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L’idea di creare un’Unione Bancaria Europea
nasce in seguito alle fortissime tensioni che
hanno colpito i mercati finanziari dell’area Euro
durante la crisi statunitense dei mutui subpri-
me del 2008, culminata con il fallimento di
Lehman Brothers. Nel 2011, l’interdipendenza
tra debito pubblico e indebitamento delle
banche ha determinato in Europa l’insorgere di
forti rischi e patologie, in quanto alcuni grossi
istituti finanziari sono divenuti un fardello per i
propri Stati e, allo
stesso tempo, debiti
sovrani in situazioni
critiche hanno
compromesso la
presenza di alcune
banche sul mercato.
Il circolo vizioso
banche/debiti sovra-
ni richiedeva solu-
zioni rapide e la
necessità da parte
dei Paesi del vecchio
continente di agire in
modo concertato al
fine di superare le
lungaggini burocrati-
che derivanti dal-
l’eterogeneità pro-
pria delle legislazio-
ni nazionali regola-
trici i sistemi bancari
domestici.

All’Euro Summit
di Bruxelles nel
giugno del 2012, i
partecipanti conven-
nero sulla la necessi-
tà di spezzare il
circolo vizioso tra banche e debito sovrano per
dare vita a un sistema integrato, l’Unione
Bancaria Europea, fondato su tre pilastri tra
loro interconnessi: il Meccanismo di Vigilanza
Unico (MVU), il Meccanismo unico di Risoluzio-
ne delle Crisi (MRC) e il Sistema Europeo di
Assicurazione sui depositi bancari. Ad oggi solo
il primo dei tre pilastri risulta essere pienamen-
te a regime. Il MVU prevede il trasferimento a

livello europeo di specifici compiti di vigilanza
sulle banche aventi sede negli Stati membri
della zona Euro e si compone della BCE e delle
Autorità nazionali di vigilanza. Durante il
summit emersero subito le forti divergenze tra
singoli Stati e tra le diverse istituzioni: mentre
la Commissione Europea caldeggiava l’adozione
di un sistema europeo di assicurazione dei
depositi in modo da limitare la fuga di risorse
da Paesi etichettati come rischiosi, la BCE

spingeva per la creazione immediata di un
meccanismo di supervisione unica che avrebbe
posto rimedio alle insufficienze dettate dalle
discipline nazionali. Nel frattempo, crisi di
banche di varia dimensione erano dilagate in
molti paesi d’Europa, per ragioni che andavano
dallo scoppio di bolle speculative immobiliari,
come in Spagna e in Irlanda, al contagio di
strumenti derivati, come in Germania. Le
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Unione bancaria burocratica europea
Perché la crisi non ha insegnato nulla

Dall’inizio di quest’anno è stato introdotto il Single Resolution Mechanism,
uno strumento che alle prime applicazioni ha già mostrato tutti i suoi limiti.
Non è più rinviabile l’accordo sul sistema comune di assicurazione dei depositi
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banche in difficoltà o in dissesto venivano
salvate con risorse pubbliche (bail-out): 240
miliardi di euro in Germania, 50 miliardi in
Spagna, 40 miliardi in Irlanda e quasi altrettan-
ti in Olanda, mentre in Italia l'intervento pub-
blico fu pari a una frazione minuscola di quelli
ricordati e per di più in forma di prestito (Tre-
monti e Monti bond). 

Nel nostro Paese stava peraltro già crescen-
do il peso dei crediti deteriorati, principalmen-
te come riflesso della lunga recessione e, ciò
nonostante, il governo Monti non seguì l’esem-
pio dei principali governi europei ricorrendo
agli aiuti pubblici per i primari istituti di credi-
to, commettendo un errore che è stato pagato a
carissimo prezzo in seguito alla disomogenea
applicazione dei criteri di valutazione degli
stress test agli istituti di credito europei, foca-
lizzata sui crediti deteriorati e non su altre
poste dell’attivo ben più rischiose come i
prodotti derivati.

I massicci salvataggi pubblici di banche
europee si esaurirono nella prima parte del
2013. Nel luglio di quell’anno la Commissione
europea emanò una Comunicazione in tema di
disciplina degli aiuti di Stato, vincolante per
tutti i Paesi, che da quel momento li ammetteva
solo a condizioni molto stringenti e previa una
“condivisione dell’onere” (burden sharing) da
parte di azionisti e obbligazionisti subordinati:
un principio simile a quello di “salvataggio
dall’interno” (bail-in) posto al centro della

nuova disciplina europea delle crisi bancarie.
Nell’aprile del 2014 il Parlamento Europeo
approvò la Banking Recovery and Resolution
Directive (BRRD), che introduceva pienamente,
a partire dal 2016, il principio del bail-in.
Dall’inizio di quest’anno ha infine preso avvio
nell’area dell’euro il Single Resolution Mecha-
nism (SRM), gestito da una ennesima nuova
autorità, il Single Resolution Board, affiancato
da analoghe autorità nazionali, anch’esse neo-
costituite. Le prime applicazioni di questo
schema, in Portogallo e in Italia, pur nella
forma parziale vigente fino alla fine dello
scorso anno (burden sharing), ne hanno mostra-
to limiti e rischi con risultati del tutto opposti
alle aspettative, alimentando la sfiducia dei
risparmiatori e il panico e la speculazione
all’interno dei mercati finanziari.

Dall’aprile 2014 a oggi l’indice azionario
Eurostoxx del settore bancario ha ceduto circa
il 40 per cento, a dimostrazione del fatto che
l’emanazione disordinata e disorganica di
norme e regolamenti unitamente al proliferare
di organismi di controllo che spesso svolgono
ruoli tra loro antitetici, ha decretato l’ennesima
vittoria della burocrazia a danno dei cittadini e
dei risparmiatori. Speriamo che la lezione sia
servita e che quanto prima si raggiunga un
accordo sul sistema europeo di assicurazione
dei depositi.
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