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Verso l’Unione Bancaria 

IAI, Roma 5 Marzo 

 

 

Nel giugno 2012, in un momento caratterizzato da forti tensioni sui mercati 

finanziari, i Capi di Stato e di Governo dei paesi membri decisero di iniziare un 

percorso verso l’Unione bancaria, in particolare istituendo un sistema di 

vigilanza unica all’interno dell’area dell’euro. 

Questo sistema è essenziale in particolare per consentire al Fondo salva Stati di 

erogare fondi per ricapitalizzare direttamente il sistema bancario di un paese in 

difficoltà, le cui finanze pubbliche sono talmente fragili da non poter sopportare 

l’onere di una ricapitalizzazione massiccia del sistema bancario nazionale, come 

è il caso in particolare per la Spagna. 

In effetti, i contribuenti possono accettare di farsi carico di problemi connessi 

con delle banche in difficoltà residenti in altri paesi dell’euro solo se la vigilanza 

risponde anche a loro, ed è in grado di valutare l’entità del problema e ne è in 

parte anche responsabile. Solo una vigilanza europea, che risponde a tutti i 

paesi, può giustificare interventi congiunti a favore di specifiche banche. Se 

invece la vigilanza è nazionale, e risponde dei suoi atti solo al proprio 

parlamento, e dunque ai rispettivi contribuenti, i costi di eventuali problemi 

bancari emersi in quel paese, per colpa o meno dell’autorità di vigilanza 

nazionale, devono essere sobbarcati dai contribuenti di quel paese.  

Il caso dell’Irlanda è particolarmente interessante al riguardo. Le autorità 

politiche del paese, e anche quelle di vigilanza, hanno per anni seguito una 

politica mirata ad attrarre istituzioni finanziarie estere, per sviluppare il proprio 

centro finanziario, grazie anche a un sistema regolamentare molto tollerante – e 
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tollerato, dai margini di discrezionalità lasciati dalla normativa europea. La  

responsabilità della crescita eccessiva del sistema bancario, il cui bilancio 

complessivo aveva raggiunto circa 10 volte il Pil, non può che essere del 

governo e dei contribuenti irlandesi. E’ inevitabile che siano i contribuenti 

irlandesi, che per anni hanno beneficiato delle entrate fiscali provenienti da un 

sistema bancario sovra dimensionato, i primi a sostenere i costi connessi con lo 

scoppio della bolla provocata dal ridimensionamento del sistema irlandese.  

Il problema è che il sistema finanziario irlandese aveva raggiunto una 

dimensione tale che l’aggiustamento era troppo costoso per l’Irlanda da sola. I 

contribuenti degli altri paesi europei si sono trovati a doversi fare carico delle 

inefficienze della vigilanza bancaria irlandese. 

Il sistema bancario europeo è talmente interconnesso, e dovrebbe esserlo in 

prospettiva ancor di più, che eventuali problemi di stabilità in uno dei paesi 

membri si ripercuote immediatamente sugli altri. L’aggiustamento coinvolge 

inevitabilmente i contribuenti degli altri paesi. La decisione su come vigilare, e 

come risolvere crisi, anche a livello locale, non può più dunque rimanere 

nazionale, ma deve essere presa a livello europeo. 

E’ un caso tipico in cui il principio di sussidiarietà, che è il principio base 

dell’integrazione europea – secondo cui devono essere accentrate a livello 

europeo solo le competenze che non possono essere svolte in modo più 

efficiente a livello nazionale, e solo quelle – (il principio di sussidiarietà) mostra 

che non può esservi una unione monetaria e una piena integrazione dei mercati 

finanziari senza un sistema di regolamentazione e di vigilanza unico. 

Questa conclusione dovrebbe essere abbastanza ovvia, se si ragiona in termini 

teorici. Sono stati in pochi, però a sostenere questa tesi, in passato, non solo i 

Italia ma anche in Europa – uno dei quali è stato Tommaso Padoa Schioppa.    
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Ma per accentrare a livello europeo i poteri di vigilanza – come qualsiasi altro 

potere -  non è necessario solo una analisi economica corretta, in particolare sul 

funzionamento dei mercati finanziari. Bisogna convincere i governi, i parlamenti 

e i cittadini. Ogniqualvolta si è discusso di unificazione regolamentaria, a livello 

europeo o a livello nazionale, l’opposizione a questo progetto ha sempre usato 

un argomento molto forte: “perché cambiare qualcosa che finora ha 

funzionato?”. In fondo – obiettavano i conservatori dello status quo - basta un 

po’ più di cooperazione tra le autorità nazionali, e le cose possono continuare a 

funzionare senza troppi cambiamenti. 

L’opposizione alla centralizzazione è venuta soprattutto dalle autorità di 

vigilanza nazionali, che ovviamente non volevano perdere le loro prerogative, e 

da quei governi che attraverso la vigilanza (soprattutto nei paesi dove la 

vigilanza viene esercitata da istituzioni governative o molto legate al potere 

esecutivo) hanno pensato di poter continuare a svolgere un controllo politico sul 

sistema bancario nazionale. In effetti, è difficile chiedere a chi detiene un certo 

potere di privarsene (“Turkeys don’t vote for Christmas”), a meno che non sia 

chiaramente dimostrato che l’esercizio di quel potere non viene svolto in modo 

adeguato.  

Questo è uno dei tanti casi in cui, di fronte alle difficoltà, si chiede all’Europa di 

fare qualcosa, dimenticandosi che l’Europa non ha i poteri per agire, proprio 

perché i governi nazionali si oppongono a dare all’Europa quei poteri, finché 

non è evidente a tutti che debba essere l’Europa ad esercitarli. 

Quando è evidente a tutti – governi, parlamenti e cittadini - che i poteri nazionali 

debbano essere trasferiti alle istituzioni europee? Quando c’è una crisi. Quando 

è evidente che il sistema non ha funzionato. Così è stato per l’Unione monetaria, 

e così è per l’Unione bancaria. 
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Nel 2001 scrivevo con Daniel Gros un paper (poi diventato capitolo del libro 

Open Issues in European Central Banking), che in italiano si tradurrebbe “Chi si 

occupa della stabilità finanziaria in Europa?” dove concludevamo: “Il senso di 

frustrazione nei confronti della situazione attuale ci spinge a ritenere che solo 

una grave crisi finanziaria possa spingere le autorità politiche europee a 

ridisegnare la mappa delle responsabilità nel campo della regolamentazione e 

della vigilanza bancaria. L’unica speranza è che gli effetti di quella futura crisi 

rimangano contenuti e che il processo di apprendimento sia rapido”. 

La decisione di creare una unione bancaria è stata presa nel Giugno 2012, e 

ratificata alla fine dello scorso anno, ben 3 anni dopo l’avvio della crisi europea 

e 5 anni dopo l’inizio delle turbolenze finanziarie, nell’Agosto 2007. Quanto ai 

costi della crisi finanziaria, purtroppo non sono stati lievi, e non sono certo finiti. 

Ci si può chiedere cosa sarebbe successo se l’Europa avesse affrontato questa 

crisi con un sistema di vigilanza integrato. E’ una delle domande che rivolgo al 

panel. 

E’ facile fare ragionamenti con il senno di poi. Si può però esaminare il 

problema confrontando il modo in cui la crisi del sistema bancario è stata 

affrontata negli Stati Uniti, rispetto all’Europa. 

Non è questo il luogo per fare una analisi approfondita. Ricordo però un paio di 

fatti, accaduti entrambe a metà Ottobre 2008, subito dopo il crollo della Lehman 

brothers.  

In Europa, i Capi di stato dell’area dell’euro riuniti a Parigi dichiararono 

solennemente che nessuna banca europea sarebbe fallita e che i rispettivi stati 

avrebbero garantito tutte le passività delle loro banche. 
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Negli Stati Uniti, Henk Paulson (Segretario al tesoro), Ben Bernanke (presidente 

della Riserva Federale), Tim Geithner (presidente della Fed di NY) e Sheila Bair 

(Presidente della Sec Exchange Commission) convocarono i capi delle 9 

principali banche americane, tra cui la Bank of America, Citigroup, Goldman 

Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, State Street, Wells fargo. Per chi non 

l’avesse già letto, raccomando il resoconto - un pò romanzato ma mai smentito - 

di quella riunione, ricostruito in “Too big to fail” da Andrew Ross Sorkin, che 

riassumo brevemente, perché emblematico di quello che non è successo in 

Europa. 

Riuniti in una stanza della Fed di new York, Henk Paulson si rivolge ai 9 

banchieri: 

“Vi ringraziamo di essere qui perché pensiamo che gli Stati Uniti debbano 

prendere decisioni forti per arrestare la crisi dei mercati finanziari.” 

“Abbiamo predisposto un programma di aggiustamento di 3 anni,…che prevede 

l’acquisto da parte del Tesoro di 250 miliardi di dollari di azioni privilegiate di 

banche e trust.”  

“Il sistema ha bisogno di più fondi, e starete tutti in condizioni migliori se c’è 

più capitale nel sistema. Per questo motivo tutti e 9 dovete partecipare al 

programma.” 

Aggiunse: “Ci dispiace prendere queste decisioni, ma devo essere chiaro: se 

non prendete questi fondi e non siete capaci di reperire sul mercato i capitali 

che i regolatori vi diranno, vi darò una seconda mano, ma le condizioni a cui vi 

darò questa seconda mano non vi piaceranno per niente”. 

Concluse “Questa è la cosa giusta per il paese”. 



6 
 

Il primo a reagire fu Jamie Diamond (JPMorgan), che chiese subito “dove devo 

firmare?” 

Dick Kovacevich, il capo della Wells Fargo, era il più difficile da convincere. 

Disse: “Che c’entro io con voi banchieri newyorkesi che avete maneggiato 

prodotti spazzatura? Perché sono in questa stanza a parlare di salvataggi? La 

mia banca è sana!” 

Paulson lo guardò negli occhi e disse: “L’autorità di vigilanza siede li, di fronte 

a te, e se non accetti l’accordo lunedì riceverai una telefonata nella quale ti 

verrà comunicato che la tua banca è sottocapitalizzata e che non sei in grado di 

reperire fondi sul mercato”. 

Kovacevich esclamò “Ma questo è socialismo!” 

Nel frattempo, uno dopo l’altro tutti gli altri firmarono il pezzo di carta, in cui 

veniva specificato l’ammontare di capitale pubblico ricevuto da ciascuna banca. 

Alla fine anche Kovicevich capitolò. 

Uscendo dalla riunione Paulson disse ai suoi collaboratori: “abbiamo 

attraversato il Rubicone”.  

Con la ricapitolazione rapida e forzata del sistema bancario, ottenuta attraverso 

un’azione coesa delle autorità di vigilanza e del Governo, gli Stati Uniti sono 

riusciti ad arrestare la spirale perversa tra crisi economica, crisi finanziaria e 

crisi del debito sovrano.  

Mi domando – e chiederò ai nostri 3 ospiti - se abbiamo attraversato il Rubicone 

anche in Europa, o a che punto del guado siamo. 

Abbiamo tre ospiti di eccezione. Li introduco in ordine di intervento. 
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A Ignazio Angeloni, Direttore Generale per la Stabilità finanziaria della Banca 

Centrale Europea – sostanzialmente la persona che è responsabile per la 

vigilanza presso la BCE – di identificare il percorso che rimane da compiere 

nella piena attuazione degli accordi raggiunti nel Dicembre dello scorso anno, e 

cosa cambierà rispetto al sistema decentrato finora in vigore. 

Ignazio si è laureato alla Bocconi con il Prof. Monti nel 1977, e ha poi preso il 

PhD in economia all’Università di Pensilvania, è successivamente entrato al 

Servizio Studi della Banca d’Italia, nel 1998 è diventato vice direttore generale 

per la Ricerca economica alla Bce, poi è tornato in Italia dal 2005 al 2008, al 

Ministero dell’Economia, come Dirigente generale per le Relazioni finanziarie 

internazionali, e nel 2008 ha fatto ritorno a Francoforte alla Banca centrale 

europea. 

 

A Flavio Valeri, Chief Country Officer della Deutsche Bank in Italia, chiederò 

cosa cambia per il sistema bancario europeo con un sistema di vigilanza unica. 

Flavio si è laureato in ingegneria alla Sapienza e ha conseguito un Master in 

Business Administration a Harvard University. E’ uno dei banchieri italiani che 

maggiormente hanno contribuito allo sviluppo delle piazze finanziarie estere, 

come Londra e Francoforte, lavorando alla Deutsche Bank prima e alla Merryl 

Lynch poi. E’ uno dei pochi – forse il solo - ad essere tornato in Italia in 

posizioni di responsabilità in un istituto di credito, non a caso straniero. 

 

A Stefano Micossi, Direttore generale di Assonime, chiederò come si posiziona 

il sistema integrato di vigilanza nel più ampio contesto dell’Unione bancaria e 

delle riforme istituzionali necessarie per mettere in sicurezza l’euro.  
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Stefano è Laureato in Giurisprudenza a Milano e ha conseguito un Mphil a Yale. 

E’ entrato nel 1974 in Banca d’Italia, al Servizio Studi, ed è poi passato in 

Confindustria nel 1988, come capo del Centro Studi. Dal 1995 al 1998 è 

Direttore generale dell’Industria alla Commissione europea. Dal 1999 è 

Direttore generale di Assonime, ma fa tante altre cose, in particolare scrive e 

insegna tematiche connesse agli aspetti politici e finanziari dell’Unione europea.  


