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sovraordinazione della Commissione UE nei confronti di autorità nazionali. 
I regolamenti istitutivi delle ESAs, al contrario di quanto previsto dalle citate 
norme del TFUE, collocano (non già la Commissione UE, ma) le ESAs in 
posizione di sovraordinazione rispetto alle amministrazioni nazionali e ad esse 
attribuiscono anche veri e propri poteri sostitutivi, sollevando questioni di 
compatibilità con l’equilibrio istituzionale stabilito dal Trattato.  

Con l’intento (inespresso) di fugare ogni dubbio di compatibilità del SEVIF 
con il TFUE, il considerando n. 17 del reg. (UE) n. 1093/2010 tiene a precisare 
che, nel quadro delineato dal TFUE, è possibile istituire, sulla scorta di una 
valutazione rimessa al legislatore europeo, un organismo comunitario incaricato 
di contribuire alla realizzazione di un processo di armonizzazione nelle 
situazioni in cui, per agevolare l’attuazione e l’applicazione uniformi di atti 
fondati su tale norma, appaia appropriata l’adozione di «non-binding 
supporting and framework measures». A tale considerazione si accompagna 
quella ulteriore secondo cui la finalità e i compiti delle ESAs – assistere le ANC 
competenti nell’interpretazione e nell’applicazione uniformi delle norme dell’UE e 
contribuire alla stabilità finanziaria necessaria per l’integrazione finanziaria – 
sono strettamente legati agli obiettivi dell’acquis dell’UE sul mercato interno dei 
servizi finanziari.  

La somma di tali considerazioni ha indotto il legislatore europeo a 
identificare la base giuridica per l’istituzione delle ESAs nell’art. 114, TFUE, in 
materia di armonizzazione nel mercato interno. 
 
4. Le proposte di revisione dell’architettura di vigilanza europea e la Capital 
Markets Union. Lo scoppio della Pandemia.  

 
La realizzazione del SEVIF e, soprattutto, dell’EBA ha costituito un 

importante passaggio nella prospettiva di una maggiore integrazione bancaria a 
livello europeo. Tuttavia, nonostante il SEVIF sia stato indubbiamente capace di 
superare alcune importanti criticità, non ultima quella relativa alla sua legittimità 
alla stregua dei Trattati europei (in quanto ancorata sia per l’EBA sia per l’ESRB 
all’art. 114 TFUE), il limite di un tale approccio era costituito dalla fondamentale 
circostanza per cui le istituzioni facenti parte del medesimo SEVIF, sia dal punto 
di vista della relativa composizione sia del mandato alle stesse conferito, hanno 
dato vita a una struttura di governance comune che assume, in definitiva, un 
ruolo di mero coordinamento delle ANC dei singoli Stati, piuttosto che di 
vigilanza diretta nei confronti delle singole istituzioni finanziarie. In altre 
parole, si tratta di un ordinamento della vigilanza europea nel quale le ANC 
continuano pur sempre ad agire sulla base di una legittimazione e di un mandato 
locali, salvo essere inserite nell’ambito di una rete di cooperazione (solo 
tendenzialmente) centralizzata a livello europeo e, comunque, da molti giudicata 
neppure troppo innovativa rispetto alle mere tecniche di armonizzazione 
sperimentate in precedenza. Una struttura di rete, dunque, che, mantenendo 
ferma la titolarità dei poteri di supervisione in capo alle ANC, si dimostra 
debole e, comunque, non in grado di intervenire tempestivamente ed 
efficacemente, con particolare riferimento all’esercizio della vigilanza e del 
risanamento di grandi gruppi bancari multinazionali coinvolti dalla crisi dei debiti 
sovrani del 2011. In tali fattispecie, infatti, l’assenza di un’autorità di vigilanza 
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europea in grado di centralizzare l’esercizio delle funzioni predette, ha prodotto 
le differenti risposte e soluzioni da parte degli Stati in cui i gruppi interessati dalla 
crisi avevano il proprio ambito di operatività, evidenziandosi in tale modo ben noti 
problemi di coordinamento tra le iniziative adottate dai vari Governi 
nazionali. Ne è derivato, dunque, l’avvio di un nuova stagione riformatrice, volta 
a rafforzare, accentrandola, la governance dell’economia europea. Un processo, 
questo, che è stato portato avanti, in parallelo, da una parte, con le riforme 
strutturali sull’austerity incidenti sulle finanze pubbliche (Fiscal Compact); 
dall’altra, con quelle volte a introdurre nell’area Euro un sistema di vigilanza 
fortemente centralizzato grazie alla costituzione di una Unione Bancaria 
Europea (UBE), previa definizione di un quadro di regole comuni più stringenti 
per le istituzioni finanziarie private operanti a livello europeo. Tutto ciò con 
l’intendimento di iniettare nuova fiducia nella capacità dell’Eurozona di risultare 
sufficientemente rigoroso e stabile, sia nel settore della finanza pubblica (grazie 
al principio del pareggio di bilancio), sia in quello privato (grazie al nuovo sistema 
di regole e all’UBE), così da convincere i mercati finanziari che sulla solidità e 
sulla conseguente solvibilità/merito di credito degli attori pubblici e privati del 
Vecchio Continente si sarebbe potuto scommettere, con fiducia, anche in futuro. 
Ne è derivata l’ulteriore spinta verso la creazione di una vigilanza integrata più 
stretta all’interno dell’area Euro, tradottasi nell’approvazione degli interventi 
legislativi diretti ad introdurre SSM e SRM, costituenti i primi due pilastri dell’UBE, 
non essendosi, invece, a tutt’oggi, pervenuti all’introduzione di una garanzia 
europea dei depositi bancari, integrante il terzo pilastro. 

In particolare, nel settembre 2017 la Commissione Europea ha 
presentato una proposta legislativa che modifica i Regolamenti istitutivi 
delle ESAs e dell’ESRB, al fine di rafforzare il coordinamento della vigilanza a 
livello UE, espandere i poteri diretti dell’ESMA in alcuni settori dei mercati 
finanziari, modificare i meccanismi di governance e il funding delle stesse. La 
proposta tiene conto degli esiti della consultazione pubblica sull’operatività delle 
ESAs svoltasi nel secondo trimestre del 2017 e si inquadra nel più ampio 
contesto dell’Action Plan on the Capital Market Union, essendo il 
rafforzamento degli assetti istituzionali di vigilanza uno dei pilastri del progetto, 
particolarmente a seguito della Brexit.  

Per ragioni politiche, considerate le divergenze tra i Paesi membri su come 
gestire un’eventuale semplificazione dell’attuale architettura di vigilanza, la 
Commissione UE ha scelto, per il momento, di non perseguire il modello “twin 
peaks” (suddivisione delle competenze di trasparenza e tutela degli investitori da 
quelle di stabilità finanziaria). Resta fermo, perciò, l’attuale approccio settoriale, 
con competenze sia dell’EBA sia dell’EIOPA, e il coordinamento attraverso il Joint 
Committee delle ESAs.  

La proposta è stata discussa presso il Working Party on Financial 
Services del Consiglio dell’UE.  

La proposta di revisione delle ESAs è frutto di una lunga gestazione. I 
Regolamenti istitutivi delle ESAs già contemplavano clausole di revisione (art. 
81) affinché la Commissione UE considerasse l’opportunità di rafforzare e 
semplificare il SEVIF. Nell’agosto 2014 la Commissione UE pubblicò al riguardo 
un rapporto (COM(2014) 509 final), nel quale si evidenziavano, sin da allora, 
carenze nel funzionamento delle ESAs, sotto il profilo della governance, e 
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insufficienti iniziative per favorire l’effettiva convergenza delle prassi di vigilanza 
(supervisory convergence). Il ruolo preponderante dei rappresentanti delle 
ANC nel processo decisionale delle ESAs non sembrava, infatti, favorire 
l’esercizio di poteri contro le singole ANC, né il perseguimento di un interesse 
dell’UE nel suo complesso.  

Sull’operatività delle ESA si era precedentemente espresso anche il 
Parlamento Europeo, raccomandando alla Commissione UE di proporre una 
revisione dei Regolamenti istitutivi delle ESAs al fine di rafforzarne la governance, 
anche mediante la trasformazione dei Management Boards delle tre ESAs in 
organi indipendenti, composti da professionisti con un mandato europeo. 

Con l’avvio del progetto di Capital Markets Union (CMU) il tema del ruolo 
delle ESAs nel favorire comuni prassi di vigilanza è divenuto centrale. La notizia 
della Brexit ha ulteriormente rafforzato un sentiment di favore per una maggiore 
istituzionalizzazione dell’architettura europea, al fine di limitare i rischi di 
arbitraggio sul mercato unico. In occasione della review di medio periodo della 
CMU del giugno 2017 la Commissione UE ha, infatti, qualificato la riforma delle 
ESAs e il rafforzamento delle vigilanze come la priorità numero uno del progetto. 

Tra gli obiettivi della proposta figurano: 
1. l’introduzione di una governance più europea,  
2. misure per un miglior coordinamento delle vigilanze nazionali,  
3. un accentramento sull’ESMA della vigilanza diretta di soggetti 

che svolgono attività tipicamente paneuropee (benchmark 
critici, data service provider ex MiFID II, prospetti wholesale) o 
da Paesi terzi (prospetti di emittenti extra-UE e benchmark 
prodotti fuori dall’UE), con conseguente accentramento delle 
pertinenti applicazioni informatiche di supporto.  

Si tratta di un primo passo di un processo che vedrà coinvolti sia il 
Parlamento europeo sia il Consiglio dell’UE, ma può fin d’ora osservarsi che la 
proposta non sembra andare nella direzione di una più chiara separazione tra le 
funzioni di regolazione assegnate all’EBA e quelle di supervisione attribuite al 
Single Supervisory Mechanism (SSM) e alle altre ANC. Si tratta di un’esigenza 
che numerose ANC, compresa la Banca d’Italia, avevano, invece, espresso nella 
fase di consultazione che ha preceduto la presentazione della proposta. 

La proposta della Commissione UE accresce notevolmente i poteri di 
supervisione dell’EBA e ne limita il ruolo nell’armonizzazione della 
regolazione bancaria. Molti auspicano, invece, esattamente il contrario: un 
rafforzamento dei suoi poteri regolamentari, anche per migliorare l’efficacia 
stessa del processo normativo europeo. La proposta sembra aumentare gli 
ambiti di sovrapposizione di competenze tra le autorità europee e nazionali 
coinvolte nei processi di supervisione, accrescendo ulteriormente le 
difficoltà di coordinamento e di demarcazione delle rispettive 
responsabilità. La proposta assegna all’EBA nuovi compiti di pianificazione 
strategica dell’attività di vigilanza dell’UE. Viene, inoltre, rafforzato il potere 
di effettuare stress test sugli intermediari e quello di richiedere informazioni 
direttamente agli intermediari viene corredato di un presidio sanzionatorio. Viene 
ampliata la competenza a redigere handbooks per l’intera UE: a quello di 
vigilanza si aggiunge l’handbook per la risoluzione. Perplessità ha suscitato 
anche l’ipotesi di attribuire potere decisionale esclusivo nelle materie di 
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supervisory convergence a un organo esecutivo dell’EBA di nuova 
costituzione, l’Executive Board, formato dal Presidente e da tre membri 
permanenti indipendenti dalle ANC. Dato che l’Executive Board assumerebbe 
decisioni a maggioranza semplice e che il Presidente avrebbe il casting vote in 
caso di parità, ciò significherebbe che anche due soli membri, peraltro non 
direttamente coinvolti nell’ordinaria attività di vigilanza, potrebbero definirne le 
priorità strategiche per tutta l’UE, nonché decidere su tempistiche, modalità e 
conseguenze degli stress test effettuati sugli intermediari. La proposta sembra, 
tuttavia, rendere incongruo l’assetto di accountability, posto che la 
responsabilità della vigilanza sul sistema bancario è attribuita dalle norme alla 
BCE e alle BCN (quali depositarie solo dell’esercizio delegato e autorizzato di un 
potere proprio della BCE). la proposta della Commissione UE appare non solo 
incoerente con il percorso fin ora affrontato dall’UE, ma fors’anche prematuro, se 
si considera che gli effetti delle norme emanate in tema di supervisione potranno 
essere compiutamente valutati solo a seguito della stabilizzazione dello stesso 
quadro normativo, prospettiva, quest’ultima, realizzabile attraverso l’adattamento 
di tutti i soggetti coinvolti al nuovo sistema, nonché attraverso una pausa nella 
produzione normativa. 

In coerenza con gli sforzi profusi dalla Commissione europea per rafforzare 
il quadro dell'Unione in materia di vigilanza finanziaria, sviluppare la CMU e 
contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nel 
settembre 2018 è stata, infine, presentata una proposta di riesame dei 
regolamenti riguardanti le ESAs.  

Essa intende rafforzare la loro capacità di garantire la convergenza e 
l'efficacia della vigilanza finanziaria, ma non persegue l'obiettivo specifico di 
rafforzare il mandato delle ESAs in materia di prevenzione e contrasto del 
riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Nonostante il 
rafforzamento del quadro legislativo in questo settore, numerosi casi recenti di 
riciclaggio nelle banche europee hanno dimostrato che il quadro di vigilanza 
dell'UE potrebbe ancora essere migliorato per consolidare la fiducia nell'UBE e 
nella CMU e il modo più efficiente per affrontare la questione è stato giudicato 
quello di modificare la proposta di riesame delle ESAs e, in particolare, rafforzare 
con decisione il ruolo dell'EBA. Gli obiettivi della proposta di modifica sono i 
seguenti: 

1) ottimizzare l'uso delle competenze e delle risorse dedicate 
centralizzando presso l'EBA i compiti connessi alla prevenzione e al contrasto 
del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo; 

2) chiarire la portata e il contenuto dei compiti connessi alla lotta al 
riciclaggio affidati all'EBA; 

3) rafforzare gli strumenti per espletare i compiti connessi alla lotta al 
riciclaggio; 

4) potenziare il ruolo di coordinamento dell'EBA in relazione a questioni 
internazionali in materia di lotta al riciclaggio. 

A tal fine, si è proposto di conferire il ruolo di guida e coordinamento all'EBA, 
al fine di centralizzare le risorse attualmente sparse tra le tre ESAs e di dotare 
l'EBA di una struttura di sostegno più solida, anche in considerazione del fatto 
che il settore bancario è quello in cui i rischi connessi al riciclaggio e al 
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finanziamento del terrorismo hanno le maggiori probabilità di produrre effetti a 
livello sistemico.  

Sulla base degli strumenti e dei poteri attuali delle autorità, come modificati 
dalla proposta di riesame – tuttora pendente – si è proposto di conferire 
all'EBA un mandato più esplicito e completo al fine di garantire che i rischi di 
riciclaggio e finanziamento del terrorismo nel sistema finanziario dell'UE siano 
presi in considerazione in modo efficiente e coerente nelle strategie e prassi di 
vigilanza di tutte le autorità pertinenti. L'EBA potrà anche chiedere alle autorità 
competenti di indagare su eventuali violazioni delle norme pertinenti e di 
sorvegliare le procedure nazionali nel settore. In situazioni specifiche e 
circoscritte l'EBA potrà adottare decisioni destinate direttamente ai singoli 
operatori del settore finanziario su questioni relative alla lotta al riciclaggio e 
procedere a una mediazione vincolante tra autorità nazionali competenti sulle 
medesime questioni. 

Da ultimo, si consideri che lo scoppio della crisi pandemica da Covid-19 
ha, naturalmente, avuto un forte impatto anche sui mercati finanziari dell'UE. Ne 
è scaturito un nuovo, rilevante flusso di legislazione emergenziale, che ha 
interessato tutti i settori, incluso il mercato finanziario. Al contempo, la pandemia 
ha, però, suscitato anche riflessioni di più lungo periodo su vari aspetti della 
regolazione eurounitaria, che potrebbero influire notevolmente sulle successive 
evoluzioni: ne sono prova le discussioni in corso relativamente alla revisione dei 
capisaldi della disciplina UE, tra cui MiFID II, gli abusi di mercato, il prospetto 
informativo, la gestione collettiva del risparmio. Alcune delle misure eccezionali 
introdotte durante la pandemia potrebbero, dunque, avere un effetto di lungo 
periodo, soprattutto quelle volte a semplificare gli innumerevoli oneri 
amministrativi e gli adempimenti formali degli operatori e ad assicurare un miglior 
coordinamento tra le varie discipline. 
 
5. Il Board of Appeal e la tutela giurisdizionale avverso gli atti delle ESAs.  
 

Se le capacità di specializzazione tecnica e mediazione dei conflitti hanno 
portato ad accentrare i poteri di vigilanza e regolazione in capo alle ESAs, 
l’attribuzione di competenze deve essere supportata giuridicamente da una serie 
di garanzie di tutela, che impediscano a un ente di natura amministrativa di 
esercitare poteri autoritativi senza i necessari controlli a cui, invece, sono 
sottoposti gli atti degli organi legittimati attraverso il circuito democratico. In 
conformità della dottrina Meroni (che circa sessant’anni fa ha sancito 
l’impossibilità di delegare alle agenzie le competenze già attribuite dai Trattati alle 
istituzioni europee)7, diviene, pertanto, essenziale disporre di efficaci strumenti di 
controllo sull’attività delle ESAs che le vincolino al rispetto della rule of law, in 
modo da responsabilizzarle nei confronti degli altri poteri pubblici e da tutelare i 
singoli nei confronti della loro azione.  

Per tutelare efficacemente le posizioni giuridiche dei soggetti incisi dalle 
decisioni delle ESAs e per ragioni di semplificazione delle procedure, i 
regolamenti istitutivi delle ESAs hanno previsto un Board of Appeal con funzioni 

 
7 Cfr. CGUE del 13 giugno 1958, 9/56 e 10/56, Meroni & Co., Industrie Metallurgiche s.p.a. 

c. Alta Autorità, in Racc., 1958, 00011. 
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