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CAPITOLO QUARTO

Il regolamento del Consiglio europeo
sulla ‘vigilanza unica’

Sommario: 1. Ambito della vigilanza assegnata al «meccanismo unico».
– 2. Tipologia d’interventi e contenuto del controllo. – 3. Compe-
tenze e posizione dell’‘autorità unica’.

1. Ambito della vigilanza assegnata al «meccanismo unico».

Come si è anticipato, un regolamento del Consiglio europeo,
definito nel settembre del 2013, ha specificato i compiti della
BCE per l’esercizio della vigilanza prudenziale sugli enti crediti
dell’unione bancaria. Viene qui fornito un quadro compiuto delle
modalità di funzionamento del meccanismo unico di supervi-
sione, consentendo all’interprete di individuare vuoi l’ambito di
applicazione della normativa da cui esso è disciplinato, vuoi le at-
tribuzioni disposte a favore della BCE; fermo restando che tutte le
autorità coinvolte nel funzionamento dell’UBE sono tenute ad un
dovere di cooperazione (di cui si fornisce una puntuale disamina).

Il complesso dispositivo destinato a riformare il ‘mercato
unico’ appare pienamente coerente con gli orientamenti del Parla-
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mento europeo, il quale in passato aveva raccomandato misure
analoghe a quelle ora adottate1. Per il suo tramite si imprime,
quindi, un’ulteriore accelerazione ai lavori comunitari riguardanti
materie di specifica rilevanza per il settore bancario (i.e.: requisiti
patrimoniali e di liquidità delle banche, copertura dei sistemi na-
zionali di garanzia dei depositi, strumenti di risanamento e di riso-
luzione delle crisi degli enti creditizi), la cui definizione potrà av-
valersi dei risultati rivenienti dalla concreta sperimentazione delle
misure interventistiche quivi previste.

Tralasciando in questa sede una particolareggiata analisi della
normativa in parola, è tuttavia il caso di prendere in esame alcuni
aspetti della medesima, in considerazione della peculiare rilevanza
che essi presentano ai fini di una compiuta valutazione dell’orien-
tamento del regolatore europeo. Mi riferisco, in primo luogo, alla
circostanza che per un’esatta stima della dimensione dei «compiti»
attribuiti alla BCE – stante la loro stretta correlazione all’esercizio
di funzioni di ‘vigilanza prudenziale’ – non sarà possibile prescin-
dere dalla valutazione della portata prescrittiva (rectius: dei conte-
nuti tipici) di detta forma di controllo.

Più in particolare, l’indicata delimitazione di campo riporta
l’interprete alle determinazioni in materia di supervisione fissate,
nella definizione del SEVIF o ESFS (European System of Financial
Supervision), a favore delle autorità rientranti nella compagine di
quest’ultimo. Ciò in quanto gli organismi, che compongono la re-

1 Cfr. la risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 recante raccomandazio-
ni alla Commissione sulla gestione delle crisi transfrontaliere nel settore bancario (2010/
2006, INI).
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lativa struttura, sono titolari di specifiche competenze, tra cui ri-
leva il potere regolamentare espressamente riconosciuto all’EBA, la
quale risulta pertanto assegnataria di mansioni tipicamente pro-
prie di una forma di vigilanza prudenziale2.

Orbene – ferma l’esigenza di verificare in quali modalità è ipotiz-
zabile al presente un coordinamento/conciliazione tra le attuali com-
ponenti del SEVIF e la BCE (problematica che verrà affrontata nel
seguito di questo lavoro)3 – mi sembra opportuno fin da ora puntua-
lizzare che le soluzioni proponibili devono, comunque, confrontar-
si con la dinamica del binomio regolazione/discrezionalità (cui, sul
piano delle concretezze, necessita aver riguardo per identificare la rea-
le estensione dei poteri stabiliti dalla disciplina in esame).

Ciò posto, in base alle indicazioni desumibili dalla normativa
concernente «i compiti di vigilanza non attribuiti alla BCE» (consi-
derando n. 22) e, in particolare, dal tenore letterale dell’art.1,
comma quinto, del regolamento, devono ritenersi escluse dalla

2 Cfr. PELLEGRINI, L’architettura di vertice dell’ordinamento finanziario europeo: fun-
zioni e limiti della supervisione, in Riv. trim. dir. ec., 2012, I, p. 57, ove si puntualizza-
no le funzioni ed i ruoli delle nuove autorità dell’ordinamento finanziario europeo;
TROIANO, Interactions Between EU and National Authorities in the New Structure of
EU Financial System Supervision, in Law and Economics Yearly Review, n.1/2012, p. 104
ss. visionabile su www.lawandeconomicsyearlyreview.org.uk); GUARRACINO, Su-
pervisione bancaria europea (Sistema delle fonti e modelli teorici), cit., p. 66. Si veda, al-
tresì, FERRAN, Understanding the New Institutional Architecture of Eu Financial Market
Supervision, in Legal Studies Research. Paper Series, University of Cambridge, Faculty
of Law, n. 20/2011, p. 34 s., vedilo su http://ssrn.com/abstract=170147; TARANTO-
LA, La vigilanza europea: assetti, implicazioni, problemi aperti, Lezione al ‘Master in Di-
ritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione’, Università degli Studi di Roma
Tre, 8 aprile 2011, rinvenibile in www.bancaditalia.it, p. 16.
3 Cfr. infra Capitolo 5.
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sfera previsionale di cui trattasi le «competenze delle autorità .. de-
gli Stati membri» riguardanti tipologie d’interventi che, per
quanto possano apparire connessi all’ambito dei controlli presi in
considerazione dal complesso disciplinare in esame, verosimil-
mente non sono stricto iure al medesimo riconducibili.

In particolare, vengono in considerazione i compiti di antirici-
claggio svolti dalle amministrazioni nazionali di supervisione, con
riguardo ai quali si ritiene, comunque, possibile per l’autorità eu-
ropea (cui fa capo il meccanismo di vigilanza unico) attivare rela-
zioni ad hoc ovvero altre forme di collaborazione/cooperazione
con i competenti organismi domestici al fine di contrastare (in li-
nea con una prassi consolidata in ambito internazionale, da tempo
recepita da numerose direttive comunitarie) il fenomeno della cir-
colazione del danaro di provenienza illecita4.

Peculiare rilievo presentano, poi, i poteri attribuiti alla BCE
con riferimento all’«autorizzazione» all’accesso all’attività bancaria
degli enti creditizi ovvero alla revoca della stessa, all’apertura di
succursali o prestazioni di servizi, alla valutazione delle «domande
di acquisizione o cessione di partecipazioni qualificate in enti cre-
ditizi»; funzione autorizzativa esercitabile anche «nei confronti de-
gli enti creditizi stabiliti in uno stato membro non partecipante
che aprono una succursale o che prestano servizi transfrontalieri in
uno Stato membro partecipante» (artt. 4 e 13).

4 La disciplina di contrasto del riciclaggio del danaro di provenienza illecita è contenu-
ta in numerose direttive comunitarie a partire dalla n. 91/308/CEE e 2001/97/CE, abro-
gate e sostituite dalla direttiva n. 2005/60/CE, come integrata dalla direttiva n. 2006/
70/CE.
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2. Tipologia d’interventi e contenuto del controllo.

La ‘vigilanza unica’ trova compendio in un quadro disciplinare
caratterizzato dall’orientamento del regolatore di non disperdere il
patrimonio conoscitivo delle autorità nazionali di controllo; di
fondo, si individua l’intento di ottimizzare l’attività fino ad oggi
svolta da queste ultime5. Il perseguimento della stabilità finanzia-
ria viene incentrato, quindi, su processi cognitivi che tengano nel
debito conto le condizioni degli intermediari sui quali si esercita la
supervisione. È questa la premessa logica della formula ordinatoria
che assegna alla BCE le nuove competenze riguardanti la vigilanza
sugli enti creditizi dell’Unione bancaria.

Al riguardo vengono in considerazione alcuni criteri ordinatori
fissati nei considerando del nominato regolamento del settembre
2013 e le puntualizzazioni normative contenute in numerose di-
sposizioni di quest’ultimo.

Si individuano quivi i settori sui quali verranno attuati gli in-
terventi di vigilanza (i.e. prevenzione dei rischi che minacciano la
solidità delle banche, autorizzazione all’operatività di nuovi enti
creditizi, valutazione delle partecipazioni qualificate, accerta-

5 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, documento COM(2012) 510 final del 12 set-
tembre 2012, cit.
Un’ulteriore finalità di tale riforma si evince dalle considerazioni formulate dal com-
missario Ue BARNIER nell’intervista rilasciata il 30 agosto 2012 a IlSole24 Ore e
pubblicata col titolo Così la Bce vigilerà su tutte le banche europee, nella quale si precisa
che l’entrata in vigore del meccanismo di vigilanza unica permetterà – come previsto
dal Consiglio europeo di giugno 2012 – una ricapitalizzazione diretta delle banche
da parte del fondo europeo ESM.
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mento dei requisiti patrimoniali minimi, verifica dell’adeguatezza
del capitale delle banche rispetto al profilo di rischio delle medesi-
me), in vista dell’imposizione di necessarie misure correttive (valu-
tate anche con riguardo all’esercizio della vigilanza su base consoli-
data e sui conglomerati finanziari). Si è in presenza di un’attività
di controllo articolata in direzioni diverse, volte a ricomprendere
anche provvedimenti in materia di: a) definizione della leva finan-
ziaria; b) livelli di liquidità; c) riserve di capitale; d) violazione dei
requisiti patrimoniali; e) risoluzione delle crisi bancarie.

Trattasi, pertanto, del complesso armamentario che, fino ad
oggi, ha dato contenuto agli interventi di vigilanza domestica. La
traslazione dei compiti relativi alla BCE (cui sono attribuiti pun-
tuali poteri d’indagine, necessari per esercitare le funzioni di vigi-
lanza per quanto riguarda le principali banche) – al di là di talune
enunciazioni normative volte ad affermare, nella specie, l’equo
contemperamento di tale attività con quella svolta dalle autorità
nazionali – avviene in modalità che innovano profondamente il
quadro disciplinare della supervisione bancaria, le cui ‘frontiere’
hanno di certo dismesso la loro originaria dimensione nazionale.

La regolazione include nella logica prudenziale anche l’inter-
vento preventivo all’esercizio dell’attività bancaria (i.e. l’autorizza-
zione), dovendo considerarsi «fondamentale» per la sana e corretta
gestione di quest’ultima rimettere all’autorità (cui fa capo il mec-
canismo di vigilanza unica) l’accertamento dei relativi requisiti
tecnici. Del pari, assume peculiare rilievo l’attribuzione alla BCE
del compito di valutare l’acquisizione e la cessione di partecipa-
zioni rilevanti; compito finalizzato alla verifica della continuità di
assetti proprietari idonei e solidi (sotto il profilo finanziario), indi-
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spensabile dunque per evitare «restrizioni indebite sul mercato in-
terno» (considerando n. 22).

Di specifico rilievo, peraltro, appare la previsione normativa
nella quale vengono fatte salve alcune prerogative degli Stati mem-
bri partecipanti; ciò, con riguardo alla possibilità consentita alle
competenti autorità nazionali di adottare «un progetto ... con cui
...(si)... propone alla BCE il rilascio dell’autorizzazione» (art. 14,
comma 2).

Rinviando al seguito della trattazione l’approfondimento delle
interazioni relative a tale profilo disciplinare6, va subito detto che
tale sostanziale rimessione alle autorità nazionali dell’istruttoria
antecedente l’autorizzazione – per quanto giustificabile ove si fac-
cia riferimento alla necessità di snellire (rectius: accelerare) lo svol-
gimento dell’iter procedimentale – rischia di svuotare di contenuti
(o, quanto meno di ridimensionare in misura notevole) un’impor-
tante innovazione normativa. Si attenua, infatti, la possibilità di
traslare su un piano di oggettiva equiparazione (tra i paesi aderenti)
l’assunzione di un provvedimento da considerare basilare, in vista
della realizzazione di una effettiva parità all’interno della realtà
economico finanziaria europea.

Significativo, inoltre, è il conferimento alla BCE dello stru-
mentario tipico cui, per solito, è correlato il conseguimento di
adeguati livelli di patrimonializzazione dei soggetti vigilati. Ha
trovato, quindi, affermazione in subiecta materia il criterio se-
condo cui «la sicurezza e la solidità di un ente creditizio dipen-

6 Cfr. infra Capitolo VI.
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dono anche dall’allocazione di un adeguato capitale interno, in
considerazione dei rischi cui potrebbe trovarsi esposto» (conside-
rando n. 25). Il complesso dei poteri all’uopo riconosciuti alla
BCE – la quale potrà introdurre «qualora lo ritenga necessario...
requisiti più elevati in materia di riserve di capitale rispetto a quelli
applicati dalle autorità nazionali competenti» (art. 5, comma se-
condo) – sta ad indicare un’inequivoca volontà del regolatore eu-
ropeo di consentire al titolare del meccanismo unico la pienezza
operativa necessaria per assolvere le funzioni al medesimo deman-
date.

Nel delineato contesto logico trovano, altresì, spiegazione i
compiti investigativi rimessi alla BCE, la quale è legittimata a «ri-
chiedere tutte le informazioni necessarie», nonché a «svolgere in-
dagini e ispezioni in loco, ... in collaborazione con le autorità na-
zionali» (considerando n. 47). Trattasi di un insieme potestativo
che si compendia, dunque, in una facoltà di accesso alle informa-
zioni in possesso degli enti creditizi; ferma naturalmente l’esigenza
(nell’esercizio di tali poteri) di non venir meno agli obblighi di
stretta cooperazione con le competenti autorità nazionali dei paesi
la cui moneta non è l’euro, esigenza alla quale risulta ispirata la
normativa in esame (art. 6, comma secondo).

Più precisamente, il regolamento dedica un’apposita sezione
alla configurazione dei «poteri d’indagine» (artt. 10 e seguenti) at-
tivabili nella materia in esame, fornendo un’analitica elencazione
delle persone fisiche e giuridiche nei confronti delle quali la BCE
può avanzare richiesta di informazioni. Vengono specificate,
quindi, le variegate modalità di assolvimento dei compiti di cui
trattasi, tra le quali rilevano le «ispezioni in loco» presso le sedi
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commerciali delle persone giuridiche; attività ispettiva, con ri-
guardo alla quale, ove necessario, la BCE è facoltizzata a richiedere
«l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria ai sensi della legislazione
nazionale» (art. 13, comma primo).

È evidente come l’apparato disciplinare in questione tenga
conto dell’evoluzione della vigilanza informativa ed ispettiva che,
in un contesto di mercato dinamico, aperto e competitivo – senza
limitare l’autonomia degli appartenenti all’ordinamento finanzia-
rio – sono divenute strumentali alla creazione di condizioni favo-
revoli allo sviluppo del settore7. Sicché, l’utilizzo del patrimonio
informativo di cui dispongono gli organi nazionali di supervisione
bancaria di certo deve ritenersi conferente al conseguimento dei ri-
sultati che il legislatore europeo ha avuto di mira nel disegno del
meccanismo unico di vigilanza. Conseguentemente, appare condi-
visibile l’ipotesi normativa di una relazionalità nel continuum tra
BCE e autorità nazionali di vigilanza.

Per converso, sembrano poco aderenti allo spirito della regola-
zione tesi interpretative che – facendo leva sul principio secondo
cui «nell’Unione la competenza a vigilare sulle singole banche re-
sta principalmente a livello nazionale» (considerando n. 5) – per-
vengono alla conclusione di essere in presenza, nella fattispecie, di
un riparto elastico di competenze; donde l’ampia sfera potestativa
riservata agli organismi domestici di vigilanza all’interno dell’ap-

7 Cfr. BERIONNE - TARANTOLA, Commento sub art. 51 tub, in AA.VV., Commen-
tario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, diretto da Capriglione, Pa-
dova, 2012, tomo II, p. 597 ss.
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parato a formazione mista (nazionale ed europeo) previsto dalla
normativa8.

Un’attenta lettura delle disposizioni relative alle modalità di ‘coor-
dinamento’ tra i differenti organismi di controllo bancario, e in par-
ticolare dell’art. 6, comma quinto, non sembra consentire forme di
decentramento amministrativo che lascino inalterate, sul piano del-
le concretezze, le pregresse attribuzioni delle autorità nazionali; la la-
titudine dei poteri riconosciuti alla BCE, di cui sopra si è detto, non
consente dubbi in proposito. Accettare l’opzione per una democra-
tizzazione dei sistemi, procedere sulla strada indicata dal legislatore
europeo col provvedimento in esame significa rinunciare a preroga-
tive consolidate nel tempo, restringere i propri margini di sovrani-
tà, abbandonando ogni sterile tentativo di autoconservazione!

3. Competenze e posizione dell’‘autorità unica’.

La creazione del meccanismo di vigilanza unico – prevedendo
il «trasferimento a livello europeo di specifici compiti fondamen-
tali di vigilanza delle banche aventi sede negli Stati membri della
zona euro»9 – sottende strette forme di interazione tra la BCE e le

8 Cfr. CLARICH, La vigilanza bancaria, tra ordinamento nazionale e ordinamento eu-
ropeo, cit., ove peraltro non sembra venga chiarito che il testo del considerando n. 4 (ora
n. 5) del regolamento in via di definizione – nel quale si precisa «nell’Unione la com-
petenza a vigilare sulle singole banche resta principalmente a livello nazionale» – fa ri-
ferimento alla situazione esistente in base alle indicazioni del Trattato di Lisbona sul fun-
zionamento dell’UE, sicché si individua in esso semplicemente il punto di partenza, ri-
spetto al quale il regolamento intende (appunto) andare oltre.
9 Così testualmente precisa la proposta presentata dalla Commissione in data 12 set-
tembre 2012.
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autorità di controllo nazionali, in grado di attuare un opportuno
raccordo tra la supervisione europea e le realtà locali.

Ciò posto, in primo luogo rileva l’attestazione concernente la
«piena indipendenza» (vale a dire da indebite influenze politiche e
da ingerenze degli operatori del settore) che caratterizza l’agere
della BCE, la quale «deve disporre di risorse consone» e risulta
«dotata dei poteri conferiti alle autorità competenti dall’Unione,
ossia i poteri conferiti alle autorità competenti dello Stato mem-
bro di origine e dello Stato membro ospitante» (considerando nn.
45, 75 e 77). Si è in presenza di un inquadramento della Banca
Centrale Europea nel quale all’equiparazione della stessa (sul
piano potestativo) alle autorità nazionali fa riscontro una sua piena
indipendenza nell’esercizio delle proprie funzioni; sì da garantirne
l’efficienza ed assicurarne un ruolo primario nella conduzione
della supervisione. In linea con tale obiettivo non sono poste limi-
tazioni all’estensione della sua azione, ribadendo l’esigenza di con-
sentire all’evenienza alla «BCE ...(di)... esercitare i compiti di vigi-
lanza su tutti gli enti creditizi autorizzati» (considerando n. 16 e art.
6, comma quinto, lett. b).

Nel delineato contesto logico si colloca, poi, il riconoscimento
all’istituzione in parola di «una posizione favorevole per effettuare
... (le valutazioni necessarie) senza imporre restrizioni indebite sul
mercato interno» (considerando n. 22); donde l’opportunità di at-
tribuire alla medesima «il compito di applicare requisiti che assicu-
rino la presenza, negli enti creditizi degli Stati membri parteci-
panti, di solidi dispositivi, processi e meccanismi di governo socie-
tario, compresi processi e strategie per valutare e mantenere l’ade-
guatezza del capitale interno» (considerando n. 25).
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Viene, quindi, evidenziato il vantaggio di «incaricare la BCE,
oltre che della vigilanza sui singoli enti creditizi, anche della vigi-
lanza su base consolidata, della vigilanza supplementare, della vigi-
lanza su società di partecipazione finanziaria», attribuendo ad essa
«misure d’intervento precoce... da coordinare con le pertinenti au-
torità di risoluzione delle crisi» (considerando n. 27); funzione
d’intervento, questa, che si allarga a ricomprendere «anche la tu-
tela dei depositanti» e la cura per un miglior funzionamento «del
mercato interno» (considerando n. 30).

Significativo appare, in tale ordine disciplinare, il richiamo ad
una necessaria cooperazione «con le autorità nazionali responsabili
di garantire un’elevata tutela dei consumatori e la lotta contro il ri-
ciclaggio di danaro» (considerando n. 29). Sembra chiaro l’intento
del regolatore di tracciare un netto solco tra la sfera della vigilanza
sugli enti creditizi, nella quale è predominante l’azione ascrivibile
alla BCE, e quella di più ristretta spettanza delle autorità nazionali
(tutela dei consumatori ed antiriciclaggio), che vede la Banca Cen-
trale Europea impegnata solo in compiti di cooperazione.

Analogamente, denota specificità l’invito, rivolto dalla norma-
tiva a detta istituzione, a «concludere un memorandum d’intesa»
con le autorità nazionali competenti «degli Stati membri non par-
tecipanti» al fine di descrivere «in termini generali come inten-
dono cooperare nell’esecuzione dei loro compiti di vigilanza» (con-
siderando n. 14). Risulta evidente, infatti, che il regime dei con-
trolli previsto per i paesi non aderenti all’eurozona, risolvendosi in
un’attenuazione del potere d’intervento della BCE, trova estrinse-
cazione nella peculiarità dell’azione posta in essere (decisamente
attenuata rispetto a quella esperita nei confronti delle autorità na-
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zionali degli Stati partecipanti e circoscritta nei limiti segnati dal
citato memorandum).

Le statuizioni normative del regolamento confermano appieno
le linee guida sopra indicate, a partire dall’ampia attribuzione alla
BCE – contenuta nell’incipit di tale provvedimento disciplinare –
di compiti finalizzati «alla sicurezza ed alla solidità degli enti credi-
tizi e alla stabilità del sistema». Tali compiti – ferma l’imposizione
di un «dovere di diligenza con riguardo all’unità e all’integrità del
mercato interno» (art. 1, comma primo) – sono ordinariamente
estesi nei confronti di tutti gli enti che soddisfano determinati pa-
rametri di rilevante significatività (art. 6, comma quarto) e, co-
munque, ribaditi con riferimento particolare alla vigilanza «nei
confronti dei tre enti creditizi più significativi in ciascuno Stato
membro partecipante» (art. 6, comma quarto, ultimo capoverso).

È, questa, la naturale premessa di una specificazione che si arti-
cola in un dettagliato elenco di interventi, destinati a ricompren-
dere tutti i momenti della complessa funzione di vigilanza (quale
si desume dai contenuti della disciplina di settore esistente nei
paesi finanziariamente progrediti).

Da qui i riferimenti all’autorizzazione per la costituzione degli
enti creditizi ed alla eventuale revoca della stessa (art. 4, lett. a), di
cui in precedenza si è detto; nonché all’assolvimento dei «compiti
che incombono all’autorità ... dello Stato membro di origine» nei
casi in cui «enti creditizi stabiliti in uno Stato membro parteci-
pante ... desiderano aprire una succursale o prestare servizi tran-
sfrontalieri in uno Stato membro non partecipante», ipotesi nor-
mativa nella quale si concretizza una vera e propria sostituzione
della BCE alle autorità nazionali (anche se giustificata dalla parti-
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colarità della fattispecie). A seguire vengono, poi, l’esercizio della
«vigilanza su base consolidata sulle imprese madri degli enti credi-
tizi stabilita in uno degli Stati membri partecipanti», nonché la
partecipazione alla «vigilanza supplementare dei conglomerati fi-
nanziari» (art. 4, lett. g e h), la facoltà di applicare «invece della au-
torità nazionali competenti ... requisiti più elevati in materia di ri-
serve di capitale» (art. 5, comma secondo).

Naturalmente, la «BCE è responsabile del funzionamento effi-
cace e coerente del Meccanismo di vigilanza unico» (art. 6, comma
primo), potendo peraltro «decidere in qualsiasi momento ... di
esercitare direttamente tutti i pertinenti poteri per uno o più enti
creditizi», allorché ciò si renda necessario «per garantire un’appli-
cazione coerente di standard di vigilanza elevati» (art. 6, comma
quinto, lett. b). Essa, inoltre, «adotta e pubblica, in consultazione
con le autorità nazionali ... un quadro per l’organizzazione delle
modalità pratiche di attuazione ...» di significativi aspetti della vi-
gilanza (art. 6, comma settimo); all’uopo potendo avvalersi delle
informazioni trasmesse dalle autorità nazionali le quali «riferisco-
no periodicamente ... in merito al risultato delle attività svolte»
(art. 6, comma sesto), nonché «chiedere ...(alle medesime)... di
utilizzare i propri poteri ... in conformità delle condizioni stabilite
dalla normativa nazionale, qualora il regolamento non ...(li)... at-
tribuisca» espressamente alla Banca Centrale Europea (art. 9,
comma primo).

Si delinea, quindi, un composito sistema interventistico nel
quale, oltre alle previsioni normative sopra riportate, se ne rinven-
gono altre nelle quali la BCE è abilitata a: 1) «formulare istru-
zioni» per una stretta cooperazione con le ‘autorità degli Stati
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membri partecipanti la cui moneta non è l’euro’ (art. 7); 2) «stabi-
lire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di
vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di
paesi terzi» (art. 8), ponendosi al centro delle dinamiche evolutive
e di sviluppo della supervisione bancaria. A ciò si aggiunga l’indi-
viduazione di specifici poteri d’indagine e di vigilanza (artt. 10 e
seguenti) destinati ad implementare il quadro delle attribuzioni
disposte a favore dell’istituzione in parola, la quale completa la sua
sfera di competenze con l’abilitazione ad «infliggere sanzioni am-
ministrative pecuniarie fino al doppio dell’importo dei profitti ri-
cavati o delle perdite evitate» nei casi in cui gli appartenenti al set-
tore violino dolosamente o colposamente la normativa speciale
(art. 18).

Alla luce di quanto precede, risulta inequivoca la configurabi-
lità di un ruolo di primazia della Banca Centrale Europea nel-
l’esercizio delle funzioni proprie del ‘meccanismo di vigilanza uni-
co’, come in precedenza si sottolineava. Va da sé che da tale pecu-
liarità delle modifiche istituzionali recentemente definite in am-
bito UE non potrà prescindersi nella valutazione dei percorsi che
possono condurre a forme di coesione ed unitarietà maggiori di
quelle fino ad oggi conseguite.
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