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RISPOSTE AL PARLAMENTO EUROPEO 

QUESTIONARIO ALLA COMMISSARIA DESIGNATA 

Mairead McGUINNESS 

Commissaria per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione 

dei mercati dei capitali 

 

1. Competenza generale, impegno europeo e indipendenza personale 

Quali aspetti delle Sue qualifiche e della Sua esperienza personale hanno particolare 

rilevanza ai fini della nomina a Commissaria e della promozione dell'interesse generale 

europeo, in particolare nel settore di cui sarebbe responsabile? Da quali motivazioni è 

mossa? In che modo intende contribuire all'elaborazione del programma strategico della 

Commissione? In che modo attuerà l'integrazione di una dimensione e una prospettiva 

di genere in tutti i settori politici del Suo portafoglio? Quali garanzie di indipendenza 

può fornire al Parlamento europeo e in che modo può garantire che nessuna Sua 

eventuale attività passata, presente o futura possa gettare ombre sull'adempimento dei 

Suoi doveri in seno alla Commissione? 

 

I 16 anni di mandato al Parlamento europeo, durante i quali ho lavorato in una serie di 

commissioni e in diversi settori politici, mi hanno permesso di acquisire una vasta esperienza 

nella definizione delle politiche dell'UE. A partire dal 2014 sono stata vicepresidente del 

Parlamento europeo e nel 2017 sono stata eletta prima vicepresidente del Parlamento europeo 

da altri deputati per rappresentarne gli interessi nel funzionamento dell'istituzione e nelle sue 

relazioni con altre istituzioni (come nelle relazioni con i parlamenti nazionali). In questo 

contesto ho promosso il ruolo del Parlamento quale istituzione eletta direttamente che 

rappresenta i cittadini europei. La mia esperienza al Parlamento mi ha portata a dare ascolto a 

molti punti di vista, il che mi rende una buona negoziatrice in grado di conciliare opinioni 

talvolta molto divergenti. 

La mia prima grande sfida politica in qualità di deputata al Parlamento europeo è stata 

presiedere la commissione d'inchiesta sulla Equitable Life Assurance Society. Il Parlamento 

europeo ha ascoltato e si è pronunciato sulle rivendicazioni degli assicurati che sono stati 

danneggiati. Il nostro lavoro ha portato al pagamento di indennità agli assicurati da parte del 

governo britannico. Dalle raccomandazioni della commissione sono scaturite modifiche delle 

politiche attraverso il regolamento Solvibilità II. 

Sono fortemente motivata, a prescindere dalla carica che ricopro, a fare del mio meglio perché 

ho un forte senso del dovere. Prima di essere eletta nel 2004, il mio lavoro nel giornalismo si 

basava su tale principio e nella vita pubblica sono pienamente consapevole delle mie 

responsabilità nei confronti dei miei elettori e delle loro preoccupazioni: ascoltare, sostenere e 

integrare i loro punti di vista nel processo decisionale europeo. Credo nel valore di uno stretto 

contatto con i cittadini e mi confronto regolarmente con imprese, scuole, lavoratori e 

agricoltori, adoperandomi per far sì che l'UE sia una realtà tangibile per loro e creando 

connessioni tra il mio lavoro e i loro mezzi di sostentamento. 
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Grazie a questo lavoro ho una profonda consapevolezza dell'importanza della stabilità 

finanziaria e dei servizi finanziari per le imprese, la società e i cittadini: il portafoglio Stabilità 

finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali ha un impatto diretto sulla 

quotidianità dei cittadini, in particolare in tempi di crisi economica. La Commissione ha 

proposto misure a sostegno dell'economia e delle famiglie per affrontare la sfida specifica e 

senza precedenti posta dalla pandemia. 

Gli orientamenti politici della presidente von der Leyen mirano a rafforzare l'UE internamente 

ed esternamente ed è importante che comunichiamo tale messaggio ai cittadini e alle comunità 

di tutti gli Stati membri. Il mio lavoro di deputata al Parlamento europeo è sempre stato quello 

di creare tale connessione, di spiegare e rispondere alle preoccupazioni dei cittadini. 

Sono determinata a svolgere i compiti che la presidente von der Leyen mi ha assegnato. Per 

garantire un'economia al servizio delle persone, mi impegno a portare a termine l'Unione 

bancaria, la cui attuale incompletezza compromette la stabilità finanziaria. Intendo proseguire 

i lavori per la creazione di un'Unione dei mercati dei capitali che consenta al denaro di 

circolare più liberamente nell'Unione, sostenendo le imprese, in particolare le PMI, gli 

investitori e i cittadini. 

Nell'ambito del portafoglio dei servizi finanziari so di poter dare un contributo fondamentale 

per un'Europa neutra in termini di emissioni di carbonio entro il 2050 grazie al programma in 

materia di finanza sostenibile, nonché per un'Europa pronta per l'era digitale attraverso una 

nuova strategia in materia di tecnologie finanziarie e un approccio comune alle criptovalute. 

Accolgo con favore il forte sostegno di questo Parlamento all'integrazione della dimensione di 

genere e il lavoro svolto al riguardo dalla commissione per i problemi economici e monetari 

del Parlamento europeo, che si declina in particolare nell'esortare gli Stati membri ad 

affrontare l'integrazione della dimensione di genere nel processo di nomina delle autorità 

europee di vigilanza. Sono pienamente consapevole della necessità di fare di più per 

affrontare lo squilibrio dei ruoli e dello status delle donne in molti settori dell'economia: nel 

settore dei servizi finanziari, in particolare a livello dei consigli di amministrazione e dei 

dirigenti, la presenza delle donne è molto limitata. Più in generale, mi appassiona la 

dimensione sociale del portafoglio Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati 

dei capitali, che include assicurare alle donne parità di accesso ai capitali e ai servizi 

finanziari. 

Credo fermamente nel valore dell'Unione europea e nei suoi valori. Ora più che mai 

dobbiamo ricordare a noi stessi e ai nostri cittadini che questi valori possono essere erosi. Per 

questo motivo, in futuro come in passato, quando agirò i miei sforzi si concentreranno sul 

rafforzamento dell'UE. Mi assumo la responsabilità di entrare a far parte della Commissione 

con la massima serietà e la piena consapevolezza dell'enorme portata di tale ruolo. 

Nell'adempimento del mio mandato come deputata e vicepresidente del Parlamento ho 

rispettato pienamente i trattati dell'UE e l'obbligo di agire nell'interesse europeo, e resterò 

fedele a tale impegno se sarò confermata come commissaria. Seguirò lo spirito e la lettera del 

codice di condotta dei commissari, incluso aggiornando la mia dichiarazione di interessi in 

caso di cambiamenti. Eviterò qualsiasi situazione che possa mettere in discussione la mia 

indipendenza o imparzialità e informerò la presidente della Commissione di qualsiasi 

circostanza da cui potrebbe scaturire un conflitto di interessi. 

 

2. Gestione del portafoglio e cooperazione con il Parlamento europeo 
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Come considera il Suo ruolo di membro del Collegio dei Commissari? In che senso si 

ritiene responsabile e tenuta a rendere conto al Parlamento dei Suoi atti e di quelli dei 

Suoi servizi? Quali impegni specifici è pronta ad assumere che vadano nel senso di una 

maggiore trasparenza, di un'accresciuta cooperazione e di un seguito effettivo alle 

posizioni del Parlamento e alle sue richieste di iniziative legislative? In relazione alle 

iniziative in programma o alle procedure in corso, è disposta a fornire al Parlamento 

informazioni e documenti su un piano di parità con il Consiglio? 

Mi sentirei privilegiata e onorata a entrare a far parte del collegio dei commissari, un collegio 

composto da un numero equilibrato di donne e uomini. 

In seno ad esso il mio ruolo sarebbe quello di sostenere la nostra agenda politica, 

occupandomi in particolare delle questioni relative alla stabilità finanziaria e ai servizi 

finanziari, che possono avere, ed effettivamente hanno, un impatto su tutti i settori 

dell'economia e sui cittadini. 

Nell'adempimento delle mie funzioni lavorerò a stretto contatto con il vicepresidente 

esecutivo Dombrovskis, che guida il gruppo di commissari per Un'economia al servizio delle 

persone, nonché con i commissari Gentiloni, Schmit e Ferreira che ne fanno parte. 

Il mio ruolo in questo periodo di pandemia sarebbe particolarmente significativo e 

collaborerei con i miei colleghi commissari per sostenere l'Unione e gli Stati membri in questi 

tempi difficili.  

A tal fine, il completamento dell'Unione bancaria e dell'Unione dei mercati dei capitali 

garantirà una maggiore stabilità finanziaria e un settore dei servizi finanziari più forte in 

Europa, contribuendo così a sostenere la ripresa economica a lungo termine, e si concentrerà 

in particolare sul ruolo delle PMI. 

Al tempo stesso sono pienamente consapevole della necessità di una trasformazione 

significativa delle nostre economie e società che vada verso un futuro più verde e digitale, 

anche tramite una risposta comune alle criptovalute. Credo inoltre in un sistema finanziario 

più equo che combatta il riciclaggio di denaro e sono convinta di poter svolgere un ruolo 

chiave in una Commissione geopolitica contribuendo a rendere l'Europa più resiliente alle 

sanzioni extraterritoriali e a rafforzare la nostra politica in materia di sanzioni.  

Prendo molto sul serio il ruolo che il Parlamento europeo ha nella conferma della mia nomina; 

se sarò confermata sia io che i miei collaboratori continueremo a rispondere del nostro 

operato dinanzi ad esso. 

Avendo lavorato al Parlamento europeo, ho pieno rispetto per il lavoro dei colleghi deputati e 

del Parlamento europeo come assemblea e conosco l'importanza della trasparenza per questa 

istituzione. Porterò alla Commissione questa esperienza e ritengo di poter offrire un 

contributo alla comunicazione tra la Commissione e il Parlamento europeo, nonché alla 

comunicazione e alla trasparenza da parte della Commissione nei confronti dei cittadini, con 

cui le istituzioni devono rafforzare i legami per servirli efficacemente. Intendo prestare 

attentamente ascolto alle preoccupazioni del Parlamento europeo e collaborare con il collegio 

dei commissari per rispondere alle richieste della Camera, nel pieno rispetto del fatto che il 

Parlamento è eletto direttamente dai cittadini dei 27 Stati membri. In particolare collaborerò 

strettamente con la commissione parlamentare per i problemi economici e monetari in quanto 

principale commissione competente per le questioni che rientrano nel campo della direzione 
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generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali 

e provvederò a informarne regolarmente i membri. Naturalmente lavorerò con le altre 

commissioni competenti in funzione delle decisioni del Parlamento, nonché con le sedute 

plenarie interessate. 

Per quanto riguarda la condivisione di informazioni e documenti, ritengo che per poter 

legiferare correttamente le istituzioni debbano intrattenere buoni rapporti di lavoro, rispettare i 

reciproci ruoli e collaborare per progredire. Ho negoziato in triloghi per il Parlamento europeo 

e mi impegnerò per la Commissione a condurre negoziati efficaci. Mi impegno a dare piena 

attuazione all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" e all'accordo quadro. Il 

Parlamento europeo e il Consiglio sono colegislatori ai sensi dei trattati dell'UE e rispetterò il 

principio della parità di trattamento per entrambe le istituzioni. Sostengo l'impegno della 

presidente von der Leyen a rafforzare il diritto di iniziativa del Parlamento europeo e 

l'impegno della Commissione a dare seguito alle risoluzioni parlamentari entro tre mesi. 

Domande della commissione per i problemi economici e monetari 

Domanda 1. COVID / STABILITÀ / RIPRESA: 

Come valuta la minaccia per la stabilità finanziaria derivante dall'attuale crisi 

pandemica? Qual è la Sua opinione sui cinque settori prioritari individuati dal CERS 

(Implicazioni per il sistema finanziario dei sistemi di garanzia e altre misure fiscali per 

proteggere l'economia reale/illiquidità del mercato e implicazioni per i gestori di attività 

e gli assicuratori/Impatto dei declassamenti su larga scala delle obbligazioni societarie 

sui mercati e sulle entità in tutto il sistema finanziario/restrizioni sistemiche sui 

pagamenti di dividendi, il riacquisto di azioni proprie e altri pagamenti/rischi di 

liquidità derivanti dalle richieste di margini)? Le misure adottate o proposte per 

sostenere il recupero sono adeguate e in che modo può garantire che raggiungano 

effettivamente i consumatori, i debitori e le persone in stato di bisogno e non siano 

soltanto assorbite dagli istituti finanziari? Qual è il ruolo dei mercati finanziari e in che 

modo le istituzioni pubbliche possono svolgere un ruolo accanto agli investitori privati 

per guidare la ripresa, in particolare nel contesto del piano di ripresa? Alla luce degli 

scarsi risultati ottenuti in passato in materia di deregolamentazione, cosa Le dà la 

fiducia che il pacchetto di ripresa dei mercati dei capitali possa avere un impatto 

significativo sulle condizioni di finanziamento delle imprese europee?  

Per i cittadini, le imprese e in particolare i soggetti vulnerabili della società, l'impatto 

socioeconomico della pandemia è senza precedenti. L'UE ha saputo rispondere in modo forte 

e corale per attutirne l'impatto economico e gettare le basi per una ripresa resiliente. Abbiamo 

risposto con determinazione alla sfida, mobilitando tutti gli strumenti e le risorse a nostra 

disposizione. Tutti, il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione europea, la Banca 

centrale europea e le altre istituzioni dell'UE, nonché gli Stati membri, hanno compiuto sforzi 

enormi per preservare la stabilità e l'integrità delle nostre economie. Grazie alle riforme 

intraprese nell'ultimo decennio le istituzioni finanziarie si sono ritrovate in questa crisi in una 

posizione più forte rispetto al passato, il che significa che questa volta possiamo chiedere loro 

di essere parte della soluzione e l'aumento dei prestiti bancari alle imprese all'inizio della crisi 

è un indicatore incoraggiante. Tuttavia, fatichiamo a comprendere appieno la progressione del 

virus e dobbiamo essere attenti al medio e lungo termine. È fondamentale continuare a 

garantire un'adeguata vigilanza del sistema finanziario, gestendo i problemi che potrebbero 

eventualmente insorgere, e siamo pronti a reagire in modo risoluto e coordinato.  
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A tale proposito, sulla base di un mandato macroprudenziale il Comitato europeo per il rischio 

sistemico ha un ruolo importante da svolgere. I cinque settori prioritari che ha individuato 

rivestono grande rilevanza e il lavoro svolto ci consente di essere meglio preparati ad 

affrontare eventuali shock di liquidità e solvibilità. I sistemi di garanzia e le altre misure 

fiscali introdotte dagli Stati membri hanno ridotto significativamente i rischi per il settore 

finanziario nel breve periodo e hanno contribuito a proseguire e, di recente, persino ad 

aumentare i prestiti. Tuttavia la sfida consisterà nell'uscire da queste misure, in quanto si 

prevede che l'aumento dei tassi di inadempimento si tradurrà in perdite o in minori profitti in 

tutto il settore finanziario, in una brusca ridefinizione dei prezzi delle classi di attività più 

rischiose, come le obbligazioni societarie ad alto rendimento e i prestiti con leva finanziaria, e 

in una ricomparsa dei crediti deteriorati nei bilanci delle banche. Potremmo anche osservare 

maggiori episodi di volatilità generalizzata nei mercati finanziari, a seconda dell'evoluzione 

della pandemia e del suo impatto sull'attività economica. In secondo luogo, nelle prime 

settimane della crisi della COVID-19, molti gestori di attivi hanno incontrato problemi di 

liquidità in un contesto caratterizzato da un'elevata domanda di prelievi dai loro fondi. Questo 

rischio si è attenuato a seguito degli interventi delle banche centrali, ma in futuro sarà 

fondamentale proseguire la vigilanza e rafforzare la sorveglianza del settore della gestione 

patrimoniale. In terzo luogo, in gran parte grazie alle misure adottate dai governi e dalle 

banche centrali, è stata evitata un'ondata di insolvenze societarie nel breve periodo e non 

abbiamo assistito a un diffuso declassamento del credito da parte delle agenzie di rating. 

Tuttavia, dobbiamo restare vigili sui possibili effetti prociclici di declassamenti simultanei del 

credito qualora la ripresa post-COVID-19 risulti più debole del previsto. Per quanto riguarda 

il quarto settore prioritario, il meccanismo di vigilanza unico ha invitato alla moderazione nei 

pagamenti dei dividendi e in altre forme di pagamento, al fine di garantire che le banche 

utilizzino tutti i capitali disponibili per sostenere l'erogazione di prestiti all'economia reale. 

Sostengo pienamente l'azione delle autorità di vigilanza. Per quanto riguarda l'ultimo settore 

prioritario, i rischi di liquidità connessi alle richieste di margini si sono attenuati, ancora una 

volta in gran parte grazie all'intervento delle banche centrali, il che ci ricorda tuttavia 

l'importanza sistemica di un corretto funzionamento dei meccanismi di compensazione e di 

regolamento. Anche in questo settore è importante sottolineare la necessità di una vigilanza 

continua e di risposte coraggiose e tempestive, se e quando necessario. Attendo con interesse i 

risultati dei lavori del Comitato europeo per il rischio sistemico in questi diversi settori 

prioritari che in alcuni casi, ad esempio per quanto riguarda il rischio di liquidità per i gestori 

di attivi o gli assicuratori, potrebbero essere utili per le future revisioni del quadro normativo 

dell'UE. 

Le varie misure adottate per sostenere la ripresa economica post-COVID-19 devono essere 

sentite sul campo. La Commissione, insieme al Consiglio e al Parlamento europeo, continuerà 

ad adoperarsi per assicurare che le misure attuali e future raggiungano i consumatori, i 

mutuatari e le imprese che ne hanno bisogno. A tale riguardo, se sarò confermata 

commissaria, continuerò a dare priorità a un'ambiziosa strategia di ripresa. La cooperazione 

con il Parlamento europeo e il Consiglio è stata proficua, come dimostrato ad esempio 

dall'accordo raggiunto prontamente sulla soluzione rapida per il regolamento sui requisiti 

patrimoniali. Farò in modo di proseguire in questa direzione affinché le banche possano 

sostenere pienamente i cittadini e le imprese durante questa pandemia. In aprile la 

Commissione ha adottato un pacchetto per il settore bancario inteso ad agevolare i prestiti 

bancari alle famiglie e alle imprese in tutta l'Unione europea, tra cui una comunicazione 

interpretativa sui quadri contabili e prudenziali dell'UE e modifiche "rapide" mirate alla 

normativa bancaria dell'UE. La comunicazione interpretativa per il settore bancario ha 

chiarito in che modo le banche e le autorità di vigilanza dovrebbero applicare le norme 
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dell'UE in modo flessibile ma responsabile, al fine di poter continuare a erogare prestiti a 

imprese e famiglie. Il pacchetto di ripresa dei mercati dei capitali contribuirà a incoraggiare 

gli investimenti nell'economia, consentirà la rapida ricapitalizzazione delle imprese e 

aumenterà la capacità delle banche di finanziare la ripresa, aiutando così il settore finanziario 

a continuare a essere parte della soluzione alla crisi della COVID-19. La Commissione, la 

Banca centrale europea e le autorità europee di vigilanza hanno inoltre esortato le banche a 

dar prova di moderazione per quanto riguarda la distribuzione dei dividendi, il riacquisto di 

azioni proprie e il pagamento delle remunerazioni variabili (bonus). Ciò garantirà che le 

misure di sostegno siano efficaci e vadano per lo più a vantaggio di imprese e famiglie.  

Gli Stati membri hanno inoltre messo in atto una serie di misure di sostegno per mantenere in 

vita le imprese e garantire posti di lavoro: esistono importanti regimi di garanzia pubblica e di 

sovvenzione, nonché moratorie sui pagamenti. Le autorità di vigilanza hanno previsto un 

alleggerimento dei requisiti patrimoniali alle banche per agevolare l'assorbimento delle 

perdite o incoraggiare i prestiti. Grazie a tali misure, per le banche dovrebbe essere più facile 

sostenere l'economia reale. Tuttavia, l'adozione delle varie misure di sostegno varia 

notevolmente da uno Stato membro all'altro, per motivi quali la scarsa domanda, gli ostacoli 

amministrativi, i costi e la scarsa conoscenza dei regimi. Per garantire coerenza tra le misure 

adottate a livello nazionale, la Commissione è impegnata in un dialogo con i portatori di 

interessi per elaborare una serie di migliori pratiche e, se sarò confermata commissaria, 

manterrò questo stretto confronto con i portatori di interessi. Anche se gli Stati membri e le 

istituzioni dell'UE hanno adottato misure per sostenere la ripresa economica dopo la crisi 

della COVID-19, permane un elevato grado di incertezza circa il futuro andamento 

dell'economia dell'Unione. Sebbene i programmi di ripresa, compreso Next Generation EU, 

debbano ancora essere attuati, alcune delle misure immediate di sostegno negli Stati membri 

potrebbero essere soppresse, in modo graduale e organizzato. In particolare, le imprese più 

piccole necessitano di un forte sostegno per poter continuare ad avere accesso ai 

finanziamenti. Insisterò affinché le istituzioni finanziarie pubbliche, le banche nazionali di 

sviluppo e la Banca europea per gli investimenti integrino il ruolo che il settore finanziario 

privato sta svolgendo nel sostenere la ripresa economica.  

Poiché nella fase di ripresa le imprese saranno già fortemente indebitate e avranno quindi 

bisogno di un maggiore accesso ai mercati azionari per finanziarsi, la Commissione ha 

proposto il pacchetto di ripresa dei mercati dei capitali, volto a facilitare gli investimenti, in 

particolare quelli azionari, nelle imprese, soprattutto nelle PMI. In questa fase sarà ancora più 

importante evitare inutili oneri burocratici. La proposta mira tra l'altro a ridurre gli onerosi 

obblighi di comunicazione che hanno un valore aggiunto limitato, a semplificare gli obblighi 

di informativa con il prospetto UE per la ripresa e a modificare il quadro in materia di 

cartolarizzazione affinché le banche possano liberare in sicurezza capitali per sostenere le 

PMI e le famiglie che ne hanno più bisogno. Sono fiduciosa che sia possibile raggiungere 

rapidamente un consenso a livello europeo. Considero il pacchetto di rilancio dei mercati dei 

capitali non come un'opera di deregolamentazione, ma di miglioramento della 

regolamentazione. La proposta non prevede alcuna concessione che possa ridurre l'elevato 

livello di tutela dei consumatori che la direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID 

II), tra l'altro, mira a conseguire. Non intendo discostarmi da queste norme. Queste proposte 

non risolveranno la crisi, ma possono davvero fare la differenza per gli emittenti e gli 

investitori, senza alcuna concessione sui principi su cui si regge la tutela degli investitori.  

Per concludere, considero Next Generation EU un'opportunità cruciale per portare avanti le 

trasformazioni verdi e digitali, che possono sostenere la ripresa. Dobbiamo inoltre porre 

rimedio ai danni causati dalla crisi in modo da investire anche nel nostro futuro. 
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Promuoveremo nelle nostre economie una maggiore sostenibilità, anche per quanto riguarda 

la protezione dell'ambiente e i cambiamenti climatici, e una maggiore resilienza generale. A 

tale proposito, Next Generation EU doterà l'UE di un potente strumento per rilanciare 

l'economia e costruire il futuro. Il finanziamento pubblico da solo non è sufficiente: abbiamo 

anche bisogno di massicci investimenti da parte degli attori privati ed è per questo che il piano 

d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali, la strategia sulla finanza digitale e la prossima 

strategia per la finanza sostenibile costituiscono elementi chiave della risposta della 

Commissione alla crisi. 

Domanda 2. UNIONE BANCARIA: 

Come intende promuovere il completamento dell'Unione bancaria? Quali misure 

complementari adotterebbe per ridurre la frammentazione del mercato, ridurre le 

opportunità di arbitraggio regolamentare e di vigilanza (in particolare nei settori della 

condotta delle imprese e della protezione dei consumatori), mantenere condizioni di 

parità e affrontare la questione della separazione, in particolare nel settore bancario? 

Ritiene che il quadro di risoluzione dell'UE assolva adeguatamente al suo mandato? 

Quali misure specifiche adotterebbe per colmare le lacune esistenti e ridurre la 

tolleranza in materia di vigilanza incentivando ulteriormente la convergenza, il 

monitoraggio e la vigilanza a livello dell'UE? Poiché spesso le banche europee vengono 

ancora salvate utilizzando il denaro dei contribuenti, quali misure intende adottare per 

colmare le lacune esistenti nelle norme in materia di aiuti di Stato e di risoluzione delle 

crisi bancarie? Lo scorso anno, il Suo predecessore ha dichiarato che "[l]'UE si impegna 

a portare fedelmente a compimento le riforme finali di Basilea III". Intende onorare 

questo impegno? In che modo i progressi nell'attuazione delle norme finali di Basilea III 

in altre giurisdizioni incideranno sul calendario dell'UE? In che modo l'impatto della 

pandemia inciderà sull'approccio all'attuazione da parte della Commissione? In che 

modo terrà conto delle specificità del sistema bancario europeo e salvaguarderà il 

principio di proporzionalità? Alla luce della recente pandemia, qual è la Sua opinione 

sulla questione dei crediti deteriorati e in che misura le proposte legislative in sospeso in 

materia di crediti deteriorati sono adeguate allo scopo? Nel settore bancario, dove vede 

l'equilibrio tra competitività globale e resilienza prudenziale? Qual è la Sua strategia nei 

confronti del futuro del settore bancario europeo in termini di fusioni e acquisizioni, 

consolidamento e "campioni nazionali"? 

Il completamento dell'Unione bancaria è una priorità fondamentale per la Commissione: sono 

già stati compiuti molti progressi nella sua costruzione e i benefici di tali sforzi sono stati 

evidenti durante la crisi della COVID-19. Tuttavia, mancano ancora alcuni elementi 

fondamentali dell'architettura. Ciò vale in particolare per il "terzo pilastro", un sistema 

europeo di assicurazione dei depositi, e per la rapida introduzione del dispositivo di sostegno 

comune al Fondo di risoluzione unico. È urgente lavorare alla realizzazione del sistema 

europeo di assicurazione dei depositi, alla soluzione delle questioni relative al paese d'origine 

e al paese ospitante, al miglioramento del quadro di gestione delle crisi e all'attenuazione del 

nesso tra emittenti sovrani e banche. Se sarò confermata commissaria, mi adopererò per 

sbloccare i progressi verso il completamento dell'Unione bancaria, cercando di affrontare le 

varie preoccupazioni degli Stati membri e del Parlamento europeo.  

Il livello di integrazione dei mercati nell'Unione bancaria rimane subottimale, inferiore alla 

situazione precedente la crisi finanziaria mondiale del 2008-2009. La frammentazione del 

mercato limita la capacità delle banche di beneficiare di una gestione più efficiente del 

capitale e della liquidità e di trasferire i benefici all'economia reale e ai consumatori e 
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rispecchia la mancanza di fiducia reciproca tra le autorità responsabili delle imprese madri 

(Stati membri "d'origine") e quelle responsabili delle filiazioni (Stati membri "ospitanti"). Per 

ridurre la frammentazione del mercato nell'Unione bancaria e rendere la nostra industria più 

competitiva a livello internazionale è fondamentale affrontare questa mancanza di fiducia. 

L'introduzione di misure volte a consentire una gestione più centralizzata ed efficiente del 

capitale e della liquidità a livello di gruppo dovrebbe essere accompagnata da meccanismi 

credibili e applicabili per garantire la disponibilità del sostegno della società madre alle sue 

filiazioni in tempi di crisi. Un accordo su un sistema europeo di assicurazione dei depositi 

sarà inoltre fondamentale per rafforzare la fiducia degli Stati membri ospitanti per quanto 

riguarda le reti di sicurezza aggiuntive e il corretto allineamento della governance e delle 

responsabilità finanziarie, oltre che per il funzionamento generale dell'Unione bancaria. 

L'Unione bancaria dipende da un quadro di gestione delle crisi efficace e funzionale. 

L'obiettivo è garantire che i fallimenti bancari possano essere gestiti senza utilizzare il denaro 

dei contribuenti, preservando nel contempo la stabilità finanziaria e tutelando i depositanti. 

Questa è la logica alla base del quadro e il motivo per cui è stato creato, insieme a specifiche 

fonti di finanziamento finanziate dall'industria da utilizzare nella risoluzione delle crisi (il 

fondo di risoluzione e i sistemi di garanzia dei depositi). Ritengo che l'intrinseca flessibilità 

dell'attuale quadro di gestione delle crisi sia sufficiente per affrontare i problemi che 

potrebbero sorgere a breve termine. Tuttavia, sulla base dell'esperienza dei suoi primi anni di 

vita, ritengo che occorra esaminare quali misure siano necessarie per ottimizzare il 

funzionamento del sistema di risoluzione a medio termine. Dovremo garantire che la 

valutazione dell'interesse pubblico funzioni correttamente e che la risoluzione sia applicata in 

misura sufficiente e anche assicurare che, quando viene avviata la risoluzione, il fondo di 

risoluzione e il sistema di garanzia dei depositi siano utilizzati in modo efficace. Le 

condizioni di accesso a tali fonti di finanziamento dovrebbero essere neutre rispetto al 

modello di business. Poiché il settore bancario dell'UE e dell'Unione bancaria sono molto 

diversificati, abbiamo bisogno di una soluzione efficace e credibile che funzioni per tutte le 

banche. Dovremo esaminare l'intero quadro di gestione delle crisi (norme in materia di 

risoluzione, insolvenza e protezione dei depositi) e cercare di garantire che, qualunque sia la 

soluzione prescelta, questa possa funzionare in modo coerente e mantenere condizioni di 

parità. Per far ciò occorrerà anche coerenza con il quadro per gli aiuti di Stato e, se sarò 

confermata commissaria, lavorerò a stretto contatto con la vicepresidente esecutiva Vestager 

su tali questioni. 

La qualità della vigilanza nel settore bancario è migliorata grazie alla creazione del 

meccanismo di vigilanza unico ed è stato raggiunto un buon livello di convergenza grazie agli 

sforzi sia del meccanismo di vigilanza unico che dell'Autorità bancaria europea. L'efficacia 

del quadro prudenziale viene riesaminata periodicamente e vengono esplorate le modalità per 

affrontare le restanti carenze, anche nel contesto del prossimo pacchetto per il settore 

bancario.  

Per quanto riguarda l'attuazione di Basilea III, occorre tenere conto dell'impatto della COVID-

19 sulla situazione finanziaria delle banche. In primo luogo, è necessario valutare l'impatto 

dello shock economico causato dalla pandemia. Secondariamente, gli insegnamenti che 

possiamo trarre dall'attuale crisi dovrebbero anche ispirare le nostre decisioni politiche. Se 

dall'analisi emergesse la necessità di affrontare alcuni aspetti, non mi asterrei dall'utilizzare il 

margine di cui disponiamo, preservando nel contempo l'integrità del quadro generale. 

Tuttavia, la crisi della COVID-19 ha anche dimostrato l'importanza della cooperazione 

internazionale in materia di regolamentazione e di un solido quadro prudenziale per assicurare 

che le banche siano ben capitalizzate e in grado di finanziare la ripresa. Le ultime riforme di 
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Basilea III affronteranno le lacune ancora esistenti del quadro prudenziale. Se sarò 

confermata, il mio approccio consisterà nell'attuare fedelmente tali riforme, tenendo conto 

delle specificità dell'economia dell'UE e dell'obiettivo dichiarato dal Parlamento europeo e dal 

Consiglio per le riforme di non comportare un aumento significativo del livello complessivo 

dei requisiti patrimoniali. 

Il termine di attuazione concordato dal Comitato di Basilea dovrebbe garantire che tutte le 

giurisdizioni che ne sono membri recepiscano le norme secondo il calendario comune. Sono 

determinata ad attuare tempestivamente le ultime riforme di Basilea III e adotterò tutte le 

misure necessarie a tal fine: solo allora potremo aspettarci che i nostri partner internazionali 

facciano altrettanto. Le norme internazionali assicurano che la competitività globale non vada 

a scapito della resilienza prudenziale. Analogamente, le norme prudenziali di alto livello 

attuate in tutte le principali giurisdizioni evitano una concorrenza dannosa basata su una corsa 

regolamentare al ribasso. Questo approccio richiede che le norme internazionali siano attuate 

in modo corretto e tempestivo da tutte le giurisdizioni partecipanti. Naturalmente nei nostri 

scambi regolari con i partner principali garantiremo che sia così. 

Nell'UE attuiamo le norme internazionali per tutte le banche, il che richiede l'uso della 

flessibilità insita in tali norme per tenere conto dei diversi modelli di business, preservare la 

varietà del settore bancario dell'UE e le modalità specifiche di finanziamento della nostra 

economia. Occorre tener conto delle caratteristiche strutturali dell'economia dell'UE, come 

l'importante contributo delle PMI che in genere non hanno un rating, e preservare la capacità 

delle banche di finanziare le industrie e le infrastrutture strategiche. Un approccio 

proporzionato implica la previsione di alternative semplici ma prudenti per le nuove e 

complesse norme introdotte e l'obiettivo di ridurre ulteriormente i costi di conformità.  

Alla luce della pandemia di COVID-19 dobbiamo anche riflettere su come affrontare la 

questione dei crediti deteriorati, che non si sono ancora materializzati nei bilanci delle banche, 

ma il cui aumento generalizzato sembra quasi inevitabile. Ritengo che ora abbiamo quindi 

l'opportunità per assicurarci di essere preparati a un loro possibile aumento. Affrontare questo 

problema è un prerequisito necessario per una ripresa sostenibile. Dovremo garantire che 

qualsiasi nuovo accumulo di crediti deteriorati nei bilanci delle banche non vincoli 

l'erogazione di prestiti all'economia reale, il che significa che le banche dovranno disporre 

degli strumenti necessari per far fronte all'aumento di tali crediti. Il vicepresidente esecutivo 

Dombrovskis ha già annunciato che la Commissione presenterà una nuova strategia per i 

crediti deteriorati nei prossimi mesi. La strategia dovrà concentrarsi su due aspetti: lo sviluppo 

dei mercati secondari per le attività deteriorate e la realizzazione di una riforma del 

frammentato regime di insolvenza, garantendo un efficace meccanismo di escussione delle 

garanzie e continui miglioramenti dell'efficienza del sistema giudiziario. L'attuale proposta di 

direttiva della Commissione relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero 

delle garanzie reali dovrebbe essere d'aiuto e costituire una base da cui partire per sviluppare 

iniziative mirate, se del caso.  

Infine, è importante sottolineare che il completamento dell'Unione bancaria e l'accelerazione 

dell'Unione dei mercati dei capitali possono agevolare le fusioni transfrontaliere e integrare 

maggiormente il mercato bancario dell'UE. Un consolidamento del settore bancario 

giustificabile sotto il profilo commerciale e solido sotto il profilo prudenziale potrebbe 

contribuire ad affrontare la scarsa redditività del settore, consentendo in tal modo alle banche 

e ai loro clienti di beneficiare dei vantaggi delle economie di scala nel mercato unico. 
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Domanda 3. UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI: 

La creazione dell'Unione dei mercati dei capitali procede con sufficiente rapidità? Come 

valuta il piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali recentemente aggiornato? 

Qual è la Sua opinione sull'attuale architettura di vigilanza e sul possibile percorso verso 

la convergenza in materia di vigilanza a livello europeo e verso una vigilanza più 

integrata a livello europeo, nonché la creazione di un'autorità unica europea di 

regolamentazione dei mercati dei capitali e di un corpus unico di norme per le attività 

significative o transfrontaliere dei mercati dei capitali? Intende presentare proposte in 

materia di insolvenza, procedure civili e diritto contrattuale e tributario nell'ambito 

dell'Unione dei mercati dei capitali? In che modo le PMI possono ottenere un migliore 

accesso ai finanziamenti a lungo termine attraverso i mercati dei capitali? Qual è la Sua 

opinione su una futura revisione della legislazione antiriciclaggio dell'UE, in particolare 

per quanto riguarda la vigilanza, l'architettura esecutiva e la potenziale trasformazione 

della legislazione antiriciclaggio da direttiva in regolamento? Come intende affrontare 

l'eventuale pressione esercitata dal settore finanziario per ridurre la forza delle attuali 

norme e misure di regolamentazione per garantire la resilienza dei mercati finanziari? 

Intende dare priorità alle procedure d'infrazione per la mancata attuazione efficace 

della legislazione dell'UE in materia di riciclaggio di denaro? La trasparenza finanziaria 

rimarrà una priorità della Commissione e, in particolare, la rendicontazione pubblica 

paese per paese? In caso affermativo, in che modo intende garantire che le proposte 

della Commissione in materia siano portate avanti a livello del Consiglio? 

Dopo il primo piano d'azione del 2015 e la revisione intermedia del 2017 è stato fatto molto 

per creare un'Unione dei mercati dei capitali. Molte delle misure concordate a livello 

legislativo non sono state ancora attuate e i partecipanti ai mercati finanziari avranno bisogno 

di tempo per sfruttare appieno le nuove opportunità. Non si sono quindi ancora dispiegati tutti 

gli effetti delle misure già adottate.  

Tuttavia, nonostante i progressi compiuti, l'Unione dei mercati dei capitali è lungi dall'essere 

completa e dobbiamo ancora progredire. È ormai molto chiaro, alla luce della pandemia di 

COVID-19, che l'UE ha bisogno di mercati dei capitali ben funzionanti, profondi e integrati 

per sostenere la ripresa economica, finanziare la transizione verde e la transizione digitale, 

fornire un reddito supplementare ai cittadini, in particolare alle generazioni più anziane, e 

sostenere un'Europa competitiva, aperta e strategicamente autonoma in un contesto globale 

sempre più complesso. Il piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali, appena adottato 

dalla Commissione il 24 settembre, è un passo necessario e tempestivo. È una proposta 

equilibrata, al tempo stesso ambiziosa e mirata. Alcune delle azioni proposte sono ambiziose, 

specialmente nei settori della fiscalità, del diritto fallimentare e delle pensioni, ma è 

necessario progredire su questi aspetti se vogliamo realizzare mercati dei capitali realmente 

integrati. Se sarò confermata come commissaria, mi impegnerò senza riserve ad attuare questo 

piano d'azione.  

L'elaborazione del quadro di vigilanza per mercati dei capitali sempre più integrati imporrà 

un'attenta riflessione. Una vigilanza convergente è assolutamente necessaria se vogliamo 

garantire una reale parità di condizioni per tutti gli operatori del mercato. Ciò sarà 

particolarmente vero in un mondo post-Brexit, con molteplici centri finanziari che operano in 

tutta l'UE.  

In un mercato unico l'impatto di un singolo fallimento può estendersi oltre i confini nazionali, 

come è emerso dal recente scandalo Wirecard. Pertanto i consumatori e gli investitori in tutto 
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il mercato unico dovrebbero poter contare sul fatto che i partecipanti al mercato sono oggetto 

di una vigilanza adeguata ovunque siano autorizzati. Le stesse norme dovrebbero essere 

applicate e fatte rispettare con lo stesso rigore in tutta l'Unione. Un unico corpus di norme 

rafforzato contribuirà ad allineare meglio le prassi di vigilanza e favorire i progressi verso una 

maggiore vigilanza a livello europeo; dovremo altresì valutare se sia opportuno rafforzare i 

poteri delle autorità europee di vigilanza in alcuni settori.  

Il piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali propone inoltre una maggiore 

convergenza per rendere più efficienti i regimi di insolvenza e le procedure fiscali. Lunghi 

procedimenti giudiziari non sono nell'interesse né di coloro che contraggono un prestito né di 

coloro che lo concedono. Analogamente, le procedure di rimborso fiscale per gli investitori 

transfrontalieri sono lunghe ed esposte al rischio di frode; per il buon funzionamento 

dell'Unione dei mercati dei capitali è fondamentale ovviare agli svantaggi che incontrano gli 

investitori transfrontalieri. 

Il piano d'azione aggiornato della Commissione non riguarda né il diritto dei contratti né la 

procedura civile, ma nel 2018 la Commissione ha proposto norme per l'escussione 

extragiudiziale accelerata delle garanzie nell'ambito dell'Unione dei mercati dei capitali. 

Questa proposta rimane importante ed è auspicabile che il Parlamento europeo e il Consiglio 

compiano progressi su questo punto. 

Le PMI dovrebbero costituire il nucleo centrale della strategia di approfondimento 

dell'Unione dei mercati dei capitali. Come nel caso di altre imprese dell'UE, le PMI 

tradizionalmente dipendono in larga misura dai prestiti bancari per finanziare la loro attività, 

anche se i mercati dei capitali offrono soluzioni alternative per finanziare la crescita. L'Unione 

dei mercati dei capitali dovrebbe agevolare l'ottenimento di finanziamenti per le piccole 

imprese e le start-up semplificando l'accesso alle borse valori, diffondendo informazioni 

finanziarie e sostenendo il ruolo degli investitori a lungo termine. Anche i fondi di 

investimento europei a lungo termine presentano forti potenzialità in termini di incremento 

dei finanziamenti a lungo termine per le PMI europee. 

I beneficiari finali dell'Unione dei mercati dei capitali dovrebbero essere i cittadini europei e 

le imprese europee. Per questo se sarò confermata, mi adopererò per elaborare proposte 

legislative intese a trovare il giusto equilibrio tra una normativa che, da un lato, consenta ai 

partecipanti ai mercati finanziari di offrire i loro servizi in modo efficiente e a un prezzo 

competitivo per i clienti e, dall'altro, garantisca la tutela degli investitori e la stabilità 

finanziaria. Il piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali rappresenta pertanto 

un'opportunità non solo per approfondire i mercati dei capitali in Europa a vantaggio delle 

imprese e degli investitori, ma anche per costruire un sistema più inclusivo che avvantaggi le 

imprese più piccole e le start-up, che soddisfi le aspettative dei cittadini dell'UE e che 

consenta loro di investire nel futuro. 

Se sarò confermata, nel 2021 affronterò le lacune della nostra normativa antiriciclaggio. 

Occorre riformare le norme antiriciclaggio per quanto riguarda l'adeguata verifica della 

clientela, il regime di trasparenza della titolarità effettiva e l'elenco dei soggetti cui si 

applicano gli obblighi in materia di antiriciclaggio. Alcuni di questi elementi richiederebbero, 

a mio avviso, una piena armonizzazione mediante un regolamento. Dobbiamo garantire 

l'efficacia della vigilanza antiriciclaggio mediante una nuova autorità di vigilanza a livello 

dell'UE, pienamente indipendente e dotata delle risorse necessarie, in grado di lavorare 

direttamente con le autorità di vigilanza nazionali per garantire che non si ripetano scandali 

come quelli cui abbiamo assistito di recente. 
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In questo ambito è essenziale applicare rigorosamente le norme volte a individuare il 

riciclaggio di denaro. Se sarò confermata, intendo dare seguito alle procedure d'infrazione già 

avviate e non esiterò ad avviarne di nuove ove necessario. Nella relazione sull'attuazione della 

direttiva antiriciclaggio che la Commissione è tenuta a presentare entro il 2022 confluirà 

anche uno studio del Consiglio d'Europa, che vanta una vasta esperienza in questo settore. 

La trasparenza delle società è per me una priorità assoluta. Vi è una diffusa domanda da parte 

del pubblico di migliori informazioni sull'attività delle società e sul loro impatto economico e 

sociale in senso lato. La rendicontazione paese per paese rimane una tappa importante al 

riguardo e mi impegno a lavorare incessantemente con il Parlamento e il Consiglio per 

sbloccare l'attuale situazione di stallo. 
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Domanda 4. FINANZA SOSTENIBILE / FINANZA DIGITALE / CREDITO AL 

CONSUMO: 

Quali sono i principali settori prioritari per rafforzare la protezione dei consumatori nei 

servizi bancari e finanziari al fine di garantire norme e standard efficaci e coerenti in 

tutta l'UE? Come possiamo garantire che la protezione dei consumatori si inserisca nelle 

nuove tecnologie finanziarie, nelle valute digitali e nei metodi di pagamento, in 

particolare quando i clienti si spostano, investono o fanno acquisti oltre i confini 

nazionali? Come intende conciliare gli obiettivi di promuovere l'innovazione, 

salvaguardare la stabilità finanziaria e tutelare gli investitori? In che modo 

migliorerebbe il sistema finanziario e il relativo quadro normativo al fine di 

incoraggiare gli investimenti a lungo termine, integrare i criteri ESG e convogliare il 

capitale verso investimenti sostenibili? Cosa può aspettarsi il Parlamento europeo nel 

quadro della rinnovata strategia per la finanza sostenibile? Quali misure specifiche 

intende adottare per sviluppare una norma UE sulle obbligazioni verdi? Come intende 

procedere per adempiere al mandato legislativo di sviluppare ulteriormente la 

tassonomia dell'UE per le attività sostenibili entro la fine del 2021, in modo da includere 

nel campo di applicazione obiettivi sociali che garantiscano che la tassonomia dell'UE 

continui a essere il riferimento per le attività sostenibili per le politiche dell'UE nel 

settore dei servizi finanziari? Intende adottare ulteriori misure per promuovere 

l'integrazione della preferenza per la sostenibilità negli investimenti al dettaglio e nel 

quadro delle agenzie di rating? 

Se sarò confermata come commissaria, il mio obiettivo generale è garantire l'esistenza di un 

sistema finanziario al servizio delle persone e della società.  

Abbiamo bisogno di un quadro giuridico chiaro che consenta la prestazione di servizi 

competitivi e di alta qualità, che garantisca la trasparenza e un elevato livello di protezione dei 

consumatori e che permetta agli investitori (al dettaglio) di prendere decisioni informate.  

Un sistema finanziario al servizio delle persone significa anche garantire l'inclusione 

finanziaria. Un sistema finanziario inclusivo non lascia indietro nessuno: ancora non siamo 

arrivati a questo punto e possiamo fare di più. Credo che i consumatori debbano essere posti 

al centro della nostra attività normativa. Più specificamente, se sarò confermata, valuterò e 

affronterò le eventuali carenze in materia di investimenti al dettaglio, cercando di promuovere 

una maggiore partecipazione affinché i consumatori siano in grado di risparmiare in modo più 

efficiente per la pensione. Ovviamente, una maggiore partecipazione degli investitori al 

dettaglio necessiterà di livelli adeguati di protezione per tali investitori.  

Qualsiasi valutazione di possibili carenze del nostro quadro normativo deve includere, tra 

l'altro, un riesame delle norme e degli incentivi in materia di informativa, nonché misure volte 

a migliorare l'alfabetizzazione finanziaria. Riesaminerò anche altre normative in materia di 

protezione dei consumatori nel settore dei servizi finanziari (compresa la direttiva sul credito 

ipotecario), valuterò se siano necessarie modifiche normative alla luce della crisi della 

COVID-19 e se le norme vigenti siano adeguate per tenere conto della progressiva 

digitalizzazione dei servizi finanziari, in particolare per i clienti al dettaglio. Ritengo altresì 

importante affrontare le eventuali carenze individuate nel contesto del riesame della direttiva 

sui conti di pagamento.  

Le tecnologie finanziarie, le valute digitali e altri metodi di pagamento innovativi (ad 

esempio, i pagamenti senza contatto) possono apportare benefici reali ai consumatori in tutta 
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l'UE, ma vi è anche la possibilità che emergano nuovi rischi, in particolare in termini di 

sicurezza, protezione dei dati, accesso inclusivo e tutela dei consumatori. Se sarò confermata, 

cercherò di seguire un approccio poliedrico. Per quanto riguarda il quadro giuridico, le norme 

esistenti dovranno essere adattate al mondo digitale ogniqualvolta necessario e in modo da 

garantire un'adeguata protezione dei consumatori. In quest'ottica la Commissione ha 

recentemente adottato due proposte in materia di cripto-attività e di resilienza operativa. Sotto 

il profilo della vigilanza, intendo esaminare in che modo possiamo sostenere e coordinare il 

lavoro svolto nei poli di innovazione e negli spazi di sperimentazione e garantire che le nostre 

autorità di vigilanza possiedano le giuste competenze, siano pienamente al passo con gli 

sviluppi della finanza digitale e comprendano in che modo i nuovi e innovativi prodotti e 

servizi finanziari digitali incidono sui consumatori.  

In termini di educazione finanziaria, dobbiamo sostenere e coordinare i programmi di 

alfabetizzazione finanziaria attuati a livello nazionale, in particolare quelli incentrati sui 

servizi finanziari digitali, per garantire che i consumatori comprendano i benefici ma anche i 

rischi di nuovi prodotti e servizi.  

Vi sono diversi modi per realizzare un quadro che, pur incoraggiando l'innovazione, 

raggiunga un equilibrio rispetto agli obiettivi di stabilità e protezione dei consumatori. Ad 

esempio, la pandemia di COVID-19 ha dimostrato quanto sia importante per i consumatori e 

le imprese poter accedere alle loro finanze e gestirle completamente a distanza in tutta l'UE, 

anche a livello transfrontaliero. Abbiamo inoltre bisogno di nuove misure per garantire un 

elevato livello di sicurezza per tutte queste operazioni online. Ove necessario, le nostre norme 

in materia di protezione dei consumatori dovranno essere adattate al mondo digitale. Osservo 

inoltre che i grandi fornitori di tecnologia stanno diventando sempre più attivi nel settore 

finanziario: essi possono contribuire a offrire servizi finanziari innovativi, pratici e meno 

costosi, ma dobbiamo garantire che le nostre norme prudenziali e di condotta, che assicurano 

la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato, la protezione dei consumatori e la concorrenza 

leale, vengano applicate, a seconda dei casi, a questo ecosistema in rapida evoluzione. 

Intendo inoltre perseguire un'ambiziosa e rinnovata strategia in materia di finanza sostenibile, 

come annunciato nel Green Deal europeo. Cercherò di incorporare ulteriormente la 

sostenibilità nel sistema finanziario e di garantire che la crescita dell'economia e 

l'ecologizzazione dell'economia vadano di pari passo. La strategia consisterà in diverse 

iniziative che si rafforzano reciprocamente, integrando la sostenibilità nel processo 

decisionale delle società e nell'informativa societaria, consentendo così agli investitori di 

cogliere nuove opportunità in materia di investimenti sostenibili (che coprono tutto il settore 

ambientale, sociale e di governance). È indispensabile integrare pienamente i rischi climatici e 

ambientali nel sistema finanziario. 

In questo senso sono attualmente in corso lavori per sviluppare la norma UE sulle 

obbligazioni verdi e la Commissione sta conducendo una consultazione mirata per ottenere 

riscontri dai portatori di interessi. Se sarò confermata, esaminerò le possibili modalità di 

avanzamento dei lavori, tenendo conto dell'esito della consultazione, e valuterò se sia 

necessaria un'iniziativa legislativa per una norma UE sulle obbligazioni verdi basata sulla 

tassonomia dell'UE. Delineeremo la via da seguire per tale norma nell'ambito della strategia 

rinnovata in materia di finanza sostenibile. 

La transizione verde deve essere inclusiva: la ripresa post-COVID-19 offre l'opportunità di 

affrontare annose questioni sociali perché la sostenibilità non è soltanto verde, ma anche 

sociale. Nel quadro dei lavori della nuova piattaforma sulla finanza sostenibile valuteremo se 
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e come una tassonomia sociale potrebbe affrontare alcune delle sfide connesse al 

conseguimento degli obiettivi sociali.  

Sono pienamente consapevole della crescente importanza di integrare le preferenze di 

sostenibilità negli investimenti al dettaglio e nel quadro relativo alle agenzie di rating. La 

strategia rinnovata in materia di finanza sostenibile esaminerà i vantaggi di fornire ulteriori 

orientamenti dettagliati sul modo in cui i consulenti finanziari dovrebbero valutare e 

considerare le preferenze di sostenibilità dei clienti. La Commissione sta attualmente 

valutando le potenziali carenze dei rating di sostenibilità, quali la mancanza di trasparenza 

delle metodologie, i potenziali conflitti di interesse o la mancanza di comparabilità dei dati e 

dei rating. Sulla base di tale valutazione prenderò in considerazione ulteriori azioni in questo 

ambito.  

  



 

 – 16 –  

Domanda 5. LA BREXIT: 

I rischi per la stabilità finanziaria derivanti dalla Brexit sono aumentati nelle ultime 

settimane? Il sistema finanziario dell'UE è sufficientemente solido per far fronte a un 

"mancato accordo"? Quali sono gli effetti di ricaduta e le conseguenze della Brexit per il 

settore dei servizi finanziari e i centri finanziari dell'UE, in particolare in materia di 

compensazione e regolamento? Ritiene che il sistema di equivalenza sia il modo migliore 

per organizzare le relazioni tra l'UE e il Regno Unito in assenza di un accordo sulle 

future relazioni tra l'UE e il Regno Unito? Come intende garantire che i regimi 

normativi non si allontanino gli uni dagli altri una volta concessa l'equivalenza? Il nuovo 

panorama dei servizi finanziari dopo la Brexit richiederà un aggiornamento della 

legislazione vigente? In caso affermativo, quali atti legislativi dovrebbero essere rivisti? 

Quali azioni specifiche intende intraprendere per rafforzare l'autonomia strategica 

dell'UE in materia di servizi finanziari, in particolare in relazione alle pertinenti 

giurisdizioni di paesi terzi quali il Regno Unito, gli Stati Uniti, il Giappone e la Cina? 

Gli sforzi per raggiungere un accordo tra l'UE e il Regno Unito proseguono, sotto la guida 

molto competente di Michel Barnier per l'UE. Ho seguito molto da vicino il lungo e difficile 

processo della Brexit, in quanto eletta in una circoscrizione lungo la frontiera invisibile con 

l'Irlanda del Nord. La fiducia è fondamentale per il futuro. Il cambiamento è inevitabile, 

indipendentemente dall'esito dei negoziati. 

Prima del recesso del Regno Unito, la City di Londra è stata il principale centro finanziario 

dell'UE. Questa situazione sta per cambiare, in quanto presto il Regno Unito inizierà a operare 

completamente al di fuori del quadro dell'UE per quanto riguarda norme, vigilanza e 

coordinamento nel settore dei servizi finanziari. Sono molto attenta al modo in cui gestiamo 

questo processo di cambiamento, in particolare per quanto riguarda la salvaguardia della 

stabilità finanziaria. Con l'aumento delle tensioni nei negoziati generali tra l'UE e il Regno 

Unito, continuiamo a prepararci a tutti gli scenari possibili, compreso quello che non prevede 

ulteriori equivalenze.  

Non credo che i rischi per la stabilità finanziaria siano aumentati nelle ultime settimane. Sulla 

base delle analisi condotte con la Banca centrale europea, il Comitato di risoluzione unico e le 

autorità europee di vigilanza, la Commissione ha concluso che la principale fonte di rischio 

per la stabilità finanziaria sarebbe l'interruzione della compensazione centrale dei derivati 

tramite controparti centrali stabilite nel Regno Unito. Questo è stato indicato come l'unico 

ambito in cui vi sono rischi per la stabilità finanziaria a breve termine, se non ci sarà una 

decisione di equivalenza. Il 21 settembre la Commissione ha adottato una decisione di durata 

limitata sull'equivalenza delle controparti centrali stabilite nel Regno Unito al fine di tutelare 

la stabilità finanziaria nell'UE. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati 

attuerà ora il regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR 2) e ha già 

riconosciuto tre controparti centrali del Regno Unito. Questa decisione di equivalenza 

temporanea mira a tutelare la stabilità finanziaria nell'UE. Guardando al futuro, è chiaro che 

l'UE dipende fortemente dalle controparti centrali del Regno Unito e sarà importante ridurre 

le esposizioni dei partecipanti diretti dell'UE verso le controparti centrali del Regno Unito, in 

particolare le esposizioni in derivati over-the-counter denominati in euro e in altre valute 

dell'UE. La decisione di equivalenza limitata nel tempo consente di sviluppare ulteriormente 

la capacità delle controparti centrali autorizzate nell'UE di fornire tali servizi.  

Per quanto riguarda i depositari centrali di titoli, la Commissione sta lavorando in stretta 

collaborazione con le pertinenti autorità e monitora la preparazione del mercato in questo 
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settore molto tecnico ma importante. I partecipanti al mercato sono invitati ad adottare tutte le 

misure necessarie entro la fine del 2020 per prepararsi a tutti gli esiti possibili. 

La Commissione ha concluso che, indipendentemente dall'esito dei negoziati in corso e dalle 

valutazioni dell'equivalenza, alla fine del 2020 non dovrebbe sussistere alcun rischio per la 

stabilità finanziaria, se non per quanto riguarda le controparti centrali come descritto in 

precedenza. Le imprese sono state esortate a completare le misure di preparazione entro la 

fine del 2020: dovrebbero essere pronte a tutti gli scenari possibili, compresa l'assenza di 

equivalenza, avendo avuto, dopo il referendum, più di quattro anni per prepararsi. La 

comunicazione della Commissione sulla necessità di arrivare pronti, adottata il 9 luglio 2020, 

e gli avvisi settoriali specifici per i servizi finanziari pubblicati durante l'estate hanno ribadito 

questo messaggio. 

La fine del periodo di transizione al 31 dicembre 2020 comporterà cambiamenti significativi 

nelle relazioni tra il Regno Unito e l'UE nel settore dei servizi finanziari, cambiamenti che ci 

saranno indipendentemente dall'esito dei negoziati sull'accordo di libero scambio e dalla 

valutazione unilaterale della Commissione sull'equivalenza dei servizi finanziari. Non sarà più 

come prima, in quanto le imprese di servizi finanziari del Regno Unito perderanno in ogni 

caso i benefici del passaporto per i servizi finanziari. Le relazioni saranno molto diverse 

rispetto alla situazione attuale in termini di accesso al mercato, quadro normativo e controllo 

di vigilanza. Sono convinta che il lavoro sistematico e diligente svolto finora dalla 

Commissione e dalle autorità europee di vigilanza rafforzerà la solidità del sistema finanziario 

dell'UE per far fronte a tutti gli scenari. 

Di norma, la regolamentazione finanziaria è gestita in gran parte al di fuori degli accordi di 

libero scambio, sulla base di un dialogo in materia di regolamentazione e di decisioni 

unilaterali di equivalenza e ciò varrà anche per il Regno Unito. L'UE può decidere, a tempo 

debito, di concedere l'equivalenza in alcuni dei settori di equivalenza o in nessuno di essi. 

Qualsiasi decisione di concessione dell'equivalenza si baserà sull'interesse superiore dell'UE. 

L'equivalenza è un processo fondato sulla fiducia e l'UE deve poter confidare nel fatto che il 

paese terzo interessato resterà su un percorso di convergenza con il quadro dell'UE e garantirà 

risultati analoghi.  

Attualmente la Commissione sta svolgendo un esercizio senza precedenti di valutazione in 

parallelo di molti settori di equivalenza per quanto riguarda il Regno Unito. Tale approccio si 

è basato sulla prassi finora seguita con altri paesi terzi, con alcune domande mirate per tenere 

conto della specifica situazione del Regno Unito. Mentre l'equivalenza normalmente segna la 

conclusione di un processo di convergenza, per il Regno Unito la situazione è molto diversa, 

in quanto parte da una posizione di forte convergenza, ma ha chiaramente espresso 

l'intenzione generale di discostarsi dalle norme dell'UE. Oltre a ciò, il nuovo regime del 

Regno Unito concederà un ampio margine di discrezionalità alle autorità di vigilanza del 

paese. Sebbene il Regno Unito abbia ovviamente diritto a discostarsi dopo la transizione, 

questa maggiore incertezza avrà naturalmente conseguenze sulle valutazioni di equivalenza 

dell'UE.  

Un'ulteriore dimensione delle relazioni bilaterali in materia di servizi finanziari è la 

cooperazione in ambito normativo. In qualità di commissaria per i servizi finanziari, sarò 

pronta a dialogare con il Regno Unito su un quadro autonomo, volontario, strutturato e 

flessibile per la cooperazione in ambito normativo. L'obiettivo di tale cooperazione è creare 

una sede di dialogo per illustrare gli sviluppi e le prospettive della normativa e anticipare le 

possibili questioni relative a eventuali decisioni di equivalenza in vigore. Una siffatta 
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cooperazione in ambito normativo dovrebbe basarsi sulla fiducia e preservare l'autonomia 

normativa di ciascuna parte. 

Nella valutazione dell'equivalenza la Commissione è particolarmente attenta ai rischi per l'UE 

in termini di stabilità finanziaria, trasparenza del mercato, integrità del mercato, tutela degli 

investitori e concorrenza sleale, data l'interconnessione tra i mercati dell'UE e del Regno 

Unito. Inoltre, l'intento dichiarato del governo del Regno Unito di discostarsi dai quadri 

normativi e di vigilanza dell'UE nel settore dei servizi finanziari dopo il periodo di transizione 

impone alla Commissione di valutare in chiave prospettica l'equivalenza del Regno Unito in 

ciascun settore e di valutare attentamente i regimi temporanei del Regno Unito. 

Qualora l'equivalenza sia concessa in un determinato settore, essa dovrà essere accompagnata 

da solidi impegni assunti dal Regno Unito per garantire risultati equivalenti, nonché da 

impegni a non discostarsi dal quadro dell'UE per il periodo coperto dalla decisione di 

equivalenza. Per questi settori la Commissione e le autorità europee di vigilanza dovrebbero 

inoltre porre in essere robusti meccanismi di monitoraggio dell'equivalenza per seguire gli 

sviluppi nel Regno Unito, in linea con la politica generale in materia di equivalenza definita 

nel luglio 2019.  

Sostengo l'approccio adottato della Commissione per le future relazioni tra l'UE e il Regno 

Unito nel settore dei servizi finanziari. 

La Commissione, e in particolare la direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi 

finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali, continua a riesaminare la legislazione vigente 

sia nel contesto della Brexit che più in generale. Sotto la guida della presidente von der Leyen 

è in corso una vasta attività di analisi ed elaborazione delle politiche in molti settori diversi, 

dall'Unione dei mercati dei capitali alla finanza sostenibile, al digitale, al commercio al 

dettaglio, per citarne solo alcuni. In qualità di commissaria, garantirò il proseguimento delle 

iniziative prioritarie e prenderò in considerazione, se del caso, ulteriori settori per nuove 

proposte legislative o modifiche della legislazione esistente. Ovviamente, ora che il Regno 

Unito non è più uno Stato membro, le future evoluzioni del quadro legislativo e di vigilanza 

dell'UE dovranno tenere conto delle implicazioni specifiche - per la stabilità finanziaria, 

l'integrità del mercato, la tutela degli investitori e la parità di condizioni - della presenza di un 

centro finanziario offshore così vicino al mercato unico dell'UE. Nonostante l'importante 

lavoro già svolto per arrivare pronti, con l'evolversi della situazione farò in modo che le 

misure necessarie siano adottate rapidamente e nell'interesse superiore dell'UE.  

Il nostro sistema finanziario nell'UE è aperto e trae vantaggio dalla buona cooperazione con 

altri paesi terzi. Un buon dialogo con le autorità di vigilanza e di regolamentazione è il modo 

migliore per gestire adeguatamente i rischi transfrontalieri. Continuerò a sviluppare il dialogo 

in materia di vigilanza e regolamentazione con tutte le giurisdizioni pertinenti e in questo 

senso il Regno Unito non fa eccezione.  

Come per tutti i paesi terzi, la cooperazione deve basarsi sulla fiducia: l'esperienza acquisita 

con diversi paesi terzi dimostra che, quando vi è fiducia, forum di discussione flessibili e su 

base volontaria portano spesso a una cooperazione più dinamica rispetto alle strutture formali.  

Più in generale, gli sviluppi geopolitici degli ultimi anni hanno sottolineato sempre più la 

necessità che l'UE si posizioni sulla scena mondiale. L'Europa continuerà a promuovere il 

commercio aperto e una cooperazione multilaterale basata su regole. Tuttavia, l'UE dovrebbe 
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difendere i propri interessi senza ingenuità e lottare contro la concorrenza sleale sia nel 

mercato unico che a livello mondiale. 

Ritengo che l'Europa debba sviluppare gli strumenti per proteggere la nostra economia, 

difendere i nostri interessi geopolitici e affermare la nostra autonomia strategica aperta: ciò 

significa sfruttare i vantaggi dell'apertura per le nostre imprese e i nostri cittadini, 

proteggendoli nel contempo da azioni dannose di paesi terzi, compresi gli effetti 

extraterritoriali delle loro sanzioni, e rafforzando la nostra resilienza per essere meglio 

attrezzati per le sfide future. 

Per affrontare queste sfide dobbiamo mettere in atto un ampio ventaglio di politiche. Sostengo 

lo sviluppo di una strategia basata su tre elementi sinergici: rafforzamento dell'Unione 

economica e monetaria, con il completamento dell'Unione bancaria e dell'Unione dei mercati 

dei capitali quali elementi chiave; consolidamento del ruolo internazionale dell'euro, che ha le 

potenzialità per irrobustire la sovranità economica e finanziaria dell'UE; elaborazione di una 

politica più efficace in materia di sanzioni. 


