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POLITICA MONETARIA
E VIGILANZA BANCARIA:
STORIA E REGOLAMENTAZIONE
DELLE POLICY IN UE◊
ANDREA GATTO*

“Chi crede nell’Europa sarà contento
se si farà ogni tanto un passo avanti
e mezzo passo indietro.
La democrazia, ha scritto Günter Grass
lodandola per questo,
ha il passo della lumaca.”
Claudio Magris, 2009

Sintesi
La politica monetaria e la vigilanza bancaria sono elementi fondanti della
policy comunitaria nel definirne gli indirizzi economici e sociali. Con lo scopo di investigarne la struttura, i punti di forza e le criticità, l’elaborato: i) passa
in rassegna lo stato dell’arte della politica monetaria e della vigilanza bancaria
europea; ii) analizza la politica monetaria in UE, discutendo l’iter che ha portato al Sistema Monetario Europeo e poi all’Unione Monetaria Europea, alla
BCE e alla politica monetaria, e la regolamentazione del Trattato sull’Unione;
iii) esamina la vigilanza bancaria europea e l’apporto degli accordi di Basilea
II e III, la creazione dell’Autorità Bancaria Europea, del Sistema Europeo di
Vigilanza Finanziaria e del Meccanismo di Vigilanza Unico e il Regolamento
1745/2003 della BCE.
◊

L‘autore ringrazia Francesco Balletta per il supporto e i consigli in fase di elaborazione e stesura del lavoro e
Francesco Busato per i suggerimenti in fase di revisione. Si ringraziano altresì due revisori anonimi e il comitato editoriale della rivista per puntuali commenti che hanno migliorato l’elaborato
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Monetary Policy and Banking Supervision: Policies History and Regulation in the EU? - Abstract
Monetary policy and banking supervision are central elements of the European
Union policy in defining its economic and social guidelines. With the scope to
investigate its structure, strengths and criticalities, the paper: i) reviews the stateof-the-art of the European monetary policy and banking supervision; ii) analyzes
the monetary policy in the EU, discussing the process that led to the European
Monetary System and then to the European Monetary Union, to the ECB and
the monetary policy, and the regulation on the Treaty on European Union; iii)
examines the European banking supervision, the impact of the Basel II and III
agreements, the creation of the European Banking Authority, the European System
of Financial Supervision and the Single Supervisory Mechanism and the Regulation 1745/2003 of the ECB.

Parole chiave: UE, politica monetaria, vigilanza bancaria, storia economica, regolamentazione
Codici JEL: E52, E58, G28, N14.
Keywords: EU, monetary policy, banking supervision, economic history, regulation.
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1.

Introduzione

Sin dalla fondazione dell’Unione Monetaria Europea (UME), la politica
economica comunitaria venne impostata su quello che era il pensiero economico egemone: a fine anni Novanta, l’area valutaria comune e la moneta unica europea furono concepite su basi macroeconomiche improntate sul
mantenimento della stabilità valutaria e il controllo della spesa pubblica. In
questo modo avveniva un’inversione dall’impostazione di politica economica
dominante in Europa nel secondo dopoguerra. L’Unione Europea non riconosceva più la responsabilità dell’intervento pubblico nell’assicurare la piena
occupazione, attribuendo a quest’ultima un ruolo subordinato e capovolgendo l’ordine gerarchico destinato al disavanzo pubblico, che da strumento diveniva obiettivo di politica economica; allo stesso tempo si faceva assurgere
la preservazione della stabilità dei prezzi a obiettivo cardinale della politica
economica (Bolukbasi, 2009; McNamara, 1999). Nel Trattato di Maastricht,
all’art. 2 si stabiliva: “La Comunità ha il compito di promuovere, mediante
l’instaurazione di un mercato comune e di un’unione economica e monetaria
e mediante l’attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 3A, uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche
nell’insieme della Comunità, una crescita sostenibile, non inflazionistica e che
rispetti l’ambiente, un elevato grado di convergenza dei risultati economici,
un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del
tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati membri” (Testo sull’Unione Europea, 1992). Tali assunzioni
vanno rintracciate in speculazioni avvenute nel corso dei decenni che hanno
contraddistinto il processo di formazione dell’Unione Monetaria Europea e
dell’adozione dell’euro.
I mercati finanziari sono stati tra gli ultimi in ordine temporale a sperimentare un’integrazione internazionale e comunitaria. Questa è avvenuta con
grande velocità negli ultimi vent’anni, presentando opportunità e rischi per le
economie nazionali. Se da un lato si è avuta una grande diffusione del credito
e di strumenti finanziari di grande importanza, è anche vero che oggi l’economia reale è divenuta molto più vulnerabile agli shock di natura finanziaria;
numerose crisi finanziarie degli ultimi decenni si sono riversate sull’economia
reale nel giro di pochi mesi (Klein, 1991). L’integrazione finanziaria ricade
nella sfera d’interesse dell’area euro. Il 17 febbraio 1986 gli stati membri della
Comunità Europea siglano l’Atto unico europeo, il quale si pone l’obiettivo
di dare impulso a un mercato unico europeo per le questioni finanziarie per il
1992 (Reither, 1991). L’integrazione dei mercati finanziari comunitari passa
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per la liberalizzazione e ristrutturazione della regolazione degli stessi, fatto che
consolida l’importanza del processo regolatorio nel plasmare gli esiti politici
(Klein, 1991; Busato e Gatto, 2019). La Banca Centrale Europea (BCE) si
occupa della stabilità dei prezzi, ma, in qualità di autorità finanziaria, è chiamata altresì a promuovere l’integrazione finanziaria e la stabilità del settore.
Le motivazioni risiedono nella: i) correlazione tra integrazione dei mercati
finanziari ed efficacia della politica monetaria; ii) condivisione del rischio più
efficiente, in ragione della premunizione da shock; iii) maggiore efficienza
della condivisione del rischio finanziario, che implica maggiore stabilità del
settore e quindi dei prezzi (Marani et al., 2008). Quest’integrazione si basa su
uguaglianza delle regole e delle modalità d’accesso per gli attori. Le modalità
con le quali l’Eurosistema lavora in questo settore sono: i) consigli sulla regolazione finanziaria; ii) raccolta per le attività private; iii) informazione e monitoraggio dell’integrazione; iv) servizi tipici di una banca centrale, che stimolano a loro volta l’integrazione (Marani et al., 2008). Il settore valutario è stato
l’ultimo a sperimentare il fenomeno dell’armonizzazione europea. Il Trattato
di Maastricht ha conferito al Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC)
il mandato di regolazione e supervisione dell’attività di credito. Ciò è avvenuto sulla base della deregolamentazione, per la quale le autorità nazionali
avrebbero dovuto eliminare controlli su tassi d’interesse, mobilità dei capitali,
partecipazione alle operazioni valutarie, apertura di filiali, plafond di credito
concessi e attività di assicurazione (Dermine, 2000). Tale principio di deregolamentazione delle istituzioni europee può essere associato a tre tendenze: i)
concentrazione dimensionale; ii) internazionalizzazione del sistema creditizio
europeo; e iii) convergenza organizzativa e produttiva (Marani et al., 2008).
In tema di vigilanza bancaria, gli accordi di Basilea sono stati oggetto, negli
ultimi anni, di una continua opera di revisione alla luce delle responsabilità
del settore finanziario nella crisi scatenatasi a partire dal 2007.
La profonda crisi economica che ha colpito varie aree dell’eurozona e le
dure critiche indirizzate negli ultimi anni all’Unione Monetaria Europea portano a una riflessione delle assunzioni e dell’impostazione dell’area valutaria,
unitamente alla struttura e alla strategia operativa della BCE, fondamentale
per evitare una più profonda crisi del progetto europeo.
Il lavoro procede come segue: nel secondo capitolo (2) si analizza la politica monetaria europea, affrontando le determinanti storiche e regolatorie che
l’hanno contraddistinto, e discutendo il ruolo del Trattato sull’UE. Il terzo
capitolo (3) esamina l’esperienza della vigilanza bancaria comunitaria con un
taglio storico e di law & economics. Si affronta l’impatto normativo ed economico degli accordi di Basilea III e delle nuove disposizioni dell’UE. Il quarto
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capitolo (4) avanza prospettive e implicazioni di policy in materia di politica
monetaria e vigilanza bancaria europea, mentre il quinto (5) conclude.

2. La politica monetaria in UE
2.1 Dal Sistema Monetario Europeo all’Unione Monetaria Europea
A partire dagli anni Settanta, soprattutto nel contesto occidentale, la teoria
economica inizia a mettere in discussione con crescente frequenza le assunzioni della Teoria generale operate da John Maynard Keynes, in primis a causa dell’elevata inflazione accompagnata alla crescita della disoccupazione che
molti paesi stavano sperimentando in quegli anni. Gli elevati saggi di spesa
pubblica e debito pubblico stimolano i decisori politici e l’intellighenzia europea a convergere verso un nuovo consenso, più attento a tali fattori, basato su
assunzioni differenti rispetto alla teoria keynesiana. Per la dottrina monetarista, il controllo dei tassi di inflazione e il fiscal retrenchment diventano i pilastri
sui quali basare le istituzioni europee, laddove le politiche fiscali espansive
avevano fallito (Bolukbasi, 2009; McNamara, 1999).
Sul fronte europeo, nel marzo 1979 si dà avvio al Sistema Monetario Europeo (SME). In veste di accordo di cambio, lo SME viene basato su: i) coordinamento bilaterale fra le differenti valute nazionali, fissato in un intervallo predeterminato; ii) tetto massimo di tale intervallo di variazione fissato
sul ±2,25%; iii) creazione di una moneta fittizia, l’European Currency Unit
(ECU), sottesa a stabilire la pertinenza nazionale d’intervento in caso di sforamento della soglia massima; e iv) facoltà di usufruire di finanziamenti di
varia natura (Marani et al., 2008). L’accordo funzionerà sino al 1992 quando,
l’abbandono del sistema della lira e della sterlina, unitamente ai significativi
deprezzamenti di scudo e peseta, causeranno la crisi del SME. Lo SME ha
avuto il merito di aver facilitato una responsabilizzazione dei paesi aderenti
negli anni dell’accordo in materia di deprezzamenti valutari e il contenimento
dell’inflazione e la stabilità dei tassi di cambio (Giavazzi e Pagano, 1988).
Come anticipato, a partire dagli anni Settanta il policy making occidentale asseconda un consenso nel dibattito economico monetarista. Tale orientamento trova traduzione nel contesto degli accordi e delle strutture economiche e finanziarie che vengono a crearsi in quegli anni in Europa (Bolukbasi,
2009; McNamara, 1999). Il paese europeo che esprime allora il massimo rigore in materia di stabilità monetaria è la Germania dell’Ovest. In ossequio
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 1 / 2019

39

A. GATTO

alla metodologia intrapresa dalla Banca Centrale Tedesca, si inizia a definire
la leadership della Germania nel decision making della politica economica europea: la severità antiinflazionistica della Banca Centrale Tedesca viene individuata come direttrice della politica monetaria europea, relegando a un ruolo
marginale le strategie degli altri nove paesi e i loro spaccati economici, sociali
e culturali all’interno dello SME. La Germania Occidentale riveste il ruolo di
paese a maggiore influenza economica in Europa, in ragione della sua forza
industriale e del processo decisionale della sua banca centrale. La Bundesbank
si trovò a fissare sostanzialmente i tassi d’interesse per tutti i paesi aderenti allo
SME, gestendo una politica monetaria definibile a tutti gli effetti autonoma
(Bolukbasi, 2009; McNamara, 1999; Bilgiç, 1995; Marani et al., 2008). Questo fondamento riassume in grande sintesi il dibattito che ancora oggi ruota
attorno all’area valutaria europea.
La storica propensione antinflazionistica della politica monetaria tedesca
viene accolta nelle sedi europee già a partire dagli accordi del SME, consolidandosi ben presto come mainstream. Come analizzato da una vasta letteratura, ne deriva un chiaro ruolo di strong player della Germania nello SME
(Fratianni e Von Hagen, 1990). Come sottolineato, tra i vari, da De Grauwe
(2018), la German dominance ha comportato ricadute recessive per il PIL dei
paesi aderenti agli accordi: l’incremento nel tasso di interesse, infatti, determina un crollo degli investimenti nazionali, mentre l’aumento di esportazioni verso il paese egemone (la Germania) non raggiunge tali valori a causa
dell’approccio della Bundesbank (Marani et al., 2008). Ne conseguono una
propensione deflazionistica sistemica e la natura delle azioni di policy monetaria messe in atto nel corso degli accordi dello SME (De Grauwe, 2018).
La crisi dello SME si riverberò nel 1992. La lettura di Marani et al. (2008),
riconduce le ragioni a: i) divergenze strutturali tra gli indicatori monetari
e reali dei paesi del Sistema; ii) connotati sistemici della deflazione dovuti
all’asimmetria dello SME; iii) egemonia tedesca, che comportava decisioni
indipendenti di politica monetaria; e iv) riassetto della politica economica
europea, scaturita a seguito delle misure derivanti dall’unificazione della Germania. Non va dimenticato il ruolo che giocò l’unificazione federale tedesca nel perorare la stipula del Trattato di Maastricht e nel consolidare le basi
dell’Unione Monetaria Europea (UME). Lo stesso potere decisionale affidato
alla Germania Ovest concedeva al Paese l’opportunità di operare strategie politiche e industriali che interessavano anche l’agganciamento e la crescita della
Germania Est (Willms e Willamson, 1996). Alla luce della crisi dello SME, si
decide, in breve, di dare slancio ad una vera e propria area valutaria comune,
basata sugli obiettivi di stabilità monetaria concepiti. Con Maastricht e in
40
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seguito con il Patto di Stabilità e Crescita (PSC), si decide, rispettivamente, di
rendere stringenti e vincolanti i requisiti d’ingresso e permanenza nell’UME
(Welfens, 1994).
2.2 Premesse alla BCE e alla politica economica europea
Con Maastricht, si stabilisce che la Banca Centrale Europea sarebbe diventata, a partire dal 1999, unica responsabile degli indirizzi di politica monetaria dell’eurozona. BCE e SEBC vengono delegati al raggiungimento
dell’obiettivo della stabilità dell’euro, individuata come incremento annuo
dell’Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo < 2%. Altri target di ordine
subordinato vengono individuati in: i) elevato indice di occupazione; ii) crescita sostenibile e non inflazionistica; iii) alta competitività. Come si è detto,
tale gerarchia si basa su un’impostazione di scuola monetarista, che stabilisce
l’inefficacia della quantità di moneta nel determinare la crescita economica.
Parimenti, la quantità di moneta è la diretta determinante dell’inflazione. In
tal senso, la stabilità dei prezzi è un prerequisito per la crescita economica,
laddove aumenta la trasparenza dei prezzi e stabilizza a sua volta le aspettative
sui prezzi. In questo contesto, è data molta importanza alla credibilità temporale del banchiere centrale, dal momento che questi, nel perseguire la stabilità
monetaria, porterà a non rivedere le aspettative di inflazione (Welfens & von
Furstenberg, 1996; Marani et al., 2008). A queste basi, segue un modello
di assunzioni fondato sulle ipotesi investigate da Arestis e Sawyer (2003): i)
la politica monetaria è la causa dell’inflazione e l’unica variabile che può influenzarla; ii) ciò esige l’indipendenza e la coerenza temporale del banchiere
centrale; iii) questi presupposti fanno acquisire credibilità alla banca centrale;
iv) l’attività economica è impostata sul tasso naturale di disoccupazione; al di
sotto di questo, aumenterebbe il tasso di inflazione.
Sin dalla sua fondazione nel 1998, la Banca Centrale Europea palesava nel
suo statuto che l’attenzione dedicata all’inflazione non veniva assecondata da
obiettivi di crescita e occupazione: lo scopo unico della BCE diventava il controllo dell’inflazione. Questo aspetto limitava l’azione di politica monetaria
della BCE, considerando che le banche centrali hanno la facoltà di assolvere
al ruolo di prestatore di ultima istanza, attuando una politica monetaria completa. Anche a questo riguardo, la pervasività del ruolo della Germania come
player, poneva limiti ulteriori alla crescita dell’eurozona. Remore sullo statuto
della BCE furono espresse sin dalla sua fondazione nel Manifesto contro la
disoccupazione in Europa (Bilgiç, 1995; Bolukbasi, 2009; McNamara, 1999;
Welfens, 1994; Di Taranto, 2014). Quanto all’organigramma, l’apparato deRIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 1 / 2019
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cisionale della BCE prevede l’insediamento di: i) un Consiglio Direttivo (che
include i governatori delle banche centrali nazionali), volto all’espletamento
della politica monetaria dell’area euro, avente responsabilità direttive sui target; e ii) un Comitato Esecutivo (che include esponenti dei governi), di mansione operativa, avente funzioni di dialogo con le banche centrali nazionali.
La politica fiscale europea è progressivamente divenuta obiettivo dell’azione di politica economica. Il rischio di inefficacia connotativa ha portato
al richiamo di regole ferree di contenimento fiscale come prerequisiti per i
paesi aderenti all’UME nel contesto del Trattato di Maastricht e poi del PSC,
individuando in Maastricht la pietra miliare dell’UME, che viene firmata proprio a ridosso della crisi dello SME. Il PSC, invece, agisce sui parametri per
gli Stati membri (Bolukbasi, 2009; McNamara, 1999; Welfens, 1994; Bilgiç,
1995). Maastricht agisce sin dai primi anni sulla finanza pubblica, con un miglioramento in bilancio dei paesi aderenti: se nel 1991 la relazione disavanzo
pubblico/PIL è al 4,6% e la media del rapporto debito pubblico/PIL oltre il
55%, dal 1991 al 1997 si registrano miglioramenti della finanza pubblica in
ragione di una contrazione del disavanzo primario e della spesa. Al contempo,
si notifica un incremento delle entrate nei paesi aderenti (Marani et al., 2008;
Welfens, 1994). È in questo periodo che il controllo sul debito pubblico passa
da strumento di stabilizzazione a obiettivo per l’ingresso nell’UME (Marani
et al., 2008). Il PSC viene firmato nel 1996, con lo scopo di preservare l’ortodossia economica dei paesi ormai divenuti membri dell’UME. Il bilancio
dell’esperienza del PSC si discosta dagli obiettivi previsti dalla Commissione
Europea: il rapporto tra disavanzo pubblico e PIL, in pochi anni (1999-2004)
si impennò per molti paesi, prestandosi allo sforamento del rapporto-soglia.
Ne desume una ridiscussione della bontà delle assunzioni dei parametri e del
sistema sanzionatorio del Trattato e del Patto. In particolare, si segnala ben
presto la difficoltà di intraprendere azioni di sostegno alla domanda aggregata
come misura anticongiunturale senza incorrere in sanzioni (Welfens, 1994;
Marani et al., 2008).
Analizzando le criticità dei parametri del PSC e di Maastricht all’interno
delle dinamiche dell’UME, va ricordato che il rapporto deficit/PIL è fissato
al 3%, parametro individuato con criteri arbitrari ai tempi di Mitterand. La
relazione debito/PIL al 60%, invece, fu calcolato da Reinhart e Rogoff (sebbene la misurazione originale fosse al 90%, quindi ben 30 punti percentuali
oltre il criterio adottato dall’UME). Il rapporto-soglia individuato sarà stato
poi messo in discussione per la sua imprecisione, come ammesso in ultima
istanza dagli stessi coautori (Di Taranto, 2014; Welfens, 1994). Ad avvalorare questa tesi sono subentrate ulteriori ricerche empiriche. Queste hanno
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concluso che lo studio sia da focalizzare sull’impiego del debito pubblico,
dato che non esiste un rapporto-soglia tra debito e decrescita. Altro punto di
domanda risiede del fatto che tali vincoli si applicano solo nell’eurozona, area
a crescita inferiore rispetto ad altre regioni sviluppate che hanno la facoltà di
attuare politiche monetarie e non vengono bloccate da tali parametri (Gatto,
2014b; Bolukbasi, 2009).
2.3 Il Trattato sull’Unione Europea
È importante analizzare nel dettaglio alcuni articoli salienti del Trattato
sull’Unione Europea (TUE). Il Trattato, firmato a Maastricht il 7 febbraio
1992 ed entrato in vigore nel 1993, stabilisce i requisiti di carattere economico per l’ingresso degli stati nell’Unione. In particolare, nell’economia della
nostra dissertazione, è importante soffermarsi sugli articoli 104 e 105. L’art.
104 C, in materia di politica economica, stabilisce che gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi (TUE, 1992). Il protocollo sulla procedura per i disavanzi pubblici allegato al Trattato stabilisce i valori di riferimento. Inoltre, prevede un sistema di pareri, pubblicazioni, raccomandazioni
e sanzioni per eventuali rischi di disavanzi eccessivi. I criteri di convergenza
dell’UME, tema caldo in letteratura, prevedono come parametri: i) rapporto-soglia debito pubblico/PIL al 60%; ii) rapporto-soglia deficit pubblico/PIL
al 3%; iii) indice d’interesse del lungo termine entro il 2% del tasso medio
dei tre paesi più virtuosi; iv) indice d’inflazione entro l’1,5% dei tre paesi più
virtuosi; e v) mancanza di fluttuazioni della valuta nazionale all’interno dello
SME per due anni. Il percorso era definito in due periodi: i) circolazione delle
valute nazionali, ma con assecondamento dei tassi fissi con l’euro; ii) introduzione della moneta unica europea. Per giungere a questa fase, si presupponeva
il rispetto dei parametri di cui sopra.
Al capo 1, articolo 105, si stabilisce: “L’obiettivo principale del SEBC è il
mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l’obiettivo della stabilità
dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nella Comunità
al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti
nell’articolo 2. Il SEBC agisce in conformità del principio di un’economia
di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una efficace allocazione
delle risorse” (TUE, 1992). All’art. 2, il TUE definisce le mansioni del SEBC:
“i) definire e attuare la politica monetaria della Comunità; ii) svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell’articolo 109; iii) detenere e
gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri; iv) promuovere il
regolare funzionamento dei sistemi di pagamento” (TUE, 1992).
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L’art. 4 è dedicato alle funzioni consultive della BCE. Essa può essere interpellata: “i) in merito a qualsiasi proposta di atto comunitario che rientri
nelle sue competenze; ii) dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni
legislative che rientrino nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all’articolo 106,
paragrafo”, e “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” (art. 6 TUE, 1992).
Gli articoli 5 e 6 sono indirizzati alla vigilanza finanziaria. L’art. 5 prevede
che: “Il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale
degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario” (TUE, 1992). Mentre
l’art. 6 del TUE stabilisce che: “Il Consiglio, deliberando all’unanimità su
proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, nonché previo
parere conforme del Parlamento europeo, può affidare alla BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti
creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese d’assicurazione”
(TUE, 1992).
L’articolo 105 A, paragrafo 1 prevede che “la BCE ha il diritto esclusivo di
autorizzare l’emissione di banconote all’interno della Comunità. La BCE e le
Banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse
dalla BCE e dalle Banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote
aventi corso legale nella Comunità” (TUE, 1992).
L’indipendenza della BCE e delle banche centrali nazionali da istituzioni,
organi comunitari e governi degli Stati membri è prevista dall’articolo 108
(TUE, 1992).
Il Protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE proferisce disposizioni
conferenti nella disciplina del TUE. Esso definisce al Capo I l’istituzione del
SEBC, prevedendo all’articolo 1.1 che “Il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e la Banca centrale europea (BCE) sono istituiti conformemente
all’articolo 8 del trattato; essi assolvono i loro compiti ed espletano le loro
attività conformemente alle disposizioni del trattato e del presente statuto”
(Protocollo sullo statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca Centrale Europea, GU C 191 del 29/7/1992, pag. 68.). All’art. 1.2, invece,
si predispone che “Conformemente all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, il SEBC è composto dalla BCE e dalle banche centrali degli Stati membri («banche centrali nazionali»)” (Protocollo del SEBC e della BCE, 1992).
L’art. 14.3 stabilisce che “Le banche centrali nazionali costituiscono parte integrante del SEBC e agiscono secondo gli indirizzi e le istruzioni della BCE
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(…)” (Protocollo del SEBC e della BCE, 1992). L’articolo 16 del Protocollo,
invece, predispone che, “Conformemente all’articolo 106 del trattato, il consiglio direttivo ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote
all’interno della Comunità. La BCE e le banche centrali nazionali possono
emettere banconote”. (Protocollo del SEBC e della BCE, 1992). L’art. 19.1
è dedicato alle riserve minime: “la BCE (…) ha il potere di obbligare gli enti
creditizi insediati negli Stati membri a detenere riserve minime in conti presso
la BCE e le banche centrali nazionali”, mentre nel 19.2 si predispone che “il
Consiglio, in conformità della procedura stabilita nell’articolo 42, definisce la
base per le riserve minime e i rapporti massimi ammissibili tra dette riserve e
la relativa base, nonché le sanzioni appropriate nei casi di inosservanza” (Protocollo del SEBC e della BCE, 1992). Infine, risulta di rilievo per il nostro
discorso il Capo V del Protocollo, destinato alla vigilanza prudenziale. All’articolo 25.1 si esprime che “la BCE può fornire pareri e essere consultata dal
Consiglio, dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri
sul campo d’applicazione e sull’attuazione della legislazione comunitaria relativa alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e concernente la stabilità
del sistema finanziario” (Protocollo del SEBC e della BCE, 1992). L’articolo
25.2 recita: “Conformemente alle decisioni del Consiglio ai sensi dell’articolo
105, paragrafo 6, del trattato, la BCE può svolgere compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e
delle altre istituzioni finanziarie” (Protocollo del SEBC e della BCE, 1992).
Il percorso storico dell’UE porterà il SEBC a coesistere con l’eurosistema, dal
momento che non tutti i paesi dell’UE aderiranno all’UME.

3. La Vigilanza bancaria in UE
3.1 Luci e ombre di Basilea III
Da novembre 2014, la BCE si è dotata del Single Supervisory Mechanism
(SSM), con il quale la Banca si pone, dopo ventotto mesi di preparazione, a
vigilanza di cinquemila banche dell’area euro. L’obiettivo di questo meccanismo, alla luce della crisi dell’eurosistema, è di evitare shock sistemici, nel
quadro della vigilanza bancaria unica. Anche per la vigilanza, uno degli aspetti
su cui porre l’attenzione è la sovranità nazionale: se sul versante della politica
monetaria i detrattori dell’unione monetaria lamentano la rinuncia all’emissione di cartamoneta, i limiti delle nuove regolazioni in materia bancaria preRIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 1 / 2019
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dispongono maggiori controlli settoriali per conto di Francoforte.
La crisi finanziaria scatenatasi nel 2007 chiamò a ridiscutere con urgenza le
regole di Basilea II. Anche con questo proposito, nel settembre 2010 furono
approvati gli accordi di Basilea III, aventi l’obiettivo del rafforzamento del
patrimonio delle banche e il consolidamento del settore bancario in senso
lato (Balletta, 2015). Come parte del Financial Stability Board, le strategie per
raggiungere tali scopi furono individuate in: i) miglioramento dell’impermeabilità delle banche a shock di natura esogena; ii) miglioramento della gestione
del rischio e della governance; e iii) rafforzamento della trasparenza bancaria
(Commissione VI del Senato della Repubblica Italiana, 2010). Queste azioni
avrebbero comportato la ridefinizione normativa in materia di: i) adeguata
riserva di liquidità; ii) definizione e miglioramento qualitativo del capitale; iii)
copertura dei rischi (inclusi i titoli); iv) moderamento della leva finanziaria,
monitoraggio del bilancio delle banche e del rischio di arbitraggio; e v) misure anticicliche (Balletta, 2015; Commissione VI del Senato della Repubblica
Italiana, 2010). In termini di tempistica, gli accordi si strutturano in una prima fase preposta per l’adeguamento operativo delle banche, laddove le prime
modifiche furono previste per gennaio 2013 e la completa implementazione
nel gennaio 2019 (Balletta, 2015).
Argomenti della restaurazione furono individuati in: i) regolamentazione
prudenziale delle banche; ii) efficacia della vigilanza; e iii) gestione del rischio
degli intermediari (Balletta, 2015). Tra le tipologie di vigilanza bancaria principali, risultano: la vigilanza regolamentare, la quale consiste in regolazioni
provenienti da disposizioni emanate, la vigilanza ispettiva, con la quale la
banca predispone controlli, e la vigilanza informativa, a seguito della quale
le banche sono tenute a fornire le informazioni richieste (Balletta, 2015). La
crisi palesò tutti i limiti operativi e strutturali degli istituti finanziari, connotati da scarsi capitali o patrimoni e alta leva finanziaria (Colletti, 2009). Con
l’avvento della crisi la rischiosità delle operazioni crebbe, rivelando sempre
più le inadeguatezze patrimoniali degli istituti. In questo contesto, gli accordi
di Basilea si prestarono a celare tali rischi, segnalando puntuali sottostime dei
patrimoni bancari (Colletti, 2009). Nel frattanto, l’espansione delle attività
delle banche fu alimentata da una serie di ragioni, incluse l’ampia liquidità,
i bassi tassi di interesse e l’innovazione degli strumenti finanziari (Balletta,
2015). In questo modo, alla lacunosità delle regole prudenziali di Basilea vennero imputate responsabilità oggettive per aver alimentato la crisi (Balletta,
2015).
Le responsabilità degli accordi di Basilea in merito agli errori del sistema
finanziario ha raggiunto un certo consenso. Per la Commissione VI del Se46
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nato della Repubblica Italiana (2010), Basilea II è la principale catalizzatrice
delle responsabilità del settore finanziario internazionale per le ragioni che
seguono: i) l’esiguità del capitale di rischio richiesto da Basilea II portò al
fallimento di molte banche; ii) perdite nel portafoglio delle banche causate da
valutazioni errate delle attività; iii) pro-ciclicità (e quindi assoggettamento dei
requisiti patrimoniali al rating) dei requisiti patrimoniali, che comportava un
assecondamento delle fluttuazioni economiche; iv) la valutazione del rischio
era delegata a terzi, con potenziali rischi di conflitti d’interesse; v) supporto a
modelli di misurazione del rischio dimostratisi inadeguati; e vi) incentivazione ad escludere dal bilancio operazioni ad alto rischio (Cannata, 2009).
3.2 L’ Autorità Europea di Vigilanza, il Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria e il Meccanismo di Vigilanza Unico
Il sistema di vigilanza bancaria è tra i maggiori imputati all’indomani della
crisi finanziaria del 2007. Il Regolamento dell’Unione Europea del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità Europea di Vigilanza modificando le
disposizioni del 2009 per la creazione di un Comitato Europeo per il rischio
sistemico, reputa i modelli di vigilanza bancaria obsoleti, con riguardo all’ingegneria finanziaria europea, ormai altamente integrata (UE, 2010). I problemi principali messi in evidenza con la crisi, a detta del Regolamento sarebbero
da individuare in materia di “cooperazione, coordinamento, applicazione uniforme del diritto dell’Unione e fiducia tra le autorità di vigilanza” (UE, 2010).
già prima della crisi il Parlamento Europeo aveva sostenuto provvedimenti
che sollecitavano all’integrazione del sistema di controllo al fine di equiparare i vari organismi di vigilanza e favorire l’integrazione del mercato europeo
(Balletta, 2015). Tra i vari: i) messa in atto del quadro d’azione per i servizi
finanziari: piano d’azione. GU C 25 E, 29/1/2004, p. 304 (dalla Commissione); ii) Libro bianco sulla politica dei servizi finanziari dal 2005 al 2010, GU
C 175, 10/7/2008, p. 392; iii) raccomandazioni alla Commissione sui fondi
speculativi e i fondi di investimento privati, GU C 8 E, 14/1/2010, p. 26; iv)
raccomandazione alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy:
futura struttura della vigilanza, GU C 9 E, 15/1/2010, p. 48. Il mancato
coordinamento delle autorità finanziarie nazionali, cagionato dalla mancanza
di coordinamento, si prestava a differenti letture normative, alimentando l’opacità del sistema (Balletta, 2015).
Per queste ragioni, c’era bisogno che il nuovo Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF), ottemperasse alla necessità di stabilità del mercato finanziario unico dell’UE, creando una rete tra le autorità nazionali di
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 1 / 2019

47

A. GATTO

vigilanza e dell’UE, lasciando la vigilanza corrente al livello nazionale (UE,
2010). Con questo scopo, venne creata la Commissione Larosière, incaricata
di redigere una relazione preposta al miglioramento della vigilanza europea.
Questa palesò la necessità di rafforzare la vigilanza “per ridurre il rischio e
la gravità di crisi finanziarie future” e la creazione di un Consiglio Europeo
per il rischio sistemico e un Sistema Europeo delle autorità di vigilanza (UE,
2010.). Quest’ultima si sarebbe strutturata in autorità per le banche, per le
borse e per assicurazioni e pensioni. Tali iniziative furono recepite nel marzo 2009 dalla Commissione Europea, che propose un progetto di Legge per
istituire il SEVIF e il Comitato per il Rischio Sistemico (CERS). La necessità
del progetto fu confermata dal Consiglio Europeo, incluso il progetto sulle
tre autorità di vigilanza. L’autorità predisposta per il settore bancario diveniva l’ABE, Autorità Bancaria Europea, nota anche come Autorità Europea
di Vigilanza. Il Consiglio aggiunse, altresì, la necessità di assicurare poteri di
vigilanza anche alle istituzioni europee (Balletta, 2015). L’ABE si configurava
per l’interesse pubblico, per la stabilità e l’efficacia del sistema finanziario, a
“beneficio dell’economia dell’Unione, dei suoi cittadini e delle sue imprese
(Regolamento PE e CUE, 2010). Il Regolamento (2010), prospettava per l’ABE le seguenti mansioni: i) migliorare il funzionamento del mercato interno,
con particolare riguardo a un livello di regolamentazione e di vigilanza valido,
efficace e uniforme; ii) garantire l’integrità, la trasparenza, l’efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari; iii) rafforzare il coordinamento
internazionale in materia di vigilanza; iv) impedire l’arbitraggio regolamentare e promuovere pari condizioni di concorrenza; v) assicurare che il rischio di
credito e altri rischi siano adeguatamente regolamentati e oggetto di opportuna vigilanza; vi) aumentare la protezione dei consumatori” (Regolamento
PE e CUE, 2010). L’ABE avrebbe fatto del SEVIF, e preposto a garanzia delle
norme in materia finanziaria, in particolare per stabilità, fiducia e protezione
dei consumatori dei servizi (Balletta, 2015; Regolamento PE e CUE). A titolo
valutativo, l’applicazione del Regolamento ha avuto inizio solo nel 2014. Altre azioni sono individuabili nell’innesto del Meccanismo di Vigilanza Unico
(MVU), volto a evitare il ripetersi di episodi di mancato coordinamento nel
settore finanziario, su tutti quelli tra BCE e Stati membri. Ma, come sottolineava Balletta (2015), “mentre tale meccanismo non è ancora entrato in
vigore, la crisi finanziaria, nel 2014, ancora non si è risolta”.
L’MVU viene progettato per fronteggiare la frammentazione del settore
finanziario europeo. Con l’avvento della crisi, le istituzioni europee rilevano
la necessità di designare autorità di vigilanza preposte al controllo di “mercati sempre più complessi ed interconnessi” (CUE, 2013). Prima del 2007
la vigilanza bancaria era demandata alle banche centrali nazionali, mentre il
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coordinamento tra le stesse si rivelò inefficace (Balletta, 2015). Gli organismi
europei creati tra il 2010 e il 2011 con l’obiettivo di arginare la crisi, tra cui
l’ABE e il SEVIF, furono reputati insufficienti nell’ottemperare al loro scopo.
Per questo, il Consiglio nel 2012 decide di creare “un’autentica unione economica e monetaria” e “un meccanismo di vigilanza unica con la partecipazione della BCE e il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES)” (CUE, 2013).
In questo quadro, alla BCE furono demandati compiti di vigilanza specifici,
orientati alla coerente applicazione della vigilanza prudenziale (tutela della
sicurezza e solidità delle banche e stabilità del sistema finanziario) sugli enti
creditizi (Balletta, 2015). Tra le varie funzioni, il Regolamento affida alla BCE
di controllare attentamente tutti i passaggi di proprietà delle banche. Dal canto suo, ogni banca è chiamata a detenere un patrimonio elevato, limitare le
esposizioni verso i clienti, mantenere la trasparenza operativa, disporre della
liquidità per superare situazioni di stress e limitare la leva finanziaria (Balletta,
2015). La BCE diventa assicuratrice di tali norme e della concessione e rimozione delle autorizzazioni all’esercizio delle attività creditizie (CUE, 2013). Le
attività residuali restano di pertinenza delle autorità nazionali.
Il Regolamento che attribuisce la vigilanza alla BCE, predispone altresì i
poteri disposti dalla Banca nell’esercizio delle sue funzioni (art. 16): i) esigere
che gli enti creditizi detengano fondi superiori ai requisiti patrimoniali stabiliti dagli atti, tenendo conto degli elementi di rischi insiti nelle attività degli
enti; ii) chiedere il rafforzamento dei depositi, dei processi, dei meccanismi
e delle strategie; iii) pretendere che gli enti creditizi predispongano un piano
di riduzione dei rischi; iv) esigere che gli enti creditizi effettuino una specifica
politica di accantonamento degli utili; v) chiedere una limitazione delle attività degli enti creditizi; vi) esigere la riduzione dei rischi degli enti; vii) esigere la
limitazione delle remunerazioni al fine di rafforzare le basi patrimoniali; viii)
esigere l’utilizzo degli utili netti per migliorare i fondi; ix) chiedere informazioni supplementari sul capitale e sulla liquidità; x) chiedere una restrizione
nella distribuzione degli utili agli azionisti; xi) imporre i requisiti specifici in
materia di liquidità; xii) rimuovere, in qualsiasi momento, i componenti degli
organi di amministrazione degli enti creditizi (CUE, 2013). Passaggio molto importante del Regolamento è il richiamo delle responsabilità di politica
monetaria della BCE, con l’obiettivo della tenuta dei prezzi (TFUE, art. 127,
par. 1). Si specifica che i due compiti vanno assolti “in maniera nettamente
separata per evitare conflitti di interesse e per assicurare che ciascuna funzione
sia esercitata conformemente agli obiettivi applicabili” (CUE, 2013).
Tra gli ultimi punti in agenda in materia di regolazione bancaria, va segnalato che la BCE, attraverso l’SSM, ha acquisito il ruolo di vigilante di
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cinquemila banche europee da novembre 2014, anticipati dalla pubblicazione dei risultati dell’indagine e le correzioni specifiche richieste alle banche.
Va menzionata per rilievo l’indagine sulle grandi banche europee. Attraverso
questo lungo studio, la Banca Centrale Europea ha analizzato lo stato di salubrità bancaria dei maggiori pool europei, attraverso l’uso di indicatori di
solidità. Le banche giudicate non in regola con quanto disposto sono chiamate ad adeguare il patrimonio, stimato nell’8% del capitale primario di prima
classe (Balletta, 2015). Questa risulta una forma di controllo per i grandi
gruppi finanziari, laddove le misure di monitoraggio per le piccole banche
sono affidate alla Banca d’Italia (Balletta, 2015). Il rafforzamento del patrimonio bancario resta uno dei capisaldi dei vari accordi di Basilea. Tuttavia,
se con Basilea II si stabilivano disposizioni a posteriori per il consolidamento
finanziario, Basilea III introduceva la previsione di una vigilanza prudenziale
sottesa ad evitare potenziali ricadute postume che comporterebbe una carenza
patrimoniale (Balletta, 2015). Più precisamente, tale strumento preventivo di
Basilea III si basa su parametri relativi a patrimonio e riserve.
3.3 Il Regolamento CE N. 1745/2003 della BCE
Tra le disposizioni del regolamento figura la riserva frazionaria legata ai rischi; questa consiste in una contropartita in contante di ogni passività compresa tra lo 0 e il 2% di tutte le passività (CE, 2003). Più precisamente, l’articolo
4 del Regolamento CE della Banca Centrale Europea stabilisce i coefficienti di
riserva, prevedendo: “1) Un coefficiente pari allo 0% deve essere applicato alle
seguenti categorie di passività (…): i) depositi con durata prestabilita superiore a due anni; ii) depositi rimborsabili con preavviso superiore a due anni; iii)
pronti contro termine; iv) titoli di debito emessi con durata prestabilita superiore a due anni. 2) Un coefficiente di riserva pari al 2% deve essere applicato
a ogni altra passività compresa nell’aggregato soggetto a riserva” (CE, 2003).
All’articolo 2, il Regolamento stabiliva, altresì, le categorie di istituzioni soggette all’obbligo di riserva, ossia “enti creditizi diversi dalle banche centrali
nazionali partecipanti (…) e succursali di enti creditizi diversi dalle banche
centrali nazionali partecipanti” (CE, 2003). L’articolo esimeva dall’obbligo di
riserva le succursali di enti creditizi insediati negli Stati membri partecipanti
(CE, 2003). Infine, all’articolo 3, il Regolamento prevedeva che l’aggregato
soggetto a riserva di un’istituzione, comprendesse, tra le passività depositi e
titoli di debito emessi. Allo stesso momento, si escludevano dall’aggregato
soggetto a riserva: “i) le passività nei confronti di un’altra istituzione non figurante nell’elenco di quelle esenti dal regima di riserva della BCE; e ii) passività
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nei confronti della BCE o di una banca centrale nazionale partecipante” (CE,
2003). Questa misura di carattere prudenziale si pone come accantonamento
a difesa dei vari rischi dell’istituto bancario (il rischio operativo e quello sistemico su tutti). Tale misura va intesa come strumento preventivo di regolazione a cui attingere in caso di determinate insorgenze esogene (Balletta, 2015).

4. Prospettive di policy
4.1 Prospettive per la politica economica europea tra bilancio comunitario e uscita dall’UME
La crisi dell’eurozona ha generato minacce al lungo processo di integrazione dell’Unione Europea. Lo scontento e il revanscismo proliferati negli ultimi
anni a causa delle misure di politica economica adottate dall’UE, in particolare alle policy di austerità, dovrebbe mettere in allarme Bruxelles e Francoforte non già per il crescente insorgere delle frizioni sociali, ma soprattutto
per le aspre complicazioni economico-sociali che stanno comportando per
molti paesi dell’Unione. Ridurre la crisi del sistema a sfavorevoli congiunture
economiche o alla mera necessità di riforme strutturali non può che peggiorare le posizioni istituzionali e dei decisori politici (Gatto, 2014b). Il malcontento riflette una più ampia insoddisfazione nell’azione decisionale europea,
negli anni sempre più attenta al monitoraggio dei parametri e di regole spesso
dimostratesi inefficaci e poco accorta alle dinamiche dell’economia reale. È
altrettanto chiara l’esigenza di una ridefinizione e del bilanciamento delle priorità tra strumenti ed obiettivi, prestando attenzione ad evitare la demonizzazione del settore finanziario e all’inosservanza delle variabili inflazionistiche.
Remore sui principi fondamentali dell’eurozona sono state espresse altresì
da Stiglitz (2014), come parte di un consenso internazionale: possibili scenari
per l’UME dovranno passare per misure strategiche di politica industriale e
politiche fiscali espansive, volte all’obiettivo di restaurare competitività e crescita nell’eurozona, in particolare nell’area PIIGS. Per questo, con lo scopo
di veicolare risorse verso l’obiettivo piuttosto che allo strumento, i paesi più
deboli dell’area spingono per una maggiore flessibilità del Patto di Stabilità.
Tali criteri hanno palesato non solo la loro inefficacia, ma per parte della letteratura (Stiglitz, 2014) anche la loro dannosità allo stato attuale delle cose.
Il pensiero di Stiglitz è stato avvalorato nel 2012 dall’accordo per la crescita
siglato da 11 paesi UME (mai avallato dalla Germania). Al di là delle soluRIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 1 / 2019
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zioni di policy, resta salvo che lo sviluppo abbisogni di crescita e che le linee
di rigore comportino il mantenimento dello status quo (Stiglitz, 2014; Gatto 2014). Nel ridefinire la politica economica, l’UE sarà chiamata a definire
con maggiore precisione le strategie sulle quali basare le politiche di crescita
economica e coesione sociale degli Stati membri. Tra le prospettive più immediate, conclusioni poco lungimiranti o troppo sbrigative ridurrebbero il
grosso della questione al bivio decisionale “fuori dall’euro o budget unico?”.
Nonostante tutto, è chiaro che lo scollamento della politica fiscale dalla politica monetaria rende l’azione dei decisori economici incompleta, basti pensare
alla politica economica USA come controfattuale.
Le sperequazioni economiche regionali e le debolezze proprie dell’UME
sono riconducibili alla struttura connotativa dello SME e all’inflessibilità e
onnicomprensività sulle quali si è fondata l’Area valutaria comune. Queste
misure trovano la sintesi nella costante prevaricazione del rigore fiscale sull’obiettivo della crescita economica e nella German Dominance. L’evenienza
di un’Europa a “doppia velocità” viene segnalato come un rischio concreto
da parte della letteratura: la convergenza economica, intesa come precetto
fondante dell’UE, pare oggi inarrivabile senza un cambiamento di tendenza
e interventi di politica economica (Gatto, 2014b). Per Di Taranto (Gatto,
2014b; Di Taranto 2012, 2014), ciò va imputato inequivocabilmente alle misure derivanti dai trattati di Maastricht (1992) e di Lisbona (2008). Inoltre,
la moneta unica ha inibito agli Stati membri il ricorso alle svalutazioni competitive. Inoltre, Maastricht ha significato per la Germania il consolidamento
di una posizione dominante rispetto agli altri player dell’eurozona in politica
economica e industriale; questo aspetto avrebbe inasprito ulteriormente la
divergenza economica tra le macroaree dell’UME; il principio di sovranità
condivisa, precetto fondamentale dell’UME, uscirebbe annichilito dall’evidenza della dominance tedesca (Di Taranto, 2014).
I rischi connessi alla tenuta dell’area valutaria hanno palesato l’urgenza di
emancipare gli Stati membri da criteri che si sono dimostrati erronei o comunque creati senza un criterio oggettivo. Questa evenienza ha esposto l’area
valutaria e finanche il progetto europeo a critiche e scetticismo diffusi. Al di
là della posizione assunta, non vanno dimenticati gli sforzi compiuti in sede
europea per raggiungere gli obiettivi preposti. Decenni di cooperazione comunitaria e internazionale sono valsi non solo al rafforzamento del commercio comunitario e un’area di libero scambio, ma il più vasto raggiungimento
di valori comuni condivisi nella storia del continente. Se è vero che la stasi
blocca la crescita e la coesione europea, la politica economica europea ha rivelato tutti i suoi limiti. Nell’epoca dell’integrazione internazionale dei mercati
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dei capitali, dei lavoratori, dei beni e dei servizi, cercare di emanciparsi dalle
strutture sovranazionali e finanche della valuta unica potrebbe rivelarsi un
meccanismo rischioso (Pöhl, 1994; Gatto, 2014b; Di Taranto, 2014). Tuttavia, l’area vulnerabile dell’eurozona soffre di una debolezza in termini di competitività. L’intervento di riforme strutturali e delle organizzazioni finanziarie
internazionali, o di soluzioni per una nuova politica economica viene ritenuto
salvifico da parte della letteratura (Di Taranto, 2014). Misure comunitarie
volte a stimolare l’economia nazionale includono: i) destinazione di una percentuale di surplus al Fondo salva-Stati, al fine di assottigliare la sperequazione fra stati in surplus e stati in deficit in periodi di crisi. Questo avverrebbe in
richiamo del principio di coesione economica e sociale; ii) designazione della
BCE come prestatore di ultima istanza nella veste di organizzazione finanziaria internazionale; iii) introduzione di una flessibilità interna ed esterna per
la valuta comune. Le soluzioni comunitarie comporterebbero di ristabilire la
competitività nelle regioni penalizzate da Maastricht e inibite dalla leva delle
svalutazioni competitive (Gatto, 2014b; Di Taranto 2014). Sempre in ambito
di competitività, va preso in considerazione l’impatto del commercio e della
finanza internazionale per il futuro sviluppo nazionale e comunitario. Più nel
dettaglio, diventa importante definire con precisione l’evidenza di fenomeni
come le delocalizzazioni industriali e le svalutazioni interne.
Emerge la necessità di misure d’intervento correttive del fiscal compact.
Strutturare un budget unico comunitario diventa forse la pista più auspicabile. A differenza dell’impostazione della federazione americana, l’UE non
dispone di un’armonizzazione fiscale. La politica fiscale oggi agisce in maniera
distorsiva sulla competitività: restando l’ultimo strumento di appannaggio dei
singoli Stati membri, viene adoperata dalle regioni in difficoltà come veicolo
finanziario. Questo comporta per tali regioni l’inasprimento della pressione
fiscale nazionale, che ha come effetto riduzione dei consumi e l’aumento della
deflazione, un circolo vizioso per paesi come l’Italia. Tali evidenze comportano ingenti perdite dei poteri d’acquisto nazionali.
4.2 Criticità e prospettive della vigilanza bancaria
Le criticità della vigilanza bancaria europea possono essere ricondotte a più
ordini: la regolamentazione a riguardo, in particolare con Basilea III, ha confermato la nebulosità e la macchinosità legislativa e del policy making finanziario europeo. Le regolamentazioni, poste a prevenzione e soluzione dei rischi
bancari che sono costati cari all’economia e alla coesione sociale negli ultimi
anni, sembrano sintetizzare poco e male le esigenze di maggiori controlli dei
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flussi finanziari. In ragione delle tempistiche predisposte per le operazioni, la
regolamentazione segnalava un prematuro invecchiamento ed esponeva Basilea III a una caducità connotativa, dal momento che, in previsione, i grandi
pool sarebbero stati in grado di correre ai ripari delle nuove disposizioni, aggirando ancora una volta i limiti imposti.
Le nuove disposizioni in materia di regolamentazione bancaria prevedono
una maggiore severità nei criteri di bancabilità, al fine di evitare sovrafinanziamenti come quelli avvenuti per i mutui sub-prime, principali indiziati dell’ultima crisi finanziaria; per la stessa ragione, i piccoli istituti finanziari saranno
soggetti, perlomeno in via teorica, a maggiori controlli, che si tradurranno
altresì in un assottigliamento delle possibilità di elargire credito (Balletta,
2015). Contestualizzando il discorso, va però detto che l’evidenza empirica
dell’economia italiana porta testimonianze di ordine differente. L’ambiente
economico italiano, costellato da una grande ricchezza di piccole, medie e
microimprese familiari e artigianali, insegna che le piccole banche in periodi
di crisi svolgono una funzione delicata e preziosa; per questo, con ogni probabilità, queste continueranno a rivestire un ruolo principale nelle questioni
finanziarie (Balletta, 2015). I criteri di bancabilità degli istituti di credito minori riflettono con migliore precisione le esigenze finanziarie, collocandosi
con maggiore prossimità all’utenza, attraverso un rapporto clientelare vis à
vis. Sull’argomento la Banca d’Italia è fiduciosa: da un lato stima che le nuove
regole di Basilea comporteranno una maggiore stabilità del sistema finanziario e un minore rischio di contagio bancario, evidenze che contribuirebbero
a rinforzare la solidità del sistema creditizio, agevolando la stabilizzazione del
settore privato e la crescita economica domestica. Dall’altro lato, considerati i
connotati del settore bancario italiano, l’adeguamento patrimoniale imposto
da Basilea III non intaccherebbe che in misura minore gli istituti nazionali,
più propensi alle attività di intermediazione tradizionale rispetto a operazioni
riguardanti nuovi strumenti di ingegneria finanziaria (Senato della Repubblica Italiana, 2010; Balletta, 2015). Gli effetti finali delle misure di irrobustimento patrimoniale comporterebbero la riduzione delle probabilità di future
crisi finanziarie cicliche e, quindi, la riduzione delle recessioni venture con
chiari benefici per la crescita del PIL (Senato della Repubblica Italiana, 2010).
Ciononostante, Basilea III e le nuove legiferazioni finanziarie comunitarie
rischiano di ottenere l’effetto contrario, ossia un freno ulteriore ai consumi,
dovuto all’ingessatura del mercato del credito: il pericolo è quello di lasciare
ancora una volta troppo spazio ai grandi gruppi bancari in luogo di ossigenare
i piccoli istituti, fattore che rischia di alimentare ulteriormente la stagnazione
economica e strozzare l’attività sul territorio delle piccole banche. In aggiun54
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ta a questi aspetti, va sottolineato il potenziale inasprimento del ricorso alla
selezione avversa per il credito: questo fallimento economico prevede che la
banca, ignorando le potenzialità del cliente, oppure a causa delle barriere normative, vada a finanziare un cliente potenzialmente non solvibile in quanto
rispettoso dei criteri formali, dichiarando non bancabile un richiedente che
non rispetti strettamente le disposizioni protocollari. La nuova regolamentazione rischia, in determinati casi, di creare o incrementare uno scollamento
tra l’istituto e il cliente. Strumenti d’innovazione sociale e finanziaria, come
il microcredito e i nuovi prodotti della microfinanza volgono a copertura di
tali fallimenti, divenendo un sostegno sempre più consistente allo sviluppo
locale (Gatto, 2018; Drago e Gatto, 2018). Se è vero che le nuove disposizioni in materia di vigilanza bancaria implicano una maggiore presenza della
BCE nel controllo dei grandi gruppi finanziari comunitari, le banche centrali
nazionali continuano a detenere il controllo degli istituti di credito minori
supervisionato dalla BCE (Balletta, 2015). Perciò, sebbene Basilea III e le
recenti disposizioni di regolazione finanziaria sembrano restringere le competenze della Banca d’Italia, le preoccupazioni più grandi rischiano di provenire
dalla matrice indiretta dell’accesso al credito e dell’inasprimento della selezione avversa del cliente.
Il rafforzamento patrimoniale richiesto alle banche da Basilea III, che si
estende al cliente, rischia in molti casi di determinare una selezione avversa,
portando ad escludere dal finanziamento attori economici detenenti un potere finanziario e garanzie minori. Ancora una volta, la misura pare non tener
conto delle specificità e delle strutture regionali delle economie nazionali: è
questo il caso dell’Italia e della sua composizione economica, prevalentemente
basata sulla piccola e media impresa e con una larga consistenza di attività ancorate all’economia informale. Sinora, a difesa di tali specifiche, molte
banche locali sono riuscite a rivestire un ruolo importante nell’erogazione di
prestiti. In effetti, l’architettura regolativa di cui si è dotata l’Unione Europea
con gli indicatori di bancabilità previsti già da Basilea II, si sono rivelati spesso
di secondaria importanza nel determinare la potenziale solvibilità del cliente
per i piccoli istituti finanziari, ben radicati sul territorio (Balletta, 2015). A
difesa di tale attenzione allo sviluppo locale va ribadito l’impatto degli istituti
di microfinanza (Gatto et al., 2016). Del resto, la precisione stessa di questi
indici non è di per sé garanzia puntuale di affidabilità, giacché potrebbero, in
via ipotetica, tralasciare la documentazione di cospicue speculazioni bancarie
di grandi gruppi e valutare con superfluo rigore la mancata consistenza patrimoniale di numerose attività imprenditoriali e di istituti di credito (Balletta,
2015). Come sottolineato in precedenza, quest’ultimo punto ha trovato sinora uno sbocco nell’interconnessione che lega la piccola impresa alle piccole
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banche del territorio. Anche su questo punto, Basilea III sembra palesare i
suoi limiti strutturali.
Il modello istituzionale ventilato dalle misure di vigilanza finanziaria degli
ultimi anni palesa gli stessi limiti dell’impostazione monetarista dell’area valutaria comunitaria in tema di regolazione finanziaria: un approccio che mostra
i limiti derivanti dall’ortodossia procedurale, per la quale l’enfasi destinata
dalle istituzioni alla creazione e al controllo dei vari indici finisce con il far
perdere di vista il fine ultimo. Se è vero che si è dato adito all’implementazione
di indicatori per un più puntuale monitoraggio delle operazioni complessive e
del patrimonio bancario in relazione alla liquidità e ai rischi finanziari, per la
vigilanza bancaria, come per la politica monetaria europea, si assiste ad un capovolgimento tra strumenti ed obiettivi, dal momento in cui lo stesso rispetto
dei parametri imposti diventa lo scopo ultimo del policy making (Marani et
al., 2008). Non ultimo, va ribadito che l’approccio intrapreso ignora colpevolmente le differenze identificative concernenti le architetture economiche,
sociali e culturali degli stati membri, riflettenti esigenze specifiche differenti.
Ma, come abbiamo avuto modo di discutere, tali defezioni affondano le radici
nell’impostazione dell’egemonia mitteleuropea (Gatto, 2014b).
La disciplina della vigilanza bancaria in sede europea si presenta come una
materia in continuo divenire. La difficoltà che spesso deriva dall’opacità normativa e dal grande tecnicismo procedurale, è oggi complicata da continue
revisioni e sovrapposizioni delle funzioni che implicano un monitoraggio costante degli accadimenti.

5. Conclusioni
Per riprendere un concetto espresso da Wyplosz (2006), l’Unione Monetaria Europea va considerata come una méta, frutto di un lungo e faticoso
processo di integrazione mosso da matrici identitarie, culturali, politiche e
cooperative prim’ancora che economiche. Le relazioni commerciali sono state lo strumento e il primo vero traguardo per un processo di cooperazione
all’interno dell’Unione, seguito da una progressiva armonizzazione dei mercati lavorativi, finanziari e valutari. Le scuole di pensiero si dividono in una
frangia più istituzionalista, che riconosce il successo del progetto europeo e
dell’Unione Monetaria e imputa i difetti del sistema all’incompleta attuazione
delle riforme strutturali, e una letteratura composta che ritiene necessarie una
serie di modifiche se non un repentino cambio di rotta per l’Unione Europea.
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Tra questi ultimi, risultano crescenti minoranze che si schierano fermamente
contro le assunzioni del progetto europeo della moneta unica, mettendo talvolta in discussione finanche l’intero percorso europeo, dagli albori ad oggi.
Ognuno degli scenari paventati presuppone una differente interpretazione
della politica economica ventura dell’Unione Europea. L’elaborato presentato
ha enfatizzato, attraverso un’analisi storico-economica e istituzionale-giuridica dell’UE, la centralità della regolamentazione e delle riforme nel favorire
politiche efficienti e sviluppi, come segnalato in Agovino et al. (2018). Senza
alcuna velleità di fornire indirizzi, il lavoro presentato ha inteso sottolineare
l’evidenza della crisi dell’eurozona per formulare una rilettura critica ma scevra
di giudizi di merito, con l’obiettivo di volgere a una più precisa attenzione da
destinare alle strategie di politica monetaria e vigilanza bancaria comunitaria.
Lo scopo comune al quale siamo chiamati è di evitare gli errori del passato,
con lo scopo di rinsaldare il progetto europeo. La ristrutturazione presupporrà
nuove misure economiche coincidenti con una rinnovata attenzione verso
lo sviluppo economico e i moniti scaturiti dalle recenti crisi globali. La loro
previsione, per quanto ancora nebulosa, diventa un passaggio importante da
assorbire come lezione.
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