce 

espressamente la competenza delle Autorità nazionali a svolgere i compiti di vigilanza nei confronti 
delle banche meno significative e ad adottare le pertinenti decisioni, assumendosene le conseguenti 
responsabilità, e afferma, altresì, che le stesse “mantengono il potere, conformemente alla 
normativa nazionale, di ottenere informazioni dagli enti creditizi [….] e di svolgere ispezioni in 
loco presso tali enti”, non può sottacersi, d’altro canto, che la stessa norma, al paragrafo 5, lettera 
a), prescrive che la BCE possa impartire loro istruzioni o possa emanare nei loro confronti 
regolamenti e orientamenti, alla stregua dei quali debbono essere svolti i compiti e assunte le 
decisioni.  

 
Parimenti, va sottolineato che gli artt. 96 ss. del regolamento quadro sul MVU attribuiscono 

alla BCE il potere di richiedere in qualsiasi momento alle Autorità nazionali informazioni inerenti, 
fra l’altro, all’espletamento dei loro compiti nei confronti delle banche meno significative e, 
soprattutto, pongono a carico delle Autorità nazionali l’obbligo di notificare preventivamente alla 
BCE, almeno dieci giorni prima della data prevista per l’adozione di eventuali provvedimenti, tutti i 
progetti di decisioni di vigilanza che concernano la rimozione di membri dei consigli di 
amministrazione dei soggetti vigilati e la nomina di amministratori speciali o che abbiano un 
impatto significativo sul soggetto vigilato. Inoltre, l’art. 98 del Regolamento quadro sul MVU 
prescrive, in particolare, che le Autorità nazionali trasmettano alla BCE qualsiasi altro progetto di 
decisione di vigilanza in relazione al quale richiedano il parere  dell’Autorità europea  o che possa 
ripercuotersi negativamente sulla reputazione del MVU, precisando, altresì, che la BCE esprime il 
proprio parere su tutti i progetti di decisione di vigilanza ad essa notificati.  

 
Se a questo si aggiunge che le Autorità nazionali, anche quando operano nel proprio ambito 

di competenza, sono tenute a informare la BCE delle misure adottate, a coordinarle strettamente con 
essa e a riferirle periodicamente in merito al risultato delle attività svolte40 e che l’Autorità europea 
esercita la sorveglianza sul funzionamento del sistema e può decidere in qualsiasi momento di 
assoggettare alla propria vigilanza diretta una o più banche classificate come meno rilevanti su base 
consolidata 41 , sembrano esservi elementi a sufficienza per affermare che quella ideata dal 
Legislatore europeo è un’architettura di controllo molto articolata in cui, anche nelle materie 
demandate alla vigilanza diretta delle Autorità nazionali, è comunque attribuito alla BCE un ruolo 
di tutto rilievo.  
 

Ne discende che, anche in questo ambito di competenze, alcuni procedimenti amministrativi 
governati dai rispettivi diritti nazionali devono essere integrati, includendo una necessaria fase di 
interlocuzione con la BCE in ossequio alle disposizioni volta per volta previste dal Regolamento 
quadro sul MVU.  

 
Ciò, ovviamente, non vale a cambiare l’imputabilità alle Autorità nazionali dei 

provvedimenti finali né a mutarne il regime giuridico, con la conseguenza che avverso gli stessi 
restano pur sempre esperibili i rimedi previsti dai diritti nazionali, ma potrebbe riflettersi, a seconda 
delle circostanze del caso, sul regime della responsabilità rispettivamente addebitabile alle Autorità 
nazionali e alla BCE in relazione all’esercizio illegittimo o al mancato esercizio dei poteri loro 
spettanti. 

40  Così l’art. 6, § 6, del Regolamento (UE) n. 1024/2013. 
41 In tal senso, cfr. l’art. 6, § 5, lettere c) e b), del Regolamento (UE) n. 1024/2013.  
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10.  Il riparto delle responsabilità fra le Autorità nazionali e quella europea e la responsabilità 
della BCE nell’esercizio della funzione di vigilanza.   

 
Il secondo punto critico da affrontare in ordine al funzionamento del MVU è costituito dal 

riparto delle responsabilità per l’esercizio o il mancato esercizio delle funzioni di vigilanza 
all’interno del network. L’imputazione delle responsabilità derivanti dall’adozione di atti illegittimi, 
dall’omessa adozione di atti o, più in generale, dal mancato esercizio dei poteri conferiti dipende, 
innanzitutto, dal formale riparto dei relativi compiti e poteri ma anche dal ruolo volta per volta 
riconosciuto in concreto dalle disposizioni normative europee alla BCE e alle Autorità nazionali.  

 
Con riferimento al riparto delle responsabilità, il principio ordinatore è dettato dal 

considerando 61 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, il quale precisa che “ a norma dell’art. 340 
del TFUE, la BCE dovrebbe risarcire, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli 
Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni”, 
per aggiungere poi che “dovrebbe restare impregiudicata la responsabilità delle Autorità nazionali 
competenti di risarcire i danni cagionati da esse stesse o dai loro agenti nell’esercizio delle loro 
funzioni conformemente alla legislazione nazionale”. Tuttavia, come si è visto in tema di 
competenza, il ruolo rispettivamente attribuito dalle norme europee alle Autorità nazionali e alla 
BCE non risulta sempre del tutto chiaro e lineare.  

 
La ricerca, quindi, muovendo dalle considerazioni svolte in ordine al riparto delle 

competenze e dei poteri, ha ricavato alcune conclusioni in punto di responsabilità.  
 

In base alla ricostruzione operata, sembra potersi ragionevolmente affermare, innanzitutto, 
che, nelle ipotesi in cui le Autorità nazionali abbiano prestato una mera attività di assistenza alla 
preparazione di atti rientranti in ambiti di competenza esclusiva della BCE, l’imputabilità giuridica 
dell’attività all’Autorità europea comporti anche la responsabilità della stessa per gli eventuali danni 
che ne siano derivati. La BCE potrebbe, peraltro, rivalersi nei confronti delle Autorità nazionali, ove 
le stesse, nel prestarle assistenza, abbiano violato le disposizioni del Regolamento quadro sul MVU 
o disatteso le istruzioni che erano state ad esse specificamente impartite dall’Autorità europea.  

 
Quando il Regolamento MVU demandi alle Autorità nazionali lo svolgimento di attività 

istruttorie in materie che – come per l’autorizzazione all’acquisizione di partecipazioni rilevanti in 
banche – ricadano nella competenza esclusiva della BCE, ferma la non impugnabilità degli atti 
endoprocedimentali adottati dalle Autorità nazionali, si ritiene, invece, che la responsabilità possa 
ricadere, a seconda dei casi, sull’una o sull’altra delle Autorità. In particolare, la BCE sarà 
responsabile sia per l’eventuale adozione di un provvedimento illegittimo, posto che, come 
prescritto dall’art. 87 del Regolamento quadro sul MVU, esso si fonda sulla valutazione da parte 
dell’Autorità europea della proposta d’acquisizione e del progetto di decisione notificatole 
dall’Autorità nazionale, sia per le ipotesi in cui sull’istanza, priva dei requisiti, sia maturato il 
silenzio assenso a causa della sua inerzia ingiustificata 42 . Viceversa, le Autorità nazionali 
risponderanno nel caso in cui, con la propria colpevole inerzia, protrattasi in violazione dell’art. 85 
del Regolamento quadro sul MVU, abbiano cagionato il maturare del silenzio assenso sull’istanza 
priva dei requisiti. 

 
Diverse conclusioni devono trarsi nelle ipotesi in cui il potere decisionale sia ripartito dal 

Regolamento (UE) n. 1024/2013 fra le due Autorità, europea e nazionale, come in materia di 

42 La BCE non è, invece, responsabile, ove la decisione concernente l’acquisto della partecipazione ricada nell’ambito 
di un’operazione di risoluzione, atteso che l’art. 4, § 1, lett. c), del Regolamento (UE) n. 1024/2013 sottrae tale ipotesi 
alla competenza dell’Autorità di vigilanza europea, per assegnarla alle Autorità nazionali. 
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autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria. In questo campo, le Autorità nazionali assumono 
la responsabilità esclusiva degli eventuali danni cagionati, in tutte le ipotesi in cui, non reputando 
soddisfatte le condizioni prescritte dai rispettivi ordinamenti nazionali, abbiano illegittimamente 
respinto l’istanza di autorizzazione, ai sensi dell’art. 14, secondo paragrafo, del Regolamento (UE) 
n. 1024/2013 e dell’art. 75 del Regolamento quadro sul MVU. La BCE risponde, invece, sia nelle 
ipotesi in cui, discostandosi dal progetto di decisione favorevole inviatole dall’Autorità nazionale, 
abbia illegittimamente respinto l’istanza di autorizzazione entro i termini di cui al terzo paragrafo 
dell’art. 14 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 sia quando sull’istanza, priva dei requisiti, sia 
maturato il silenzio assenso a causa della sua inerzia ingiustificata. Qualora, invece, il silenzio 
assenso  maturato su un’istanza, priva dei requisiti, sia stato cagionato dalla colpevole inerzia di 
un’Autorità nazionale, protrattasi in violazione del secondo paragrafo dell’art. 76 del regolamento 
quadro sul MVU, la responsabilità per gli eventuali danni dovrà essere ascritta a quest’ultima. 

 
Quanto osservato in ordine all’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria non vale per 

il provvedimento inverso, di revoca dell’autorizzazione medesima, posto che in tal caso ogni 
responsabilità sembra dover ricadere sulla sola BCE, non soltanto quando essa abbia agito di 
propria iniziativa, ma anche quando abbia agito su proposta dell’Autorità nazionale, 
condividendone le indicazioni. Ciò in quanto, anche in tal caso – a differenza che per il 
provvedimento inverso - il potere decisionale è conferito alla sola Autorità europea, alla cui 
valutazione sono rimessi l’accoglimento o il rigetto del progetto di decisione di revoca proposto 
dall’Autorità nazionale, ai sensi del primo paragrafo dell’art. 83 del Regolamento quadro sul MVU. 

  
Per l’esercizio dei poteri di vigilanza on-going il riparto della responsabilità si presenta 

apparentemente più semplice, perché segue, fondamentalmente, quello della competenza tra banche 
significative e banche meno significative, con la conseguenza che, in linea di massima, la 
responsabilità ricade sulla BCE per le prime e sulle Autorità nazionali per le seconde.  

 
Ciò nondimeno, rimane, innanzitutto, poco chiaro chi assuma la responsabilità in relazione 

alle attività di vigilanza day-to-day sulle banche significative, per le quali, come precedentemente 
rilevato, gli artt. 3 ss. del Regolamento quadro sul MVU – discostandosi dall’intenzione manifestata 
dal legislatore comunitario nel considerando 28 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 - hanno 
istituito unità ibride, i Gruppi di vigilanza congiunti, ciascuna di esse formata da personale misto, 
delle Autorità nazionali e della BCE, e coordinata da un esponente in servizio presso l’Autorità 
europea e da essa nominato. In realtà, il Regolamento quadro sul MVU non chiarisce se i Gruppi di 
vigilanza, pur alla luce della loro composizione mista, debbano essere considerati come organi della 
BCE né precisa quale sia l’Autorità che debba rispondere verso i terzi per il loro operato. Tuttavia, 
visto che le attività, per lo svolgimento delle quali i Gruppi di vigilanza congiunti sono stati istituiti, 
avendo ad oggetto la vigilanza prudenziale sulle banche significative, paiono riconducibili, quanto 
al criterio di riparto generale, a competenze conferite all’Autorità europea, sembra plausibile 
ritenere che essi agiscano in nome e per conto della BCE, con la conseguenza che quest’ultima 
dovrebbe rispondere del loro operato ai sensi dell’art. 340 TFUE e del considerando 61 del 
Regolamento (UE) n. 1024/2013, che pongono a suo carico la responsabilità anche per i danni 
cagionati a terzi dai propri dipendenti o dai membri dei propri organi43. 

43 Ai dipendenti e ai membri degli organi della BCE si applicano le immunità previste dal Protocollo n. 7 allegato ai 
Trattati, le quali non escludono, però, la responsabilità degli stessi nei confronti della BCE. Nella specie, l’incertezza in 
ordine alla riconducibilità alla BCE dell’operato dei Gruppi di vigilanza congiunti rende dubbia anche l’applicabilità ai 
componenti degli stessi, non in servizio presso l’Autorità europea, del regime di immunità previsto dal Protocollo n. 7. 
Riguardo ai criteri di distribuzione della responsabilità all’interno della BCE, è determinante il riparto dei compiti e dei 
poteri fra i vari organi, disciplinato, in generale, dallo Statuto del SEBC e della BCE e, per quanto attiene 
specificamente alle funzioni di vigilanza, dal Regolamento (UE) n. 1024/2013. Alla stregua di tali fonti normative, 
ferma restando la responsabilità del Consiglio direttivo, stante la sua formale competenza ad adottare tutti i 
provvedimenti finali di vigilanza, possono essere chiamati a rispondere, a seconda dei casi, anche il Consiglio di 

 24 

                                                 



 
Sempre con riguardo alla responsabilità per la vigilanza on going, un possibile secondo 

elemento di complicazione va ravvisato nel fatto che le Autorità di vigilanza, almeno alla luce dei 
criteri seguiti dai giudici nazionali, possono, di regola, essere ritenute responsabili anche quando 
siano rimaste inattive, nonostante i segnali di dissesto in cui versava la banca, o abbiano preso 
misure inadeguate ovvero quando non siano state coerenti nel loro operare. Questo per le banche 
meno significative potrebbe comportare che, accanto all’indiscussa responsabilità primaria delle 
Autorità nazionali, competenti all’esercizio dei poteri di vigilanza, possa profilarsi, a seconda delle 
circostanze del caso concreto di volta in volta riscontrabili, anche una responsabilità concorrente 
della BCE per omesso o inadeguato esercizio dei propri poteri, stante la funzione tutoria, 
comprensiva di poteri di avocazione, che ad essa sembra essere stata riconosciuta dal Legislatore 
europeo. 

 Meno chiara, infine, è l’allocazione di responsabilità nelle ipotesi in cui si registri 
un’espressa dissociazione fra riconoscimento della competenza e attribuzione dei poteri. Tale 
dissociazione ricorre, a puro titolo d’esempio, per la vigilanza sulle banche dei paesi non aderenti 
all’euro, ma partecipanti al MVU, in cui la BCE esercita i propri poteri sempre indirettamente, vale 
a dire tramite le Autorità nazionali; ma anche quando la BCE solleciti nei riguardi di banche 
significative l’esercizio da parte delle Autorità nazionali di poteri di vigilanza previsti dal diritto 
nazionale puro, vale a dire che non sia il frutto della trasposizione di direttive, o, infine, quando la 
stessa richieda alle Autorità nazionali di avviare procedure sanzionatorie nei confronti delle persone 
fisiche o per violazioni del diritto nazionale, con riferimento a banche significative, che 
esulerebbero quindi dal loro ambito di competenza. 

 In tutte queste ipotesi, la BCE ha, di regola, il potere di dettare istruzioni alle Autorità 
nazionali, per cui sembra plausibile ritenere che il riparto di responsabilità possa dipendere dal 
grado di vincolatività delle istruzioni impartite e dal conseguente margine di discrezionalità di volta 
in volta rimesso all’Autorità nazionale interessata. Alla stregua di tale criterio, in caso di istruzioni 
vincolanti la responsabilità ricadrebbe, quindi, sulla BCE e non sull’Autorità nazionale, che ha 
agito. 

In ogni caso, mentre la responsabilità delle Autorità nazionali per i danni arrecati 
nell’esercizio delle funzioni di vigilanza è, a vario titolo, limitata in quasi tutti gli ordinamenti 
giuridici degli Stati aderenti al MVU44, la BCE, nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, 
non beneficia – almeno in astratto - di alcuna limitazione, in quanto il Regolamento (UE) n. 
1024/2013 la assoggetta al regime generale previsto per tutte le Istituzioni dell’Unione europea 
dall’art. 340 TFUE. 

 
Tale stato di cose non appare, però, in linea né con i principi di Basilea del 201245 né con la 

caratteristica di necessaria unitarietà del Meccanismo di vigilanza unico. Nell’ambito del MVU, 

vigilanza, cui, quanto meno in ambito micro-prudenziale, è riconosciuto il potere di predeterminare il contenuto dei 
provvedimenti di vigilanza, e persino il Comitato esecutivo, investito del potere di distribuire risorse e informazioni in 
seno alla BCE, nella misura in cui il danno in ipotesi lamentato dai terzi sia riconducibile a carenze nell’organizzazione. 
44  In Italia, ad esempio, l’art. 24, comma 6-bis, della l. 28 dicembre 2005, n. 262, introdotto dall’art. 4, comma 3, del 
D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, prevede che, nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo, sia le Autorità di 
vigilanza che i componenti di loro organi e i loro dipendenti rispondano solo dei danni cagionati da atti o 
comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave. Per un’ampia panoramica delle disposizioni limitative della 
responsabilità delle Autorità di vigilanza in vigore nei principali Stati europei e di quelli aderenti al MVU, cfr.  R. 
D’AMBROSIO, The ECB and NCA liability cit., pagg. 25 ss. 
45 In tal senso, cfr., in particolare, Basel Core Principles for Effective Banking Supervision, principle n. 2, intitolato 
“Independence, accountability, resourcing and legal protection for supervisors”, secondo il quale “the legal framework 
for banking supervision includes legal protection for the supervisor”. Ancora più chiaro appare l’Essential criterion n. 
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infatti, la BCE e le Autorità nazionali sono investite di poteri di vigilanza della medesima natura, 
sebbene in diversa misura e secondo i criteri di riparto delle competenze stabiliti dal Regolamento 
(UE) n. 1024/2013, vale a dire principalmente in base allo status di “significativo” o “meno 
significativo” dell’ente creditizio di volta in volta interessato. Non vi sarebbe, pertanto, ragione di 
assoggettare la BCE e le Autorità nazionali a regole di responsabilità diverse. Inoltre, escludere 
qualsiasi protezione legale per la BCE, nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza, potrebbe 
determinare delle distorsioni nella concreta applicazione dei criteri di riparto delle competenze 
dettati dal Legislatore europeo, incentivando, ad esempio, l’Autorità europea a fare ricorso in 
misura eccessiva alla collaborazione delle Autorità nazionali, che godono di regimi di responsabilità 
più favorevoli. 

 
Al riguardo, ferma restando l’esigenza di un auspicabile prossimo intervento del Legislatore  

europeo, che allinei il regime della responsabilità della BCE a quello previsto nella gran parte degli 
Stati aderenti al MVU, è stata esplorata la possibilità di pervenire già ora a una qualche forma di 
limitazione della responsabilità dell’Autorità europea per via interpretativa, seguendo due percorsi 
alternativi: deducendola dall’eventuale esistenza di principi comuni presenti nelle legislazioni 
nazionali degli Stati europei o dalle decisioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell’Unione 
europea, che paiono subordinare la responsabilità delle Istituzioni europee e degli Stati membri al 
criterio della “sufficiently serious violation”46. 

 
11.  Le regole procedimentali applicabili ai provvedimenti adottati nell’ambito del MVU. 
 
 La realizzazione del Meccanismo di vigilanza unico e l’intricata ripartizione di competenze 
da esso introdotta hanno imposto una rivisitazione dei procedimenti di adozione dei provvedimenti 
di vigilanza, tenendo conto che gli stessi – tutte le volte che si riferiscano alle banche significative e 
anche in alcuni casi in cui riguardino le banche meno significative - devono ormai tendenzialmente 
includere una necessaria fase di interlocuzione con l’Autorità europea, la cui azione di vigilanza si 
interseca diariamente, in misura più o meno invasiva, con quella delle Autorità nazionali. Ne sono 
derivati procedimenti di vigilanza più complessi, in cui devono convivere elementi di diritto 
amministrativo europeo e dei diritti amministrativi nazionali.  
 
 Il principio generale è che l’individuazione della norma procedimentale, nazionale o 
europea, di volta in volta applicabile dipende, in linea di massima, dall'autorità competente ad 
adottare il provvedimento finale. Nel caso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, nel 
quale come si è visto il potere decisionale è ripartito fra le due Autorità, nazionale e europea, 
l’applicazione del diritto nazionale al procedimento che si svolge avanti alle prime, desumibile dallo 
stesso art. 14 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, convive con le disposizioni degli artt. 73 ss. del 
Regolamento quadro sul MVU, che disciplinano la fase di interlocuzione fra l’Autorità nazionale e 
la BCE. 
 
  Analogamente, per i provvedimenti di vigilanza sulle banche meno significative, di 
competenza delle Autorità nazionali, le regole procedimentali nazionali disciplineranno il rapporto 
di diritto pubblico fra l’Autorità e il destinatario del provvedimento, mentre le disposizioni del 
Regolamento quadro sul MVU disciplineranno la necessaria fase di interlocuzione fra l’Autorità 
nazionale e la BCE nelle ipotesi previste dall’art. 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 
1024/2013. 
 

5, in virtù del quale, (i) “laws provide protection to the supervisor and its staff against lawsuits for actions taken and/or 
omissions made while discharging their duties in good faith” e (ii) “the supervisor and its staff are adequately protected 
against the costs of defending their actions and/or omissions made while discharging their duties in good faith”. 
46 Per più ampi riferimenti sul punto, si rinvia a R. D’AMBROSIO, The ECB and NCA liability cit., pagg. 53-70. 
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 In tutte le ipotesi in cui, nell’ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico, la competenza 
all’adozione dei provvedimenti sia conferita alla BCE, le regole procedimentali applicabili e le 
garanzie apprestate a tutela dei destinatari sono, quindi, quelle previste dal diritto europeo e, 
segnatamente, dall’art. 22 del Regolamento MVU e dagli artt. 25 ss. del Regolamento quadro sul 
MVU.  
 

Ai fini dell’individuazione delle corrette regole procedimentali volta per volta applicabili, è 
necessario muovere dall'analisi dei diversi significati attribuibili, nel diritto dell'Unione, alle 
espressioni "decisioni di vigilanza", "misure amministrative" e "sanzioni amministrative". Sia le 
misure che le sanzioni amministrative si distinguono dalle decisioni di vigilanza in senso stretto 
perché le prime due categorie tipologiche presuppongono la previa violazione di un obbligo 
contenuto in una norma o in un provvedimento dell’autorità di vigilanza, mentre le semplici 
decisioni di vigilanza comportano, di regola, l’applicazione di requisiti prudenziali (quantitativi e 
qualitativi) più stringenti rispetto a quelli previsti dalla disciplina di settore. Il criterio per 
distinguere, poi, ulteriormente le misure amministrative dalle sanzioni amministrative si ricava dalla 
giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che attribuisce alle misure una 
funzione ripristinatoria dell’interesse leso e alle sanzioni una funzione punitiva. Alla luce di tale 
ricostruzione, permane incerta la qualificazione delle cc.dd. “penalità di mora”, applicabili in caso 
di violazione continuativa di obbligo normalmente imposto dall’Autorità di vigilanza. Quando la 
funzione della penalità di mora è quella di coartare il destinatario ad adempiere detto obbligo – e 
questa è l’ipotesi più frequente - allora essa può essere ricondotta alla categoria delle misure. 
Quando, invece, la penalità di mora ha anche la funzione di punire una violazione continuativa, 
allora essa è ascrivibile al novero delle sanzioni, giusta le previsioni, di recente modificate, del 
Regolamento (CE) n. 2532/1998, del 23 novembre 1998, sui poteri sanzionatori della BCE. 

 
Un’ulteriore distinzione è, infine, necessaria tra le sanzioni amministrative tout court e le 

sanzioni amministrative a c.d. “colorazione penale”, che costituiscono sanzioni formalmente 
amministrative, ma sostanzialmente penali in virtù dei criteri forniti dalla Corte Europea dei diritti 
dell’uomo (cc.dd. criteri Engels, dal caso deciso dalla Corte)47, cui si è conformata anche la Corte di 
Giustizia dell’Unione europea. La distinzione si basa qui in definitiva sulla particolare afflittività 
della sanzione, desunta, di regola, dal massimo edittale applicabile al sanzionando. Alle sanzioni 
amministrative a “colorazione penale” possono essere senz’altro ricondotte buona parte delle 
sanzioni amministrative che la BCE è titolata a irrogare ai sensi del primo paragrafo dell’art. 18 del 
Regolamento MVU, considerato che, in base a tale norma, il massimo edittale che può essere 
previsto per le stesse può giungere fino al doppio dell’importo dei profitti ricavati o delle perdite 
evitate grazie alla violazione, quando questi possono essere determinati, o fino al 10 % del fatturato 
complessivo annuo della persona giuridica nell’esercizio finanziario precedente. 

    
Sulla base di queste distinzioni, può affermarsi che alle decisioni di vigilanza, alle misure 

amministrative e alle sanzioni amministrative adottate dalla BCE ai sensi dell’art. 18, primo 
paragrafo, se non aventi colorazione penale, e paragrafo sette, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 
trovano applicazione le regole generali del giusto processo previste dall’art. 22 del medesimo 
Regolamento, ai sensi del quale il provvedimento finale deve essere motivato e nel corso del 
procedimento devono essere pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate, che 
hanno diritto ad essere sentite e ad avere accesso al fascicolo procedimentale. In particolare, la BCE 
è tenuta a basare le proprie decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono 
state poste in condizione di essere sentite. A tale regola può derogarsi solo quando “sia necessario 
intraprendere un’azione urgente al fine di impedire danni significativi al sistema finanziario” e, in 

47 Cfr. ECHR, Engels and others v. the Netherlands (App. 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72). 
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tal caso, la BCE è legittimata ad adottare una decisione provvisoria, dando alle persone interessate 
la possibilità di essere sentite quanto prima possibile.  

 
Alle sanzioni amministrative aventi colorazione penale e agli eventuali altri provvedimenti 

adottati dalla BCE, che incidano in modo più marcato sulle posizioni giuridiche soggettive dei 
destinatari, dovranno essere applicate, invece, una serie di garanzie aggiuntive, consistenti 
essenzialmente nel principio di separazione tra funzioni istruttorie e decisorie, nell’applicazione dei 
diritti della difesa (diritto a essere sentiti, esercitabile anche tramite richiesta di audizione, e diritto 
di accesso al fascicolo) in entrambe le suddette fasi del procedimento, del principio dell’udienza 
pubblica anche nella fase amministrativa.  

 
Alla luce di tale esigenza, per l’applicazione delle sanzioni amministrative a colorazione 

penale, gli artt. 123-128 del Regolamento quadro sul MVU hanno rafforzato la disciplina del giusto 
processo, con la costituzione di un’unità di indagine indipendente, non composta da funzionari 
coinvolti, anche nei due anni precedenti, nella vigilanza dei soggetti interessati, per garantire così la 
separatezza dell’attività istruttoria. Più in generale, il Regolamento quadro sul MVU ha, inoltre, 
notevolmente rafforzato i diritti procedurali dei soggetti nei confronti dei quali è avviato un 
procedimento sanzionatorio, rispetto a quelli degli altri soggetti partecipanti a procedimenti di 
vigilanza non sanzionatori, estendendo le garanzie previste a loro tutela ad entrambe le fasi, 
istruttoria e decisoria, del procedimento48, e hanno dettagliato, sempre in ottica garantistica, le 
modalità con cui il fascicolo viene in tali casi esaminato dal Consiglio di vigilanza. 

 
La possibile dicotomia fra un procedimento europeo ispirato alle regole del giusto processo 

e procedimenti nazionali che, in alcuni casi, potrebbero essere disciplinati in misura meno rispettosa 
dei diritti e delle garanzie della difesa si pone anche in tutti i procedimenti comuni, che si 
compongano di una fase istruttoria, retta dal diritto nazionale, e di una fase decisoria, retta dal 
diritto europeo, come, ad esempio, in quelli deputati alla valutazione della buona reputazione degli 
acquirenti di partecipazioni rilevanti al capitale delle banche. E’ evidente, infatti, che in tali casi, 
ove l’esercizio dei poteri istruttori da parte delle autorità nazionali possa pregiudicare la posizione 
degli interessati, occorrerebbe garantire il rispetto delle norme sul giusto processo anche nella fase 
nazionale. L’articolazione in due fasi, potenzialmente asimmetriche dal punto di vista della 
disciplina applicabile, che caratterizza questa tipologia di procedimenti, comporta anche alcuni altri 
problemi che, non essendo stati presi in considerazione dall’odierna disciplina del Meccanismo di 
vigilanza unico, non paiono allo stato risolvibili su un piano meramente ermeneutico. 

 
In tali procedimenti occorrerebbe, infatti, analizzare: a) quali siano gli effetti dell’eventuale 

vizio dell’atto endoprocedimentale nazionale sull’atto finale della BCE; b) se e di quali poteri di 
coordinamento disponga l’Autorità europea, competente ad adottare il provvedimento finale, sulle 
autorità competenti ad adottare gli atti endoprocedimentali; c) se e di quali poteri disponga lo stesso 
giudice dell’Unione, competente a vagliare la legittimità del provvedimento finale, allorché i vizi di 
quest’ultimo discendano da vizi dell’atto nazionale endoprocedimentale; d) e, in particolare, se la 
Corte di Giustizia dell’Unione europea possa estendere il proprio sindacato all’atto nazionale, che si 
assuma viziato.   

 
Temi tutti piuttosto complessi, appena sfiorati dalla ricerca, che si è soffermata, in 

particolare, sul secondo, concludendo che, a parte il caso in cui le Autorità nazionali assistano la 

48 Va detto, peraltro, che l’estensione delle garanzie ad entrambe le fasi del procedimento non è pienamente simmetrica, 
atteso che, ai sensi dell’art. 127, § 7, del Regolamento quadro sul MVU, nella fase decisoria i diritti ad essere sentiti e 
ad accedere al fascicolo procedimentale sono assicurati solo nel caso in cui la bozza di decisione adottata dal Consiglio 
di vigilanza non sia conforme alla proposta proveniente dall’Unità investigativa in merito alla qualificazione giuridica 
della violazione o ai fatti che la integrano.  
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BCE nella preparazione dei suoi provvedimenti e siano, perciò, strettamente vincolate a seguire le 
sue indicazioni, il ruolo nel Meccanismo di vigilanza unico assegnato alla BCE dal Regolamento 
(UE) n. 1024/2013 non consente di andare oltre. Una parte dei problemi sopra individuati potrebbe 
trovare, peraltro, soluzione ove il Regolamento quadro sul MVU fosse assunto a modello di 
riferimento per i procedimenti o per le fasi procedimentali, destinate a rimanere disciplinate dagli 
ordinamenti nazionali. 

 
12. Il meccanismo di revisione amministrativa delle decisioni di vigilanza adottate dalla BCE. 
 
 Fra le garanzie procedimentali previste dal Legislatore europeo per l’adozione da parte della 
BCE di provvedimenti di vigilanza, intesi nel senso più ampio del termine, vale a dire comprensivi 
delle decisioni di vigilanza, delle misure e delle sanzioni amministrative, va ascritto a buon titolo 
anche il meccanismo di riesame amministrativo interno, introdotto dall’art. 24 del Regolamento 
(UE) n. 1024/2013. Ai sensi di tale norma, la «BCE istituisce una commissione amministrativa del 
riesame incaricata di procedere al riesame amministrativo interno delle decisioni adottate dalla 
BCE nell’esercizio dei poteri attribuitile dal presente regolamento…». 
  
 La Commissione amministrativa del riesame è composta di cinque membri nominati a 
seguito di selezione pubblica fra soggetti con comprovate conoscenze ed esperienza professionale, 
maturata anche nell’ambito di autorità di vigilanza, nel settore dei servizi bancari e finanziari. A 
presidio dell’indipendenza decisionale della Commissione, espressamente affermata dall’art. 24 del 
Regolamento MVU, laddove precisa che i suoi membri non sono vincolati da nessuna istruzione e 
agiscono in maniera indipendente e nel pubblico interesse, è prescritto che non possano entrare a 
farne parte dipendenti in servizio presso la BCE, Autorità di vigilanza o altre Autorità europee con 
competenze di vigilanza.  
 
 Il quinto paragrafo dell’art. 24 del Regolamento MVU legittima il destinatario del 
provvedimento o qualsiasi soggetto direttamente leso o interessato dallo stesso49, a presentare entro 
un mese, a far data dalla notifica o, in mancanza, dal giorno in cui ha avuto conoscenza del 
provvedimento, un ricorso alla Commissione amministrativa del riesame, contestandone la 
conformità procedurale o sostanziale al Regolamento medesimo. La presentazione del ricorso, ai 
sensi del paragrafo undici dell’art. 24 del Regolamento MVU, non preclude in alcun modo al 
reclamante la possibilità di rivolgersi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, né rappresenta un 
passo necessario propedeutico per rivolgersi alla stessa. 
 
 Come può evincersi chiaramente dal primo paragrafo dell’art. 24 del Regolamento MVU, la 
portata del riesame amministrativo interno, sollecitato con la presentazione del ricorso, non è 
limitata alla verifica del rispetto delle regole del procedimento da parte della BCE, essenzialmente 
consistenti nel rispetto dei termini procedurali, nel diritto delle parti a essere sentite prima 
dell’adozione del provvedimento e nell’obbligo di motivazione, ma si estende anche alla verifica 
della sostanziale conformità delle decisioni della BCE al Regolamento medesimo. La verifica di 
legalità, inoltre, non è limitata al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, 
ma deve intendersi estesa al rispetto di tutti principi generali stabiliti dal diritto dell’Unione 
europea, anche in considerazione del fatto che la maggior parte di tali principi è espressamente 
richiamata nei considerando del regolamento MVU50 e che l’opposta interpretazione, basata sul 
dato letterale del testo normativo, renderebbe il ruolo della Commissione amministrativa del 
riesame molto limitato e poco utile anche in termini di tutela degli interessi del reclamante. 
 

49 I presupposti soggettivi per ricorrere alla Commissione amministrativa del riesame sono i medesimi previsti per poter 
impugnare il provvedimento davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea. 
50 Così è, a puro titolo d’esempio, per i principi di parità di trattamento, di proporzionalità e di non discriminazione. 
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Fermo restando che il riesame può estendersi a valutare la legalità del provvedimento in 
senso lato, alla stregua dei principi generali del diritto europeo, va subito precisato, tuttavia, che la 
Commissione amministrativa del riesame, nella sua revisione sostanziale, secondo quanto precisato 
nel considerando 64 del Regolamento MVU, «deve rispettare i margini di discrezionalità della 
BCE sull’opportunità di prendere la decisione». Tale espressione, ancorché  piuttosto ambigua, 
sembra indicare che la Commissione non può entrare nel merito delle scelte discrezionali affidate 
alla BCE nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, anche in considerazione del fatto che tale 
discrezionalità si basa sulla valutazione di dati e aspetti tecnico-economici. Considerati, quindi, gli 
ampi margini di discrezionalità riconosciuti alla BCE nella sua azione di vigilanza, vale anche nei 
confronti della Commissione amministrativa del riesame il principio della giurisdizione limitata, 
adottato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea in numerosi casi, ogniqualvolta un’Autorità 
amministrativa goda di ampia discrezionalità basata su valutazioni tecnico/economiche. La 
Commissione, quindi, non può spingersi a sindacare il merito della decisione, ma solo verificare se i 
fatti siano stati analizzati in maniera accurata dalla BCE e se non vi sia stato nessun errore 
manifesto o abuso di potere da parte della stessa. 
 

Una volta adita, la Commissione amministrativa, dopo essersi pronunciata sull’ammissibilità 
del riesame, esprime un parere, al più tardi entro due mesi, con cui rinvia il caso al Consiglio di 
vigilanza affinché prepari un nuovo progetto di decisione, chiedendogli di modificare la decisione 
assunta o di assumerne una di identico contenuto.  

  
 Il Consiglio di vigilanza non è tenuto a seguire il parere: esso può aderirvi, modificando o 
confermando la decisione nel senso indicato dalla Commissione amministrativa del riesame, può 
cambiare la decisione precedente, formulando una proposta nuova di propria iniziativa, oppure può 
decidere di confermare pienamente la decisione precedente in contrasto con il parere della 
Commissione. Da un punto di vista formale, comunque, all’esito del riesame, l’originario 
provvedimento del Consiglio direttivo è abrogato e il Consiglio di vigilanza, quindi, elabora una 
nuova proposta di decisione, quand’anche identica nel contenuto a quella precedente, che sottopone 
nuovamente alla procedura di non-obiezione da parte del Consiglio direttivo della BCE. 
  
 La Commissione amministrativa del riesame, pur esprimendo solo un parere, riveste un 
ruolo rilevante – ancorché non necessario - nel processo decisionale della BCE, perché il Consiglio 
di vigilanza «deve tener conto» di tale opinione e deve, comunque, emanare un nuovo 
provvedimento, sia che decida di accogliere il parere, sia che decida di non farlo. Inoltre, il parere 
emanato dalla Commissione amministrativa del riesame viene notificato al reclamante e, in caso di 
successiva impugnativa alla Corte di Giustizia dell’Unione europea del nuovo provvedimento 
adottato dalla BCE, è parte integrante della documentazione oggetto della revisione giudiziaria e 
potrebbe essere considerata rilevante da parte del giudice europeo anche ai fini di verificare 
l’assolvimento dal parte della BCE dell’obbligo di motivazione.  
 
 La revisione eseguita dalla Commissione amministrativa del riesame, sebbene si concluda 
con un parere non vincolante, si svolge nell’ambito di  un procedimento caratterizzato da alcuni 
elementi di affinità ai procedimenti giudiziali. La Commissione, infatti, decide secondo termini 
procedurali vincolanti; verifica l’ammissibilità del ricorso; limita il suo esame al petitum sottoposto 
al suo vaglio dal reclamante; può chiedere la sospensione del provvedimento impugnato alla BCE, 
presentando la proposta direttamente al Consiglio direttivo, senza passare per il Consiglio di 
vigilanza; può, su richiesta del reclamante o della BCE tenere udienze con le parti; deve motivare il 
parere; decide a maggioranza. 
 
 Nonostante la presenza di tali elementi di affinità ai procedimenti giudiziali, l’attività di 
revisione svolta dalla Commissione va, tuttavia, ascritta al campo della revisione amministrativa 
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interna, atteso che la Commissione amministrativa del riesame, costituendo pur sempre un 
«organo» amministrativo della BCE, anche se composto da membri indipendenti dalla stessa, non 
può essere in alcun modo assimilato a un organo giudiziario. Essa, quindi, costituisce, piuttosto, un 
organo amministrativo non decisionale, perché conclude la sua attività con un parere, che 
rappresenta una sorta di «second view» sulla decisione da parte dell’amministrazione, finalizzata ad 
assicurare effettiva protezione alle parti affette da un provvedimento della BCE.   
 
 La revisione amministrativa interna affidata alla Commissione amministrativa del riesame 
mira a due obiettivi: ridurre il costo dell’impugnazione per le persone o le imprese, che ritengano 
leso un loro diritto dall’autorità di vigilanza; proteggere l’interesse pubblico dell’amministrazione a 
operare nel pieno rispetto della legge ed evitare di dare attuazione ad atti che potrebbero essere 
invalidati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea. Lo strumento del riesame amministrativo 
interno, previsto dall’art. 24 del Regolamento MVU, mira, in definitiva, ad assicurare un’opportuna 
fase di dialogo fra i soggetti vigilati e la BCE, che consenta a quest’ultima di modificare le proprie 
decisioni sulla base del parere di esperti indipendenti ed è, quindi, perfettamente coerente con 
l’esigenza, fortemente avvertita dal Legislatore europeo, di attribuire grande importanza al diritto 
delle parti destinatarie di provvedimenti della BCE di essere sentiti in più fasi del procedimento e al 
corrispettivo obbligo dell’amministrazione di rispondere alle richieste di chiarimenti con 
motivazioni ampie e puntuali. 
 
13. Le tematiche ancora aperte. 
 

Il quadro normativo concernente il Meccanismo di vigilanza unico è in continua evoluzione, 
circostanza della quale non c’è da stupirsi in ragione della recente entrata in vigore della disciplina 
istitutiva e dello scarso tempo sinora intercorso dall’avvio del nuovo sistema di controllo. Occorrerà 
presumibilmente ancora parecchio tempo per consolidare gli equilibri inter istituzionali che 
dovranno instaurarsi fra le varie Autorità. Il fatto che l’assetto normativo sia tuttora in via di 
formazione rende la materia oggetto della ricerca ancora più magmatica di quanto ci si potesse 
attendere.  

 
Nel momento in cui viene redatta questa relazione conclusiva della parte dei lavori del PRIN 

dedicata al nuovo quadro normativo europeo delle funzioni di regolazione e di vigilanza sulle 
banche non ci si può, quindi, esimere dal segnalare taluni profili della relativa disciplina di 
attuazione, che pongono all’interprete problemi ulteriori rispetto a quelli sinora individuati.  

 
L’impressione generale che può trarsi è che l’attuazione del nuovo assetto normativo di 

competenze - specialmente per la parte relativa al MVU - tenda a discostarsi parzialmente dai 
principi che lo avevano ispirato, soprattutto a causa della concreta ripartizione dei compiti sia fra i 
vari organi interni della BCE sia fra quest’ultima e le Autorità nazionali.  

 
Sotto il primo profilo, meritano, innanzitutto, di essere ulteriormente analizzati i rapporti fra 

il Comitato esecutivo, Il Consiglio direttivo e il Consiglio di vigilanza della BCE. Nel concreto 
riparto dei poteri, si assiste, infatti, a un sempre maggiore coinvolgimento del Comitato esecutivo 
nei compiti di vigilanza. Un primo esempio di ciò si rinviene nella circostanza che la relazione 
annuale sull’esecuzione dei compiti di vigilanza, resa dalla BCE al Parlamento europeo ai sensi 
dell’art. 20 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, venga sottoposta al Consiglio direttivo dal 
Comitato esecutivo, seppure su proposta del Consiglio di vigilanza. Un secondo indizio del sempre 
maggior coinvolgimento del Comitato esecutivo nei compiti di vigilanza è rappresentato dal fatto 
che a detto organo è affidato un ruolo chiave nello scambio di informazioni tra le funzioni di 
vigilanza e di politica monetaria, mentre per converso nessun ruolo è affidato in tale ambito al 
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Consiglio di vigilanza51. Infine, indicativo dei sempre maggiori spazi conquistati dal Comitato 
esecutivo è anche l’attribuzione a tale organo di rilevanti poteri organizzativi per quanto attiene alle 
funzioni di vigilanza. Tale competenza, seppure incontestabile alla luce dell’art. 11.6 dello Statuto 
del SEBC e della BCE, andrebbe però interpretata restrittivamente al fine di non compromettere il 
principio di separazione fra le funzioni monetarie e quelle di vigilanza. Cosicché, se non può certo 
essere messo in discussione il potere del Comitato esecutivo di organizzare gli uffici incaricati dei 
compiti di vigilanza né la dipendenza gerarchica di questi ultimi dal primo52, dovrebbe, invece, 
reputarsi senz’altro inammissibile qualsiasi ingerenza funzionale del Comitato esecutivo 
nell’esercizio delle scelte afferenti l’attività di vigilanza.  

 
Un secondo problema di concreta ripartizione dei compiti fra gli organi interni della BCE, 

meritevole forse di ulteriore analisi, si rinviene nella deroga al principio della non obiezione 
introdotta per l’adozione delle decisioni in materia macro-prudenziale. Al riguardo, come già 
accennato sub 4, l’impostazione assunta dalla BCE non appare perfettamente in linea con l’art. 26, § 
8, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e potrebbe conseguentemente ridurre l’efficacia degli 
strumenti posti a presidio della separazione fra funzioni monetarie e di vigilanza. La deroga al 
principio della non obiezione rischia, infatti, di alterare l’equilibrio dei poteri stabilito dal 
Legislatore europeo tra Consiglio di vigilanza e Consiglio direttivo troppo a favore di quest’ultimo, 
anche alla luce del fatto che l’area degli strumenti macro-prudenziali è di per sé mobile e può quindi 
sovrapporsi a volte a quella degli strumenti di vigilanza micro-prudenziale53. 
 

Sotto il secondo profilo, qualche disallineamento rispetto ai principi che avevano ispirato la 
realizzazione del Meccanismo di vigilanza unico può cogliersi anche con riferimento alla stessa 
ripartizione di competenze e di poteri fra la BCE e le Autorità nazionali. In quest’ambito, oltre ai 
numerosi dubbi di cui si è dato conto sub 6, 7, 8 e 9, i criteri di riparto delle competenze e dei poteri 
possono scontare ulteriori rilevanti incertezze a seconda di come venga interpretato il principio per 
cui la BCE deve reputarsi equiparata alle Autorità nazionali ai sensi del diritto dell’Unione e di 
quello nazionale traspositivo dello stesso.  

 
Ove si ritenesse che per diritto nazionale traspositivo del diritto europeo non devono 

intendersi solo le disposizioni normative che siano state specificamente introdotte in recepimento di 
Direttive europee, ma anche quelle attributive di poteri di fonte esclusivamente nazionale, insistenti 
su materie, comunque, disciplinate dal Legislatore europeo, le competenze e i poteri della BCE ne 
risulterebbero notevolmente ampliati.  

 
Un’interpretazione siffatta, estendendo la nozione di diritto nazionale traspositivo del diritto 

europeo, comporterebbe, infatti, l’attribuzione del potere nazionale direttamente in capo alla BCE in 
tutti i casi nei quali la materia su cui lo stesso incide sia, ad esempio, latamente riconducibile a 
quella disciplinata nel plesso normativo CRR/CRD IV. Questa lettura, tuttavia, svuoterebbe 
completamente di significato il disposto dell’art. 9, § 1, terzo sub paragrafo, del Regolamento (UE) 
n. 1024/2013, che sembra, invece, escludere ogni ipotesi di esercizio diretto da parte della BCE dei 
poteri previsti da norme nazionali non espressamente introdotte in recepimento del diritto 
dell’Unione, conferendole, in tali eventualità, solo la facoltà di richiedere l’esercizio dei relativi 
poteri alle Autorità nazionali, impartendo loro le occorrenti istruzioni, a condizione che ciò sia 

51  Cfr., in tal senso, gli artt. 5 e 6 della Decisione BCE/2014/39, sull'attuazione della separazione tra le funzioni di 
politica monetaria e le funzioni di vigilanza, adottata dalla Banca centrale europea il 17 settembre 2014. 
52   Così l’art. 13-quaterdecies del Regolamento interno della Banca centrale europea, adottato con Decisione 
BCE/2014/1, del 22 gennaio 2014, che ha modificato la precedente Decisione BCE/2004/2.  
53 A puro titolo d’esempio, gli stessi strumenti di Pillar 2 possono essere utilizzati anche per fini macro-prudenziali, 
come risulta dall’art. 16, § 2, del Regolamento (UE) n. 1024/2013. 
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necessario ad assolvere i compiti attribuitile dal Regolamento MVU e sempreché che quest’ultimo 
non attribuisca tali poteri alla BCE. 
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