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1. Questo intervento è tempestivo e prematuro al tempo stesso: tempestivo perché 

segue di poche settimane l’intervenuta approvazione, il 28 settembre 2005, da parte 

del Parlamento europeo della proposta (emendata) della Commissione e il 18 ottobre 

da parte del Consiglio, in sede Ecofin, del testo integrato (nella sola versione inglese) 

e finale delle due direttive di riforma in materia bancaria (quella che rifonde la 

direttiva 2000/12/CE relativa all’accesso all’attività e al suo esercizio e quella  che 

rifonde la direttiva 1993/6/CE relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di 

investimento e degli enti creditizi); prematuro giacché – per quanto l’Accordo di 

Basilea e i testi delle due direttive di riforma nella loro finale stesura non solo 

identifichino i principi fondamentali della riforma ma dettino anche un gran numero 

di regole tecniche di attuazione, occorrerà ancora oltre un anno per vedere 

completato l’assetto regolamentare e applicata la nuova disciplina e poter così 

fondatamente misurare – almeno nella prospettiva del giurista – “il reale precipitato” 

della riforma. Con una notevole dose di arbitrio valutativo (di cui tuttavia do 

anticipatamente atto), considererò di conseguenza, qui di seguito, unicamente alcuni 

profili della nuova disciplina e in particolare quelli che mi pare assumano un certo 

rilievo non solo (e non tanto) in prospettiva operativa e funzionale ma anche (e 

soprattutto) nell’ottica (spesso meno “avvincente” – me ne rendo ben conto - per 

l’operatore) del giurista e dunque in prospettiva per così dire “istituzionale”. 

 

2. Un primo e preliminare aspetto che, nella cennata prospettiva, mi pare 

meritevole di attenzione attiene alla questione delle fonti della disciplina e del loro 

complesso rapporto di interrelazione. La questione invero ci dice molto circa il dove 

siamo ora e dove forse andremo in futuro. Tanto la nuova direttiva che rifonde la 

2000/12 quanto quella che rifonde la 1993/6, infatti, recano un espresso richiamo 

tanto al principio di sussidiarietà quanto a quello di proporzionalità.  
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Il primo principio si salda in particolare alla “dimensione e agli effetti dell’azione 

attesa” e dunque vale a confermare - con i caratteri tuttavia e la qualità propri della 

norma giuridica - la necessarietà di regole di vigilanza su scala sovranazionale, non 

mera espressione di “soft law” (quale a ben vedere è l’Accordo di Basilea II). 

L’indispensabilità di regole armonizzate fa leva naturalmente, nel contesto 

comunitario, non solo sul rischio di “trasmissione transnazionale del contagio” che, 

come è noto, aumenta in funzione dell’accrescere dell’internazionalizzazione e 

dell’integrazione del mercato finanziario ma anche e soprattutto sul principio della 

“vigilanza dello Stato di origine” anche sulle attività transfrontaliere –  principio che 

è del resto risultato rafforzato dalla direttiva Mifid (direttiva 2004/39/CE). 

L’armonizzazione, peraltro, trova ora, nella direttive rifuse, una precisa (e opportuna) 

“declinazione”, con riguardo non solo a disposizioni legislative, ma anche ad una 

stretta e regolare cooperazione e ad una convergenza sensibilmente più accentuata 

delle prassi di regolamentazione e di vigilanza (a ciò il Parlamento ha altresì 

aggiunto il principio – su cui torneremo infra -  secondo cui “affinché il mercato 

interno nel settore bancario possa funzionare efficacemente, il comitato delle autorità 

europee di vigilanza bancaria dovrebbe contribuire all’applicazione uniforme della 

presente direttiva e alla convergenza delle prassi di vigilanza in tutta la Comunità e 

riferire annualmente alle istituzioni comunitarie sui progressi realizzati”).  

Il principio di proporzionalità, a sua volta, viene debitamente richiamato per 

precisare che le due direttive si limitano alle disposizioni minime richieste per la 

realizzazioni dei loro obiettivi e non vanno al di là di quanto necessario a tal fine. 

Sembra trattarsi, dunque, di “direttive-quadro”, in cui notevole ruolo attuativo andrà 

riconosciuto alle misure di esecuzione di livello 2 da adottarsi da parte della 

Commissione in conformità della procedura di “comitologia” (decisione 

1999/468/CE) nonché alle disposizioni di livello 3 delle autorità nazionali (anche 

mediante l’esercizio – in forma trasparente – delle opzioni attuative concesse dalle 

direttive). E tuttavia questo è vero solo in parte: gli allegati tecnici alle due direttive 

rifuse conservano, infatti, un significativo livello di dettaglio, al punto che la Banca 

Centrale Europea, nel suo parere del 17 febbraio 2005 (CON/2005/4), correttamente 

evidenziava come, pur dovendosi salutare con favore l’estensione della procedura 

Lamfalussy dal “settore dei valori mobiliari a tutti gli altri settori finanziari”, ricorre 

nella specie un rischio non trascurabile di “pietrificazione” delle regole tecniche. La 

modifica degli allegati deve infatti seguire la procedura di modifica della direttiva. 

D’altro canto, l’ambito di operatività del principio di “comitologia” e dunque della 

delega attuativa alla Commissione ha costituito il vero “punctum dolens” dei lavori 

di gestazione della direttiva, come ben risulta, oltre che dal dibattito (a lungo 

polarizzato dalla questione dei poteri di “call-back” del Parlamento), anche dagli 
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emendamenti parlamentari “di compromesso” in ultimo approvati, e in particolare 

dall’inserimento del principio a stregua del quale la Commissione dispone di (soli) 

due anni per l’adozione delle misure tecniche. Non è stato di conseguenza possibile 

“cogliere l’opportunità unica, offerta dall’attuazione di Basilea II, di sottoporre a 

revisione i requisiti patrimoniali della UE – come auspicava la Banca Centrale 

Europea – mediante l’adozione degli allegati tecnici come misure di livello 2 e 

laddove compatibile con la flessibilità necessaria in termini di recepimento 

nazionale, per mezzo di regolamenti comunitari”. Quasi tutto resta poi ancora da 

verificare in concreto (e non solo in astratto) circa gli stili di vigilanza e la loro 

effettiva, progressiva convergenza. 

 

3. Un secondo importante tema in prospettiva istituzionale è quello dell’ “impact 

assessment” – e dunque degli effetti economici attesi – della nuova disciplina 

sull’adeguatezza patrimoniale rispetto all’obiettivo del “level playing field”. Già la 

precedente direttiva 2000/12 riconosceva la necessità che i requisiti di capitale 

armonizzati – nell’assicurare adeguata protezione ai risparmiatori – non distorcessero 

le condizioni di concorrenzialità tra “gruppi comparabili di enti creditizi” e tanto 

faceva apprestando una disciplina uniforme e standardizzata dei requisiti 

patrimoniali; le due nuove direttive riprendono e enfatizzano questo obiettivo, ma in 

termini nuovi e flessibili. Assai significative in tal senso sono le previsioni della 

direttiva che rifonde la 2000/12 giacché, da un lato, essa espressamente richiama il 

ruolo dei requisiti minimi di capitale non solo quale mezzo diretto a prevenire la 

distorsione della concorrenza e a rafforzare il sistema bancario europeo ma anche 

quale mezzo necessario per l’armonizzazione delle tecniche di vigilanza funzionali 

ad un accresciuto mutuo riconoscimento di esse; dall’altro lato, essa innovativamente 

riconosce – assai opportunamente – la diversità dei vari tipi di banche operanti nella 

Comunità, consentendo di conseguenza il ricorso a metodi alternativi di valutazione 

del rischio (e conseguente diverso calcolo dei requisiti di capitale).  E ciò avviene 

affiancando ad un metodo standardizzato metodi personalizzati fondati sui rating 

interni i quali – come è stato da altri opportunamente osservato – da un lato 

assurgono in tal modo a rilevanza giuridica e non solo gestionale (di modo che la 

nuova disciplina finisce con l’allineare le prescrizioni regolamentari alle migliori 

prassi di mercato) e, dall’altro lato, introducono inevitabilmente una dinamica nuova 

sul piano competitivo, giacché il mancato uso degli strumenti più sofisticati di 

valutazione del rischio determina, come è largamente noto, imponenti effetti di 

selezione avversa in capo alle banche meno attrezzate, con correlate conseguenze sul 

piano della “parità delle armi” nella gara concorrenziale. E’ questa, dunque, la 

grande incognita strutturale della nuova disciplina (la  quale non a caso presenta 
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taluni correttivi a favore delle banche più piccole: si veda  ad esempio il 

considerando 35 che riconosce la riduzione del rischio derivante dall’avere la banca 

“un ampio numero di esposizioni relativamente piccole”; si noti peraltro che ai sensi 

dell’art. 79 “securities shall not be eligible for the retail esposure class”) così come 

altrettanto incerta resta la prognosi degli effetti prociclici della nuova disciplina: 

problema, questo, già segnalato dalla Banca Centrale Europea e che la direttiva 

affida all’attento riesame a tempo debito della Commissione e della Banca Centrale 

Europea stessa.   

 

4. Le nuove direttive contengono inoltre alcune scelte regolatorie (occasionate 

proprio dalla centralità del tema dell’adeguatezza patrimoniale per le banche e le 

altre imprese di investimento) di estremo interesse – sempre in prospettiva 

istituzionale – con riguardo al tema della competizione tra ordinamenti nel settore 

finanziario e della collaborazione interistituzionale.  

a) Quanto al primo profilo, esce infatti confermato – e non a caso, come si è detto, 

proprio nel contesto di due direttive che riguardano lo svolgimento dell’attività 

bancaria transfrontaliera e i requisiti patrimoniali - il risalente “adagio” secondo il 

quale gli Stati,  a differenza di quanto sembra avvenire nel parallelo settore del diritto 

societario “generale”, tendono in genere ad escludere o quantomeno a limitare e 

dissuadere ogni forma di concorrenza regolatoria quando siano in gioco i valori della 

stabilità sistemica e della solvibilità delle istituzioni finanziarie.  Così, in particolare, 

la nuova direttiva che rifonde la 2000/12 detta regole di competenza circa la 

vigilanza le quali sembrano voler chiaramente evitare, da un lato, ogni forma di 

“corsa al ribasso” nella concorrenza tra ordinamenti e negli stili di vigilanza e, 

dall’altro lato e parallelamente, ogni opportunistica scelta “privata” di “forum 

shopping” circa la vigilanza prudenziale. In tal modo la direttiva offre, ad esempio, 

risposta normativa – giustificata in questo settore proprio dalla specificità del bene 

“stabilità” – a problemi ai quali,  nell’ordinamento societario comunitario “generale”, 

la Corte di Giustizia ha, come è noto, dato risposte diverse e più liberali (non 

ricorrendo, in quei casi, le preoccupazioni sistemiche che viceversa ispirano la 

disciplina di settore in esame). La direttiva ribadisce così i principi del mutuo 

riconoscimento e dell’home country control ma ciò, in attuazione del secondo 

pilastro dell’accordo di Basilea 2, precisando con un articolato catalogo di norme 

come si debba identificare lo Stato d’origine e subordinando in ogni caso 

l’operatività del principio dell’”home country control” alla condizione che non risulti 

che la banca ha scelto un ordinamento al fine di evadere i più severi standard vigenti 

nello Stato in cui intende svolgere la parte principale delle sue attività.  Restano 

inoltre confermati nella competenza dello Stato ospite i poteri di vigilanza relativi 



La nuova direttiva europea in materia di adeguatezza patrimoniale: profili giuridici 

 

5 

alla liquidità delle sedi secondarie della banca, quelli in tema di politica monetaria e 

quelle relativi al controllo del rischio di mercato (sul quale peraltro le due autorità 

dello Stato di origine e quello ospite sono chiamate a collaborare). 

b) Quanto al secondo profilo, come si è accennato, il legislatore comunitario, oltre 

a riprendere importanti principi della vigilanza su base consolidata e della 

collaborazione internazionale tra autorità di vigilanza, già facenti parte 

dell’ordinamento comunitario di settore, espressamente attribuisce – anche qui come 

nel limitrofo settore dei valori mobiliari – un ruolo crescente al livello 3 della 

procedura Lamfalussy e al comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria. Solo 

il tempo potrà dire se questo costituisce l’incunabolo di un’autorità di vigilanza pan-

europea. 

 

5. Le direttive – conformemente alle prescrizioni dell’Accordo di Basilea 2 – 

introducono, poi, un nuovo tipo di rischio – quello c.d. operativo - il quale, a mio 

giudizio, merita qui una breve menzione. Esso riflette infatti, tra l’altro, i rischi 

giuridici cui è esposta l’azione della banca. Si tratta, verosimilmente, di un riflesso 

della sempre più accentuata “giuridicizzazione” della nostra società (e 

conseguentemente dell’agire d’impresa) e al tempo stesso di uno sprone importante 

agli “operativi” a definire i propri comportamenti tenendo conto anche dei riflessi sul 

rischio rappresentati dalla componente giuridica – e non solo commerciale o 

organizzativa – dei beni trattati o dalle caratteristiche giuridiche e organizzative 

proprie e delle controparti. Se ne ha, mi pare, evidente prova solo a voler considerare 

i rischi operativi implicati dal contenuto giuridico dei contratti e degli strumenti 

finanziari.  Poiché la strutturazione di gran parte di essi traduce oggi un assai 

sofisticato esercizio anche giuridico, il contenuto giuridico delle pretese assume un 

preciso significato sia in termini di prezzo/valore sia in termini, per quanto qui rileva, 

di rischio. Uguale è a dirsi della valutazione giuridica – oltre che operativa - dei 

rischi fisiologici da fattore umano implicati nella produzione bancaria di massa. 

Questa componente di rischio mi pare d’altra parte idonea ad influire in modo anche 

significativamente difforme a seconda dei diversi tipi di banche operanti sul mercato 

– come riconosce lo stesso legislatore comunitario – sicché viene da chiedersi se gli 

effetti sui fondi propri di questo “nuovo” rischio non funzioneranno – anch’essi – da 

un lato da ulteriore divaricatore delle condizioni effettive di concorrenza tra banche 

maggiori e banche minori  e dall’altro lato (e correlativamente) da attivatore sia di 

processi di riorganizzazione strutturale e ulteriore concentrazione specie per le 

banche maggiori e da catalizzatore di riassetti organizzativi a rete o a sistema 

integrato per le minori. 
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6. La direttiva che rifonde la 12/2000 non appare del resto “neutra” sul tema del 

gruppo e della rete d’impresa, e cioè sul tema dei modelli organizzativi per 

l’esercizio di un’integrata impresa di gruppo. 

a) Quanto al primo profilo, essa attribuisce notevole importanza (ai fini della 

verifica dei requisiti patrimoniali su base, oltre che individuale, anche consolidata) 

alla definizione del perimetro di gruppo, con riguardo in particolare al gruppo 

verticale integrato su scala transnazionale.  A riguardo meritano – in prospettiva 

strettamente giuridica -  separata menzione, da un lato, l’art. 59 il quale – seppur per 

fini specifici – evoca forme qualificate, per intensità, del gruppo contrassegnate dal 

“level of integrated management and internal control”, in tal modo verosimilmente 

precisando quali siano, a giudizio del legislatore comunitario, i tratti qualificanti 

essenziali di una forte integrazione verticale di gruppo (la definizione sembra del 

resto riecheggiare, oltre alla nozione di gruppo bancario già nota al nostro 

ordinamento, anche la nozione di “controllo analogo” sviluppata – e di recente 

precisata – dalla Corte di Giustizia nel settore delle partecipazioni pubbliche). 

Dall’altro lato, merita menzione l’art. 69, il quale, nell’identificare i componenti del 

gruppo suscettibili di essere ammessi (peraltro mediante esercizio di un’opzione da 

parte dello Stato) al rispetto dei requisiti patrimoniali solo su base consolidata, 

identifica condizioni di “relazione” di essi con la capogruppo ulteriori al mero 

controllo di diritto, quali – segnatamente - la disponibilità della capogruppo al 

tempestivo trasferimento di fondi o al pagamento dei debiti della controllata, la 

garanzia dei suoi impegni, l’applicazione delle procedure di “risk management” della 

capogruppo anche alla controllata. Come si vede – e al di là di una certa ambiguità, 

sotto il profilo letterale, delle espressioni usate (che naturalmente tradisce la 

difficoltà di tradurre in regole sintetiche e unitarie fattispecie che presentano profili 

nazionali spesso divergenti), il legislatore comunitario mostra chiaramente di 

considerare qui il gruppo nella sua dimensione imprenditoriale assai più che 

societaria e si occupa di conseguenza assai più delle regole di gestione dell’impresa, 

del controllo dei rischi e della responsabilità della stessa – e cioè dell’unitaria 

impresa finanziaria di gruppo – che non dell’articolazione meramente societaria di 

essa.    

b) Quanto al secondo profilo, la direttiva che rifonde la 2000/12 presenta una 

norma di straordinaria rilevanza all’art. 80, là dove – al punto 7a – essa fissa le 

condizioni in presenza delle quali le esposizioni all’interno di una rete d’imprese non 

costituenti un gruppo in senso proprio (e tipico è il caso delle reti del credito 

cooperativo che, come accade in molti Stati, ancora non abbiano assunto la forma 

organizzativa del gruppo paritetico ma presentino ciò non di meno forme di garanzia 

incrociata diretta o mediante fondi di garanzia sull’insolvenza della banca)  sono 
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ponderate allo 0%. La norma, contrariamente a quanto si potrebbe forse voler 

ritenere, è importante e al tempo stesso particolarmente attuale anche in prospettiva 

nazionale giacché, anche per effetto di essa, sono attualmente in fase avanzata di 

studio – e verranno pubblicamente presentate il 9 dicembre 2005 - forme di 

riorganizzazione strutturale del credito cooperativo italiano dirette a superare, ove 

possibile, la caratterizzazione dello stesso quale sistema di imprese e, anche 

mediante la creazione di un fondo di garanzia sull’insolvenza delle singole banche e 

la correlata previsione di strumenti di governo di sistema delle politiche di equilibrio 

economico, finanziario e patrimoniale delle singole banche aderenti, idonee a 

progressivamente “trasformare ” il credito cooperativo in un’unitaria – seppur 

peculiare, autonomistica, localistica  e mutualistica – “impresa di sistema” (nella 

quale dunque le esposizioni reciproche e soprattutto delle singole BCC nei confronti 

di Iccrea e delle fabbriche centrali di prodotto siano a ponderazione zero e il rating 

per le emissioni obbligazionarie sia rating di sistema). Come si vede, anche sotto 

questo profilo, la direttiva detta importanti regole di diritto dell’impresa. 

 

7. Allo speciale “statuto dell’impresa” – piuttosto che non alla disciplina del 

soggetto societario chiamato a svolgere attività bancaria – appartengono infine le 

norme che le nuove direttive dettano, seppur con formule che ancora necessitano di 

specificazione a livello attuativo, relative agli assetti organizzativi e alle scelte di 

“corporate governance” delle banche idonee ad assicurare adeguate strategie e 

procedure per la valutazione della loro complessiva adeguatezza patrimoniale tenuto 

conto del loro specifico profilo di rischio. Così nella nuova direttiva che rifonde la 

6/93, al considerando (26), si dispone che “gli enti devono disporre di un capitale 

interno che, rispetto ai rischi cui sono o potrebbero essere esposti, sia adeguato sotto 

il profilo quantitativo, qualitativo e della distribuzione. Di conseguenza gli enti 

devono possedere strategie e processi per valutare e mantenere l’adeguatezza del 

capitale interno”.  A sua volta l’art. 123 della nuova direttiva che rifonde la 2000/12 

richiede che le banche abbiano in opera “sound, effective and complete strategies 

and processes” per valutare e mantenere su base continuativa l’adeguatezza 

patrimoniale e che queste strategie e processi devono “essere soggette a regolari 

verifiche interne al fine di assicurare che esse permangano complete e proporzionate 

rispetto alla natura, dimensione e complessità delle attività della banca”. Regole in 

dettaglio sono dettate dagli allegati tecnici (ad esempio il V e il VII della nuova 

direttiva che rifonde la 93/6). Tutto ciò, in termini giuridici, sembra significare che 

sono non solo prefigurabili ma addirittura doverose regole organizzative e di 

condotta che incidono anzitutto sull’impresa bancaria ma – inevitabilmente - anche 

sugli organi di governo e controllo della società che esercita l’impresa al fine di 
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assicurare l’obiettivo, facente parte dei doveri fiduciari degli esponenti aziendali 

bancari, dell’adozione su base continuativa di strutture finanziarie dell’ente 

equilibrate rispetto all’attività sociale e alla sua specifica rischiosità. Ne deriva, 

naturalmente, una più precisa specificazione della responsabilità gestoria e 

funzionale, non solo per gli amministratori ma anche per i sindaci, in linea peraltro 

con le regole di “governance” per le banche dettate tanto dalla recente riforma del 

diritto societario quanto dalla delibera CICR del luglio 2004. Giova peraltro – e 

giungo così a conclusione di questo mio breve intervento - segnalare a riguardo che: 

a) come emerge nitidamente dall’Accordo di Basilea, proprio perché le regole di 

“governance” e l’organizzazione d’impresa funzionali all’adeguatezza patrimoniale 

devono essere pur sempre proporzionate alla dimensione aziendale, per banche più 

piccole e meno complesse nelle quali “senior management is involved with daily 

operations” l’organizzazione  d’impresa può fare affidamento su procedure meno 

formali e un ruolo suppletivo può essere efficacemente svolto dalle organizzazioni di 

categoria e dalla “rete” organizzativa in cui la banca sia eventualmente inserita; 

b) le scelte organizzative, le strategie e i processi aziendali sono naturalmente 

oggetto di valutazione e verifica da parte dell’autorità di vigilanza “con frequenza e 

intensità”, anche qui, proporzionata, ai sensi dell’art. 124 della direttiva che rifonde 

la 2000/12 alla dimensione, al ruolo sistemico, alla natura e alla dimensione e 

complessità dell’impresa bancaria. L’art. 144 della medesima direttiva, a sua volta, 

facendosi carico di indicazioni precise adottate dall’Accordo di Basilea sul “secondo 

pilastro”, impone la trasparenza, anche nei confronti delle altre autorità di vigilanza, 

dei criteri e dei metodi per lo scrutinio adottati da ciascuna Autorità nazionale. Si 

apre qui un ulteriore capitolo d’indagine di grande interesse (sulle modalità di 

attuazione cioè del “secondo” e “terzo pilastro” dell’Accordo), che tuttavia mi pare 

“eccentrico” rispetto al “focus” dell’odierna giornata di studi e che, credo, ci 

porterebbe troppo lontano. 

 

Vi ringrazio. 

 


