
 

 

NOTA N. 2  

CONSIGLIO ECOFIN DELL'8 NOVEMBRE 2022 

L'8 novembre 2022 si è svolto il Consiglio dell'Unione europea sui temi di economia e finanza 

("Consiglio ECOFIN").  

Nell'ambito della riunione sono stati affrontati i seguenti temi: 

 Unione bancaria: il Consiglio ha definito la propria posizione (orientamenti generali) sulle 

proposte di modifica della direttiva e del regolamento in materia di requisiti patrimoniali, 

contenute nel Pacchetto bancario 2021" che prevede l'attuazione degli accordi internazionali 

cosiddetti "di Basilea III", misure volte a contribuire alla transizione verde e nuovi strumenti 

di intervento per le autorità di vigilanza che controllano le banche dell'UE. 

 Impatto economico e finanziario dell'aggressione russa contro l'Ucraina: il Consiglio ha 

discusso della via da seguire per una soluzione più strutturale all'assistenza finanziaria 

dell'Ue all'Ucraina nel 2023. I ministri hanno ampiamente sottolineato l'urgenza della 

questione e si sono espressi a favore di un quadro che garantisca la prevedibilità e la 

flessibilità che consentirebbero alla Commissione di mobilitare risorse attraverso l'emissione 

di obbligazioni entro i limiti di bilancio concordati. L'obiettivo è iniziare le erogazioni mensili 

a favore dell'Ucraina nel gennaio 2023. 

 Attività legislativa: nel corso dei meeting la Presidenza francese ha fornito un quadro 

aggiornato sullo stato dell'arte dei lavori relativi alle proposte legislative in materia di servizi 

finanziari. 
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Il Consiglio ECOFIN 

L'8 novembre 2022 si è svolto a Bruxelles il Consiglio dell'Unione europea sui temi di economia e 

finanza ("Consiglio ECOFIN"). Il meeting è stato preceduto dalla riunione dell'Eurogruppo in cui 

si è parlato delle prospettive economiche della zona euro, di politica di bilancio, di misure per 

attenuare l'impatto dei prezzi elevati dell'energia e di Unione bancaria. Su tale ultimo argomento sono 

state presentate una relazione introduttiva da parte della BCE ai fini dello del scambio di opinioni con 

l'Eurogruppo e la relazione semestrale del Comitato di risoluzione unico.  

 

Unione bancaria 

Il Consiglio ha definito la propria posizione (orientamenti generali) sulle proposte di modifica 

della direttiva e del regolamento in materia di requisiti patrimoniali, contenute nel Pacchetto 

bancario 2021" che prevede l'attuazione degli accordi internazionali cosiddetti "di Basilea III", 

misure volte a contribuire alla transizione verde e nuovi strumenti di intervento per le autorità di 

vigilanza che controllano le banche dell'UE. 

Il Pacchetto bancario 2021 modifica la legislazione europea (single rulebook) in materia di requisiti 

prudenziali contenuta nella direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive - CRD) e nel regolamento 

(UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation - CRR), che definiscono un sistema armonizzato di 

requisiti minimi riferiti al capitale e ad altri strumenti che una banca deve detenere affinché si possa 

ritenere che sia in grado di operare in condizioni di sicurezza e di far fronte autonomamente alle perdite 

operative. Tali regole costituiscono i parametri da rispettare per assicurare una gestione sana e prudente degli 

enti creditizi e la prima linea (preventiva) di difesa contro le crisi che possono colpire i soggetti che 

svolgono attività legate al credito, sui quali vigilano la Banca Centrale Europea (BCE) e le banche centrali 

nazionali, secondo i meccanismi di cooperazione stabiliti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 (Single 

Supervisory Mechanism Regulation - SSMR). Insieme alle regole sul risanamento e la risoluzione delle crisi 

bancarie, contenute nella direttiva 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD) e nel 

regolamento (UE) n. 806/2014 (Single Resolution Mechanism Regulation - SRMR), costituiscono la 

normativa unitaria (single rulebook) del settore a livello europeo (per un approfondimento sulle proposte 

della Commissione si fa rinvio alla Nota n. 92 sull'ECOFIN del 9 novembre 2021). 

Rispetto al testo presentato dalla Commissione, le più significative innovazioni riguardano, in primo 

luogo, la soglia cosiddetta di output floor volta a limitare la variabilità dei livelli patrimoniali delle 

banche il cui calcolo è effettuato utilizzando modelli interni. L'orientamento generale specifica che il 

limite si applica sia a livello di gruppo bancario che a livello di ogni singola banca e, allo stesso 

tempo, prevede la facoltà per gli Stati membri di applicare la soglia minima al massimo livello di 

consolidamento per le entità del loro Paese. Nella sua posizione il Consiglio ha inoltre previsto 

modifiche alle modalità di determinazione del rischio di credito, del rischio di mercato e del 

rischio operativo; ha inserito aggiunto norme volte a ridurre l'onere di conformità per le banche 

di piccole dimensioni (in particolare per quanto riguarda gli obblighi di informativa per gli enti 

piccoli e non complessi). Il Consiglio ha inoltre rivisto le proposte della Commissione per quanto 

riguarda il quadro per la valutazione della professionalità e onorabilità richieste ai membri degli 

organi di gestione delle banche e ai titolari di funzioni chiave e per quanto riguarda i periodi di 

incompatibilità per il personale e i membri degli organi di governance delle autorità competenti, 

prima che questi possano ricoprire incarichi in enti sottoposti a vigilanza. Infine, la posizione del 

Consiglio mira ad armonizzare i requisiti minimi applicabili alle succursali di banche di Paesi 

terzi e alla vigilanza delle loro attività nell'Ue. 

Nel corso del dibattito, la Presidenza ha ricordato che il testo è frutto di un complesso negoziato 

durato un anno. La Commissione ritiene che il testo non presenti significative differenze rispetto 

alla proposta originaria, pur rilevando che alcuni interventi (sull'indipendenza delle funzioni di 

https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/ecofin/2022/11/08/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/ecofin/2022/11/08/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/eurogroup/2022/11/07/
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/energy-prices-and-security-of-supply/
https://www.consilium.europa.eu/media/59965/new-2022-11-07-sb-chair-exchange-of-views-eurogroup-written-overview.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/59964/eg-2022-11-07-draft-srb-bi-annual-reporting-note_final.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13773-2022-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13772-2022-INIT/it/pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/211027-banking-package_en
https://ec.europa.eu/info/publications/211027-banking-package_en
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1327993/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione2
https://video.consilium.europa.eu/event/en/26280
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vigilanza, l'armonizzazione delle norme per le filiali di banche estere e la valutazione degli esponenti 

aziendali) hanno ridotto il livello di ambizione iniziale. La BCE, concordando con tale 

considerazione, ha espresso alcune riserve sugli orientamenti generali, rilevando delle deviazioni 

dagli standard internazionali, in particolare nella disciplina del rischio di credito e dell'output floor. 

Per contro, la BCE ha accolto con favore l'introduzione nella regolamentazione di obblighi specifici 

sulle tematiche ambientali, sociali e di governance. 

 

Impatto economico e finanziario dell'aggressione russa contro l'Ucraina 

I ministri hanno discusso della via da seguire per una soluzione più strutturale all'assistenza 

finanziaria dell'Ue all'Ucraina nel 2023. L'Unione e i suoi Stati membri sono uniti nel loro sostegno 

all'Ucraina e hanno adottato nel tempo diverse misure in risposta all'invasione russa.  

Con riferimento all'impatto della crisi energetica su cui il conflitto in atto incide significativamente, 

la Commissione è intervenuta facendo riferimento ai propri recenti interventi volti a fornire 

sostegno alle imprese sottoposte a tensioni di liquidità per via di richieste di margini crescenti sui 

mercati dei derivati energetici; a introdurre un meccanismo per la gestione della volatilità intra-

giornaliera dei prezzi dei derivati energetici e a definire un nuovo indice di riferimento 

complementare per il prezzo del gas naturale liquefatto (GNL). 

A seguire, sono stati illustrati gli elementi fondamentali della proposta (pubblicata il successivo 9 

novembre 2022) con la quale la Commissione ha elaborato un piano di sostegno per l'Ucraina per 

un importo che potrebbe raggiungere i 18 miliardi di euro nel 2023.  

Il piano prevede l'erogazione di prestiti caratterizzati da condizioni estremamente favorevoli al 

debitore, da corrispondere in rate regolari a partire da gennaio 2023. Questa assistenza finanziaria 

stabile, regolare e prevedibile, con una media di 1,5 miliardi di euro al mese, dovrebbe contribuire a 

coprire una parte significativa del fabbisogno di finanziamenti a breve termine dell'Ucraina.  

I ministri hanno ampiamente sottolineato l'urgenza della questione e si sono espressi a favore di un 

quadro che garantisca la prevedibilità e la flessibilità che consentirebbero alla Commissione di 

mobilitare risorse attraverso l'emissione di obbligazioni entro i limiti di bilancio concordati. 

L'obiettivo è iniziare le erogazioni mensili a favore dell'Ucraina nel gennaio 2023. 

 

Attività legislativa 

Nel corso dei meeting la Presidenza francese ha fornito un quadro aggiornato sullo stato dell'arte 

dei lavori relativi alle proposte legislative in materia di servizi finanziari. 

Sono segnalate ancora in fase di studio da parte del Consiglio le proposte:  

 di regolamento che istituisce uno schema europeo di assicurazione dei depositi (European 

deposit insurance scheme - EDIS) (novembre 2015); 

 di regolamento sui titoli garantiti da obbligazioni sovrane (maggio 2018); 

 di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio 

e finanziamento del terrorismo; di direttiva che stabilisce i meccanismi che gli Stati membri 

dovrebbero istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o 

finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849 e di regolamento che 

istituisce un'autorità antiriciclaggio a livello dell'UE (AMLA) (tali proposte fanno parte di 

un pacchetto in materia di antiriciclaggio presentato a luglio 2021); 

 di direttiva che introduce un quadro per la risoluzione delle crisi nel settore assicurativo 

(settembre 2021); 

https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-response-ukraine-invasion/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6225
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6699
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13460-2022-INIT/en/pdf
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 di revisione della normativa sui mercati degli strumenti finanziari (Markets in Financial 

Instruments Directive - MIFID e Markets in Financial Instruments Regulation - MIFIR) 

(novembre 2021); 

 di revisione del regolamento depositari centrali di titoli (marzo 2022): 

 di regolamento sui pagamenti istantanei (ottobre 2022). 

Si è in attesa dell'avvio del trilogo su: 

 la proposta di direttiva che istituisce un meccanismo per l'escussione extragiudiziale 

accelerata delle garanzie, per la quale il Consiglio ha adottato il mandato negoziale il 27 

novembre 2019; 

 la proposta di modifica della direttiva Solvibilità II, il principale atto legislativo dell'UE nel 

settore assicurativo, per la quale il Consiglio ha adottato il mandato negoziale il 17 giugno 

2022; 

 le proposte di modifica del CRD e del CRR per l'attuazione degli accordi di Basilea III, per le 

quali il Consiglio ha adottato il mandato negoziale nel corso della riunione in esame (vedi 

supra); 

 la proposta di istituzione del Punto di accesso unico europeo (European Single Access Point 

- ESAP), per la quale il Consiglio ha adottato il mandato negoziale il 29 giugno 2022;  

 la proposta di modifica della direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi 

(Alternative Investment Fund Managers Directive, AIFMD), per la quale il Consiglio ha 

adottato il mandato negoziale il 17 giugno 2022. 

È invece in corso il trilogo con riferimento alla proposta di regolamento sulle obbligazioni verdi 

(European Green Bond Standard - EuGBS), sulla base del mandato negoziale adottato il 13 aprile 

2022. 

Sono, infine, in fase di finalizzazione, sulla base degli accordi raggiunti nei rispettivi triloghi le 

proposte di regolamento sulle cripto-attività (Markets in Crypto Assets - MiCA), sulla resilienza 

digitale operativa del settore finanziario (Digital Operational Resilience Act - DORA), sui 

trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività, nonché la proposta di revisione del 

regolamento sui fondi di investimento europei a lungo termine (European long-term investment 

funds - ELTIF). 

Con riferimento al "Pacchetto finanza digitale", si segnala inoltre la definitiva approvazione e pubblicazione 

del Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo a un 

regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito e che modifica i 

regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE.  

 

Altri temi 

Nel corso del meeting i ministri hanno inoltre: 

 fatto il punto sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

 approvato conclusioni sulle statistiche dell'Ue, in cui ha accolto con favore la risposta del 

sistema statistico europeo (SSE) alla necessità, generata anche dalla guerra di aggressione 

russa contro l'Ucraina, di statistiche nuove e più tempestive, in particolare in materia di 

energia, catene di approvvigionamento, migrazione e mercato del lavoro; 

 raggiunto un accordo sul codice di condotta riveduto in materia di tassazione delle 

imprese: un impegno politico e intergovernativo da parte degli Stati membri ad applicare 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32022R0858
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14274-2022-INIT/it/pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/11/08/taxation-finance-ministers-agree-to-strengthen-the-code-of-conduct-used-to-identify-and-curb-harmful-tax-measures-of-member-states/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/11/08/taxation-finance-ministers-agree-to-strengthen-the-code-of-conduct-used-to-identify-and-curb-harmful-tax-measures-of-member-states/
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norme di vaglio rafforzate in materia di ricerca e correzione di misure fiscali che potrebbero 

essere dannose per le basi imponibili di altri Stati membri; 

 tenuto una discussione sulla direttiva "Eurobollo", che riguarda la tassazione degli 

autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci per l'uso delle infrastrutture stradali, senza 

tuttavia pervenire all'approvazione di un testo di compromesso. 

Il presidente del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche ha presentato la relazione 

annuale del Comitato per il 2022. 

La Commissione, infine, ha informato i ministri riguardo alla nuova normativa statunitense per la 

riduzione dell'inflazione e alle sue conseguenze per l'Ue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

21 novembre 2022 

A cura di Davide Zaottini 
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fonte. 

https://video.consilium.europa.eu/event/en/26280
https://ec.europa.eu/info/publications/2022-annual-report-european-fiscal-board_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2022-annual-report-european-fiscal-board_en

