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POLITICA IN MATERIA DI SERVIZI FINANZIARI

I servizi finanziari costituiscono un elemento essenziale nel quadro degli sforzi
dell'UE volti a completare il mercato interno, nell'ambito della libera circolazione
di servizi e capitali. I progressi verso l'integrazione hanno seguito diverse
fasi: 1) rimozione delle barriere nazionali all'ingresso sul mercato (1957-1973);
2) armonizzazione delle legislazioni e delle politiche nazionali (1973-1983);
3) completamento del mercato interno (1983-1992); 4) creazione dell'area della
moneta unica e periodo pre-crisi (1993-2007); e 5) crisi finanziaria mondiale e
riforma post-crisi (dal 2007). La trasformazione digitale e verde ha generato ulteriori
opportunità e sfide per la politica dei servizi finanziari. Il recesso del Regno Unito
dall'UE comporta una nuova serie di sfide con possibili implicazioni per il settore dei
servizi finanziari all'interno dell'UE e al di fuori di essa.

BASE GIURIDICA

La base giuridica delle direttive e dei regolamenti che riguardano i servizi finanziari è
costituita principalmente dagli articoli 49 (libertà di stabilimento), 56 (libera prestazione
dei servizi), 63 (libera circolazione dei capitali) e 114 (ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto
l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno) del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.

TAPPE FONDAMENTALI VERSO UN MERCATO FINANZIARIO
DELL'UE INTEGRATO

A. Sforzi iniziali volti a rimuovere le barriere all'ingresso sul mercato (1957-1973)
Gli sforzi iniziali volti ad integrare i sistemi finanziari degli Stati membri si sono basati
sui principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, con il
coordinamento delle legislazioni e delle politiche, se necessario.
Il trattato di Roma, firmato nel 1957, ha creato il mercato comune, eliminando gli
ostacoli alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali fra gli Stati
membri. A norma dell'articolo 61, paragrafo 2, «la liberalizzazione dei servizi delle
banche e delle assicurazioni che sono vincolati a movimenti di capitale deve essere
attuata in armonia con la liberalizzazione progressiva della circolazione dei capitali».
L'articolo 63 ha conferito al Consiglio l'incarico di elaborare un programma per la
soppressione delle restrizioni esistenti che impedivano tale liberalizzazione.
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Nel 1962 il Consiglio ha adottato i programmi generali per la soppressione delle
restrizioni alla libera prestazione dei servizi e alla libertà di stabilimento. Per attuare
questi programmi, il Consiglio ha adottato una serie di direttive in materia di
assicurazione e servizi bancari tra il 1964 e il 1973.
B. Armonizzazione delle legislazioni e delle politiche nazionali (1973-1983)
Il processo di armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri è stato avviato, in particolare, con tre direttive del
Consiglio: la prima direttiva sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla
vita (73/239/CEE) del 1973, la prima direttiva bancaria (77/780/CEE) del 1977 e la
prima direttiva riguardante l'assicurazione sulla vita (79/267/CEE) del 1979.
C. Completamento del mercato interno (1983-1992)
Nel giugno del 1985 la Commissione ha pubblicato un Libro bianco[1] che indica
chiaramente un programma e un calendario per il completamento del mercato
interno entro la fine del 1992 e include una sezione specifica sui servizi finanziari
(paragrafi 101-107), che inizia come segue: «la liberalizzazione dei servizi finanziari,
connessa a quella di movimenti di capitali, rappresenterà un passo importante
verso l'integrazione finanziaria della Comunità e l'ampliamento del mercato interno».
L'armonizzazione proposta era basata sui principi di un'autorizzazione bancaria unica,
del riconoscimento reciproco e del controllo da parte del paese di origine. L'Atto
unico europeo del 1987 ha introdotto nel diritto primario dell'Unione europea l'obiettivo
indicato nel Libro bianco del 1985, fissando un termine preciso per il completamento
del mercato interno, vale a dire il 31 dicembre 1992.
D. Creazione dell'area della moneta unica (1993-2007)
Il trattato di Maastricht, entrato in vigore nel 1993, ha aperto la strada alla creazione di
una moneta unica europea: l'euro[2]. Spinta dall'introduzione dell'euro e dall'impulso che
tale evento ha conferito nell'affrontare la restante segmentazione dei mercati finanziari
dell'UE, nel maggio del 1999 la Commissione ha pubblicato il piano d'azione sui servizi
finanziari[3]. Il piano d'azione comprendeva 42 misure legislative e non legislative da
completare entro il 2004.
Nel luglio del 2000 il Consiglio «Economia e finanza» (ECOFIN) ha istituito il comitato
dei saggi sulla regolamentazione dei mercati europei dei valori mobiliari, guidato da
Alexandre Lamfalussy. La relazione finale del comitato, pubblicata nel febbraio 2001,
ha fornito una diagnosi della situazione dei mercati finanziari dell'UE e ha formulato
una serie di raccomandazioni. Ha riscontrato che il quadro istituzionale dell'Unione
era «troppo lento, troppo rigido, complesso e incapace di adattarsi ai cambiamenti
dei mercati finanziari mondiali». La relazione proponeva quello che è diventato poi
noto come il «processo Lamfalussy», un approccio normativo articolato su quattro livelli
utilizzato inizialmente solo per la normativa sui valori mobiliari, ma in seguito esteso ad
altri settori della legislazione sui servizi finanziari.
Il piano d'azione sui servizi finanziari è stato in gran parte completato entro il termine
del 2004: sono stati adottati 39 provvedimenti su 42, alcuni anche spingendosi oltre

[2]Per maggiori dettagli sulla storia dell'Unione economica e monetaria, si veda la nota tematica 2.6.1 sull'argomento.
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quanto era stato inizialmente previsto. In seguito, nel 2005, sono state adottate
altre due misure; ormai mancava solo la 14a direttiva sul diritto societario relativa al
trasferimento transfrontaliero delle sedi societarie.
E. Crisi finanziaria mondiale e riforma post-crisi (dal 2007)
Il periodo anteriore al 2007 è stato caratterizzato da una crescente integrazione
e interdipendenza dei mercati finanziari, non solo all'interno dell'UE ma anche a
livello globale. Tale processo si è bruscamente arrestato a seguito dello scoppio
della crisi finanziaria mondiale nel 2007-2008 e della conseguente crisi del debito
sovrano in Europa, poiché i flussi finanziari transfrontalieri sono diminuiti fortemente.
Tra ottobre 2008 e ottobre 2011 la Commissione ha approvato misure di aiuti di Stato
per 4,5 miliardi di EUR al fine di aiutare gli istituti finanziari[4]. La crisi ha messo in luce
l'urgente necessità di una riforma del settore dei servizi finanziari.
L'UE ha pertanto avviato una riforma senza precedenti dell'attuale normativa sui
servizi finanziari, sulla base dell'agenda internazionale, e ha adottato riforme di propria
iniziativa per il conseguimento di alcuni obiettivi di lunga data, come il completamento
del mercato unico. Dall'inizio della crisi, la Commissione ha proposto oltre 50 misure
legislative e non legislative. Le proposte più importanti sono oggetto di iniziative faro
dell'UE, come l'Unione bancaria e l'Unione dei mercati dei capitali. Le riforme post-
crisi hanno portato un certo grado di centralizzazione e trasferimento delle competenze
dal livello nazionale a quello dell'UE in molti aspetti della regolamentazione e della
vigilanza dei servizi finanziari.
Il ruolo dei consessi internazionali nella definizione di norme e standard è notevolmente
aumentato nell'architettura normativa dei servizi finanziari post-crisi. Ciò è dovuto alla
globalizzazione e all'interdipendenza dei mercati finanziari che si sono concretizzate
nei decenni precedenti alla crisi e che hanno provocato un «effetto di contagio» globale
a seguito della prima crisi scoppiata negli Stati Uniti. Vi è stato un ampio accordo sul
fatto che, sul piano della regolamentazione, le sfide devono essere affrontate a livello
internazionale. Organismi e consessi quali il G20, il Consiglio per la stabilità finanziaria,
il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, l'Associazione internazionale delle
autorità di vigilanza delle assicurazioni e l'Organizzazione internazionale delle
commissioni sui valori mobiliari hanno pertanto acquisito maggiore importanza.
Più recentemente, l'agenda politica dell'UE in materia di servizi finanziari ha
rispecchiato gli sforzi compiuti per combattere il cambiamento climatico e sviluppare
un percorso economico più sostenibile. Le sfide nuove ed emergenti connesse alla
trasformazione digitale e agli sviluppi tecnologici nel settore finanziario hanno altresì
influenzato l'agenda politica del settore finanziario negli ultimi anni.

LEGISLAZIONE DELL'UE IN VIGORE SUI SERVIZI FINANZIARI

A. Settore bancario
La riforma del quadro normativo per il settore bancario è stata al centro della revisione
legislativa del settore finanziario dopo la crisi. Essa ha gettato le basi per l'Unione

[4]Commissione europea, comunicato stampa intitolato «Gestione delle crisi: nuove misure per evitare di dover ricorrere al
salvataggio delle banche», 6 giugno 2012.
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bancaria che è stata gradualmente istituita nella zona euro[5]. La riforma normativa del
settore bancario ha compreso misure di ampia portata che hanno stabilito: 1) requisiti
prudenziali più rigorosi per le banche; 2) un'architettura rafforzata per la vigilanza e la
risoluzione delle banche; 3) norme per la gestione delle banche in dissesto; e 4) una
migliore tutela dei depositanti. Queste iniziative sono denominate collettivamente il
«codice unico».
1. Requisiti prudenziali per le banche
La direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD) (2013/36/UE) stabilisce disposizioni
sull'accesso all'attività degli enti creditizi e delle imprese di investimento, sulla
vigilanza prudenziale e sul governo societario delle banche. Il regolamento sui requisiti
patrimoniali (CRR) (575/2013) definisce le norme minime per garantire la solidità
finanziaria delle banche (requisiti patrimoniali, riserve di liquidità e coefficienti di leva
finanziaria). Il quadro CRD/CRR è costantemente aggiornato, principalmente per
tenere conto degli ultimi risultati del lavoro del Comitato di Basilea per la vigilanza
bancaria e del Consiglio per la stabilità finanziaria. L'ultima revisione del giugno 2020
(la cosiddetta "soluzione rapida per il CRR") comprendeva un insieme di adeguamenti
del quadro prudenziale volti ad agevolare l'erogazione di prestiti da parte delle banche
in risposta alla crisi della COVID-19. Nel novembre 2019 i colegislatori hanno inoltre
aggiornato le norme prudenziali applicabili alle imprese di investimento (la direttiva
e il regolamento sulle imprese di investimento), che fino a quel momento erano
soggette alle stesse norme applicabili alle banche. Una revisione più ampia del
quadro CRD/CRR è prevista nel 2021, con l'obiettivo di attuare gli elementi finali delle
norme prudenziali concordate a livello internazionale per gli enti creditizi elaborate dal
Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, note anche come "quadro di Basilea III".
2. Architettura rafforzata per la vigilanza e la risoluzione delle banche
Dal 2014, nel quadro del regolamento sul meccanismo di vigilanza unico (SSM)
(1024/2013), la BCE è l'autorità di vigilanza prudenziale centrale per tutte le banche
della zona euro e degli Stati membri non appartenenti alla zona euro che scelgono di
aderire al meccanismo di vigilanza unico. Il meccanismo di vigilanza unico è integrato
dal regolamento sul meccanismo di vigilanza unico (806/2014), anch'esso adottato
nel 2014, che mira a garantire una gestione efficace dei potenziali dissesti futuri delle
banche che fanno parte del meccanismo di vigilanza unico. Il comitato di risoluzione
unico è l'autorità centrale responsabile della decisione di avviare la risoluzione di una
banca.
3. Norme per gestire le banche in dissesto
Adottata anch'essa nel 2014, la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche
(2014/59/UE) mira a evitare i salvataggi delle banche in dissesto con il denaro dei
contribuenti, introducendo un meccanismo di «bail-in», il quale assicura che gli azionisti
e i creditori della banca siano responsabili in prima linea per coprire le perdite. Essa
impone agli Stati membri di istituire fondi di risoluzione nazionali finanziati in anticipo
dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento per coprire le perdite. La direttiva

[5]Per maggiori dettagli sull'Unione bancaria si veda la nota tematica (2.6.5) in materia.
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stabilisce inoltre norme per la prevenzione (piani di risanamento e di risoluzione) e di
intervento precoce da parte delle autorità nazionali competenti.
4. Migliore tutela dei depositanti
Nel contesto delle turbolenze causate dalla crisi finanziaria, una priorità fondamentale
era quella di garantire una protezione adeguata dei depositi bancari dei cittadini. Come
prima risposta, l'importo minimo fino al quale i depositi bancari sono garantiti in caso di
fallimento di una banca è stato aumentato due volte. A ciò ha fatto seguito una riforma
più completa del quadro fino ad allora estremamente frammentato dei sistemi nazionali
di garanzia dei depositi. Con l'adozione della direttiva relativa ai sistemi di garanzia
dei depositi (2014/49/UE) nel 2014, gli Stati membri sono tenuti a garantire un livello
armonizzato di tutela dei depositanti e almeno un sistema di garanzia dei depositi sul
loro territorio, al quale tutte le banche dello Stato membro in questione sono tenute
ad aderire. Successivamente, nel quadro del progetto dell'Unione bancaria, il sistema
europeo di assicurazione dei depositi è stato proposto per integrare il sistema attuale
dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi. Esso mira a garantire una copertura
assicurativa dei depositi più forte e più uniforme nella zona euro.
B. Mercati finanziari e infrastrutture di mercato
1. Servizi di investimento e sedi di negoziazione
Dal 2004 la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID I) (2004/39/CE)
stabiliva norme uniformi per la negoziazione di valori mobiliari al fine di migliorare la
concorrenza e la tutela degli investitori. Nel 2014 il quadro giuridico è stato aggiornato
in maniera significativa con l'adozione di una revisione della direttiva (MiFID II)
(2014/65/UE) e di un regolamento (MiFIR) (600/2014). Tale quadro introduce una
serie di disposizioni volte a rafforzare la tutela dei consumatori e la trasparenza del
mercato. Entrambi gli strumenti sono entrati in vigore il 3 gennaio 2018 e sono stati
successivamente rivisti più volte.
2. Contratti derivati e stanze di compensazione
I contratti derivati svolgono un ruolo economico importante, ma comportano anche
alcuni rischi che sono stati messi in evidenza durante la crisi finanziaria. Adottato
nel 2012, il regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (648/2012) stabilisce
norme in materia di contratti derivati OTC, controparti centrali (CCP o stanze di
compensazione) e repertori di dati sulle negoziazioni. È inteso a preservare la
stabilità finanziaria, ridurre i rischi sistemici e migliorare la trasparenza del mercato
dei derivati OTC. Il regolamento è stato successivamente aggiornato dai colegislatori
nel maggio 2019, rafforzando così la vigilanza delle CCP dell'UE e dei paesi terzi.
Le CCP svolgono un ruolo sempre più importante nei mercati finanziari e potrebbero
rappresentare un rischio per la stabilità finanziaria in caso di fallimento. Pertanto, nel
dicembre 2020 i colegislatori hanno adottato il regolamento relativo a un quadro di
risanamento e risoluzione delle controparti centrali (2021/23) con l'obiettivo di fornire
uno strumentario adeguato e permettere una risoluzione ordinata in uno scenario di
crisi.
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3. Accesso al finanziamento sul mercato dei capitali
L'iniziativa faro sulla costruzione di un'Unione dei mercati dei capitali prevedeva una
revisione sostanziale del quadro dell'UE per l'offerta pubblica di titoli (offerte pubbliche
iniziali o IPO). Il regolamento relativo al prospetto (20172017/1129), adottato nel
giugno 2017 (e che sostituisce la direttiva sul prospetto del 2003, 2003/71/CE), mira
a facilitare l'accesso delle imprese più piccole ai finanziamenti dei mercati dei capitali
e a migliorare la qualità e la quantità delle informazioni da fornire agli investitori, in
particolare agli investitori al dettaglio.
Gli sforzi per migliorare le opportunità di finanziamento per le imprese più piccole sono
stati integrati dal regolamento europeo relativo al crowdfunding (2020/1503), in vigore
a partire da novembre 2021. Il crowdfunding è una forma innovativa e sempre più
diffusa di finanziamento per le start-up e le PMI in una fase precoce di crescita delle
imprese. Il nuovo quadro dell'UE mira a fornire certezza giuridica per le piattaforme di
crowdfunding, consentirà loro di operare in tutta l'Unione e stimolerà le opportunità di
finanziamento per le piccole imprese. I colegislatori hanno raggiunto un accordo sulla
proposta nel dicembre 2019.
C. Assicurazioni
La direttiva Solvibilità II (2009/138/CE), adottata nel 2009, ha armonizzato le norme
frammentarie esistenti in materia di attività di assicurazione diversa dall'assicurazione
sulla vita, assicurazione sulla vita e riassicurazione. La direttiva stabilisce le norme
in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività, requisiti patrimoniali, gestione del
rischio e vigilanza delle società di assicurazione diretta e riassicurazione. Il quadro
Solvibilità II è stato modificato più volte, principalmente per chiarire il trattamento dei
prodotti assicurativi con garanzie a lungo termine e per incentivare gli investimenti
nelle infrastrutture e nei progetti sostenibili a lungo termine. Nel settembre 2021 la
Commissione ha adottato una proposta di revisione completa del quadro di Solvibilità II
al fine di promuovere ulteriori investimenti a lungo termine da parte delle compagnie di
assicurazione e di tenere conto delle conseguenze della pandemia di COVID-19.
D. Servizi di pagamento
La seconda direttiva relativa ai servizi di pagamento (2015/2366) ha aggiornato il
quadro dell'UE in materia di pagamenti per adattarlo alle nuove evoluzioni riguardanti
i pagamenti digitali. La direttiva è entrata in vigore il 12 gennaio 2016 e si applica
a decorrere dal 13 gennaio 2018. Essa rafforza i requisiti di sicurezza per i
pagamenti elettronici e le norme per la protezione dei dati finanziari dei consumatori.
Apre il mercato a modelli aziendali innovativi che forniscono servizi di pagamento
basati sull'accesso sicuro ai conti di pagamento dei clienti («servizi bancari aperti»).
La direttiva contiene altresì disposizioni relative all'autorizzazione e alla vigilanza degli
istituti di pagamento.
E. Finanza sostenibile
Il sistema finanziario ha un ruolo importante da svolgere nel sostenere gli sforzi per la
transizione verso un'economia e una società più verdi, eque e più inclusive. Il piano
d'azione sulla finanza sostenibile del marzo 2018 s'inscrive nel quadro degli sforzi più
ampi volti a rendere i flussi finanziari coerenti con tali sforzi. La finanza sostenibile
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si riferisce in generale al processo che consiste nel tenere debitamente conto delle
considerazioni ambientali, sociali e di governance al momento di prendere decisioni
d'investimento nel settore finanziario, il che comporta un aumento degli investimenti
a lungo termine in attività e progetti economici sostenibili. Gli elementi fondamentali
dell'attuale quadro legislativo sono il regolamento sulla tassonomia comune dell'UE
(2020/852), il regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità (2019/2088) e il
regolamento sugli indici di riferimento relativi al clima (2019/2089). Sono previste
altre iniziative per mettere a punto gli strumenti strategici necessari per garantire
che il sistema finanziario sostenga realmente la transizione verso la sostenibilità,
segnatamente la proposta legislativa su una norma UE per le obbligazioni verdi a
partire da luglio 2021.
F. Finanza digitale
Mentre l'innovazione tecnologica nel settore finanziario non è una novità, gli
investimenti nelle nuove tecnologie sono notevolmente aumentati negli ultimi anni e
il ritmo dell'innovazione è esponenziale. L'utilizzo delle nuove tecnologie nel settore
finanziario (FinTech) promette una maggiore concorrenza e prodotti e servizi nuovi,
più efficienti o più vantaggiosi. Esso aggiunge altresì complessità e pone sfide alle
autorità di regolamentazione e di vigilanza in tutto il mondo. Le giurisdizioni dell'UE
e del resto del mondo hanno adottato varie iniziative per tenersi al passo con i
rapidi sviluppi tecnologici e incoraggiare lo sviluppo dei propri ecosistemi FinTech.
Nel settembre 2020 la Commissione ha varato la strategia in materia di finanza digitale
insieme a iniziative legislative sulla regolamentazione dei mercati delle cripto-attività
(MiCA) e sull'aumento della resilienza operativa digitale degli istituti finanziari (DORA),
che sono attualmente oggetto di esame da parte dei colegislatori.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

A partire dal trattato di Roma del 1957 fino ai giorni nostri, il ruolo del Parlamento
europeo nel processo decisionale in materia di servizi finanziari ha acquisito
un'importanza sempre maggiore passando dai limiti della procedura di consultazione
a un piano di parità con il Consiglio, dal momento che la procedura legislativa ordinaria
è ormai utilizzata in numerosi ambiti di intervento.
In virtù del «processo Lamfalussy» per l'adozione e l'attuazione della normativa UE
sui servizi finanziari, il Parlamento, insieme al Consiglio, adotta le leggi fondamentali
(livello 1) nel quadro della procedura legislativa ordinaria (legislazione secondaria
dell'UE). Il Parlamento ha anche un ruolo di controllo nell'adozione di misure di
attuazione di livello 2.
Il Parlamento ha partecipato attivamente alla realizzazione degli ambiziosi progetti
legislativi volti a sviluppare il quadro normativo dell'UE per il settore finanziario.
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, nonché nella ricerca di soluzioni intese a contrastare il rischio
sistemico e far fronte alle sfide poste dalle rapide evoluzioni tecnologiche.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R2088
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R2089
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0191(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0591
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020PC0593
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020PC0595
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In seno al Parlamento, la commissione per i problemi economici e monetari (ECON) è la
commissione competente per i servizi finanziari. Dopo lo scoppio della crisi finanziaria
mondiale, il Parlamento ha istituito una commissione speciale sulla crisi finanziaria,
economica e sociale (CRIS)[6], il cui mandato è durato da ottobre 2009 a luglio 2011.
A seguito del lavoro della commissione CRIS, il Parlamento ha approvato due
risoluzioni: una risoluzione intermedia nel 2010 e una risoluzione definitiva nel 2011.

Radostina Parenti
09/2022

[6]Parlamento europeo, commissione speciale sulla crisi finanziaria, economica e sociale, luglio 2011.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52010IP0376
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52011IP0331
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201109/20110901ATT25750/20110901ATT25750EN.pdf
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