
 

Identificativo: SS20010428005DAA
Data: 28-04-2001
Testata: IL SOLE 24 ORE
Riferimenti: COMMENTI E INCHIESTE

Informazione contro le crisi finanziarie
La strategia Ecofin in 5 raccomandazioni
Lorenzo Bini Smaghi

di Lorenzo Bini Smaghi * 
 
Il dibattito sull'assetto della vigilanza bancaria in Europa, in particolare dopo la creazione dell'euro, si è svolto soprattutto in 
ambito accademico (si veda l'articolo di Alberto Quadrio Curzio sul Sole-24 Ore del 24 marzo). Le autorità di politica 
economica non sono però rimaste a guardare. Lo scorso fine settimana, al Consiglio Ecofin informale di Malmoe, i ministri 
finanziari e i Governatori delle Banche centrali hanno approvato un rapporto sulla gestione delle crisi finanziarie in Europa, 
predisposto dal Comitato economico e finanziario dell'Unione europea (disponibile sul sito web del ministero del Tesoro).  
Il rapporto è diviso in due parti. Nella prima si rende conto dei progressi fatti nel campo della prevenzione delle crisi, che è 
l'obiettivo principale della vigilanza prudenziale. In un documento dello scorso anno, si riconosceva che l'assetto istituzionale 
in cui viene svolta la vigilanza bancaria in Europa è adeguato, e si raccomandava un rafforzamento della cooperazione tra le 
autorità di vigilanza nazionali e le Banche centrali. Lo scambio d'informazioni è lo strumento principale di tale cooperazione. 
Consente in particolare di assicurare che eventuali problemi relativi a un grande gruppo bancario vengano tempestivamente 
comunicati a tutte le autorità competenti, così da poterne valutare in modo adeguato i rischi sistemici. L'introduzione dell'euro 
ha reso ancor più urgente tale scambio di informazioni.  
Nell'anno trascorso sono stati messi in piedi vari meccanismi. In particolare, il Comitato per la supervisione bancaria: che 
costituisce, sotto l'egida della Bce, il foro principale per lo scambio d'informazioni tra le Banche centrali e le autorità di 
vigilanza, ha elaborato un sistema di monitoraggio dei principali andamenti macro-prudenziali e sta sviluppando una 
infrastruttura logistica per lo scambio d'informazioni, anche in caso di crisi.  
La seconda parte del rapporto mira a valutare l'attuale assetto istituzionale per la gestione delle crisi finanziarie. Sebbene la 
prevenzione sia l'obiettivo principale, le autorità devono essere anche pronte a gestire le crisi, quando queste 
accidentalmente avvengono.  
L'elemento principale di una gestione di crisi efficiente è costituito dall'attribuzione delle responsabilità. Da questo punto di 
vista, l'Europa dispone di una normativa chiara, basata sul principio dell'home country, che attribuisce la responsabilità di 
gestire la crisi all'autorità del Paese dove risiede la casa madre. In un sistema finanziario sempre più integrato, come quello 
europeo, è necessario rafforzare il coordinamento tra le varie autorità di vigilanza, per consentire loro di operare in modo 
tempestivo.  
Il rapporto fa cinque raccomandazioni al riguardo:  
1) le autorità di vigilanza devono assicurare che le istituzioni finanziarie, soprattutto quelle di grandi dimensioni, siano in grado 
di fornire rapidamente tutte le informazioni necessarie, in particolare per quel che riguarda le loro esposizioni;  
2) in situazioni di crisi tutte le autorità di vigilanza devono essere informate tempestivamente; devono essere pertanto rimossi 
tutti i rimanenti impedimenti legali allo scambio di informazioni tra autorità di Paesi diversi;  
3) per le principali istituzioni finanziarie, inclusi i conglomerati, devono essere rapidamente definiti il coordinatore unico di 
vigilanza e le sue responsabilità, come suggerito nella bozza di direttiva europea sui conglomerati finanziari;  
4) devono essere concordate in anticipo le procedure per lo scambio d'informazioni in caso di crisi di istituzioni finanziarie di 
grandi dimensioni;  
5) le autorità competenti per la concorrenza devono disporre di procedure per valutare gli effetti derivanti dalla risoluzione 
delle crisi finanziarie.  
Il Comitato per la supervisione bancaria dovrà svolgere un ruolo essenziale nell'attuazione di queste raccomandazioni, in 
particolare per quel che riguarda lo sviluppo delle procedure per un più intenso scambio d'informazioni, soprattutto in caso di 
crisi. L'attuazione delle raccomandazioni sarà oggetto di periodica valutazione, anche alla luce della continua evoluzione del 
mercato finanziario europeo.  
La decisione dei ministri e dei Governatori di rendere pubblico il rapporto dimostra la volontà delle istituzioni europee di 
affrontare il dibattito, su una materia così delicata, in modo trasparente e costruttivo.  
*Dirigente generale del ministero del Tesoro
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