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Passando all’analisi degli specifici rapporti bancari e finanziari, va subito detto che gli intermediari creditizi 

britannici, in relazione alla posizione di paese terzo della Gran Bretagna, perderebbero il «passaporto 

europeo», con quel che ne consegue. Essi necessiterebbero, quindi, di una nuova licenza, il cui mancato 

possesso - con riguardo alle banche già insediate nell’Unione - potrebbe, al più, costituire oggetto di 

specifica sanatoria in sede di negoziati. Tale soluzione sembra, tuttavia, non proponibile a seguito di un 

recente parere dell’ESMA,1 nel quale si espongono alcuni criteri di carattere generale in ordine alla 

coerenza delle autorizzazioni concesse dalle autorità nazionali competenti per il trasferimento delle 

imprese finanziarie all’estero e, dunque, sulle forme di vigilanza cui queste ultime sono sottoposte. In 

particolare, ci si riferisce al divieto di riconoscimento automatico delle autorizzazioni esistenti (cui fa 

riscontro l’obbligatorio rilascio da parte delle autorità di controllo nazionali di nuove licenze), nonché ai 

rigorosi accertamenti sul rispetto e sulla efficace attuazione del diritto dell’Unione; contesto disciplinare 

nel quale è dedicata specifica attenzione al vaglio delle ragioni che giustificano il trasferimento degli 

operatori finanziari, in vista di possibili migrazioni di  «società fantasma».2 

La revoca del «passaporto europeo», comportando l’equiparazione degli intermediari finanziari britannici 

a quelli degli Stati terzi, li sottopone alla osservanza del cd. criterio di equivalenza ove intendano essere 

ammessi alla prestazione di servizi. Il regolamento (UE) n. 600/2014 disciplina la valutazione della 

‘equivalenza’, la cui decisione è demandata alla Commissione (art. 1, comma 5). Viene puntualizzato, 

                                                           
* Intervento al convegno organizzato da federalismi “Brexit: ad un anno dal referendum, a che punto è la notte?”, Roma, 23 
giugno 2017. 
1  Per notizie cfr. l’editoriale intitolato Parere ESMA sulla riorganizzazione post-Brexit degli operatori residenti nel Regno 
Unito, visionabile su www.dirittobancario.it/news /finanza/parere-esma-sulla-riorganizzazione-post-brexit-degli-operatori-
residenti-nel-regno-unito. 
2 Cfr. l’editoriale intitolato L’esma ha pubblicato un parere per promuovere l’ applicazione omogenea delle normative in materia di 
trasferimento delle istituzioni finanziarie, visionabile su  www.dejalexonbrexit.eu nel quale si sottolinea  che l’ESMA  intende 
prevenire i casi in cui operatori finanziari britannici, per mantenere l’accesso ai mercati  europei, cerchino di 
esternalizzare negli  Stati Membri parte delle loro attività; da qui la particolare attenzione da prestare al 
trasferimento delle cosiddette società “fantasma” al fine di garantire che le condizioni di autorizzazione al 
trasferimento siano rispettate, evitando il rischio di una scelta speculativa del regime di vigilanza (“supervisory 
arbitrage”).  
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quindi, che le decisioni di cui trattasi «dovrebbero essere adottate solo se il quadro giuridico e di vigilanza 

del paese terzo prevede un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle imprese di 

investimento autorizzate a norma dei regimi giuridici stranieri» (considerando n. 44); sicché, il 

provvedimento adottato dalla Commissione attesta che «il regime giuridico e di vigilanza del paese terzo 

garantisce che le imprese autorizzate nello stesso si conformino a requisiti giuridicamente vincolanti in 

materia di norme di comportamento e prudenziali che hanno un effetto equivalente ai requisiti enunciati» 

nel richiamato regolamento (UE) n. 600/2014, nella direttiva 2013/ 36/UE e nella direttiva 2014/65/UE 

(art. 47).3  

Alla luce di tale complesso dispositivo si comprendono talune perplessità rappresentate in sede tecnica 

con riguardo al fatto che l’esigenza delle istituzioni finanziarie britanniche «to establish a fully authorised 

branch or subsidiary» nei paesi dell’Unione - nella prospettiva di un loro inquadramento alla stregua di ‘paese 

terzo’ qualora il Regno Unito non negozi un accordo con l’UE - si tradurrà necessariamente nella richiesta 

di una nuova autorizzazione ad operare previo ricorso al menzionato ‘equivalent regimes’.4 Trovano 

spiegazione, altresì, le ragioni poste a fondamento di un ipotizzabile avvio, da parte di alcune banche 

britanniche, di procedure di costituzione di filiazioni in paesi dell’Unione - come l’Irlanda e la Repubblica 

di Malta - i quali sono notoriamente disponibili a consentire celeri (e sburocratizzati) percorsi 

autorizzativi; potrebbe, infatti, essere questa la via seguita per essere in grado di operare, in regime di 

‘libera prestazione di servizi’, negli Stati membri che, a seguito dei negoziati post-Brexit, potrebbero 

inquadrare dette istituzioni finanziarie come appartenenti a ‘paesi terzi’ e, dunque, sottoporre le medesime 

al relativo regime disciplinare.      

Da qui l’aspettativa di cambiamenti che potranno estrinsecarsi in una ristrutturazione del business di 

banche ed imprese di investimento e soprattutto in una revisione/modifica delle transazioni con effetti 

di lunga durata. Ciò risulta chiaro ove si pensi che la Brexit può essere considerata «causa di forza 

maggiore» per invocare la risoluzione di negoziazioni concluse con asset managers britannici, cittadini 

europei al momento della stipula (è il caso dei fondi pensione che hanno posto in essere ‘contratti di 

gestione’). Va da sé che in queste ipotesi l’unica alternativa di cui l’intermediario del Regno Unito dispone 

è l’apertura di una filiale in uno Stato membro dell’Unione. Quanto sopra a tacer d’altro come, ad 

                                                           
3  Da segnalare che la direttiva n. 2014/65/UE (cd. Mifid 2) prevede, con riguardo ai mercati degli strumenti 
finanziari, la possibilità «qualora uno Stato membro ritenga che il livello adeguato di protezione per i suoi clienti al 
dettaglio o per quei clienti al dettaglio che abbiano chiesto un trattamento come clienti professionali possa essere 
conseguito mediante lo stabilimento di una succursale da parte di imprese di paesi terzi…(di)… introdurre un 
quadro normativo comune minimo a livello di Unione riguardo ai requisiti applicabili a tali succursali» (considerando 
n. 109). 
4 Cfr. l’indagine pubblicata col titolo Making sense of Brexit. What will it mean to leave the EU?, a cura di Eversheds, 
London 2016, p. 15 ss.  
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esempio, il venir meno per le PMI britanniche della possibilità (in futuro) di accedere agli speciali 

programmi di finanziamento previsti dall’UE.5 

Altra rilevante conseguenza della perdita del ‘passaporto europeo’ delle banche britanniche è l’incidenza 

di tale evento sul ruolo fino ad oggi svolto dalla City of London, quale centro finanziario di livello mondiale. 

Quest’ultima, infatti, si caratterizza per la presenza di un gran numero di intermediari extraeuropei, i quali 

si avvalgono delle sue strutture (connotate da elevati livelli di professionalità) per attivare un’apertura 

operativa verso gli Stati membri dell’Unione; donde il rilievo ad essa ascrivibile per quel che concerne il 

clearing degli strumenti finanziari denominati in euro e soprattutto di derivati.  

E’ evidente come tale realtà sia destinata a cambiare a seguito della Brexit, la quale - come si è detto -  farà 

venir meno i presupposti legali e fattuali per consentire alla City di continuare ad essere la grande 

‘piattaforma’ finanziaria europea, in grado di accogliere ed eseguire tutte le richieste d’intervento che 

tradizionalmente su di essa convergono. Ciò potrà determinare la probabile diaspora degli attuali 

investitori istituzionali verso altri ‘poli finanziari’ esistenti nei paesi UE; da qui la prospettiva (per quanto 

riguarda l’Italia) di procedere ad una rivitalizzazione della ‘piazza’ di Milano, sollecitata dalla stessa autorità 

ministeriale la quale ha promosso - unitamente alla Banca di Italia, alla Consob, al Comune di Milano ed 

alla Regione Lombardia - la costituzione del Comitato «Milano European Financial Hub», finalizzato ad 

attrarre istituzioni bancarie, fondi e ‘capitale umano’ in un’ottica post-Brexit, specialmente in settori 

strategici quali, ad esempio, fintech, asset management e private equity6. 

Per converso, va fatto presente che la Brexit non interagisce negativamente sulla operatività di Borsa 

Italiana s.p.a la quale - com’è noto - è controllata dal 2007 dal London Stock Exchange Group. Ciò in quanto 

l’appartenenza del controllo societario della nominata società di gestione dei mercati finanziari a un 

soggetto estero non incide sulla «responsabilità di gestione della stessa», essendo la sua organizzazione - 

e, dunque, gli adempimenti riguardanti la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela 

degli investitori da attuare in conformità alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE - sottoposta, ai sensi 

dell’art. 64 tuf, al controllo della Consob.7 Si è in presenza di un complesso dispositivo che - nell’assegnare 

                                                           
5 Cfr. l’indagine Making sense of Brexit. What will it mean to leave the EU?, cit. pp. 13 e 16.  
6 Cfr. il Comunicato n. 88 del MEF nel quale si sottolinea l’azione svolta dal Governo che, negli ultimi anni, ha 
introdotto «efficaci misure per attrarre capitali e finanziare l’economia con risultati significativi…(evidenziando)… 
in particolare … il pacchetto capitale umano (preordinato a richiamare)… nel nostro Paese managers e talenti».  
7 Il modello della società per azioni - nel d. lgs. n. 415/1996 di recepimento delle direttive n. 1993/22/ CEE e n. 
1993/6/CEE -  venne ritenuto dal legislatore italiano in linea con un «moderno concetto di mercato-impresa, 
autogestito dagli stessi utenti attraverso gli organi di apposite società di gestione», cfr. DRAGHI, Commento sub art. 
46 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, in La disciplina degli intermediari e dei mercati finanziari, a cura di Capriglione, 
Padova, 1997, p. 385 ss. Detto schema ordinatorio apparve, infatti, conferente al ruolo di ente prestatore di servizi 
finanziari della ‘società di gestione dei mercati’, atteso il riconoscimento del carattere imprenditoriale privato 
dell’attività di organizzazione e gestione degli scambi in un ambito competitivo.   
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rilevanti poteri di vigilanza all’autorità di settore (incrementati dalla legge n. 262 del 2005 che le ha 

attribuito il potere di regolare i criteri di trasparenza contabile, le condizioni per la quotazione di società 

controllate, ecc.) - circoscrive in ambito nazionale la determinazione degli «spazi di autonomia lasciati alle 

società di gestione».8  

In tale contesto ordinatorio l’autorità di settore - recuperando la norma dell’art. 39, par. 1, lett. f, della 

direttiva 2004/39/CE (ora art. 47 della direttiva MIFID II) - ha prescritto che le società di gestione 

debbano disporre «al momento della autorizzazione e continuativamente di risorse finanziarie sufficienti 

per rendere possibile il funzionamento ordinato dei mercati regolamentati gestiti, tenendo conto della 

natura e dell’entità delle operazioni concluse nei mercati, nonché della portata e del grado dei rischi ai 

quali essi sono esposti». Non a caso, un’attenta dottrina ha sul punto sottolineato che la sospensione e 

l’esclusione dalle negoziazioni degli operatori disposta dalla società di gestione debba far riferimento al 

«mancato rispetto» delle disposizioni che regolano il comportamento degli operatori sul mercato.9 

Conseguentemente, la definizione dell’assetto proprietario di Borsa Italiana s.p.a deve ritenersi ininfluente 

ai fini della conduzione dei processi operativi di tale società di gestione. Ed invero, in base alla normativa 

del TUF «chiunque (purché in possesso dei requisiti di onorabilità) potrà essere socio (anche di controllo)» 

di tali società;10 conclusione avvalorata dalla considerazione che la vigilanza sui mercati e sulle relative 

strutture «non si esercita a livello consolidato, ma quello della singola società».11  

Sotto altro profilo, va poi considerato che la Brexit comporterà l’esigenza di spostare la sede dell’EBA, 

attualmente allocata in Londra in altro paese dell’Unione. Tale evenienza potrà determinare una 

rivisitazione dello stesso riparto di competenze tra gli organismi che compongono il SEVIF, la cui 

struttura - validata a partire dal gennaio 2011 – è articolata su tre autorità di vigilanza, preposte 

rispettivamente al settore bancario (l’EBA), dei mercati e degli strumenti finanziari (l’ESMA), assicurativo 

e pensionistico (l’EIOPA).12 Nella architettura di vertice dell’ordinamento finanziario europeo - che vede 

affiancata alle nominate autorità il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), con a capo il 

Presidente della BCE (incaricato di controllare e valutare i potenziali rischi per la stabilità finanziaria 

                                                           
8 Cfr. ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, Torino, 2014, p. 271 ss. 
9 Cfr. SEPE, I mercati, in AA.VV., Manuale di diritto finanziario, Padova, 2015, p. 670. 
10 Così ANNUNZIATA, op. cit., p. 273. 
11 Cfr. SIGNORINI, op. cit. p. 11 
12 Cfr., tra gli altri, TROIANO, L’architettura di vertice dell’ordinamento finanziario europeo, in AA.VV., Cordo di diritto 
pubblico dell’economia, Padova, 2016, p. 560 ss; ID., Interactions Between EU and National Authorities in the New 
Structure of EUFinancial System Supervision, inLaw and Economics Yearly Review, n.1/2012, p. 104, ss. visionabile su 
www.lawandeconomicsyearlyreview.org.uk;. ove si puntualizzano le funzioni ed i ruoli delle nuove autorità 
dell’ordinamento finanziario europeo; GUARRACINO, Supervisione bancaria europea. Sistema delle fonti e modelli teorici, 
Padova, 2012, p. 139. 
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previa emanazione di inputs e guidelines per la prevenzione degli stessi) 13- potrebbe, quindi, evidenziarsi la 

necessità di attuare modifiche destinate a tener conto delle implicazioni sul ruolo dell’EBA recate dall’exit 

del U.K. dall’Unione Bancaria Europea.  

Già all’indomani della proposta della Commissione relativa alla costituzione dell’UBE rappresentai 

l’esigenza di procedere all’adozione di adeguate forme di raccordo tra l’autorità di vigilanza bancaria 

operante all’interno del SEVIF e la Banca centrale europea (in ragione dei nuovi compiti a quest’ultima 

affidati).14 Ciò non solo al fine di evitare ipotizzabili sovrapposizioni di funzioni (rivenienti dall’unione 

nella medesima persona della presidenza della BCE e di quella del CERS), bensì anche allo scopo di 

consentire la continuità stessa dell’azione dell’EBA (la quale riflette le posizioni dell’intera compagine degli 

Stati membri dell’UE, donde la funzione ad essa rimessa di garantire adeguati livelli di equilibrio operativo 

in ambito europeo).15  

In tale premessa, come è stato sottolineato in letteratura, è evidente la peculiare centralità (ai fini di un 

compiuto svolgimento della supervisione bancaria) della tematica del rapporto tra l’EBA e la BCE.16 È 

ben vero che tra i criteri ispiratori del regolamento UE n. 1024/2013 è espressamente prevista la funzione 

dell’EBA «di elaborare progetti di norme tecniche, nonché orientamenti e raccomandazioni finalizzati alla 

convergenza nella vigilanza ed alla coerenza dei relativi risultati nell’ambito dell’UE» (considerando n. 32). 

È altrettanto vero, peraltro, che a tale principio fa riscontro l’espressa previsione di un contestuale potere 

della BCE di «adottare regolamenti a norma dell’art. 132 del trattato sul funzionamento dell’UE» (i.e. nella 

misura da essa ritenuta necessaria per assolvere i suoi compiti istituzionali).17 Ne consegue che alle 

                                                           
13 Cfr. PELLEGRINI, L’architettura di vertice dell’ordinamento finanziario europeo: funzioni e limiti della supervisione, in Riv. 
trim. dir. ec., 2012, I, p. 57, ove nel puntualizzare le funzioni del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) si tiene 
a precisare che esso è «presieduto dal Presidente della BCE (per un periodo di cinque anni)» (p. 58), al fine di 
ravvisare in detto collegamento personale il presupposto di un indirizzo unitario dell’azione da svolgere. 
14 Ci si riferisce soprattutto alla circostanza che nell’esercizio della sua funzione di regolazione l’EBA si troverà 
costretta a districarsi tra posizioni spesso contrastanti; ciò, con ovvie, significative implicazioni, quali la prospettiva 
di un agere poco propositivo correlato all’intento di non gravare eccessivamente su talune realtà consolidate nei 
paesi aderenti all’«unione bancaria»; conclusione, questa, che non prescinde dall’ulteriore eventualità in cui l’EBA 
risulti, addirittura, rinunciataria in sede di assunzione di decisioni i cui contenuti sono stimati di difficile gradimento 
(da uno dei due ‘blocchi’ di Stati destinatari dei suoi interventi). 
15 Cfr. CAPRIGLIONE, Mercato regole democrazia, Padova, 2013, p. 87. 
16 Cfr. WYMEERSCH, The European Banking Union. A first Analysis, cit., p. 20; GUARRACINO, Dal meccanismo di 
vigilanza unico (ssm) ai sistemi centralizzati di risoluzionedelle crisi e di garanzia dei depositi: la progressiva europeizzazione del 
settore bancario, in Riv. trim. dir. ec., 2012, I, p. 207, ove si sottolinea che «il recente progetto di riforma della vigilanza 
bancaria nella eurozona, proposto dalla Commissione lo scorso settembre, prevede di intervenire anche sulla 
governance della EBA al fine, tra l’altro, di garantirne la funzionalità decisionale». , 
17 Ne consegue che anche le «prove di stress» devono ritenersi riconducibili nell’ambito delle valutazioni prudenziali 
della BCE «se del caso in coordinamento con l’EBA», laddove le medesime, fin dalle prime applicazioni (luglio 
2010 e luglio 2011), sembrava dovessero essere considerate una prerogativa (esclusiva) di quest’ultima. Da qui la 
possibilità di paventate sovrapposizioni ovvero di ipotizzabili attriti tra le authorities in parola, con l’ulteriore rischio 
di minare la coerenza sistemica ricercata dal regolatore. 
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modalità esplicative di tale rapporto è rimessa la peculiare funzione di conciliare le differenti (e talora 

contrapposte) tendenze che, sul piano delle concretezze, possono determinarsi; ferma, nel contempo, 

l’esigenza di riuscire a conservare le prerogative e le competenze di ognuna delle nominate autorità. Un 

coordinamento dell’azione posta in essere dai componenti dell’attuale apparato ordinatore del sistema 

finanziario europeo (come realizzato nel riferimento alle indicazioni contenute nel ‘Rapporto de 

Larosiére’) deve ritenersi, dunque, strettamente correlato all’esigenza di realizzare congrue forme di 

cooperazione nella esecuzione dei compiti di vigilanza (su settori non uniformi), tali cioè da evitare che siano 

travalicate la autonomia e l’indipendenza alle nominate autorità, come riconosciute dal regolatore 

europeo.   

Alla luce di quanto precede assume peculiare rilievo la ‘consultazione pubblica’, avviata dalla 

Commissione, «sul futuro delle autorità europee di vigilanza» al fine di identificare le aree in cui è possibile 

rafforzare e migliorare l’efficacia e l’efficienza delle AEV.18 Più in particolare, con riguardo all’EBA - 

prescindendo dall’ individuazione della nuova sede nella quale essa potrà essere riallocata, evento che 

comunque reca un significativo input nella ridefinizione della sua posizione istituzionale - non v’è dubbio 

che, in un prossimo futuro, la soluzione della problematica in esame potrà rinvenirsi attraverso un 

ridimensionamento del suo ruolo; obiettivo perseguibile in modalità al presente non ancora ben 

identificabili, le quali dovranno essere tuttavia idonee a superare potenziali situazioni di conflittualità con 

altri organismi del SEVIF. Tale ipotesi ricostruttiva, come è stato opportunamente sottolineato in sede 

tecnica, potrebbe  articolarsi in una duplice direzione: a) riduzione tout court della sfera di intervento 

dell’EBA; b) riparto delle funzioni di tale autorità tra gli altri due organismi che connotano l’architettura 

di vertice dell’ordinamento finanziario europeo (ESMA e EIOPA), con l’ovvia conseguenza di pervenire 

all’eliminazione della stessa e di rendere necessario un riequilibrio delle responsabilità riguardanti attività 

differenziate.19   

 

L’Unione e le implicazioni della complessa regolazione post-crisi 

Per una compiuta analisi degli effetti della Brexit in ambito bancario occorre tener presente che la sua 

attuazione s’incrocia con il difficile momento che al presente sta vivendo il sistema finanziario europeo, 

costretto ad affrontare la complessa e problematica sottoposizione alla regolazione adottata dal legislatore 

UE a seguito dei noti eventi di crisi degli anni 2007 e seguenti. Ed invero, il complesso dispositivo 

                                                           
18 Cfr. il documento pubblicato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione UE, visionabile in https://ec.europa.eu 
/italy/news/20170321_autorita_ue_vigilanza_it, nel quale si puntualizza che tale consultazione è restata aperta fino al 
16 maggio 2017.  
19 Cfr. SIGNORINI, op. cit. p. 10. 
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concernente l’introduzione di nuove forme di supervisione e di gestione delle ‘crisi bancarie’, entrambe 

sottese alla costruzione della Unione Bancaria Europea, dà luogo a dubbi interpretativi con riguardo sia 

a quella che viene definita «una nuova integrazione per accentramento», sia all’intervenuto spostamento 

al di fuori degli Stati membri di buona parte dell’«attività di regolazione e vigilanza» (donde le residue 

funzioni esecutive riconosciute alle istituzioni nazionali).20 

Nella identificazione delle cause di detta complessità la lettura del ‘regolamento quadro’ BCE/2014/468, 

nel quale si delinea il ‘Meccanismo unico di vigilanza’, evidenzia una costruzione che - per quanto chiara e 

puntuale con riferimento all’ambito del controllo che connota il ‘meccanismo unico’21 - appare di difficile 

comprensione allorché si ha riguardo alle modalità con cui i poteri della BCE si relazionano con quelli 

della competenti autorità domestiche.22 E ciò non solo per l’avvertito senso di «limitazione di sovranità» 

(cui fanno eco alcune tendenze euroscettiche) insito nell’attivazione dell’SSM, quanto piuttosto per 

l’identificazione della reale misura del ridimensionamento, per tal via, recato alle amministrazioni nazionali.  

Di più ampia portata è, poi, la complessità riguardante l’analisi e l’approccio metodologico che connota 

le forme tecniche della procedura di ‘risoluzione delle crisi’. I profondi cambiamenti che, negli ultimi anni, 

si sono registrati in subiecta materia attestano la riferibilità ad una logica disciplinare che - abbandonando 

pregresse finalità tuzioristiche volte a salvaguardare, senza limitazioni di sorta, le posizioni soggettive dei 

                                                           
20 Si vedano per tutti TORCHIA, La nuova governance economica dell’Unione europea e l’Unione bancaria, in AA.VV., L’unione 
bancaria europea, cit., p. 53 ss. e rispettivamente PISANESCHI, La regolazione bancaria multilivello e l’art. 47 della costituzione, 
ibidem, p. 153 ss.   
21 Va sul punto ricordato che, nell’ambizioso progetto a fondamento della creazione dell’«Unione Bancaria 
Europea», sono affidati alla BCE compiti specifici di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi per lo  svolgimento 
delle procedure autorizzative e di concreto esercizio delle funzioni di controllo (espletate seguendo la ripartizione 
tra le cd. banche significative [per tali intendendosi quelle con attivo superiore a 30 miliardi di euro, ad oggi meno di 
150 e, tuttavia, in grado di controllare l’85 per cento degli asset bancari dell’ Eurozona] e quelle non qualificate in 
tal modo). Cfr. in letteratura  tra gli altri WYMEERSCH, The European Banking Union. A first Analysis, cit…, passim; 
AA.VV., Dal testo unico bancario all’Unione bancaria: tecniche normative e allocazione di poteri (Atti del convegno organizzato 
dalla Banca d’Italia, Roma, 16 settembre 2013), in Quaderni di ricerca giuridica della Banca d’Italia, n. 75; SARCINELLI, 
L’unione bancaria europea e la stabilizzazione dell’Eurozona, in Moneta e credito, 2013, p. 7 ss.; CAPRIGLIONE, European 
Banking Union. A challenge for a more united Europe, in Law and economics yearly review, 2013, I, p. 5 ss; AA.VV., L’unione 
bancaria europea, Pisa, 2016; IBRIDO, L’unione bancaria europea. Profili costituzionali, Roma, 2017, passim, ma in particolare 
p. 135 ss.   
22 Chiarificatrice, al riguardo, è la sentenza del 16 maggio 2017 del Tribunale dell’Unione Europea (causa T-
122/15), pubblicata in Riv. trim. dir. ec., 2017, II, p. 45 ss, con nota di LEMMA,  «Too big to escape»: un significativo 
chiarimento sull’ ambito di applicazione del Single Supervisory Mechanism. In tale sentenza, infatti, il Tribunale suddetto 
riconosce l’unitarietà delle politiche di vigilanza bancaria nell’Eurozona e la loro attuazione attraverso un 
meccanismo di supervisione caratterizzato dalla superiorità della Banca Centrale Europea; assunto che - come 
viene puntualmente sottolineato nella menzionata nota di commento - è «fondato non solo sulla capacità della 
BCE di interpretare in modalità estensive le funzioni ed i compiti ad essa assegnati dai Trattati, quanto soprattutto 
nel riferimento alla qualificazione dell’ attività delle autorità nazionali alla stregua di particolare forma di attuazione 
decentrata di una competenza esclusiva della BCE». 
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risparmiatori23 - incide in modalità innovative sulla realtà giuridico economica in osservazione. L’intento 

normativo di superare pregresse forme di «socializzazione delle perdite»24 -  ponendosi, dunque, in antitesi 

con le modalità di ‘gestione delle crisi’ praticate nel passato25 - si è risolto in meccanismi che ascrivono al 

mercato una funzione riequilibratice non ancora ipotizzabile, attesa la sostanziale mancanza di presupposti 

fattuali in grado di assicurare detta auspicabile prospettiva.  

Si è in presenza di statuizioni destinate a ridimensionare la volontà legislativa di addivenire all’estinzione 

dell’ente bancario incorso in una situazione di dissesto; donde la priorità ascritta all’adozione di misure di 

prevenzione articolate in una duplice direzione (prodromica alla crisi e successiva al realizzarsi di 

quest’ultima) che fa capo ad autorità diverse: l’organo di supervisione e quello di nuova istituzione, 

competente nella specifica materia della risoluzione.26 La peculiare ‘internalizzazione’ delle perdite (attuata 

tramite i «piani di risoluzione» predisposti dall’autorità e, in particolare, l’applicazione del bail-in) pongono 

                                                           
23 In senso conforme sono orientate le indicazioni della dottrina secondo cui il legislatore - fin dalle origini della 
normativa speciale, in relazione alla particolare funzione degli appartenenti al settore del credito - ha sottratto la 
gestione delle crisi  
(in cui questi ultimi possono incorrere) ai rigori dell’istituto fallimentare, avendo di mira un orizzonte teleologico 
diverso dalla funzione satisfattiva del fallimento; cfr. per tutti BONSIGNORI, Il fallimento, in Tratt. dir. comm. e dir. 
pubbl. dell’econ., diretto da Galgano, IX, Milano, 1986, p. 117 ss.   
24 Tale meccanismo è stato così definito in letteratura in quanto, sul piano delle concretezze, poneva a carico della 
collettività gli interventi finanziari preordinati al salvataggio delle banche in crisi; cfr. al riguardo CAPRIGLIONE, 
Regolazione europea post-crisi e prospettive di ricerca del diritto dell’economia: il difficile equilibrio tra politica e finanza, in Riv. trim 
dir. e proc. civ., 2016, p. 537 ss.  
25 L’analisi empirica dei dati fattuali, riscontrabili in un arco temporale di oltre mezzo secolo, dimostra che, nella 
gran parte dei casi di commissariamento di banche, le relative procedure si sono concluse con forme d’integrazione 
tra l’ente creditizio assoggettato ad «amministrazione straordinaria» ed altro appartenente al settore, che diveniva 
destinatario di ristori a fronte della disponibilità ad accollarsi i crediti deteriorati del soggetto in crisi.  
Si vedano, in proposito, si vedano i dati statistici riportati nelle Relazioni della Banca d’Italia, dai quali risulta 
chiaramente il numero assai ridotto di enti creditizi riportati in bonis a seguito dell’applicazione della procedura di 
amministrazione straordinaria, laddove a fronte di limitati casi di procedure concluse con la liquidazione c.a. appare 
decisamente rilevante il ricorso ad operazioni di  integrazione (con banche in situazione di stabile equilibrio 
economico) in grado di salvaguardare la conservazione dei livelli occupazionali e di non lasciar andare disperso 
l’avviamento della banca commissariata.    
26 Si è dato vita ad uno schema disciplinare nel quale alcune norme danno contenuto ad un contesto prefasico, 
rappresentato dalla predisposizione di piani (di risanamento oltre che di risoluzione), altre individuano particolari 
strumenti interventistici volti ad evitare l’espulsione dal mercato degli enti in situazione di crisi. Questi ultimi 
consistono in quattro modalità procedimentali che trovano espressione nella possibilità di utilizzare, in via 
alternativa o in combinazione tra loro, la «vendita delle attività d’impresa» (sale of business), la «separazione delle 
attività» (tra una good e una bad bank), la costituzione di un «ente-ponte» (bridge bank) e l’applicazione del «bail-in». 
In argomento cfr. tra gli altri LOIACONO et al., L’Unione bancaria e il possibile impatto dei nuovi strumenti di risoluzione 
delle crisi: un’analisi empirica, in Federalismi.it, 2015; HADJIEMMANUIL, Bank Resolution Financing in the Banking Union, in 
LSE Legal Studies Working Paper, No. 6/2015, p. 25 ss. LEMMA, La nuova procedura di risoluzione: indicazioni per 
un’insolvenza obbligatoria?, in Riv. trim. dir. ec., 2016, II, p. 31; ROSSANO, La nuova regolazione delle crisi bancarie, Milano, 
2017, p. 88;  SUPINO, Soggettività bancaria assetti patrimoniali regole prudenziali, Milano, 2017, p. 91, ove si richiama il 
noto lavoro di HUERTAS-NIETO, A game changer: The EU banking recovery and resolution directive, visionabile su voxeu.org. 
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un concreto limite nella tutela dei depositanti, oltre a legittimare l’ipotesi (rappresentata dalla dottrina) di 

un’intervenuta violazione del principio della par condicio creditorum.27   

E’ evidente come tale regolazione incida sulla governance degli enti creditizi in quanto, a seguito del nuovo 

programma di resolution, risultano almeno anacronistiche le previsioni normative che assegnano 

esclusivamente ai titolari del capitale azionario delle società bancarie l’esercizio del potere autoritativo 

sotteso alle funzioni gestionali. Del pari, essa si riflette sugli assetti proprietari degli appartenenti al settore 

del credito, determinando la disincentivazione degli investimenti nel capitale sociale delle banche a seguito 

delle variazioni (riscontrabili rispetto al passato) degli indicatori che consentono di calcolare il rapporto 

«rischio-rendimento»;28 ciò evidenziando una palese contraddittorietà tra la disciplina delle gestioni 

bancarie e le prescrizioni della direttiva n. 20/36/UE (cd. CRD IV), obiettivo della quale è il 

rafforzamento dei «fondi propri» degli enti finanziari europei «tenendo conto dei rischi ai quali gli enti 

sono o potrebbero essere esposti» (considerando n. 44).  

Si delinea, quindi, uno scenario caratterizzato da un clima di sfiducia dei risparmiatori  verso i mercati, che 

sono condizionati dalla ridotta attrattiva nell’ intrattenere rapporti con le banche ovvero nell’effettuare 

investimenti nel capitale delle medesime; sfiducia causata non solo dai margini decrescenti di redditività, 

cui sono esposti gli enti creditizi a seguito delle turbolenze finanziarie degli ultimi anni, ma anche dai pericoli 

connessi alla nuova tipologia di rischi rivenienti dalla sottoposizione (dei soggetti con criticità) a 

procedure di risoluzione.  

Su tale realtà impatta la Brexit i cui effetti - nell’incrementare le «incertezze» che hanno caratterizzato la 

fase di prima applicazione delle forme tecniche della ‘risoluzione’ (si pensi al noto ‘salvataggio’ delle 

quattro banche in crisi) - di certo appaiono destinati a rendere ancora più difficile la transizione alla nuova 

regolazione europea testé richiamata. Ed invero, il probabile venir meno della centralità finanziaria della 

City, da sempre indiscusso motore delle relazioni economiche internazionali, priverà l’Unione di un sicuro 

                                                           
27 Di ciò, del resto, sembra aver contezza lo stesso legislatore italiano, come è dato desumere dal fatto che nella 
normativa del d.lg. n. 181 si rinviene un rinvio alle calende greche (1° gennaio 2019) dell’applicazione dell’art. 91, 
comma 1 bis, lett. c, t.u.b 
In dottrina per tutti cfr. LENER, Profili problematici del bail-in, intervento al convegno ‘La gestione delle crisi bancarie e 
l’assicurazione dei depositi nel quadro dell’unione bancaria europea’, organizzato da FITD, tenutosi a Roma il 22 gennaio 
u.s. 
28 Gli indicatori per la valutazione degli investimenti finanziari consentono di effettuare comparazioni fra gli 
strumenti presenti sul mercato e, dunque, di operare scelte che tengano conto della specificità di questi ultimi, 
calcolata in base alle misure fornite dal classico riparto tra VaR (Value at Risk), indice di Sharpe (Sharpe Ratio), TEV 
(Tracking Error Volatility) ed IR (Information Ratio).  
Diviene così possibile optare tra scelte alternative di investimento in funzione del differenziale di rischio di un de-
terminato impiego, definito risk premium, rispetto ad altri con esso confrontati; v. BREALEY - MYERS - SANDRI, 
Principi di finanza aziendale, Milano, 1999, passim; TUTINO, Performance, valore e misurazione dei risultati nell’azienda, 
Milano, 2012, passim, in particolare p. 79 ss.  
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riferimento nella identificazione dei fattori che possono contribuire al conseguimento dei livelli di stabilità 

che necessitano per accettare senza traumi il cambiamento epocale al presente registrabile nel settore che 

ci occupa.    

Il dibattito dottrinale dei tempi a venire sarà, con tutta probabilità, orientato a far chiarezza sulle 

problematiche qui enunciate, sulla ricerca di spunti di conciliazione nella definizione delle nuove forme 

relazionali che verranno adottate nell’ incontro tra U.K, ed Unione; di certo il primo dovrà affrontare le 

conseguenze negative di una più limitata espansione operativa verso gli Stati UE, di un distacco dal ‘vecchio 

continente’ del quale esso costituisce comunque parte integrale, la seconda subirà la perdita dell’apporto 

equilibratore di un Paese unanimemente riconosciuto come patria del parlamentarismo democratico e di 

un liberalismo che ha saputo tradursi in apertura culturale ed in  profondo senso civico. 

 


