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XVII Legislatura 

Sintesi delle proposte contenute nella Relazione di maggioranza 
e nelle singole Relazioni depositate dai Gruppi Parlamentari 

RELAZIONE DI MAGGIORANZA CONCLUSIVA 

approvata dalla Commissione nella seduta del 30 gennaio 2018 

 

PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFORMA DEL 

SISTEMA DI CONTROLLO E VIGILANZA 

Di seguito si riportano alcune riflessioni sugli aspetti più rilevanti emersi nel corso dei lavori 

della Commissione che potranno essere valutate dal futuro Parlamento, in vista di possibili 

iniziative legislative.  

 

VIGILANZA 

 

1) Garantire costanti ed efficaci scambi di informazioni tra le Autorità di vigilanza nazionali 

Rafforzare la collaborazione tra Banca d'Italia e Consob attraverso processi ben definiti e, 
soprattutto, tempistiche più stringenti, in modo da garantire che ciascuna autorità sia messa 
nelle condizioni di richiedere quanto di eventuale interesse: 

a) riformare le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del Tuf prevedendo l'obbligo per ciascuna 

Autorità di trasmettere tempestivamente non tutto ma i verbali integrali delle ispezioni 

all’altra Autorità interessata, allegando una comunicazione sintetica delle prescrizioni 

comunicate alla banca ispezionata che dovrebbe comparire nel prospetto e segnalando altresì 

se per motivi di tutela della stabilità vi siano profili che non debbano essere pubblicizzati.  

b) Un’alternativa da valutare potrebbe essere un approfondimento della soluzione tedesca. In 

Germania, la cooperazione tra le autorità interessate (Bundesbank e BAFIN) è attuata 

attraverso: (i) la condivisione delle informazioni rilevanti (BAFIN ha accesso ai database di 

Bundesbank); (ii) la compartecipazione ai processi decisionali (un rappresentante di 

Bundesbank partecipa alle riunioni di BAFIN sugli intermediari bancari); e (iii) l’istituzione 

di un organo preposto al coordinamento delle rispettive competenze (i.e. il Forum für 

Finanzmarktaufsicht, cui partecipa - oltre a BAFIN e Bundesbank - anche il Ministero delle 

finanze). 

  

2) Attribuzione di maggiori poteri investigativi alla Banca d'Italia. 

Valutare la previsione di allargare a Banca d'Italia i poteri investigativi già riconosciuti a 

Consob dal T.U.F. (artt. 187octies e 187decies) e quindi, tra l'altro, il potere di utilizzare la 

polizia giudiziaria per effettuare accessi, ispezioni e perquisizioni, su autorizzazione dell'A.G.  

 

3) Maggiori limiti alla possibilità di essere assunti o avere incarichi presso gli enti vigilati 
(Questione denominata delle "porte girevoli" o il c.d. "pantouflage") 

Porre limiti più stringenti al fenomeno delle “porte girevoli”.  

Con l’entrata in vigore della Legge Anticorruzione (art. 1 comma 42 L. 190/2012) tale pratica è 

vietata per tre anni dalla cessazione del rapporto di pubblico impiego per i dipendenti che 
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abbiano esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto della P.A. E’ opportuno valutare se 

estendere tale sbarramento (la cui ratio è quella di evitare che, durante l’esercizio del suo 

servizio, il pubblico impiegato possa essere in conflitto d’interessi, avendo un'aspettativa, o 

addirittura una trattativa in corso, in relazione ai suoi futuri sviluppi lavorativi) anche al di 

fuori del pubblico impiego, per quei casi di esercizio di pubbliche funzioni all'esterno della P.A.  

  

 

4) Superamento del vigente modello ibrido di vigilanza (settoriale e per finalità) e passaggio al 
modello per finalità, c.d. "Twin Peaks" 

Nella prospettiva della semplificazione dell’assetto delle autorità di vigilanza potrebbe essere 

preso in considerazione l'accorpamento di Ivass e Covip dal momento che i confini tra strumenti, 

intermediari e mercati sono sempre più sfumati. Il secondo prevedendo due autorità, una che 

persegue la stabilità e l’altra che persegue la trasparenza appare preferibile, a condizione che 

venga accompagnato preliminarmente da un rafforzamento del sistema di scambio reciproco di 

informazioni (di cui si è detto sopra).  

 

5) Rafforzamento del disegno istituzionale, della collaborazione tra autorità di vigilanza e 
dell’efficacia della loro azione nel contesto europeo 

Completare il disegno delle autorità di vigilanza europee, dal momento che l’attuale assetto 

istituzionale, settoriale, vede per le banche una unione bancaria europea strutturata su tre 

pilastri, mentre con riferimento alle assicurazioni e ai mercati è necessario implementare una 

vigilanza integrata secondo gli auspici della Commissione Europea di cui alla comunicazione del 

20.09.2017 (dove, tra gli obiettivi a lungo termine, viene individuata l’istituzione di una unica 

autorità di vigilanza europea dei mercati di capitali).  

In attesa che ciò avvenga, potrebbe valutarsi l'opportunità che il nostro Paese spinga nella 

direzione di dare maggior peso alle necessità di trasparenza che le autorità nazionali come la 

Consob devono garantire per la protezione del risparmio, anche attraverso un protocollo di 

collaborazione tra l'ESMA e le Autorità di Vigilanza Nazionali, prevedendo per la prima più 

forti poteri, affinché essa possa assumere a livello europeo un potere di coordinamento delle 

autorità nazionali più incisivo e un potere di interlocuzione con la BCE più esteso. 

Questa Commissione ricorda che anche l’assetto istituzionale dell’Unione Bancaria non è 

completo dal momento che occorre dare piena attuazione al terzo pilastro, quello relativo alla 

sicurezza dei depositi, come peraltro ricordato dal membro del Consiglio di Vigilanza BCE nella 

sua audizione del 20 dicembre 2017. In questa prospettiva, la Commissione invita le competenti 

autorità a rendersi parti attive nel superamento delle diverse posizioni emerse nel confronto tra 

i Paesi.  

Al fine di migliorare l’interazione delle autorità di vigilanza questa Commissione ricorda che la 

Raccomandazione del Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (ESRB) del 22 dicembre 2011 

- relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali cui hanno fatto seguito altri atti 

comunitari di indirizzo ha invitato gli Stati membri a designare nella legislazione nazionale 

un’autorità cui affidare la conduzione delle politiche macroprudenziali, che nel caso italiano è 

stata individuata nella Banca d’Italia. E tuttavia l’iter legislativo per il totale recepimento 

nell’ordinamento giuridico italiano delle disposizioni attuative degli indirizzi della 

Raccomandazione è stato avviato ma è necessario portarlo a compimento al più presto.  

Tra le due alternative perseguibili che si sostanziano nella designazione di un’istituzione unica 

ovvero nella costituzione di un Comitato composto dalle autorità di vigilanza la cui azione abbia 

un impatto concreto sulla stabilità finanziaria, tenuto conto della ripartizione di competenze tra 
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le autorità di vigilanza italiane e delle carenze riscontrate nella comunicazione tra le medesime 

autorità, sembrerebbe più opportuna la costituzione di un Comitato.  

Ferma restando la necessità di semplificazione delle autorità di vigilanza, si dovrà valutare se 

tale comitato debba essere presieduto da Banca d’Italia o dal Ministro dell’Economia e delle 

Finanze. Il Comitato avrebbe il ruolo principe di verificare l’andamento ed i rischi della stabilità 

del sistema finanziario italiano. 

Questa Commissione ritiene opportuno sostenere a livello europeo la necessità di porre in essere 

una maggiore sinergia tra le autorità di vigilanza del sistema bancario e finanziario e tra le 

stesse e la Commissione europea ed il Parlamento Europeo.  

 

GOVERNANCE 

 

6) Pronta emanazione del Decreto Mef di modifica dell'art.26 del TUB 

La Commissione auspica che il Decreto del Mef di modifica dell’art. 26 del Tub venga emanato 

al più presto così come le eventuali modifiche da apportare alla Circolare 285/2013 di Banca 

d’Italia e le eventuali Note di chiarimento che si rendessero necessarie.  

  

7) Introduzione di regole più stringenti per l'innalzamento delle competenze dei "board" e per la 
verifica del funzionamento dei "board" 

a) Si ritiene che sia necessario perseguire l'obiettivo di un ulteriore innalzamento delle 

competenze dei board, e che un contributo a riguardo possa pervenire da una 

raccomandazione dell’autorità di vigilanza volta a rendere i processi di raccolta delle 

candidature per i Board, da parte delle singole banche, aperti e trasparenti così da 

permettere ad una più ampia platea di candidati di partecipare alla selezione ed al pubblico 

la visibilità dei curricula pervenuti; 

b) il ruolo degli amministratori indipendenti vada rafforzato, sia attraverso norme più rigorose 

con riferimento a tale aspetto, già nel l’emanando decreto di attuazione dell’art. 26 del TUB 

sia attraverso il maggior riconoscimento del loro ruolo da parte delle autorità di vigilanza 

nella pratica prevedendo specifici incontri con tale categoria di amministratori, flussi 

periodici di comunicazione con le autorità di vigilanza, un loro maggiore coinvolgimento nelle 

scelte relative al personale destinato alle funzioni di controllo e alle modalità di 

remunerazione degli stessi; 

c) pur condividendo l’impianto delle Linee guida Europee volto al rafforzamento delle 

competenze e dell’impegno in termini di tempo dei componenti dei board, ritiene che la sua 

vera efficacia potrà essere valutata solo ex post. Tale valutazione dovrà dare un minore peso 

ai documenti predisposti dalle banche in sede di autovalutazione e avvalersi maggiormente 

di strumenti diretti di valutazione da parte delle autorità di vigilanza, lungo le linee già 

sperimentate dalle autorità di vigilanza nazionali ed europea attraverso il monitoraggio 

dell’andamento dei Consigli sulla base dei Verbali o attraverso la presenza di esponenti della 

Vigilanza in qualità di auditori in singole sedute di consigli di amministrazione. 

  

8) Perseguimento di un maggior rigore in tema di conflitto di interessi  

Con riferimento a numerosi casi di erogazione di crediti da parte della banca a singoli 

amministratori/imprenditori, si ritiene che nella valutazione dell’adeguatezza dei requisiti di 

tali soggetti la normativa possa prevedere una analisi accurata sia con riferimento alla effettiva 

disponibilità di tempo da dedicare allo svolgimento della carica, sia prevedendo più stringenti 
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limiti di fido loro applicabili, fino a porre il divieto di erogazione di credito nei loro confronti o a 

valutare l’opportunità di limitare la partecipazione della categoria degli imprenditori ai board.  

Occorre modificare a livello di normativa secondaria la prassi in base alla quale il C.d.A. 

approva, assumendosi pertanto le responsabilità della decisione, della valutazione del merito 

creditizio e del relativo pricing, i singoli fidi di elevato ammontare, definiti in base alla 

normativa e ai regolamenti interni di ciascuna banca. Sarebbe opportuno valutare se non sia 

più efficace, anche ai fini della riduzione dei conflitti di interesse, che tale responsabilità ricada 

esclusivamente in capo al management (non solo al responsabile dei crediti, ma anche al 

Direttore Generale ed all'A.D., proponenti) mentre in capo al Consiglio rimarrebbero i più 

generali compiti di valutazione ed approvazione ex ante ed ex post del rischio creditizio 

dell'intero portafoglio e dell'efficacia del sistema dei controlli.  

  

9) Rafforzamento della governance nel caso di banche in crisi 

Si ritiene che possa essere oggetto di approfondimento nelle sedi europee più opportune 

l’eventuale rafforzamento dei requisiti di idoneità degli esponenti aziendali nei casi di crisi che 

comportino l’intervento dello Stato e il contestuale mantenimento in attività della banca, avendo 

quest'ultima una reputazione da ricostruire.  

 

10) Monitoraggio degli effetti del D.L 27.6.2015 n. 83 

Si invita il prossimo Governo e le autorità di vigilanza a monitorare l'adeguatezza delle misure 

adottate negli ultimi tre anni per rendere più agevole e più veloce lo smobilizzo e la cessione dei 

crediti assistiti da garanzie reali, con particolare riferimento agli effetti delle norme fallimentari 

o parafallimentari, per individuare gli strumenti più utili per la valorizzazione degli immobili 

ai fini dell'economia reale. 

 

11) Creazione di un organismo pubblico di gestione delle attività deteriorate (Bad Bank) almeno 
a livello nazionale, sulla base di un framework europeo 

Necessità di creare un organismo pubblico di gestione delle attività deteriorate (Bad Bank) 

almeno a livello nazionale, sulla base di un framework europeo, in grado di agevolare gli enti 

creditizi nella ristrutturazione dei bilanci.  

In particolare: 

 l’addendum sui nuovi crediti deteriorati dovrà essere in sintonia con la parallela attività del 

Consiglio e della Commissione UE di favorire la creazione di mercati secondari per 

l'assorbimento dei NPL; 

 occorre trovare un giusto equilibrio tra l'esigenza di aumentare la velocità dello smaltimento 

dei NPL e la solidità patrimoniale delle banche, evitando accelerazioni che potrebbero 

tradursi in svendite e indebolimenti patrimoniali delle banche interessate, considerato 

altresì che le regole italiane per l'individuazione e il trattamento delle sofferenze e dei crediti 

deteriorati sono oggi particolarmente severe; 

 si auspica che la Commissione europea dia corso agli indirizzi del Consiglio per la definizione 

di uno schema orientativo per la creazione di società di gestione patrimoniale a livello 

nazionale dei crediti deteriorati, in cui, come recita il dispositivo delle conclusioni del 

Consiglio dei ministri dell'Unione europea dell'11 luglio scorso, «siano definiti principi 
comuni circa i perimetri pertinenti applicabili agli attivi e alla partecipazione, le soglie 
relative alla dimensione degli attivi, le norme per la valutazione delle attività, le strutture 
del capitale adeguate, le caratteristiche operative e in termini di governo societario, a livello 
pubblico e privato»; 
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 si invita il Governo a concorrere all'elaborazione di un approccio condiviso a livello europeo 

per promuovere lo sviluppo di mercati secondari per i crediti deteriorati che miri a 

salvaguardare i diritti dei consumatori, a semplificare e armonizzare i requisiti in materia 

di autorizzazioni per la gestione dei crediti da parte di terzi. 

 

RIFORMA DEL DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA 

 

12) Definizione del luogo di commissione dei reati di aggiotaggio al fine di determinarne la 
competenza per territorio  

 

13) Previsione di un più stringente collegamento tra il procedimento di applicazione della 
sanzione amministrativa, ed il procedimento penale per i fatti sanzionati con il c.d. "doppio 
binario" 

Uno dei profili di criticità, in riferimento alle figure di reato di "market abuse" è quello derivante 

dalle conseguenze sull’ordinamento interno della sentenza della Corte Europea dei Diritti 

dell'Uomo (CEDU) sul "caso GRANDE STEVENS" che, ritenendo "sostanzialmente penale" la 

sanzione amministrativa applicata da Consob, ha concluso fosse stato violato il divieto di "ne 

bis in idem", così mettendo in crisi il sistema di doppio binario sanzionatorio 

(penale/ammnistrativo) previsto dal T.U.F.  

Dopo tale pronuncia, la Grande Camera della CEDU con sentenza del 15.11.2016 (A. e B contro 

Norvegia) ha di fatto operato un revirement, affermando che: "non viola il ne bis in idem 
convenzionale la celebrazione di un processo penale e l’irrogazione della relativa sentenza nei 
confronti di chi sia stato sanzionato in via definitiva dall’amministrazione tributaria…purchè 
sussista tra i due procedimenti una connessione sostanziale e temporale sufficientemente 
stretta".  

La Corte ha invitato gli Stati aderenti ad adottare meccanismi in grado di unificare i due 

procedimenti sanzionatori sì da garantire l’irrogazione delle differenti sanzioni da parte di 

un’unica autorità e nell’ambito di un unico processo.  

La Commissione non può che prendere atto di tale invito, segnalando al legislatore della XVIII 

legislatura l'opportunità di valutare un intervento, volto quanto meno a creare un più stretto 

parallelismo temporale tra il procedimento di CONSOB, per l’applicazione della sanzione 

amministrativa, ed il procedimento penale.  

 

14) Creazione di nuove fattispecie penali che sanzionino le condotte di gestione fraudolenta e di 
truffa di mercato, anche in assenza di declaratoria di insolvenza 

Si sottopone al futuro Parlamento la valutazione della necessità di un ripensamento del diritto 

penale dell’economia, non su base meramente fallimentare, al fine di garantire una più 

adeguata tutela del risparmio, che è un bene di rilevanza costituzionale ex art. 47 Cost. (quando 

oggi invece è maggiormente tutelato il credito - i reati fallimentari tutelano gli interessi dei 

creditori- che non ha però rango di valore costituzionale, ovvero gli investimenti; si pensi ai 

frequenti riferimenti contenuti nel T.U.F. alla tutela degli investitori).  

Il legislatore, in sede di riforma, potrà valutare se introdurre una nuova fattispecie di reato di 

gestione fraudolenta in caso di società in bonis,relativa a condotte poste in essere dagli 

amministratori e dalla dirigenza, che possa colmare le lacune normativa segnalate.  

Nell'ambito delle valutazioni si porrà anche la questione di porre comunque un limite alla 

possibilità per l’Autorità Giudiziaria di contestare nel merito economico gli atti di gestione in 

generale e le operazioni creditizie in particolare, potendo infatti essere sanzionate solo quelle 
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azioni connotate da fraudolenza che abbiano cagionato un danno alla banca e siano state 

commesse per far conseguire al suo autore o a terzi un vantaggio. 

Nell’ambito della più ampia tematica della gestione infedele, si pone il fenomeno del c.d. 

"azzardo del credito", quando cioè in un finanziamento bancario sia la banca stessa ad aver 

violato le norme di verifica preventiva sulla solvibilità e sull’affidabilità del soggetto finanziato. 

L’ordinamento prevede delle fattispecie penali per i casi in cui sia stato il beneficiario del credito 

ad aver violato le regole (si pensi al mendacio bancario o al ricorso abusivo al credito), mentre 

non appare adeguatamente stigmatizzata la condotta illecita, posta in essere in seno alla banca.  

E' stata altresì segnalata alla Commissione la mancanza di uno strumento adeguato per 

sanzionare quelle frodi di mercato, che non rientrino nelle figure di aggiotaggio manipolativo o 

informativo.  

E' stato segnalato ad esempio come non risulti sanzionata penalmente la condotta di emissione 

di obbligazioni per mezzo di società di comodo, costituite all’estero (si parla comunemente in 

questi casi di "esterovestizione") per aggirare i limiti dell’ordinamento interno in materia di 

emissioni obbligazionarie.  

Le condotte di collocamento in Italia presso il pubblico, di tali obbligazioni, formalmente emesse 

da un soggetto straniero, sono state ricondotte dalla giurisprudenza alla fattispecie di truffa o, 

in caso di dichiarazione di insolvenza, di bancarotta fraudolenta, fattispecie che o non sono 

adeguate, o non sono applicabili, se non in caso di fallimento. 

  

15) Creazione di una nuova fattispecie penale che sanzioni l'induzione, da parte dell'istituto di 
credito, del soggetto finanziato ad acquistare strumenti finanziari dell'istituto stesso.  

Il Parlamento potrà valutare se introdurre una fattispecie che sanzioni condotte di questo 

genere e comunque rivedere complessivamente la normativa sul conflitto di interessi e sulla 

condotta di gestione infedele, quanto meno nell’ambito bancario e prevedere la procedibilità 

d’ufficio per detti reati e per il reato di corruzione privata, se commessa in ambito bancario.  

  

16) Procedibilità d'ufficio per i reati di infedeltà patrimoniale e corruzione privata, se commessi 
in seno ad istituti bancari o a società quotate o con azionariato diffuso  

Il futuro legislatore dovrà valutare come, a fronte della diffusività del danno di condotte 

d’infedeltà patrimoniale e di corruzione privata, poste in essere da amministratori di banche, si 

debba pensare o alla procedibilità d’ufficio o ad una legittimazione a proporre la querela 

allargata al ceto dei soggetti danneggiati. 

La scelta fatta finora di subordinare l’intervento dell’A.G. alla querela della persona offesa 

derivava dalla consapevolezza che l’indagine penale, svolta all’interno di un’impresa privata in 

bonis, potrebbe cagionarle un irreversibile danno all’immagine, al funzionamento e quindi 

all’economia sua ed eventualmente del suo indotto.  

Questa considerazione è da tenere in gran conto, anche alla luce del principio dell’obbligatorietà 

dell’azione penale, che comporta l’obbligo, in capo al pubblico ministero non solo di esercitare 

l’azione penale, quando ve ne siano i presupposti in fatto ed in diritto, ma, ancor prima, di 

condurre le indagini per verificare la sussistenza di tali presupposti.  

Tali profili potrebbero essere risolti prevedendo una riserva di indagine all’interno della società 

in capo all’autorità di vigilanza, alla quale il P.M. dovrà affidare gli accertamenti del caso, ed 

una soglia di rilevanza penale o una soglia di rilevanza cui far dipendere il passaggio dalla 

procedibilità a querela alla procedibilità d’ufficio. 
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17) Creazione di procure distrettuali per i reati finanziari e di una procura nazionale di 
coordinamento 

La Commissione ha considerato due possibili ipotesi: 

 prevedere la competenza distrettuale per i reati economico-finanziari, con correlata 

istituzione di sezioni specializzate in seno ai tribunali, atteso che per queste materie la 

specializzazione deve riguardare non solo i pubblici ministeri, ma anche gli uffici giudicanti. 

Si dovrà poi conseguentemente valutare la necessità di aumentare gli organici delle procure 

e dei tribunali distrettuali. 

 prevedere una Procura Nazionale per i reati economici e finanziari, che consenta il 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) valorizzare e migliorare le specializzazioni degli 

organi inquirenti e giudicanti; b) potenziare gli strumenti di coordinamento e collegamento 

delle indagini; c) prospettare indirizzi in materia di competenza; d) migliorare le sinergie 

tra forze di polizia, nuclei specializzati in materia di reati economici, pubblica 

amministrazione e organi vigilanti. 

Tra l’altro si potranno valutare gli effetti della nuova disciplina dell’avocazione da parte delle 

Procure Generali presso le Corti d’Appello, introdotta dalla riforma Orlando, volte a garantire 

dal rischio che indagini importanti (e quindi anche quelle relative a queste tematiche) 

rimangano irrimediabilmente ferme. 

 

TUTELA DEL RISPARMIO 

 

18) Semplificazione dei prospetti informativi 

Semplificazione dei documenti informativi di emissione e quelli di successiva vendita alla 

clientela così da offrire una rappresentazione efficace, sintetica chiara e comprensibile dei 

fattori di rischio.  

Si ritiene che un ulteriore approfondimento in sede tecnica sulla opportunità di reinserire gli 

scenari probabilistici nei prospetti sia opportuna così come le alternative possibili per la 

pubblicazione di informazioni sintetiche e comprensibili al risparmiatore del rischio del singolo 

strumento sottoscritto, quali anche la strada indicata da Consob della emanazione di linee-guida 

sulle avvertenze per l’investitore, contenute nei prospetti informativi, con l’obiettivo di fornire 

nelle prime pagine e in piena evidenza grafica una rappresentazione sintetica ed efficace dei 

profili di rischio più rilevanti ed innalzare con ciò il grado di consapevolezza dei risparmiatori.  

  

19) Attribuzione a Consob di maggiore potere regolamentare su questionari della profilatura e 
della valutazione di adeguatezza prevista dalla MIFID nonché di determinazione di limiti al 
taglio minimo per strumenti finanziari rischiosi 

Si ritiene opportuno approfondire se rafforzare il potere regolamentare alla Consob in modo da 

definire gli standard minimi di questionario, l’algoritmo di profilatura (che dalle risposte fornite 

definisce le caratteristiche rilevanti del cliente), le più opportune modalità di somministrazione 

nonché la determinazione di tagli minimi dei prodotti finanziari più rischiosi destinati al 

mercato retail da prevedersi via via più elevati con l'incremento del rischio. 

  

20) Attuazione del terzo pilastro dell'Unione Bancaria 

Questo aspetto è già stato evidenziato sopra al punto 4). Qui si ribadisce che ai fini di una 

maggiore tutela del risparmio è opportuno dare piena attuazione al terzo pilastro dell'Unione 

Bancaria. 
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21) Separazione tra l'attività bancaria e l'attività finanziaria 

Si ritiene che il futuro parlamento potrebbe tornare ad esaminare l'argomento alla luce del 

nuovo contesto normativo e regolamentare europeo, e della considerazione che nel caso si 

ritenesse di riproporla come posizione del Parlamento italiano, andrebbe discussa e adottata in 

ambito europeo, dal momento che una decisione di un solo paese risulterebbe inefficace, in 

regime di libera prestazione di servizi in ambito europeo. 

  

22) Adozione di misure di promozione dell’educazione finanziaria 

 

  

  


