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PREMESSA 

La prima parte della ricerca (Capitoli I-II) affronta le ragioni che hanno 
giustificato l’introduzione della Banca Centrale Europea e del Sistema Eu-
ropeo di Banche Centrali, i principi di organizzazione, le relative funzioni 
amministrative e gli atti giuridici in relazione alla politica monetaria e al-
l’obiettivo della stabilità dei prezzi (artt. 127 ss. e 282 ss. TFUE), al fine di 
evidenziare il ruolo strategico ed il carattere speciale e riservato della com-
petenza a confronto con le altre istituzioni europee. Il quadro giuridico è 
conseguenza di una delicata e dibattuta “cessione” di sovranità da parte 
degli Stati membri per una tipica materia statale, esperienza complessa e 
innovativa, che non poteva riprodurre semplicemente l’attività svolta dalle 
banche centrali nazionali fino al 1998, nella nuova prospettiva di attuazio-
ne dell’Unione Monetaria. Le questioni intricate, relative all’organizzazio-
ne, ai compiti, agli atti giuridici (normativi ed amministrativi, ma non sem-
pre facilmente classificabili nelle categorie già note), all’attuazione negli or-
dinamenti nazionali dell’Eurozona e al sindacato giurisdizionale, sono state 
osservate, ricostruite ed interpretate criticamente secondo gli schemi giuri-
dici del diritto amministrativo che coinvolge l’economia. Lo studio consen-
te di esaminare l’istituzione europea in relazione al principio di legalità, 
considerati gli ampi poteri (anche “impliciti”) della BCE che “sconfinano” 
nell’indirizzo dell’economia e nell’adozione di atti giuridici atipici; è inoltre 
approfondito il problema originario (solo in parte risolto) della compatibi-
lità tra l’indipendenza assai rilevante, il regime speciale ed alcuni principi 
dello Stato di diritto (ad es., il controllo dell’attività di un ente pubblico 
privo di legittimazione democratica). L’impegno nella stesura della prima 
parte ha poi suscitato un inaspettato interesse per ulteriori approfondi-
menti che hanno inevitabilmente esteso la ricerca oltre i confini iniziali, an-
che per circostanze contingenti. 

È, infatti, emersa l’attenzione per un ulteriore ambito di poteri della 
BCE, in fase di definizione e non incentrati unicamente nel SEBC come 
nel caso della politica monetaria: una nuova competenza diretta, dopo anni 
di dibattito, in materia di vigilanza prudenziale di livello sovranazionale. 



La Banca Centrale Europea tra politica monetaria e vigilanza bancaria VIII 

Le conseguenze negative dell’attuale crisi economica e finanziaria hanno, 
in effetti, comportato non solo misure urgenti di assistenza agli Stati mem-
bri in difficoltà con l’intervento della BCE e di altre istituzioni europee, ma 
anche il veloce superamento delle obiezioni e delle perplessità circa la con-
centrazione in un’unica istituzione europea della funzione monetaria e di 
compiti di vigilanza bancaria, fino ad oggi esercitata dalle banche centrali o 
da distinte Autorità di vigilanza nazionali. L’indagine è stata estesa ai com-
piti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale 
degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, compiti diretti che il 
Consiglio europeo affida alla BCE sulla base di una procedura legislativa 
speciale (artt. 127.6 TFUE e 25.2 Statuto), soluzione mai delineata in con-
creto fino al 2012, dato che la BCE si è sempre limitata, per i vincoli deri-
vanti dal mandato previsto dai Trattati e dallo Statuto, ad un’attività con-
sultiva e di generale coordinamento delle politiche di vigilanza bancaria di 
livello nazionale nell’attuazione della disciplina dell’UE (artt. 127.5 TFUE 
e 25.1 Statuto). La ricerca (Capitoli III-IV) ha così incluso ulteriori temi 
inestricabilmente connessi al ruolo attuale della BCE: le cause giuridiche 
che hanno condizionato la crisi sistemica, scenario indispensabile per in-
terpretare i frequenti interventi pubblici europei e nazionali, e la comples-
sa disciplina prevista dai regolamenti del 2010 sul Sistema europeo di vigi-
lanza finanziaria che comprende il Comitato per il rischio sistemico e le Au-
torità europee settoriali (EBA, ESMA, EIOPA) di coordinamento delle 
Autorità nazionali di vigilanza, soluzione che ha evidenziato limiti signifi-
cativi per l’insufficienza (o l’inefficienza) del controllo svolto a livello na-
zionale. Il Capitolo IV approfondisce il progressivo trasferimento di sovra-
nità per i settori bancario e finanziario, quale conseguenza della crisi, e la 
proposta di regolamento del Consiglio europeo (in fase di approvazione 
finale) avente ad oggetto compiti, atti giuridici, provvedimenti e procedi-
menti amministrativi specifici di vigilanza prudenziale della BCE. Questo 
regolamento rappresenta il presupposto della nuova Autorità di supervi-
sione europea e dell’unione bancaria a cui si ricollegano ulteriori riforme, 
destinate ad incidere direttamente sugli ordinamenti nazionali mediante 
regolamenti (preferiti alle direttive) che consentono una veloce integrazio-
ne amministrativa e un’armonizzazione normativa con regole comuni appli-
cabili ai settori bancario e finanziario per un unico mercato. Sono inoltre 
risultate evidenti nuove esigenze di accountability e di adeguamento per i 
profili della trasparenza dell’attività della BCE, della comunicazione pub-
blica e del coinvolgimento del Parlamento europeo e dei Parlamenti na-
zionali (Capitolo V). 
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Le inevitabili difficoltà dell’indagine sono state affrontate con la costan-
te e paziente “attività di vigilanza” del mio Maestro, Professor Fabio Me-
rusi, che desidero ringraziare con affetto anche in questa occasione. 

Ringrazio sentitamente il Professor Giuseppe Morbidelli per la lettura 
del lavoro e la rinnovata ospitalità in questa Collana. 

Infine un particolare ringraziamento all’Avv. Chiara Zilioli (Deputy Direc-
tor General-Legal Services ECB) per le preziose indicazioni che mi ha elar-
gito. 
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