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Art. 2 Rapporti con il diritto comunitario

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia e la CONSOB eserci-

tano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, appli-

cano i regolamenti e le decisioni dell’Unione Europea e provvedono in merito alle

raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto 1.

1 Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell’economia e delle finanze»
e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovun-
que ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell’economia e delle finanze», ai sensi di quanto dispo-
sto dall’art. 1, d.lg. 6.2.2004, n. 37.
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Sommario: 1. Il ruolo dell’Autorità di vigilanza nello scenario internazionale dei mercati finanziari. 2. Il diritto
dei mercati finanziari: un sistema di fonti multilevel. 3. L’evoluzione del quadro normativo comunitario. 3.1.
Gli ambiti e le materie disciplinate dalla MiFID. 4. La nuova architettura della supervisione finanziaria eu-
ropea. 5. I poteri delle Autorità europee di vigilanza. 5.1. I poteri di proposta e di regolazione delegata.
5.2. I poteri di soft law, di indirizzo e di “super-vigilanza”. 5.3. I poteri di intervento d’urgenza. 5.4. I po-
teri di coordinamento e di risoluzione delle controversie tra Autorità nazionali di vigilanza. 5.5. Il potere
sostitutivo. 6. L’indipendenza delle Autorità europee di vigilanza. 6.1. I dubbi di compatibilità con il TFUE.
7. La commissione di ricorso e la tutela giurisdizionale avverso gli atti delle Autorità europee di vigilanza.
8. Il Comitato europeo per il rischio sistemico.

1. Il ruolo dell’Autorità di vigilanza nello scenario
internazionale dei mercati finanziari. – Il diritto
dei mercati finanziari si presenta come un calei-
doscopio di disposizioni in continua evoluzione.
Per regolare il mondo della finanza tale branca del
diritto è costretta a rincorrerne le incessanti tra-
sformazioni, caratterizzate negli ultimi anni da ri-
levanti processi di internazionalizzazione (o, per
meglio dire, di globalizzazione).
Il mercato rappresenta – notoriamente e per
definizione – il luogo di incontro tra domanda e
offerta.
Nel sistema degli scambi finanziari domanda e of-
ferta ruotano intorno a flussi di risparmio e flussi
di investimento: da un canto, le imprese doman-
dano capitale per il finanziamento delle proprie
attività; dall’altro, gli investitori e i risparmiatori

offrono liquidità, assumendo – pro quota e in
grado diverso, a seconda della natura dell’investi-
mento – il rischio dell’attività esercitata dai sog-
getti verso cui fanno affluire la propria liquidità. Il
mercato finanziario, nell’attuale sistema economi-
co, assolve, dunque, una sostanziale funzione di
orientamento e allocazione della ricchezza, rap-
presentando il principale canale attraverso cui si
realizza il drenaggio e l’afflusso di capitali verso le
imprese. Allo stesso tempo – e proprio in virtù di
tale movimentazione del risparmio – il mercato fi-
nanziario costituisce il luogo privilegiato in cui si
verifica la mobilizzazione della ricchezza, in una
spirale, connaturata alla funzione tipica del mer-
cato, fatta di investimenti, rendimenti e reinvesti-
menti, che contribuisce a moltiplicare la ricchez-
za inizialmente investita. Si tratta di un fenomeno

tipo «organizzativo-imprenditoriale». L’A. esclude altresì, in conformità all’art. 2, par. 1, lett. j), Direttiva 2004/39/CE
in tema di esenzioni, che «la consulenza in materia di investimenti, prestata incidentalmente, o meglio nell’ambito
nell’esercizio di un’attività più ampia (e non remunerata specificamente), possa implicare, per il soggetto che la
presta, la soggezione al regime di autorizzazione (…)». Appare, invece, meno convincente l’ulteriore argomento
dell’A., secondo cui il legislatore avendo scelto di “promuovere” la consulenza in materia di investimenti a servizio
principale e lasciando invece la consulenza alle imprese tra i servizi accessori, non abbia voluto «considerare assor-
bente, nell’ambito della «consulenza alle imprese», la consulenza finanziaria, che pure può essere ricompresa (…)
nello svolgimento della prima». L’effetto evidenziato pare infatti più una conseguenza della necessità di qualificare
in modo più rigoroso la consulenza in materia di investimenti, che una scelta pienamente consapevole e derivante
da un’analisi del tema di cui si discute e del rapporto tra i due servizi.
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noto come “finanziarizzazione” della ricchezza,
propiziato anche dalla recente e crescente “dema-
terializzazione” della stessa. Tale processo ha in-
vestito in misura rilevante il bene “risparmio” (in-
coraggiato e tutelato in tutte le sue forme dal-
l’art. 47 Cost.) e ha coinvolto in modo particolare
il “risparmio diffuso tra il pubblico”.
Nell’ultimo quindicennio si è assistito a un’accele-
razione del processo di trasformazione del merca-
to europeo dei capitali 1. Alcuni dati possono esse-
re utili per cogliere la portata delle dinamiche in
gioco: dal 1993 fino ai primi segnali della recente
crisi finanziaria mondiale (agosto 2007), il merca-
to dei bond è raddoppiato, la capitalizzazione del
mercato azionario è triplicata, il turnover del mer-
cato azionario e il numero dei contratti derivati
sono aumentati di sei volte, la crescita dei bond

ha superato quella degli assets bancari. Parallela-
mente è notevolmente cresciuto il numero degli
investitori attivi sui mercati, si è ampliata la
gamma e la complessità dei servizi e degli stru-
menti offerti accanto a quelli tradizionali (deriva-
ti finanziari, derivati su merci e variabili climati-
che; fondi, hedge funds e indici/fondi/derivati ad
essi collegati; prodotti assicurativi con contenuto
finanziario, unit linked, index linked, ecc.). Con
il diffondersi delle raccomandazioni personalizza-
te e dei servizi di consulenza, sono mutate le mo-
dalità di prestazione dei servizi di investimento. Si
sono sviluppati nuovi sistemi organizzati di nego-
ziazione (MTF) accanto ai mercati regolamentati.
L’Unione Economica e Monetaria (UEM) ha in-
dubbiamente contribuito in modo significativo a
favorire le trasformazioni descritte 2: con la crea-
zione di una zona valutaria più ampia, liquida e
stabile si sono create condizioni di mercato più fa-
vorevoli per l’operatività degli emittenti, degli
asset managers e per una maggiore competizione
tra gli intermediari.
In tale contesto l’integrità del risparmio, in più oc-
casioni, è risultata esposta a un severo rischio di
“polverizzazione”, a causa di un utilizzo distorto e
indebito dei sistemi di mercato, operato in danno
dei risparmiatori. Ciò ha reso evidente, per un
verso, che “l’etica del mondo della finanza” non
può, da sola, regolamentare in modo efficiente la
gestione dei rischi e, per altro verso, che i sistemi

di governance del mondo economico-finanziario,
affidati a determinati organismi di controllo, non
sono in grado di regolamentare la gestione dei ri-
schi, ove affidati alla loro mera discrezionalità di
intervento, spesso condizionata, peraltro, da una
palese situazione di conflitto di interessi.
Regolamentare in modo corretto il funzionamen-
to del mercato finanziario ha rappresentato e rap-
presenta, dunque, un’esigenza imprescindibile, al
fine di tutelarne la stabilità e la credibilità, e costi-
tuisce, in ultima analisi, condizione della stessa
esistenza del mercato finanziario. Fondamentale,
a tal fine, si pone l’osservanza, da parte degli atto-
ri del mercato, del dovere di comportarsi corretta-
mente, dovere posto dalla legge a tutela degli inte-
ressi della vasta platea dei risparmiatori. Oltre al
rispetto del canone generale della correttezza, si
è imposta da tempo la necessità di procedere alla
definizione di un evoluto plesso normativo, volto
a disciplinare l’accesso al mercato, a dettare le re-
gole di condotta dei relativi operatori e a garantir-
ne l’osservanza, demandando ad un’Autorità di vi-
gilanza il compito di assicurare il rispetto della di-
sciplina di settore attraverso l’esercizio dei poteri
a tal fine necessari.
La presenza di organismi di regolamentazione e
vigilanza del mercato finanziario è comune a tutti
i Paesi europei (e non solo) e trova la sua ragion
d’essere nella necessità di correggere le imperfe-
zioni generate dalle naturali forze di mercato, le
quali finiscono col mettere a rischio la tutela di in-
teressi generali, in particolare il risparmio. Il mer-
cato finanziario è, infatti, caratterizzato da una
congenita distribuzione delle informazioni strut-
turalmente asimmetrica, ciò che determina condi-
zioni di partenza disomogenee e conseguenti con-
flitti di interesse tra le diverse categorie di sogget-
ti che operano sul mercato.
L’istituzione della Commissione nazionale per le
società e la borsa (CONSOB) in Italia risale al
1974 (l. 7.6.1974, n. 216). Originariamente, tale au-
torità fu concepita come una struttura sostanzial-
mente riconducibile all’apparato politico-ammi-
nistrativo dello Stato: essa era priva di persona-
lità giuridica e i suoi atti erano riconducibili e
imputabili direttamente allo Stato. È soltanto con
la l. 4.6.1985, n. 281, che alla CONSOB fu ricono-

1 Intervento del Commissario CONSOB Vittorio Conti presso l’Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e
Borsa del 29.3.2007.
2 Al riguardo, basti segnalare il peso assunto dall’Euro comemoneta di riferimento nelle emissioni obbligazionarie
internazionali.
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sciuta «personalità giuridica di diritto pubblico e
piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge» e,
grazie a ciò, la natura di Autorità indipendente.
La CONSOB è stata la prima e, per molti anni,
l’unica autorità indipendente del nostro Paese.
Successivi interventi legislativi ne hanno esteso le
funzioni e i compiti e ampliato gli ambiti norma-
tivi oggetto del suo potere di intervento. A caval-
lo tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90,
il nucleo originario e limitato di norme sulle so-
cietà quotate e le borse valori è stato arricchito
con l’introduzione delle disposizioni sui fondi co-
muni di investimento mobiliari e immobiliari
(l. 23.3.1983, n. 77, l. 14.8.1993, n. 344, l. 25.1.1994,
n. 86), sulle società di intermediazione mobilia-
re e sui mercati di strumenti finanziari derivati
(l. 2.1.1991, n. 1), sulla Monte Titoli s.p.a.
(l. 19.6.1986, n. 289), sulla Cassa di compensazio-
ne e garanzia (l. 2.1.1991, n. 1), nonché delle
disposizioni in materia di offerte pubbliche
(l. 18.2.1992, n. 149) e di nuove figure di reato –
insider trading e market manipulation – per il
corretto funzionamento del mercato mobiliare
(l. 17.5.1991, n. 157).
Con il Testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria (d.lg. 24.2.1998,
n. 58, di seguito TUF), in cui sono state traspo-
ste, razionalizzate e coordinate tutte le leggi vi-
genti in materia di intermediari, mercati mobi-
liari ed emittenti quotati o che fanno appello al
pubblico risparmio, è stato consacrato a livello
legislativo il ruolo della CONSOB quale garante
indipendente degli investitori e del mercato
sotto i profili: della trasparenza e correttezza
dei comportamenti di tutti gli intermediari (art.
5 TUF); della trasparenza dei mercati e dell’or-
dinato svolgimento delle negoziazioni (art. 63
TUF); dell’efficienza e trasparenza del mercato
del controllo societario e del mercato dei capi-
tali (art. 91 TUF); della correttezza contabile
(impugnativa di bilancio, Albo e vigilanza delle
società di revisione).
La l. 18.4.2005, n. 62 (legge comunitaria 2004),
di recepimento della Direttiva 2003/6/CE (c.d.
MAD, Market Abuse Directive), ha apportato
numerose modifiche e integrazioni al TUF, per-
fezionando l’ambito dei poteri e delle compe-
tenze della CONSOB e realizzandone l’allinea-
mento alle corrispondenti Autorità degli altri
Paesi europei. Segnatamente, la l. n. 62 ha attri-
buito alla CONSOB il potere di irrogare dirotta-
tamente sanzioni amministrative sia in materia

di abusi di mercato (fattispecie per la quale è
stata introdotta per la prima volta una sanzione
amministrativa in aggiunta a quella penale), sia
in tutte le altre materie per le quali il TUF pre-
vede sanzioni amministrative pecuniarie. La
stessa legge, inoltre, ha conferito alla CONSOB
poteri di vigilanza e di indagine di particolare
incisività, riguardanti sia l’azione volta alla pre-
venzione e rafforzamento degli abusi di merca-
to, sia il settore dell’informazione societaria.
Alla l. n. 62 è seguita, alla fine del 2005, la l. n. 262
(c.d. legge risparmio), la quale, dopo un tormenta-
to iter parlamentare, ha introdotto nell’ordina-
mento un sistema organico di regole, colmando
precedenti lacune e fornendo risposte alle esigen-
ze di tutela, fattesi vieppiù urgenti dopo i noti
scandali societari relativi alle vicende Cirio, Par-
malat et similia.
La l. n. 262, in virtù della delega prevista all’art. 43,
è stata “perfezionata” dal c.d. decreto Pinza
(d.lg. 29.12.2006 n. 303), che, raccogliendo molte
istanze sollevate dalla CONSOB, ha sciolto dubbi
sorti da problemi di coordinamento tra il Testo
unico della finanza, il Testo unico bancario e altre
leggi speciali.
Le riforme introdotte nel 2005, a tacere di quel-
le degli ultimi anni (di cui si darà conto di se-
guito nel testo), rappresentano una vera e pro-
pria “controffensiva” normativa a un contesto
di mercato nel quale gravi e ripetute violazioni
delle regole hanno messo a repentaglio il fon-
damento del regolare funzionamento del mer-
cato, contribuendo a minare la fiducia dei ri-
sparmiatori. Le vicende delle scalate bancarie e
la crisi finanziaria legata ai mutui subprime

hanno inferto, più di recente, un nuovo colpo
alla fiducia dei risparmiatori nella funzione di
un mercato finanziario i cui eccessi stanno de-
terminando il progressivo aumento della distan-
za tra l’attività produttiva e gli strumenti diret-
tamente volti a finanziarne lo sviluppo. Esce
rafforzato da questo contesto il ruolo della re-
golazione e della vigilanza.

2. Il diritto dei mercati finanziari: un sistema
di fonti multilevel. – La regolazione del merca-
to, per il carattere transnazionale e tendenzial-
mente globalizzato delle attività finanziarie,
nonché per il tecnicismo che caratterizza la
materia, si articola in una molteplicità di livelli
di produzione.
La fonte apicale della regolazione si pone a livel-
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lo comunitario 3: si tratta dei regolamenti e delle
direttive comunitarie. Le istituzioni europee si
sonomostrate assai determinate nell’adottare mi-
sure di armonizzazione per la creazione di un
mercato unico dei servizi finanziari e, del resto, la
dimensione europea del mercato costituisce
ormai il contesto naturale nel quale si pongono,
da un lato, i comportamenti degli operatori e, dal-
l’altro lato, le strategie di vigilanza delle Autorità
di controllo. In conformità del processo elabora-
to dal Comitato dei saggi (c.d. Comitato Lamfalus-
sy) in materia di regolamentazione dei mercati dei
valori mobiliari, la disciplina comunitaria recata
dalla Direttiva 2004/39/CE (c.d. MiFID: primo li-
vello) ha stabilito i princìpi generali della regola-
mentazione. Tali princìpi sono stati successiva-
mente (settembre 2006) dettagliati dalle relative
“misure di esecuzione” (c.d. secondo livello), ela-
borate dalla Commissione UE con due ulteriori e
distinti provvedimenti: il Regolamento 1287/2006/
CE4 e la Direttiva 2006/73/CE5.
Il nuovo, complessivo set di regole comunitarie ri-
sulta assai più ampio, articolato e dettagliato della
precedente disciplina europea di riferimento, rap-
presentata dalla Direttiva 93/22/CEE (c.d. Invest-

ment Services Directive: ISD), che si era limitata
a dettare in argomento regole generali di armoniz-
zazione minima delle legislazioni dei singoli Stati
membri. L’obiettivo era, all’epoca, di creare le
condizioni per l’attuazione del passaporto euro-
peo. Non avendo, però, realizzato un’effettiva ar-
monizzazione delle regole di funzionamento dei

mercati, è stato mancato l’obiettivo della creazio-
ne di un mercato europeo integrato.
L’evoluzione registrata con l’emanazione della
MiFID e delle relative misure di esecuzione segna
il passaggio verso una disciplina comunitaria di
armonizzazione decisamente ampia, individuata
come strumento necessario per realizzare effetti-
vamente un mercato finanziario europeo integra-
to e unico6.
Non va sottaciuto che il processo di convergenza
delle regole a livello europeo – e ancor più inter-
nazionale – ha comunque incontrato difficoltà e
zone d’ombra, legate alle differenti preesistenti
caratteristiche dei diversi ordinamenti e alla ne-
cessaria (non sempre gradita) riduzione degli
spazi di discrezionalità lasciati ai legislatori nazio-
nali. I singoli Paesi si sono trovati a contempera-
re l’esigenza di migliorare (o preservare) gli stan-

dard di tutela con la necessità di evitare disalli-
neamenti rispetto agli standard internazionali,
che avrebbero potuto svantaggiare gli operatori e
le piazze finanziarie nazionali. In questo quadro,
ha assunto un’importanza centrale la capacità dei
singoli Paesi di agire come “sistema”, in un conte-
sto in cui le istituzioni politiche, le Autorità di
controllo e gli operatori del mercato sono stati
chiamati a concorrere, nella diversità dei compi-
ti e delle funzioni, a definire una strategia comu-
ne, rivolta a valorizzare le capacità competitive e
di sviluppo del sistema economico e a tutelare gli
interessi degli investitori.
La legislazione nazionale, nel dare attuazione alle

3 La “appartenenza doppia” (ad un ordinamento nazionale e ad uno sovranazionale) è già da tempo considerata
una caratteristica della CONSOB. L’art. 2 TUF, non a caso, stabilisce che la CONSOB esercita i poteri ad essa attri-
buiti in armonia con le disposizioni comunitarie, applica i regolamenti e le decisioni dell’UE e provvede in merito
alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal TUF
4 Essa concerne, in generale, la disciplina dei mercati, e in specie la regolamentazione in tema di pre-trade e post-

trade transparency delle operazioni.
5 Essa dètta le disposizioni di dettaglio nell’area delle regole di condotta – informazione, adeguatezza/appropria-
tezza, best execution, inducements, ecc. – e di organizzazione degli intermediari che prestano servizi o attività di in-
vestimento.
6 Sul versante dei contenuti, le profonde innovazioni della MiFID originano in larga misura da una più puntuale de-
finizione degli obiettivi, che, semplificando, possono essere raggruppati come segue:
– la tutela degli investitori, che rappresenta il principio base della MiFID, per il rispetto del quale le imprese di in-
vestimento sono tenute a una rigorosa classificazione della propria clientela e al rispetto di specifiche regole di com-
portamento;
– l’integrità dei mercati, che deve essere garantita da comportamenti onesti, equi e professionali degli operatori;
– il rafforzamento dei meccanismi concorrenziali, affidato all’abolizione dell’obbligo di concentrazione, all’apertu-
ra a nuove trading venues e agli internalizzatori, al controllo degli inducements e al “passaporto”;
– l’efficienza dei mercati, finalizzata anche a ridurre il costo dei servizi, ad accrescere la trasparenza (trasparenza
pre- e post-trading) e le informazioni disponibili per i clienti;
– il rafforzamento dei sistemi di governance e l’attento controllo dei potenziali conflitti di interesse.
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direttive comunitarie, è stata chiamata ad ade-
guarsi a tale istanza armonizzatrice. E stata, non-
dimeno, fatta salva la possibilità per gli Stati
membri, in caso di circostanze eccezionali, di im-
porre regole più stringenti e requisiti aggiuntivi ri-
spetto a quelli previsti in sede comunitaria (il c.d.
gold plating). Tale intervento, tuttavia, è previ-
sto come circoscritto ai casi in cui sussistano ri-
schi specifici per la tutela degli investitori o l’in-
tegrità del mercato, compresi quelli relativi alla
stabilità del sistema finanziario, non adeguata-
mente affrontati dalla legislazione comunitaria, e
necessita di essere strettamente proporzionato a
tali rischi.
Alla legislazione nazionale segue l’attività di rego-
lamentazione della CONSOB, cui l’ordinamento
comunitario e quello nazionale assegnano una
funzione nomopoietica di assoluto rilievo. Tale
funzione si esplica attraverso l’adozione di regola-
menti, che nel sistema delle fonti si collocano
come normativa di secondo grado, soggetta,
come tale, al principio di legalità. Nei casi previsti
dal TUF, talune materie sono oggetto di regola-
mento ministeriale, adottato ai sensi dell’art. 17,
3° co., l. 23.8.1988, n. 400.
Possono essere considerati alla stregua di usi –
e in quanto tali considerate fonti del diritto ex

art. 1 disp. prel. c.c. – le «prassi di mercato am-
messe», definite all’art. 180 TUF (cfr. art. 1,
5° co., MAD). Si tratta delle prassi di cui è ra-
gionevole attendersi l’esistenza in uno o più
mercati finanziari e ammesse o individuate
dalla CONSOB in conformità alle disposizioni
di attuazione della MAD (relativa all’abuso di
informazioni privilegiate e alla manipolazione
del mercato). Le prassi individuate dalla CON-
SOB con regolamento acquistano forza di legge
negli stessi termini in cui le stesse si sono for-
mate, onde la norma che le richiama, nel rego-
lare attraverso di esse la materia che ne costi-
tuisce l’oggetto, non può essere estesa oltre
l’ambito dei soggetti cui le stesse prassi si rife-
riscono. Ciò, in particolare, ove si tratti di pras-
si destinate a prevalere sulla legge, in deroga a
una regola generale da questa sancita, essendo,
in tal caso, ancora più evidente la necessità che
l’efficacia della prassi richiamata sia ristretta
alla categoria di soggetti nei cui confronti la
stessa si è formata, onde evitare che il fine per-
seguito dal legislatore nel sancire la regola ge-
nerale venga a essere frustrato dall’estensione
soggettiva di una prassi ad essa contraria.

3. L’evoluzione del quadro normativo comunita-
rio. – L’attività finanziaria, unitamente all’attività
bancaria e a quella assicurativa, in quanto attività
non salariate (o indipendenti) rientrano a pieno ti-
tolo nell’ambito di applicazione dell’attuale art. 53
del Trattato del 25.3.1957 sul funzionamento del-
l’UE, il quale, al fine di agevolare l’accesso alle at-
tività autonome e l’esercizio di queste, attribuisce
al Parlamento europeo e al Consiglio UE il potere
di adottare, secondo la procedura legislativa ordi-
naria, direttive intese al coordinamento delle di-
sposizioni legislative, regolamentari e ammini-
strative degli Stati membri relative all’accesso a
tali attività.
Durante gli anni ’70 e ’80 la produzione normativa
delle istituzioni comunitarie nel settore bancario
e assicurativo è stata particolarmente intensa, es-
sendosi avvertita la necessità di regolare tale set-
tore secondo un processo di armonizzazione su
base comunitaria. Le iniziative di politica del dirit-
to finora intraprese dal legislatore comunitario
hanno posto in luce il significato centrale che il di-
ritto comunitario hamaturato per i settori del cre-
dito e del mercato finanziario, significato che
emerge, in primo luogo, sotto il profilo quantitati-
vo, avuto riguardo al numero delle normative eu-
ropee di riferimento.
L’ambito bancario, nel corso del tempo, è stato
oggetto, in particolare, delle seguenti direttive:
1) la Direttiva 73/183/CEE, relativa alla soppres-
sione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e
alla libera prestazione dei servizi bancari;
2) la Direttiva 77/780/CEE (c.d. prima direttiva
banche), relativa al coordinamento delle disposi-
zioni legislative, regolamentari e amministrative
riguardanti l’accesso all’attività degli enti crediti-
zi e il suo esercizio;
3) la Direttiva 83/350/CEE, relativa alla vigilanza
su base consolidata degli enti creditizi, poi abro-
gata dalla Direttiva 92/30/CEE;
4) la Direttiva 89/299/CEE, concernente i fondi
propri degli enti creditizi;
5) la Direttiva 89/646/CEE (c.d. Seconda Direttiva
banche), relativa al coordinamento delle disposi-
zioni legislative, regolamentari e amministrative
riguardanti l’accesso all’attività degli enti crediti-
zi e il suo esercizio;
6) la Direttiva 89/647/CEE, relativa al coefficien-
te di solvibilità degli enti creditizi;
7) la Direttiva 92/121/CEE, sulla vigilanza e il con-
trollo dei grandi fidi degli enti creditizi.
La normativa contenuta in tutte queste direttive è
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stata, poi, riaccorpata dal legislatore comunitario,
soprattutto per esigenze di trasparenza e certezza
del diritto, in un’unica direttiva di consolidazione
– la Direttiva 2000/12/CE (successivamente rifusa
nella Direttiva 2006/48/CE, c.d. Direttiva CRD –
Capital Requirements Directive 7), relativa all’ac-
cesso all’attività degli enti creditizi e al suo eser-
cizio – e, in questo modo, è stata elevata a mag-
gior chiarezza.
In ambito assicurativo sono state nel tempo
adottate:
1) la Direttiva 73/239/CEE, recante coordinamen-
to delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative in materia di accesso e di eserci-
zio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicura-
zione sulla vita;
2) la Direttiva 79/267/CEE, recante coordina-
mento delle disposizioni legislative, regolamen-
tari ed amministrative riguardanti l’accesso al-
l’attività dell’assicurazione diretta sulla vita e il
suo esercizio;
3) la Direttiva 88/357/CEE, che coordina le dispo-
sizioni legislative, regolamentari ed amministrati-
ve riguardanti l’assicurazione diretta diversa dal-
l’assicurazione sulla vita e fissa le disposizioni
volte ad agevolare l’esercizio effettivo della libera
prestazione di servizi;
4) la Direttiva 90/619/CEE, che coordina le di-
sposizioni legislative, regolamentari e ammini-
strative riguardanti l’assicurazione diretta sulla
vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare
l’esercizio effettivo della libera prestazione di
servizi 8.
Per quanto concerne il mercato mobiliare, a parte
alcune direttive in materia di ammissione alla
quotazione ufficiale adottate tra la fine degli anni
’70 e l’inizio degli anni ’80 (Direttiva 79/279/CEE,
sull’ammissione a quotazione; Direttiva 80/390/
CEE sui prospetti di ammissione a quotazione; Di-
rettiva 82/121/CEE sulle semestrali), si è dovuto
attendere il 1993 sia per la prima direttiva sui ser-
vizi di investimento nel settore dei valori mobilia-
ri (Direttiva 93/22/CEE, più nota con l’acronimo
ISD - Investment Services Directive), sia per la
prima direttiva in materia di requisiti patrimonia-

li degli intermediari che operano sul mercato dei
valori mobiliari (Direttiva 93/6/CEE).
Con la ISD ci si poneva, anzitutto, l’obiettivo di
eliminare le divergenze esistenti tra i regimi auto-
rizzativi in vigore nei Paesi europei per le diverse
imprese di investimento, con riferimento alla pre-
stazione di servizi e allo stabilimento di succursa-
li. A tal fine, si auspicava che venisse definita una
regolamentazione «essenziale, necessaria e suffi-
ciente» a consentire il reciproco riconoscimento,
con la vigilanza affidata allo Stato membro d’ori-
gine, sia per le banche che per le imprese di inve-
stimento non bancarie. L’armonizzazione riguar-
dava non solo la definizione dei requisiti per otte-
nere l’autorizzazione iniziale, ma venivano stabili-
ti anche quelli relativi all’esercizio dell’attività e
alcune norme di comportamento (ad es., sistemi
di controllo interno), al fine di garantire uguali
condizioni concorrenziali a tutti gli operatori del
settore e tutelare gli interessi degli investitori.
La rapida evoluzione e la profonda trasformazio-
ne subita in seguito dal mercato finanziario com-
portarono una certa obsolescenza delle misure
normative allora stabilite a livello comunitario. Si
impose, dunque, la necessità di rafforzare l’inte-
grazione dei mercati e di innalzare il livello di ar-
monizzazione della regolamentazione del settore.
Ne è conseguita la creazione di un quadro giuridi-
co comunitario relativo a tutte le attività destina-
te al pubblico degli investitori. Obiettivi principa-
li di tale intervento sono stati l’integrità e l’effi-
cienza globale del sistema finanziario, nonché
l’innalzamento del livello di armonizzazione, allo
scopo di offrire agli investitori un più elevato li-
vello di protezione.
Per raggiungere tali obiettivi, l’11.5.1999, la Com-
missione UE adottò il già richiamato Piano d’azio-
ne per i servizi finanziari (FSAP), contenente una
serie di obiettivi politici e misure specifiche volte
a creare un quadro idoneo per il Mercato unico
europeo dei servizi finanziari. Essenzialmente ve-
nivano previsti interventi nel quadro di tre obiet-
tivi strategici:
1) un unico mercato all’ingrosso UE;
2) un mercato al dettaglio accessibile e sicuro;

7 A cui va aggiunta per completezza la Direttiva 2006/49/CE (c.d. Direttiva CAD – Capital Adequacy Directive), re-
lativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.
8 In materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione si veda ora la Direttiva
2009/138/CE (c.d. Solvency II), entrata in vigore il 6.1.2010, che introduce il nuovo regime di vigilanza pruden-
ziale sulle imprese di assicurazione stabilite nell’UE. Gli Stati membri dovranno provvedere al recepimento del
testo comunitario entro il 31.10.2012.
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3) norme prudenziali e di vigilanza innovative.
Al Consiglio UE di Lisbona del marzo 2000 e a
quello di Stoccolma del marzo 2001, i capi di Stato
e di Governo europei sollecitarono la piena esecu-
zione del FSAP entro il 2005. L’ECOFIN del luglio
2000 costituì, pertanto, un Comitato di saggi sulla
regolamentazione dei mercati europei dei valori
mobiliari, noto, per via del nome del suo Presi-
dente (Alexandre Lamfalussy), come Comitato
Lamfalussy.
Gli aspetti di maggior rilievo del nuovo processo
di formazione della normativa concernente il mer-
cato dei servizi finanziari, con segnato riferimen-
to alle sue finalità principali, sono consistiti:
– nel rendere la normativa europea inmateria più
“flessibile” e più rispondente alle innovazioni dei
mercati finanziari e ai cambiamenti tecnologici;
– nell’assicurare alle istituzioni europee l’appor-
to dell’esperienza tecnica e regolatoria delle Auto-
rità nazionali competenti;
– nel consentire unmaggior coinvolgimento degli
stakeholders esterni;
– nell’assicurare un’effettiva implementazione
del diritto comunitario negli Stati membri.
Si è pure già riferito circa la necessità che si per-
cepì allora di affrontare le nuove problematiche
sorte nel mondo dei servizi finanziari in modo si-
stematico e strutturato: una delle quarantadue di-
rettive ipotizzate dal FSAP per dare stabilità e
competitività ai mercati finanziari si concretizzò
nella ben nota Direttiva 2004/39/CE (c.d. MiFID),
nata per rispondere all’esigenza di realizzare il
level playing field (lett.: campo di gioco livellato)
tra tutte le sedi di negoziazione (cc.dd. trading

venues) e per continuare ad assicurare, anche nel
nuovo contesto, protezione agli investitori e liber-
tà di servizi in tutta la comunità sulla base di prin-
cìpi di vigilanza armonizzati.

3.1.Gli ambiti e lematerie disciplinatedallaMiFID.
– In conformità con l’approccio Lamfalussy, la
MiFID – come a suo tempo illustrato – ha definito
il quadro generale della regolamentazionedeimer-
cati finanziari, mentre le regole contenute nella
normativa di secondo livello hanno provveduto a
specificare in concreto i requisiti di organizzazio-
ne e le condizioni di esercizio dell’attività delle im-

prese di investimento (Direttiva 2006/73/CE), non-
ché gli obblighi in materia di registrazioni, comu-
nicazione delle operazioni, trasparenza delmerca-
to e ammissione degli strumenti finanziari alla
negoziazione (Regolamento CE n. 1287/2006).
La MiFID, nell’estendere il proprio campo di ap-
plicazione oltre i confini già segnati dalla ISD9, è
intervenuta:
– sull’elenco dei servizi di investimento, inclu-
dendovi il nuovo servizio di gestione dei sistemi
multilaterali di negoziazione (cc.dd.Multilateral

Trading Facilities – MTF, su cui v. infra) e la
consulenza in materia di investimenti (già confi-
gurata come servizio accessorio nella ISD);
– sul novero dei servizi accessori, per ricompren-
dervi la ricerca in materia di investimenti e l’ana-
lisi finanziaria, nonché le altre forme di racco-
mandazione generale riguardanti le operazioni re-
lative a strumenti finanziari;
– sull’insiemedegli strumenti finanziari, per intro-
durre anche gli strumenti derivati sumerci (esclu-
si dal novero degli strumenti finanziari dalla ISD).
Sotto il profilo soggettivo, la MiFID, come speci-
ficato nel 7° considerando, è «destinata a discipli-
nare le imprese la cui abituale attività consiste nel
prestare servizi o effettuare attività di investimen-
to a titolo professionale», escludendo «chiunque
eserciti altre attività professionali».
L’art. 1 MiFID chiarisce in modo espresso che la
stessa direttiva investe non soltanto le imprese di
investimento, ma anche i mercati regolamentati,
ai quali è dedicato l’intero Titolo III: uno dei pila-
stri della MiFID è, infatti, costituito proprio dal ri-
conoscimento dell’emergere, a fianco dei merca-
ti regolamenti, di una nuova generazione di sedi di
negoziazione (cc.dd. trading venues), per effetto
dell’abolizione dell’obbligo di concentrazione
delle contrattazioni sui soli mercati regolamenta-
ti (su cui v. infra). Per tali sistemi la MiFID dètta
una disciplina volta a garantirne il funzionamento
efficiente e ordinato, ridefinendo e ampliando i
requisiti per l’autorizzazione alla gestione di un
mercato regolamentato, gli obblighi conseguenti
alla gestione, i requisiti di organizzazione e il regi-
me di trasparenza pre- e post-negoziazione.
Alcune previsioni della MiFID trovano, nondime-
no, applicazione anche nei confronti delle ban-

9 Giova, peraltro, considerare sin d’ora che, in sede di recepimento, il legislatore nazionale ha ritenuto di estende-
re ulteriormente l’applicazione delle norme comunitarie anche al settore della gestione collettiva del risparmio, se
e in quanto compatibili.
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che, allorquando queste prestino uno o più servi-
zi e/o effettuino una o più attività di investimento.
Si tratta:
– della norma che prevede l’inapplicabilità
della stessa MiFID alla prestazione di servizi
come controparte nelle operazioni realizzate da
organismi pubblici che gestiscono il debito
pubblico o da componenti del Sistema europeo
di Banche centrali (SEBC) nel quadro dei loro
compiti istituzionali a livello comunitario o na-
zionale (art. 2, par. 2);
– della norma che impone l’adesione a un si-
stema autorizzato di indennizzo degli investitori
(art. 11);
– della norma che impone l’adozione di determi-
nati requisiti di organizzazione (art. 13);
– della norma che disciplina la procedura per la
negoziazione di operazioni in un MTF (art. 14);
– delle norme che disciplinano le condizioni per
l’esercizio dei servizi di investimento (Titolo II,
Capitolo II), a eccezione della previsione che at-
tribuisce agli Stati membri la facoltà di consenti-
re agli agenti collegati registrati nel loro territorio
di amministrare fondi o strumenti finanziari di
pertinenza della clientela per conto e sotto la re-
sponsabilità dell’impresa di investimento per la
quale operano nel loro territorio ovvero, nel caso
di attività prestata su base transfrontaliera, nel
territorio di uno Stato membro che si avvalga
della facoltà in esame;
– delle norme relative ai diritti delle imprese di
investimento (Titolo II, Capo III), a eccezione
delle norme che riconoscono e disciplinano
l’esercizio dei servizi di investimento in regime di
libera prestazione (art. 31) e in regime di stabili-
mento di succursali (art. 32);
– di alcune norme sulla designazione e sui poteri
delle Autorità competenti dello Stato membro di
origine (c.d. Home Country) e dello Stato mem-
bro ospitante (c.d. Host Country), nonché delle
relative procedure di ricorso (artt. 48-53, 57,
61-62);
– della disposizione relativa alla conservazione
dell’autorizzazione (art. 71, par. 1).

4. La nuova architettura della supervisione finan-
ziaria europea. – Nella prospettiva di rafforzare
l’integrazione dei mercati e innalzare il livello di
armonizzazione della regolamentazione del setto-
re, le istituzioni dell’Unione Europea, nel tempo,
hanno dato vita a un quadro giuridico europeo re-
lativo a tutte le attività destinate al pubblico degli

investitori, avendo di mira l’integrità e l’efficienza
globale del sistema finanziario e assicurando, al
contempo, il grado di armonizzazione necessario
per poter offrire agli investitori un elevato livello
di protezione. La normativa di riferimento nei set-
tori di intervento della CONSOB, dopo una prima
accelerazione legata all’emanazione, più di un de-
cennio fa, del TUF e dei relativi regolamenti attua-
tivi, nel trascorso quinquennio ha subìto una
nuova trasformazione, dovuta sia alla c.d. riforma
del diritto societario (d.lg. 17.1.2003, n. 6), sia, so-
prattutto, alle importanti innovazioni a livello di
normativa europea sul mercato mobiliare. La
Commissione UE, titolare del diritto di iniziativa
del processo legislativo a livello europeo, dopo
un’approfondita analisi della situazione del mer-
cato mobiliare in Europa, nel 1999 aveva varato
un piano di iniziative conosciuto sotto il nome di
Piano d’azione per i servizi finanziari (di seguito
FSAP, dall’inglese Financial Services Action

Plan), nel quale venivano indicate misure da adot-
tarsi entro il 2005 al fine di raggiungere l’obiettivo
di creare un mercato interno dei servizi finanzia-
ri pienamente integrato. In tale occasione la Com-
missione UE si era altresì posta il problema di
adottare modalità e forme di regolamentazione
del mercato che consentissero di pervenire a una
sufficiente armonizzazione in grado di adattarsi e
modificarsi a seconda delle innovazioni che si
presentassero sul mercato. Gli obiettivi stabiliti
dalla Commissione UE vennero approvati sia dal
Consiglio UE sia dal Parlamento Europeo. Per
quanto attiene al FSAP, in particolare, il Consiglio
UE di Lisbona nel 2000 procedette solo a una se-
lezione delle misure prioritarie, richiedendo l’in-
troduzione, entro il 2003, del passaporto unico per
gli emittenti e della disciplina in materia di abusi
di mercato. Il modello di regolamentazione propo-
sto dal gruppo Lamfalussy, invece, fu considerato
pienamente condivisibile sia dal Consiglio UE di
Lisbona nel 2001, sia dal Parlamento Europeo, pe-
raltro non senza una difficile discussione connes-
sa al rispetto delle prerogative istituzionali del
Parlamento medesimo. Gli Stati membri, pertan-
to, dopo anni di inattività a livello europeo per
quanto attiene al settore dei valori mobiliari, si
trovarono di fronte ad uno scenario profonda-
mente modificato, ad un nuovo modo di parteci-
pare al processo legislativo europeo e alla neces-
sità di procedere rapidamente al recepimento nel
diritto interno delle prime direttive adottate se-
condo il processo decisionale enucleato nel c.d.
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Rapporto Lamfalussy. Agli Stati membri, quindi,
venne richiesto uno sforzo assai concentrato e
impegnativo nel recepimento delle nuove norma-
tive e nella loro concreta attuazione. Nel contem-
po, proseguirono i negoziati riguardanti le diretti-
ve in materia di servizi di investimento, di traspa-
renza degli emittenti con titoli quotati e di OPA.
Gli obiettivi avuti di mira dal FSAP (contenente ri-
ferimenti anche a disposizioni in materia bancaria
e assicurativa) riguardavano la creazione di un
mercato nel quale:
– gli intermediari potessero liberamente prestare
i propri servizi, in via transfrontaliera o attraverso
succursali, sulla base della regolamentazione e
della vigilanza del Paese di origine, assicurando,
così, piena operatività al principio del passaporto
unico (già introdotto dal Libro bianco del 1985);
– gli emittenti potessero raccogliere capitali sul-
l’intero territorio comunitario utilizzando il pro-
spetto approvato dall’Autorità di vigilanza del
Paese di origine;
– gli investitori (inclusi quelli al dettaglio e i ge-
stori di portafogli), potessero scegliere l’allocazio-
ne più conveniente delle proprie risorse senza tro-
varsi di fronte a barriere o restrizioni.
Secondo la Commissione UE, al fine di raggiunge-
re i predetti obiettivi era necessario eliminare, at-
traverso l’adozione di apposite misure legislative
di armonizzazione, le barriere legate alla possibi-
lità per l’Autorità del Paese ospitante di introdur-
re norme speciali e/o di dettaglio che si traduces-
sero in costi per gli operatori senza incrementare
apprezzabilmente le tutele degli investitori. Il
FSAP venne completato con l’adozione di un
Piano d’azione in materia di diritto societario, le
cui linee-guida risultavano sostanzialmente in
linea con le previsioni dell’ordinamento italiano,
tenuto conto del complessivo quadro normativo
applicabile alle società italiane per effetto del
nuovo diritto societario previsto dalla citata rifor-
ma, delle disposizioni del TUF e dei relativi rego-
lamenti attuativi, nonché dei codici di autoregola-
mentazione.
Dall’adozione del FSAP nel 1999 seguirono note-
voli progressi nella realizzazione degli obiettivi di
unificazione del mercato dei servizi finanziari. La
CONSOB ha partecipato attivamente alle attività
funzionali alla realizzazione del FSAP, fornendo il
proprio contributo di esperienza tecnica e di diret-
ta conoscenza delmercato nelle varie fasi in cui si
andava articolando l’attività normativa e applica-
tiva della legislazione europea. Un aspetto parti-

colarmente rilevante della realizzazione del FSAP
ha riguardato l’adozionedellanuovaprocedura isti-
tuzionale per l’attività normativa a livello comuni-
tario in materia di mercato mobiliare (la c.d. pro-
cedura Lamfalussy), finalizzata a consentire una
maggiore velocità ed efficienza dell’iter legislati-
vo europeo e una maggiore flessibilità in rappor-
to alle mutevoli condizioni del mercato. Il nuovo
approccio regolamentare – come accennato – de-
riva da una risoluzione del Consiglio UE di Stoc-
colma del 23.3.2001 ed è stato ideato dal “Comita-
to dei Saggi” con l’intento di velocizzare il proces-
so di recepimentonazionale della disciplina comu-
nitaria e di ridurre al minimo il rischio di
frammentazione del quadro normativo europeo.
L’obiettivo di rendere il processo legislativo euro-
peopiù snello ed efficace si realizza attraverso l’in-
troduzione di una distinzione tra normativa di
primo livello, contenente princìpi generali, da ap-
provare secondo le laboriose procedure tradizio-
nali di codecisione, emisure applicative di secon-
do livello, adottate con un percorso semplificato
dalla Commissione UE con l’assistenza di apposi-
te strutture tecniche. La principale innovazione ri-
guarda, dunque, il contenutodelle direttive, chede-
vono limitarsi a dettare i princìpi generali della di-
sciplina,mentre gli aspetti più di dettaglio della re-
golamentazione sono adottati dalla Commissione
UEsecondo laproceduradi regolamentazionepre-
vista dalla Decisione del Consiglio n. 1999/468/CE
(c.d. nuova decisione comitatologia), che preve-
de, a vario titolo, la partecipazionedelCESR(Com-

mittee of European Securities Regulators) e del-
l’European Securities Committee (ESC). Con il
primo livello il ConsiglioUE e il ParlamentoEuro-
peo varano, su proposta della CommissioneUE, le
direttive ed i regolamenti in cui vengono definiti i
princìpi generali: la Commissione UE definisce le
regole-chiave e i princìpi-base della nuova norma-
tiva, che vengono poi adottati mediante una “pro-
cedura di codecisione” che coinvolge sia il Parla-
mento Europeo, sia il Consiglio UE. Il secondo li-
vello stabilisce le misure tecniche necessarie per
implementare a livello operativo quanto deciso al
primo livello. Queste misure sono redatte dalla
Commissione sulla base di un parere del CESR e
successivamente adottate dalla Commissione UE,
dopo averle sottoposte all’approvazione dell’ESC
(di cui fanno parte i componenti dei Ministeri
delle finanze), secondo la procedura di comitato-
logia, e al Parlamento Europeo per un parere. Su
esplicito mandato della Commissione UE, il
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CESR, inoltre, può essere chiamato a esprimere
pareri o ad approfondire aspetti tecnici connes-
si alla implementazione dei princìpi generali. Il
terzo livello chiama in campo il CESR, che,
onde facilitare un’applicazione coerente e uni-
forme della legislazione europea a livello nazio-
nale, può dettare Linee guida non vincolanti o
adottare standards, purché coerenti con gli
orientamenti espressi dalla legislazione di
primo livello e di secondo livello. Il terzo livello
decisionale, dunque, consiste nel coordinamen-
to delle attività delle Autorità nazionali. A tal
fine, il CESR ha il compito di definire linee di-
rettrici standard comuni per l’adozione di norme
regolamentari a livello nazionale, adottare racco-
mandazioni interpretative comuni, comparare e
riesaminare le prassi regolamentari nazionali, al
fine di assicurare l’applicazione effettiva delle
norme comunitarie e individuare le migliori pras-
si. L’attività del CESR, chiamato ad assicurare
l’armonizzazione di standard e prassi di vigilanza
e una rafforzata cooperazione tra Autorità, è
stata, tuttavia, limitata nei risultati dalla c.d. rego-
la del consenso, in base alla quale le misure devo-
no essere approvate alla quasi unanimità. Dal set-
tembre 2008, anche grazie all’azione svolta dalla
CONSOB, è stato introdotto il principio della mag-
gioranza qualificata, seppur temperato dalla pos-
sibilità per le Autorità che non intendono dare at-
tuazione alle decisioni del CESR di motivare pub-
blicamente le loro posizioni. Il quarto livello è
dedicato all’attività di enforcement, cioè al moni-
toraggio da parte della Commissione UE del cor-
retto recepimento della legislazione europea nei
contesti legislativi degli Stati membri. In caso di
non conformità, la Commissione UE può avviare
la procedura di infrazione presso la Corte di giu-
stizia delle Comunità europee (C. Giust. CE), ai
sensi dell’art. 258 TFUE, nella versione in vigore
dal 1.12.2009. È, infine, lasciato ai singoli Paesi il
compito di trovare la migliore “declinazione” na-
zionale dei princìpi generali condivisi. Peraltro –
come accennato – nel caso della Direttiva secon-
do livello cheattua laMiFID (Direttiva 2006/73/CE)
la Commissione ha introdotto una norma specifi-
ca (art. 4) che stabilisce particolari vincoli per il
caso in cui gli Stati membri vogliano introdurre
normeulteriori rispetto a quelle contenutenella di-
rettiva medesima.
Il rapporto Lamfalussy prevede altresì che, al fine
di assicurare un adeguato funzionamento del mo-
dello proposto, gli Stati membri prevedano che

l’Autorità amministrativa competente sia dotata
di tutti i poteri necessari ad attuare le norme con-
tenute nelle direttive e, in particolare, che sia in-
dividuata un’unica Autorità competente. Detto
principio ha trovato attuazione nella citata MAD e
nella Direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto
da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissio-
ne alla negoziazione di strumenti finanziari (le
quali prevedono entrambe un’Autorità ammini-
strativa unica), nonché nella decisione della Com-
missione Europea istitutiva del CESR.
Il modello Lamfalussy, facendo un ampio ricor-
so a istituti consolidati nell’esperienza costitu-
zionale europea (quali la delega di poteri esecu-
tivi alla Commissione UE e la consultazione di
comitati di rappresentanti degli Stati membri o
di esperti), intende porre rimedio ad una serie
di fattori critici che avevano determinato un
cattivo funzionamento del quadro istituzionale
e dei processi decisionali comunitari nel setto-
re dei servizi finanziari, quali:
– la lentezza del procedimento legislativo, deter-
minata dalla necessità di raggiungere un accordo
tra le istituzioni e tra gli Stati in seno al Consiglio
UE anche su aspetti minuti e tecnicamente com-
plessi;
– la rigidità della legislazione, caratterizzata dal-
l’esistenza di disposizioni obsolete in determinati
settori e dalla correlativa assenza di meccanismi
che ne consentano l’adattamento all’evoluzione
dei mercati;
– l’ambiguità e la genericità di alcuni testi norma-
tivi, determinata dalla ricerca di soluzioni di com-
promesso tra le istituzioni e tra gli Stati membri;
– le specificità degli ordinamenti dei singoli Stati
membri e la dipendenza dai sentieri concettuali
tradizionali dei sistemi giuridici nazionali (path

dependency);
– i ritardi e le carenze nell’attività di recepimento
a livello nazionale, a fronte dei quali, peraltro, le
procedure d’infrazione promosse dalla Commis-
sione UE erano state poco numerose, anche in
considerazione dell’ambiguità del dettato norma-
tivo comunitario;
– l’insufficienza degli obblighi di cooperazione
posti a carico delle Autorità di vigilanza e regola-
mentazione dei singoli Stati membri.
L’applicazione della riforma Lamfalussy, peraltro,
ha dato risultati solo parziali e l’auspicata raziona-
lizzazione del processo di produzione delle norme
europee non sempre si è materializzata.
La crisi finanziaria del 2007 e del 2008 ha eviden-
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ziato una serie di lacune nel sistema di vigilanza
sul mercato mobiliare. I modelli di vigilanza su
base nazionale non sono riusciti a stare al passo
con la globalizzazione finanziaria e con la realtà
integrata e interconnessa dei mercati finanziari
europei, nei quali numerosi istituti finanziari ope-
rano a livello transnazionale. La crisi ha eviden-
ziato lacune inmateria di cooperazione, coordina-
mento, applicazione coerente del diritto del-
l’Unione e fiducia tra le autorità nazionali compe-
tenti, che agiscono secondo il principio dell’home

State control.
In varie risoluzioni pubblicate prima e durante la
crisi finanziaria, il Parlamento europeo ha esorta-
to ad adottare un sistema di vigilanza europeo più
integrato, al fine di assicurare reali condizioni di
parità per tutti gli attori al livello dell’Unione e ri-
specchiare l’integrazione sempre maggiore dei
mercati finanziari nell’Unione.
Per imprimere nuova forza al processo di armo-
nizzazione, la Commissione UE ha istituito un
Gruppo di eccellenza (c.d. “di alto livello”) presie-
duto da Jacques de Larosière, che ha formulato
proposte di riforma il 25.2.2009. Le proposte deli-
neano un percorso evolutivo basato sulla trasfor-
mazione degli attuali Comitati di terzo livello in al-
trettante Autorità europee, secondo una linea ten-
denziale che prevede come punto di arrivo un
modello fondato su una ripartizione delle respon-
sabilità di vigilanza sulla base delle finalità dei
controlli, con la creazione di un’Autorità respon-
sabile per i profili di micro-stabilità e di vigilanza
prudenziale per il settore bancario, di un’Autorità
competente, sotto gli stessi profili, per il settore
assicurativo, e di una Autorità competente per la
trasparenza, le regole di condotta e i mercati mo-
biliari (si tratta – vale la pena di evidenziarlo – del
modello italiano di organizzazione dei controlli).
Tali proposte, di notevole interesse, suggeriscono
cambiamenti di grande respiro e tendono a rima-
nere nell’alveo dell’assetto istituzionale prefigura-
to dal Trattato UE. Peraltro, se appare esservi
convergenza sull’adozione di regole chiare, essen-
ziali e da tutti in egual misura applicate, non al-
trettanta sintonia sembra emergere sull’ipotesi di
riforma strutturale della vigilanza, che la maggio-
ranza dei Paesi sembra voler continuare a eserci-

tare attraverso le Autorità nazionali, seppure con
un forte coordinamento centrale.
Da ultimo, sul finire di settembre 2010, dopo aver
promosso per più di un anno una riforma radica-
le della supervisione finanziaria europea, il Parla-
mento Europeo ha approvato un pacchetto legi-
slativo chemodifica sostanzialmente, a decorrere
dall’anno 2011, il controllo e la vigilanza su ban-
che, imprese assicurative emercati finanziari, isti-
tuendo tre Autorità europee di vigilanza (AVE)10 –
l’Autorità bancaria europea, l’Autorità europea
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali e l’Autorità europea degli strumenti
finanziari e dei mercati – in sostituzione dei pree-
sistenti comitati con poteri consultivi 11.
Accanto alle tre Autorità di vigilanza – che assol-
vono una funzione di controllo di tipo micro-pru-
denziale – è stato istituito un Comitato europeo
per il rischio sistemico (CESR), chiamato a vigila-
re sui mercati finanziari in prospettiva macro-pru-
denziale, al fine di allertare in caso di rischio per
l’economia europea. Il CESR – in seno al quale un
ruolo decisivo è svolto dalla Banca centrale euro-
pea – ha il compito di monitorare e di valutare il
mercato per mitigare l’esposizione del sistema al
rischio di fallimento delle componenti sistemiche
e aumentare la resistenza del sistema finanziario
agli shock.
Il nuovo sistema dovrebbe garantire una protezio-
ne più efficace ed evitare il ripetersi di decisioni
unilaterali come quella presa dal governo tedesco
sul divieto delle “naked short sales”. Allo stesso
tempo, le nuove regole dovrebbero rafforzare il
mercato interno per i servizi finanziari e garantire
miglior protezione per gli investitori.
Un certo numero di Stati membri (in particolare,
quelli con grandi centri finanziari) aveva proposto
e sostenuto una riforma più limitata del sistema di
vigilanza, che avrebbe determinato una sostanzia-
le riduzione della portata iniziale della proposta
della Commissione UE, a sua volta giudicata
come non sufficiente dal Parlamento europeo. I
relatori del Parlamento, sin dall’inizio, si sono in-
vece espressi in favore di un cambiamento radica-
le del sistema, in primo luogo attraverso una mi-
gliore comunicazione fra le Autorità di controllo
nazionali. L’accordo finale sul nuovo Sistema eu-

10 Direttiva 2010/78/UE; Regolamento UE n. 1093/2010; Regolamento UE n. 1094/2010; Regolamento UE n.
1095/2010.
11 Si tratta del Comitato di vigilanza bancaria (CEBS), del Comitato di vigilanza delle assicurazioni e delle pensio-
ni aziendali o professionali (CEIOPS) e del CESR.
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ropeo di vigilanza finanziaria vede, pertanto, la
trasformazione dei comitati consultivi in veri or-
ganismi di controllo con poteri effettivi 12.

5. I poteri delle Autorità europee di vigilanza. –
I regolamenti istitutivi delle tre Autorità euro-
pee di vigilanza13 delineano la struttura, le fun-
zioni e i poteri di tali Autorità in maniera sim-
metrica. Le nuove Autorità sono chiamate a
svolgere compiti di vigilanza sui mercati di ri-
spettiva competenza, al fine di garantirne la
stabilità e l’efficienza, nella prospettiva della tu-
tela dei risparmiatori. L’art. 8 di ciascuno dei
tre regolamenti individua nel dettaglio i compiti
attribuiti alle Autorità.
Per l’assolvimento di tali compiti il legislatore ha
munito gi organi europei di controllo di poteri: a)
di proposta normativa e di regolazione delegata;
b) di soft law (raccomandazioni e pareri); c) di in-
dirizzo e “super-vigilanza”; d) di intervento d’ur-
genza; e) di coordinamento e di risoluzione delle
controversie tra Autorità nazionali di vigilanza; f)
di sostituzione alle Autorità nazionali nell’eserci-
zio dei poteri di controllo nei confronti dei sogget-
ti da esse vigilati.

5.1. I poteri di proposta e di regolazione dele-
gata. – Il potere di proposta normativa delle Au-
torità europee di vigilanza consiste nell’elabora-
zione di progetti di norme tecniche (non impli-
canti esercizio di discrezionalità politica) che la
Commissione può adottare, conformemente agli
artt. 290 e 291 TFUE, mediante atti delegati o di
esecuzione14. L’esercizio di tale potere si sostan-
zia in un affiancamento delle Autorità europee di
vigilanza alla Commissione nell’esercizio del po-

tere normativo delegato (art. 290 TFUE) o di ese-
cuzione (art. 291 TFUE).
L’elaborazione di progetti di norme tecniche di re-
golamentazione segue le procedure previste dai
regolamenti istitutivi delle singole Autorità euro-
pee di vigilanza. Ciascuna Autorità, di propria ini-
ziativa, può predisporre un progetto di norme tec-
niche, previa consultazione dei soggetti interessa-
ti e esperimento di analisi di impatto della
regolazione o di analisi costi-benefici. Il progetto
viene poi trasmesso alla Commissione, che lo può
approvare (in tutto, in parte o con modifiche) o
non approvare. Nelle ultime tre evenienze, la
Commissione deve rinviare, con motivazione, il
progetto all’Autorità, la quale, nel termine di sei
mesi, può modificate il progetto ripresentandolo
in forma di parere. Solo se l’Autorità rimane iner-
te, ovvero presenti un progetto modificato in
modo non coerente con le richieste della Com-
missione, questa può respingere il progetto stesso
ovvero modificarlo.
Il potere di proposta normativa può anche essere
esercitato su sollecitazione della Commissione,
che può richiedere all’Autorità la predisposizione
di norme tecniche delegate. Solo quando l’Autori-
tà rimanga inerte, la Commissione è autorizzata
ad «adottare una norma tecnica di regolamenta-
zione mediante un atto delegato senza un proget-
to dell’Autorità». In tal caso, è previsto che il pro-
getto predisposto dalla Commissione sia inviato
all’Autorità che può, attraverso un parere, chiede-
re modifiche, all’esito delle quali la Commissione
può adottare il progetto.
Oltre al potere di proposta, i regolamenti attribui-
scono alle Autorità europee di vigilanza un pote-
re di regolazionedelegata: l’art. 15disciplina la pro-

12 Sul nuovo assetto della vigilanza, V. CERULLI IRELLI, Dalle agenzie europee alle autorità europee di vigilanza, in
ASTRID, Lo spazio amministrativo europeo. Le pubbliche amministrazioni dopo il Trattato di Lisbona, a cura di
Chiti e Natalini, Bologna, 2012; BILANCIA, Il sistema europeo di regolamentazione dei servizi finanziari, in Dir.

economia, 2008, 45; OCCHIENA, La riforma della vigilanza finanziaria dell’Unione europea, in Dir. economia,
2010, 637.
13 Regolamento UE n. 1093/2010; Regolamento UE n. 1094/2010; Regolamento UE n. 1095/2010.
14 Nell’individuare i settori in cui le nuove Autorità elaborano progetti di norme tecniche occorre raggiungere un
adeguato equilibrio in modo da creare un insieme unico di norme armonizzate senza complicare indebitamente la
regolamentazione e l’applicazione della stessa. A tal fine, l’11° considerando, Direttiva 2010/78/UE sottolinea che
devono essere selezionati unicamente i settori per i quali norme tecniche coerenti possono contribuire in misura si-
gnificativa ed efficace al raggiungimento degli obiettivi della legislazione pertinente, garantendo al contempo che
le decisioni politiche siano adottate dal Parlamento Europeo, dal Consiglio e dalla Commissione secondo le loro
procedure abituali. Il successivo 12° considerando precisa che i settori disciplinati da norme tecniche devono esse-
re squisitamente tecnici, tali da richiedere la competenza di esperti di vigilanza. Le norme tecniche adottate come
atti esecutivi, inoltre, devono stabilire le condizioni per un’applicazione uniforme degli atti giuridici vincolanti del-
l’Unione e non devono implicare scelte politiche.
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cedura per l’emanazione di norme tecniche di at-
tuazione mediante atti di esecuzione ai sensi del-
l’art. 291, 2° co., TFUE. Anche tali norme – al pari
di quelle adottate dalla Commissione su proposte
delleAutorità – sono «di carattere tecnico, non im-
plicanodecisioni strategiche o scelte politiche e lo
scopo del loro contenuto è quello di determinare
le condizioni di applicazione di tali atti».
Il potere di proposta, ma in misura maggiore il po-
tere di regolazione delegata, costituiscono un’im-
portante innovazione nel processo di formazione
delle norme europee15, al punto tale da sollevare
dubbi sulla conformità al quadro istituzionale de-
lineato dal TFUE.
LaDirettiva 2010/78/UE individua una prima serie
di settori nell’ambito dei quali le Autorità europee
di vigilanzapossoelaborarenorme tecniche, ferma
restando l’inclusione di altri settori in futuro.
Gli obiettivi che la Direttiva 2010/78/UE si pone
nell’individuare i settori regolati da norme tecni-
che sono il funzionamento del mercato interno,
attraverso un livello elevato ed efficace di rego-
lamentazione e di vigilanza prudenziale, la prote-
zione dei depositanti, degli investitori, delle im-
prese e dei consumatori, l’integrità, l’efficienza e
il regolare funzionamento dei mercati finanziari,
la stabilità e la sostenibilità del sistema finanzia-
rio, la preservazione dell’economia reale, la sal-
vaguardia delle finanze pubbliche e il rafforza-
mento del coordinamento internazionale in ma-
teria di vigilanza.
Nel determinare i settori da sottoporre a norme
tecniche la predetta Direttiva 2010/78/UE intende
garantire un adeguato equilibrio, in modo da crea-
re un insieme unico di norme armonizzate senza
complicare indebitamente la regolamentazione e
la relativa applicazione, selezionando unicamente
i settori nei quali l’adozione di norme tecniche
possa realmente contribuire in misura significati-
va ed efficace al raggiungimento degli obiettivi
posti dalla legislazione-quadro. A tal fine, i setto-
ri disciplinati da norme tecniche non possono non
essere squisitamente tecnici, per i quali l’elabora-
zione delle norme richieda la competenza di sog-
getti esperti in vigilanza, senza implicare scelte
politiche.
Nella misura in cui i requisiti richiesti dagli atti
legislativi dell’Unione non sono pienamente ar-
monizzati, in conformità al principio di precau-

zione in materia di vigilanza, le norme tecniche
vincolanti che sviluppano, specificano o fissano
le condizioni di applicazione di tali requisiti
non impediscono agli Stati membri di imporre
requisiti più rigorosi.
Il corpus unico di norme applicabile a tutti gli isti-
tuti finanziari del mercato interno è volto ad assi-
curare un’adeguata armonizzazione dei criteri e
della metodologia applicata dalle Autorità compe-
tenti per valutare i rischi degli istituti di credito.
Al riguardo, la Direttiva 2010/78/UE si pone
l’obiettivo di elaborare progetti di norme tecniche
in relazione al metodo basato sui rating interni, al
metodo avanzato di misurazione e ai metodi di ri-
schio di mercato basati o meno sul modello inter-
no, assicurando la qualità e la solidità di tali meto-
di e la coerenza dell’esame da parte delle Autori-
tà competenti. Tali norme tecniche dovrebbero
consentire alle Autorità competenti di permettere
agli istituti finanziari di sviluppare diversi metodi
basati sulla loro esperienza e specificità, confor-
memente ai requisiti stabiliti nella Direttiva 2006/
48/CE e nella Direttiva 2006/49/CE, relativa al-
l’adeguatezza patrimoniale delle imprese di inve-
stimento e degli enti creditizi.
Occorre evidenziare che il legislatore europeo
non ha avvertito l’esigenza di attribuire alle Auto-
rità europee di vigilanza la funzione di elaborare
progetti di norme tecniche sui requisiti di onora-
bilità e professionalità degli esponenti aziendali di
imprese di investimento, enti creditizi, OICVM e
relative società di gestione. Ma data la rilevanza di
tali requisiti ai fini della sana e prudente gestione,
la Direttiva 2010/78/UE ha attribuito alle Autorità
europee di vigilanza il compito di individuare in
via prioritaria le migliori prassi negli orientamen-
ti degli Stati membri e assicurare la convergenza
dei processi di vigilanza con tali prassi.

5.2. I poteri di soft law, di indirizzo e di “super-
vigilanza”. – Al fine di istituire prassi di vigilanza
uniformi, efficienti ed efficaci e garantire l’appli-
cazione comune, uniforme e coerente del diritto
dell’Unione, il legislatore europeo ha attribuito
alle Autorità di vigilanza un potere di soft law, che
si sostanzia nell’emanazione di raccomandazioni
e nell’espressione di orientamenti, la cui efficacia
applicativa è garantita dal sistema del comply or

explain, in base al quale l’Autorità nazionale di vi-

15 V. CERULLI IRELLI, op. cit., 4.
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gilanza che non si conforma alla raccomandazio-
ne o all’orientamento espresso dall’Autorità euro-
pea è obbligata a motivarne le ragioni. Tale pote-
re è intimamente connaturato al ruolo delle
Autorità europee, in funzione della garanzia del-
l’uniforme applicazione del diritto dell’Unione da
parte delle Autorità nazionali di vigilanza nei set-
tori del mercato bancario, finanziario e assicura-
tivo. La funzione di uniformare l’applicazione del
diritto europeo si risolve, in ultima istanza, nel-
l’esercizio di un potere di “super-vigilanza” da
parte delle Autorità europee sulle Autorità nazio-
nali, che insiste sugli atti e sui comportamenti
posti in essere da queste ultime e si sostanzia in
un sindacato sulla loro conformità al quadro euro-
peo. Si configura una sorta di vigilanza europea
sul vigilante nazionale, ovvero di super-controllo
del controllore.
Nel caso in cui l’esito del sindacato di conformità
al diritto europeo siano negativo, la Direttiva
2010/78/UE e i regolamenti istitutivi delle singole
Autorità europee attribuiscono ad essi un potere
di sostituirsi alle Autorità nazionali nell’adozione
dei provvedimenti necessari a porre rimedio al-
l’inosservanza del diritto dell’Unione europea,
anche quando l’esercizio di tale potere implichi la
diretta adozione di decisioni nei confronti dei sog-
getti privati vigilati dall’Autorità nazionale 16.
Risulta a questo punto evidente come il potere di
super-vigilanza non rimanga confinato al rappor-
to tra Autorità europea e Autorità nazionale, ma
estenda il proprio raggio di azione anche al rap-
porto tra l’Autorità nazionale e i soggetti da que-
sta vigilati. In altri termini, il controllo che l’Auto-
rità europea esercita è, direttamente, un control-
lo sulle Autorità nazionali avente a oggetto la
conformità al diritto dell’Unione europea, ma, in-
direttamente, è un controllo effettivo sul mercato
e sui relativi attori.
Nella nuova struttura della vigilanza, in altri termi-
ni, le Autorità europee costituiscono il vertice del
controllo, in posizione di sovraordinazione rispet-
to alle Autorità nazionali, con funzione di governo
del settore vigilato, in una logica prospettica
ascendente di accentramento del potere.

5.3. I poteri di intervento d’urgenza. – Il nuovo
Sistema europeo di vigilanza mostra particolare
attenzione alle situazioni di urgenza, stabilendo

condizioni e procedure per la dichiarazione di
emergenza da parte del Consiglio e attribuendo
alle Autorità il compito di rivolgere raccomanda-
zioni al Consiglio quando ritengano che si possa-
no verificare rischi di sistema tali da determinare
una situazione di emergenza.
Il potere delle Autorità europee, in contesti fragi-
li di mercato, non è limitato a suscitare la dichia-
razione di emergenza da parte del Consiglio: una
volta dichiarata – ma a prescindere da essa, in
ogni altro caso in cui si renda necessaria un’azio-
ne coordinata delle Autorità nazionali per rispon-
dere a sviluppi negativi che possano seriamente
compromettere i mercati finanziari o la stabilità
generale o parziale del sistema finanziario nel-
l’Unione – le Autorità europee di vigilanza posso-
no adottare decisioni individuali per chiedere alle
Autorità competenti di adottare le misure neces-
sarie previste dalle norme di settore, «per affron-
tare tali sviluppi, assicurando che gli istituti finan-
ziari e le Autorità competenti rispettino gli obbli-
ghi fissati in tale normativa». Se però l’Autorità
nazionale non si conforma a tali decisioni, è pre-
visto un potere sostitutivo in capo all’Autorità eu-
ropea di vigilanza (v. amplius infra).

5.4. I poteri di coordinamento e di risoluzione
delle controversie tra Autorità nazionali di vigi-
lanza. – La nuova architettura su cui si fonda il Si-
stema europeo di vigilanza richiede alle Autorità
nazionali di collaborare strettamente con le Auto-
rità europee, anchemediante scambio di informa-
zioni, coperte dal segreto.
LeAutorità europee possono stabilire contatti con
leAutorità di vigilanzadi Paesi terzi, contribuire al-
l’elaborazione delle decisioni inmateria di equiva-
lenza dei regimi di vigilanza nei Paesi terzi e con-
cludere accordi di cooperazione (anche in relazio-
ne allo scambio di informazioni, qualora i Paesi
terzi siano in grado di assicurare il segreto).
Con l’obiettivo di migliorare la trasparenza, la Di-
rettiva 2010/78/UE attribuisce alle Autorità euro-
pee di vigilanza il compito di elaborare, pubblica-
re e aggiornare i registri e gli elenchi degli opera-
tori finanziari dell’Unione. Si trattadell’elencodelle
autorizzazioni di enti creditizi concesse dalle Au-
torità nazionali competenti, del registro di tutte le
imprese di investimento e dell’elenco dei mercati
regolamentati ai sensi della Direttiva 2004/39/CE.

16 Sul potere sostitutivo delle Autorità europee, v. amplius infra.
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Allo stesso modo, la direttiva attribuisce alle Au-
torità europee di vigilanza il compito di elabora-
re, pubblicare e aggiornare l’elenco dei prospetti
approvati e dei certificati di approvazione previ-
sti dalla Direttiva 2003/71/CE, relativa al prospet-
to da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammis-
sione alla negoziazione di strumenti finanziari.
I regolamenti istitutivi del Sistema europeo di vi-
gilanza, oltre alla collaborazione, prevedono un
meccanismo di risoluzione delle controversie tra
Autorità nazionali competenti. Se un’Autorità è in
disaccordo con la procedura seguita o con il con-
tenuto di unamisura adottata da un’altra Autorità
nazionale o con l’assenza di intervento da parte di
quest’ultima su settori specificati negli atti giuridi-
ci dell’Unione a norma del Regolamento UE
n. 1093/2010, del Regolamento UE n. 1094/2010 e
del Regolamento UE n. 1095/2010 e in merito alle
quali la normativa impone la cooperazione, il coor-
dinamento o la presa di decisione congiunta da
parte delle Autorità nazionali competenti di più di
uno Statomembro, le Autorità europee di vigilan-
za, su richiesta, possono prestare assistenza alle
Autorità nazionali per trovare un accordo. Qualo-
ra la controversiapersista, leAutorità europeepos-
sonodecidere sul caso. LaDirettiva 2010/78/UE in-
dividua una serie di ipotesi in cui può essere appli-
cato ilmeccanismodi risoluzione delle controver-
sie tra Autorità nazionali, ma l’elencazione non
pregiudica la previsione di ulteriori casi in futuro.
La stessa direttiva, tuttavia, non impedisce alleAu-
torità europee di vigilanza di esercitare poteri e as-
solvere funzioni espressamente attribuite dai ri-
spettivi regolamenti istitutivi, anche riguardo alla
mediazione non vincolante, nella prospettiva di
un’applicazione uniforme, efficiente ed efficace
degli atti giuridici dell’Unione Europea.

5.5. Il potere sostitutivo. – Nell’analizzare i po-
teri di soft law, di intervento d’urgenza e di ri-
soluzione delle controversie tra Autorità nazio-
nali, si è accennato al potere sostitutivo che il
nuovo quadro della vigilanza attribuisce alle
Autorità europee.
Nel comparto dei poteri di soft law, l’efficace
esercizio della funzione sostitutiva è garantito da
un potere di indagine delle Autorità europee, av-

viabile d’ufficio o su richiesta di soggetti pubblici.
Nel termine di due mesi dall’avvio dell’indagine,
l’Autorità può inviare all’Autorità nazionale inte-
ressata una raccomandazione in cui illustra l’azio-
ne necessaria per conformarsi al diritto dell’Unio-
ne. Se l’Autorità nazionale non si conforma nel
termine di un mese, la Commissione, su istanza
dell’Autorità, o d’ufficio, entro tre mesi dall’invio
della raccomandazione, può esprimere un parere
formale (che tiene necessariamente conto della
raccomandazione dell’Autorità) per chiedere al-
l’Autorità nazionale stessa di adottare le misure
necessarie per rispettare il diritto dell’Unione. Se
quest’ultima non si conforma al parere della Com-
missione ed è necessario «rimediare tempestiva-
mente a tale inosservanza al fine di mantenere o
di ripristinare condizioni neutre di concorrenza
sul mercato o per assicurare il regolare funziona-
mento e l’integrità del sistema finanziario», l’Auto-
rità può, se si tratti di norme direttamente appli-
cabili agli operatori privati, «adottare una decisio-
ne nei confronti di un singolo istituto finanziario,
imponendogli di prendere misure per rispettare
gli obblighi imposti dal diritto dell’Unione, tra cui
la cessazione di ogni eventuale pratica»17.
Il potere di intervenire d’urgenza è anch’esso as-
sociato a un potere dell’Autorità europea di sosti-
tuirsi all’Autorità nazionale di vigilanza.
Dichiarata una situazione di emergenza o resasi
necessaria un’azione coordinata delle Autorità
nazionali per rispondere a sviluppi negativi che
possano seriamente compromettere i mercati fi-
nanziari o la stabilità generale o parziale del si-
stema finanziario nell’Unione, le Autorità euro-
pee possono adottare decisioni individuali per
chiedere alle Autorità competenti di adottare le
misure necessarie previste dalle norme di setto-
re, «per affrontare tali sviluppi, assicurando che
gli istituti finanziari e le Autorità competenti ri-
spettino gli obblighi fissati in tale normativa». Se
l’Autorità nazionale non si conforma a tali deci-
sioni, è previsto un potere sostitutivo in capo al-
l’Autorità di vigilanza, abilitata ad «adottare una
decisione nei confronti di un singolo istituto fi-
nanziario, imponendogli di prendere le misure ne-
cessarie per rispettare gli obblighi imposti da tale
normativa, tra cui la cessazione di ogni eventua-

17 Tale decisione deve essere conforme al parere formale espresso dalla Commissione, il quale deve tener conto
della raccomandazione dell’Autorità. Tale decisione, in ogni caso, prevale su ogni eventuale decisione già adottata
dall’Autorità nazionale in materia.
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le pratica». Tale decisione prevale su ogni altra
determinazione eventualmente già assunta dal-
l’Autorità nazionale.
Un potere di natura sostitutiva è attribuito alle
Autorità europee anche in relazione (e come com-
pletare) alla risoluzione delle controversie tra Au-
torità nazionali di vigilanza: se una di esse non si
conforma alla decisione di soluzione del conflitto
e omette di assicurare che un istituto finanziario
rispetti gli obblighi che gli sono direttamente ap-
plicabili in base alla normativa di settore, «l’Auto-
rità può adottare nei confronti del singolo istituto
finanziario una decisione individuale che gli im-
pone di adottare le misure necessarie per rispetta-
re gli obblighi che gli incombono ai sensi del dirit-
to dell’Unione, tra cui la cessazione di ogni even-
tuale pratica».

6. L’indipendenza delle Autorità europee di vigi-
lanza. – I regolamenti istitutivi qualificano le Au-
torità come organismi dell’Unione Europea, rico-
noscono loro personalità giuridica e prevedono,
per ciascuna, cinque organi: il consiglio, il consi-
glio di amministrazione, il presidente, il direttore
esecutivo e la commissione di ricorso.
Il consiglio è composto dal presidente di ciascuna
Autorità nazionale di vigilanza (e da componenti
senza diritto di voto, ed assolve la funzione di
emanare gli atti indicati nei precedenti paragrafi e
di adottare il programma di lavoro annuale e plu-
riennale e la relazione annuale sulle attività del-
l’Autorità.
Il consiglio di amministrazione è composto dal
presidente e da sei membri eletti dal consiglio tra
i suoi membri con diritto di voto, e ha il compito
di proporre al consiglio l’adozione del programma
di lavoro annuale e pluriennale ed esercita le
competenze di bilancio.
Il presidente, che ha la rappresentanza dell’Auto-
rità, è designato dal consiglio, salvo opposizione
del Parlamento europeo, e ha la funzione di pre-
parare e di presiedere i lavori del consiglio delle
Autorità e del consiglio di amministrazione.
Il direttore esecutivo – nominato dal consiglio,

previa conferma del Parlamento Europeo – è re-
sponsabile dell’esecuzione del programma di la-
voro annuale dell’Autorità, sotto la guida del co-
mitato delle Autorità di vigilanza e sotto il control-
lo del consiglio di amministrazione, ed è altresì
responsabile del funzionamento dell’Autorità e
dell’elaborazione del programma di lavoro plu-
riennale 18.
A sancire l’indipendenza delle Autorità europee
di vigilanza si ergono le norme che stabiliscono
che nessun organo delle Autorità può chiedere né
ricevere istruzioni da parte di istituzioni o orga-
ni dell’Unione, dai governi degli Stati membri o
da altri soggetti pubblici o privati. Il carattere del-
l’indipendenza viene sancito a un duplice livello:
sia nei confronti di soggetti pubblici (ivi compre-
se le Autorità nazionali di vigilanza, i cui rappre-
sentanti in seno all’Autorità europea devono agire
«in piena indipendenza e obiettività nell’esclusi-
vo interesse dell’Unione nel suo insieme»), sia nei
confronti di soggetti privati. Il carattere dell’indi-
pendenza, inoltre, riveste sia l’Autorità europea
intesa come persona giuridica, sia i singoli orga-
ni (il consiglio, il consiglio di amministrazione, il
presidente, il direttore esecutivo, la commissio-
ne ricorso.
Può affermarsi che con le Autorità europee di vi-
gilanza si completa il modello di amministrazione
indipendente, permeato da tempo negli ordina-
menti degli Stati membri dell’Unione Europea.

6.1. I dubbi di compatibilità con il TFUE. –Nell’at-
tribuire alle Autorità europee il ruolo di vertice di
controllo di settori economicamente rilevanti e
nel configurare tali Autorità come modelli orga-
nizzativi caratterizzati da indipendenza e da origi-
nalità rispetto alla pregressa esperienza istituzio-
nale europea, i regolamenti istitutivi si espongono
al dubbio di compatibilità con il Trattato sul fun-
zionamento dell’Unione europea. Autorevole dot-
trina, in particolare, segnala che tali regolamenti
si pongono in relazione problematica con talune
previsioni del Trattato, e con due in particolare19.
Con riguardo alla funzione di regolazione delega-

18 I regolamenti prevedono anche una serie di organi congiunti, tra i quali il comitato congiunto delle Autorità –
composto dai presidenti delle singole Autorità – con la funzione di forum inteso ad assicurare condotte uniformi,
tra l’altro, in materia di conglomerati finanziari, contabilità e revisione dei conti, analisi macroprudenziali degli svi-
luppi intersettoriali.
Altro organo congiunto è la commissione di ricorso, composta da sei membri, nominati due dal consiglio di ammi-
nistrazione di ciascuna Autorità, con funzione di tutela giustiziale avverso gli atti delle Autorità.
19 V. CERULLI IRELLI, op. cit., 12.
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ta delle Autorità europee, i regolamenti istitutivi
alterano inmaniera evidente la scansione prevista
dall’art. 290 TFUE, dal momento che detti regola-
menti non consentono alla Commissione di pro-
cedere autonomamente alla predisposizione delle
norme delegate, salvo che non siano decorsi i ter-
mini entro cui l’Autorità europea può presentare
un progetto alla Commissione.
Sotto un diverso profilo, si osserva che, a tenore
dell’art. 17 TFUE, la Commissione «vigila sull’ap-
plicazione dei trattati e delle misure adottate dalle
istituzioni in virtù dei trattati. Vigila sull’applica-
zione del diritto dell’Unione sotto il controllo
della Corte di giustizia dell’Unione Europea». In
via di semplificazione, la funzione di vigilanza
della Commissione si esprime nelle forme, espres-
samente previste dal Trattato, del controllo sugli
aiuti di Stato (art. 107 ss. TFUE) e della procedu-
ra di infrazione (art. 258 ss. TFUE); ma essa si può
anche svolgere in forme amministrative, attraver-
so il riconoscimento di una posizione di sovraor-
dinazione della Commissione nei confronti di Au-
torità nazionali.
I regolamenti istitutivi delle Autorità europee di
vigilanza, al contrario di quanto previsto dalle ci-
tate norme del TFUE, collocano non già la Com-
missione, ma le Autorità di vigilanza in posizione
di sovraordinazione rispetto alle amministrazioni
nazionali e ad esse attribuiscono anche veri e pro-
pri poteri sostitutivi, sollevando questioni di com-
patibilità con l’equilibrio istituzionale stabilito dal
Trattato di Lisbona.
Con l’intento (inespresso) di fugare ogni dubbio
di compatibilità del nuovo sistema europeo della
vigilanza con il TFUE, il 17° considerando, Rego-
lamento UE n. 1095/2010 tiene a precisare che, nel
quadro delineato dal TFUE, è possibile istituire,
«sulla scorta di una valutazione rimessa al legisla-
tore, un organismo comunitario incaricato di con-
tribuire alla realizzazione di un processo di armo-
nizzazione nelle situazioni in cui, per agevolare
l’attuazione e l’applicazione uniformi di atti fonda-
ti su tale norma, appaia appropriata l’adozione di
misure di accompagnamento e di inquadramento
non vincolanti». A tale considerazione si accom-
pagna quella ulteriore secondo cui “la finalità e i
compiti delle Autorità europee – assistere le Auto-
rità nazionali di vigilanza competenti nell’inter-
pretazione e nell’applicazione uniformi delle
norme dell’Unione e contribuire alla stabilità fi-
nanziaria necessaria per l’integrazione finanziaria
– sono strettamente legati agli obiettivi dell’ac-

quis dell’Unione sul mercato interno dei servizi fi-
nanziari”. La somma di tali considerazioni ha in-
dotto il legislatore europeo a «istituire le Autorità
sulla base dell’art. 114 TFUE».

7. La commissione di ricorso e la tutela giurisdi-
zionale avverso gli atti delle Autorità europee di
vigilanza. – Per tutelare efficacemente le posizio-
ni giuridiche dei soggetti incisi dalle decisioni
delle Autorità europee di vigilanza e per ragioni di
semplificazione delle procedure, i regolamenti
istitutivi delle stesse Autorità hanno previsto una
“commissione di ricorso”, con funzioni di tutela
giustiziale. Si tratta di un organismo congiunto
delle Autorità, indipendente dalle loro strutture
amministrative e regolamentari, le cui decisioni
sono impugnabili dinanzi alla Corte di giustizia
dell’Unione Europea.
Sotto il profilo organizzativo e strutturale, la com-
missione di ricorso è composta da sei membri e
sei supplenti, persone di indubbio prestigio che
abbiano dato prova delle necessarie conoscenze e
di esperienza professionale, anche nell’ambito
della vigilanza, a livello sufficientemente elevato
in campo bancario, assicurativo, delle pensioni
aziendali e professionali, dei mercati azionari o
altri servizi finanziari, ad eccezione del personale
in servizio delle Autorità nazionali o di altre istitu-
zioni nazionali o dell’Unione coinvolte nelle attivi-
tà dell’Autorità. Il mandato dei membri della com-
missione di ricorso è di cinque anni. Tale manda-
to può essere rinnovato una sola volta.
Particolare attenzione è dedicata alla disciplina
dell’indipendenza e dell’imparzialità dei membri
della commissione, i quali: a) non sono vincolati
da alcuna istruzione; b) non esercitano altre fun-
zioni correlate all’attività delle Autorità; c) non
partecipano al giudizio di un ricorso in relazione
al quale abbiano un conflitto di interessi, hanno
precedentemente preso parte come rappresentan-
ti di una delle parti, o sono intervenuti nell’adozio-
ne della decisione oggetto del ricorso. Se unmem-
bro della commissione di ricorso ritiene sussista-
no le circostanze che impediscono a un altro
membro di partecipare al giudizio sul ricorso, ne
informa la commissione di ricorso. Nell’ottica di
garantire l’assoluta indipendenza del giudizio, si
attribuisce alle parti del procedimento di ricorso
la facoltà di ricusare unmembro della commissio-
ne di ricorso, anche per sospetta parzialità. La ri-
cusazione non può né fondarsi sulla cittadinanza
dei membri né essere ammessa quando una delle
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parti del procedimento di ricorso, pur essendo a
conoscenza dell’esistenza di un motivo di ricusa-
zione, abbia ciò nonostante compiuto atti proce-
durali diversi dall’opposizione alla composizione
della commissione di ricorso.
I membri della commissione di ricorso, inoltre,
si impegnano ad agire in modo indipendente e
nel pubblico interesse. A tal fine, essi rendono
una dichiarazione di impegni e una dichiarazio-
ne di interessi, con la quale indicano o l’assen-
za di interessi che possano essere considerati
in contrasto con la loro indipendenza o even-
tuali interessi diretti o indiretti che possano es-
sere considerati in contrasto con la loro indi-
pendenza. Tali dichiarazioni sono rese pubbli-
che annualmente e per iscritto.
Le decisioni della commissione di ricorso sono
adottate con la maggioranza di almeno quattro dei
suoi sei membri.
Sotto il profilo della legittimazione attiva alla pre-
sentazione del ricorso, l’art. 60 di ciascuno dei tre
regolamenti istitutivi prevede che «qualsiasi per-
sona fisica o giuridica, incluse le Autorità compe-
tenti, può proporre ricorso contro una decisione
dell’Autorità di cui agli articoli 17, 18 e 19, e con-
tro ogni altra decisione adottata dall’Autorità in
conformità degli atti dell’Unione di cui all’artico-
lo 1, paragrafo 2, avente come destinatario la pre-
detta persona, o contro una decisione che, pur ap-
parendo come una decisione presa nei confronti
di un’altra persona, riguardi detta persona diretta-
mente e individualmente». La tutela giustiziale,
dunque, è esperibile non solo dai soggetti privati,
ma anche dalle Autorità nazionali, destinatarie
delle decisioni delle Autorità europee.
Si pone il problema se l’esperimento della tute-
la giustiziale condizioni l’azione di tutela dinan-
zi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Il
dubbio si pone in considerazione della lettera
dell’art. 61, 2° co., dei regolamenti. Mentre il
1° comma dello stesso art. 61 – prevedendo che
«le decisioni della commissione di ricorso e,
nei casi in cui non vi è la possibilità di ricorso
dinanzi alla commissione di ricorso, le decisio-
ni dell’Autorità possono essere impugnate di-
nanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Euro-
pea, a norma dell’articolo 263 TFUE» – subor-
dina chiaramente la proposizione dell’azione

dinanzi alla Corte di Giustizia al previo esperi-
mento della tutela giustiziale, ove prevista, il 2°
comma dell’art. 61 – secondo cui «gli Stati
membri e le istituzioni dell’Unione, come pure
qualsiasi persona fisica o giuridica, possono in-
tentare un’azione giudiziaria dinanzi alla Corte
di giustizia dell’Unione Europea avverso le de-
cisioni dell’Autorità a norma dell’articolo 263
TFUE» - sembra lasciar intendere che l’esperi-
mento della procedura di ricorso non condizio-
ni l’ammissibilità del ricorso diretto al giudice
europeo. Si deve al riguardo condividere l’os-
servazione di autorevole dottrina secondo cui,
a dispetto della sua apparente formulazione, la
previsione in esame non deve trarre in inganno,
in quanto essa «si riferisce, da un lato, agli Stati
membri che, in quanto ricorrenti privilegiati
(art. 263, 2° co., TFUE), non sono tenuti (a dif-
ferenza delle Autorità nazionali) a utilizzare il
rimedio interno e, dall’altro, agli atti che non
possono essere oggetto di ricorso amministrati-
vo, perché non menzionati negli artt. 17, 18 e
19 dei regolamenti citati, ma che comunque
possono produrre effetti lesivi» 20.
L’esito del ricorso proposto dinanzi alla commis-
sione può essere di due tipi: «la commissione di
ricorso può confermare la decisione presa dall’or-
gano competente dell’Autorità o rinviare il caso a
tale organo. Quest’ultimo è vincolato dalla deci-
sione della commissione di ricorso e adotta una
decisione modificata sul caso in questione». La
commissione ha quindi poteri limitati: ossa può
confermare una decisione impugnata (ossia re-
spingere il ricorso), ma quando rinvenga un dub-
bio di legittimità, non può intervenire sulla deci-
sione stessa, ma deve limitarsi a rinviare la que-
stione all’Autorità competente, esplicitando i suoi
rilievi. Tale Autorità si dovrà attenere alla decisio-
ne della commissione di ricorso, mantenendo tut-
tavia una sfera di potere decisionale nell’attuazio-
ne di quanto statuito dalla commissione stessa21.

8. Il Comitato europeo per il rischio sistemico. –
Si è detto che il Regolamento UE 1092/10 ha isti-
tuito il Comitato europeo per il rischio sistemico,
con funzioni di vigilanza macroprudenziale. A tal
fine il Comitato, tra l’altro, elabora dati e informa-
zioni, identifica e classifica i rischi sistemici,

20 V. CERULLI IRELLI, ivi, 13.
21 CERULLI IRELLI, ivi, 13.
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emette segnalazioni in caso di rischi significativi e
raccomandazioni per l’adozione di misure corret-
tive per i rischi identificati, rivolge segnalazioni al
Consiglio per la constatazione di una situazione di
rischi, sorveglia che le sue segnalazioni siano se-
guite (art. 3).
Senza soffermarsi sulla complessa organizzazione
del Comitato, merita evidenziare che il suo presi-
dente è, ratione offici, il presidente della BCE e
che, in generale, un ruolo importante, in seno al
consiglio generale e al comitato direttivo, è svol-
to dai componenti del consiglio generale della
BCE (cioè i governatori delle Banche centrali).
Quanto ai compiti, l’art. 15 del regolamento detta
una complessa disciplina relativa allo scambio di
informazioni tra il Comitato e le Autorità, il Sebc
e le Autorità nazionali. L’art. 16 regolamenta le se-
gnalazioni e le raccomandazioni del Comitato in

caso di rischi significativi. In particolare, tali atti
possono essere generali o specifici e sono indiriz-
zati all’intera Unione o a uno o più Stati membri,
oppure a una o più Autorità o a una o più Autori-
tà nazionali di vigilanza; le raccomandazioni con-
tengono un termine specifico per l’adozione dei
provvedimenti richiesti. Le raccomandazioni pos-
sono essere altresì indirizzate alla Commissione
in merito alla normativa pertinente dell’Unione.
I destinatari della raccomandazione devono co-
municare al Comitato i provvedimenti adottati in
attuazione ovvero le ragioni poste alla base della
loro inerzia. Il Comitato, se ritiene che le racco-
mandazioni non abbiano avuto adeguata esecu-
zione o che l’inazione non sia adeguatamente giu-
stificata, ne informa riservatamente i destinatari,
il Consiglio ed eventualmente l’Autorità compe-
tente.

Art. 3 Provvedimenti

1. I regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi

dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. La Banca d’Italia e la CONSOB stabiliscono i termini e le procedure per l’adozio-

ne degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.

3. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale della Banca d’Italia e della

CONSOB sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli altri provvedimenti rilevan-

ti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza sono pubblicati dalla Banca d’Italia e

dalla CONSOB nei rispettivi Bollettini.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di carat-

tere generale emanati ai sensi del presente decreto nonché i regolamenti dei merca-

ti sono pubblicati, a cura del Ministero dell’economia e delle finanze, in un unico

compendio, anche in forma elettronica, ove anche uno solo di essi sia stato modifi-

cato nel corso dell’anno precedente1.

1 Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell’economia e delle finanze»
e le parole: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovun-
que ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell’economia e delle finanze», ai sensi di quanto dispo-
sto dall’art. 1, d.lg. 6.2.2004, n. 37.
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