
Il mercato senza regolazione genera mostri

Fascicolo 2 | 2020

ISSN 2284-2934



 

 

Rivista della Regolazione dei mercati
Fascicolo 2| 2020 219 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rivista della 
Regolazione dei mercati 

Fascicolo 2| 2020 
 

Rivista registrata presso 
il Tribunale di Torino 

aut. n. 31 del 25 ottobre 2013 
 
 

Direttori 
Laura Ammannati 

Eugenio Bruti Liberati, 
Filippo Donati 

direttore responsabile 
Margherita Ramajoli 

 
Comitato direttivo 

C. Buzzacchi, E. Chiti, M. Clarich, 
U. Filotto, D. Gallo, F. Ghezzi, 
B. Marchetti, M. Passalacqua, 

C. Scarpa, C. Schepisi, B. Tonoletti 
 

Comitato scientifico 
A. Albanese, A. Alemanno, C. Barbati, 

Luigi A. Bianchi, P. Biandrino, A. Boitani, 
M. Cammelli, F. Cassella, S. Cassese, 
R. Cavallo Perin, G. Della Cananea, 
G. De Nova, D. de Pretis, E. Ferrari, 
G.F. Ferrari, M. Libertini, M. Maresca, 

G. Morbidelli, G. Napolitano, G. Olivieri, 
M. Orlandi, A. Pericu, G. Pericu, 

A. Police, G.M. Racca, M. Renna, 
M.A. Sandulli, F. Scarpelli, F. Sclafani, 

M. Sica, M. Thatcher, L. Torchia, A. Travi 
 

Comitato di redazione 
L. Belviso, A. Candido, V. Gioffré, 

Simone Lucattini, A. Marra (coordinatore) 
 
 
 

Progetto grafico e impaginazione 
mv comunicazione architetti associati 

 

Editoriale  
La tutela antitrust nel XXI secolo 
di Margherita Ramajoli 221 

SAGGI 
 

Alle radici del paradigma regolatorio dei mer-
cati 
di Marcello Clarich 

230 
 

Nel trentesimo anniversario della legge anti-
trust italiana. Un bilancio dell’attività dell’Au-
torità nazionale di concorrenza 
di Mario Libertini 

240 
 

Crisi dell’euro o crisi dell’Unione economica? 
di Francesco Munari 

259 
 

Il giudizio di opposizione alle sanzioni di Ban-
ca d’Italia e Consob: un’anomalia del sistema 
italiano 
di Elena Bindi 

280 
 

Soft law nella regolazione dei mercati finan-
ziari e tutela giurisdizionale 
di Benedetta Celati 

312 
 

Waiting for the EU …
The paradoxical effect of ICOs’: a national reg-
ulation for a global phenomenon 
di Francesca Mattassoglio 

348 
 

Le tariffe dei servizi pubblici tra teoria eco-
nomica e regolazione amministrativa 
di Stefano Vaccari 

367 
 

Arte contemporanea, mercato e interessi pub-
blici 
di Alessandro Candido 

397 
 

COMMENTI 

Il principio della continuità economica e la 
determinazione dei soggetti tenuti al risar-
cimento dei danni da illecito antitrust. Il caso 
Skanska (C-724/17): quale impatto sul private 
enforcement? 
di Sara Cinque 

411 
 

Il potere cautelare dell’AGCM nel diritto Anti-
trust alla luce del recente caso di sospensio-
ne del repricing operato dalle compagnie tele-
foniche 
di Giovanni Maria Nori 

430 
 

Das Rheingold: il governo della moneta (unica) 
nella sentenza del BVerfG sul Public Sector 
Purchase Program 
di Giuseppe Sciascia 

479 
 



 

Rivista della Regolazione dei mercati
Fascicolo 2| 2020 220 

RECENSIONI

L. Arnaudo e G. Pitruzzella, La cura della con-
correnza. L’industria farmaceutica tra diritti e 
profitti, Luiss University Press, 2019 
di Giorgio Martino 

505 
 

M. Macchia, Integrazione amministrativa e unio-
ne bancaria, Torino, Giappichelli, 2018 
di Andrea Magliari 

507 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rivista della Regolazione dei mercati
Fascicolo 2| 2020 507 

 
 

M. Macchia, Integrazione amministrativa e unione bancaria, Torino, 
Giappichelli, 2018 

1. “Integrazione amministrativa e unione bancaria”. Sin dalla sua intitola-
zione, l’opera che si recensisce indica con chiarezza la prospettiva da cui 
l’Autore affronta uno dei temi che negli ultimi anni ha maggiormente catalizza-
to l’attenzione della scienza giuridica europea. Il volume monografico di Marco 
Macchia muove invero dalla constatazione per cui, nel dare risposta alla crisi 
bancaria e dei debiti sovrani dell’Eurozona, il complessivo riassetto della go-
vernance economico-finanziaria ha finito per incidere ampiamente sul proces-
so di integrazione amministrativa europea, segnandone nuovi e originali per-
corsi di sviluppo. 

Vero è – riconosce l’Autore – che ormai da tempo l’ordinamento giuridico 
sovranazionale conosce svariate forme di integrazione amministrativa e che, 
per certi versi, anche l’unione bancaria può essere inquadrata all’interno delle 
figure giuridiche di composizione che tradizionalmente innervano il frammenta-
to esecutivo europeo. Nondimeno, rispetto alle tradizionali figure organizzative 
composite e plurali, i due “meccanismi” che costituiscono i primi due pilastri 
dell’unione bancaria (il Meccanismo unico di vigilanza e il Meccanismo unico 
di risoluzione) presentano alcuni tratti di specialità tali da risultare riconducibili 
entro un nuovo modello di integrazione amministrativa, connotato da un diver-
so equilibrio e da una inedita razionalizzazione dei poteri pubblici europei e 
nazionali. Andando oltre il modello della comunione di funzioni e dell’integra-
zione decentrata, e combinando in modo originale alcuni caratteri dell’ammi-
nistrazione diretta e alcuni elementi della coamministrazione, l’unione banca-
ria dà vita, per usare le parole dell’Autore, a una vera e propria forma di «“co-
gestione”, un sistema unico a trazione sovranazionale» (p. 13). 

In tale combinazione di diversi elementi risiede la peculiarità del nuovo mo-
dello di integrazione amministrativa. Su di essa principalmente si appunta 
l’indagine dell’Autore.  

Nell’articolazione dell’indagine, strutturata in un capitolo introduttivo, in 
quattro capitoli centrali e in un capitolo conclusivo, l’integrazione amministrati-
va è esaminata attraverso (mediante, come suggeriscono i titoli dei capitoli 
centrali) gli apparati organizzativi che compongono l’articolata architettura isti-
tuzionale (Capitolo II), i numerosi e variegati raccordi procedimentali che strut-
turano l’esercizio della funzione (Capitolo III), e mediante i diversi strumenti 
dell’accountability, intesa dall’Autore in senso ampio, come comprensiva della 
c.d. political accountability e della legal accountability, a sua volta declinata 
tanto nelle forme della administrative rule of law quanto in quelle tipiche del 
judicial review (Capitolo IV). La ricostruzione delle tecniche di integrazione 
amministrativa effettuata nei capitoli centrali consente, infine, all’Autore di 
estrarre dall’intricato groviglio normativo alcuni fili che, procedendo a ritroso, ci 
riportano – largamente soddisfacendo la curiosità del lettore – alle diverse 
questioni poste nel capitolo introduttivo.  
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Il nuovo modello di integrazione amministrativa si contraddistingue, invero, 
per una serie di tratti caratterizzanti. L’unione bancaria appare innanzitutto il 
frutto di una marcata centralizzazione amministrativa. La vis accentratrice 
permea tanto gli aspetti strutturali, quanto quelli funzionali e procedimentali. 
Tale accentramento è stato ulteriormente accompagnato da alcuni rilevanti in-
terventi normativi che, sul piano della definizione del diritto bancario sostan-
ziale, hanno dato vita a un level playing field di regole e prassi di vigilanza 
omogenee a livello europeo.  

Come avverte l’Autore, alla marcata centralizzazione delle funzioni di vigi-
lanza e di risoluzione a livello europeo non è tuttavia corrisposta una integrale 
de-statizzazione. Gli Stati conservano un ruolo importante, specie rispetto alla 
funzione di risoluzione, in cui si assiste a una perdita di peso delle ammini-
strazioni nazionali e – parallelamente – a un recupero della “voce” statale al-
l’interno delle sedi politiche, come ben dimostra il coinvolgimento del Consiglio 
nella procedura di risoluzione.  

L’innovativa combinazione di elementi “intracomunitari” e “intergovernativi” 
costituisce, in questi termini, uno dei tratti più originali della costruzione giuri-
dica in parola. Permangono, cioè, alcuni elementi di statualità, i quali vengono 
tuttavia armonizzati e ordinati entro traiettorie unificanti attraverso tecniche di 
“integrazione amministrativa rafforzata” (p. 234).  

Il sistema che ne risulta è, al tempo stesso, accentrato e integrato. Da qui, 
l’efficace definizione dell’unione bancaria come un nuovo “potere pubblico uni-
ficante” (p. 225), ossia – utilizzando sempre le parole dell’Autore – come una 
«“unione nell’unione”, fondata sulla “concentrazione amministrativa”», la quale 
risulta in grado di dare vita a un “sistema amministrativo unitario”, che non si 
affianca alle amministrazioni nazionali, ma ne prende bensì il posto, secondo 
un modello istituzionale di tipo federale (p. 227-228). 

2. Sono molteplici le indicazioni e le suggestioni che possiamo trarre dal li-
bro di Marco Macchia. Il libro affronta il tema (settoriale) dell’unione bancaria, 
ma ci parla (più in generale) del diritto amministrativo europeo, dei suoi più re-
centi e interessanti sviluppi, del suo modo di avanzare per «piccoli passi» e 
«potenti eruzioni» (J.H.H. WEILER, Le trasformazioni dell’Europa, in ID., La 
Costituzione dell’Europa, Bologna, 2003, p. 33), delle sue aporie e contraddi-
zioni. 

L’A. è invero ben consapevole del fatto che, nelle sue caratteristiche di si-
stema, l’assetto istituzionale dell’unione bancaria non risulta esportabile in altri 
settori. Numerose sono, del resto, le specificità che ne hanno accompagnato 
la genesi: dalla situazione di emergenza dettata dalla crisi economico-finan-
ziaria all’irruzione sulla scena europea del nuovo interesse sovranazionale alla 
stabilità finanziaria, dalle peculiarità dell’architettura istituzionale dell’Unione 
economica e monetaria alla fragilità della base giuridica (rectius: delle basi 
giuridiche) su cui risultano fondati i primi due pilastri. In questi termini, persua-
sivamente si afferma che il modello dell’unione bancaria è destinato a rimane-
re un’esperienza contingente e sezionale.  

Al contempo, l’Autore sembra essere consapevole del fatto che quelle che 
appaiono delle specificità dell’unione bancaria riflettono e, in definitiva, riman-
dano ad alcune questioni di fondo che agitano – e, insieme, muovono – il pro-
cesso di integrazione (non solo amministrativa) europea. Tra le pieghe della 
complessa disciplina settoriale si coglie cioè – e l’Autore non manca di sottoli-
nearla – la tensione tra spinte centripete e centrifughe, tra dinamiche sovrana-
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zionali e transnazionali, tra interessi comuni e interessi nazionali, tra tecnica e 
politica, tra le ragioni sempre più pressanti dell’indipendenza e le irrinunciabili 
istanze democratiche, tra discrezionalità dell’amministrazione e controllo rigo-
roso del suo operato, tra necessità di soddisfazione dell’interesse pubblico ri-
messo alla cura di istituzioni sovranazionali e di garanzia della sfera giuridica 
dei privati destinatari dell’attività amministrativa.  

Emergono allora alcune indicazioni rilevanti per lo studioso del diritto am-
ministrativo e, in particolare, del diritto amministrativo europeo. A buona ragio-
ne, infatti, il libro di Marco Macchia guarda al tema dell’unione bancaria come 
a un laboratorio istituzionale particolarmente fecondo per l’analisi delle tecni-
che e dei metodi attraverso cui si trasferiscono e si ri-assemblano a livello so-
vranazionale alcune funzioni tradizionalmente rientranti nella sfera della so-
vranità statale. Così, tra i meriti del libro, vi è anzitutto quello di segnalare al-
cune recenti tendenze evolutive del modo di procedere dell’integrazione euro-
pea e di gettare luce su una nuova spinta federalista e unificante, che tuttavia 
si trova a procedere lungo traiettorie per lo più esterne al circuito politico-
democratico.  

Non a caso, uno dei fili conduttori dell’opera – e uno dei profili su cui si ap-
puntano maggiormente le considerazioni critiche dell’Autore – è costituito pro-
prio dal difficile rapporto tra tecnica e politica, tra pretesa neutralità delle scelte 
attribuite alle autorità europee e le innegabili implicazioni politiche della loro 
azione. Così, in un groviglio di regole di dettaglio, standard tecnici, guidelines 
e altri strumenti di soft regulation, tecnica e politica finiscono per risultare diffi-
cilmente separabili. Come sottolinea l’Autore, la disciplina prudenziale intro-
dotta dalle istituzioni europee e dall’EBA non si limita a definire un quadro re-
golamentario unitario, ma cela precise scelte di policy, ambendo in definitiva a 
conformare l’attività degli istituti creditizi e, con essa, la vigilanza da parte delle 
autorità di settore. La disciplina degli stress test, dei non performing loans ov-
vero ancora del bail-in si rivelano in tal senso casi particolarmente eloquenti.  

L’esercizio della funzione di vigilanza e di risoluzione si connota, d’altronde, 
per il prevalere di una discrezionalità di tipo tecnico o, comunque, di un’attività 
di mera applicazione di standard e parametri dettagliatamente prefissati dal 
legislatore. Nondimeno, alcune scelte rimesse alle autorità di settore (fra tutte, 
quelle relative alla revoca dell’autorizzazione bancaria o all’avvio delle proce-
dure di risoluzione) involgono una delicata attività ponderativa di diversi inte-
ressi, pubblici e privati, confermando così – ancora una volta – come, parafra-
sando la nota tesi schmittiana, la dimensione totale del “politico” implichi che 
anche la decisione su ciò che non è politico diventi essa stessa politica, e ciò 
indipendentemente dalla veste neutrale di cui si ammanta l’autorità investita 
della scelta.  

3. Il libro di Marco Macchia si inserisce in un prolifico filone di ricerca che, 
interessando trasversalmente studiosi di diversi settori disciplinari, ha indagato 
il tema dell’unione bancaria e del nuovo diritto bancario europeo sotto molte-
plici angolature. L’elevato interesse per il tema è del resto ben testimoniato 
dalla amplissima produzione scientifica in materia.  

Sarebbe impossibile, oltre che improprio, fornirne qui una completa rasse-
gna. All’interno di questa estesa letteratura, tuttavia, l’opera che qui si recen-
sisce adotta una ben precisa prospettiva di indagine: quella del diritto ammini-
strativo europeo e, in particolare, delle sue tecniche di integrazione.  

Il volume incrocia, così, tanto i temi e i problemi “speciali” della nuova archi-
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tettura istituzionale, quanto quelli propri della riflessione generale sul diritto 
amministrativo dell’integrazione europea. L’analisi si muove su entrambi i pia-
ni, accompagnando il lettore in un percorso che si snoda attraverso frequenti 
passaggi dal piano generale a quello particolare, da quello astratto a quello 
concreto, e viceversa. Numerosi e puntuali sono i riferimenti al contesto politi-
co-economico in cui matura l’esperienza dell’unione bancaria, così come ai 
casi concretamente affrontati dalle istituzioni dell’Unione.  

Merito dell’Autore è dunque anche quello di aver saputo raccogliere e riela-
borare efficacemente le varie sollecitazioni derivanti da altre branche del sa-
pere, così come le indicazioni provenienti dalla prassi applicativa delle autorità 
di vigilanza e risoluzione, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, 
attore ormai centrale (anche) nella costruzione dell’edificio istituzionale 
dell’unione bancaria.  

In questi termini, il libro di Marco Macchia si colloca a buon diritto sulla scia 
di quei lavori che, all’interno della scienza amministrativistica italiana, hanno 
contribuito alla definizione dei tratti peculiari dell’amministrazione europea e 
alla sistematizzazione delle sue principali figure organizzative dell’integrazio-
ne, a partire dalle esperienze dei comitati, delle agenzie europee e delle reti 
dei regolatori, fino all’emersione dei moduli della coamministrazione e dell’ese-
cuzione congiunta o coordinata del diritto europeo, nonché all’affermazione 
delle autorità indipendenti europee.  

In quest’ottica, d’altronde, come emerge dal volume di Marco Macchia, an-
che quella dell’unione bancaria può considerarsi a tutti gli effetti una delle tap-
pe fondamentali – l’ultima, per il momento – del processo evolutivo 
dell’integrazione amministrativa europea.  

(Andrea Magliari)  
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