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Oggetto: Petizione 1416/2012, presentata da Gerhard Bucher e Thomas Jahn, cittadini 
tedeschi, su un'unione bancaria europea

1. Sintesi della petizione

I firmatari mettono in guardia nei confronti dell'introduzione di un'unione bancaria europea 
sotto la supervisione della Banca centrale europea, esprimendo preoccupazioni relative alla 
solidità del sistema bancario e al futuro delle tante piccole banche regionali tedesche. Essi 
ritengono inoltre che un'unione bancaria europea andrebbe contro il trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (ad esempio gli articoli 107 e 127) ed esorta il Parlamento 
europeo a opporsi a tale progetto.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 aprile 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

"L'idea della Commissione di un'Unione bancaria in graduale sviluppo sulla base del 
completamento del programma di riforme normative sostanziali in corso per il mercato unico 
(il "corpus unico di norme") è illustrata nella comunicazione "Piano per un'Unione economica 
e monetaria autentica e approfondita - Avvio del dibattito europeo" del 28 novembre 20121.
In una prima fase, il meccanismo di vigilanza unico (composto dalla BCE e dalle autorità 
nazionali di vigilanza bancaria) garantirà che tutti i paesi della zona euro e gli altri Stati 
membri partecipanti possano avere piena fiducia nella qualità e nell'imparzialità della 
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vigilanza bancaria, tenendo conto nel contempo della diversità ed eterogeneità del sistema 
bancario europeo e salvaguardando il mercato interno. Il 12 settembre 2012 la Commissione 
ha adottato alcune proposte che istituivano il meccanismo di vigilanza unico, nonché una 
comunicazione su una tabella di marcia verso l'Unione bancaria2. La proposta che conferisce 
compiti di vigilanza specifici alla BCE è basata sull'articolo 127, paragrafo 6, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) , che costituisce la base giuridica che consente 
alla BCE di eseguire specifici compiti in merito alle politiche in materia di vigilanza 
prudenziale degli enti creditizi, e conferirà alla BCE compiti chiave di vigilanza per tutte le 
banche nell'area dell'euro e negli altri Stati membri partecipanti. La centralizzazione della 
vigilanza bancaria a livello europeo rassicurerà i partecipanti al mercato del fatto che la 
vigilanza è imparziale e non influenzata dagli interessi politici nazionali. Il mandato della 
BCE relativo alla politica monetaria e quello relativo ai compiti di vigilanza saranno 
pienamente separati per evitare ogni conflitto di interessi. Una distribuzione equilibrata delle 
attività tra la BCE e le autorità nazionali di vigilanza garantirà l'utilizzo migliore delle 
competenze e del know-how specifico delle autorità nazionali di vigilanza. Inoltre, la BCE 
terrà pienamente conto dell'eterogeneità del sistema bancario europeo, prendendo in 
considerazione le diverse tipologie, dimensioni e il modello aziendale delle banche.

Il Consiglio ha raggiunto un accordo unanime sulle proposte di compromesso nella sua 
riunione del 13 dicembre 20123. Il 19 maggio 2013 è stato raggiunto un accordo politico tra il 
Consiglio e il Parlamento.

Il meccanismo di vigilanza unico sarà completato in una fase successiva da un meccanismo 
unico di risoluzione responsabile della ristrutturazione e della risoluzione delle crisi nelle 
banche in difficoltà. Il funzionamento del meccanismo unico di risoluzione sarà basato in 
ampia misura sul quadro dell'UE per il risanamento e la risoluzione delle crisi delle banche 
che è al momento oggetto dei negoziati tra il Consiglio e il Parlamento in seguito all'adozione 
di una proposta da parte della Commissione il 6 giugno 2012. La Commissione ha adottato 
una proposta di regolamento che istituisce un meccanismo unico di risoluzione il 10 luglio 
2013.

Per quanto concerne i sistemi di garanzia dei depositi, la Commissione nel luglio 2010 ha 
proposto una modifica della direttiva vigente in materia che armonizzerà e semplificherà i 
depositi protetti, garantirà pagamenti più rapidi e migliorerà il finanziamento dei sistemi di 
garanzia dei depositi, in particolare tramite un finanziamento ex ante coperto da contributi 
delle banche. I sistemi di garanzia dei depositi devono disporre di meccanismi di 
finanziamento alternativi, che per definizione continuano a essere soggetti al divieto di 
finanziamento creditizio sancito nell'articolo 123 del TFUE. La proposta è al momento 
oggetto di negoziati presso il Consiglio e il Parlamento. La Commissione ritiene che la 
proposta in questione garantirà in tutti gli Stati membri sistemi di garanzia dei depositi 
efficaci, solidi e credibili, nonché coerenti con l'Unione bancaria. Al momento non si prevede 
un sistema comune di garanzia dei depositi.

Conclusione

                                               
2 http://ec.europa.eu/internal_market/finances/banking-union/index_en.htm
3 http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st17/st17739.it12.pdf
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La Commissione è convinta che l'Unione bancaria consoliderà la stabilità del sistema 
finanziario e delle banche negli Stati membri partecipanti, rispettando l'eterogeneità e la 
diversità del sistema bancario europeo e salvaguardando il mercato interno. L'articolo 127, 
paragrafo 6, del TFUE costituisce la base giuridica per l'attribuzione alla BCE di specifici 
compiti in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi."


