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Contesto interno 
Evoluzione dei modelli di business in ottica di maggiore sostenibilità, competitività ed efficienza operativa

Gestione dinamica della value chain e della workforce
Retention delle risorse chiave e capacità di attrazione ed investimento 
su nuovi talenti e competenze, non solo digitali, in grado di supportare 

concretamente ed efficacemente i programmi di trasformazione

Clientela
Sempre più marcato il processo di evoluzione delle esigenze della clientela verso soluzioni digital
che riducono sensibilmente la distanza tra intermediari e clienti e la necessità di ripensare l’offerta
Crescenti gli interventi di incentivazione all’educazione finanziaria nell’ottica di una maggiore 
consapevolezza, da parte dei clienti, nell’assunzione dei rischi

Contesto macroeconomico
La tanto attesa ripresa macro-economica a livello globale, europeo ed italiano è messa in discussione dal 
contesto geo-politico che sta cambiando velocemente lo scenario creando un livello di incertezza e criticità 
potenzialmente molto significative anche nel M/L termine; il settore finanziario fa registrare segnali di rientro 
dallo scenario di crisi, con prospettive comunque ancora sensibili agli effetti della pandemia e soprattutto 
all’instabilità del contesto internazionale

Regulator e Vigilanza
Evoluzione regolamentare sempre più impattante, con particolare riferimento a 
topic quali: Sostenibilità (Tassonomia, ESG disclosure, etc.), gestione del rischio di 
credito, consumer protection, digital & innovation, operational resilience, …
Azione di vigilanza continua e focalizzata sulle top priorities

Scenario competitivo
Ingresso di nuovi operatori nel campo dei servizi finanziari digitali (Fintech, Bigtech, Regtech, Operatori di 

Crypto asset) che assumono un duplice ruolo: potenziale competitor o partner dei player tradizionali
Consolidamento del sistema bancario e finanziario in generale, attraverso fusioni e acquisizioni che puntano 

alla creazione di poli dimensionalmente rilevanti e potenzialmente in grado di reggere la competizione globale

Iniziative di rilancio (NGEU/PNRR)
Forti investimenti UE in risposta alla crisi pandemica a sostegno degli operatori economici e 

finanziari per interventi incentrati su digitalizzazione, transizione ecologica e inclusione sociale. 
Il processo sta entrando nel vivo e si porta dietro opportunità e rischi da gestire

Lo scenario di mercato
evolve rapidamente …

… ponendo i player di 
fronte ad una serie di sfide 
sia di breve che di lungo 
periodo …

L’evoluzione regolamentare 
continua ad essere una 
variabile chiave

FINANCIAL INDUSTRY ENVIRONMENT



Financial Markets Regulatory Outlook 2022© 2022 Deloitte Risk Advisory 4

L’evoluzione del risk landscape, tra rischi 
esistenti e rischi emergenti, richiede un 
framework di monitoraggio e controllo 
predittivo e dinamico per garantire efficacia dei 
presidi e al contempo stare al passo con gli 
obiettivi di business e le esigenze del vertice 
aziendale e degli stakeholders

Innovazione Sostenibilità

Rischi People & Culture

Prosegue il percorso di innovazione di tutte le 
componenti essenziali dei modelli di business e 
operativi dei player di mercato: l’obiettivo è 
incontrare le mutate esigenze della clientela ed 
emergere nell’ambito del sempre più complesso 
contesto competitivo

Il percorso di transizione verso modelli di 
business e operativi sostenibili entra sempre più 
nel vivo coinvolgendo gradualmente tutti i 
player di mercato che si trovano a misurarsi sulla 
definizione ed attuazione di strategie in linea con 
gli standard di sostenibilità

La componente People & Culture è sempre più 
centrale e pervasiva a partire dalla Governance 
aziendale per arrivare a tutte le funzioni 
aziendali chiave che necessitano di competenze 
nuove; l’onboarding e la retention delle key 
people a tutti i livelli rappresenta una leva 
strategica per essere in grado di guidare i 
programmi di trasformazione

Innovazione

Sostenibilità

Rischi

People
& Culture
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I driver di sviluppo in un contesto di profonda trasformazione
4 pilastri chiave del percorso evolutivo che pervadono anche il processo di evoluzione regolamentare 
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Il Financial Markets Regulatory Outlook 2022 si pone 
l’obiettivo di facilitare gli operatori del mercato 
finanziario nel preparare risposte adatte ad affrontare le 
sfide del contesto regolamentare che si prospettano nel 
panorama europeo dei prossimi anni. Nel paper, Deloitte 
fornisce una vista prospettica dei principali progetti di 
riforma regolamentare rientranti nella Regulatory 
Agenda 2022-2026, analizzandone la timeline, i 
principali impatti, sfide, rischi e opportunità in ottica di 
gestione strategica. 

Il 2022 si prefigura un anno denso di evoluzioni 
regolamentari con impatti trasversali su diverse aree di 
business e molteplici interconnessioni. 

Nel 2022 è prevista la realizzazione di diverse 
importanti milestones previste dal 2020 Capital Markets 
Union (CMU) action plan. Il pacchetto normativo mira a 
promuovere la piena integrazione dei mercati finanziari,

a rafforzare l’accesso al funding e ad agevolare le 
opportunità di investimento in tutta l’UE, soprattutto per 
gli investitori retail.

Anche la revisione del Banking Package (CRD VI / CRR III) 
entrerà nel vivo della discussione nel corso del 2022 e, 
data la portata, richiederà un’attenta valutazione. 

Si moltiplicano le iniziative regolamentari UE in ambito ESG 
dove i Regulators continuano a sostenere l’importanza 
degli impatti ambientali sul contesto socio-economico
attraverso numerosi progetti di riforma che coinvolgono 
banche, assicurazioni e investment firms.

La nuove Tecnologie e l’evoluzione dei modelli verso 
soluzioni digital e framework open sono alla base delle 
strategie dei Regulators europei che, in risposta ai nuovi 
trend del settore finanziario, stanno sviluppando diverse 
iniziative funzionali a regolamentare il business e i relativi 
operatori (DORA, MiCA, Data Act, AI Act, per citare i 
provvedimenti a maggiore impatto sul settore finanziario).

Prosegue il percorso di rafforzamento e armonizzazione 
del framework di Recovery & Resolution sia in ambito 
bancario, sia in ambito assicurativo dove con la IRRD si 
introdurrà, per il sector Insurance, un quadro armonizzato 
di disposizioni per la gestione di scenari di crisi.

In ambito Financial Crime, sono in programma diverse 
misure di contrasto ai rischi AML/ CFT, frodi, etc. con 
particolare focus sui rischi connessi all’evoluzione delle 
piattaforme digitali di pagamento e ai crypto assets.

Il sector Insurance sarà interessato da altri importanti 
interventi regolamentari tra cui la revisione del pacchetto 
Solvency II e l’integrazione dei fattori ESG.

Anticipare il processo di regulatory understanding
rappresenta una leva strategica per prioritizzare gli 
investimenti necessari ad affrontare tali cambiamenti 
normativi in modo tempestivo, cogliendone le 
opportunità e garantendo un adeguato livello di resilienza.

Banking and Capital Markets, Insurance, Investments Management 

Quali sfide pone il regulatory landscape?

5
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Regulatory agenda 2022-2026 | I principali progetti di riforma regolamentare

Q1 Q2 Q3 Q4
2022

Q1 Q2 Q3 Q4
2023

Q1 Q2 Q3 Q4
2024

Q1 Q2 Q3 Q4
2025

Q1 Q2 Q3
2026

CRD VI / CRR III

Banking Package Pubblicazione attesa (Official Journal of the European Union) al termine del 
processo inter-istituzionale di validazione.
EC’s feedback period for the proposal closed on 31/12/2021

Applicazione di gran parte delle disposizioni CRR III dal 01/01/2025

Pubblicazione attesa (Official Journal of the European Union) al termine del processo inter-
istituzionale di validazione. First phase: EC Consultation on draft text closed on 27/01/2022

CMU Reform
MiFIR II/MiFID III Applicazione attesa da fine 2025

AIFMD II / UCITS VI Applicazione attesa da fine 2025

ELTIF II Applicazione attesa da metà 2024

ESAPR Applicazione entro fine 2024

Transition to a sustainable economy & 
Climate related risk management

Report periodico SFDR, Taxonomy 1° DA a livello di prodotto dal 01/01/2022. CSDR dal primo Financial Year a partire dal/successivo al 01/01/2022

Data di applicazione posticipata per SFDR EC a 01/01/2023 (RTS Livello 2) e 06/2023 (PASI report)

Modifiche SFDR a MiFID, AIFMD, UCITS, IDD, Solvency si applicano dal 01-02/08/2022

Norme tecniche per la disclosure prudenziale (pillar 3) sui rischi ESG si applicano dal 31/12/2022

Insurance framework 

Solvency III

Pubblicazione attesa (Official Journal of the EU) al termine del 
processo inter-istituzionale di validazione.
EC’s feedback period for the proposal closed on 13/01/2022 Applicazione attesa da fine 2025

Governance

Shareholder Rights Directive II review Pubblicazione attesa nel 2023

Data Governance Act Applicazione attesa da metà 2023 Notification Regime for data sharing providers attesa dal 20251a pubblicazione attesa Q3 2022

Digital, Innovation, Operational Resilience

MiCA Applicazione attesa da metà 2024

Applicazione attesa dal Q3 2023

BNPL Introduzione regolamento atteso Q4 2022 / Q1 2023

Payments guidelines & PSD2 review Avvio consultazione PSD2 review in Q3 2022

ESMA / EIOPA GLs on Cloud outsourcing Orientamenti in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud si applicano dal 31/12/2022

Regolamento eIDAS Revisione eIDAS attesa nel 2023

Artificial Intelligence Act Applicazione attesa entro il 2024

Retail FS strategy and conduct L’EC ha pianificato l’adozione della nuova strategia dal Q2 2022

PRIIPs KID / UCITS KIID Applicazione dal 01/01/2023

Direttiva credito ai Consumatori (review) Applicazione attesa dal 31/07/2022

Financial Crime

AML / CFT package (AMLR / AML VI )

Attesa istituzione EU AML Authority (AMLA) il 01/01/2023 - operativa dal 2024

Regolamento AML / CFT Applicazione attesa nel 2023

Usura (nuove disposizioni) Pubblicazione sulle istruzioni per rilevazione 
tassi effettivi globali medi attesa nel 2023

Applicazione attesa da fine 2025

Pubblicazione attesa 
Q4 2022/Q1 2023EMIR REFIT

DLT Applicazione attesa dal Q3 2023

SSM & RRP for banking and insurance

IRRD Applicazione attesa dal Q3 2024

DORA

NOT EXAUSTIVE
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Regulatory agenda 2022-2026 | Regulatory Heatmap

PROXIMITY
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Shareholder 
Rights Directive II 

review

EU 
Taxonomy

Modifiche SFDR a 
MiFID, AIFMD, 

UCITS, IDD, 
Solvency su 
sostenibilità 

Data 
Governance 

Act

Direttiva 
credito ai 

Consumatori 
(review)

DLT

MiCA

Regolamento 
eIDAS

Artificial
Intelligence

Act

IRRD

PRIIPs

Usura 
(review)

MiFID III 
/MiFIR II

AIFMD II 
/UCITS VI

ESAPR

ELTIF II
EMIR 
REFIT

CRD VI/ 
CRR III

Payments 
guidelines & PSD2 

review

ESMA/ EIOPA 
GLs on Cloud 
outsourcing

Solvency III

Regolamento 
AML/CFT

AMLR/ 
AML VI 

Norme tecniche 
per la disclosure

prudenziale 
(pillar 3) ESG

Razionali

La posizione e la dimensione delle “bubble” risultano 

dalla combinazione di 3 variabili:

❖PORTATA INNOVATIVA: Portata innovativa della 

norma (quanto cambia rispetto allo status quo)

❖ IMPACT: Impatto «atteso» stimato sui player di 

mercato (la valutazione dell’impatto effettivo delle riforme 

regolamentari richiede un’analisi basata sulle caratteristiche specifiche 

del singolo player in termini di implicazioni su Business Model, 

Governance e Organizzazione, Sistema dei controlli e gestione dei rischi, 

Sistemi informativi)

❖PROXIMITY: Prossimità di entrata in vigore della 

norma basata sull’expected application date

I progetti di riforma regolamentare sono distribuiti nei 

seguenti cluster: 

Normative prioritarie, ad alto impatto e prossimità

Normative a impatto medio-alto e alta prossimità

Normative a medio-basso impatto e prossimità

RTS regarding 
disclosures under 

the SFDR 

Impatto
Basso Medio Alto

8

BNPL

DORA
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TRANSITION TO A SUSTAINABLE ECONOMY & 
CLIMATE RELATED RISK

Il 2022 sarà caratterizzato da una crescente attenzione, di 
tutti gli stakeholder, alle misure di transizione verso 
un'economia sostenibile, che vedranno un’accelerazione 
delle sfide sotto il profilo strategico, dell’integrazione dei 
rischi ESG all’interno del risk management framework, 
oltre che di business con l’ampliamento delle opportunità 
per le imprese in termini di prodotti, servizi e clienti serviti

CAPITAL MARKETS UNION REFORM

Attesi una serie di interventi regolamentari alla base della Capital Market Union 
Package Reform, che prevede quattro proposte legislative (istituzione ESAP, 
ELTIF Review, AIFMD Review, MiFIR Review), oltre a rilevanti aggiornamenti 
ralla regolamentazione EMIR. Sono inoltre in scadenza le disposizioni transitorie 
previste dal regolamento UE sui benchmark IBOR

BANKING PACKAGE: REVISING THE CAPITAL 
FRAMEWORK
Il settore bancario dovrà misurarsi con le nuove misure attese 
dalla revisione del Banking Package in fase di costruzione 
(CRD VI/CRR III), che recepiscono il primo pilastro 
dell’accordo di Basilea IV

INSURANCE FRAMEWORK

Il settore sarà interessato da rilevanti evoluzioni regolamentari alla luce della 
revisione del framework Solvency II, la cui applicazione è attesa nel 2025, e dalle 

evoluzioni in ambito ESG

GOVERNANCE

I player dovranno rivedere i propri assetti di governance e 
meccanismi decisionali al fine di adattarli alla sempre più ampia 

gamma di rischi che il Board e il Management sono chiamati a 
gestire (ESG risks, operational & Cyber resilience, ...) e alle 

aspettative degli Investitori  e, più in generale, a quelle di tutti gli 
stakeholder. E’ inoltre atteso un cambio di passo in termini di 

diversity del CdA

FINANCIAL CRIME

Il framework regolamentare di contrasto in ambito 
AML/CFT, fraud risk, sanctions, … continueranno ad 

essere al centro dell’agenda dei Regulators, con focus 
sul contrasto ai rischi derivanti da pagamenti 

digitali/open banking e cripto assets

RETAIL FINANCIAL SERVICES STRATEGY AND CONDUCT

I player di sistema dovranno confrontarsi con una serie di 
rilevanti interventi normativi sui servizi alla clientela, 

indirizzati a garantire una maggiore tutela del consumatore, 
revisionare le attuali istruzioni in materia di usura e a 

rafforzare il framework di valutazione del rapporto costi -
benefici per i prodotti assicurativi 

SSM PRIORITIES & RRP FOR BANKING AND INSURANCE

Proseguono i programmi di lavoro in ambito Recovery & Resolution per le 
banche al fine di indirizzare rispettivamente le priorities ECB e le Resolution 
Working Prorities SRB, inclusi gli interventi di rafforzamento della posizione 

patrimoniale e di liquidità. In ambito assicurativo proseguono i lavori per la IRRD 
che introdurrà un quadro armonizzato di disposizioni per l’Insurance Sector

10

Top priorities 2022 | At a glance

DIGITAL & INNOVATION
I Regulators continueranno a concentrarsi, in ambito FS, sui rischi 
derivanti dall’evoluzione delle tecnologie e delle piattaforme 
digitali attraverso specifici interventi regolamentari (DORA, MICA, 
DLT, Data Act, AI Act, …), richiedendo ai player di adeguare i propri 
modelli operativi, di governance e gestione dei rischi

Continuerà anche nel 2022 la spinta regolamentare al rafforzamento del livello 
di resilienza operativa degli istituti finanziari con particolare riguardo al 
framework di gestione dei rischi derivanti dagli accordi di esternalizzazione 
con terze e quarte parti, soprattutto sulle componenti maggiormente critiche

OPERATIONAL RESILIENCE
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Centre for Regulatory 
Strategy 
Australia

Centre for Regulatory 
Strategy 
China

Centre for Regulatory
Strategy 
Southeast Asia

Centre for Regulatory Strategy 
Milan Satellite

Italy

Centre for Regulatory
Strategy 
United States

AMERICAS

EMEA

ASIA PACIFICCENTRE for
REGULATORY
STRATEGY

The Deloitte Center for Regulatory Strategy 
is a powerful resource of information and 
insight, designed to assist financial 
institutions manage the complexity and 
convergence of rapidly increasing new 
regulation.

With regional hubs in the Americas, Asia 
Pacific and EMEA, the Center combines the 
strength of Deloitte’s regional and 
international network of experienced risk, 
regulatory, and industry professionals –
including a deep roster of former 
regulators, industry specialists, and 
business advisers – with a rich 
understanding of the impact of regulations 
on business models and strategy. 

Monitor and Analyze

Track, monitor and analyze regulatory 
landscape to identify relevant and 

significant issues affecting the markets and 
our clients’ businesses

Inform

Provide a clear view of the regulatory 
landscape and perspective on regulatory 

trends, issues, and concerns via a variety of 
innovative media (webcasts, blogs, etc.)

Connect

Create opportunities for regulatory 
stakeholders and others in the regulatory and 
compliance community to connect with each 
other and thought leaders, through a series 

of proprietary events and roundtables

Advise

Provide customized, consultative 
offerings for interested companies 

based on their needs

Centre for Regulatory 
Strategy 
UK
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