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Banca centrale europea
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bilità economica, B, 1956, 7 ss.; MERUSI, Verso lo Stato Europa: il

ruolo dei sistemi di pagamento nell’Eurosistema, RiDPC, 2, 2001, 219
ss.; MONACI, Banca centrale europea e sistema europeo delle banche

centrali: attori della governance comunitaria, in Governance dell’eco-

nomia e integrazione europea, a cura di Ammanati, cit., 221 ss.;
MOROSINI, Banche centrali e questione democratica. Il caso della

Banca centrale europea (BCE), Pisa, 2014; MOSTACCI, Alla maniera

di Asghar Farhadi. Le operazioni straordinarie della BCE nelle di-

# Wolters Kluwer Italia



Sinergie Grafiche srl
H:/LIBRI_3B2/0829_17_DIGESTO PUBBLICO VII_217998/impaginato_2abo

namiche delle separazione, DPCE, l, 2015, 221 ss.; NAPOLITANO, La

crisi del debito sovrano e il rafforzamento della governance econo-

mica europea, in Uscire dalla crisi. Politiche pubbliche e trasforma-

zioni istituzionali, a cura di Napolitano, Bologna, 2012, 383 ss.; PA-

CINI, La ‘‘vigilanza prudenziale tra banche centrali nazionali e Banca

centrale europea, BIS, 3, 2003, 355 ss.; PAPADIA-SANTINI, La banca

centrale europea, Bologna, 1998; PAPARELLA, Unione monetaria eu-

ropea e indipendenza delle Banche centrali. Il caso della Sveriges

Riksbank, in Europa e banche centrali, a cura di Roselli, Napoli,

2004, 150 ss.; PENN, Banking Supervision, London, 1989; PISANESCHI,
La regolazione comunitaria del credito tra European Banking Au-

thority (EBA) e Banca centrale europea: prime osservazioni sul Sin-

gle Supervisory Mechanism, in Studi in onore di G. De Vergottini, a

cura di Melica-Mezzetti-Piergigli, III, Padova, 2014, 2283 ss.; PISA-

NESCHI, Legittimo secondo la Corte di Giustizia il piano di allenta-

mento monetario (OMT) della BCE. Una decisione importante anche

in relazione alla crisi greca, Federalismi, 13, 2015; PERASSI, «Banca

centrale europea», in Enc. dir., Annali, IV, Milano, 2011, 153 ss.;
PINELLI, La giurisprudenza costituzionale tedesca e le nuove asimme-

trie fra i poteri dei parlamenti nazionali dell’Eurozona, Costituzio-

nalismi, 2014; PREDIERI, Il potere della banca centrale: isola o model-

lo?, Firenze, 1996; RAFFIOTTA, Il volto ambiguo della Banca centrale

europea, in La costituzione finanziaria. La decisione di bilancio dello

Stato costituzionale europeo, a cura di Morrone, Torino, 2015, 215
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sovrani. – 5. Dialogo monetario e altri canali di accountability della
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nance interna della BCE. – 8. Fonti sulla BCE e atti della BCE.

1. Il ‘‘posto’’ della BCE nel quadro istituzionale del-
l’Unione.
La Banca centrale europea (BCE) è l’istituzione del-
l’Unione europea (UE) che assolve le funzioni di
banca centrale per i 19 Stati membri che adottano
la moneta unica e che conseguentemente aderiscono
al cosiddetto Eurosistema (1). La BCE è inoltre in-
quadrata strutturalmente all’interno del Sistema eu-
ropeo delle banche centrali (SEBC), al quale sono
associate le banche centrali di tutti i paesi membri
dell’UE – comprese quelle degli stati che hanno man-
tenuto la propria valuta nazionale – e che è diretto

dagli organi decisionali della BCE (art. 282, par. 1
TFUE).
Quale polo di coordinamento del SEBC, la Banca
centrale europea definisce e attua la politica mone-
taria dell’Unione, promuove il regolare funziona-
mento dei sistemi di pagamento (2), svolge le opera-
zioni sui cambi, detiene e gestisce le riserve ufficiali
in valuta estera degli Stati membri.
Infine, a seguito dell’entrata in vigore del reg. UE n.
1024/2013 del Consiglio, il quale ha istituito il primo
pilastro dell’Unione bancaria, la BCE è diventata
organo apicale del Single Supervisory Mechanism
(SSM). In tale veste, il Supervisory Board della
BCE ha assunto in particolare le funzioni di vigilanza
diretta sulle banche di rilevanza sistemica (infra par.
6) (3).
In origine, il Trattato CE non riconosceva espressa-
mente la natura di istituzione della Banca centrale
europea, limitandosi ad attribuire ad essa una perso-
nalità giuridica distinta da quella della Comunità e
degli Stati membri. Da qui una vivace querelle in
merito alla ricostruzione della posizione della BCE
nell’ordinamento europeo nonché sul suo status.
In particolare, un orientamento di ricerca aveva in-
dividuato nella BCE una organizzazione specializza-
ta a sé stante, con personalità giuridica di diritto in-
ternazionale (4), separata sia dalle Comunità sia da-
gli Stati membri (5). Tale tesi è stata tuttavia respinta
dalla Corte di Giustizia, la quale nel caso Olaf ha
affermato che l’indipendenza riconosciuta alla BCE
dal Trattato non ha lo scopo di distaccare completa-
mente la Banca centrale dalla Comunità né tanto
meno di sottrarla all’applicazione di qualsiasi norma
di diritto comunitario (6).
Alle tesi che negavano alla BCE il rango di istituzio-
ne (7) si affiancavano poi le opinioni che rintraccia-
vano nella Banca centrale europea una ‘‘istituzione
comunitaria sui generis’’ (8) o quantomeno una
‘‘quasi istituzione’’ (9). Peraltro, come ha osservato
Francesco Capriglione, «l’opzione per un criterio
esegetico formale» rischiava di far «perdere di vista
l’indispensabile correlazione (...) tra competenze e
ruolo della BCE e collocazione della stessa all’inter-
no della Comunità». Pertanto, la scelta di negare alla
BCE dignità di figura istituzionale comportava un
disconoscimento della «intera costruzione che il Trat-
tato» intendeva realizzare (10).
Il Trattato di Lisbona ha risolto definitivamente la
controversia ermeneutica a favore di quest’ultima li-
nea interpretativa, inserendo la BCE nel gruppo del-
le istituzioni elencate dall’art. 13 TUE. Come si ve-
drà, il riconoscimento alla BCE dello status di istitu-
zione non è privo di ripercussioni sulla individuazio-
ne del mandato della Banca centrale, comportando
la necessità di ricostruire gli obiettivi indicati dall’art.
127 TFUE alla luce di quella che – con terminologia
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presa in prestito dalla giurisprudenza costituzionale
tedesca – potrebbe essere definita come la ‘‘respon-
sabilità per l’integrazione’’ che grava su tutte le isti-
tuzioni elencate dall’art. 13 TUE, compresa dunque
la BCE (infra par. 3).
La Banca centrale europea partecipa al quadro isti-
tuzionale dell’Unione prevalentemente attraverso
due canali: un primo canale – diretto – conferisce
all’Eurosistema la titolarità esclusiva della politica
monetaria. Con riferimento a quest’ultima è stata
talvolta riconosciuta alla BCE una vera e propria
‘‘sovranità monetaria’’ (11). Al di là della correttezza
o meno della espressione – non sempre condivisa in
dottrina – rimane il fatto che la moneta ha da sempre
costituito il segno maggiormente riconoscibile e visi-
bile della sovranità, come del resto «testimonia l’im-
pressione del ritratto del sovrano e dei suoi emblemi
sulle monete, che tradizionalmente rappresentava un
importante strumento di affermazione e penetrazio-
ne, anche culturale, del potere dello stato nel corpo
sociale» (12).
Il secondo canale – indiretto – consente alla BCE di
prendere parte al processo decisionale dell’Unione,
interfacciandosi con le altre istituzioni e gli Stati
membri. In particolare, ai sensi dell’art. 282, par. 5
TFUE, nei settori che rientrano nelle sue attribuzio-
ni, la BCE è consultata su ogni progetto di atto nor-
mativo dell’Unione o degli Stati membri e può for-
mulare pareri al riguardo. Il Presidente della Banca
centrale europea è inoltre invitato a partecipare alle
riunioni del Consiglio quando quest’ultimo discute su
argomenti relativi agli obiettivi e ai compiti del
SEBC (art. 284, par. 2 TFUE), alle riunioni dell’Eu-
rogruppo (art. 2 del Protocollo n. 14 sull’Eurogrup-
po) e del Vertice Euro (art. 12 del Trattato sulla
stabilità, sul coordinamento e sulla governance nel-
l’Unione economica e monetaria, c.d. Fiscal Com-
pact) (13). Quest’ultimo blocco di disposizioni è pe-
raltro bilanciato dalla possibilità per il Presidente del
Consiglio e un membro della Commissione di parte-
cipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Gover-
ning Council della BCE (art. 284, par. 1 TFUE) (14).

(1) L’espressione ‘‘Eurosistema’’ – in origine utilizzata in modo
informale – è stata recepita dall’art. 282 TFUE a seguito dell’ap-
provazione del Trattato di Lisbona. In base alla nuova formula-
zione, spetta alla BCE e alle banche centrali nazionali aderenti
all’Eurosistema il compito di condurre la politica monetaria del-
l’Unione.
(2) Sull’impatto dei sistemi di pagamento sulla efficace condu-
zione della politica monetaria, cfr. GIANNINI, L’età delle banche

centrali, Bologna, 2004, spec. 395 ss. In argomento, cfr. altresı̀
MERUSI, Verso lo Stato Europa: il ruolo dei sistemi di pagamento

nell’Eurosistema, RiDPC, 2, 2001, 219 ss.
(3) Sull’Unione bancaria, cfr. CAPRIGLIONE, L’Unione bancaria

europea: una sfida per un’Europa più unita, Torino, 2013; BA-

RUCCI-MESSORI (a cura di), Towards the European Banking

Union: achievements and open problems, Bagno a Ripoli, 2014;
CHITI-SANTORO (a cura di), L’Unione bancaria europea, Pisa,

2016; BOCCUZZI, L’Unione bancaria europea. Nuove istituzioni e

regole di vigilanza e di gestione delle crisi bancarie, Roma, 2015;
BUSCH-FERRARINI, European Banking Union, Oxford, 2015; AN-

TONIAZZI, L’Unione bancaria europea: i nuovi compiti della BCE

di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e il meccanismo unico

di risoluzione delle crisi bancarie, RiDPC, 3-4, 2014, 717 ss.;
BRESCIA MORRA, La nuova architettura della vigilanza bancaria

in Europa, BIS, 1, 2015, 73 ss. e, volendo, IBRIDO, L’Unione

bancaria europea. Profili costituzionali, Torino, 2017.
(4) Contra DRAETTA, Elementi di diritto dell’Unione europea.

Parte istituzionale, ordinamento e struttura dell’Unione europea5,
Milano, 2009, 212, secondo il quale la personalità giuridica della
BCE andava riferita alla personalità nell’ambito degli ordina-
menti interni degli Stati membri e non già a quella di diritto
internazionale dal momento che l’esistenza di quest’ultima –
stando alle regole generali di diritto internazionale – è determi-
nata dal criterio di effettività.
(5) ZILIOLI-SELMAYR, The law of the European Central Bank,
Oxford, 2001, tr. it.: La Banca centrale europea, Milano, 2007.
(6) C. Giust. CE, 10-7-2003, causa C-11/00.
(7) Cfr. PAPADIA-SANTINI, La banca centrale europea, Bologna,
1998, 27.
(8) Per la tesi che rintraccia nella BCE un «sui generis body»
all’interno dell’ordinamento europeo, cfr. R. SMITS, The Euro-

pean Central Bank in the European constitutional order, Utrecht,
2013, 23; PERASSI, «Banca centrale europea», in Enc. dir., Annali,
IV, Milano, 2011, 153 ss. e spec. 154.
(9) Cfr. CLOOS-REINESCH-VIGNES-WEYLAND, Le traité de Maa-

stricht: genese, analyse, commentaires, Bruxelles, 1993, 236.
(10) Cosı̀ CAPRIGLIONE, «Moneta», in Enc. dir., Agg. III, Milano,
1999, 763 ss.
(11) Su tale concetto, cfr. SAVONA, La sovranità monetaria, Ro-
ma, 1974. Più in generale, sul rapporto fra la moneta e la cate-
goria della sovranità, cfr. CAPRIGLIONE, «Moneta», cit., 763 ss.
(12) STOLFI, Tempi (post-)moderni: nuovi impulsi normativi eu-

ropei alla prova delle sovrapposizioni, SOG Working Paper Se-

ries, 32, 2016, 24.
(13) Il Vertice Euro è formato dai capi di stato o di governo dei
paesi della zona Euro, il presidente del Vertice Euro e il presi-
dente della Commissione europea. Oltre al Presidente della
BCE possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Ver-
tice Euro il Presidente dell’Eurogruppo e il Presidente del Par-
lamento europeo. Il Vertice Euro elabora orientamenti strategici
al fine di garantire il corretto funzionamento dell’Unione econo-
mica e monetaria (UME). I preparativi e il seguito delle riunioni
del Vertice Euro sono affidati all’Eurogruppo, il quale è compo-
sto dai ministri degli Stati membri che adottano la moneta unica.
(14) Il Presidente del Consiglio può inoltre sottoporre una mo-
zione al Consiglio direttivo della BCE (art. 284, par. 1 TFUE).

2. Il modello di integrazione tra apparati nell’ambito
del SEBC.
All’Eurosistema sono associati attualmente 19 Stati
membri. Peraltro, i paesi che hanno mantenuto la
propria moneta nazionale non costituiscono un bloc-
co omogeneo.
Un primo gruppo comprende gli Stati membri che
ancora non soddisfano i criteri di convergenza stabi-
liti dai Trattati (Bulgaria, Croazia, Polonia, Repub-
blica Ceca, Romania, Ungheria).
All’interno del secondo gruppo possono invece esse-
re ricompresi i paesi che potrebbero adottare l’Euro
ma che in base ad una deroga prevista dal Trattato di
Maastricht sono autorizzati a mantenere la propria
valuta nazionale (la Danimarca e – fino al completa-
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mento del processo di recesso dall’Unione – il Regno
Unito) (15). Un caso particolare è infine quello della
Svezia, la quale – evitando di proposito di rispettare i
requisiti richiesti dai Trattati e con la tolleranza delle
istituzioni europee – dispone di un ‘‘opting out de
facto’’ (16).
Le relazioni fra la BCE e le banche centrali nazionali
sono state oggetto di diverse ricostruzioni.
Sebbene non siano mancate posizioni che hanno va-
lorizzato alcuni elementi di similitudine con il ‘‘mo-
dello della rete’’ tipico delle relazioni fra agenzie
europee e regolatori nazionali di settore (17) più
convincente appare l’indirizzo che individua nella
BCE il caso paradigmatico di ‘‘piena integrazio-
ne’’ (18). In effetti, a seguito della assunzione da
parte della BCE della responsabilità della conduzio-
ne della politica monetaria per l’Eurozona, la ‘‘di-
smissione’’ di sovranità (rectius, la condivisione di
sovranità) da parte degli Stati membri in questo spe-
cifico ambito può considerarsi completa, sebbene cir-
coscritta a un insieme di paesi più ristretto rispetto
alla totalità degli Stati membri dell’Unione. Ciò non
toglie, naturalmente, che alcune specifiche funzioni
possano essere esercitate dalla BCE sulla base di
metodi di ‘‘soft coordination’’ tipici del ‘‘modello del-
la rete’’, come ad esempio nel caso dell’attività di
rilascio di pareri (19).
Ovviamente, la devoluzione di competenze dalle
banche centrali nazionali alla BCE e il carattere uni-
tario (sebbene decentrato) (20) del SEBC-Eurosiste-
ma non escludono ma anzi presuppongono una cir-
colarità nella struttura dei processi decisionali: da un
lato, infatti, le banche centrali nazionali sono chia-
mate a eseguire e attuare le decisioni adottate a livel-
lo sovrannazionale sulla base degli «indirizzi» e delle
«istruzioni della Banca centrale europea» (art. 14,
par. 3 del Protocollo SEBC) (21); dall’altro lato, pe-
raltro, la dinamica top-down risulta affiancata da una
dimensione bottom-up, essendo le banche centrali
nazionali immesse attivamente negli organi di gover-
no e nei meccanismi decisionali della BCE (infra par.
7).
Più complesso appare invece l’inquadramento del
modello relazionale che coinvolge BCE e autorità
nazionali di vigilanza nel quadro del Single Supervi-
sory Mechanism (22).
Da un lato, infatti, la preminenza della BCE rispetto
agli apparati nazionali è assicurata non solo attraver-
so meccanismi di monitoraggio, cooperazione e rac-
cordo, ma anche attraverso strumenti che sembrereb-
bero ricordare alcuni poteri tipici dei rapporti di ge-
rarchia, quali ad esempio il potere di avocazione e
quello di istruzione (quest’ultimo, per usare una ca-
tegoria classica del diritto amministrativo, non molto
dissimile dall’ordine gerarchico) (23). A differenza
del Single Resolution Mechanism, il quale – in una

logica ancora di tipo intergovernativo – valorizza
maggiormente l’autonomia degli apparati nazionali,
nel primo pilastro dell’Unione bancaria prevale inve-
ce l’esigenza di assicurare una più compatta direzio-
ne collegiale a trazione europea.
Dall’altro lato, occorre escludere la riconducibilità
del ruolo della BCE nell’ambito del primo pilastro
dell’Unione bancaria al paradigma della ‘‘piena inte-
grazione’’. Il regolamento SSM non prevede infatti il
completo trasferimento delle competenze in materia
di supervisione bancaria, ma soltanto una ripartizio-
ne (flessibile) di funzioni basata su criteri materiali e
di ‘‘significatività’’ dell’intermediario vigilato.

(15) Il 28-3-2017, la Gran Bretagna ha notificato al Consiglio
europeo l’intenzione di recedere dall’Unione cosı̀ avvalendosi
della ‘‘withdrawal clause’’ prevista dall’art. 50 TUE.
(16) Sul caso svedese, cfr. PAPARELLA, Unione monetaria europea

e indipendenza delle Banche centrali. Il caso della Sveriges Rik-

sbank, in Europa e banche centrali, a cura di Roselli, Napoli,
2004, 150 ss.
(17) Sul c.d. modello della rete, cfr. DEHOUSSE, Regulation by

Networks in the European Community: the Role of the European

agencies, Journal of European public policy, 2, 1997, 246 ss.;
CASSESE, Le reti come figura organizzativa della collaborazione,
in ID., Lo spazio giuridico globale, Roma-Bari, 2003, 21 ss.; BI-

LANCIA (a cura di), La regolazione dei mercati di settore tra Auto-

rità indipendenti nazionali e organismi europei, Milano, 2012;
AMMANATI (a cura di), Governance dell’economia e integrazione

europea, Milano, 2008.
(18) Sulla commistione di questi due modelli nella esperienza
della BCE, cfr. MONACI, Banca centrale europea e sistema euro-

peo delle banche centrali: attori della governance comunitaria, in
Governance dell’economia e integrazione europea, a cura di Am-
manati, cit., 221 ss.
(19) In particolare, ai sensi dell’art. 4 del Protocollo sullo Statuto
del SEBC, la BCE deve essere consultata: a) in merito a qual-
siasi proposta di atto dell’Unione rientrante sotto le proprie
competenze; b) dalle autorità nazionali sui progetti di disposizio-
ni legislative rientranti sotto le sue competenze. Inoltre, la BCE
può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni o agli organi
comunitari competenti o alle autorità nazionali su questioni che
rientrano nelle sue competenze.
(20) Per una comparazione fra il grado di pluralismo della BCE-
SEBC e quello del Federal Reserve, cfr., nella letteratura costi-
tuzionalistica, BARONCELLI, La Banca centrale europea: profili

giuridici e istituzionali. Un confronto con il modello americano

della Federal Reserve, Fucecchio, 2000. Sull’influenza esercitata
sul SEBC dal modello relazionale esistente tra la Bundesbank
tedesca e le Banche centrali dei Länder, cfr. BIFULCO, Bunde-
sbank e Banche centrali dei Länder come modello del sistema

europeo delle banche centrali, in Il governo dell’economia tra crisi

dello Stato e crisi del mercato, a cura di Gabriele, Bari, 2005, 41
ss. e spec. 43.
(21) Ai sensi dell’art. 14, par. 3 dello Statuto SEBC, «Le banche
centrali nazionali costituiscono parte integrante del SEBC e agi-
scono secondo gli indirizzi e le istruzioni della BCE. Il consiglio
direttivo adotta le misure necessarie per assicurare l’osservanza
degli indirizzi e delle istruzioni della BCE, richiedendo che gli
venga fornita ogni necessaria informazione».
(22) In argomento, cfr. MACCHIA,Modelli di coordinamento della

vigilanza bancaria, RTDP, 2, 2016, 367 ss.
(23) In questo senso, cfr. CLARICH, I poteri di vigilanza della

Banca centrale europea, DPb, 3, 2013, 975 ss., 1001.
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3. Obiettivi e indipendenza della BCE
Secondo alcuni tornanti di ricerca, nella esperienza
della BCE sarebbero ravvisabili entrambi gli elemen-
ti costitutivi della dottrina della central bank indipen-
dence (CBI) (24), ossia la previsione di un mandato
della banca centrale circoscritto alla difesa della sta-
bilità dei prezzi e l’indipendenza di quest’ultima dal-
l’autorità politica e in particolare dal potere esecuti-
vo. La somma di questi due elementi costitutivi con-
sentirebbe di esprimere l’idea di fondo della CBI,
vale a dire la necessità di una separazione tra auto-
rità fiscale e autorità monetaria: alla prima – in quan-
to collegata al circuito democratico-rappresentativo –
spetterebbe la definizione della entità delle entrate
tributarie e la destinazione della spesa pubblica; alla
seconda – di natura tecnocratica – sarebbe invece
riservata la gestione della moneta.
Per i teorici della CBI, la capacità di tenere sotto
controllo l’inflazione appare direttamente correlata
al grado di indipendenza delle banche centrali. L’in-
dipendenza, a sua volta, troverebbe una precondizio-
ne nell’attribuzione di compiti ben delimitati. Sotto
questo profilo, non potrebbe essere considerata co-
me autenticamente indipendente una banca centrale
chiamata a competere con il governo nel persegui-
mento di una pluralità di obiettivi macroeconomici.
In questo quadro, la dottrina si è interrogata sul gra-
do di convergenza fra il disegno teorico proposto
dalla CBI e le norme dei Trattati che definiscono il
mandato della BCE e ne sanciscono l’indipendenza.
In effetti, l’art. 127, par. 1 TFUE individua nel man-
tenimento della stabilità dei prezzi l’obiettivo princi-
pale del SEBC. Vero è che in base alla suddetta
disposizione il SEBC è chiamato a sostenere altresı̀
le politiche economiche generali nell’Unione. Tutta-
via, questo ulteriore compito deve essere perseguito
dal SEBC «fatto salvo» il conseguimento della price
stability, sicché i due obiettivi non sembrerebbero
collocarsi sullo stesso piano.
Al fine di assicurare il conseguimento dell’obiettivo
della price stability, il TFUE e il Protocollo sullo
Statuto del SEBC hanno sancito poi l’indipendenza
della BCE e delle banche centrali nazionali, in parti-
colare vietando ai membri degli organi di tutte le
componenti del SEBC di sollecitare o accettare istru-
zioni dalle istituzioni e dagli Stati membri (25). L’in-
dipendenza risulta poi ulteriormente rafforzata dal-
l’attribuzione alla BCE di autonomia di bilancio e di
risorse (26), dalla previsione di procedure particolar-
mente aggravate per la rimozione dei membri degli
organi di governo della BCE (27), dalla durata del
mandato dei componenti dell’Executive Board (28)
nonché da alcune deroghe ai principi di trasparenza
dei lavori delle istituzioni e di accesso ai documenti
delle stesse (29).
Secondo parte della dottrina, questa declinazione del

principio della stabilità dei prezzi – obiettivo consi-
derato metaforicamente come la ‘‘Grundnorm’’ del-
l’Unione europea (30) – avrebbe dato un volto nor-
mativo alla filosofia etica e monetaria tedesca succes-
siva allo shock inflazionistico di Weimar (31). In al-
tre parole, a un approccio che opponendosi sia all’in-
flazione sia alla deflazione mira a tutelare, attraverso
la stabilità della moneta, le libertà economiche e altri
interessi di rilievo costituzionale, e in primo luogo
l’equità fiscale e la proprietà.
Del resto, non mancano i punti di contatto fra l’art.
127 TFUE e l’art. 12, 2º co. della legge sulla Banca
federale tedesca del 26-7-1957 (BBankG), la quale
affidava alla Bundesbank il compito di garantire la
stabilità monetaria nel quadro della politica generale
del Governo (32).
Inoltre, lo stesso Bundesverfassungsgericht (BVerfG)
sembrerebbe aver interpretato le norme dei Trattati
sulla base di una lettura ispirata ai canoni della CBI.
In particolare, nel Maastrich (33), il Tribunale costi-
tuzionale federale tedesco ha giustificato la devoluzio-
ne all’UE della politica monetaria proprio sulla base
dell’argomento della piena indipendenza della BCE.
Come si legge nella sentenza, «la fiducia nella conver-
tibilità di una moneta è ammissibile perché tiene conto
della particolarità – sperimentata nell’ordinamento
giuridico tedesco e comprovata anche dal punto di
vista scientifico – secondo cui il valore del denaro, e
quindi la base economica generale per la politica fi-
nanziaria dello stato e per i piani e gli atti di disposi-
zione dei privati nell’esercizio dei loro diritti di libertà
economica, è garantito meglio da una banca centrale
indipendente che non da organi pubblici che dipendo-
no nelle loro possibilità di azione e nei mezzi essen-
zialmente dal volume e dal valore del denaro, nonché
da un consenso limitato nel tempo da parte delle forze
politiche» (34).
Ma c’è di più. Nella prospettiva della letteratura e
della giurisprudenza costituzionale tedesca, la stabi-
lità della moneta – che pure gioca un ruolo impor-
tante anche nell’ambito della Solidargemeinschaft
(‘‘comunità di solidarietà’’) tipica dello stato federale
– diviene addirittura la precondizione essenziale per
la costruzione di una Stabilitätsgemeinschaft (‘‘co-
munità di stabilità’’) a livello sovrannazionale, vale
a dire l’unica forma di comunità ammissibile nell’U-
nione europea nell’ottica del Tribunale costituziona-
le federale tedesco (35). Da questo punto di vista, la
stabilità dell’Euro appare strumentale alla difesa del-
la autonomia di bilancio dell’autorità politica nazio-
nale nonché ad evitare forme di condivisione dei ri-
schi e mutualizzazione delle perdite su scala europea.
Addirittura vi sarebbe da chiedersi se il modello di
indipendenza accolto dai Trattati non sia riconduci-
bile alla versione forte della CBI sviluppata dai so-
stenitori del Public Choice, i quali hanno giustificato
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un irrigidimento della separazione fra banca centrale
e autorità fiscale sulla base dell’argomento della ine-
vitabile tendenza degli eletti a ricercare il consenso
degli elettori attraverso forme di monetarizzazione
della spesa pubblica (36). Da qui la proposta emersa
in questo filone di studi di far figurare la suddetta
condizione di separatezza tra i vincoli costituzionali
rivolti al decisore politico. In effetti, mentre prima
dell’istituzione della BCE la responsabilità delle ban-
che centrali nazionali poteva essere generalmente
attivata dai Parlamenti attraverso la modifica del
quadro legislativo di riferimento, le garanzie di indi-
pendenza della Banca centrale europea sono ora co-
dificate all’interno di fonti modificabili solamente
nell’ambito della procedura di revisione dei Trattati.
In realtà, una lettura delle norme che il diritto pri-
mario dell’Unione dedica alla BCE schiacciata sui
principi della CBI necessita di essere problematizza-
ta e relativizzata per almeno due ordini di ragioni.
In primo luogo, l’art. 127, par. 1 TFUE sembra fare
sistema con l’art. 13 TUE, il quale include la BCE nel
quadro istituzionale dell’Unione, affidando a tutte e
sette le istituzioni, nessuna esclusa, il compito di pro-
muovere i valori dell’UE, perseguirne gli obiettivi,
servirne gli interessi, garantire la coerenza, l’efficacia
e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni. È
appena il caso di aggiungere che sebbene il TUE e il
TFUE abbiano la stessa posizione nel sistema delle
fonti dell’Unione europea, nondimeno il primo Trat-
tato è formulato prevalentemente per clausole gene-
rali, mentre il secondo svolge una funzione di inte-
grazione e completamento attraverso disposizioni di
dettaglio. La migliore dottrina ha dunque individuato
l’esistenza di una relazione di tipo strumentale fra il
TUE e il TFUE, la quale finisce per condizionare
l’interpretazione delle norme del Trattato serven-
te (37). Ne discende che anche l’obiettivo della sta-
bilità dei prezzi indicato dall’art. 127, par. 1 TFUE –
lungi dal poter costituire, anche in senso soltanto
metaforico, la ‘‘Grundnorm’’ dell’UE – deve essere
relativizzato alla luce dei compiti che l’art. 13 TUE
affida alle istituzioni dell’Unione. Sembrerebbe dun-
que ricevere un formidabile supporto logico-testuale
la tesi secondo la quale la BCE avrebbe nel proprio
mandato fondativo la responsabilità di sostenere il
processo di integrazione. In questo senso, soltanto
una volta raggiunto un adeguato livello di integrazio-
ne politica (e di bilancio), il ruolo della BCE potrà
«rientrare nell’alveo tradizionale del mero persegui-
mento della stabilità dei prezzi» (38). Fino a allora, la
delimitazione delle prerogative della Banca centrale
europea nell’ambito della politica monetaria non po-
trà essere ricostruita secondo la rigida separazione
propria della CBI, ma alla luce di moduli interpreta-
tivi dinamici e orientati alla integrazione.
In secondo luogo, l’idea di una separazione rigida fra

autorità fiscale (rectius, le autorità fiscali degli Stati
membri come coordinate nell’ambito della nuova go-
vernance economica) e autorità monetaria è stata in
parte temperata dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia. Basti pensare alla decisione Pringle, con la
quale Corte ha ammesso parziali interferenze del-
l’autorità fiscale nel campo nella politica monetaria.
In particolare, la Corte ha escluso che l’istituzione di
un Meccanismo europeo di stabilità (MES) costitui-
sca uno sconfinamento manifesto lesivo delle compe-
tenze dell’autorità monetaria: «una misura di politica
economica» – si sottolinea nella decisione Pringle –
«non può essere equiparata ad una misura di politica
monetaria per il solo fatto che essa può avere effetti
indiretti sulla stabilità dell’Euro» (39).
Sul versante opposto delle interferenze della politica
monetaria su quella economica, la successiva senten-
za del 16-6-2015 – in risposta al rinvio pregiudiziale
sollevato dal Tribunale costituzionale federale tede-
sco nel caso Gauweiler – ha negato che le operazioni
di acquisto di titoli del debito pubblico sul mercato
secondario annunciati dalla BCE nel quadro del pro-
gramma OMT violassero le attribuzioni di politica
economica spettanti agli Stati membri. Specularmen-
te a quanto affermato nella decisione Pringle, la Cor-
te di Giustizia ha rilevato che una misura di politica
monetaria non può essere equiparata a una misura di
politica economica per il solo fatto che essa è suscet-
tibile di avere effetti indiretti sulla stabilità della zona
Euro», sebbene quest’ultima rientri nel concetto di
«politica economica» (cfr. infra par. 4).

(24) CHESSA, La Costituzione della moneta. Concorrenza indi-

pendenza della banca centrale pareggio di bilancio, Napoli,
2016, 265 ss. e spec. 284.
(25) Ai sensi dell’art. 130 TFUE, «Nell’esercizio dei poteri e
nell’assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dai trat-
tati e dallo statuto del SEBC e della BCE, né la Banca centrale
europea né una banca centrale nazionale né un membro dei
rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istru-
zioni dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione,
dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo.
Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione nonché i
governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo
principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi
decisionali della Banca centrale europea o delle banche centrali
nazionali nell’assolvimento dei loro compiti».
(26) L’indipendenza della BCE nella gestione delle sue finanze è
prevista dall’art. 282, par. 3 TFUE.
(27) In particolare, i membri del Comitato esecutivo possono
essere rimossi dalla Corte di Giustizia su istanza del Consiglio
direttivo o dello stesso Comitato esecutivo nei casi previsti dal-
l’art. 11, par. 4 Statuto SEBC (colpa grave o venir meno delle
condizioni necessarie all’esercizio delle proprie funzioni).
(28) Il mandato, della durata di 8 anni, non è rinnovabile.
(29) Al pari della Corte di Giustizia e della Banca europea per
gli investimenti, la BCE è soggetta agli obblighi giuridici di tra-
sparenza previsti dall’art. 15 TFUE limitatamente alle funzioni
amministrative.
(30) Cfr. ZILIOLI-SELMAYR, La Banca centrale europea, cit., spec.
79 ss.; HERDEGEN, Price stability and budgetary restreints in the
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Economic and Monetary Union: the law as guardian of economic

wisdom, CMLR, 1998, 9 ss.
(31) Cfr. MOROSINI, Banche centrali e questione democratica. Il

caso della Banca centrale europea (BCE), Pisa, 2014.
(32) Sull’art. 12, c. 2 BBankG, cfr. SCHMIDT, La Banca centrale

della Repubblica federale tedesca: aspetti costituzionali, RTDP, 2,
1982, spec. 589.
(33) Si tratta della decisione resa all’indomani della legge di
revisione del 21-12-1992 dell’art. 88 GG. La riforma costituzio-
nale del 1992 ha introdotto un secondo periodo all’interno del-
l’art. 88 GG, in base al quale «i compiti» e «i poteri» della Banca
federale «possono essere trasferiti, nell’ambito dell’Unione eu-
ropea, alla Banca centrale europea, che è indipendente e vinco-
lata all’obiettivo prioritario di assicurare la stabilità dei prezzi».
(34) GiC, 1994, 677 ss.
(35) Sulla opposizione dicotomica comunità di solidarietà/comu-
nità di stabilità nella giurisprudenza costituzionale e nella lette-
ratura tedesca, cfr. SAITTO, Economia e stato costituzionale. Con-

tributo allo studio della ‘‘Costituzione economica’’ in Germania,
Milano, 2015, spec. 336 ss., il quale osserva che «se persino a
livello nazionale, dove si configura una Solidargemeinschaft (...)
la dottrina tedesca ha ormai osservato come i recenti sviluppi
sembrano inquadrare il principio di solidarietà come espressione
del principio di responsabilità (....), ciò deve valere a maggior
ragione a livello europeo dove, a partire almeno dal Maastricht
Urteil, non è cambiata l’idea di fondo per cui l’Unione europea è
e deve restare una Stabilitätsgemeinschaft».
(36) Sui modelli di deliberazione politica orientati a garantire
l’efficienza e la rapidità della deliberazione nell’ambito delle
teorie del Public Choice, cfr. BUCHANAN, Public Finance in a

Democratic Process, Chapel Hill, 1967 e WAGNER, Democracy

in Deficit, New York, 1977.
(37) Cfr. DANIELE, Diritto dell’Unione europea (Sistema istituzio-

nale – Ordinamento – Tutela giurisdizionale – Competenze), Mi-
lano, 2017, 157-158.
(38) È questa l’interpretazione proposta da ROSELLI, Profili co-
stituzionali dell’integrazione monetaria europea, in Europa e ban-

che centrali, a cura di Roselli, cit., 11 ss., secondo il quale la
moneta unica non può che essere un mezzo (e non già un fine).
(39) La decisione Pringle c. Government of Ireland, 27-11-2012
ha confermato la validità della modifica all’art. 136 TFUE non-
ché la compatibilità con il diritto europeo del Trattato ESM. In
argomento, cfr. CRAIG, Pringle and Use of EU Institutions outside

the EU Legal Framework: Foundations, Procedure and Substan-

ce, European Constitutional Law Review, 9(2), 2013, 263 ss.; DE

WITTE-BEUKERS, The Court of Justice approves the creation of the

European Stability Mechanism: Pringle, Common Market Law

Review, 50, 2013, 805 ss.; CALVANO, Il Meccanismo europeo di

stabilità e la perduta sensibilità costituzionale della Corte di Giu-

stizia dell’Unione europea alla luce del caso Pringle, GiC, 2013,
2426 ss.

4. L’evoluzione del ruolo della BCE nel contesto di
crisi finanziaria e dei debiti sovrani.
A seguito della recente crisi finanziaria e dei debiti
sovrani, la dottrina ha segnalato un significativo mu-
tamento di ruolo della Banca centrale europea (40),
la quale nel contesto di crisi avrebbe operato al limite
delle competenze attribuitele dai Trattati, esibendo
la propria «‘‘vocazione politica’’» (41).
In primo luogo, successivamente alla concessione dei
primi aiuti alla Grecia, la BCE ha di fatto accettato di
coordinare la propria azione con quella degli Stati
membri, in particolare svolgendo un ruolo di consu-

lenza e di verifica tecnica rispetto ai programmi di
assistenza finanziaria (42).
In secondo luogo, la BCE ha svolto un ruolo decisivo
nel contenimento degli effetti della crisi attraverso la
messa a punto di programmi di politica monetaria
non convenzionale consistenti nell’acquisto di titoli
del debito pubblico sul mercato secondario (Long
term refinancing operations, Securities market pro-
gramme, Outright monetary transaction, quantitative
easing) (43). Addirittura, secondo alcuni autori, tali
operazioni non convenzionali rappresenterebbero un
caso ‘‘critico’’, ‘‘eccezionale’’, ‘‘decisivo’’, in senso
schmittiano (44).
Da ultimo, il coinvolgimento della BCE nella gover-
nance dell’Unione bancaria e in particolare l’attribu-
zione delle funzioni di supervisione diretta sulle ban-
che di rilevanza sistemica ha comportato l’assunzione
da parte della Banca centrale europea di strategiche
competenze di decisione dalle rilevanti implicazioni
politiche. In effetti, dal corretto funzionamento dei
meccanismi di vigilanza e di gestione delle crisi ban-
carie dipende non solo l’equa ripartizione degli oneri
dei salvataggi bancari, ma anche la capacità del mer-
cato bancario di assorbire l’offerta di titoli del debito
pubblico, e dunque, in ultima battuta, la stessa so-
pravvivenza finanziaria dell’Eurozona e dei suoi Stati
membri.
Questo ‘‘enlargement of functions’’ della BCE è sta-
to naturalmente oggetto di contestazioni.
In particolare, riserve sono state manifestate in rela-
zione alle lettere con le quali la BCE ha condizionato
l’acquisto dei titoli del debito pubblico all’accettazio-
ne di specifiche raccomandazioni in materia di politi-
che economiche (45).
Anche la compatibilità dei programmi di politica mo-
netaria non convenzionali con il diritto dell’Unione è
stata messa in dubbio (46). Come visto, nell’ambito
del caso OMT/Gauweiler, la Corte di Giustizia ha
tuttavia dato una interpretazione flessibile e teleolo-
gica della riserva statale in materia di politica econo-
mica, ammettendo cosı̀ parziali interferenze da parte
della autorità monetaria (47). La Corte – sia pure ad
alcune condizioni – ha inoltre escluso che programmi
di acquisto di titoli del debito pubblico della BCE
violassero il divieto di finanziamento monetario degli
Stati membri (art. 123-125 TFUE) (48).
Con una decisione del 21-6-2016, nota come sentenza
OMT II, il Bundesverfassungsgericht ha confermato
che il programma Outright monetary transaction –
nella interpretazione elaborata dalla Corte di Giusti-
zia – non costituisce uno sconfinamento manifesto
delle competenze attribuite dai Trattati. Nella deci-
sione della corte tedesca non mancano tuttavia osser-
vazioni critiche rispetto alla linea di ragionamento
sviluppata dai giudici di Lussemburgo, specialmente
in relazione alla presunzione che le OMT siano prov-
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vedimenti di politica monetaria. Da qui l’individua-
zione di un ‘‘vademecum’’ di condizioni che la Corte
di Karlsruhe si è riservata di applicare in futuro al
fine di valutare la legittimità delle misure non con-
venzionali poste in essere dalla BCE.
Peraltro, alle obiezioni relative a una eccessiva dila-
tazione del ruolo della BCE non si è mancato di
replicare che la scelta della Banca centrale di far
«prevalere, sulla lettera delle norme, l’unitarietà di
scopo sostanziale del suo mandato fondativo» ha co-
stituito un rimedio giuridicamente necessario per far
fronte ai deficit ‘‘di efficienza’’ e ‘‘di connessione’’
determinati dall’isolamento della politica moneta-
ria (49). Infatti, a differenza di altre banche centrali,
le quali possono operare nella cornice di un coordi-
namento economico unitario e omogeneo, la BCE ha
dovuto fare i conti con la mancanza di una sede eu-
ropea di governo dell’economia caratterizzata da un
grado di compattezza analogo a quello conosciuto
nelle esperienze degli stati nazionali (50). Peraltro,
una volta superata l’emergenza è stata la stessa
BCE a riconoscere l’insufficienza di questo «disposi-
tivo di stato d’assedio» (51). Non a caso, lo scenario
di un ‘‘contropotere’’ politico alla BCE dotato di
fiscal capacity per l’Eurozona e democraticamente
legittimato è stato insistentemente evocato proprio
dal Presidente Draghi, quasi a riconoscimento che
la separatezza fra politica monetaria e politica eco-
nomica «può essere salvaguardata solo procedural-
mente e non con definizione materiale di confi-
ni» (52).

(40) In relazione al ruolo di supplenza svolto dalla BCE, cfr.
NAPOLITANO, La crisi del debito sovrano e il rafforzamento della

governance economica europea, in Uscire dalla crisi. Politiche

pubbliche e trasformazioni istituzionali, a cura di Napolitano,
Bologna, 2012, 383 ss., spec. 404 ss. individua in realtà tre diverse
fasi nell’azione della banca centrale: in una prima fase (2007-
2009), la BCE – anche a causa dei suoi contrasti interni – è
rimasta fedele all’idea di una politica monetaria rigidamente
ancorata all’obiettivo di proteggere la stabilità dei prezzi; succes-
sivamente alla concessione dei primi aiuti alla Grecia, la BCE ha
incominciato a coordinare la propria azione con quella degli
Stati membri, in particolare svolgendo un ruolo di consulenza
e di verifica tecnica rispetto ai programmi di assistenza finanzia-
ria; dopo l’estate del 2011, la BCE ha supplito alle esitazioni
degli Stati membri attraverso l’intensificazione delle politiche
monetarie non convenzionali.
(41) RAFFIOTTA, Il volto ambiguo della Banca centrale europea, in
La costituzione finanziaria. La decisione di bilancio dello Stato

costituzionale europeo, a cura di Morrone, Torino, 2015, 215 ss. e
spec. 229-230.
(42) Sull’asimmetria determinata dalla giurisprudenza del Tribu-
nale costituzionale federale tedesco, la quale ha attribuito al
Bundestag il potere di approvare preventivamente qualunque
misura concernente il funzionamento dei programmi di assisten-
za finanziaria, cfr. PINELLI, La giurisprudenza costituzionale tede-

sca e le nuove asimmetrie fra i poteri dei parlamenti nazionali

dell’Eurozona, Costituzionalismo, 2014.
(43) Sulle politiche monetarie non convenzionali, cfr., ex multis,
MOSTACCI, Alla maniera di Asghar Farhadi. Le operazioni straor-

dinarie della BCE nelle dinamiche delle separazione, DPCE, l,
2015, 221 ss.; CONTALDI, «Politica economica e monetaria (diritto
dell’Unione europea)», in Enc. dir., Annali, VII, Milano, 2014,
811 ss.
(44) È questa la tesi sviluppata da BUFFONI, La politica della

moneta e il soggetto della sovranità: il caso ‘‘decisivo’’, Rivista
AIC, 2, 2016.
(45) Il 4 agosto 2011, il Consiglio direttivo della BCE discuteva
la situazione nei mercati dei titoli di stato italiani. A seguito di
tale riunione, il Presidente uscente della BCE, Trichet, indiriz-
zava al Governo italiano una lettera controfirmata dal Governa-
tore della Banca d’Italia e Presidente della BCE incoming, Ma-
rio Draghi. Sollecitando l’adozione di puntuali misure volte a
ristabilire con urgenza la fiducia nei titoli italiani, la lettera –
di fatto – introduceva una forma di condizionalità «parallela e
ulteriore rispetto a quella prevista e regolata nell’ambito dei
programmi di assistenza finanziaria» (NAPOLITANO, La crisi del

debito sovrano e il rafforzamento della governance economica

europea, cit., spec. 406). Ritiene che la lettera presentasse «toni
ultimativi, nei confronti di uno stato pur sempre sovrano, che
poco si addicono a una banca centrale» LUCIANI, Unità nazionale

e struttura economica: la prospettiva della Costituzione repubbli-

cana, Costituzionalismo e Costituzione nella vicenda unitaria ita-

liana. Atti del XXVI Convegno annuale AIC 2011, Napoli, 2014,
3 ss., spec. 80 ss. Di «anomala lettera» adottata secondo «un
metodo inaccettabile» e dal merito «assai discutibile» parla
GRASSO, Il costituzionalismo della crisi. Uno studio sui limiti del

potere e sulla sua legittimazione al tempo della globalizzazione,
Napoli, 2012, 4 e 82 ss. Riserve sono altresı̀ espresse da BENVE-

NUTI, Libertà senza liberazione. Per una critica della ragione co-

stituzionale dell’Unione europea, Napoli, 2016, 63 ss.
(46) Sul rinvio pregiudiziale del Tribunale costituzionale federa-
le tedesco in occasione della decisione OMT I, cfr. DI MARTINO,
Le Outright Monetary Transactions tra Francoforte, Karlsruhe e

Lussemburgo. Il primo rinvio pregiudiziale del BVERFG, Fede-
ralismi, 1, 2014; SAITTO, Economia e stato costituzionale. Contri-

buto allo studio della ‘‘Costituzione economica’’ in Germania,
cit., 322 ss., nonché il numero speciale di German Law Journal,
2, 2014. Sulla ‘‘risposta’’ della Corte di Giustizia al rinvio pre-
giudiziale, cfr. PISANESCHI, Legittimo secondo la Corte di Giusti-

zia il piano di allentamento monetario (OMT) della BCE. Una

decisione importante anche in relazione alla crisi greca, Federali-
smi, 13, 2015; FARAGUNA, La Corte di Giustizia strizza l’occhio

alla Corte di Karlsruhe nel caso Gauweiler (OMT), Quad. C, 3,
2015, 798 ss. Sulla decisione OMT del Tribunale costituzionale
federale tedesco, cfr. DE PETRIS, Un compromesso responsabile:

la risposta del Tribunale costituzionale federale tedesco alla sen-

tenza della Corte di Giustizia sul rinvio pregiudiziale di Karlsru-

he, Federalismi, 13, 2016; P. FARAGUNA, La sentenza del Bunde-

sverfassungsgericht sul caso OMT/Gauweiler, Diritti comparati

working papers, 2016; SAITTO, Il Bundesverfassungsgericht e

l’Europa tra istanze ‘‘controdemocratiche’’, principio di respon-

sabilità e difesa della democrazia rappresentativa alla luce del

caso OMT, Costituzionalismo, 2017.
(47) In particolare, l’obiettivo del programma OMT era quello di
preservare un’adeguata trasmissione della politica monetaria e
l’unicità della stessa. Secondo la Corte, eventuali effetti indiretti
sulla politica economica non sono di per sé sufficienti a integrare
una lesione delle attribuzioni degli Stati membri. Inoltre, l’attivi-
smo della BCE troverebbe copertura nello stesso obiettivo della
price stability, il quale includerebbe la stabilità dei prezzi dei
titoli del debito pubblico.
(48) Come si legge nella decisione della Corte di Giustizia, «il
SEBC non può validamente acquistare titoli di stato sui mercati
secondari in presenza di condizioni che conferiscano, in pratica,
al suo intervento un effetto equivalente a quello dell’acquisto
diretto di titoli del debito pubblico» (§ 97). La Corte ha inoltre
chiarito che «l’intervento del SEBC potrebbe avere, in pratica,
un effetto equivalente a quello dell’acquisto diretto di titoli di
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Stato (...) qualora gli operatori possibili acquirenti di titoli di
stato sul mercato primario avessero la certezza che il SEBC
procederà al riacquisto di tali titoli entro un termine e a condi-
zioni tali da permettere ad essi operatori di agire, de facto, come
intermediari» (§ 104).
(49) Cfr. MANZELLA, Verso un governo parlamentare euro-nazio-

nale, in Il sistema parlamentare euro-nazionale. Lezioni, a cura di
Manzella-Lupo, Torino, 2014, 1 ss., 4.
(50) In questo senso, cfr. MANZELLA, Verso un governo parla-

mentare euro-nazionale, cit., 4, il quale evidenzia che «i rapporti
ad referendum che la presidenza della Banca europea intrattiene
con il Parlamento europeo, il Consiglio europeo e, per vari tra-
miti, con la Commissione non sono certo confrontabili con quelli
tradizionali delle banche centrali nazionali (anche dopo l’espro-
priazione di autonomia del SBE: art. 127 TFUE) con i rispettivi
ministri dell’economia».
(51) MANZELLA, Verso un governo parlamentare euro-nazionale,
cit., 10.
(52) «Fino a che non ci sarà questa maturazione istituzionale –
ma questo Draghi non lo dice – sarà la BCE a decidere, in
solitudine, sullo ‘‘stato d’eccezione’’ dell’economia europea»
(MANZELLA-PINELLI-GIANNITI, Politica monetaria e politica eco-

nomica nell’Unione europea, Astrid, 2016, 3-4).

5. Dialogo monetario e altri canali di accountability
della BCE.
Fin dalla istituzione della BCE sono state avanzate
riserve circa la legittimazione di una autorità mone-
taria sovrannazionale la quale è chiamata a operare a
una certa distanza dall’ordinario processo democra-
tico (53): l’esigenza di tutelare il valore della stabilità
di una moneta di natura fiduciaria (54) aveva reso
necessaria infatti la sottrazione delle decisioni di po-
litica monetaria all’arena politica per devolverle a un
soggetto indipendente schermato dal principio della
rappresentanza. Per di più, la scelta di irrigidire nei
Trattati questa ‘‘deroga’’ alle ordinarie dinamiche
democratiche ha ulteriormente indebolito la posizio-
ne dei Parlamenti. Questi ultimi sono stati infatti pri-
vati del tradizionale potere che avevano esercitato
nei confronti del titolare della politica monetaria –
e che altri Parlamenti (in primis il Congresso statu-
nitense) – continuano a esercitare, vale a dire la pos-
sibilità di far valere eventuali responsabilità attraver-
so la modifica del quadro legislativo di riferimento.
A tale tipo di obiezioni si è cercato di rispondere
attraverso la predisposizione di un quadro di obblighi
di rendicontazione e strumenti di controllo in materia
di politiche monetarie dinanzi al Parlamento euro-
peo, il quale trova il proprio fulcro nelle procedure
del ‘‘Monetary Dialogue’’.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 284, part. 3
TFUE e dell’art. 126 del regolamento interno del
Parlamento europeo, la relazione annuale della
BCE deve essere trasmessa al Parlamento europeo
(oltreché al Consiglio, alla Commissione e al Consi-
glio europeo), il quale la esamina nell’ambito di un
dibattito generale. Sono previste inoltre almeno
quattro audizioni l’anno con il Presidente della
BCE presso la Commissione affari economici e mo-

netari (ECON) del Parlamento europeo. Ciascun
membro del Parlamento europeo può infine rivolge-
re alla BCE fino a sei interrogazioni con richiesta di
risposta scritta al mese (art. 131 del regolamento in-
terno del Parlamento europeo).
Gli strumenti di controllo del Parlamento europeo
sulla BCE non si esauriscono nel Dialogo monetario
e nelle interrogazioni a esso connesse.
Un coinvolgimento, sebbene minimo, del Parlamento
europeo è previsto innanzitutto nell’ambito del pro-
cedimento di nomina dei componenti del Comitato
esecutivo della BCE, inclusi il Presidente e il Vice
Presidente. Il Parlamento europeo è infatti consulta-
to sulle designazioni dei candidati (cfr. infra par. 7).
In secondo luogo, il controllo del Parlamento euro-
peo si estende altresı̀ alle funzioni svolte dal Presi-
dente della BCE nella sua qualità di Presidente del
Comitato europeo per il rischio sistemico (European
Systemic Risk Board, ESRB), organo di vigilanza
macroprudenziale istituito dal reg. n. 1092/2010. Ai
sensi dell’art. 19, par. 1 del predetto regolamento, il
Presidente dell’ESRB è invitato a una audizione di-
nanzi al Parlamento europeo in occasione della pre-
sentazione della relazione annuale dell’ESRB. Il Par-
lamento europeo può inoltre chiedere al Presidente
dell’ESRB di partecipare ad audizioni della Commis-
sione ECON. In ogni caso, il Presidente dell’ESRB è
tenuto a incontrare il Presidente e i Vice Presidenti
della Commissioni ECON almeno due volte l’anno
nell’ambito di discussioni orali riservate a porte chiu-
se.
Quanto alle funzioni svolte dalla BCE nel quadro
dell’Unione bancaria, il regolamento istitutivo del
SSM ha delineato un complesso di diritti di informa-
zione nonché di poteri di ‘‘controllo-verifica’’ che il
Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali posso-
no esercitare tendenzialmente ex post.
In base all’Accordo interistituzionale fra Parlamento
europeo e la BCE pubblicato nella GUUE il 30-11-
2013, il Parlamento europeo può usufruire di quattro
principali procedure conoscitivo-ispettive: a) la pre-
sentazione in occasione di una audizione pubblica,
della relazione annuale della BCE relativa al
SSM (55); b) il potere della Commissione ECON di
convocare il Presidente del Supervisory Board della
BCE per apposite audizioni, scambi di informazioni
ad hoc o riunioni riservate; c) l’obbligo della BCE di
rispondere per iscritto, nel più breve tempo possibile,
e comunque entro cinque settimane, alle interroga-
zioni scritte che le sono rivolte dal Parlamento euro-
peo; d) la possibilità per il Parlamento europeo di
accedere a determinate tipologie di informazioni in
possesso della BCE.
Aderendo a una richiesta formulata dagli stessi Par-
lamenti nazionali nell’ambito del Dialogo politi-
co (56), il regolamento SSM ha altresı̀ previsto il
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coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nell’eserci-
zio della funzione di controllo sulla BCE. Le assem-
blee parlamentari nazionali sono infatti destinatarie
delle relazioni annuali di questi organi e possono a
loro volta ‘‘reagire’’ indirizzando osservazioni moti-
vate. In secondo luogo, i Parlamenti nazionali, sulla
base delle proprie procedure interne, possono chie-
dere di rispondere per iscritto a «observations or
questions». Infine, i Parlamenti nazionali degli Stati
membri possono invitare i rappresentanti dei suddet-
ti organi a partecipare a uno scambio di opinioni,
insieme con un rappresentante dell’autorità naziona-
le competente.
Rispetto dunque alle due opzioni più radicali – su-
bordinare la BCE al potere di direzione del circuito
democratico-rappresentativo oppure sottrarla a qual-
siasi ingerenza delle istituzioni politiche – l’esperien-
za delle procedure di Dialogo monetario, Dialogo
bancario e del controllo sul Presidente dell’ESRB
sembra essersi indirizzata verso una ‘‘terza via’’, ossia
l’accoglimento di una concezione soft di responsabi-
lità democratica, di accountability appunto (57).
L’efficacia di questi strumenti di accountability è sta-
ta ovviamente oggetto di discussione. In particolare,
con riferimento al Monetary Dialogue il giudizio
complessivo della letteratura che si è occupata del
tema è migliorato progressivamente. Mentre in una
prima fase la dottrina si era concentrata più sulle
zone d’ombra che non sui meriti di questa procedura,
successivamente è stato evidenziato come il trend al
graduale rafforzamento degli standard di trasparenza
democratica della BCE sia da ricollegare in maniera
non secondaria al ruolo svolto dal Parlamento euro-
peo nell’ambito del Dialogo monetario (58). In effet-
ti, l’analisi delle audizioni svolte ai sensi dell’art. 284
TFUE dimostra come questo strumento sia stato uti-
lizzato dal Parlamento europeo non già «per recepire
genericamente il contenuto delle relazioni» della
BCE ma al fine di esercitare «un controllo anche
severo sul quadro complessivo della politica econo-
mica e monetaria», cosı̀ influenzando parzialmente le
successive decisioni della Banca centrale (59).
Appare dunque necessario non sottovalutare il con-
tributo dei canali di accountability della BCE, i quali
costituiscono una prima risposta a quel problema
dell’asimmetria informativa che è stato individuato
come uno dei principali fattori alla base della cosid-
detta ‘‘executive dominance issue’’ (60). Basti pensa-
re, che presso il Parlamento europeo sono previste
audizioni della BCE con cadenza trimestrale a fronte
delle 2 sole audizioni l’anno della FED in program-
ma presso il Congresso statunitense.
Al tempo stesso permangono riserve circa l’estrema
frammentazione di queste procedure dialogiche di
accountability democratica, anche perché esse in
realtà si rivolgono tutte al medesimo soggetto istitu-

zionale (la BCE). Emblematica è la richiamata pre-
visione contenuta nell’art. 19 del reg. 1092/2010, la
quale impedisce al Parlamento europeo di audire il
Presidente nella BCE nella sua veste di Chair del-
l’ESRB nell’ambito del Dialogo monetario, impo-
nendo di organizzare una diversa e separata audizio-
ne per tutte le questioni inerenti l’ESRB (61). Ebbe-
ne, proprio questa ipersettorializzazione delle proce-
dure dialogiche di accountability offre una formida-
bile sponda a chi vuole allentare la pressione del
controllo parlamentare attraverso una accentuazione
delle asimmetrie informative. Ciò costituisce una dif-
ficoltà supplementare per il soggetto ‘‘controllore’’, il
quale – fra l’altro – rischia di perdere la visione d’in-
sieme dei problemi connessi all’attività dell’istituzio-
ne controllata.

(53) Cfr. GORMLEY-DE HAAN, The democratic deficit of the Eu-

ropean Central Bank, European Law Review, 21, 1996, 95 ss.;
AMTENBRINK, On the Legitimacy and Democratic Accountability

of the European Central Bank, in Accountability and Legittimacy

in the European Union: Legal Arrangements and practical expe-

rience, a cura di Arnull-Wincott, Oxford, 2002, 147 ss.; ID., The
Democratic Accountability of Central Banks. A comparative stu-

dy of the European Central Bank, Portland, 1999.
(54) L’Euro aggancia infatti il proprio valore non già ad un dato
reale, quale ad esempio le riserve auree di uno stato, bensı̀ alla
fiducia che i mercati ripongono nella moneta unica. Per un iti-
nerario storico della ‘‘fiat money’’, cfr. AMATO, Le radici di una

fede. Per una storia del rapporto fra moneta e credito in Occiden-

te, Milano, 2008.
(55) L’art. 13 quindecies delle regole di procedura della BCE
attribuisce al Consiglio direttivo – su proposta del Supervisory
Board – il potere di adottare la relazione annuale. Peraltro – ai
sensi dell’art. 20 del reg. n. 1024/2013 – è il Presidente del Co-
mitato di vigilanza a presentare la relazione annuale al Parla-
mento europeo e all’Eurogruppo. Ad avviso di D’AMBROSIO, Il
Meccanismo di Vigilanza Unico: profili di indipendenza e di Ac-

countability, in Quaderni di ricerca giuridica della Banca d’Italia,
2016, 89, tale incongruenza potrebbe potenzialmente minare l’in-
dipendenza del SSM cosı̀ come la separazione tra funzioni di
politica monetaria e di funzioni di vigilanza.
(56) Si tratta della procedura parallela all’Early Warning System
(EWS) con la quale la Commissione europea si è auto-vincolata
a prendere in considerazione e a rispondere a tutti i pareri dei
Parlamenti nazionali relativi alle proposte legislative e ai docu-
menti di consultazione, anche per quanto concerne i profili di
opportunità politica. Cfr. JANCIC, The Barroso Initiative: Window

Dressing or Democracy Boost?,Utrecht Law Review, 2012, 78 ss.;
GOLDONI, The Instrumental Value of Horizontal Parliamentary

Cooperation: Subsidiarity Review and the Political Dialogue, in
Interparliamentary cooperation in the composite European Con-

stitution, a cura di Lupo-Fasone, Oxford, 2016, 167 ss.
(57) Sul problema della definizione del concetto di ‘‘accountabi-
lity’’, cfr. MULGAN, Holding Power to Account: Accountability in

Modern Democracies, Basingstoke, 2003. Con particolare riferi-
mento al tema dell’accountability nella Unione europea, cfr.
ARNULL-WINCOTT (a cura di), Accountability and Legitimacy in

the European Union, Oxford, 2002; HARLOW, Accountability in

the European Union, Oxford, 2002; CYGAN, Accountability, Par-

liamentarism and Transparency in the EU The role of National

Parliaments, Cheltenham-Northampton, 2013; BAMFORTH-LEY-

LAND (a cura di), Accountability in the Contemporary Constitu-

tion, Oxford, 2013; BOVENS-CURTIN-HART (a cura di), The Real

World of EU Accountability. What Deficit, Oxford, 2010.
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(58) Cfr. AMTENBRINK-VAN DUIN, The European Central Bank

before the European Parliament: theory and practice after 10

years of monetary dialogue, European Law Review, 2009, 561
ss., i quali peraltro segnalano i possibili margini di miglioramento
delle procedure di Dialogo monetario.
(59) REPETTO, Responsabilità politica e governo della moneta: il

caso BCE, in La responsabilità politica nell’era del maggioritario

e nella crisi della statualità, a cura di Azzariti, Torino, 2005, 282
ss. e spec. 313.
(60) Cfr. CURTIN, Challenging Executive Dominance in European

Democracy, Modern Law Review, 1, 2014, 1 ss. e spec. 15.
(61) Sebbene, generalmente, le due audizioni vengano svolte nel
corso della medesima giornata.

6. La BCE nel quadro dell’Unione bancaria.
In materia di vigilanza prudenziale degli enti crediti-
zi, l’art. 105, par. 5 TCE (oggi art. 127, par. 5 TFUE)
e l’art. 25 dello Statuto SEBC avevano riconosciuto
alla BCE una mera funzione di collegamento rispetto
all’attività svolta dalle autorità nazionali. Sebbene
l’ipotesi di coinvolgere la BCE nell’ambito del siste-
ma di vigilanza prudenziale si fosse già affacciata nel
1989 in occasione della stesura del rapporto Delors
tale soluzione fu scartata dal Trattato di Maastricht
per diversi ordini di ragioni.
In primo luogo, la concentrazione della ‘‘giurisdizio-
ne’’ sulla politica monetaria con le funzioni di vigi-
lanza bancaria – oltre ad essere contestata da una
parte della dottrina economica – era estranea alla
tradizione di alcuni Stati membri, quale ad esempio
la Germania (62), i quali avevano riconosciuto tali
competenze ad una autorità, per cosı̀ dire ‘‘laica’’,
rispetto alla politica monetaria (63). In secondo luo-
go, vi era la preoccupazione che il discredito provo-
cato da eventuali crisi bancarie potesse trasmettersi e
‘‘contagiare’’ la credibilità della BCE anche nella sua
veste di istituzione preposta al governo della moneta.
In altre parole, il perseguimento di obiettivi accessori
– sebbene di importanza strategica – rischiava di
esporre la BCE ad un fallimento in relazione al suo
mandato principale (64). Ancora, si rilevava che la
dissociazione fra vigilanza e politica monetaria ri-
spondesse maggiormente alla logica del principio di
sussidiarietà, valorizzando fra l’altro la prossimità fra
autorità di vigilanza nazionali e soggetti vigilati (65).
Infine, si osservava che l’eccessivo accentramento di
prerogative in capo alla BCE avrebbe potuto minare
l’indipendenza dell’istituto di Francoforte, cosı̀ com-
promettendo l’impianto fondato sulla distinzione fra
un governo politico dell’economia e uno ‘‘tecnocra-
tico’’ della moneta (66).
Per contro, i sostenitori della soluzione della riunione
muovevano dalla constatazione che la vigilanza degli
enti creditizi rappresenta una condizione strutturale
per il governo della moneta. Alla luce delle strette
interdipendenze fra le due sfere, si evidenziava come
la concentrazione delle funzioni avrebbe favorito, fra
l’altro, una migliore e più completa acquisizione di

informazioni e, più in generale, una considerazione
unitaria delle influenze reciproche fra politica mone-
taria e vigilanza bancaria. In secondo luogo, l’accen-
tramento della funzione di supervisione bancaria
avrebbe indubbiamente comportato una semplifica-
zione delle procedure di coordinamento e al contem-
po una riduzione dei costi per gli intermediari, ai
quali sarebbe stato cosı̀ consentito di interfacciarsi
con un unico interlocutore. Infine, essa appariva fi-
nalizzata a contenere l’azzardo morale (moral ha-
zard) degli istituti di credito, i quali – nella ipotesi
di separazione rispetto al governo della moneta –
avrebbero potuto assumere rischi eccessivi confidan-
do nell’intervento della banca centrale nei casi di
crisi di liquidità.
Il compromesso raggiunto a Maastricht prevedeva,
quale opzione di default, il mantenimento della com-
petenza delle autorità nazionali sulla supervisione
bancaria. Al tempo stesso, l’art. 105, par. 6 TCE (at-
tualmente art. 127, par. 6 TFUE) aveva posto le con-
dizioni procedurali per un potenziamento dei compiti
di vigilanza della Banca centrale europea. Ai sensi
infatti di quest’ultima disposizione, nella versione at-
tualmente vigente, il Consiglio, deliberando all’una-
nimità mediante regolamenti, previa consultazione
del Parlamento europeo e della BCE può affidare a
quest’ultima istituzione compiti specifici in merito al-
le politiche che riguardano la vigilanza prudenziale
degli enti crediti e delle altre istituzioni finanziarie,
escluse le imprese di assicurazione (67).
Prima con l’istituzione del Comitato europeo per il
rischio sistemico (reg. UE n. 1096/2010 del Consi-
glio) (68) e poi, soprattutto, con la creazione di un
Meccanismo di vigilanza unico (reg. UE n. 1024/2013
del Consiglio), il ricorso alla ‘‘enabling clause’’ di cui
all’art. 127, par. 6 TFUE ha segnalato l’elevato grado
di flessibilità del meccanismo di allocazione delle
competenze configurato dal diritto primario dell’U-
nione: a Trattati invariati, una parte rilevante delle
funzioni di vigilanza prudenziale sono state condivise
a livello europeo, cosı̀ modificando l’equilibrio rag-
giunto a Maastricht fino a trasformarlo nel suo con-
trario.
Il richiamato reg. n. 1024/2013 ha istituito un Mecca-
nismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mecha-
nism, SSM) formato dalla BCE e dalle autorità di
vigilanza nazionali (National Competente Authori-
ties, Ncas), nel caso dell’Italia la Banca d’Italia.
La scelta di attribuire i compiti di supervisione alla
BCE anziché a una autorità priva di competenze in
materia monetaria – come ad esempio l’Autorità
bancaria europea (EBA) (69) – è stata condizionata,
oltreché che da una logica di «pragmatism and real-
politik» (70), anche dai vincoli posti dalla giurispru-
denza della Corte di Giustizia: la cosiddetta dottrina
‘‘Meroni’’ esclude infatti il conferimento di poteri
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che implicano l’esercizio di discrezionalità a organi-
smi non previsti dal diritto primario dell’UE (71). In
assenza dunque di una modifica dei Trattati si è ri-
tenuta non percorribile l’ipotesi di affidare le compe-
tenze di vigilanza all’EBA o a una nuova agenzia.
Quanto al problema della estensione del perimetro
dei soggetti vigilati dalla BCE, il regolamento SSM
attribuisce al supervisore europeo le funzioni di vigi-
lanza sulle ‘‘more significant banks’’, mentre le auto-
rità nazionali mantengono la propria competenza su-
gli altri istituti di credito. Il confine fra i due sottoin-
siemi di enti vigilati può essere peraltro modificato in
via amministrativa. In particolare, ai sensi dell’art. 6,
par. 5 del regolamento SSM, la BCE, allorché tale
misura si riveli necessaria per assicurare «l’applica-
zione coerente di standard di vigilanza elevati», sen-
tite le autorità di vigilanza nazionali, può decidere
discrezionalmente di attrarre sotto la propria super-
visione ulteriori istituti di credito, altrimenti conside-
rati come ‘‘meno significativi’’.
Sebbene nell’ambito delle negoziazioni che hanno
condotto all’istituzione del SSM fosse stata prospet-
tata la possibilità di devolvere alla BCE le funzioni di
supervisione su tutte le banche (anche al fine di assi-
curare il level playing field all’interno dell’Unione),
alcuni Stati membri – e in particolare la Germania –
apparivano restii a rinunciare alle funzioni di vigilan-
za sulle banche di rilevanza locale.
Peraltro, anche sul piano giuridico era lecito dubitare
della praticabilità di un integrale trasferimento dei
compiti di supervisione a livello europeo. In primo
luogo, infatti, l’art. 127, par. 6 TFUE prevede la pos-
sibilità di devolvere alla BCE «compiti specifici» in
materia di vigilanza prudenziale. Per quanto sia ar-
duo individuare una soglia quantitativa oltre la quale
la riallocazione delle competenze di supervisione a
livello europeo non può spingersi, in ogni caso sem-
brerebbe difficile ipotizzare, a Trattati invariati, il
trasferimento dell’intera materia della prudential su-
pervision. In secondo luogo, sul piano del rispetto dei
principi di sussidiarietà e proporzionalità, la creazio-
ne di un apparato europeo di vigilanza non sembrava
garantire una sufficiente vicinanza tra vigilati e vigi-
lanti e più in generale un esercizio efficiente delle
funzioni di vigilanza diretta su un numero cosı̀ esteso
di banche. Del resto, tale soluzione avrebbe altresı̀
comportato una dispersione del bagaglio di metodo-
logie, expertise e capacità operativo-analitiche acqui-
site nel tempo dalle autorità di vigilanza nazionali.
La BCE è altresı̀ coinvolta nel processo decisionale
del Single Resolution Mechanism (SRM), il secondo
pilastro dell’Unione bancaria. Ai sensi del reg. n.
806/2014, il potere di avvio del procedimento di riso-
luzione di una banca sottoposta alla supervisione di-
retta del SSM spetta in prima battuta alla BCE, la
quale segnala al Single Resolution Board che una

determinata banca si trova in situazione di dissesto
oppure che è a rischio di dissesto (72). Ricevuta la
segnalazione, oppure di propria iniziativa (73), il Sin-
gle Resolution Board deve valutare se sussistono i
presupposti per la risoluzione: in caso positivo, esso
predispone il piano di risoluzione, individuando in
particolare le modalità di risoluzione di una banca,
gli strumenti da utilizzare nonché le modalità di in-
tervento del Single Resolution Fund. In mancanza
dei presupposti richiesti, la banca è invece posta in
liquidazione conformemente alla disciplina nazionale
applicabile. Peraltro, per garantire il rispetto della
dottrina ‘‘Meroni’’, anche lo schema di risoluzione
predisposto dal Single Resolution Board è stato sot-
toposto a una complessa procedura di silenzio-assen-
so da parte della Commissione e del Consiglio.

(62) Sulla vigilanza bancaria in Germania prima della istituzione
della Banking Union, cfr. SICLARI, Costituzione e autorità di vi-

gilanza bancaria, Padova, 2007, spec. 133 ss.
(63) Il dibattito sulla opportunità di riunire le funzioni di gover-
no della moneta con quelle di vigilanza prudenziale ha dato
luogo ad un acceso dibattito. Senza pretesa di esaustività, cfr.
GOODHART-SCHOENMAKER, Should the Functions of Monetary Po-

licy and Banking Supervision Be Separated?, Oxford Economic

Papers, New Series, 4, 1995, 539 ss.; PACINI, La ‘‘vigilanza pru-

denziale tra banche centrali nazionali e Banca centrale europea,
BIS, 3, 2003, 355 ss. e spec. 150; DI GIORGIO-DI NOIA, Should
Banking Supervision and Monetary Policy Tasks Be Given to

Different Agencies?, International Finance, 2, 1999, 361 ss.; DAL-

LA PELLEGRINA-MASCIANDARO-VEGA PANSINI, New Advantages of

Tying One’s Hands: Banking Supervision, Monetary Policy and

Central Bank Independence, in Handbook of Central Banking,

Financial Regulation and Supervision, a cura di Eijffinger-Ma-
sciandaro, Cheltenham-Northampton, 1999, 208 ss.; SABBATELLI,
La supervisione sulle banche. Profili evolutivi, Padova, 2009,
spec. 166 ss.; GUALANDRI-NOERA, Rischi sistemici e regolamenta-

zione macroprudenziale, in Lo stato della finanza. Scritti in onore

di Marco Onado, a cura di Bisoni-Gualandri-Landi-Lusignani,
Bologna, 2014, 15 ss.
(64) Il potenziale conflitto fra funzione monetaria e funzione di
vigilanza – rileva RAMUNNI, Evoluzione delle funzioni istituzio-

nali della Bank of England, RB, 1, 2007, 49 ss., 80 – deriverebbe
dal fatto che «l’autorità di vigilanza mira a conservare la fiducia
nel sistema bancario per prevenire per quanto possibile il col-
lasso di istituzioni creditizie. Cosı̀ in presenza di banche in crisi
l’autorità di vigilanza non ritiene di inasprire la politica moneta-
ria proprio per non provocarne il fallimento. Il risultato è che
una banca centrale con le due funzioni (monetaria e vigilanza)
potrebbe perseguire una politica monetaria meno severa di
quanto farebbe ove non avesse anche la responsabilità di vigi-
lanza».
(65) Sul problema della compatibilità della tesi della riunione
con il principio di sussidiarietà, cfr. SABBATELLI, La supervisione

sulle banche. Profili evolutivi, cit., 237 ss.
(66) In argomento, cfr. CIOCCA, La nuova finanza in Italia, Mi-
lano, 2000, spec. 82.
(67) L’art. 105, par. 6 TCE prevedeva invece il parere conforme
del Parlamento europeo.
(68) Il reg. n. 1092/2010 ha istituito il Comitato europeo per il
rischio sistemico (European Systemic Risk Board, ESRB), il
quale è incaricato di prevenire e attenuare il rischio sistemico
per la stabilità finanziaria nell’UE alla luce degli sviluppi ma-
croeconomici. L’ESRB annovera tra i propri componenti i rap-
presentanti della BCE, delle banche centrali nazionali, delle
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autorità di vigilanza nazionali, dalle tre nuove autorità di vigi-
lanza europee microprudenziali, della Commissione europea e
del Comitato economico e finanziario. La presidenza dell’ESRB
spetta al Presidente della BCE, mentre il Presidente del Comi-
tato congiunto delle autorità europee di vigilanza è uno dei Vice
Presidenti. Peraltro, l’ESRB non ha poteri sanzionatori. Può
tuttavia adottare warnings, raccomandazioni e se rileva un ri-
schio che può minare il funzionamento e l’integrità del mercato
finanziario può sollecitare il Consiglio europeo ad attivare un
procedimento per la definizione di una situazione di emergenza.
(69) La European Banking Authority (EBA) è la nuova autorità
europea di regolamentazione con competenza per il settore ban-
cario istituita dal Reg. n. 1093/2010 nel quadro del Sistema eu-
ropeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). In particolare, l’EBA –
nella veste di regolatore tecnico sostanziale – contribuisce alla
creazione di un corpus unico di norme tecniche di regolamenta-
zione (c.d. regulatory technical standards) e norme tecniche di
attuazione (implementing technical standards), valide per tutta
l’Unione europea. All’EBA compete altresı̀ l’attività di promo-
zione e coordinamento dei c.d. ‘‘stress test’’. Sulle difficoltà di
coordinamento fra BCE e EBA, cfr. CERRINA FERONI, Verso il

Meccanismo Unico di Vigilanza sulle Banche. Ruolo e prospettive

dell’European Banking Authority, Federalismi, 17, 2014; PISANE-

SCHI, La regolazione comunitaria del credito tra European Ban-

king Authority (EBA) e Banca centrale europea: prime osserva-

zioni sul Single Supervisory Mechanism, in Studi in onore di G.

De Vergottini, a cura di Melica-Mezzetti-Piergigli, III, Padova,
2014, 2283 ss. Sulle relazioni fra autorità europee e autorità
nazionali nell’ambito del SEVIF, cfr. TROIANO, Interactions bet-
ween EU and National Authorities in the new structure of EU

financial system supervision, Law and Economics Yearly Review,
1, 2012, 104 ss.
(70) FERRAN-BABIS, The European Single Supervisory Mecha-

nism, Journal of Corporate Law Studies, 13 2013, 255.
(71) Sulla evoluzione della dottrina Meroni alla luce del caso
ESMA, cfr. SIMONCINI, Nuovi regolatori e vecchi principi nel di-

ritto dell’UE. Poteri e limiti delle autorità europee di vigilanza

finanziaria, Nomos, 1, 2016; ADAMSKI, The ESMA doctrine: a

constitutional revolution and the economics of delegation, Euro-
pean Law Review, 2014, 812 ss.
(72) Si tratta di una nuova agenzia atipica formata, fra l’altro, dai
rappresentanti delle autorità di risoluzione degli Stati membri.
(73) La decisione di considerare una banca in situazione di dis-
sesto o a rischio di dissesto può anche essere assunta dal SRB, in
sessione esecutiva, dopo averne informato la BCE e qualora
questa non vi proceda entro 3 giorni dalla ricezione dell’infor-
mativa (art. 18, par. 1, reg. n. 806/2014).

7. La governance interna della BCE.
Come visto, una delle caratteristiche del modello di
integrazione tra apparati nell’ambito del SEBC è
rappresentata dalla circolarità dei processi decisiona-
li: le banche centrali nazionali non sono mere esecu-
trici delle decisioni adottate dalla BCE nella sua qua-
lità di organo apicale del SEBC ma sono immesse, su
base tendenzialmente paritaria, all’interno dei mec-
canismi di governance della Banca centrale europea.
Il Consiglio direttivo della BCE (Governing Council)
è costituito infatti dai governatori delle banche cen-
trali dei 19 paesi dell’Eurozona, oltreché dai sei com-
ponenti dell’Executive Board. Le banche centrali na-
zionali – incluse quelle dei paesi che non adottano la
moneta unica – sono inoltre rappresentate all’interno
del Consiglio generale (General Council), al quale
partecipano altresı̀ il Presidente e il Vice Presidente

della BCE. Gli altri membri del Comitato esecutivo
della BCE, il Presidente del Consiglio dell’UE e un
membro della Commissione europea possono parte-
cipare alle riunioni del Consiglio generale, senza tut-
tavia diritto di voto.
Il reale momento sovrannazionale nell’organizzazio-
ne interna della BCE è invece rappresentato dal Co-
mitato esecutivo (Executive Board), il quale è forma-
to dal Presidente, dal Vice Presidente e da ulteriori
quattro membri. Ai sensi dell’art. 283, par. 2 TFUE, i
membri dell’Executive Board sono nominati dal
Consiglio europeo a maggioranza qualificata, su rac-
comandazione del Consiglio e previa consultazione
del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo del-
la BCE. Malgrado il regolamento interno del Parla-
mento europeo abbia dato una lettura ‘‘forte’’ di
questa disposizione – prevedendo l’audizione obbli-
gatoria del candidato alla carica di Presidente della
BCE (74) – parte della dottrina ha rilevato il carat-
tere sostanzialmente intergovernativo della procedu-
ra di nomina, la quale rischierebbe di affievolire non
solo la legittimazione ma anche la stessa indipenden-
za dell’organo. Da qui la sottolineatura della oppor-
tunità di una revisione del meccanismo di designazio-
ne dei componenti dell’Executive Board volta a va-
lorizzare il ruolo del Parlamento europeo (75).
Il Governing Council – quale principale organo deli-
berativo della BCE – è competente ad adottare indi-
rizzi e decisioni al fine di assicurare lo svolgimento
dei compiti affidati alla BCE e all’Eurosistema. Esso
elabora la politica monetaria per l’Eurozona, assu-
mendo, fra l’altro, decisioni in materia di tassi di
interesse, offerte di riserve e obiettivi monetari.
Nel quadro dei limiti posti dagli indirizzi e decisioni
adottate dal Consiglio direttivo, l’Executive Board
attua poi la politica monetaria per l’Eurozona, im-
partendo le necessarie istruzioni alle banche centrali
nazionali e esercitando gli ulteriori poteri delegati
dal Governing Council.
Peculiare è il ruolo spettante al General Council, il
quale è un organo di raccordo fra SEBC e Eurosi-
stema destinato a essere sciolto una volta che tutti gli
Stati membri avranno adottato la moneta unica. Al
Consiglio generale spetta peraltro una gamma di po-
teri eterogenei non facilmente riconducibili a unità.
In particolare, esso assolve alle funzioni consultive
della Banca centrale europea ed è responsabile della
predisposizione del Rapporto annuale della BCE.
Per quanto riguarda le procedure decisionali, un ac-
cenno deve essere dedicato alle modalità di voto nel
Consiglio direttivo. Fino al 1º gennaio 2015 ha infatti
trovato applicazione il principio ‘‘un membro, un vo-
to’’. A seguito tuttavia del superamento della soglia
di 18 paesi dell’Eurozona, si è invece passati a un
sistema di rotazione nel diritto di voto in seno al
Governing Council. Mentre i membri del Comitato
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esecutivo mantengono il proprio diritto di voto, i
governatori delle banche centrali nazionali si alterna-
no nell’esercizio di tale diritto sulla base di un mec-
canismo di rotazione mensile. Il gruppo costituito da
Germania, Francia, Italia, Spagna e Paesi Bassi di-
spone di 4 voti, mentre gli altri 14 paesi possono
contare su 11 voti.
Gli equilibri interni alla BCE hanno subito importan-
ti mutamenti a seguito della introduzione del primo
pilastro dell’Unione bancaria. Per compensare il po-
tenziale conflitto tra le funzioni di supervisione pru-
denziale e le competenze in materia monetaria, il
regolamento SMM ha infatti istituito un nuovo orga-
no della BCE, il Consiglio di vigilanza (Supervisory
Board), il quale è composto da un Presidente, un
Vice Presidente scelto fra i membri del Comitato
esecutivo della BCE, quattro rappresentanti della
BCE e i rappresentanti delle autorità di vigilanza
nazionali. Un rappresentante della Commissione eu-
ropea può essere invitato a partecipare senza diritto
di voto alle riunioni dell’organo, pur non potendo
accedere alle informazioni riservate.
Vi è da chiedersi se la centralità del Presidente della
BCE negli equilibri interni della Banca centrale non
esca parzialmente ridimensionata dalla introduzione
del nuovo organo interno di supervisione e in parti-
colare dal ruolo di impulso e coordinamento spettan-
te al suo Chair.
In ogni caso, il Consiglio direttivo della BCE (Go-
verning Council) mantiene un potere di opposizione
ai progetti di decisione del Supervisory Board. Pre-
cisamente, il Consiglio direttivo assume le proprie
decisioni secondo una procedura di silenzio-assenso:
se il Governing Council non muove obiezioni al pro-
getto di decisione del Supervisory Board entro 10
giorni lavorativi (48 ore in caso di emergenza), que-
st’ultimo si intende approvato. L’eventuale disaccor-
do fra i due organi può essere rimesso al giudizio di
un gruppo di esperti di mediazione (Mediation Pa-
nel).
Il Consiglio direttivo della BCE opera in modo dif-
ferenziato nello svolgimento delle due funzioni di
politica monetaria e di quelle attribuite dal reg. n.
1024/2013, con riunioni e ordini del giorno rigorosa-
mente separati. Una apposita decisione della BCE
del 17-9-2014 ha ulteriormente definito le modalità
di separazione fra le funzioni di politica monetaria e
le funzioni di vigilanza all’interno della banca centra-
le (76).
Anche se si è dubitato della reale efficacia di queste
forme di separazione interna, occorre riconoscere
che il coinvolgimento del Governing Council della
BCE – sia pure tramite procedure di silenzio-assenso
– appare una soluzione tutto sommato rispettosa dei
principi enucleati dalla giurisprudenza ‘‘Meroni’’. Si
tenga conto, infatti, che non c’è perfetta coincidenza

fra i soggetti rappresentanti nel Supervisory Board e
le componenti dell’Eurosistema (e, a maggior ragio-
ne, del SEBC). Alcuni Stati membri – fra i quali la
Germania – hanno infatti individuato quale autorità
nazionale di supervisione non già la banca centrale
ma una authority sganciata dal circuito della politica
monetaria (77). Dunque, l’eventuale esclusione del
Consiglio direttivo della BCE dal processo decisio-
nale del SSM avrebbe rischiato di trasformare il Su-
pervisory Board in un organo nuovo organo esterno
alla BCE, con conseguente violazione dei principi
individuati dalla Corte di Giustizia.

(74) In base all’art. 122 del Regolamento interno del Parlamento
europeo, il candidato proposto alla carica di Presidente della
BCE «è invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla commis-
sione parlamentare competente e a rispondere alle domande
rivolte dai deputati». Inoltre, in caso di parere negativo nei con-
fronti della nomina di uno dei componenti del Comitato esecu-
tivo, il Presidente del Parlamento europeo è tenuto a invitare il
Consiglio a ritirare la propria proposta.
(75) È questa la posizione di CIANCIO, I nodi della governance

europea: Euro, politica fiscale, bilancio unico dell’Unione. Per

una nuova legittimazione democratica della BCE, Federalismi,
16, 2015.
(76) Si tratta della decisione della Banca centrale europea, del
17-9-2014, sull’attuazione della separazione tra le funzioni di
politica monetaria e le funzioni di vigilanza della Banca centrale
europea (BCE/2014/39).
(77) Nell’ambito del Supervisory Board, la Germania è rappre-
sentata dal Presidente del BaFin. In ogni caso, se l’autorità di
vigilanza nazionale designata da uno stato partecipante non è la
banca centrale, il rappresentante dell’autorità può essere accom-
pagnato da un rappresentante di quest’ultima. Tuttavia, ai fini
della procedura di voto, essi contano come un solo membro.
Oltreché dalla Germania, questa facoltà è stata esercitata da
Estonia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Austria e Finlandia.

8. Fonti sulla BCE e atti della BCE
La BCE quale organo di vertice del SEBC-Eurosi-
stema è disciplinata sia da fonti di diritto primario
dell’Unione europea sia da altre fonti.
In relazione alle fonti di diritto primario vengono in
rilievo in particolare le disposizioni del TUE – le
quali includono la BCE fra le istituzioni dell’UE –
e il capo II del Titolo VIII del TFUE, relativo alla
politica monetaria.
Il medesimo valore giuridico dei Trattati è attribuito
al Protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di
banche centrali e della Banca centrale europea. Pe-
raltro, l’art. 129, par. 3 TFUE prevede una specifica
procedura di revisione degli art. 5, par. 1, 2 e 3, artt.
17 e 18, art. 19, par. 1, artt. 22, 23, 24 e 26, art. 32, par.
2, 3, 4 e 6, art. 33, par. 1, lett. a) e art. 36 dello
Statuto. Tali norme possono essere emendate secon-
do una procedura definita dall’art. 129 TFUE come
«ordinaria». Peraltro, non necessariamente Parla-
mento europeo e Consiglio deliberano su proposta
della Commissione. Essi possono deliberare infatti su
raccomandazione della BCE, previa consultazione
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della Commissione. E anche quando la proposta è
formulata dalla Commissione, la BCE è in ogni caso
previamente consultata.
Tra le fonti non incluse nel diritto primario dell’U-
nione è possibile ricordare in particolare la cosiddet-
ta ‘‘legislazione complementare’’, la quale è volta a
implementare gli artt. 4, 5, par. 4, art. 19, par. 2, artt.
20, 28, par. 1, art. 29, par. 2, art. 30, par. 4 e art. 34,
par. 3, dello Statuto SEBC. La legislazione comple-
mentare è adottata dal Consiglio, su proposta della
Commissione e previa consultazione del Parlamento
europeo e della BCE oppure deliberando su una
raccomandazione della BCE e previa consultazione
del Parlamento europeo e della Commissione.
Di speciale rilievo è inoltre il regolamento istitutivo
del SSM, il quale è stato adottato attivando la base
giuridica contemplata dall’art. 127, par. 6 TFUE (78).
Come è stato osservato, il rapporto tra fonti dell’U-
nione europea e atti normativi della BCE sembrereb-
be delineare un originale «doppio sistema delle fonti
con alcuni caratteri simili, ma secondo meccanismi ed
un ambito di applicazione autonomi» (79).
Come gli atti delle altre istituzioni, anche gli atti della
BCE sono infatti sottoposti ad alcuni principi cardine
del sistema delle fonti dell’Unione. Tra questi è pos-
sibile in particolare richiamarne tre: a) il principio di
attribuzione, in base al quale l’Unione e le sue isti-
tuzioni dispongono delle sole competenze normative
contemplate in una base giuridica prevista dai Trat-
tati (80); b) il principio di proporzionalità, il quale,
fra l’altro, è implicitamente richiamato dall’art. 132
TFUE con riferimento ai regolamenti e decisioni del-
la BCE (81); c) la soggezione al sindacato della Cor-
te di Giustizia, con l’eccezione peraltro dei pareri e
delle raccomandazioni (art. 263, par. 1, TFUE).
Inoltre, la Banca centrale europea – nell’adempi-
mento dei propri compiti – può servirsi di uno stru-
mentario normativo che ricalca tendenzialmente
quello a disposizione delle altre istituzioni dell’Unio-
ne. Infatti, ai sensi dell’art. 34 del SEBC, anche la
BCE può adottare regolamenti, decisioni, raccoman-
dazioni e pareri.
Resta peraltro escluso dal novero delle fonti utilizza-
bili dalla BCE lo strumento della direttiva, il quale,
per le sue specifiche caratteristiche, mal si prestava a
trovare applicazione in relazione alla politica mone-
taria, la quale richiede di essere regolata attraverso
«disposizioni puntuali e di veloce interpretazione ed
applicazione» (82).
Una ulteriore differenza rispetto al sistema ‘‘tradizio-
nale’’ delle fonti dell’Unione è rappresentata dalla
circostanza che la BCE esercita di regola le proprie
competenze normative in autonomia, senza cioè il
coinvolgimento delle altre istituzioni, e in particolare
di Consiglio e Parlamento europeo. Viceversa, la
BCE è almeno consultata allorché si tratti di modifi-

care la richiamata ‘‘legislazione complementare’’ op-
pure le norme dei Trattati attinenti la politica mone-
taria.
Come detto, nella prospettiva dell’art. 34 SEBC, gli
atti tipici della BCE sono i regolamenti, le decisioni,
le raccomandazioni e i pareri.
I Regolamenti della BCE sono atti non legislativi
dalla portata generale, obbligatori in tutti i loro ele-
menti e direttamente applicabili in ciascuno degli
Stati membri. Essi vengono adottati di regola dal
Consiglio direttivo (83) nella misura necessaria per
assolvere i compiti definiti dallo Statuto SEBC (artt.
3, par. 1, 19, par. 1, 22, 25 par. 2) nonché nei casi
previsti nella legislazione complementare adottata
dal Consiglio ai sensi dell’art. 42 dello Statuto.
In secondo luogo, il Governing Council e l’Executive
Board – negli ambiti di rispettiva competenza – pos-
sono adottare decisioni (Entscheidungen) obbligato-
rie in tutti i loro elementi per i destinatari da esse
designate. Come si vedrà tra poco, questa categoria
di atti normativi si distingue dalle decisioni-Beschüs-
se, vale a dire atti atipici privi di destinatario.
Ancora, Consiglio direttivo e Comitato esecutivo
possono ricorrere allo strumento della raccomanda-
zione e del parere. Si tratta di atti amministrativi ma
non del tutti privi di effetti normativi. La giurispru-
denza della Corte di Giustizia ha chiarito infatti che
la raccomandazione – benché non vincolante – può
fornire un criterio utile per fare luce sull’interpreta-
zione di una norma giuridica vincolante o della nor-
mativa nazionale approvata in attuazione della me-
desima raccomandazione (84). Anche la mancata os-
servanza dei principi e delle indicazioni contenute in
un parere della BCE non è priva di conseguenze.
Infatti, il soggetto che non prenda in seria conside-
razione il parere della BCE si espone a «una sanzio-
ne di tipo reputazionale (...), con la relativa valenza
sul piano politico» (85) e, secondo una parte della
dottrina, anche a «un difetto procedurale» (86).
Agli atti giuridici, per cosı̀ dire, ‘‘tradizionali’’, si ag-
giungono poi gli atti che esulano dall’elenco di cui
all’art. 34 dello Statuto SEBC e che assumono una
efficacia interna al sistema. Essi comprendono gli
indirizzi, le istruzioni e la cosiddetta Decisione senza
destinatario.
Istruzioni e indirizzi si collocano su un diverso livello
gerarchico, il quale discende dalla differente posizio-
ne degli organi chiamati ad adottarli: mentre gli indi-
rizzi sono adottati dal Consiglio direttivo, le istruzio-
ni sono impartite dal Comitato esecutivo e dunque
devono rispettare gli indirizzi e le decisioni di que-
st’ultimo.
Di difficile inquadramento teorico sono le decisioni
senza destinatario, il cui fondamento è generalmente
ricondotto a una interpretazione particolarmente
ampia della formula «prendere decisioni» impiegata
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dall’art. 12, par. 1 del SEBC con riferimento ai poteri
normativi del Governing Council. Da qui la possibi-
lità di adottare decisioni con efficacia generale.
Accanto a questi atti vi è poi una galassia di fonti di
‘‘soft law’’, di difficile inquadramento teorico e ope-
rativo ma caratterizzate da un alto grado di effettivi-
tà (87). Per esempio – al di fuori di qualsiasi base
giuridica e procedimento tipico di produzione nor-
mativa – la BCE e il Consiglio hanno concluso un
Memorandum of Understanding relativo alle proce-
dure di cooperazione nell’ambito del SSM (88). A
prescindere dalla incerta capacità del principio di
leale collaborazione (art. 13, par. 2 TUE) di assicu-
rare una copertura alla giustiziabilità di tali Memo-
randum d’intesa, il controllo reciproco tra i soggetti
che li hanno conclusi fa sı̀ che la loro violazione sia
sanzionata, prima ancora che sul piano giuridico, su
quello politico: nell’Unione europea, il mancato ri-
spetto degli accordi rappresenta infatti un punto di
evidente debolezza nelle successive negoziazioni in-
teristituzionali, con la conseguenza che i patti sono
generalmente osservati.
Naturalmente, il ruolo regolatorio della BCE non
potrebbe essere adeguatamente compreso se non si
tenesse conto dei suoi poteri di ‘‘moral suasion’’, i
quali – come è stato scritto – sono impliciti alla spe-
ciale posizione istituzionale spettante ad ogni banca
centrale (89). Del resto, una delle primissime banche
centrali a essere istituite – la Banca d’Inghilterra –
inizialmente ha esercitato le funzioni di vigilanza e
coordinamento del sistema bancario non già in base
all’autorità della legge, ma semmai per mezzo di for-
me di moral suasion e convergenze cooperative, in
alcuni casi basate addirittura su meri rapporti di na-
tura personale (90). Sebbene le banche centrali siano
sottoposte oggi a discipline assai più formalizzate ri-
spetto al passato, nondimeno esse continuano a ri-
correre alla moral suasion non solo in tempo di crisi,
ma innanzitutto nella routine della loro attività.
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(78) L’art. 127, par. 6 TFUE prevede la possibilità di affidare alla
BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la
vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni fi-
nanziarie, escluse le imprese di assicurazione. In questo caso, è ne-
cessario seguire una procedura legislativa speciale nell’ambito della
quale Parlamento europeo e BCE sono consultate. Sul problema
della corretta individuazione delle basi giuridiche nell’ambito dell’U-

nione bancaria, cfr. TOSATO, The legal basis of the Banking Union, in
Towards the European Banking Union: achievements and open pro-

blems, a cura di Barucci-Messori, cit., 43 ss. e spec. 46-47.
(79) ANTONIAZZI, La Banca centrale europea tra politica moneta-

ria e vigilanza bancaria, Torino, 2013, 56.
(80) Fermo restando la dottrina sui poteri impliciti.
(81) In base all’art. 132, par. 1 TFUE, infatti, la BCE stabilisce
regolamenti nella misura necessaria per assolvere i compiti defi-
niti nell’art. 3, par. 1, primo trattino, negli artt. 19, par. 1, 22 o 25,
par. 2 dello Statuto SEBC e nei casi che sono previsti negli atti
del Consiglio di cui all’art. 129, par. 4. La BCE prende inoltre le
decisioni necessarie per assolvere i compiti attribuiti al SEBC in
virtù dei trattati e dello Statuto.
(82) ANTONIAZZI, La Banca centrale europea tra politica monetaria

e vigilanza bancaria, cit., 63. ZILIOLI-SELMAYR, La Banca centrale

europea, cit., 194 ss. osserva peraltro che il termine ‘‘direttiva’’
compare nella traduzione tedesca degli art. 31 dello Statuto SEBC
(Richtlinien). Nella versione italiana, tale disposizione attribuisce
alla BCE il potere di adottare «indirizzi» in materia di attività di
riserva in valuta estera detenute dalle banche centrali nazionali.
(83) Il quale tuttavia può delegare tale compito al Comitato
esecutivo.
(84) Sul punto, cfr. ZILIOLI-SELMAYR, La Banca centrale europea,
cit., 185 ss.
(85) PERASSI, «Banca centrale europea», in Enc. dir., cit., 162.
(86) È questa l’ipotesi formulata da ZILIOLI-SELMAYR, La Banca

centrale europea, cit., 190 ss.
(87) Sul concetto di soft law, cfr. DUPUY, Raccolta del dibattito

della Hague Academy sul The Protection of the Environment and

International Law, Leiden, 1975; ID., Droit déclaratorie et droit

programmatoire: de la coutume sauvage à la soft law, in L’élabo-

riation du droit international public, Paris, 1975, 132 ss.; SNYDER,
Soft law and Institutional Practice in the European Community,
in The Construction of Europe. Essays in honour of Emile Noël,
a cura di Martin, Dordrecht, 1994, 198; MOSTACCI, La soft law nel

sistema delle fonti: uno studio comparato, Padova, 2008.
(88) L’Accordo interistituzionale con il quale il Parlamento eu-
ropeo e la BCE hanno implementato gli strumenti di accounta-
bility nell’ambito del SSM è stato invece adottato sulla base di
una specifica previsione contenuta nell’art. 20, par. 9 del reg. n.
1024 del 2013.
(89) Cfr. MERUSI, Verso lo Stato Europa: il ruolo dei sistemi di

pagamento nell’Eurosistema, cit. Sulla moral suasion quale tecni-
ca informale di regolazione del settore bancario e monetario, cfr.
inoltre MENICHELLA, Le esperienze italiane circa il concorso delle

banche nella realizzazione dell’equilibrio monetario e della stabi-

lità economica, B, 1956, 7 ss.; CAPRIGLIONE, Le fonti normative, in
Manuale di diritto bancario e finanziario, a cura di Capriglione,
Padova, 2015, 3 ss. e spec. 28; PREDIERI, Il potere della banca

centrale: isola o modello?, Firenze, 1996.
(90) Cfr. HADJIEMMANUIL, Banking regulation and the Bank of

England, London, 1996; PENN, Banking Supervision, London,
1989, 10 ss.; CAVALIERE, La disciplina del risparmio nell’ordina-

mento britannico: profili di regolamentazione principles-based e

di tutela del risparmiatore, in Tutela del risparmio e vigilanza

sull’esercizio del credito. Un’analisi comparata, a cura di Cerrina
Feroni, Torino, 2011, 57 ss.
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