
 1 

 

 

 

 

 

IL SISTEMA UNICO DI VIGILANZA EUROPEO 
 

1. Iter del processo legislativo europeo 

Sulla base delle proposte presentate dalla Commissione europea a settembre scorso e dopo la 

preliminare approvazione a dicembre da parte dell’Ecofin, prosegue presso le Istituzioni europee 

l’iter legislativo per la realizzazione di un sistema unico di vigilanza europeo (Single Supervisory 

Mechanism; SSM); esso abbraccia i Paesi dell’area euro e prevede la possibilità di adesione da parte 

di quelli non euro. 

Sono in corso di definizione due regolamenti: 

• un primo  assegna - in base all’art. 127(6) del TFUE - compiti di vigilanza prudenziale alla BCE, 

definisce gli aspetti essenziali del SSM (es. riparto di competenze e collaborazione tra BCE e 

autorità di vigilanza nazionali) e disciplina, sotto vari profili, i meccanismi organizzativi e di 

governance della BCE (processi decisionali di vigilanza; autonomia rispetto agli altri compiti della 

BCE; sistemi di voto che tengono conto della possibile adesione al SSM di Paesi non euro); 

• un secondo apporta modifiche all’atto istitutivo dell’Autorità bancaria europea (EBA) per 

ricalibrare, tra l’altro, i meccanismi decisionali in seno a questa Autorità ad esito della realizzazione 

del SSM. 

2. Obiettivi del SSM 

La realizzazione del SSM è parte di un progetto più ampio volto alla creazione di una completa 

“unione bancaria” da realizzare con ulteriori interventi legislativi riguardanti l’istituzione di sistemi 

comuni di garanzia dei depositi e di risoluzione delle crisi bancarie. Il disegno si fonda inoltre sulla 

predisposizione di un insieme armonizzato di regole prudenziali (il cosiddetto single rulebook; 

proposta cd. CRR/CRD IV e binding technical standards elaborati dall’EBA). 

Come già evidenziato dall’Istituto in occasione di interventi pubblici, questo progetto persegue 

importanti obiettivi congiunturali e strutturali: spezzare il legame tra rischio bancario e debito 

sovrano; assicurare piena efficacia all’azione di vigilanza micro e macro prudenziale; favorire 

l’uniforme trasmissione della politica monetaria; preservare l’integrità del mercato unico. 

3. Principali contenuti del SSM  

Il SSM si basa sul fondamentale principio della responsabilità ultima della BCE per l’efficace 

funzionamento della vigilanza su tutte le banche dei Paesi aderenti. La bozza di regolamento (il 

testo non è definitivo) elenca i compiti assegnati alla BCE, che ricomprendono, sostanzialmente, 

tutti gli elementi di cui si compone la vigilanza prudenziale: autorizzazione all’attività bancaria; 

controllo sugli assetti proprietari; processo di revisione prudenziale (sui vari profili rilevanti, es. 

patrimonio, rischi, liquidità, governance, remunerazioni, leverage), ivi incluso l’esercizio di stress-

test; possibilità di adottare misure per contrastare i rischi macro-prudenziali e sistemici. Per 

svolgere questi compiti, alla BCE vengono conferiti poteri informativi, correttivi, sanzionatori. 
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Restano nelle esclusive competenze delle autorità nazionali le materie non espressamente rimesse 

alla BCE (es. tutela del consumatore, antiriciclaggio, vigilanza su soggetti non bancari).  

Per l’efficace funzionamento del SSM si prevede un dovere di cooperazione tra BCE e autorità di 

vigilanza nazionali. Queste ultime dovranno, in particolare, assistere la BCE nella preparazione e 

attuazione degli atti connessi con i compiti della BCE nonché nell’attività di supervisione sulle 

banche (day to day supervision), in conformità con le indicazioni dalla stessa fornite. 

Il regolamento distingue poi – secondo criteri dimensionali, di operatività cross-border ed 

eventuale ricorso a interventi di assistenza pubblica da parte dei fondi europei – le banche 

accentrate (“significant”) da quelle decentrate (“less significant”). Per le prime le decisioni di 

vigilanza sono assunte dalla BCE, fermo il coinvolgimento delle autorità nazionali nelle attività 

istruttorie e di analisi, per le seconde le Autorità nazionali potranno assumere, salvo alcuni casi, 

anche le decisioni finali (
1
).  

L’unicità del sistema di vigilanza – pur a fronte della decentralizzazione di alcuni compiti – 

resterebbe salvaguardata dalla possibilità per la BCE di emanare guidelines e istruzioni alle autorità 

nazionali, di chiedere la trasmissione in bozza delle decisioni che queste ultime intendono 

assumere, di avocare a sé la vigilanza su banche decentrate, di esercitare poteri (es. informativi, 

ispettivi) su tutte le banche.  

Le modalità pratiche dell’interazione tra BCE e autorità nazionali saranno definite in un 

“framework” che la BCE si sta apprestando a elaborare, in coordinamento con le autorità nazionali, 

e che dovrà essere reso pubblico.  

Per l’efficace funzionamento del SSM si prevede di fare leva principalmente sull’integrazione delle 

competenze professionali sviluppate nel tempo all’interno delle autorità nazionali. L’attività di 

vigilanza verrebbe finanziata da contributi versati dagli intermediari in proporzione alla loro 

rilevanza e al loro profilo di rischio.  

Il regolamento prevede poi meccanismi di accountability della BCE in relazione all’esercizio dei 

nuovi compiti, fissa i sistemi di governance e di voto nell’ambito della BCE,  reca indicazioni sui 

procedimenti amministrativi e sui sistemi di tutela, giurisdizionali ed extra-giurisdizionali, per i 

destinatari delle decisioni della BCE.  Si prevede l’istituzione di un Supervisory Board, e di un più 

ristretto Steering Committee, i cui meccanismi di voto tengono conto della possibile presenza di 

Paesi non euro, non rappresentati nel Governing Council che resta l’organo decisionale. 

Nell’ambito del trilogo istituzionale (Parlamento, Consiglio e Commissione europea), tuttora in 

corso, si stanno mettendo a punto i testi definitivi e ricercando soluzioni su alcuni nodi ancora 

irrisolti (es. modalità di nomina del Presidente e del Vice Presidente del Supervisory Board; 

meccanismi di voto nel Supervisory Board della BCE e in ambito EBA).  

E’ previsto che il nuovo sistema di vigilanza potrà essere pienamente operativo dodici mesi dopo la 

pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell’Unione europea del Regolamento che assegna compiti di 

Vigilanza alla BCE (approssimativamente nel luglio 2014). La BCE dovrà prima elaborare e 

pubblicare il framework sulle modalità pratiche di funzionamento del SSM e identificare le banche 

da considerare “accentrate”. 

 

                                                 

(
1
)  In particolare, sulle autorizzazioni che riguardano l’esercizio dell’attività bancaria e l’acquisto di partecipazioni 

rilevanti nelle banche, la decisione ultima verrebbe assunta dalla BCE anche per le banche minori, sulla base di una 

preliminare istruttoria svolta dalle autorità nazionali.  
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4. I lavori presso la BCE 

Parallelamente ai lavori di Parlamento, Consiglio e Commissione europea per l’adozione dei due 

regolamenti, in ambito BCE sono state avviate le iniziative connesse con i nuovi compiti di 

vigilanza, a partire dall’elaborazione del framework sopra richiamato.  

I compiti di indirizzo e coordinamento fanno capo all’High Level Group on Supervision, presieduto 

dal Presidente della BCE; i lavori di analisi e di natura operativa vengono svolti dalla Task Force on 

Supervision guidata dal responsabile della Direzione Financial Stability della BCE. Recentemente è 

stato istituito il Project Team on Supervision, i cui compiti principali sono di rafforzare l’interazione 

tra High Level Group e Task Force, pianificare il periodo di transizione, stabilire un raccordo con le 

strutture interne alla BCE per affrontare questioni di carattere organizzativo, logistico e informatico. 

Per definire il modello di vigilanza che sarà adottato nell’ambito del SSM operano inoltre quattro 

unità di progetto (cosiddetti workstream), coordinate e composte da rappresentanti delle Autorità 

di vigilanza dell’eurozona. Sono in particolare oggetto di approfondimento: il mapping del sistema 

bancario europeo, le questioni legali e procedurali rilevanti, la definizione delle metodologie di 

supervisione, i meccanismi di reporting delle informazioni di vigilanza.  

Quanto alla struttura organizzativa del SSM, maggiore chiarezza potrà aversi solo dopo 

l'approvazione formale della council regulation.  

Da un punto di vista operativo, il framework del SSM presenterà alcune differenze a seconda della 

classificazione delle banche:  

• per quelle accentrate, il modello di vigilanza prevederà una stretta e continua cooperazione tra 

la BCE e le singole autorità nazionali di vigilanza; queste ultime continueranno ad assumere un 

ruolo cruciale, fornendo le informazioni e prestando l’assistenza necessaria alla conduzione della 

vigilanza prudenziale; inoltre, in base a quanto verrà definito nel framework, le NCA (National 

Competent Authorities) potranno predisporre proposte di decisione in materia di vigilanza per le 

banche accentrate, da sottoporre per l’approvazione alla BCE;  

• per quelle decentrate, la vigilanza rimarrebbe in capo alle autorità nazionali, che potranno 

organizzare i relativi processi autonomamente;  resta tuttavia in capo alla BCE un ruolo di oversight 

e di coordinamento, che potrà estrinsecarsi nell’emissione di linee guida e di istruzioni alle autorità 

nazionali e, in ultima istanza, nell’avocazione della supervisione di specifiche banche non 

significative nei casi in cui si ravvisi la mancata adozione di standard adeguati da parte delle relative 

autorità nazionali; per permettere alla BCE di esercitare tale azione di coordinamento, le Autorità 

nazionali saranno tenute a trasmettere alla BCE un flusso informativo che potrà includere i dati 

fondamentali di vigilanza prudenziale, la sintesi delle valutazioni condotte nell’ambito del secondo 

pilastro, alcuni provvedimenti su tematiche particolarmente rilevanti (es. operazioni sul capitale, 

rimozione di esponenti aziendali). 

La conduzione della vigilanza day-to-day potrà verosimilmente fare capo a strutture operative a 

composizione mista BCE – autorità nazionali, poste sotto la guida e il coordinamento della BCE in 

linea con il principio di allocazione a quest’ultima della responsabilità diretta di vigilanza sulle 

istituzioni significative. 

A prescindere dalle soluzioni organizzative che saranno adottate, occorrerà garantire il 

mantenimento dei più elevati standard di vigilanza; lo staff addetto dovrà essere in grado di 

monitorare la situazione tecnica delle banche, intervenire con tempestività nelle situazioni 

problematiche, gestire processi autorizzativi anche complessi e far fronte agli impegni, 
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presumibilmente crescenti, che si porranno sul piano della cooperazione internazionale (ad 

esempio, con l’EBA e con le altre Autorità di vigilanza esterne all’eurozona/all’Unione).  

Il SSM dovrà dotarsi anche di specifiche unità responsabili per alcune importanti funzioni generali, 

di supporto e di coordinamento, le cui attività si declineranno in modo orizzontale su tutte le 

banche accentrate: potrà essere questo il caso, ad esempio, di strutture dedicate all’analisi 

specialistica dei rischi, di unità preposte alla definizione/manutenzione delle metodologie di 

vigilanza, della funzione di interpretazione normativa e di coordinamento con le Autorità 

internazionali, di staff specializzato nella predisposizione di procedure IT a supporto della vigilanza, 

etc. Le relative risorse, che potranno essere selezionate dagli organici della BCE e delle autorità di 

vigilanza nazionali, dovranno essere in possesso di elevata specializzazione sulle tematiche richieste. 

 

5. Aspetti gestionali 

 

Il funzionamento a regime del Sistema unico di vigilanza europeo richiede un patrimonio di 

competenze tecniche ampio, solido e aggiornato, diffuse capacità di interazione in contesti 

lavorativi multiculturali, padronanza della lingua inglese. 

Nella fase di preparazione del nuovo sistema, il contributo delle Autorità Nazionali è determinante. 

La Banca d’Italia è attiva in tutte e quattro le strutture di progetto preposte alla definizione del 

modello di vigilanza che sarà adottato nell’ambito del SSM. Grazie alla specifica expertise del nostro 

personale, ai colleghi dell’Area Vigilanza e della Consulenza legale che fanno parte dei work 

streams è stato richiesto un contributo rilevante dallo scorso autunno a oggi; l’impegno è destinato 

ad aumentare nei prossimi mesi, anche per effetto della costituzione di nuove strutture di progetto. 

Le collaborazioni potranno continuare con l’invio degli esperti in missione per periodi calibrati in 

funzione dell’avanzamento dei compiti assegnati. 

Per coadiuvare il lavoro delle strutture di progetto e svolgere le attività di supporto necessarie 

all’avvio del SSM nei settori legale, informatico, statistico e amministrativo, il Consiglio Direttivo 

della BCE ha chiesto di avvalersi continuativamente per alcuni mesi di personale distaccato dalle 

Autorità Nazionali in possesso di idonei requisiti. 

A tal fine, lo scorso febbraio la BCE ha diffuso la lista di profili professionali ricercati per 

complessive 60 risorse, di cui 25 da utilizzare nelle attività strettamente connesse con le 

attribuzioni del SSM nel campo della vigilanza. 

Sentite le Funzioni direttamente interessate, sono state trasmesse alla BCE 16 candidature (8 

dell’Area Vigilanza, 6 dell’Area Risorse informatiche, 1 dell’Area Risorse umane, 1 dell’Area 

Patrimonio Immobiliare e Acquisti).  

La dimensione e la qualità delle collaborazioni offerte dalle Autorità Nazionali ha spinto la BCE a 

portare da 60 a 76 il numero degli esperti da utilizzare in questa fase, di cui 48 per compiti di 

vigilanza. Al termine della selezione, la BCE ha individuato per la collaborazione da parte 

dell’Istituto 9 persone provenienti dalle aree Vigilanza (n. 5), Risorse informatiche (n. 3), Risorse 

umane (n. 1). 

La permanenza a Francoforte in missione dei dipendenti selezionati è prevista inizialmente per 6 

mesi a partire da aprile; le collaborazioni potrebbero prolungarsi in funzione dell’andamento dei 

lavori per la preparazione del SSM e dei tempi per l’approvazione del budget aggiuntivo di risorse 

della BCE e per lo svolgimento delle procedure di assunzione.  
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Il coinvolgimento delle Autorità Nazionali rimarrà centrale anche dal giorno di avvio del SSM così da 

assicurare che la transizione, certamente non breve, verso la situazione “a regime” avvenga senza 

scosse.  

Al fine di costituire un bacino di risorse disponibili entro l’anno per sostenere nel tempo gli impegni 

connessi con la partecipazione al SSM, il Consiglio Superiore ha deliberato a fine febbraio un 

ampliamento di 20 unità dei posti a concorso per Coadiutore (da 76 a 96 posti).  

Le implicazioni gestionali per la Banca e le ricadute “a regime” in termini di risorse umane potranno 

essere compiutamente valutate una volta che sarà definito il quadro normativo e organizzativo del 

SSM.  

A quest’ultimo proposito, al momento si dispone solo di informazioni molto preliminari sulle 

modalità che la BCE intende seguire per reperire le risorse necessarie. In particolare, la BCE ha 

annunciato che le risorse per il funzionamento del SSM saranno ricercate mediante selezioni aperte, 

rivolte anche al personale addetto alle autorità nazionali di vigilanza, da avviare con la 

pubblicazione delle posizioni vacanti; il processo avverrà a stadi e avrà inizio con la ricerca di 

personale per la copertura delle posizioni organizzative chiave per poi passare alla selezione volta 

ad alimentare le strutture con l’ingresso di esperti, in diverse ondate. Verrebbero proposti contratti 

a tempo determinato, della durata di tre anni per i professional ovvero cinque anni per i manager.  

Per l’invio di proprio personale, la Banca continuerebbe ad avvalersi dell’istituto dell’aspettativa 

per assunzione di impiego all’estero. 

Specifiche iniziative di comunicazione saranno volte ad assicurare ai colleghi una tempestiva 

informazione sugli sviluppi delle selezioni organizzate dalla BCE e, più in generale, sull’andamento 

del progetto. E’ prevista anche una visita di rappresentanti della BCE per fornire agli interessati ogni 

informazione utile circa le condizioni di lavoro e sull’inserimento nella città. 

Una particolare attenzione sarà riservata alle esigenze di rafforzamento della conoscenza della 

lingua inglese per il personale in possesso di adeguato profilo e interessato alle selezioni, anche con 

interventi specialistici mirati alla scrittura di specifici testi in inglese.  

Una revisione degli assetti organizzativi all’interno delle autorità nazionali potrà rendersi opportuna 

per affrontare al meglio le nuove responsabilità connesse con l’avvio del sistema unico di vigilanza 

europeo. Ciò potrà valere anche per la Banca d’Italia. Tratteggiare fin d’ora i nuovi assetti è 

prematuro. E’ già possibile affermare, tuttavia, che, nel nuovo equilibrio come nella delicata fase di 

transizione, sarà cruciale tenere alto il presidio sul territorio per assicurare efficacia a un sistema di 

controlli che, nell’assegnare alla BCE la responsabilità ultima della vigilanza su tutte le banche dei 

Paesi aderenti, prevede la decentralizzazione dei compiti e delle decisioni su un insieme di 

intermediari e il mantenimento in capo alle autorità nazionali di competenze esclusive riferite a 

specifiche attività oggi svolte anche dalle Filiali. 

 


