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Scenario Regolamentare in movimento nel mondo retail 

q Revisione delle due direttive «settoriali»

Direttiva sul credito ai consumatori (del 2008)
Direttiva sul credito immobiliare ai consumatori (del 2014)

q EC online survey sul Debt Advice

q Studi della Commissione UE sullo switching dei servizi e prodotti finanziari

La Commissioner per i servizi finanziari McGuinees ha posto l’accento in diverse
occasioni sulla centralità dei temi «Retail» e sulla protezione dei consumatori.
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Focus sulla revisione della Consumer Credit Directive

q Inception Impact Assessment

q ICF consultancy study sulla valutazione della CCD

q Consultazione della Commissione UE sulla “New Consumer Agenda”

q Pubblicazione del Rapporto della Commissione UE sugli esiti della
valutazione

q Pubblicazione e workshop sulle «Policy option» di intervento della CCD

E’ atteso a marzo il rapporto finale della Commissione UE  e in primavera la 
presentazione di una proposta di revisione della Direttiva
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Principali «findings» della revisione

Gli obiettivi della CCD 

sono stati parzialmente raggiunti livello soddisfacente di protezione del 
consumatore (ii) l’eterogeneità regolamentare tra gli Stati membri ha limitato
la crescita trasnfrontaliere del mercato

Obiettivo della valutazione era verificare

q lo sviluppo di un efficiente mercato interno del credito al consumo
q il raggiungimento di un elevato livello di protezione del consumatore

Gli obiettivi della CCD sono stati parzialmente raggiunti (Livello soddisfacente di 
protezione del consumatore)

MA

Eterogeneità regolamentare tra gli Stati membri ha limitato la crescita
transfrontaliera del mercato
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Principali «findings» della revisione

Hanno dato buona
prova

q Il recesso

q L’estinzione
anticipata

q Il calcolo del TAEG

Punti potenzialmente oggetto di revisione

q Ambito di applicazione (nuove forme
tecniche peer to peer lending, nuovi player?
Finanziamenti inferiori ai 200 euro?)

q Contenuto e resa delle informazioni
pubblicitarie precontrattuali (sfida della
digitalizzazione)

q Valutazione del merito di credito
(eccessiva eterogeneità negli Stati membri,
introduzione di criteri?)

q Situazioni eccezionali e misure di
arrears e forbearance (introdurre
previsioni per situazioni eccezionali di
“economic disruption?” come il COVID 19?)
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Policy options

Base line scenario (nessuna 
modifica) 

No legislative option (misure non 
regolamentari)

Targeted Legislative Action

Comprehensive revision of the 
Directive 
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Punti di attenzione e spunti per il futuro

•E’ veramente nelle Direttive la sede 
per affrontare questo tema?

• E’ sufficiente quanto già previsto nella 
MCD?

• La regolamentazione settoriale riesce 
a stare al passo con gli eventi?

• Guardare ai nuovi 
trend di mercato 
e alle nuove sfide 
della sostenibilità 
e del greening 

• Digital Agenda 
• Customer on-

boarding
• Identità digitale
• Approfondimenti della 

Commissione UE 
sull’utilizzo delle 
tecnologie

• Non stravolgere 
quello che 
funziona nel 
rispetto dei 
costi/benefici

• Aggiornamento e 
coordinamento su 
temi orizzontali 

Revisione CCD 
e MCD Digitalizzazione

Covid 19Mercati 
Sostenibilità e 

greening

ABI

- Presiede il LAC della EMF
- Membro del drafting team 

CCD e del RC della EBF
- Membro del Mortgage

Credit WG EBF
- Presiede l’EBIC WG sui 

mutui
- Membro della TF ESAS 

sull’identità digitale e 
dell’AML Committee
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Grazie per l’attenzione

f.santilli@abi.it 
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NOTIFICATION:

By reading this document you will be deemed to have understood the statements set out
below.
This document and the information, statements and opinions contained in the document
are solely based on publicly available information.
This document and the information, statements and opinions contained in the document
are intended for information purposes only and do not replace independent professional
judgment.
This document and the information, statements and opinions contained in the document
do not constitute any solicitation or a public offer under any applicable legislation or an
offer to sell or solicitation of an offer to purchase or subscribe for securities or financial
instruments or any advice or recommendation with respect to such securities or other
financial instruments.
Neither the Associazione Bancaria Italiana nor any of its representatives shall accept any
liability whatsoever (whether in negligence, tort or otherwise) arising in any way in
relation to the statements contained herein or in relation to any loss arising from their use
or otherwise arising in connection with this document.
Nothing in this document shall be construe as investment, legal, tax or other professional
advice by ABI.


