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Consiglio di vigilanza della Bce,
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europei di interventi, più
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in Europa
per rafforzare
i mercati
bancari
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Enria: servepiù integrazione
per rafforzare i mercati bancari
Più poteri alle istituzioni
europeeper combattere
il riciclaggio di denaro
Isabella Bufacchi
Dal nostro inviato

FIRENZE

Più Europa: è così chesi rafforzerà la
fiducia dei cittadini europei nel siste-
mabancario enella gestione dellecrisi
bancarie in Europa. Equesto significa
cheserviranno più strumenti pan-eu-
ropei di intervento, più condivisione
dei rischi tra Stati, tra pubblico epri-
vato esoprattutto tra privati. Dovran-
no essereabbattute lebarriere ele re-
golenazionali per incoraggiare il con-
solidamento transfrontaliero, incen-
tivato da economie di scala che ora
non cisono. Dovranno crescerei pote-
ri delle istituzioni europee anche per
combattere il riciclaggio di denaro
sporco cheprospera nella frammen-
tazione. Sono queste le grandi sfide

tazione. Sono queste le grandi sfide
per il sistema bancario europeo, se-
condo Andrea Enria, presidente del
Consiglio di vigilanza della Bce.

Alla conferenza europea “The State
of the Union” che si ètenuta ieri a Fi-
renze, il numero uno del Single Su-
pervisory Mechanism ha riconosciuto
che dopo la grande crisi finanziaria
molti progressi importanti sono stati
fatti in Europa ed ora le banche sono
più forti, i loro bilanci più puliti econ
meno rischi, le regole europee sono
più severe e la vigilanza attraverso le
nuove istituzioni europee èpiù rigo-
rosa. Tuttavia «il mercato bancario
europeo èancora troppo segmentato,
le banche troppo concentrate nei

mercati nazionali». Dopo la crisi, le
banche chesono state aiutate dai go-
verni hanno ridotto leesposizioni al-
l’estero esi sono rifocalizzate sul mer-
cato domestico. Inoltre dopo la crisi
gli Stati hanno rieretto barriere eraf-
forzato i confini nazionali: i capitali e
la liquidità restano intrappolati den-
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tro i mercati domestici e questo non
consente leeconomie di scala che in-
centivano lefusioni transfrontaliere,
per le quali «al momento i numeri non
tornano», hadetto Enria. Anche il rici-
claggio di denaro sporco riesce ainsi-
nuarsi più facilmente nel sistema eu-

ropeo attraverso quegli Stati che al-
lentano le regole per attrarre capitali:
al punto che«le banche europee ven-
gono chiuse dalle autorità americane
e questo è inaccettabile», per Enria.

Ed èla frammentazione stessadel
sistema bancario a minare la fiducia
dei depositanti, perché nel gestire le
crisi in Europa al momento non si può
ancora contare su un sistema di tra-
sferimento di attività e passività tra
Stati, come avviene negli Usa:la capa-
cità di gestione delle crisi bancarie è
ridotta, la garanzia unica europea sui
depositi bancari non c’è.«Seuna crisi
arriva in un singolo Stato - ha notato
Enria - la crisi ora resta in quello Stato
esi amplifica. Diversamente da come

accade negli Stati Uniti dove il sistema
federale interviene nellecrisi bancarie
dei singoli Stati,come per Puerto Rico.
E come avvenne in Italia quando le
banche del Nord soccorsero quelle in
difficoltà nel Sud». Enria ha usato
questi esempi per spiegare come la
condivisione dei rischi porti alla ridu-
zione dei rischi: nel condividere lage-
stione di una crisi construmenti euro-
pei, haspiegato, si aumenta la fiducia
dei clienti nelle banche e si riduce la
fuga dei depositi, il buco da sanare è
così più piccolo rispetto aquello chesi
allarga quando labanca ècolpita dalla
fuga dei depositanti.

Per ridurre laframmentazione del
sistema bancario europeo, serveinol-
tre più diversificazione dei rischi nei
bilanci delle banche ma soprattutto
più consolidamento transfrontaliero.
Il numero uno dell’SSMsi èsoffermato
così sull’«idea che ci sia riluttanza,
quando ci sonobanche in crisi, nel mo-
mento in cui si presentano acquirenti
internazionali. L’idea ècheci sia qual-
cuno chesfrutta la debolezzadel setto-

re bancario locale nel dibattito sui
“campioni nazionali” in difficoltà: èun
punto di vista molto nazionale suco-
me ripristinare lafiducia nel sistema,
ed è fuorviante».Per Sylvie Goulard,
numero due della Banque deFrance, i
campioni bancari europei servono a
fronteggiare lasfida della competizio-
nesu scalaglobale, dovele dimensioni
contano. Peril nuovo capoeconomista
Jakob von Weizsäcker al ministero
delle finanze tedesco, la riduzione dei
rischi (e dei titoli di Stato) nei bilanci
delle banche fa parte del percorso che
porterà adEDIS,uncammino politica-
mente lungo, un nodo molto difficile.
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Difficile gestione delle crisi
La frammentazione del
sistema bancario europeo,
secondo Andrea Enria,
presidente del consiglio di
vigilanza della Bce, mina la
fiducia dei depositanti: nel
gestire le crisi in Europa al
momento non si può ancora
contare su un sistema di
trasferimento di attività e
passività tra Stati. La
capacità di gestione delle
crisi bancarie è ridotta, la
garanzia unica europea sui
depositi bancari non c’è.

BANCHE E UE, TUTTI I NODI

GOVERNANCE

Sistema troppo
frammentato

Contenere l’impatto
Perper il numero uno della
Vigilanza Bce servono
campioni europei: sono
meglio di quelli nazionali per
gestire le crisi, che si
amplificano quando restano in
un solo paese.Enria ha
criticato «l’idea che ci sia
qualcuno che sfrutta la
debolezza del settore
bancario locale nel dibattito
sui “campioni nazionali” in
difficoltà: è unpunto di vista
molto nazionale, ed è
fuorviante».

GLI SHOCK

Campioni europei
per gestire le crisi

Le falle nel sistema
Secondo Enria dovranno
crescere i poteri delle
istituzioni europee anche
per combattere il riciclaggio
di denaro sporco che
prospera nella
frammentazione: si insinua
più facilmente nel sistema
europeo attraverso quegli
Stati che allentano le regole
per attrarre capitali. Tanto
che «le banche europee
vengono chiuse dalle
autorità americane e questo
è inaccettabile», per Enria.

SICUREZZA

Controlli europei
per anti riciclaggio

ANDREA ENRIA
Presidente

del Consiglio
di vigilanza

della Bce
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