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Paolo Garonna:
Il dibattito in corso a livello europeo, il tema e l’autorevolezza del relatore 

rendono questo incontro di particolare interesse.

Noi della Federazione delle Banche, delle Assicurazioni e della Finanza voglia-
mo con questo seminario inaugurare una serie di incontri informali. Lo scopo è 
quello di fare brainstorming tra di noi a mente serena su temi di attualità. Sono 
molto contento di farlo con Ignazio Angeloni che ringrazio ancora di essere qui. 
Giovanni Sabatini presiede e coordina la discussione.

Giovanni Sabatini:
Io devo fare soltanto gli onori di casa. Intanto ringrazio Paolo Garonna e gli fac-

cio gli auguri nella sua nuova veste di Segretario Generale della Federazione delle 
Banche, delle Assicurazioni e della Finanza. Devo dire che ha cominciato molto 
bene organizzando questo incontro, con un ospite sicuramente di eccezione.

Ignazio Angeloni, non dovrei presentarlo, perché sicuramente è noto a tutti 
voi, bocconiano, lunga esperienza in Banca d’Italia, Ufficio Studi, poi dal 1998 
in BCE, nel 2005 esperienza al Ministero dell’Economia e Finanze quando era mi-
nistro Tommaso Padoa Schioppa. Qui abbiamo avuto il piacere di lavorare anche 
insieme, le nostre carriere hanno avuto un percorso parallelo. Poi è rientrato in 
BCE dove oggi ha un ruolo di primissimo piano nel processo di trasferimento del-
le funzioni di vigilanza alla BCE, perché Ignazio è ora il Direttore della stabilità 
finanziaria e della supervisione sulle istituzioni finanziarie in BCE. 

Credo che nessuno meglio di lui possa darci una visione su questo tema: il 
titolo di oggi è “verso un’Autorità di vigilanza per l’area dell’euro”, tema di cui 
sentiamo parlar tanto.

Abbiamo letto i documenti di consultazione, però ci sono ancora tanti dubbi e 
spunti di riflessione. Il cammino sembra tracciato, ma è un cammino durante il 
quale possono esserci ancora degli ostacoli che speriamo siano rimossi. 

La posizione dell’Associazione Bancaria Italiana è molto chiara: noi riteniamo 
che un’Autorità di vigilanza unica per l’area dell’euro sia molto importante, 
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per garantire effettivamente un’omogenea armonizzazione, non soltanto delle 
regole, ma soprattutto delle prassi di vigilanza.

Ascolteremo con grande interesse l’introduzione del Professor Sarcinelli e poi 
la relazione di Ignazio Angeloni.

La parola al Professor Sarcinelli.

Mario Sarcinelli:
Ringrazio il Direttore Giovanni Sabatini, ma devo dire che con una certa sor-

presa mi trovo a introdurre, mentre pensavo di dover reagire. 

Non ho preparato, contrariamente alla mia abitudine, un testo né ho fatto 
delle riflessioni approfondite nel venire in questo palazzo; tuttavia il tema che 
sarà trattato da Ignazio Angeloni e che riguarda l’unione bancaria, non è nuovo 
per me. A questo tema accennai già nel lontano 1992.

Il Trattato di Maastricht era stato sì firmato, ma non era stato ancora rati-
ficato. Scrissi allora un articolo per “Moneta e Credito” nel quale sollevavo il 
problema seguente: si stava creando una Banca Centrale, ma sostanzialmente 
non si affrontava il tema della vigilanza, o per essere più precisi, lo si affrontava 
solo dicendo che in base ad un certo articolo (oggi art. 127.6), specifici compiti 
di vigilanza potevano essere affidati alla Banca centrale europea con votazione 
unanime, ovviamente del Consiglio dell’Unione.

In quella sede sollevai la questione dell’affidamento dell’incarico di vigilanza 
alla Banca centrale soprattutto dal punto di vista teorico, nonostante questa 
fosse la tradizione in Italia e anche in altri paesi. Per la verità, non appena la 
problematica dei conflitti d’interesse assurse a questione fondamentale, i dubbi 
furono molti su questa impostazione e si raccomandò sostanzialmente di avere 
una doppia istituzione.

In quella sede allora sostenni che bisognava pensare a un’istituzione compe-
tente per tutto il territorio dell’Unione europea; in quell’epoca non si sapeva 
ancora che l’euro sarebbe diventato moneta per un sotto-insieme dell’Unione.

Dico ciò non per rinverdire memorie che nessuno probabilmente ha mai avuto 
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(eccetto chi vi parla…) ma soltanto per sottolineare che del tema mi sono oc-
cupato a lungo con riferimento alla dimensione europea e non soltanto a quella 
italiana, alla dimensione teorica e non solo a quella empirica.

Dieci anni più tardi, cioè nel 2002, tenni una conferenza, ma soprattutto scrissi 
un articolo sull’impostazione in qualche misura federale da dare a una vigilanza 
europea. Nel 2002, certamente avevamo già la Banca centrale, avevamo anche i 
biglietti dell’euro, ma non si parlava ancora di vigilanza in termini operativi. Se 
ne discuteva tra studiosi, o comunque fra persone che vedevano nel Trattato di 
Maastricht l’inizio di un processo che avrebbe dovuto portare all’unione politi-
ca. Certamente nei vari steps per arrivare a questa unione politica c’era anche 
l’unione bancaria: forse non la si chiamava così ma certamente il contenuto cui 
ci si riferiva era lo stesso.

È questo un tema quindi a me caro, che mi riporta indietro negli anni, a discus-
sioni che feci anche con vari colleghi e amici.

Nel contesto attuale ritroviamo il ricorso all’attivazione dell’articolo 127 pa-
ragrafo 6 del Trattato con il quale viene dato il potere di vigilanza, o per essere 
semanticamente più precisi, il potere di supervisione alla BCE. Questo mecca-
nismo crea, a mio avviso, vari problemi di “coesistenza”: con le istituzioni che 
attualmente esercitano all’interno dell’Europa e dell’area Euro la supervisione 
bancaria e finanziaria, e tra Stati che fanno parte dell’area Euro e quelli che 
ne sono fuori. È vero che c’è una previsione di associazione di questi ultimi nei 
processi decisionali, ma è un’associazione che i paesi più grandi difficilmente 
accetteranno e quelli più piccoli non lo faranno a cuor leggero. 

C’è un problema anche di convivenza con un’altra istituzione che l’Unione 
Europea ha già creato in materia di supervisione, l’EBA, che è competente per 
l’intero territorio dell’Unione.

Al di là delle problematiche di principio, ci sono questioni molto delicate di 
convivenza e di distribuzione dei compiti: ad esempio com’è possibile immagi-
nare che l’attività dell’EBA, ad esempio per il single rulebook, non sia di fatto 
predeterminata da quello che la Banca centrale europea come gestore della 
supervisione nell’Eurozona farà? Le regole finiranno col farle in due? Sarà questa 
un’occasione di collaborazione o sarà invece un’occasione di possibile conflitto?
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Non vorrei complicare il compito di Ignazio Angeloni, che è molto bravo e con 
il quale ci conosciamo da gran tempo. Però volevo dire che queste tematiche a 
noi sono, non soltanto note, ma anche fonte di preoccupata riflessione. 

Ovviamente, per andare avanti anche intellettualmente su tali questioni, è 
bene sapere che cosa ne pensa la Banca centrale europea nella persona di Igna-
zio Angeloni.

Ignazio Angeloni:
Ti prego, caro Mario, non solo di fare il tuo intervento introduttivo come hai 

appena fatto ora in modo molto efficace, ma anche di reagire successivamente. 
Spero che questo incontro sia il più interattivo, il più vivace possibile. 

Prima di tutto, desidero esprimere il piacere di essere nuovamente in questa 
meravigliosa sala, dove sono stato già diverse volte e che suscita sempre sogge-
zione ma anche stimolo. L’introduzione di Sabatini e l’invito di Garonna mi sono 
particolarmente graditi; sono due amici e colleghi da tanti anni. Soprattutto 
però mi fanno piacere la tua presenza e la tua introduzione, Mario Sarcinelli. 
Ricordo che quando io ho cominciato la mia carriera in Banca d’Italia (erano i 
primi anni ’80) nell’area allora diretta da Rainer Masera (oggi qui presente in 
sala), il nome di Mario Sarcinelli era per noi tutti un nome magico e simbolico 
di una vigilanza senza compromessi e senza reticenze, se posso usare queste 
espressioni. Quindi, tu per noi sei stato un punto di riferimento da allora fino ad 
oggi. Ecco perché il fatto di parlare oggi di vigilanza in tua presenza mi suscita 
non poca emozione.

Parliamo di una materia che è in rapidissimo cambiamento e quindi le cose che 
discutiamo oggi potrebbero, non in maniera radicale ma in maniera significativa, 
modificarsi nelle prossime settimane perché il negoziato è ancora in corso all’in-
terno del Consiglio che ha istituito un gruppo di lavoro apposito per definire il 
testo normativo. Il gruppo si riunisce praticamente ogni settimana. Un input im-
portante dovrà venire anche dal Parlamento europeo, che è coinvolto in maniera 
non vincolante per la vigilanza, ma comunque in maniera significativa, e dalla 
stessa BCE, che non solo sta fornendo il suo apporto ma dovrà anche formulare 
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un parere giuridico formale tra qualche settimana.

Una misura della rapidità del cambiamento potrebbe essere data dal fatto 
(Giovanni Sabatini sicuramente lo ricorda) che quando servivamo insieme nel 
Ministero dell’Economia e delle Finanze in due settori diversi, ma nello stesso 
Ministero e nella stessa Direzione Generale, nella primavera del 2008, per l’Eco-
fin informale di Lubiana noi preparammo insieme una proposta, sotto forma di 
lettera dettagliata a firma dell’allora Ministro Tommaso Padoa-Schioppa, nella 
quale si prospettava la trasformazione dei comitati Lamfalussy in agenzie. Una 
proposta allora che suonava assolutamente radicale e che non fu appoggiata da 
nessun ministro: il nostro ministro fu l’unico a fare questa proposta, dopo la 
quale ci fu il gelo in sala.

Sono passati quattro anni o poco più. Non solo i comitati Lamfalussy già da 
tempo sono diventati agenzie e stanno cercando di muoversi, ma stiamo avan-
zando a tappe forzate verso una vigilanza europea. Quindi c’è stata un’accelera-
zione che nessuno allora, tranne forse i più lungimiranti a cui sicuramente Tom-
maso Padoa-Schioppa apparteneva, avrebbe potuto prevedere o immaginare.

I passi che abbiamo visto nel 2012 sono stati rapidissimi. Nella primavera la 
Commissione ha diffuso dei comunicati con lavori di analisi e di proposta che 
suggerivano l’istituzione di un’unione bancaria. “Unione bancaria” significa di-
verse cose: vigilanza, assicurazione dei depositi, fondo di risoluzione, autorità di 
risoluzione a livello europeo, ecc.

Questo, in preparazione di ciò che è stato poi il Consiglio europeo e il vertice 
dell’area dell’euro di giugno 2012 nel quale i leader dell’area dell’euro hanno 
chiesto alla Commissione di fare una proposta dettagliata sotto forma di testo 
legale per una vigilanza unica, un meccanismo unico di vigilanza, coinvolgendo 
la Banca centrale europea e utilizzando l’articolo che è stato citato del Tratta-
to, l’articolo 127, paragrafo 6, che consente al Consiglio europeo di decidere 
all’unanimità l’assegnazione e il conferimento di compiti specifici di vigilanza 
prudenziale alla Banca centrale europea. Questo è uno snodo chiave, anche per 
discutere della “coesistenza” di istituzioni di cui parlava Sarcinelli.

Da quel momento la Commissione si è mossa con estrema rapidità; abbiamo 
avuto anche qualche consultazione con loro e verso la metà di settembre la 



7

Commissione ha fatto circolare la propria proposta sulla quale è cominciato poi 
il negoziato che è tuttora in corso.

Un passaggio importante di questo negoziato è stato il Consiglio europeo della 
settimana scorsa, in cui in mezzo ad una serie di polemiche sulla tempistica, 
sulle modalità, sulle critiche, ecc., c’è stata però una riaffermazione molto 
chiara sia del calendario, cioè del fatto che i testi di legge che istituiscono que-
sta autorità di supervisione europea devono essere finalizzati alla fine del 2012 
(confermando quindi il calendario precedente), sia del fatto che la vigilanza 
dovrà coprire tutte le banche sia pure in forma diversa, differenziata, ma tutte 
le banche dell’area dell’euro.

Stiamo parlando di circa 6.200 banche, naturalmente molto diverse per ca-
ratteristiche, per dimensioni, con un grado di concentrazione notevole: basta 
arrivare alle prime 25-30 per avere circa il 55-60% degli asset; si prosegue con 
banche che hanno ancora una rilevanza notevole, anche sistemica, ma soprat-
tutto con riferimento ai singoli paesi; quindi c’è una fascia di banche di medie 
dimensioni e poi si scende nella scala dimensionale.

Posso trattare molto rapidamente le motivazioni fondamentali di questa pro-
posta di riforma, perché le conosciamo bene: ne parlano tutti i giornali e anche 
nel lavoro quotidiano di molti di noi fanno parte della materia del discutere. 
Esse sono fondamentalmente tre. Credo sia fondamentale sottolineare che in 
queste tre motivazioni gli argomenti di stabilità monetaria e finanziaria si fon-
dono con le motivazioni di mercato unico; questo è rilevante perché la stabilità 
monetaria si riferisce all’area dell’euro, mentre le argomentazioni afferenti al 
mercato unico hanno una validità per l’Europa a ventisette. Quindi, il fatto che 
si combinino questi due tipi di motivazioni rende complesso il problema, come 
diceva Mario Sarcinelli, e crea l’esigenza di cooperazione fra le diverse autorità, 
alcune delle quali già in essere (tra cui l’EBA e il Comitato europeo per il rischio 
sistemico), e il nuovo supervisore. È un’esigenza di coesistenza, di cooperazione 
e anche di interagire comune.

Le tre motivazioni sono sostanzialmente le seguenti.

1) Interrompere il nesso rischioso tra stabilità dei sistemi bancari a livello na-
zionale e condizioni delle finanze pubbliche sempre a livello nazionale, quindi il 
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circolo vizioso tra instabilità dei sistemi bancari e instabilità dei sistemi fiscali. 
Questo circolo vizioso è dovuto al fatto che, non essendoci un’unione bancaria, 
evidentemente l’instabilità dei sistemi bancari va ad appesantire direttamente 
le strutture fiscali nella misura in cui, e in quanto, è la finanza pubblica di ogni 
paese a doversi fare carico della gestione delle crisi.

Questa è la motivazione principale e afferisce principalmente all’area dell’eu-
ro perché questo è un problema, anzi direi il problema principale che ha creato 
problemi di stabilità alla moneta unica nel suo fondamento.

2) Poi c’è un problema – che noi segnaliamo da tempo e che adesso è all’atten-
zione di tutti – di frammentazione del mercato finanziario. Il mercato finanziario 
fino al 2006 e nell’area dell’euro era fortemente integrato; guardando tutti gli 
indicatori di integrazione finanziaria, era un mercato pressoché unico su quasi 
tutti i segmenti. Si è poi frammentato soprattutto, in senso assoluto, all’interno 
dei paesi, ma anche in modo molto accentuato fra i diversi paesi. 

Stiamo vedendo operare oggi, in effetti, diversi sistemi finanziari separati, non 
voglio dire diciassette (tanti quanti sono i paesi dell’area dell’euro) ma parecchi 
sistemi finanziari separati, all’interno dei quali i flussi avvengono in maniera dif-
ficoltosa, e non possono varcare, se non in misura minima, le frontiere nazionali. 

Evidentemente un’unione bancaria con un supervisore unico, in quanto dà si-
curezza al sistema finanziario e bancario e riduce il rischio di controparte, aiuta 
anche a ridurre la frammentazione finanziaria.

Questo è un aspetto che ha una valenza doppia, perché naturalmente la fram-
mentazione finanziaria va anche a detrimento del mercato unico, quindi diventa 
un problema per tutta l’Europa. E al tempo stesso crea problemi anche alla 
trasmissione della politica monetaria. Questo è un punto che la BCE ha ribadito 
spesso, e cioè che in un mercato frammentato, in cui non valgono quelle relazio-
ni di arbitraggio che normalmente mantengono bilanciate le condizioni moneta-
rie e finanziarie nei diversi paesi, la trasmissione monetaria diventa difficoltosa.

3) La terza finalità che questo sistema si prefigge è quella di conseguire una 
maggiore convergenza delle pratiche di vigilanza e, quindi, anche una maggiore 
efficienza del sistema di vigilanza. Ho sentito diverse volte, e sono sicuro che 
Giovanni Sabatini lo sente più spesso di me, grandi banche lamentarsi del fatto 



9

che sono sottoposte a standard di reporting e di supervisione che si moltiplicano 
nell’area dell’euro, in quanto la regolamentazione e la supervisione sono fram-
mentate. Attraverso questo canale si rende più efficiente il sistema bancario e si 
crea un level playing field che aiuta il funzionamento del mercato unico.

Nell’ambito delle tre motivazioni, dobbiamo tener presente questa doppia va-
lenza: valenza monetaria all’interno dell’area dell’euro, ma al contempo, all’e-
sterno dell’area l’esigenza di non danneggiare, anzi possibilmente perseguire, 
le finalità di mercato unico.

La BCE, appena emersa la proposta di conferirle questi poteri di vigilanza, ha 
messo dei paletti che tuttora rimangono fermi e che è utile brevemente ricor-
dare.

Il primo è che deve trattarsi di un’autorità di vigilanza “forte”, intendendo 
un’autorità di vigilanza che disponga di tutte le capacità decisionali e di tutti gli 
strumenti di decisione vincolanti nei confronti degli operatori di cui un super-
visore moderno ha bisogno. Perché senza questi strumenti vincolanti, diciamo 
at best si può fare solo una vigilanza light touch basata su esortazioni e moral 
suasion. Ma, siamo tutti convinti, credo, che questi non siano i tempi per una 
vigilanza light touch! Dopo quello che abbiamo visto, ci vuole un vigilante che 
abbia dei poteri di decisione adeguati.

Questo aspetto è importante perché l’articolo 127, paragrafo 6, del Trattato si 
riferisce non soltanto all’area dell’euro ma a tutta l’Unione europea. Così com’è 
scritto, l’articolo 127, paragrafo 6, conferisce una funzione di vigilanza che si 
applica in linea di principio a tutti i paesi dell’Unione europea, cioè a tutti i 27 
paesi.

Tuttavia gli strumenti decisionali che esso attiva sono gli strumenti decisionali 
della BCE, quindi regolamenti e decisioni che hanno la caratteristica di essere 
vincolanti nei confronti di soli operatori residenti nei paesi che adottano l’euro. 
Quindi questo crea, oltre ai problemi di coesistenza di cui parleremo, anche 
un’articolazione diversa perché, soprattutto quando i nuovi strumenti legislativi 
europei, la nuova CRD (Capital Requirements Directive) e l’annesso regolamento 
saranno in funzione nei paesi dell’area dell’euro, la Banca centrale europea sarà 
in grado di attivare e utilizzare i propri strumenti vincolanti.
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Per gli altri paesi, che potranno aderire al sistema di vigilanza, il modo di agire 
della BCE sarà invece indiretto e cioè mediato dalle autorità nazionali, quindi 
attraverso istruzioni alle autorità nazionali, che poi dovranno intervenire nei 
confronti delle banche di quei paesi che vorranno entrare in una cooperazione 
rafforzata con il sistema di supervisione.

È quindi importante tenere presente tale requisito di efficacia operativa che è 
garantita dagli strumenti vincolanti della BCE. Ciò implica però un certo vincolo, 
nel senso che la BCE per attivare questi strumenti deve agire nel modo previsto 
dal Trattato, in base al quale le decisioni della Banca centrale europea sono 
prese dal Consiglio direttivo, cioè l’organo che comprende, oltre ai membri del 
Comitato esecutivo, i governatori delle banche nazionali, quindi un organo di 23 
membri che vota a maggioranza semplice.

Da questo non si può deviare. Il Trattato è scritto così. Il decisore ultimo della 
BCE e quindi anche del sistema di vigilanza, e sottolineo decisore ultimo, dovrà 
di necessità essere il Consiglio direttivo. Questo non esclude naturalmente che ci 
siano poi degli altri organi creati ad hoc, specifici per la vigilanza che realizzano 
anche la separazione fra la funzione di vigilanza e le altre funzioni all’interno 
della Banca centrale europea, di cui parlerò fra qualche minuto. È importante 
capire però che c’è una tensione, un punto delicato – come lo ha chiamato Mario 
Sarcinelli – di equilibrio fra le prerogative che rimangono del Consiglio direttivo 
e l’azione di vigilanza, che per i requisiti di separatezza dovrà essere svolta da 
un organo specifico, ossia il Consiglio di vigilanza, che quindi avrà determinate 
prerogative ma non potrà essere il decisore ultimo. 

Ho parlato di separazione della vigilanza dalla politica monetaria. Sappiamo 
tutti i motivi di questa separazione, perché ci possono essere degli incentivi 
perversi quando il decisore in uno di questi due campi coincide con il decisore 
nell’altro campo. Le responsabilità nell’area bancaria possono indurre chi deci-
de sulla politica monetaria a tenere degli atteggiamenti o delle politiche diverse 
da quelle che sono decise statutariamente. Quindi per fare questo bisogna che le 
due funzioni siano separate all’interno della Banca. Ne discende un nuovo punto 
delicato: come si realizza una separazione quando si tratta poi essenzialmente 
sempre della stessa istituzione? È necessario infatti avere non solo un organo 
separato, come ho appena detto, ma anche delle linee di lavoro separate, delle 
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linee di reporting separate e delle regole interne (che probabilmente saranno 
pubbliche) su come l’informazione può fluire all’interno della Banca centrale 
europea.

È importante anche tenere presente che l’articolo 127 dice che si possono con-
ferire dei compiti specifici. Cosa significa “specifici”? Nell’opinione prevalente 
“specifici” significa che sono ben delineati, ben descritti e che non comprendo-
no tutto. “Specifici” non significa che sono pochi o poco rilevanti, ma significa 
che devono essere ben elencati e che non devono coprire tutto l’universo della 
vigilanza. Questa è la ragione per cui l’articolo 4 del regolamento del Consiglio, 
di cui è stata pubblicata la proposta adesso in discussione, comprende una lun-
ga lista di strumenti che non esaurisce il novero degli strumenti di vigilanza. 
Si tratta di una lista ricca che però non comprende tutto, come ad esempio la 
protezione del consumatore, altri profili di vigilanza, come la frode, e aspetti 
di questo genere, che rimangono nel campo di competenza nazionale. In questa 
maniera si soddisfa così il requisito statutario della specificità del conferimento 
delle funzioni. 

Il testo poi contiene tutta una serie di clausole che riguardano l’indipendenza; 
la BCE è già indipendente nelle funzioni che sono stabilite dal Trattato. Lo sarà 
anche dal punto di vista della vigilanza, come previsto dal Comitato di Basilea 
che ha stabilito dei criteri generali sull’indipendenza dei supervisori.

Vorrei sottolineare che le motivazioni analitiche che inducono a ritenere ne-
cessaria l’indipendenza delle banche centrali quando fanno politica monetaria, 
cioè il problema dell’incoerenza temporale, il problema della possibile influenza 
e interferenza degli interessi di parte, si applicano in maniera molto simile an-
che alla vigilanza. Anche se la letteratura economica non si è molto soffermata 
su questo punto, tali problemi si applicano però in maniera molto simile alla su-
pervisione, con l’ulteriore complicazione che la vigilanza è un mondo molto più 
complesso della politica monetaria, perché decenni di dottrina monetaria hanno 
codificato la politica monetaria, in alcuni casi esagerando, a modello semplice, 
con uno strumento, un meccanismo di trasmissione e un obiettivo.

La ricerca accademica non ha mai compiuto un’operazione analoga per la vi-
gilanza bancaria. Esistono dozzine e dozzine di strumenti che si accavallano tra 
loro. Nessuno ha mai analizzato in modo rigoroso il meccanismo di trasmissione 
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degli strumenti di vigilanza, e gli stessi obiettivi sono molto complessi da defi-
nire. Il criterio della safety and soundness delle financial institution e tutti i 
criteri della vigilanza macroprudenziale e gli stessi obiettivi della vigilanza sono 
molto complessi.

L’ultimo punto che voglio sottolineare è quello del decentramento. Noi voglia-
mo che il sistema funzioni come un sistema di vigilanza che comprende la BCE 
insieme alle autorità di vigilanza nazionali, quindi utilizzando al meglio le risorse 
umane, di conoscenza e di informazione statistica che sono oggi quasi esclusi-
vamente disponibili nelle autorità nazionali che hanno svolto questa funzione 
per moltissimi decenni. Sarebbe un errore dire, pensare o addirittura preten-
dere che la vigilanza passi dall’oggi al domani, o anche con un breve periodo di 
transizione, dalle autorità nazionali alla BCE. Questo non è fattibile, le risorse, 
l’expertise non ci sono: sono cose che si sviluppano nel tempo. Quindi vogliamo 
che il sistema funzioni come un “sistema di vigilanza”, così come il sistema delle 
banche centrali ha funzionato per la politica monetaria. Tuttavia, quest’ultimo 
opera in un ambito un pò più semplice perché, sebbene organizzare le operazioni 
di rifinanziamento sia complesso, si ha un elemento di meccanicità che lo rende 
più semplice, secondo me, da un punto di vista operativo; la vigilanza, invece, 
è un mondo molto complesso in cui fattori umani difficilmente quantificabili 
svolgono un ruolo preponderante. Il sistema comunque dovrebbe essere analogo, 
pur dovendo funzionare naturalmente in maniera differenziata a seconda delle 
diverse situazioni. 

La governance di questo sistema dovrebbe essere così costituita. C’è il Consi-
glio direttivo della BCE che sta in testa a tutto, è il decisore principale. Noi però 
vorremmo che il Consiglio direttivo fosse coinvolto in situazioni soltanto ecce-
zionali, perché la vigilanza richiede tutta una serie di azioni e decisioni molto 
specifiche, frequenti, che non possono essere portate al livello di un organo di-
rettivo così elevato. Quindi, per questa ragione, la decisione della Commissione 
europea, che noi condividiamo, contiene la proposta di un Consiglio di vigilanza. 
Questo organo dovrebbe riunire i responsabili della vigilanza a livello di board 
di tutte le autorità aderenti al sistema, quindi i “numeri uno” della vigilanza 
nelle diverse istituzioni, siano esse banche centrali o autorità di vigilanza, e poi 
conterrà un certo numero di rappresentanti della BCE. Questo è un aspetto su 
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cui si sta ancora negoziando, ma comunque è prevedibile che la BCE tramite il 
Comitato esecutivo abbia una presenza anche nel Consiglio di vigilanza.

La nostra visione per il funzionamento di questo sistema è che questo Supervi-
sory Board lavori a tempo pieno sui compiti di vigilanza, prendendosi sostanzial-
mente carico di tutte le azioni e di tutti gli interventi che devono essere eseguiti 
in collaborazione e in contatto continuo con le autorità di vigilanza nazionali, i 
cui capi sono ovviamente rappresentati all’interno dell’organo stesso.

Per rendere più efficiente il Supervisory Board si prevede l’istituzione di un co-
mitato più ristretto che presumibilmente dovrà riunire i rappresentanti dei paesi 
con una dimensione maggiore in termini bancari e che preparerà, agevolerà e 
renderà più efficienti i meccanismi decisionali all’interno del Supervisory Board. 
Sotto e a fianco di questa struttura c’è naturalmente uno staff dedicato, separa-
to da quello che servirà alla politica monetaria che fornisce l’analisi e i dossier, 
di cui farà parte anche un comitato tecnico composto anche in questo caso dalle 
autorità nazionali e presieduto dalla BCE, il quale fornirà le analisi tecniche e 
attiverà gli input necessari dalle autorità nazionali. 

Qual è il perimetro geografico e soprattutto istituzionale di questa nuova au-
torità? Cominciamo dal perimetro istituzionale. La Commissione ha insistito fin 
dall’inizio, e a ragione, che in ultima istanza il sistema debba coprire tutte le 
banche, perché se così non fosse è facile prevedere il crearsi di un sistema a 
due livelli. Un two-tier system, con vigilanza non voglio dire di prima e seconda 
qualità, però certamente con stili di lavoro e forse anche con incentivi diversi, 
porterebbe inevitabilmente alla conseguenza di una segmentazione del sistema 
fra una categoria di banche (quelle che sono vigilate direttamente) e un’altra 
categoria (presumibilmente quelle di minore dimensione), che in questa ipotesi 
– caldeggiata da alcuni, ma non dalla BCE – sarebbero gestite pressoché intera-
mente dalle autorità nazionali. Aggiungo che i paesi piccoli sono particolarmente 
contrari a questa visione a due livelli, perché sono paesi che generalmente hanno 
banche di dimensioni abbastanza piccole e che quindi probabilmente vedrebbero 
pochissime o nessuna delle loro banche vigilate a livello di BCE, cosa che asso-
lutamente non vogliono perché già da ora la ritengono una vigilanza di prima 
classe. È incoraggiante che loro lo pensino, faremo di tutto per tenerne conto, 
ma è importante osservare in questo stadio del negoziato che i paesi piccoli sono 
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nettamente contrari al sistema a due livelli. Quindi, perimetro esteso a tutte le 
banche, ma naturalmente con modalità diverse. 

Lavorando come “sistema” – ossia la BCE e le autorità nazionali con tutti gli 
organi che ho appena descritto – può accadere che per certe categorie di banche 
non sistemiche, quindi locali o di minori dimensioni, sia l’autorità nazionale a 
farsi carico giorno per giorno, settimana per settimana delle funzioni operative, 
poiché non è possibile che risorse limitate e personale limitato da parte della 
BCE possano essere presenti in tutte le realtà locali. Questo richiede però, come 
prima cosa, che il cosiddetto “centro” possa ottenere sempre tutte le infor-
mazioni necessarie e che, se si sviluppano delle situazioni suscettibili di creare 
instabilità o criticità anche a livello locale nel sistema bancario, ci sia sempre la 
possibilità da parte del centro (Supervisory Board, con tutte le autorità nazio-
nali) di portare la propria attenzione, quindi anche la propria vigilanza diretta, 
sulle realtà locali se la necessità si presenta.

Questo per quanto riguarda il perimetro istituzionale, poi c’è il perimetro 
geografico. Ho già accennato alla dicotomia: area dell’euro e resto dell’Unione 
europea. Il sistema è costruito in prima istanza per l’area dell’euro, perché 
come ho detto gli strumenti sono direttamente efficaci solo per i paesi dell’area; 
però è auspicabile, e noi lo desideriamo, che altri paesi dell’Unione europea 
entrino in contatto col sistema e vi partecipino. C’è una forma di cooperazione 
rafforzata nella regolamentazione che prevede proprio questo: su richiesta di 
tali paesi e dopo un vaglio delle condizioni, questi paesi possono aderire e, a 
quel punto, essere sottoposti a tutte le regole del sistema. Ritengo che a questi 
paesi debba essere dato anche il diritto di voto nel Supervisory Board, non nel 
Consiglio direttivo evidentemente, perché questo non è consentito dal Tratta-
to. La modalità di gestione di tali casi però sarà diversa, e cioè sarà necessario 
utilizzare le legislazioni nazionali. Questo richiederà alla BCE di impartire istru-
zioni alle autorità nazionali che poi, a loro volta, le renderanno operative sulle 
banche nella loro giurisdizione. 

Una questione molto importante è quella della coesistenza. Esiste un’Autorità 
bancaria europea (European Banking Authority, EBA) a Londra che è stata costi-
tuita per trasformazione del comitato Lamfalussy sulle banche e svolge tutta una 
serie di funzioni per l’Unione europea nel suo complesso, cioè per i ventisette 
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paesi. Si tratta essenzialmente di un regolatore, non di un supervisore, che deve 
stabilire delle regole applicabili erga omnes atte a garantire il mercato uni-
co bancario, oltre a favorire la convergenza e la progressiva omogeneizzazione 
delle pratiche di vigilanza. Questo è quello che l’EBA ha nel suo Statuto, e nel 
suo DNA. Ma ha anche funzioni specifiche d’intervento, che sono importanti nei 
momenti di crisi o in casi di disaccordo tra supervisori, circostanze nelle quali 
l’EBA può svolgere un ruolo di mediazione vincolante. Noi siamo dell’opinione 
non solo che l’EBA debba continuare a svolgere la sua funzione, e se possibile 
rafforzarsi nei modi giusti, ma che il suo ruolo di regolatore sia complementare 
con il ruolo del supervisore del sistema. Fare la regolamentazione e fare la vi-
gilanza sono due cose differenti, ma ci possono essere delle aree grigie in certe 
circostanze. Per esempio il supervisore di solito ha un manuale di vigilanza che 
esso stesso prepara, una regolamentazione specifica che serve a rendere funzio-
nale una funzione di vigilanza. Tutti sono d’accordo sul fatto che l’EBA continui 
e che debba lavorare insieme al meccanismo unico di vigilanza. Alcuni paesi al 
di fuori dell’area dell’euro ritengono però necessario che si intervenga sui mec-
canismi decisionali e su quelli di voto al fine di evitare quello che essi ritengono, 
e mi riferisco in particolare al Regno Unito, uno scompenso. Questo scompenso 
è determinato dal fatto che evidentemente, all’interno dei ventisette paesi che 
stanno nell’EBA, ce ne saranno quantomeno diciassette che saranno fortemente 
coordinati fra di loro, in tutti i loro comportamenti: di vigilanza, di decisione, di 
voto, di orientamento, di filosofia su come si conduce la vigilanza, insomma su 
tutta una serie di cose. Questi paesi richiedono, e questo è un punto complesso 
ancora in discussione, che ci siano dei cambiamenti nei meccanismi di voto per 
tenere conto di tale aspetto. L’istituzione del meccanismo richiede l’unanimità 
nell’Unione europea, quindi tutti e ventisette devono essere d’accordo, e per-
tanto in queste situazioni sappiamo bene che ciascuno ha un potere negoziale 
specifico per cui si dovrà trovare una soluzione a questi problemi, e penso che 
si troverà. Per quello che riguarda i poteri di mediazione e le casistiche d’in-
tervento dell’EBA, la BCE non ha niente in contrario a che l’EBA, per queste 
prerogative che fanno parte del proprio Statuto, possa prendere decisioni anche 
vincolanti nei confronti del supervisore BCE, così come sono vincolanti per tutti 
gli altri supervisori. Non insistiamo su niente che sia diverso dall’uguaglianza di 
trattamento fra tutti i supervisori partecipanti. Certamente, nel colloquio che 
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noi abbiamo con gli amici non appartenenti all’area dell’euro, ma soprattutto 
con gli inglesi, facciamo presente che questo sbilancio che loro lamentano è 
costituito dal fatto che ci sono diciassette paesi che si sono messi insieme e sono 
più armonizzati e più coordinati di prima; quindi questo dovrebbe essere visto 
come un passo avanti verso un mercato unico che funziona meglio, non come un 
rischio, così come loro tendono a vederlo. 

Va considerato anche il Comitato europeo per il rischio sistemico, creato dopo 
la crisi sempre con la riforma del 2010 per tenere conto dell’evidenza emersa su-
gli aspetti macroprudenziali, che sono prevalenti. Non esiste secondo me, oggi, 
una vigilanza che non debba essere anche macroprudenziale. Gli aspetti micro e 
macro devono essere sempre connessi. Questa è la ragione per cui nell’ambito 
degli strumenti dell’articolo 4, a cui facevo riferimento prima, ci sono anche 
strumenti che hanno una finalità macroprudenziale. Il Comitato europeo per il 
rischio sistemico ha come sua responsabilità quella di fare sorveglianza sui rischi 
sistemici ma non di decidere, perché non ha strumenti decisionali. Il Comitato 
dispone, quindi, di strumenti complessivamente deboli ed emette raccomanda-
zioni, come tutti sappiamo, alle varie autorità. 

È evidente che molte di queste strutture si sono venute a creare in maniera 
incrementale nel corso del tempo; questa è una realtà con la quale noi adesso 
dobbiamo convivere. Penso che ci sia una complementarità, o un modus vivendi 
positivo, una “coesistenza”, per usare le parole di Mario Sarcinelli, “positiva”, 
nel senso che il Comitato per il rischio sistemico rivolge raccomandazioni sugli 
strumenti macroprudenziali e li può benissimo rivolgere anche al supervisore 
responsabile per l’area dell’euro, il quale però avrà il potere decisionale per 
questi strumenti macroprudenziali.

È questo un gioco delle parti che io ritengo utile, anche perché il Comitato 
per il rischio sistemico, essendo esteso anche a paesi non appartenenti all’a-
rea dell’euro, quindi a tutte le dimensioni di trasmissione del rischio dell’area 
dell’euro e del resto dell’Europa, dà un contributo importante, ma in termini di 
raccomandazioni, suggerimenti, di moral suasion al supervisore che invece avrà 
gli strumenti in mano.

Ho già parlato dell’associazione dei paesi esterni, ma una curiosità interes-
sante e importante è che il supervisore dovrà avere un bilancio separato, che 
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non sarà aggregato, consolidato con quello della BCE. Dovrà avere un bilancio 
separato da regolamento, e parte delle spese in questo bilancio dovranno essere 
coperte da contribuzioni, da commissioni e da fees. Ciò lo dice la proposta di 
legge tuttora in discussione, ma sulla quale non c’è ancora nessun parere dissen-
ziente. Le fees dovranno essere poste in relazione con le caratteristiche delle 
banche, probabilmente con la dimensione delle banche, con le loro proprietà 
sistemiche, con i rischi che esse portano, e questo è ancora tutto da stabilire.

Il criterio è chiaro: le spese del supervisore, che non credo saranno esorbitanti 
in termini aggregati, dovranno essere in parte, e non nella loro totalità, coperte 
da questa forma d’introito. Queste coperture, quindi, dovranno essere studiate 
e stabilite, con la collaborazione delle autorità di vigilanza che fanno parte del 
Supervisory Board.

Chiudo ricordando quelli che, secondo me, in questo momento sono i due 
principali problemi aperti, le due principali difficoltà del negoziato a seguire: il 
primo è l’entità e le modalità della delega, diciamo come articolare il sistema 
al suo interno, quanta delega e in che forma può essere data al Supervisory 
Board; a cascata, quanta delega e quanto decentramento possono essere fatti 
dal Supervisory Board alle autorità nazionali, con un’articolazione diversa nelle 
diverse categorie di banche. 

Da un punto di vista giuridico questo è un punto complesso. Avrete forse visto 
che è stato diffuso ed è passato ai giornali con un articolo del Financial Times di 
qualche giorno fa un parere legale fatto dai servizi legali del Consiglio, nel quale 
sostanzialmente si afferma che un’interpretazione corretta, a loro opinione, 
del Trattato non consente nessun tipo di delega, nessun tipo di decentramento. 
Cioè in virtù di una dottrina giuridica, alcuni sostengono che è molto difficile 
realizzare delle forme di delega di funzioni che sono conferite dai Trattati inter-
nazionali. Naturalmente la questione attiene in parte anche a come si definisce 
che cos’è una decisione. Se io stabilisco un quadro decisionale, molto chiaro e 
preciso a livello superiore, e dopo ci sono delle azioni, delle iniziative, degli atti 
di vigilanza che devono essere eseguiti all’interno di questo quadro, sto deci-
dendo oppure no? Che cos’è una decisone veramente? È qui che si deve giocare 
la questione. È chiaro che il Consiglio direttivo della BCE è l’organo supremo che 
dovrà prendere queste decisioni di struttura, d’impianto fondamentale; questo 
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nessuno lo mette in dubbio. Però nessun organismo può funzionare in maniera 
efficiente se non c’è qualche delega. Si tratta di trovare una compensazione, 
un equilibrio fra queste due esigenze, ma questo è complesso dal punto di vista 
giuridico e pratico.

Infine, l’altro punto ancora aperto, è costituito dalle modalità di partecipa-
zione dei paesi non appartenenti all’area dell’euro, ivi compresa l’interazione 
con le modalità decisionali all’interno dell’EBA. E lì, come dicevo, ci sono punti 
di vista diversi. È necessario trovare un punto di accordo, non se ne può fare a 
meno. Ancora questo punto di accordo non c’è, ci si sta lavorando, ci sono anco-
ra diverse settimane. Questi sono i due punti di confronto principali, che occorre 
tenere presente nel prosieguo.

Mario Sarcinelli:
Difficile reagire a quanto ci ha raccontato Ignazio Angeloni, perché quello che 

ci ha detto riflette non solo la sua dottrina, ma anche tutta l’informazione e 
l’esperienza che egli ha accumulato in questi anni. Devo dire che alcuni par-
ticolari non mi erano noti o, almeno, non lo erano con la stessa chiarezza con 
la quale egli li ha esposti. Mi rifaccio a quanto scrissi vent’anni fa: nel 1992 
pensavo che ci dovesse essere un’agenzia sul tipo della Banca centrale europea 
che si occupasse della vigilanza. Oggi, come allora, esiste l’articolo 127.6 che 
permette, attraverso una decisione del Consiglio, presa invero all’unanimità, di 
rendere operativo un trasferimento della supervisione a livello europeo e quindi 
non richiede la co-decisione del Parlamento. Devo notare a questo riguardo che 
il Parlamento ha approvato un ordine del giorno, in cui si dice molto dispiaciuto 
del fatto che attraverso questo escamotage lo si aggiri.

Nell’ultimo documento sempre del Parlamento che ho letto, ma non so se sia 
l’ultimo in senso cronologico, questa problematica non viene portata avanti. Si 
usa però una frase che mi lascia molto dubbioso: “tutta la materia portata alla 
nostra attenzione va trattata in maniera unitaria”. Che significa? Che mettono 
sotto il tappeto questa problematica oggi, per farla riemergere forse più tardi? 

Al di là di quelli che sono i dibattiti interni agli organi costituzionali europei, 
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il problema vero è che stiamo costruendo l’Unione europea così come sono state 
costruite le città medievali italiane, attraverso una serie di stratificazioni, cia-
scuna delle quali ha un suo stile, una sua validità, una sua capacità di trasmet-
tere un messaggio, ma che non necessariamente sono rispondenti a un disegno 
unitario. Nel caso della supervisione stiamo facendo più o meno la stessa cosa. 
Arriviamo ad un’Unione europea che è divisa tra paesi euro e non-euro, e cer-
chiamo attraverso una serie di accorgimenti di far sì che questa frattura non si 
manifesti in maniera dirompente.

L’altra ragione per la quale sono piuttosto affezionato alla mia idea iniziale 
di avere un’Autorità separata e distinta per la supervisione è che, in effetti, la 
giustificazione che è sempre stata data per la coesistenza nella Banca centrale 
della funzione monetaria e di quella di vigilanza è che in questa maniera la Ban-
ca centrale conosce perfettamente la situazione delle banche, che ricorrono a 
essa  per il finanziamento di ultima istanza, e quindi c’è una sinergia. Ora però 
la BCE non ha una funzione di lending of last resort, può fare tutte le operazioni 
che vuole, si basa su una valutazione di tipo macroeconomico, ma non intervie-
ne mai a favore di una singola istituzione se non per operazioni overnight e a 
richiesta della medesima. 

Quando si discusse in Comitato Monetario delle funzioni, dei poteri della Banca 
centrale europea, mi azzardai a proporre che ci fosse una funzione di lending of 
last resort. Fui zittito immediatamente e mi limitai soltanto a pubblicare le mie 
riflessioni sul “Giornale degli economisti” (e questo è un altro dettaglio perso-
nale). L’articolo peraltro non fu scritto soltanto da me, ma anche da un giovane 
molto bravo, Andrea Ripa di Meana.

Oggi la Banca centrale europea deve rapportarsi anche all’European Systemic 
Risk Board, che attualmente è presieduto dal Presidente della BCE. In effetti 
dovrebbe essere sempre così, ma di fatto il Regno Unito ha ottenuto che la po-
sizione non sia pre-assegnata. Quello che interessa alla BCE è sostanzialmente 
non la vigilanza microprudenziale, pesante da gestire per la varietà di strumenti 
e spesso anche di obiettivi, ma la tempestiva soluzione delle problematiche che 
riguardano la recovery e la resolution delle banche in difficoltà e che compor-
tano oneri per le pubbliche finanze. Allora, era proprio necessario affidare alla 
Banca centrale europea la funzione di vigilanza? A mio avviso dal punto di vista 
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logico e sistematico, la risposta è negativa. Se poi mi si dice “oggi come oggi 
è l’unica istituzione non soltanto in grado di assumere quest’onere, che v’è un 
appiglio giuridico nell’art. 127.6 e che è un’occasione per far progredire l’Unio-
ne europea”, allora cercherò di non essere, come direbbe la Ministra Fornero, 
choosy, cioè troppo esigente.

Se devo essere coerente con me stesso, se devo cercare di mantenere una con-
tinuità nel pensiero degli ultimi vent’anni, vorrei dire che, in effetti, ci stiamo 
incamminando per rendere il disegno di questa “città europea” ancora più arruf-
fato, ancora più difficile da decrittare e probabilmente anche da amministrare.

Ignazio Angeloni ha fatto una presentazione lineare e, dati i vincoli, convin-
cente. Devo riconoscere che oggi non avremmo una soluzione migliore. Ma que-
sto è il guaio! Dover constatare ancora una volta come la costruzione, in cui ci 
siamo impegnati in cinquanta/sessanta anni, proceda fondamentalmente sulla 
base delle contingencies, delle occasioni che si offrono, piuttosto che lungo 
linee concepite per un progetto coerente di lungo termine.

Nella costruzione europea, specialmente nella fase più recente, non abbiamo 
avuto persone, leaders in grado di capire l’importanza della sfida e, soprattut-
to, di operare proiettandosi nel futuro. Siamo stati in qualche modo scettici o, 
peggio ancora, pigri. Non mi sento di rimproverare me stesso per questa pigrizia, 
ma certamente come collettività, non solo italiana ma soprattutto europea, non 
possiamo evitare un giudizio severo da parte della storia.
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Allegato n.1
Banking union: setting the incentives right
Speech by Ignazio Angeloni,
Adviser to the Executive Board of the ECB, 
Alternative Investment Management Association – AIMA 
London, 20 September 20121

 

Ladies and gentlemen, 

I am very pleased to be here today to deliver this address to your Annual 
Conference, replacing Jörg Asmussen. Let me say quite frankly that, before ac-
cepting your invitation, I knew little about AIMA. I tried to fill this gap by reading 
the material on your website. I was attracted by your mission statement, which 
mentions three objectives in particular: to develop sound practices; to enhance 
transparency and education in the industry; and to provide leadership. These are 
all important goals, particularly in recent times. 

Let’s face it: in the last four years, the global financial industry has lost not 
just a lot of money, but also much of its clout and popularity. Public opinion no 
longer believes that the financial community – including some regulators – can 
be trusted to act faithfully or effectively in promoting the welfare and security 
of ordinary citizens: those very citizens that instead – it is felt – have granted 
this industry so much welfare and security over many years. The confidence that 
has been lost must now be regained, and organisations like AIMA have an impor-
tant role to play. I regard this role as complementary to that of policy-makers: 
progress can be achieved not only through command, but also by peer pressure 
aiming at better standards. Sound practices, transparency, financial education 
and positive leadership are among the principles that the European Central Bank 
(ECB) itself has been promoting, within the realm of its mandate, ever since it 
started to operate on January 4, 1999. We will continue to do so, whatever new 
form our mandate and responsibilities may take in the future. 

1  I am grateful to Giacomo Caviglia and Wouter Coussens for excellent support in 
preparing this text.
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The subject of my remarks today is the creation of a banking union in Europe. 
The prospect of creating such a union has become much more concrete this year. 
In June, the European Commission proposed some steps in this direction, cover-
ing supervision of cross-border banks and EU deposit guarantee and resolution 
schemes, and, on 29 June, the Euro Summit formally asked the Commission to 
prepare a proposal for creating a Single Supervisory Mechanism involving the 
ECB, without changing the Treaties. From that moment on, preparations accel-
erated. On 12 September, the Commission published a draft Council regulation 
which entrusts the ECB with a specific but comprehensive list of tasks for con-
ducting supervision on euro area banks. According to current plans, this text, 
after appropriate consultations, will be considered for approval by the European 
Council before the end of this year. 

Let’s step back for a moment and reflect on the reasons for launching this 
ambitious project. Strengthening bank supervisory and regulatory integration 
in Europe is the inescapable consequence of recognising a fundamental incon-
sistency in the European monetary and financial architecture: that between the 
singleness of money and financial markets on one side, and the fragmentation, 
along national lines, of banking supervision and banking safety nets on the other. 
The founding fathers of the euro were well aware of the “inconsistent trinity” 
of fixed exchange rates, national monetary policies and open capital markets: a 
monetary union and the ECB were the answers. But they were less aware of – or 
could not act on – another inner contradiction, different in manifestation but 
similar in logic, that lay dormant beneath the surface. In the current structure of 
the monetary union, fragility in national banking systems is immediately trans-
mitted to the domestic fiscal sector, igniting an adverse fiscal/financial loop that 
weakens both. Either can be the source; countries with very different starting 
conditions can end up facing similar problems shortly after, all the more so if 
financial and fiscal weaknesses are compounded by other economic imbalances. 
The first casualty is financial integration. As we have seen, countries that lose 
market confidence and market access are progressively isolated from the area’s 
financial sector, with devastating implications for both the conduct of monetary 
policy and the single financial market. Once this happens, dangers for financial 
and monetary stability, for the area as a whole, are just around the corner. 
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A single supervisory authority in the euro area means going a long way – not 
quite all the way, I shall argue – towards solving these problems. Building it 
around the ECB is not, in theory, the only solution, but it is the only practical 
one in the present circumstances. The ECB has the legal means and also, in con-
junction with the national authorities, in most cases coinciding with the national 
central banks, the resources and technical capability to carry out this complex 
task successfully. But this does not imply that the task facing us is easy, or that 
results will be immediate. For the young ECB, and for the more seasoned author-
ities that carry out supervision in the member countries, the new supervision 
mechanism will represent a sea-change, a “new frontier”, comparable in many 
ways with that of creating a new currency and a new central bank before the 
start of this century. From the inside, one is beginning to sense the thrill and ex-
citement that this new challenge brings, but also the concerns and some of the 
reservations. Now is the time, as the organisational machinery starts moving, to 
think hard in order to avoid conceptive mistakes at the outset that may prove 
detrimental later on. Accordingly, of the many angles one can choose to judge 
the proper design of a governance structure, I will choose one that is familiar 
to an economist: that of the structure of incentives. In his popular textbook, 
the Harvard economist Gregory Mankiw writes that the entire field of economics 
can be condensed into eight words: “People respond to incentives – the rest is 
commentary”. The question, put simply, is the following: how should the Euro-
pean banking union be designed so as to ensure that all actors involved, market 
participants and supervisors alike, have the right incentives to support a stable, 
effective and efficient banking and financial sector? 

I will structure my remarks around five points. 

First: the single supervisory system, though built within the ECB, 
should be separate from monetary policy and not interfere with it. 

Some observers have expressed concern that combining the two functions may 
lead to overburdening, a confusion of roles or distorted incentives. The inter-
national comparison, where banking supervision in most cases involves central 
banks, does not support this claim in general, provided that good safeguards are 
in place. Nor have supervisory models built on a strict distinction of the respec-



24

tive authorities been exempt from incidents, as you know well. The European 
Commission’s proposal takes the above concerns very seriously. It suggests the 
creation of a separate Supervisory Board within the ECB to carry out most of 
the regular supervisory tasks and to take most of the decisions, apart from the 
major ones, based on delegation from the ECB’s Governing Council. In addition, 
the ECB has been asked to define internal procedures to separate the work 
streams supporting supervision and monetary policy, respectively. 

Second: the single supervisory system should be independent and ac-
countable. 

Together with separation, independence is the next important requirement. 
For decades, in virtually all countries, legal provisions have protected the inde-
pendence of monetary policy-makers, to prevent external pressure from tilting 
the balance between long-term gains from price stability and short-term ben-
efits from monetary accommodation excessively in favour of the latter. Bank 
supervision is different in many respects, but a similar trade-off in the balance 
of incentives, between the long and the short-term consequences of today’s 
actions, arises there also; and surely, external pressure is potentially no less 
important. The ECB is already protected by strong statutory provisions on in-
dependence. In addition, the ECB should also enjoy operational independence 
as a supervisor, as prescribed by the Core Principles for Effective Banking Su-
pervision set out by the Basel Committee. The counterweight of independence, 
democratic accountability, must be correspondingly strong, at both the Eu-
ropean and national levels. Unlike with monetary policy, accountability must 
involve governments, in view of the implications for national budgets. The ECB 
will cooperate fully in this area with the relevant authorities – primarily the 
European Parliament and the Eurogroup. One can foresee that the national 
authorities represented in the Supervisory Board will discharge most of the 
accountability duties at the domestic level. 

Third: the single supervisory system needs to be effective and effi-
cient. 

As important as they are, independence and accountability are means to an 
end; the goal is for supervision to be performed effectively and efficiently, in 
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the collective interest. For the new system to be effective, the perimeters of su-
pervision must be right. By this I mean the functional perimeter (namely: which 
task should fall under the responsibility of the supervisor?), the jurisdictional 
perimeter (which countries should be covered?), and the institutional perimeter 
(which banking institutions?). 

The European Commission’s proposal is clear in all three respects. On the first 
area (functional), it entrusts the ECB with a broad range of specific tasks, instru-
ments and powers, ranging from authorisation to undertake banking activities, 
or major acquisitions and participations, to the full range of Pillar 2 activities, 
including capital adequacy, risk and other internal controls, at the group level 
and for individual entities, including stress testing. It allows the ECB to obtain 
all necessary information, in addition to the usual statistical supervisory report-
ing, also through off-site and, if necessary, on-site inspections. Macro-prudential 
tools are covered, as are early intervention powers. Investigatory and sanction-
ing powers are also mentioned in some detail. 

In relation to the second area (jurisdictional), although the single supervisory 
mechanism is intended primarily to cover the euro area, based on the rationale 
I mentioned earlier, the possibility is foreseen for non-euro area member coun-
tries to enter into close cooperation arrangements with the ECB, hence to be 
associated with the mechanism. This possibility is important, to give the single 
supervisor a chance not only to represent a step forward for the euro area, but 
also to foster the single market and preserve financial integration in the EU as a 
whole. In this context, I do not share some views according to which enhancing 
supervisory convergence among 17 EU countries out of 27, including some of the 
largest ones, risks undermining the cohesion of banking markets in the Union 
as a whole. I expect, on the contrary, this move to exert a beneficial influence 
beyond the boundaries of the euro area as well. 

Third, setting the institutional perimeter right involves answering a question 
that in recent weeks has been the subject of lively debate, also in the media, 
namely: should all banks be covered (there are more than 6,000 in the euro 
area), or merely the “important” ones? And what defines “importance”? In this 
area, the European Commission’s proposal is ambitious but also realistic. It sug-
gests that the supervisory perimeter should encompass all euro area banks, to 
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prevent segmentations in the banking system. But it also foresees that the ECB 
will organise itself with the national authorities so that the best expertise can 
be used wherever it is available. The large “systemic” banking groups, whose in-
fluence spills over national boundaries into the euro area as a whole – indeed, in 
some cases, to the global economy – will require closer scrutiny and involvement 
of the centre, meaning the Supervisory Board and the ECB’s staff in Frankfurt; 
although they will still work in close cooperation with the national authorities 
in many daily activities. As one moves down the dimensional scale, to banks of 
national or local relevance, the role and responsibilities of national supervisors 
will correspondingly increase, and become predominant. Importantly, the Su-
pervisory Board should be able to obtain information on all banks and to decide, 
whenever it sees the need, to bring under its direct scrutiny banks that entail 
specific problems of relevance for the supervisor. 

The importance of decentralisation cannot be over-emphasised. To be effi-
cient, the system must be able to rely on the national supervisors, who possess 
a wealth of experience, knowledge and a familiarity with regional and local re-
alities. The national supervisors will be working partners of the ECB in preparing 
most relevant decisions and securing their successive implementation, in line 
with the principles of proportionality and subsidiarity. Setting up smooth working 
modalities is essential, but also complex; hence it is important that the ECB and 
the national authorities start, as soon as possible, to organise themselves as a 
system, exploiting complementarities while avoiding overlaps. 

Fourth: European support requires European control. 

At their June summit, euro area leaders agreed that the European Stability 
Mechanism (ESM) could directly recapitalise euro area banks, at an appropriate 
time. This would provide part of the backstop mechanism that, as international 
experience has shown, helps breaking the vicious feedback loop of instability I 
referred to earlier. Yet a central backstop alone does not set the right incentives; 
and indeed, it may even set the wrong ones. As the mechanism and resources 
for crisis resolution shift to the centre, as is envisaged will happen gradually in 
the European Commission’s roadmap, it is necessary for crisis prevention also to 
move to the European level, so as to avoid moral hazard. As the saying goes, he 
who pays the piper should also call the tune. This is the reason why euro area 
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leaders considered an effectively functioning single supervisory mechanism as a 
precondition for the ESM granting recapitalisation to individual banks directly. 

Single supervision at the euro area level should help to deal with some of the 
supervisory problems – including incentive problems – that have been exposed by 
the crisis. It should instil a European perspective into the supervisory function, 
avoiding all risks of leniency towards national banking sectors. It should lay the 
basis for closer supervisory cooperation, avoiding any danger that supervisory 
competition may translate into a race to the bottom. It should also address the 
existing coordination problems in supervisory decisions on cross-border banks. 

This brings me to my fifth and last point: an effective banking union 
requires swift progress also towards a common resolution framework, 
and, at least a sufficiently coherent set of national deposit guarantee 
schemes. 

An analogy can help. Supervision is comparable with a fire control system. 
Since the cost of fires is likely to be borne by the community as a whole, it is 
worth putting in place a good fire prevention scheme, for the common good. 
This entails issuing, and ensuring compliance with, fire regulations, installing fire 
sprinklers and fire alarms. But no fire prevention system is foolproof. It is also 
necessary to have a vigorous fire brigade able to decide quickly whether a build-
ing can be saved, or whether it is beyond saving and whether the focus should 
instead be placed on protecting the surrounding buildings. 

At present, Europe does not possess effective and coherent fire brigades every-
where. Some countries do not yet have adequate legal frameworks for bank res-
olution and do not have sufficiently endowed resolution funds. For cross-border 
banks, the problem is even more acute. The presence of multiple authorities 
involved in cross-border resolution episodes – each operating under a different 
legal framework and typically focusing mainly on national interests – severely 
complicates the process. As a result, bank failures in Europe have been more dif-
ficult to handle and more costly for the taxpayer than they needed to be. Again, 
a problem of incentives arises. As banks sense that authorities are reluctant to 
enter into complex resolution problems, they may feel that they really are “too 
big to fail”, hence implicitly guaranteed. Bank investors are no longer com-
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pelled to bear the cost of faulty investment decisions, and the cost of protecting 
unaware investors, such as depositors, falls unduly onto taxpayers. 

This is why we need commensurate progress towards a common, efficient and 
financially-sound bank resolution regime, and also its complement, an area-wide 
consistent set of deposit protection schemes (if a single one, as it appears, is 
not easily attainable). Taken together, these elements would permit swift and 
impartial decision-making, preserving confidence and stability. 

To conclude, let me sum up what the banking union we have in mind is about. 
It is about proactive, forward-looking European supervision, rather than reactive 
national approaches. It is about promoting transparency and responsibility and 
providing investors the correct incentives ex-ante, rather than bailing them out 
later for lack of alternatives. It is about healthy banks whose ultimate aim is to 
support the real economy, rather than frail banks that bring the economy down. 
It is about being safe in advance, rather than being sorry too late. To achieve all 
this, we need to set the incentives right. 

Thank you very much for your attention.
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Allegato n. 2
European Parliament - Committee on Economic and Monetary Affairs 
Public Hearing on Banking supervision and resolution: next steps?
10 October 2012 09:00-13:00
Introductory Statement
Ignazio Angeloni
Director General Financial Stability, European Central Bank

Madam Chair,

Honourable members of the Committee on Economic and Monetary Affairs,

It is an honour to be here, in my capacity as Director General for Financial 
Stability at the ECB, to discuss the Commission proposal for a Single Supervisory 
Mechanism (SSM).

The time for my introductory statement is rather short. Let me say up front 
that the ECB welcomes the Commission proposal. The text published on of 12 
September fully responds to the requirements expressed by the Euro Area Sum-
mit of 29 June, notably in its effectiveness and timeliness.

The conduct of banking supervision at the European level is a fundamental 
pillar of the financial union, and a major building block towards a genuine Eco-
nomic and Monetary Union. In a highly-integrated monetary area, financial sta-
bility is a matter of collective responsibility. The incoherence between single 
monetary policy and national banking responsibilities has been a destabilising 
factor for many years, even more, recently, in times of stress. By generating 
an adverse instability loop between banks and sovereigns, it has weakened our 
financial sector, and indeed the whole European economy. It still undermines our 
efforts to resolve the crisis.

Against this background, the SSM should ensure, first and foremost, a high-qual-
ity and consistent supervision across the euro area and beyond. It should address 
systemic risk as well, by taking into account externalities that in a well-inte-
grated area may rapidly amplify local stress, resulting in serious macroeconomic 
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instability. The single supervisor must be able, at all times, to act directly and 
timely visà- vis the institutions concerned. This is needed, not least, to reverse 
the recent worrisome trend towards financial fragmentation. There cannot be a 
single market, in finance and eventually in the whole economy, if the financial 
sector is fragmented. This also prevents the effective conduct and transmission 
of the single monetary policy.

Let me turn now to some specifics of the Commission proposal. The ECB Gov-
erning Council will assess it in detail in a formal opinion, as requested by the 
Council and required by the Treaty. But several key principles are already clear.

Separation. There must be a clear separation between supervisory and mon-
etary policy responsibilities. The Commission proposal achieves this by estab-
lishing a Supervisory Board, which will be in charge of the planning, preparation 
and execution of the supervisory tasks. The ECB Governing Council should define 
procedures and distinct internal work lines to separate the day-to-day super-
visory activities from monetary policy. The experience of central banks that 
combine monetary and supervisory powers provides a good basis to implement 
this separation principle.

Independence and accountability. A strong supervisor must possess a high de-
gree of independence, to pursue the public interest consistently over time and 
withstand all pressure from private or special interest. The Treaty and the Com-
mission proposal contain strong provisions for that. But independence would 
not be balanced without an equally extensive accountability. The Commission 
proposal establishes accountability and reporting lines to the European Parlia-
ment and to the Eurogroup; this is natural, in view of the fiscal implications that 
supervision may entail. It is for the legislators to determine the precise contours 
of the framework for accountability. As the President Draghi has stated, we are 
ready to comply with the highest standards of accountability for these additional 
tasks, in full cooperation with the European Parliament.

Decentralisation. The Single Supervisory Mechanism should operate as a sys-
tem, catering for all expertise of national supervisors and at the same time 
possessing a strong decision making centre. This will ensure close proximity with 
the supervised entities and yet cross-border consistency and evenhandedness. 
Over the last several years, the ECB has accumulated considerable experience in 
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working with national authorities, primarily national central banks, in different 
but comparable areas.

Comprehensiveness. The SSM should possess broad and effective supervisory 
powers. The Commission’s proposal provides for a wide range of supervisory 
tasks, including control over micro and macroprudential instruments. It is also 
crucial that the supervisory perimeter encompasses all euro area banks, to avoid 
segmentation and distortions that would ultimately undermine the single mar-
ket. In this context, it is important to emphasise that the framework proposed 
is fully compatible with the role and prerogatives of the European Banking Au-
thority. The role of the EBA should be fully respected, particularly with regard to 
the monitoring the implementation of the “single rulebook” by all supervisors. 
The SSM will conduct supervision in line with EBA standards. I am confident, also 
based on the long familiarity of work with Andrea Enria and his colleagues, that 
our collaboration will be excellent, in the interest of Europe.

Openness. We welcome the possibility for out-Member States to engage in 
close cooperation with the ECB and be part of the SSM. This will foster supervi-
sory convergence also beyond the boundaries of the euro area. The participation 
of out-Member States should be explored to the largest extent possible, within 
the legal framework of the Treaty and the ECB/ESCB Statute, which needs to be 
carefully analysed.

Finally, timeliness. The Commission proposal sets out a schedule towards the 
SSM. It is ambitious, but doable. Independently of the precise schedule that will 
eventually be decided for the phasing-in of the new system, it is important that 
the Council Regulation enters into force as early as possible. Without this, prepa-
ration will be hampered. The ECB and the national authorities should quickly 
start to organise themselves as a system, exploiting complementarities while 
avoiding overlaps. Some early preparatory work has initiated; progress is being 
made in a constructive climate. The momentum should not be lost. The entry 
into force of the Regulation on January 1st next year will enable the setting-up 
of the Supervisory Board and the access to information on euro area banks that 
will ensure a smooth phasing-in.

Finally, let me stress that a fully-fledged financial union also requires other 
building-blocks. The most critical is the development of a common resolution re-
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gime, having at the centre a European resolution authority. We need to prevent 
as much as possible the use of taxpayer funds to address a bank failure, which 
becomes inevitable in the face of legal, institutional and political difficulties. 
Failed banks should be resolved, not bailed-out. A European Resolution Authori-
ty, able to exercise its powers in an independent manner, free of the constraints 
of national mandates which are often a source of moral hazard, remains among 
the most important next steps.

Thank you for your attention.
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