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di Antonio Catricalà

INSIEME PER UN MERCATO TRASPARENTE
E MODERNO A FIANCO DEI CONSUMATORI
Il 2015 ha visto l’intensificarsi dell’attività di vigilanza
Oam nei confronti degli iscritti agli elenchi. Intendiamo
proseguire sulla stessa strada anche per l’anno in
corso. Deve però essere chiaro lo spirito che anima
l’Organismo che ho l’onore di presiedere quando
sanziona gli iscritti che non rispettano le regole: non
c’è nessun accanimento verso una categoria che ha
un ruolo fondamentale soprattutto in questa fase di
timida ripresa economica. Piuttosto c’è l’intenzione di
lavorare insieme con i soggetti vigilati affinché operino
in modo corretto e trasparente in un mercato che si
sta rapidamente evolvendo e di tutelare i professionisti
onesti che sono il 99%.

Il piano di azione della Commissione Ue, che dovrebbe
essere approvato la prossima estate, darà una spinta
propulsiva alla realizzazione completa del mercato
interno dei servizi finanziari: i temi in discussione, come
si evince dal Libro Verde che viene approfondito in questo
numero della newsletter, sono molti. La rimozione
degli ostacoli che ancora impediscono ai consumatori
di fruire delle offerte presenti in altri Paesi dell’Unione,
sarà inevitabilmente graduale. Una volta completata,
tuttavia, creerà immediatamente enormi opportunità per
gli operatori. Alla scadenza occorre arrivare preparati,
avendo ben presente che la possibilità di operare al di
fuori dei ristretti confini nazionali non significherà un
allentamento delle regole o l’opportunità di approfittare
di una clientela poco avveduta. Piuttosto l’aumento
della concorrenza farà piazza pulita degli operatori meno
professionali che non sapranno imprimere nel loro
codice di condotta il valore dell’informazione corretta
nei confronti dei fruitori dei servizi finanziari. Su questo
l’attenzione della Commissione Ue è massima, perché
occorre garantire la libertà di scelta consapevole da
parte dei consumatori. Diversamente verrebbe meno la
fiducia, senza quale non c’è mercato che funzioni e che
offra reali chance di sviluppo.
L’azione di vigilanza dell’Oam va vista all’interno di questa
cornice: il nostro obiettivo è garantire la crescita di una
categoria con livelli di professionalità elevata e attenzione
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palio non c’è solo la tutela dei clienti, ma la reputazione
di un intero mercato.

massima nei confronti della clientela. Faremo la nostra
parte aumentando il set di informazione necessaria
agli iscritti per rispettare le regole. Utilizzeremo la
moral suasion laddove i comportamenti non in linea
vengano prontamente rimossi. Ma non faremo sconti
a chi scientemente viola le norme poste a baluardo dei
consumatori. Così come non arretreremo di un solo
metro nella lotta all’abusivismo: è una battaglia che va
condotta insieme a tutti gli operatori regolari perché in

Proprio per tagliare l’erba sotto i piedi di chi opera
fuori dalla legalità ho proposto che il legislatore italiano
inserisca l’obbligo di menzionare il professionista
attraverso il quale il consumatore ha scelto il mutuo
ipotecario nell’atto notarile. Si tratta di un meccanismo di
facile attuazione che automaticamente escluderebbe dal
mercato gli abusivi. Tale innovazione potrebbe peraltro
rappresentare una best practice da implementare a
livello europeo.
In questa fase economica, che vede i primi segnali di
ripresa, l’attività degli agenti in attività finanziaria e dei
mediatori creditizi è cruciale: la concessione di crediti alle
famiglie e alle imprese può rafforzare la ripresa stessa.
Ma deve trattarsi di credito ‘buono’, sostenibile, per
evitare che il mercato continui a essere avvelenato da
crediti incagliati capaci di innestare un circolo negativo
di cui davvero non abbiamo bisogno. È fondamentale
aiutare la clientela a scegliere il prodotto migliore,
compatibile con le situazioni reddituali dei singoli. Per
questo occorre professionalità e rispetto delle regole:
che non sono inutili orpelli burocratici ma garanzia per
l’intero mercato.
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In estate il piano
d’azione Ue
sui servizi finanziari

PRODOTTI MIGLIORI, MAGGIORE SCELTA
E PIÙ OPPORTUNITÀ PER CONSUMATORI E IMPRESE
Ecco, secondo il Libro Verde
della Commissione, come potrebbe
cambiare il mercato.
La prossima tappa è prevista per l’estate di quest’anno,
quando la Commissione Europea presenterà un piano
d’azione sui servizi finanziari al dettaglio. Obiettivo:
massimizzare i vantaggi pratici del mercato unico per
il maggior numero possibile di consumatori europei.
In vista dell’appuntamento la Commissione ha
lanciato una consultazione alla quale ha partecipato
anche l’Oam (vedi riquadro accanto).
Il Libro Verde, che rappresenta la base per la
consultazione, mostra che la strada da fare è ancora
lunga ma potrebbe essere percorsa a velocità della
luce grazie alle nuove tecnologie. Ecco i punti
essenziali del documento della Commissione.

ANCORA BASSO IL LIVELLO
DI OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE
I dati innanzitutto. Che indicano inequivocabilmente
come l’attuale livello di operazioni transfrontaliere
dirette nei servizi finanziari al dettaglio sia ridotto: la
quota di consumatori che ha già acquistato prodotti
bancari da un altro Stato membro è, infatti, inferiore
al 3% per carte di credito, conti corrente e mutui;
per quanto riguarda il credito al consumo, solo il 5%

dei prestiti è stato ottenuto a livello transfrontaliero
e i prestiti transfrontalieri all’interno della zona euro
rappresentano meno dell’1% dei prestiti totali alle
famiglie nella zona. In ambito assicurativo, la fornitura
di servizi transfrontalieri ha rappresentato solo il 3%
dei premi lordi complessivi contabilizzati nel 2011 e nel
2012. Dunque i consumatori acquistano principalmente
i relativi prodotti nei propri mercati nazionali e presso
imprese che servono prevalentemente mercati in cui
sono presenti fisicamente.
Eppure le differenze di prezzo dei servizi nei singoli
Stati membri fanno intravvedere un ampio spazio per
una concorrenza nel mercato interno che favorisca
il consumatore. Nel settore bancario, a esempio, le
informazioni raccolte dal gruppo di utenti dei servizi
finanziari, citate nel Libro Verde, indicano che i canoni
annuali applicati per una carta di credito possono
variare dai 9,10 EUR in Romania a quasi 114 EUR in
Slovacchia. I bonifici offline sono gratuiti in alcuni Stati
membri, mentre possono assumere un costo medio
di 3,58 EUR in Francia. Si tratta di differenze che solo
in parte possono essere spiegate in base al potere di
acquisto e ai livelli dei prezzi nazionali. Anche sul fronte
dei tassi d’interesse pagati dalle famiglie sui mutui
ipotecari in diversi paesi e sul credito al consumo si
registrano livelli di differenziazione elevati.
La situazione non cambia nel settore assicurativo,
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dove lo stesso contraente con un profilo di rischio
simile può pagare il doppio per una polizza analoga a
seconda del suo luogo di residenza. Le informazioni
raccolte dal gruppo di utenti dei servizi finanziari,
citate dal Libro Verde, rivelano che i premi mensili
per un prodotto analogo di assicurazione sulla
vita senza investimenti, della durata di 25 anni,
variavano da 10 EUR mensili in Slovacchia e 12,40
EUR in Spagna a 65 GBP mensili nel Regno Unito.
Nel caso delle assicurazioni autoveicoli, a esempio,
le quote differiscono addirittura per lo stesso
modello di automobile. “Le differenze di prezzo
-spiega il documento della Commissione- possono
essere attribuite a fattori quali condizioni variabili
nelle economie nazionali, livelli irregolari di potere
d’acquisto, strutture finanziarie o istituzionali (ad
esempio tassazione, regolamentazione o vigilanza),
oppure diversi costi di finanziamento, proposte di
valore (talvolta relative al vincolo o al preassemblaggio
del prodotto) e strutture tariffarie nei mercati locali. Nel
settore assicurativo (soprattutto per gli autoveicoli), le
variazioni riguardanti i costi e i rischi di fornitura della
copertura possono variare notevolmente tra i diversi
Stati membri, il che può giustificare alcune differenze
di prezzo. Tuttavia - sottolinea il Libro Verde - non
esiste un’apparente giustificazione oggettiva per il
divario di prezzo in prodotti che sono meno vincolati

alla collocazione geografica o alle caratteristiche di
rischio locali, come le assicurazioni sulla vita (anche
se l’aspettativa di vita può differire in ciascuno
Stato membro). Questi fattori non illustrano sempre
adeguatamente il livello di frammentazione dei prezzi
all’interno dell’UE”.

SERVE MAGGIORE
CONCORRENZA
Dunque c’è spazio per maggiore concorrenza a
vantaggio dei consumatori, a patto di riuscire a
individuare quali sono le strettoie che, nonostante le
iniziative già adottate dalla Commissione (direttive
sul credito ipotecario, sui conti di pagamento, e sulla
commercializzazione a distanza di servizi finanziari)
impediscono la creazione di un mercato unico dei servizi
finanziari. La posta in palio è alta: “nei settori in cui il
mercato unico è ben sviluppato, come nei viaggi aerei nota il Libro Verde - 500 milioni di consumatori traggono
vantaggio da una vasta concorrenza, che fornisce a tutti
maggiore scelta, servizi migliori e prezzi inferiori. Una
delle priorità della Commissione del presidente Juncker
consiste nel raggiungimento di un mercato unico più
profondo e più equo. La finanza al dettaglio fornisce una
serie di servizi essenziali per i cittadini: dove custodire il
denaro, come risparmiare per la vecchiaia, come pagare
una casa o altri acquisti, come assicurare noi stessi o le
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nostre proprietà contro problemi di salute o incidenti.
Lo sviluppo di mercati efficaci a livello europeo per
questi servizi migliorerà la scelta per i consumatori e
consentirà ai fornitori di offrire i propri servizi in tutta
l’UE, oltre a sostenere i nuovi operatori del mercato e
l’innovazione”.

UNA SPINTA DETERMINANTE
DALLA DIGITALIZZAZIONE
Una spinta determinante potrà arrivare dalla
digitalizzazione che può rendere le informazioni
facilmente accessibili ai potenziali consumatori. Si tratta
di un approdo che va accompagnato dalle necessarie
misure di protezione dei consumatori, garantendo che
le informazioni, oltre che accessibili, siano chiare e
consentano una scelta libera e consapevole da parte
del consumatore. Senza sottovalutare il necessario
equilibrio che andrà trovato con la tutela della privacy e
della sicurezza informatica.
“ A lungo termine- afferma la Commissione - la
digitalizzazione dovrebbe consentire alle imprese di
rendere disponibili i propri prodotti in qualsiasi luogo
dell’Unione, concretizzando l’idea di un mercato unico
europeo”. Il Libro Verde analizza con attenzione lo
sviluppo di canali di distribuzione online: “consentendo
ai fornitori e ai consumatori di concludere e sostenere

vendite a distanza più agevolmente e a costo inferiore,
la digitalizzazione offre l’accesso al mercato unico a
un’ampia base di consumatori che possono usufruire
delle migliori offerte disponibili. In linea di principio,
la digitalizzazione dovrebbe promuovere le attività
transfrontaliere, senza prevedere lo stabilimento
di imprese in altri Stati membri”. Tuttavia occorre
adottare le necessarie misure a favore dei consumatori:
“pur consentendo di migliorare i servizi ai clienti e di
ridurre i prezzi- avverte la Commissione - le tecnologie
dell’innovazione possono comportare sfide normative,
in particolare in relazione alla sicurezza informatica
e alla protezione dei dati. I nuovi attori potrebbero
non sempre essere regolamentati alla stregua degli
operatori tradizionali dai quadri di regolamentazione e
vigilanza vigenti, anche da un punto di vista di protezione
dei consumatori. Gli sviluppi tecnologici e l’espansione
di nuovi canali di distribuzione possono ostacolare la
trasmissione di adeguate informazioni precontrattuali
ai clienti, a esempio, trasmettendo l’informativa
obbligatoria attraverso dispositivi mobili con piccoli
schermi. La risposta adeguata a tali sfide (compresa
un’adeguata sicurezza e protezione dei consumatori) e
opportunità dovrà essere valutata attentamente”.
La strada è tuttavia tracciata e lo dimostra la comparsa
di nuovi prodotti, come il credito mediante sms o
prestiti peer-to peer, alcuni dei quali, sottolinea però il
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Libro Verde, “generano sfide di carattere normativo e di
protezione dei consumatori. Nel settore dei pagamenti,
in particolare, emergono nuove opportunità con lo
sviluppo di pagamenti istantanei, tramite Internet e
telefonia mobile sui mercati nazionali. I pagamenti
mediante telefonia mobile si stanno diffondendo
rapidamente in Europa, con un’ampia varietà di soluzioni
per pagamenti a distanza o di prossimità attualmente
messi a disposizione da attori di mercato quali banche,
sistemi di carte di pagamento, operatori di telefonia
mobile e operatori Internet: dai pagamenti peer-to-peer,
ai portafogli mobili, alle applicazioni per servizi bancari e
carte. Per i consumatori - spiega la Commissione - questo
si traduce nella possibilità di pagare i propri acquisti
mediante telefono, condividere il costo di un pasto o
inviare denaro ad amici mediante un’applicazione”. Si
tratta però di soluzioni che sono spesso valide solo a
livello nazionale e non sono generalmente interoperabili:
il comitato europeo per i pagamenti al dettaglio e il
Consiglio europeo per i pagamenti stanno però già
lavorando su uno standard paneuropeo per i pagamenti
istantanei e per i pagamenti mobili peer-to-peer in grado
di creare sistemi interoperabili.

CREARE UN CLIMA DI FIDUCIA
Qualsiasi nuova tecnologia risulterà però un’arma
spuntata se non verrà accompagnata dall’ingrediente

che è il vero motore di qualsiasi mercato, cioè la fiducia:
“è necessario - spiega il Libro Verde - che le imprese
sappiano di poter svolgere attività commerciali a livello
transfrontaliero e che i consumatori abbiano la certezza
di vedere tutelati i propri interessi ricorrendo a un
servizio transfrontaliero. Per conseguire questi obiettivi,
i servizi e i prodotti devono essere comprensibili; in
altri termini, le informazioni sulla loro funzione, sul
prezzo e sul confronto con altri prodotti devono essere
disponibili in una modalità che i consumatori possano
comprendere”. Altro punto essenziale è rassicurare
i consumatori che esistono strumenti di tutela anche
in situazioni transfrontaliere; diversamente potrebbero
essere dissuasi dall’acquistare prodotti finanziari in
altri Stati membri. La rete per la risoluzione delle liti
nel settore finanziario (FIN-NET), volta ad agevolare la
risoluzione di controversie transfrontaliere in materia
di servizi finanziari, già esiste: è composta da difensori
civici, arbitri, giudici e altri strumenti provenienti da
tutta l’UE. Tuttavia, ammette il Libro Verde, “ questa
rete attualmente non copre tutti gli Stati membri, né
tutti gli ambiti del settore finanziario di ciascun paese.
Per accrescere la fiducia dei consumatori nei confronti
dell’acquisto di prodotti transfrontalieri, la FIN-NET
potrebbe essere potenziata in modo da garantire che
tutti i membri rispettino i requisiti qualitativi vincolanti
per gli “organismi di risoluzione alternativa delle
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controversie” ai sensi della direttiva sulla risoluzione
alternativa delle controversie.

ANCORA SCARSA LA MOBILITÀ
DEI CONSUMATORI
L’informazione rappresenta peraltro una leva
formidabile per stimolare la concorrenza e la mobilità
dei consumatori che nei servizi finanziari sono ancora
basse. Sono gli stessi dati contenuti nel Libro Verde
a confermarlo: “all’interno dell’UE28 il livello di
passaggio tra diversi fornitori di prodotti è basso. I dati
dell’Eurobarometro rivelano che, nel 2012, oltre l’85%
dei partecipanti al sondaggio con un prestito personale
o una carta di credito non ha cambiato o non ha provato
a cambiare fornitore. Inoltre, a livello di Stati membri, i
mercati per i risparmi in contanti non si sono dimostrati
ben funzionanti, con consumatori rimasti “bloccati”
con lo stesso fornitore e prodotto, nonostante fossero
disponibili prodotti analoghi con maggiore rendimento”.
L’altra faccia della medaglia è l’elevato grado di
concentrazione della maggior parte dei mercati bancari
e assicurativi al dettaglio degli Stati che, sottolinea la
Commissione, limita “la scelta dei consumatori, il valore
e la qualità dei prodotti che ricevono. Alla fine del 2013
ad esempio la quota di mercato dei cinque principali
fornitori nel settore bancario variava da circa il 95% in
Grecia a oltre il 30% in Germania e Lussemburgo”. E le

cose non vanno molto meglio nel settore assicurativo
dove “si può rilevare un’elevata concentrazione per
le assicurazioni vita e non vita; ad esempio, i tassi di
concentrazione nel settore dell’assicurazione sulla vita,
calcolato in base alla quota di mercato delle cinque
maggiori compagnie di assicurazione sulla vita nel 2013,
variano dal 100% in Estonia e a Malta a una percentuale
inferiore al 40% in Germania e Croazia”.
Nonostante la scarsa ‘mobilità’ dei consumatori, i
servizi finanziari al dettaglio figurano tra i settori in cui i
consumatori sono maggiormente insoddisfatti dei servizi
ricevuti: secondo la Commissione “questa combinazione
di elevati livelli di insoddisfazione, variazione dei prezzi
e bassi livelli di cambiamento dei fornitori potrebbe
suggerire che la concorrenza in questi mercati per
i consumatori non funziona sufficientemente bene,
oppure che le barriere per accedere e uscire dai prodotti
alimentano l’inerzia dei consumatori impedendo loro di
concludere affari migliori. La disponibilità a cambiare
fornitore da parte dei consumatori può incoraggiare
la competitività tra le imprese e incentivare l’ingresso
di nuovi attori in mercati maturi. Se non fosse per gli
ostacoli che impediscono le operazioni transfrontaliere,
la disponibilità a cambiare fornitore potrebbe anche
incoraggiare le imprese a fornire servizi da altri Stati
membri”.
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MIGLIORI INFORMAZIONI
AI CONSUMATORI CON SITI
DI CONFRONTO INDIPENDENTE
La scommessa della Commissione è dunque quella di
innescare un circuito virtuoso, lavorando innanzitutto
sul fronte del miglioramento delle informazioni per
i consumatori e offrendo loro aiuto nel processo di
cambiamento. Afferma il Libro Verde che “un modo
per sensibilizzare i consumatori e incoraggiarli a
cambiare verso prodotti più adeguati consisterebbe
nel garantire loro l’accesso a canali che consentano di
scoprire i prodotti disponibili in altri Stati membri e di
comprenderne le caratteristiche. Tali canali potrebbero
essere, ad esempio, intermediari finanziari, siti web di
confronto indipendente oppure servizi di consulenza
finanziaria indipendente su Internet. I siti di confronto
indipendenti possono rivelarsi utili garantendo che
i consumatori vengano a conoscenza dell’esistenza
di prodotti, ma il loro maggiore vantaggio risiede
nel sostegno fornito ai consumatori nel processo di
cambiamento, aiutandoli a valutare e a scegliere i
prodotti più idonei alle loro esigenze”.
Per la Commissione è dunque necessario “incoraggiare
la comparabilità e la comprensione dei consumatori
mediante un’informativa migliore”. L’indicazione
del Libro Verde è chiara: non serve un eccesso di
informazione ma la quantità giusta che garantisca scelte

consapevoli. “I consumatori- si legge nel documento necessitano di informazioni facilmente comprensibili.
Le informazioni dovrebbero essere chiare e concentrarsi
sugli elementi che consentono al consumatore di
comprendere pienamente un prodotto; esse, inoltre,
dovrebbero tener conto del comportamento del
consumatore. L’istruzione finanziaria può essere d’aiuto,
ma quando i consumatori acquistano un prodotto
devono sapere quanto sarà loro addebitato, da parte di
chi e come ne beneficeranno. Devono poter confrontare
i costi e i benefici per compiere una scelta efficace. Le
organizzazioni di consumatori, tra l’altro, svolgono un
ruolo importante nella condivisione e nella diffusione di
analisi imparziali dei prodotti finanziari”.
Resta però il nodo delle discriminazioni da parte dei
fornitori nei confronti dei consumatori in base ai Paesi di
residenza, che verrà affrontato quest’anno con appositi
interventi legislativi. “I fornitori online - spiega il Libro
Verde - possono ricorrere a tecniche di “geo-blocco”
impedendo l’accesso ai siti web, reindirizzando ad altri
siti Internet oppure non consentendo di concludere
la transazione richiedendo formati di dati specifici
limitati a particolari paesi (ad esempio codici postali o
informazioni di pagamento). Tali pratiche impediscono ai
consumatori di richiedere i prodotti scelti. I consumatori
non dovrebbero sperimentare disparità di trattamento
a seconda della loro nazionalità o del luogo di residenza
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quando effettuano acquisti nell’UE, a meno che non
vi siano motivazioni oggettive. Sono state annunciate
azioni contro i geoblocchi e altre forme di discriminazione
di natura geografica nella strategia del mercato unico
digitale, a maggio 2015, e nella strategia del mercato
unico, a novembre 2015. La Commissione presenterà
proposte legislative entro la metà del 2016 per porre
fine a geoblocchi immotivati e, più in generale, per
impedire la discriminazione dei consumatori in base alla
residenza o alla nazionalità”.

AIUTARE LE IMPRESE
A FARE BUON USO DELLA
DIGITALIZZAZIONE
Un altro ostacolo allo sviluppo dei servizi finanziari
europei individuato dalla Commissione è quello delle
modalità di identificazione della clientela, che, afferma il
Libro Verde, “prevedono in genere la presentazione di
documenti da diverse fonti per verificare l’identità del
cliente, nonché una conferma in prima persona. I requisiti
esatti variano tra gli Stati membri, alcuni consentono
di verificare le informazioni a distanza (rispettando
determinati requisiti), ad esempio mediante webcam
e documenti scansionati, oppure con una verifica da
parte di terzi dei documenti originali mediante enti
quali gli uffici postali. Non tutti gli Stati membri offrono

tale possibilità e, di conseguenza, l’impegno con terze
parti potrebbe non essere accessibile per le imprese
che forniscono prodotti a livello transfrontaliero”. In
alcuni Stati membri sono inoltre in vigore disposizioni
che limitano anche il ricorso alla firma del contratto a
distanza, “inibendo ulteriormente la possibilità per i
fornitori transfrontalieri di avviare rapporti commerciali
con nuovi clienti. Ciò limita notevolmente le vendite ai
clienti di prodotti a distanza e potrebbe avere un effetto
sproporzionato sugli scambi transfrontalieri”.
Si tratti di barriere che potrebbero essere superate dal
regolamento in materia di identificazione elettronica e
servizi fiduciari che fornirà una soluzione per l’utilizzo
transfrontaliero dell’identificazione elettronica nonché
di servizi fiduciari elettronici: firme, sigilli, validazione
temporale, servizi di recapito, certificato elettronici e
autenticazione di siti web. Il regolamento, si legge nel
documento, “dovrebbe consentire alle imprese di poter
agevolmente identificare i clienti a distanza, oppure
di autenticare con sicurezza le parti delle operazioni
di pagamento secondo la direttiva riveduta sui servizi
di pagamento. In tale contesto, il settore finanziario è
stato identificato come uno degli ambiti che può trarre
maggior vantaggio dalle soluzioni di identificazione
elettronica”. L’estensione delle misure per la verifica a
distanza attualmente disponibili in alcuni Stati membri
e la diffusione dei servizi di identificazione elettronica
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possono contribuire a rimuovere un grande ostacolo
per la fornitura di servizi transfrontalieri. “Altre soluzioni
- continua il Libro Verde -possono comprendere la
rimozione dei limiti amministrativi sui contratti a distanza,
lo sviluppo di ulteriori sistemi di identità elettronica
oppure l’espansione di misure che coinvolgono terze
parti per verificare l’identità o consentire ai consumatori
di condurre la verifica tra fornitori. Ovviamente, tali
soluzioni non devono compromettere l’efficacia di
misure UE concernenti il riciclaggio di denaro o il
finanziamento di attività illegali”.

FACILITARE L’ACCESSO
AI DATI SUI CONSUMATORI
PER I FORNITORI DI SERVIZI
FINANZIARI
La Commissione sottolinea che “senza accesso ai
dati sui consumatori è difficile per le imprese fornire
prodotti finanziari (in particolare credito o assicurazioni)
in altri mercati, in quanto non possono valutare i rischi
cui sarebbero esposti. Non sono neanche in grado di
valutare i rischi di consumatori mobili i cui dati sono
stati raccolti in un altro Stato membro”.
E’ vero che, in base alla direttiva sul credito al consumo
e alla direttiva sul credito ipotecario, i creditori hanno
il diritto di consultare banche dati relative ai crediti in
altri Stati membri e valutare su base non discriminatoria

l’affidabilità creditizia dei potenziali clienti. “Tuttavia
- si legge nel documento della Commissione - le
imprese continueranno a riscontrare problemi quando
tenteranno di utilizzare tali dati in quanto le tecniche
impiegate per la raccolta, la diffusione e l’impiego
degli stessi sono ancora molto diverse nell’UE ed
esistono pareri differenti in merito ai dati pertinenti per
la valutazione dell’affidabilità creditizia”. In sostanza
“accedere e utilizzare tali dati può dimostrarsi arduo
e molte imprese potrebbero riscontrare difficoltà nel
fornire i propri servizi a livello transfrontaliero sotto il
profilo economico”.

MAGGIORE CONVERGENZA
NORMATIVA
La Commissione appare consapevole che per
agevolare i fornitori a offrire servizi transfrontalieri
occorre una maggiore convergenza tra le normative
degli Stati membri, a partire dai regimi di insolvenza. I
creditori, a esempio, “potrebbero esitare a concedere
crediti transfrontalieri poiché non hanno abbastanza
conoscenze circa i regimi di insolvenza personale
applicabili in altri Stati membri (qualora tali regimi
esistano)”. In particolare “se i finanziatori non sono in
grado di valutare e quantificare l’esito delle procedure di
insolvenza e delle leggi di riappropriazione, non avranno
fiducia nel concedere prestiti ai privati. Attualmente
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le leggi e le prassi degli Stati membri sul fallimento
e sull’insolvenza aziendale e sul sovraindebitamento
personale sono oggetto di due studi che saranno
completati nel 2016”.
Analogamente, prosegue il Libro Verde “una
comprensione approfondita del valore di un immobile
è essenziale affinché i creditori siano certi del valore
della garanzia in caso di inadempimento”. Nonostante
la direttiva sul credito ipotecario stabilisca che in tutti gli
Stati membri devono essere stabiliti standard affidabili
per la valutazione delle proprietà, non viene assicurata
”la totale convergenza degli standard a livello dell’UE.
In assenza di una totale convergenza, alcuni creditori
potrebbero continuare a nutrire dubbi circa il valore
delle garanzie site in altri Stati membri”. Più in generale,
per superare altre divergenze normative, si potrebbe
pensare a prodotti standardizzati ‘europei’. “Il vantaggio
- sottolinea il Libro Verde - risiederebbe nell’offrire la
standardizzazione tra Stati membri e nel superare
molte differenze normative nazionali in alcuni ambiti.
Inoltre, potrebbe essere uno strumento utile per offrire
prodotti finanziari comparabili e di facile comprensione,
aumentando così la fiducia dei consumatori nei
confronti degli acquisti transfrontalieri”. I governi
degli Stati membri o le autorità nazionali competenti,
suggerisce la Commissione, “potrebbero inoltre
mettere a disposizione un’ulteriore assistenza pratica

(ad esempio mediante sportelli unici) per le procedure
di conformità transfrontaliere. Ciò potrebbe contribuire
ad aiutare le imprese che riscontrano difficoltà a
livello transfrontaliero, incoraggiando progressi futuri
nell’integrazione dei mercati dell’UE e agevolando lo
sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie, nonché
di soluzioni innovative e orientate al mercato per le
problematiche relative alla concorrenza”.
Le problematicità indicate dal Libro Verde dimostrano
che la realizzazione del mercato unico dei servizi
finanziari è un processo complesso. Tuttavia gli operatori
che vorranno cogliere le opportunità offerte dal nuovo
mercato dovranno tenersi pronti: perché una volta che
tutte le tessere del mosaico saranno al loro posto, la
rivoluzione digitale taglierà inevitabilmente fuori dal
settore chi non avrà le carte in regola.
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La consultazione
della Commissione

PER L’OAM URGENTE FACILITARE
LA COOPERAZIONE TRA AUTORITÀ NAZIONALI
Per consentire la realizzazione del mercato interno dei
servizi finanziari “è’ importante facilitare e accelerare
la cooperazione, e specificamente lo scambio di
informazioni, tra le autorità nazionali competenti”. Con
questa posizione l’Oam, Organismo per la gestione
degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei
mediatori creditizi, ha partecipato alla consultazione
avviata dalla Commissione nel dicembre scorso con
il Libro Verde, sottolineando come l’esigenza di tale
maggiore cooperazione sia “forte e urgente”.

o giuridiche che operano correttamente all’interno
dell’Unione europea.

Nel suo contributo l’Organismo ricorda che “le autorità
nazionali dei singoli Stati europei sono in linea di
massima competenti per l’effettiva attuazione delle
norme europee sulla tutela dei consumatori”. La
cooperazione tra queste autorità è dunque “essenziale
per garantire che i diritti dei consumatori siano tutelati
uniformemente in tutto il territorio dell’Unione e
che siano definite uguali regole per tutti gli operatori
europei”.

Un ruolo attivo dovrebbe essere svolto dalla
Commissione europea che “dovrebbe dare priorità
al tema della cooperazione tra autorità nazionali
competenti attraverso:
• la pubblicazione di una lista aggiornata delle singole
autorità presenti in ogni Stato membro dell’Unione
europea e competenti all’abilitazione e vigilanza sugli
intermediari del credito al consumo;
• azioni volte a facilitare ed organizzare incontri, a
livello europeo, tra autorità nazionali competenti alla
vigilanza degli intermediari del credito al consumo;
• l’adozione di provvedimenti di soft law, quali ad
esempio una comunicazione, con l’obiettivo di
stimolare le autorità nazionali competenti
ad
incrementare lo scambio di informazioni e prassi
comuni”.

Per l’Oam “la debole cooperazione tra le singole autorità
nazionali competenti alla gestione ed alla vigilanza
sugli intermediari del credito al consumo” rappresenta
infatti una delle barriere alla costruzione del mercato
europeo sui servizi finanziari, ostacolando la fiducia dei
consumatori ma anche delle stesse persone fisiche

Per abbattere queste barriere l’OAM ritiene che le
autorità nazionali competenti per l’abilitazione e la
vigilanza sugli intermediari del credito al consumo
dovrebbero cooperare sulla base del principio europeo
del mutuo riconoscimento. La cooperazione dovrebbe
riguardare specificamente lo scambio di informazioni e
prassi comuni.
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OAM, un bilancio
dell’attività 2015
e le prospettive
per il 2016

VIGILANZA MIRATA E LOTTA ALL’ABUSIVISMO,
COSÌ SI TUTELANO CONSUMATORI E OPERATORI
Intensificazione dell’attività di vigilanza, con oltre
5.000 controlli effettuati contro i 2.800 previsti, più di
2.400 procedimenti sanzionatori avviati (di cui 1.875
conclusi; 1.693 con l’erogazione di una sanzione
definitiva), verifiche ‘mirate’ su fenomeni patologici
quali le irregolarità nel collocamento di fideiussioni,
57 esposti per esercizio abusivo dell’attività. È il
bilancio dell’attività svolta da Oam nel 2015 che, per
rafforzare l’azione contro l’abusivismo, sta valutando
la possibilità di pubblicare i nominativi dei soggetti
non autorizzati, di cui sia stato evidenziato l’esercizio
abusivo della professione.

Obiettivo dell’azione dell’Organismo tutelare i
consumatori ma anche i soggetti vigilati che rispettano
le regole, penalizzando coloro che non lo fanno.
Di certo i risultati del lavoro della vigilanza Oam
mostrano un affinamento delle attività di controllo:
quest’ultima è ora impostata su controlli mirati
tramite indicatori di alert specificamente raccolti
e non su verifiche a campione come accadeva nel
recente passato. Si è inoltre intensificato lo scambio
di informazioni con la Fondazione Enasarco e le altre
Autorità competenti, nell’ambito delle reciproche
attività ispettive.
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e garanzie” emessi da intermediari non abilitati al
rilascio delle stesse. Su questo fronte verrà rafforzata
l’informativa agli iscritti sulla normativa da rispettare.
Nei controlli sui mediatori creditizi particolare
attenzione verrà dedicata alla verifica della trasparenza
delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i
clienti, con l’esame dell’informativa precontrattuale
e delle modalità di comunicazione del compenso di
mediazione ai fini del calcolo del Taeg.

Di particolare rilievo il nuovo processo di collaborazione
ispettivo instaurato con Enasarco: la messa a punto
di apposite check-list e tipologia di verbale conclusivo
consentirà a Oam di utilizzare gli elementi forniti dagli
ispettori della Fondazione per procedere a controlli
mirati.
Di particolare rilevanza lo scambio di informazioni
avvenuto nei due sensi con Banca d’Italia e con IVASS
a seguito dei rispettivi accertamenti ed ispezioni,
segnalando situazioni di attenzione, per eventuali
profili di competenza, relativi a irregolarità riscontrate.
Il sistema di cooperazione con le altre Autorità del
settore sta dunque funzionando. E anche nel 2016 la
Vigilanza intende confermare la metodologia seguita
lo scorso anno, con focus mirati su specifici fenomeni,
a partire dalla distribuzione dei prodotti “fideiussioni

Accanto all’attività di vigilanza, finalizzata a
garantire la correttezza degli operatori, il 2015 si è
caratterizzato per l’ innalzamento dei requisiti di
professionalità richiesti per l’accesso alla professione,
con un incremento dei quesiti che costituiscono il
background culturale per la prova d’esame destinata
ad agenti e mediatori. Nonostante tale innalzamento,
la percentuale di idonei è aumentata, rispetto al 2012
(primo anno di operatività dell’Organismo), dal 62%
al 74%. Da settembre dello scorso anno, inoltre,
l’OAM gestisce anche la prova valutativa destinata
ai collaboratori: a fronte dei 300 posti disponibili, i
partecipanti sono stati 241, con un tasso di idoneità
dell’83 per cento.
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