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«Vigilanza, più poteri alla Bce»
di Beda Romano

Le proposte di riforma della trale europea, che inun'intervi-
supervisione finanziara eu- sta al Sole 24 Ore chiede invece

ropea, formulate dai "saggi" gui- l'attribuzione di più poteri alla
dati da Jacques de Larosière, Bce nella vigilanza bancaria,
«insostanzanoncambianonul- per intervenire se necessario
la». La critica viene da Lorenzo sull'intero sistema con una vi-

Bini Smaghi, membro del comi- sione d'insieme dei rischi.
tato esecutivo della Banca cen- Intervista *¦
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Lorenzo Bini Smaghi I MembrodelboarddellaBancacentraleeuropea

«II rapporto de Larosière ci ha deluso»
Beda Romano

FRANCOFORTE. Dal nostro corrispondente

*§»» Delusione. È questa la paro-

la giusta con la quale definire la

reazione della Banca centrale eu
ropea al rapporto presentato nei
giorni scorsi da un gruppo di ot-

to saggi presieduto dall'ex gover-

natore francese Jacques de Laro
sière. La relazione, 85 pagine, do-

vevaproporre cambiamenti pro-

fondi a una sorveglianza banca-

ria che nella zona euro rimane
troppo nazionale e decentrata al-

lorché gli istituti di credito sono
sempre più internazionali e la cri-

si fïnanziaria ha mostrato quan-

to sia necessaria una vigilanza
più centralizzata.

In questa intervista, Lorenzo
Bini Smaghi, 52 anni, membro
dçl comitato esecutivo della
Bce, esprime tutto il disappunto
delPistituto monetario per un
rapporto troppo timido che non
affronta con determinazione i

nodi messi in luce dalla crisi di
questi ultimi due anni. È il pri-

mo commento pubblico della
banca al rapporto presentato a

fine febbraio. La parola passa
ora alle autorità comunitarie:

«Siamo pronti a collaborare con
la Commissione europea per in-

trodurre le correzioni che pen-

siamo necessarie», dice il ban-

chiere centrale.
II rapporto Larosière propone

modifiche al sistema di sorve
glianza bancaria, ma non si espri
me suU'ipotesi di trasferire alla
Bce la vigilanza creditizia, alme-

«La Commissione europea
deve introdurre modifiche
affinché ie nuove regole
siano molto più efficaci»

no per i gruppi transnazionali,
via l'articolo 105.6 del Trattato.

Voi avevate chiesto l'appli-
cazione di questa norma. Siete
delusi?

Quello che chiedevamo non
era di fare direttamente la vigi
lanza sui grandi gruppi, ma di di-

sporre di poteri in materia ma-

cro-prudenziale, simili a quelli
che verranno attribuiti alla Fede-

ral Reserve americana, che con-

sentono di avere una visione d'in-

sieme dei rischi e di intervenire

quando necessario sull'intero si

stema. Questa è la raccomanda-

zione del Financial Stability Fo-

rum e di altri gruppi come il
G-20. E invece leproposte conte-

nute nel rapporto Larosière in so-

stanza non cambiano nulla. Se-

condo me la Commissione Euro
pea dovrà apportare alcune mo
difiche al rapporto per renderlo
più concreto ed efflcace.

flgruppo Larosière propone
la creazione di un nuovo orga-

nismo dedicato all'anaiisi pru-

denziale macroeconomica, lo
European Systemic Risk Com-

mittee (Esrc). Uno dei vantag-

gi è che avrebbe 31 membri ri-

spetto ai 60 dei comitati attua-

li. Cosa ne pensa?
Questo. nuovo comitato sarà

presieduto dalla Bce e collegato
alla sua struttura, ma di fatto non
ha veri poteri. Puô solo produrre
rapporti sulla situazione dei ri
schi, e riferire ad akri gruppi e co

mitati. Quello che ci vuole per
evitare una nuova crisi è ben al-

tro. L'organismoproposto da La
rosière deve poter emanare rego-

lamenti in materia macropruden-

ziale, relativi ad esempio alla ge-

stione della liquidità 0 a misure
anti-cicliche, che siano diretta
mente applicabili dalle autorità
nazionali sulle banche di tutti i

Paesieuropei.
Alcuni Paesi si sono opposti.

Ma la crisi non doveva indurre
gli Stati ad abbandonare la vi
sione nazionale?

Non voglio fare dietrologie,
ma a me sembra che contro que
sta ipotesi si siano mossi soprat-

tutto i Paesi fuori dalla zona eu
ro. Capisco che gli inglesi, ad

esempio, non vogliono un comi
tato europeo che emani direttive
sulle banche inglesi. Loro hanno
comunque la banca centrale e

l'autorità di vigilanza nazionale
che si possono coordinare tra lo
ro per gestire eventuali proble-

mi (anche se la crisi ha dimostra-

to i limiti della gestione a livello
solo nazionale). Ma nella zona
euro non c'è alcun legame istitu-

zionale tra le 16 autorità di vigi
lanza nazionale e la Bce. II Rap
porto Larosière non risolve que
sto elemento di debolezza.

Insomma, neppure la zona
euro è riuscita a fare passi avan-

ti in questo campo.
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Comitato senza veri poteri
m IlrapportodeLarosièresulla
sorveglianza bancaria in Europa

è deludente. Questa la posizione
di LorenzoBiniSmaghi, membro
del Comitato esecutivo della
Bce. II rapporto non si esprime
sull'ipotesiditrasferirealla Bce

lavigilanzasullebanche

transnazionalieistituisceun
comitato sull'analisi dei rischi
sistemici presiedutodalla Bce

che «non ha veri poteri»

Secondo il rapporto Laro-

sière, il comitato Esrc ha compe-

tenze per l'intera Unione a 27.

Spero che i ministri dell'Econo-

mia dei Paesi dell'euro si renda-

no conto che ciô rischia di inde-

bolire l'Unione monetaria. La
proposta dovrebbe quindi esse-

re modificata per consentire al

nuovo organismo di emanare mi-

sure macro-prudenziali anche
per la sola area euro, se necessa-

rio. Ma ci vuole anche altro.
A che cosa pensate?
Per fare una vigilanza macro-

prudenziale effîcace è necessa-

rio disporre delle informazioni
disaggregate sulla situazione del
sistema bancario. È chiaro che le
autorità di vigilanza nazionali
non vogliono dare queste infor
mazioni all'esterno se non han-

no garanzia che verranno tratta-

te in modo confidenziale. II rap
porto Larosière non affronta que-

sto problemafondamentale.
Che cosaproponete quindi?
Si deve, da un lato stabilire un

obbligo formale per le autorità
di vigilanza nazionali di fornire
le informazioni anche sulle sin-

gole banche e, dall'altro, assicu-

rare che tali informazioni riman-

gano riservate, all'interno di
una struttura della Bce, dautiliz-

zare per fare valutazioni com-

plessive. Lo stesso presidente
della Bce potrebbe essere il ga-

rante di tale confïdenzialità.

. Sul fronte dell'analisi micro-

economica, il sistema di vigi
lanza bancaria proposto dal
gruppo Larosière rimane de-

centrato. Come valutate la de-

cisione di dare ai comitati
Lamfalussy che oggi riunisco-

no i vari enti di sorveglianza na
zionali, la natura di enti euro-

pei tali da prendere decisioni a
maggioranza?

In realtà i comitati Lamfalus

sy vengono trasformati in autori
tà amministrative con pochi po
teri. Questo toglie l'incentivo ad
armonizzare maggiormente le
legislazioni nazionali. Lo stesso
rapporto sostiene che l'armoniz-

zazione non è un fine in se stesso
e che idiversi approcci naziona
li possono essere benefici. Ma
sono pretesti che giustificano
gli scarsi progressi compiuti in
questi anni. Questo è il motivo
per cui le banche vengono tratta-

te diversamente da Paese a Pae-

se, in materia contabile, di repor-

ting, di metodologia per valida-

re il rischio e cosi via. Se non si

capisce chequesti margini di di-

screzione sono stati usati per far-

si concorrenza, anche all'inter
no dell'Europa, riducendo cosi
la regolamentazione, non si capi
sce l'origine della crisi. E non la
sirisolve.

beda.romano@ilsole24ore.com
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