
39° Dialogo Sociale europeo 
“L’SSM rilancia la centralità del proprio ruolo di Supervisore nell’Eurosistema” 

Il 17 gennaio 2018 si è tenuto a Francoforte il 39° meeting per il Dialogo Sociale europeo sulle 
tematiche specifiche del Meccanismo di Vigilanza Unico. 

L’apertura dei lavori ha visto la partecipazione di Ms Sabine Lautenschläger, Vicepresidente del 
Supervisory Board, che, pur stilando un bilancio positivo dei primi quattro anni di attività, ha affermato 
che la qualità del lavoro svolto dall’SSM può ancora crescere nel prossimo futuro con l’obiettivo di 
consolidare una cultura comune in tema di Vigilanza prudenziale a livello europeo. 

Tra gli input presi in considerazione, la Vicepresidente ha citato le raccomandazioni del primo 
audit dell’European Court of Auditors (ECA) che hanno evidenziato margini di miglioramento su 
alcuni aspetti di governance e accountability dell’SSM e sugli assetti organizzativi di Joint Supervisory e On-site 
Inspection teams. Tra le raccomandazioni avanzate per un miglior funzionamento del Meccanismo di 
Vigilanza Unico, la Corte dei Conti europea ha anche richiesto la realizzazione di un database delle 
competenze delle risorse umane impiegate; la BCE sta valutando la fattibilità di questa proposta sotto il 
profilo legale della protezione dei dati personali. 

L’SSM ha recepito anche gran parte delle raccomandazioni sviluppate da Transparency 
International EU, organismo la cui missione è quella di promuovere integrità, trasparenza e 
accountability nelle istituzioni europee: dare maggiore evidenza alle posizioni assunte dai rappresentanti 
della BCE nei consessi internazionali, migliorare il grado di divulgazione dei dati relativi alla 
supervisione bancaria, rafforzare il whistle-blowing framework sono i principali suggerimenti accolti con 
favore. In tema di trasparenza degli atti amministrativi, la BCE ha invece sottolineato che i prodotti 
dell’attività di supervisione prudenziale dell’SSM non sono assoggettabili a questo tipo di classificazione 
e pertanto devono continuare a essere protetti dal segreto professionale. 

Sono stati presentati i risultati preliminari del secondo test condotto sul campo dell’SSM 
performance feedback, un meccanismo valutativo che ha visto l’interazione tra JST Coordinators e 
rispettivi Sub-coordinators. Il Single Supervisory Mechanism ha dichiarato che l’esito di questo test è stato più 
soddisfacente di quello effettuato nel 2016. Tuttavia rimangono anche in questo ambito, margini di 
miglioramento. È in corso, ad esempio, una riflessione sulle cause per cui il 30% degli obiettivi fissati 
non è stato raggiunto. Se da una parte la BCE continuerà l’attività di formazione manageriale dedicata ai 
JST Coordinators per una migliore calibrazione degli obiettivi, dall’altra sta vagliando la possibilità di un 
cambio di approccio più radicale per il prossimo ciclo di assessment che partirà nella primavera di 
quest’anno. Tra le novità in cantiere ritorna quindi in auge la possibilità di vedere estesa l’applicazione 
del performance feedback a tutti i componenti dei JST. 

L’SSM ha annunciato di aver pianificato per il 2018 un sensibile incremento del numero di 
missioni on-site condotte da cross-border team (20% sul totale) e mixed team (6%). I colleghi delle 
Banche centrali interessati a questo tipo di esperienza professionale, possono aderire all’iniziativa in via 
preferenziale attraverso la stipula di un contratto temporaneo SEBC/IO con tre opzioni riguardo una 
durata che può essere pari al periodo della missione, a un anno e a tre anni; in alternativa è previsto che 
il distacco possa avvenire mantenendo il trattamento economico della Banca Centrale di appartenenza. 
L’SSM ha di recente realizzato l’importanza strategica di questo particolare tipo di missioni per 
l’impulso che possono dare al processo di cross-fertilisation tra le diverse culture di supervisione 
prudenziale e prassi di vigilanza dei vari paesi rappresentati in questi gruppi ispettivi e più in generale 
per rafforzare lo spirito di gruppo all’interno del Meccanismo di Vigilanza Unico a tal punto che anche 
il fattore linguistico non viene percepito come un reale ostacolo alla conduzione delle ispezioni on-site. 



Sempre in tema di missioni, la BCE ha confermato il proprio orientamento a coprirne i costi 
tramite rimborso. La BCE sta cercando di sgravare i colleghi coinvolti nelle ispezioni SSM dei costi di 
missione più onerosi (mezzi di trasporto e hotel), anticipandone il pagamento in loro vece. 

Il recepimento delle SSM Ethics Guidelines all’interno dell’Eurosistema non si è ancora del 
tutto concluso, ma a breve in BCE e in tutte le Banche centrali nazionali vigeranno Codici deontologici 
coerenti con un unico set condiviso di requisiti minimi. In un suo recente intervento, Ms Danièle Nouy, 
Presidente del Supervisory Board, dopo aver espresso un feedback positivo sullo stato di avanzamento del 
processo di implementazione delle linee guida SSM, ha auspicato per il prossimo futuro una 
convergenza a livello BCN verso un grado di implementazione degli standard etici più avanzato rispetto 
a quello attualmente raggiunto con l’obiettivo di accrescere ulteriormente la credibilità e la reputazione 
dell’SSM di fronte all’opinione pubblica. L’innalzamento del livello degli standard comuni potrebbe 
essere un input per il processo di revisione delle SSM Ethics Guidelines, previsto per il 2019. 

L’incontro si è concluso con la rassegna - già illustrata nel corso del 38° ESCB Social Dialogue di 
dicembre 2017 - delle iniziative in atto per la gestione del rischio Cyber, come noto sempre più 
potenzialmente dannoso per istituzioni “chiave” come BCE e SSM, e con la presentazione di una prima 
analisi dell’impatto, anche a livello di Banche centrali nazionali, della recente riforma del quadro 
legislativo europeo in tema di Protezione dei dati. Da un punto di vista organizzativo, la 
responsabilità della protezione di dati personali e il coordinamento delle relative attività, verrà attribuita 
al Data Protection Officer, figura che tutte le BCN sono chiamate a introdurre. Su questi temi, le 
Confederazioni sindacali europee hanno espresso timori sui possibili effetti collaterali dell’applicazione 
del nuovo EU Data Protection Framework nelle banche centrali: l’obbligo di una gestione più attiva dei 
dati personali nel rispetto dei principi di accountability e di trasparenza deve infatti tradursi in forme di 
controllo remoto disegnate anche per garantire il rispetto della privacy dei dipendenti. 

* * * 

In quest’ultima tappa del Dialogo sociale, le Trade Unions europee hanno potuto percepire la 
determinazione con cui l’SSM vuole rafforzare la centralità del proprio ruolo di Supervisore 
nell’Eurosistema e più in generale nell’Unione Bancaria Europea. 

Molte possono essere le ricadute di questa politica sul personale delle BCN che svolge attività di 
vigilanza prudenziale sulle banche, le quali dovranno essere affrontate nell’ambito dei tavoli negoziali 
nazionali. 

A tal proposito, la delegazione dell’SSM ha riportato che il Tribunale dell’UE ha di recente respinto 
il ricorso della Landeskreditbank Baden-Württemberg, una delle banche più grandi in Germania, contro il 
suo assoggettamento alla vigilanza diretta della BCE. In questa occasione, il Tribunale ha anche 
confermato che la vigilanza diretta sui soggetti less significant, esercitata dalle autorità nazionali in 
modalità decentrata, rimane di competenza esclusiva della BCE. Il principio di sussidiarietà non trova 
validità in ambito SSM e anche se la delegazione del Meccanismo di Vigilanza Unico ha ribadito che 
questa sentenza non dovrebbe avere impatti sostanziali sull’attuale ripartizione di competenze, rimane 
tuttavia sullo sfondo il rischio di una progressiva contrazione delle attività di vigilanza delle autorità 
nazionali, anche attraverso l’attuazione da parte della BCE di una politica di graduale, ma continuo 
ricorso a trasferimenti temporanei di risorse umane dalle BCN. 
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