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1. Breve richiamo storico: 
Il lento processo di «europeizzazione» 

della vigilanza finanziaria



Il lento percorso dell’integrazione finanziaria

Il principio della libera circolazione dei capitali, uno dei principi fondanti della
Comunità economica europea, è stato attuato solo molto gradualmente nella storia
dell’Unione, come pure quello della libera prestazione di servizi finanziari, che
pure è presente nel Trattato istitutivo.

Per circa trent’anni i progressi verso l’integrazione dei mercati finanziari europei
sono stati discontinui e nell’insieme modesti, anche a causa dell’instabilità
monetaria che contraddistinse il ciclo economico degli anni Settanta del secolo
scorso. Il Libro bianco del 1985 sul “Completamento del mercato interno” segna
un’inversione di tendenza, ponendo l’obiettivo della completa integrazione dei
mercati finanziari entro il 1992.

Nella seconda metà degli anni Ottanta, in contesto di forte crescita dei mercati
finanziari, entrano in vigore un certo numero di direttive intese a dotare il mercato
interno della sua piena dimensione finanziaria. I principi guida sono quelli dell’
«armonizzazione minima» e del «mutuo riconoscimento».



L’Unione Economica e Monetaria : timidi passi 
verso un’europeizzazione della sorveglianza

Con il Trattato di Maastricht del 1992 e la nascita dell’Unione economica e monetaria la
libertà di circolazione dei capitali diventa un principio assoluto, non revocabile dai singoli
stati, e l’obiettivo della creazione di un vero mercato interno dei servizi finanziari acquista
nuova urgenza e rilevanza.

Nel 1999 la Commissione presenta un Piano d’azione per i servizi finanziari che si
propone: (i) l'integrazione dei mercati finanziari all'ingrosso, (ii) l'apertura e la sicurezza dei
mercati e dei servizi finanziari al dettaglio e (iii) l'armonizzazione e il rafforzamento delle
regole di vigilanza.

Nel 2001 prende avvio il cosiddetto Processo Lamfalussy, dal nome del presidente del
Comitato di saggi nominato dal Consiglio e chiamato ad assistere la Commissione sul piano
tecnico e a formulare proposte per facilitare l’integrazione dei mercati finanziari.



I «Comitati Lamfalussy» o «livello 3» 

Il rapporto finale del Comitato Lamfalussy raccomanda un approccio normativo 
articolato in quattro «livelli»:

• Livello 1 ‐ Adozione della legislazione‐quadro
• Livello 2 – Adozione di misure di esecuzione dettagliate (livello 2).
• Livello 3 ‐ Elaborazione tecnica delle misure esecutive, con il supporto di  

comitati (Comitati di livello 3) composti dai rappresentanti di organismi di 
controllo nazionali che esistono in tre settori: banche, assicurazioni e pensioni 
professionali, e mercati di valori immobiliari. 

• Livello 4 ‐ La Commissione controlla l'adeguato recepimento della 
legislazione europea nel diritto nazionale.



Funzioni e caratteristiche
dei Comitati Lamfalussy

I comitati «di livello 3» previsti dal Rapporto Lamfalussy vengono istituiti tra il 2002 e il
2004 . Essi sono gli «antesignani» del sistema europeo di vigilanza finanziaria. Si tratta di
tre comitati, costituiti secondo una logica strettamente funzionale:

• Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) con sede a 
Londra

• Comitato delle autorità  europee di vigilanza delle assicurazioni e delle 
pensioni aziendali o professionali (CEIOPS), con sede a Francoforte

• Comitato europeo delle autorità di regolamentazione dei valori mobiliari 
(CESR) con sede a Parigi

Costituiti dai rappresentanti delle autorità nazionali, i comitati sono privi di personalità
giuridica e con risorse di funzionamento limitate. Le principali funzioni sono la produzione
di linee guida, lo scambio di informazioni, la produzione di rapporti, i contatti con autorità
di paesi terzi. Fino al 2011, saranno le sole strutture europee preposte alla sorveglianza.
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2. La crisi e la nascita del nuovo sistema 
europeo di vigilanza 



La crisi finanziaria e il 
«deficit di sorveglianza»

Le diverse dimensioni del «deficit di sorveglianza» a livello EU, e i limiti di 
un assetto un assetto basato su regolamentazione sempre più europea e 
sistemi di sorveglianza nazionali:

 Assenza di sorveglianza macro‐prudenziale («fallacy of composition»)
 Mancanza di meccanismi tempestivi di allerta  ( «early warning»)
 Differenze importanti tra i sistemi nazionali  di vigilanza  micro‐prudenziale 

(strutture, regole, poteri, sistemi sanzionatori)
 Scarsa cooperazione tra le autorità nazionali di vigilanza 
 Impossibilità di processi decisionali comuni
 Impossibilità di contestare pratiche di sorveglianza su base  «cross‐border»
 Insufficiente dotazione di risorse dei Comitati di livello 3



L’approccio alla vigilanza nel rapporto de Larosière

Il rapporto de Larosière propone assetti regolamentari in cui vigilanza micro‐ e
macro‐prudenziale siano presidiate congiuntamente e si tenga conto anche
dell’interazione con le politiche economiche

1. Modello tradizionale di vigilanza 2. Modello proposto da de Larosière



Le proposte del rapporto de Larosière

 Istituire un organismo europeo incaricato  della vigilanza macro‐
prudenziale, per il monitoraggio del rischio sistemico

 Sostituire i comitati di livello 3 con altrettante autorità europee di 
vigilanza a cui conferire un certo numero di poteri, e in particolare:
 Dare indirizzi vincolanti alle autorità nazionali
 Prendere decisioni direttamente applicabili alle  imprese finanziarie
 Predisporre standard tecnici con carattere vincolante
 Avere la responsabilità di autorizzare e sorvegliare alcune specifiche 

istituzioni con raggio d’azione europeo (es. le Agenzie di Rating)



La nuova architettura della vigilanza europea

Le misure legislative che danno vita al nuovo sistema europeo di vigilanza 
vengono discusse e approvate con grande rapidità tra il 2009 e il 2010, e il 
nuovo sistema diventa operativo il 1 gennaio 2011. 
Il  nuovo Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF) è così composto:

 Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (CERS) incaricato della 
sorveglianza macro‐prudenziale del sistema finanziario (con sede a 
Francoforte)

 Tre Autorità Europee di Vigilanza (AEV) , a carattere settoriale, con compiti 
di vigilanza micro‐prudenziale, eredi dei Comitati di livello 3 (stesse sedi). 
 Autorità Bancaria Europea (ABE)
 Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)
 Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)



L’architettura della vigilanza europea prima 
dell’Unione Bancaria 



Compiti e caratteristiche delle AEV
Le AEV sono agenzie dell'Unione dotate di personalità giuridica e
rappresentate dai rispettivi presidenti.

Compiti statutari sono: promuovere un livello di regolamentazione e di
vigilanza efficace e uniforme; promuovere l'integrità, la trasparenza,
l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari; rafforzare il
coordinamento internazionale in materia di vigilanza; impedire l'arbitraggio
regolamentare; aumentare la protezione dei consumatori.

Le AEV elaborano norme tecniche di regolamentazione e di attuazione,
adottate poi dalla Commissione; emanano orientamenti e raccomandazioni;
esercitano prerogative in materia di violazioni del diritto dell'UE da parte delle
autorità nazionali di vigilanza e in caso di situazioni di emergenza e disaccordo
tra le autorità nazionali competenti.

Il principale organo decisionale è il Consiglio delle autorità di vigilanza
composto dal presidente, dal capo dell'autorità di vigilanza competente di
ciascuno Stato membro e da un rappresentante rispettivamente della
Commissione, della BCE, del CERS e delle altre due AEV.



Le AEV e loro interazioni



L’Unione Bancaria

Nel 2012, l’acutizzarsi della crisi, la crescente frammentazione dei mercati e i
timori per la tenuta dell’unione monetaria posero con forza l’esigenza di
spezzare il «loom doop» o il «circolo vizioso» tra banche e debito sovrano.
Nasceva cosi il progetto di Unione Bancaria, che, secondo la 
concettualizzazione corrente, comprende:
i) Una regolamentazione uniforme (single rulebook)
ii) Un meccanismo di vigilanza unico
iii) Un meccanismo di risoluzione unico
iv) Una garanzia comune dei depositi
Il progetto di Unione Bancaria – il più grande progetto di integrazione dopo la
moneta unica – è andato avanti rapidamente per quanto riguarda l’attuazione
dei primi due “pilastri”, ma con molte più difficoltà negli altri due, e resta
ancora un progetto incompleto, soprattutto nel «quarto pilastro».



Il meccanismo di vigilanza unico
Ilmeccanismo di vigilanza unica (Single Supervisory Mechanism, SSM), istituito presso
la BCE, entra in funzione nel novembre del 2014, .

La BCE diventa così responsabile della vigilanza diretta delle "banche rilevanti"
(attualmente 125 gruppi bancari nei 19 paesi dell’eurozona, che rappresentano l’82%
dell’attivo bancario complessivo)

Le autorità nazionali si occupano della vigilanza diretta degli altri istituti "meno
importanti« (attualmente circa 3200 istituti), dei quali tuttavia la BCE può avocare la
sorveglianza diretta.

Come da regolamento istitutivo, la BCE è anche responsabile dell’ autorizzazione degli
enti creditizi, garantisce l'osservanza dei requisiti regolamentari e prudenziali e di altri
requisiti normativi.

La BCE coopera strettamente con le altre autorità che compongono il SEVIF, e in
particolare con l‘EBA, i cui compiti sono stati in parte ridefiniti.
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3. L’Unione finanziaria 
e l’esigenza di rafforzare il quadro 

della vigilanza europea



Contesto: completare l’Unione finanziaria 

Nel quadro del rafforzamento dell’Unione economica e monetaria, la
Commissione Juncker, in linea con le conclusioni del Rapporto dei cinque
presidenti e con le richieste del Parlamento europeo, ha posto tra le sue
priorità il completamento, entro il 2019, dell'Unione finanziaria, che
comprende sia l’Unione bancaria che l’Unione dei mercati dei capitali.

I mercati dei capitali europei sono ancora frammentati e nell’insieme non
molto sviluppati. Per esempio, la dimensione dei mercati azionari in rapporto
al PIL in Europa è circa un terzo di quella degli Stati Uniti. Lo sviluppo dei
mercati dei capitali nell’Unione faciliterebbe il finanziamento delle imprese e
migliorerebbe la diversificazione e la condivisione dei rischi.

Dall’avvio del Piano d’azione per l’attuazione dell’Unione del mercato dei
capitali nel 2015 la Commissione ha implementato gran parte delle azioni
annunciate, anche se molto resta ancora da fare.



Migliorare il quadro europeo di vigilanza 
sui mercati finanziari

L’esperienza della crisi mostra che mercati finanziari integrati
richiedono un quadro di vigilanza integrato:

• Sistemi fortemente interdipendenti sono soggetti ad alto rischio di
contagio;

• Occorre assicurare condizioni di mercato uniformi a tutti gli
operatori e ampliare la libertà di scelta di risparmiatori e investitori;

• Una vigilanza integrata è essenziale per facilitare lo svolgimento di
attività trasfrontaliere;

Mentre il settore bancario è ormai soggetto a condizioni di vigilanza
unica, i mercati dei capitali dell’UE sono in larga misura sottoposti a
vigilanza a livello nazionale.



Una vigilanza a misura di mercati finanziari 
in rapida  e costante evoluzione

L’intensa stagione legislativa e regolamentare degli anni di crisi ha richiesto un
vaglio costante dell’adeguatezza e dell’impatto delle misure introdotte. Molte
misure adottate erano assortite di una review clause.

D’altra parte la rapida evoluzione dei mercati finanziari, anche a seguito delle
riorganizzazioni determinate dalla crisi e dei mutamenti del quadro
regolamentare, sollecita un’azione costante di monitoraggio e adeguamento
della regolazione e della vigilanza.

L’impatto della crisi sui cittadini ha generato una forte richiesta di trasparenza
e di «accountability» che pone nuove sfide alle autorità di vigilanza, chiamate
a potenziare la dimensione di sorveglianza sulle pratiche di mercato
(«conduct of business»).



Le ragioni di un’ulteriore revisione
La Commissione si era impegnata a rivedere il quadro regolamentare della
vigilanza europea sui mercati dei capitali entro il 2017, e in vista di tale revisione
ha effettuato una consultazione pubblica i cui risultati sono stati resi noti e
analizzati in una Comunicazione del 20 giugno 2017.

Le proposte presentate dalla Commissione il 20 settembre 2017 riflettono i
risultati della consultazione e tengono conto sia dell’evoluzione dei mercati negli
anni recenti sia di altri fattori «esogeni».

In particolare:
• la Brexit pone l’esigenza di un potenziamento del «mercato all’ingrosso»

nell’area dell’UE 27, e di una vigilanza rafforzata su questo mercato;
• negli ultimi anni c’è stato un aumento significativo degli scambi

transfrontralieri di servizi finanziari, soprattutto assicurativi;
• la rapida crescita di forme innovative di finanza, legate alle nuove tecnologie

(Fintech) o a nuove priorità sociali consiglia un adeguamento delle pratiche
di vigilanza.
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4. Un passo ulteriore verso una vigilanza 
integrata: le proposte della Commissione 



Il pacchetto del 20 settembre 2017

Componenti del pacchetto:

 Una Comunicazione sul rafforzamento della vigilanza finanziaria
integrata

 Una proposta dimodifica dei regolamenti istitutivi delle AEV

 Una proposta di modifica del regolamento istitutivo del Comitato
Europeo per il Rischio Sistemico (CERS)

 Proposte di modifica delle disposizioni relative alla vigilanza
contenute nella legislazione esistente o in corso di approvazione
(MiFID II, Solvency II, proposta emendamento EMIR, e altri
regolamenti specifici)



Rafforzamento delle AEV

Le AEV vengono rafforzate sul piano del coordinamento, delle competenze, della 
governance e delle modalità di finanziamento.

 Coordinamento: Le tre Autorità europee (EBA, EIOPA e ESMA) fisseranno le
priorità della vigilanza, valuteranno la coerenza dei programmi di attività delle
Autorità nazionali rispetto a tali priorità e ne verificheranno l’attuazione.

 Competenze e poteri: All'ESMA vengono attribuiti maggiori poteri diretti di
vigilanza in aree specifiche (v. tabella) ; a EIOPA viene affidato un ruolo più
forte a nella validazione dei modelli interni per il calcolo dei requisiti
patrimoniali. Monitoraggio delle decisioni di equivalenza.

 Governance: Intesa a rafforzare l'indipendenza e la capacità decisionale delle
AEV, con la designazione di membri permanenti.

 Finanziamento: Le AEV potranno contare su maggiori risorse, commisurate ai
loro compiti effettivi, e non dipendere dalle autorità nazionali.





ESMA: competenze dirette



AEV: una governance più efficace 



AEV: maggiore indipendenza finanziaria

Attualmente il finanziamento delle AEV proviene per il 60% da contributi delle autorità
nazionali e per il 40% da contributi del bilancio comunitario ed è complessivamente
insufficiente.

La Commissione propone di mantenere il contributo del bilancio comunitario ma di affiancarlo
a contributi provenienti dai settori vigilati, con contributi proporzionali alla dimensione dei
soggetti interessati.



Comitato Europeo per il Rischio Sistemico

La Commissione propone un rafforzamento della governance del CERS
(European Systemic Risk Board, ESRB):

 Il presidente della BCE diverrebbe Chair del Comitato su base permanente

 Rappresentanti del Meccanismo unico di vigilanza (SSM) e del Comitato
unico di risoluzione (SRB) entrano a far parte del Board e del Comitato
Direttivo del CERS con diritto di voto

 Il CERS potrà rivolgere avvisi e raccomandazioni alla BCE in quanto
responsabile della vigilanza sulle banche, e notificherà sistematicamente le sue
raccomandazioni al Parlamento europeo e alle AEV.

 Verrebbe rafforzata la funzione del capo del Segretariato del CERS, con una 
procedura di nomina più trasparente, un chiarimento dei suoi compiti e la 
possibilità di rappresentare il CERS all’esterno.

 Maggiori consultazioni con le parti interessate.

29



FinTech
 La proposta della Commissione prevede che le AEV tengano conto delle

problematiche connesse all’innovazione e allo sviluppo tecnologico .
 Le autorità europee di vigilanza avrebbero il compito di promuovere la

convergenza in materia di vigilanza sulle attività Fintech mediante lo scambio di
informazioni e mediante orientamenti e raccomandazioni. Rientrano in questo
quadro le iniziative nazionali per l’innovazione tecnologica, come i poli di
innovazione (innovation hub) o i perimetri di sperimentazione (sandbox)
predisposti dalle autorità di vigilanza nazionali.

 Le AEV saranno anche investite del coordinamento della vigilanza e della
regolamentazione relativa alla cibersicurezza. La sicurezza e l'integrità operativa
dei servizi finanziari necessitano di una risposta più coordinata da parte delle
autorità europee di vigilanza e di regolamentazione.

 A conclusione della consultazione pubblica sul settore FinTech, la Commissione 
presenterà, nella prima metà del 2018, un piano d’azione per creare un mercato 
integrato dei servizi finanziari digitali. 



La sfida della sostenibilità 
 L’Unione europea ha sottoscritto gli obiettivi stabiliti dall'agenda 2030 delle Nazioni

Unite per lo sviluppo sostenibile. Data l’entità degli investimenti necessari a far avanzare
l'economia verso investimenti a basse emissioni di carbonio e verso una crescita più
sostenibile, occorre mobilitare i capitali privati e affermare una nuova impostazione
dell'analisi rischio/rendimento da parte dei mercati e degli investitori.

 Le autorità europee di vigilanza possono svolgere un ruolo importante nella creazione di
un quadro normativo e di vigilanza che sostenga la mobilitazione dei capitali privati
verso investimenti sostenibili, garantendo nel contempo la stabilità finanziaria.

 La proposta della Commissione chiede alle AEV di tener conto dei fattori ambientali,
sociali e di governance nell’ambito della loro attività. Per esempio, le AEV possono
monitorare in che modo gli enti finanziari individuano, segnalano e affrontano i rischi
ambientali, sociali e di governance; possono formulare orientamenti sulle modalità di
integrare considerazioni di sostenibilità nella normativa finanziaria dell’UE.

 E’ un primo passo verso strategia di più ampio respiro. La Commissione presenterà, nella
prima metà del 2018, un piano d’azione in materia di finanza sostenibile .



Settoriale
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Il futuro della vigilanza finanziaria: 
modelli e punti di vista diversi



Conclusioni 

 Esigenza di trovare equillibrio tra sotto-regolamentazione e sovra-
regolamentazione

 Aggiustamenti di fine tuning e visione d’insieme
 Mercati in evoluzione
 Disegnare la vigilanza del futuro significa immaginare dove vanno i

mercati Difficile rincorsa dei mercati
 Sfida collettiva, esigenza di mettere in comune le risorse
 Enucleare le aree di consenso
 Educazione finanziaria, risposta alla forte richiesta di trasparenza,

interazione con stakeholders
 Essere più forti sul piano globale
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