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SERVIZI FINANZIARI: NORMATIVE PRINCIPALI

La regolamentazione e la vigilanza dei servizi finanziari nell'UE sono state oggetto di grande
attenzione durante la crisi finanziaria globale. Nel periodo successivo alla crisi, l'UE ha
intrapreso un'importante revisione della sua politica in materia di servizi finanziari al fine
di ripristinare la stabilità e la fiducia nel sistema finanziario. Negli ultimi anni sono state
proposte più di 40 nuove misure, grazie ad iniziative come l'Unione bancaria e l'Unione dei
mercati dei capitali. La riforma del settore finanziario è ancora in corso.

BASE GIURIDICA

— La base giuridica nel settore dei servizi finanziari è costituita principalmente dagli articoli
49, 56 e 63 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sulla libertà di
stabilimento, sulla libera prestazione dei servizi e sulla libera circolazione dei capitali.

— Tutti i dettagli relativi agli atti legislativi principali e ai recenti sviluppi sono disponibili
sul sito web della Commissione europea, direzione generale della Stabilità finanziaria, dei
servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA).

SERVIZI BANCARI E DI PAGAMENTO

A. Direttiva 2013/36/UE sui requisiti patrimoniali («Capital Requirements Directive»,
CRD) e regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti patrimoniali («Capital Requirements
Regulation», CRR), denominati congiuntamente CRD IV.
1. Obiettivo e contenuti
L'obiettivo della direttiva e del regolamento è quello di istituire un quadro giuridico moderno
e sensibile ai rischi per gli enti creditizi e che tenga conto degli accordi quadro internazionali
elaborati dal Comitato di Basilea per la vigilanza finanziaria (Basel Committee on Banking
Supervision) per quanto concerne i requisiti patrimoniali degli enti creditizi (Basilea III). Le
disposizioni, precedentemente contenute in due direttive, sono destinate a risollevare l'economia
dell'UE nonché a creare una maggiore stabilità finanziaria, apportando vantaggi alle aziende e
ai consumatori. Le direttive aggiornano le disposizioni in materia di autorizzazioni e attività
nonché il quadro relativo all'adeguatezza patrimoniale, al fine di estenderlo e renderlo più
sensibile ai rischi. La CRD, ad esempio, prevede un'esplicita valutazione del rischio operativo
e consente di migliorare la gestione dei rischi grazie all'introduzione di sistemi interni di
valutazione del rischio (rating). Modifiche successive (CRD II-IV) hanno introdotto ad esempio
disposizioni concernenti ricartolarizzazioni e procedure retributive nonché condizioni più
rigorose in materia di capitale. Il regolamento CRR è volto a garantire un'applicazione uniforme
(«single rule book»). Nel novembre 2016 la Commissione ha proposto modifiche al pacchetto
CRD IV/CRR, principalmente al fine di riflettere i più recenti sviluppi nel quadro del Comitato
di Basilea e del Consiglio per la stabilità finanziaria per quanto riguarda un coefficiente
vincolante di leva finanziaria, un coefficiente netto vincolante di finanziamento stabile (NSFR),
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requisiti in materia di fondi propri più sensibili al rischio e il requisito della «capacità totale
di assorbimento delle perdite» affinché le banche di importanza sistemica a livello globale
detengano livelli minimi di capitale e altri strumenti.
2. Valutazione
La CRD IV costituisce una trasposizione dell'accordo quadro di Basilea adeguata al settore
europeo dei servizi finanziari, che tiene conto delle priorità del Parlamento europeo per il 2010
(miglioramento dei fondi propri, norme per la gestione della liquidità, misure anticicliche, un
indice di leva finanziaria e misure per la copertura del rischio di credito della controparte).
Le numerose disposizioni di applicazione dettagliate (da approvare) rappresentano tuttavia una
sfida.
B. Direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento («Payment Services Directive»,
PSD), abrogata dalla direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento (PSD 2)
1. Obiettivo e contenuti
La PSD agevola nell'insieme dell'Unione europea le operazioni di pagamento non in contanti
e stabilisce uno spazio unico dei pagamenti in euro (Single European Payment Area, SEPA).
Tra gli altri obiettivi vi sono la protezione dei consumatori, mediante l'introduzione di obblighi
d'informazione, e una maggiore concorrenza, grazie all'apertura dei mercati sulla base di
norme armonizzate di accesso ai mercati. La direttiva PSD è completata dai regolamenti (UE)
n. 924/2009 e (UE) n. 260/2012. Sebbene a fine 2010 siano stati introdotti in tutta l'UE, gli
strumenti SEPA sono stati poco utilizzati. Per tale ragione è stato adottato il regolamento
(UE) n. 260/2012, che prevede la transizione dagli strumenti nazionali di pagamento agli
strumenti europei corrispondenti. La revisione della direttiva proposta nel 2013 è stata adottata
nell'autunno 2015 e la nuova direttiva (PSD 2) abroga la PSD. Essa introduce requisiti di
sicurezza più rigorosi relativamente agli ordini e al trattamento dei pagamenti elettronici nonché
alla protezione dei dati finanziari dei consumatori e apre il mercato ai prestatori di servizi che
forniscono servizi di pagamento accedendo ai dati del conto di pagamento. La responsabilità
per le operazioni di pagamento non autorizzate è ridotta ed è introdotto un diritto di rimborso
incondizionato per gli addebiti diretti in euro. I costi aggiuntivi, ad esempio sulle operazioni
di pagamento con carta, sono vietati, indipendentemente dal fatto che i rispettivi strumenti di
pagamento vengono utilizzati in un negozio o on-line. La PSD 2 è entrata in vigore il 12 gennaio
2016 e deve essere recepita nella legislazione nazionale entro il 13 gennaio 2018. Anche il
regolamento (UE) 2015/751 relativo alle commissioni interbancarie è un elemento importante
del quadro legislativo in materia di servizi di pagamento che fissa dei limiti alle commissioni
interbancarie applicate tra le banche al fine di ridurre i costi per i dettaglianti e i consumatori
quando utilizzano le carte di pagamento.
2. Valutazione
Alcuni aspetti della PSD sono stati oggetto di critiche, ad esempio l'assenza dell'obbligo di
comparare l'IBAN (fondamentale) con il nome del titolare del conto, che rende possibile
effettuare un bonifico anche se non vi è corrispondenza. Non è inoltre possibile limitare le
autorizzazioni di addebito in base all'importo né revocare un versamento dopo l'accettazione.
La PSD 2 ha suscitato preoccupazioni legate alla sicurezza e alla protezione dei dati.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0354+0+DOC+XML+V0//IT


Note sintetiche sull'Unione europea - 2017 3

SETTORE DEL MERCATO MOBILIARE

A. Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari («Markets in Financial
Instruments Directive», MiFID II) e regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti
finanziari («Markets in Financial Instruments Regulation», MiFIR)
1. Obiettivo e contenuti
Dal 2004 la MiFID I (direttiva 2004/39/CE, abrogata) stabiliva norme uniformi per la
negoziazione di valori mobiliari, che hanno portato a una maggiore concorrenza e una migliore
tutela degli investitori, anche mediante una migliore trasparenza in relazione alla commissione
sulla consulenza agli investimenti e un'offerta più integrata di servizi dei prestatori di servizi
finanziari. Gli investitori devono essere messi al corrente di tutte le commissioni nonché, prima
della stipula di un contratto, devono ricevere informazioni sul prodotto e sui relativi rischi. Si
auspicava che con questo quadro normativo aumentasse la fiducia degli investitori, da cui ci
si attendeva un incremento degli afflussi di liquidità internazionali verso l'Europa. Nel 2014
è stato istituito un nuovo quadro giuridico con l'adozione di una revisione sotto forma di una
rifusione della direttiva («MiFID II») e di un regolamento («MiFIR»). Il nuovo quadro giuridico
introduce una serie di disposizioni volte a rafforzare la tutela dei consumatori. Ad esempio, le
pratiche di remunerazione delle imprese di investimento non possono entrare in conflitto con
il loro dovere di agire nel migliore interesse del cliente. Tale quadro mira altresì a rafforzare la
regolamentazione e la trasparenza dei mercati finanziari e garantire una maggiore concorrenza.
Affronta i rischi connessi con gli sviluppi tecnologici, quali le negoziazioni algoritmiche e ad
alta frequenza. La data di applicazione di MiFID II e MiFIR, inizialmente fissata per l'inizio del
2017, è stata successivamente posticipata di un anno, fino al 3 gennaio 2018.
2. Valutazione
I soggetti che operano per la tutela degli investitori criticano tra l'altro il fatto che l'onere della
prova per una consulenza errata o lacunosa da parte della banca sia a carico dell'investitore,
anche se l'obbligo di documentazione spetta al consulente. Inoltre, un'eventuale violazione
delle norme in materia di vigilanza non ha conseguenze dal punto di vista del diritto civile,
per cui l'investitore non ha la facoltà di richiedere un rimborso danni. Iscrivendosi nel quadro
della procedura Lamfalussy, per essere applicata la direttiva richiede numerose disposizioni di
esecuzione. Ciò vale anche per la nuova direttiva e per il nuovo regolamento.
B. Direttiva 2009/65/CE concernente taluni organismi d'investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM)
1. Obiettivo e contenuti
Dal 1985 la direttiva OICVM ha introdotto il «passaporto unico», un sistema che consente
ai fondi di investimento armonizzati, previa autorizzazione da parte di uno Stato membro, di
commercializzare le loro quote in tutti gli Stati membri. La gamma di prodotti contemplati è
stata costantemente ampliata, senza dimenticare gli aspetti legati alla tutela degli investitori.
La nuova versione della direttiva precisa le condizioni applicabili al sistema del passaporto
unico per le società di gestione, elimina gli ostacoli burocratici che ancora si frappongono
alla commercializzazione transfrontaliera e crea un quadro giuridico per la fusione di fondi, le
cosiddette strutture master-feeder, i requisiti per le banche depositarie, la politica retributiva,
le norme in materia di responsabilità nonché le sanzioni. Regolamenti specifici disciplinano
i fondi di investimento europei a lungo termine («European long-term investment funds»,
ELTIF – regolamento (UE) 2015/760), i fondi europei per il venture capital («European venture
capital funds», EuVECA – regolamento (UE) n. 345/2013) e i fondi europei per l'imprenditoria
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sociale («European social entrepreneurship funds», EuSEF – regolamento (UE) n. 346/2013);
la direttiva 2011/61/UE disciplina i gestori di fondi di investimento alternativi. Il regolamento
sui fondi comuni monetari è stato adottato dal Consiglio nel maggio 2017, dopo l'approvazione
del testo da parte del Parlamento.
2. Valutazione
Anche nel caso della direttiva OICVM è necessaria l'approvazione di una serie di disposizioni
di esecuzione volte a disciplinare aspetti quali il cosiddetto pooling, vale a dire l'aggregazione
del patrimonio, la procedura di notifica, il passaporto unico per le società di gestione e le
informazioni chiave per gli investitori.

ASSICURAZIONI

A. Direttiva 2009/138/CE sulle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)
1. Obiettivo e contenuti
L'obiettivo della direttiva è una riforma radicale della vigilanza finanziaria sulle società
assicurative; essa segna il passaggio dall'attuale modello statico di vigilanza a un approccio
dinamico basato sul rischio, allo scopo di migliorare la tutela dei consumatori e delle aziende.
L'adeguatezza del rischio e la gestione del capitale sono altresì regolamentati. La direttiva
approfondisce ulteriormente l'integrazione del mercato assicurativo dell'UE nonché tutela in
modo più efficace gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto. Tali iniziative sono
tese a migliorare la competitività internazionale delle imprese europee di assicurazione e
riassicurazione.
Le direttive precedenti prevedevano uno schema di calcolo statico per il margine di solvibilità,
in cui l'importo si orientava sul volume d'affari complessivo e rientravano nel calcolo le cifre
strettamente bilancistiche. Il progetto Solvibilità II si orienta maggiormente ai rischi effettivi e
pone al centro il rischio individuale della singola impresa. Ora dovranno essere considerati tutti
i rischi quantificabili (perlomeno il rischio di mercato, il rischio di credito, il rischio tecnico-
assicurativo e il rischio operativo). Di conseguenza, il nuovo sistema di vigilanza comporta
una dotazione di patrimonio adeguata ai rischi per le imprese assicurative ed è completato da
requisiti patrimoniali minimi (Minimum Capital Requirement, MCR).
2. Valutazione
Grazie al progetto Solvibilità II, le imprese assicurative possono competere su mercati sempre
più globalizzati. Le autorità di vigilanza temono tuttavia che una maggiore competitività
potrebbe determinare una percentuale più alta di insolvenze e un calo della fiducia dei
consumatori, nonché aumentare la pressione sugli assicuratori di piccole e medie dimensioni.
A breve termine potrebbe verificarsi una riduzione della copertura assicurativa per quei rami
che coprono rischi elevati a lungo termine (poiché questi ultimi sono soggetti a condizioni più
rigorose in materia di capitale) e gli assicuratori potrebbero limitare le sovvenzioni incrociate,
il che potrebbe tradursi in un aumento di determinate tariffe. Nel 2011 la Commissione ha
adottato la proposta «Omnibus II» per tener conto della nuova architettura di vigilanza e, in
particolare, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali
(EIOPA) istituita all'inizio del 2011. A causa del ritardo nell'adozione della proposta Omnibus
II, il termine per il recepimento della direttiva Solvibilità II è stato rinviato al 1º gennaio 2016.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il processo di adozione e attuazione della normativa UE sui servizi finanziari segue il cosiddetto
«processo Lamfalussy», secondo il quale il Parlamento, insieme al Consiglio, adotta le leggi
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fondamentali (livello 1) nel quadro della procedura di codecisione. Il Parlamento ha anche un
ruolo di controllo nell'adozione di misure di livello 2.
Il Parlamento ha inoltre sostenuto costantemente i lavori della Commissione, promuovendo
discussioni in diverse occasioni e presentando iniziative proprie (ad esempio per limitare
i sistemi di remunerazione nel settore bancario e degli investimenti) per chiarire la sua
posizione. In virtù del suo comportamento proattivo, il Parlamento europeo è impegnato in
primo piano nell'attuale discussione in seno alla Commissione, al Consiglio e alle istituzioni
internazionali sullo sviluppo della struttura e della regolamentazione della vigilanza dei mercati
finanziari e nella ricerca di soluzioni intese a contrastare il rischio sistemico.
Dražen Rakić
11/2017
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