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1. Patto di Stabilità e di Crescita (PSC): la

Commissione propone riforma 

Regole di bilancio semplificate centrate sul rispetto di un unico indicatore di spesa pubblica;

un approccio pluriennale per assicurare gli aggiustamenti necessari dei conti pubblici

salvaguardando la capacità di investimento degli Stati; nessuna “golden rule” generalizzata per

escludere certi investimenti dalla valutazione del taglio dei deficit, ma flessibilità per i Paesi

che devono fronteggiare situazioni eccezionali; sanzioni di ammontare inferiore a quelle

previste attualmente e mai comminate, ma con un effetto evidente sulla reputazione dei

paesi di fronte alle opinioni pubbliche e, soprattutto, ai mercati finanziari. E tutto questo in

cambio di una sorveglianza europea più stretta che preveda il rispetto effettivo degli impegni

di riduzione del debito e di realizzazione delle riforme. Sono queste le nuove linee guida

presentate dalla Commissione europea il 9 novembre per la riforma delle regole di governance

economica europea e di bilancio, e dunque del Patto di Stabilità e di Crescita (PSC) sospeso

fino alla fine del 2023. L'obiettivo, indica Bruxelles, è garantire una riduzione graduale e

duratura del debito e l'attuazione di riforme e investimenti che favoriscano la crescita

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_6562)


sostenibile all’interno di un principio radicale di riforma, basato sul riconoscimento della

specificità delle condizioni economiche e di sostenibilità del debito dei singoli Paesi membri.

La condizionalità macroeconomica per i fondi strutturali e

per il meccanismo per la ripresa e la resilienza (Recovery

Fund) sarebbe applicata con uno spirito diverso: i

finanziamenti europei, infatti, potrebbero essere sospesi

anche quando gli Stati non hanno adottato misure efficaci

per correggere il disavanzo eccessivo. La Commissione

europea farà seguire delle proposte regolamentari

concordate con gli Stati che dovranno essere definite in

tempo per il 2024, quando il PSC dovrà tornare in vigore,

seppur nella sua forma rivisitata. Il percorso di

approvazione non sarà una passeggiata: critiche stanno già

arrivando da alcuni Paesi c.d. frugali sugli eccessivi margini

di flessibilità, e più in generale non è detto che ai governi

nazionali piaccia l’accresciuto potere riconosciuto alla

Commissione. FeBAF, che ha partecipato alla consultazione

avviata dalla Commissione sulla riforma del PSC, continuerà

a monitorarne gli sviluppi.

2. Assicurazioni: Farina (ANIA), centrali per il welfare

delle famiglie e la crescita delle imprese

"La professionalità, la robustezza patrimoniale, la capacità di allocazione delle risorse in

mercati quotati e non quotati nel lungo periodo sono i punti di forza che renderanno l'industria

assicurativa sempre più centrale per il benessere e il welfare delle famiglie, lo sviluppo

tecnologico e di mercato delle imprese e la crescita dell'economia nel lungo termine,

affiancandosi alle iniziative e alle risorse pubbliche in campo, a iniziare da quelle del Piano

nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)". È quanto dichiarato da Maria Bianca Farina, Presidente

dell'ANIA, nel suo intervento di apertura dell'”Insurance Summit 2022”, evento organizzato l’8

novembre da IlSole24Ore. 

"In questa cornice”, ha concluso la Presidente

Farina, “i decisori politici e gli operatori economici

sono chiamati a navigare in condizioni di grande

complessità”. L'inflazione rappresenta un motivo

di “seria preoccupazione” anche per il Presidente



dell’IVASS – l’ente di vigilanza del settore

assicurativo – nonché Direttore Generale di

Bankitalia, Luigi Federico Signorini.   Intervenuto

anch’egli all’Insurance Summit, ha specificato che

per sconfiggere l’inflazione “servirà un operato

congiunto di tutte le politiche, con una

normalizzazione della politica monetaria che è

necessaria così come è molto importante il

mantenimento della stabilità della politica

fiscale”. Signorini ha poi ricordato come l'impatto

delle turbolenze di mercato sugli indici di

solvibilità delle imprese assicurative italiane non

sia stato elevato. Tuttavia, “l’impennata dei

rendimenti e l'aumento dell'inflazione stanno

incidendo in misura significativa sulla redditività

delle compagnie”, ha sottolineato il Presidente

IVASS.

3. Banche: Consiglio Ue adotta posizione negoziale su

riforma Basilea III

L'Unione europea punta a rafforzare la resilienza delle banche che operano all’interno della UE

e la loro vigilanza e gestione del rischio con l'attuazione delle riforme di Basilea III concordate

a livello mondiale. È quanto deciso l’8 novembre dal Consiglio dei Ministri delle Finanze

(Ecofin) nella sua posizione sulle proposte di modifica della direttiva e del regolamento  sui

requisiti patrimoniali.

Le tre presidenze della UE coinvolte nelle

negoziazioni – quella slovena dell’ultimo semestre

del 2021, quella francese del primo semestre di

quest’anno e l'attuale ceca - così come gli esperti

degli Stati membri hanno contribuito a trovare un

accordo dopo 12 mesi di negoziati. La questione

riguardante l’eventuale limitazione nella

variabilità utilizzata dalle banche nella

determinazione dei livelli patrimoniali calcolati

utilizzando modelli interni tramite il cosiddetto

"output floor" è rimasta fino alla fine la più

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/11/08/banking-sector-council-agrees-its-position-on-the-implementation-of-basel-iii-reforms/


spinosa. In tal senso, l’Ecofin ha specificato che il

limite si applica sia a livello di gruppo che di

singola banca. Gli Stati membri avranno comunque

la facoltà di applicare la soglia minima al livello più

alto di consolidamento per le entità nel loro

Paese, laddove lo desiderassero. Nella sua

posizione, il Consiglio ha inserito anche norme di

proporzionalità per le piccole banche, in

particolare per quanto riguarda i requisiti di

informativa. Le negoziazioni proseguiranno ora con

il Parlamento europeo che dovrà varare

definitivamente la normativa europea su Basilea

III.

4. COP27: dagli impegni all’azione

Tra le principali aspettative alla vigilia della 27ima Conferenza sul clima delle Nazioni Unite in

corso a Sharm el-Sheikh, c’era quella di dare forma e concretezza agli impegni assunti nella

precedente COP di Glasgow. L’Italia centra questo obiettivo presentando alla COP il Fondo

Italiano per il Clima - il primo fondo nazionale per iniziative di mitigazione e adattamento

realizzate in paesi in via di sviluppo – con cui verranno mobilitati 1,4 miliardi di dollari all’anno

per i prossimi 5 anni, cifra su cui si era impegnato il precedente governo. Il Fondo sarà gestito

da CDP e potrà erogare finanziamenti diretti e indiretti, rilasciare garanzie, co-finanziare

interventi insieme ad organizzazioni internazionali, e assumere capitale di rischio senza

l’acquisizione diretta di quote azionarie. 

Un contributo ulteriore per il raggiungimento dei 100

miliardi di aiuti annui dai paesi più ricchi a quelli meno

sviluppati, target fissato nel 2009 e mai raggiunto (nel 2022

siamo a circa 85mld). Cifre comunque lontane dai ben 2400

miliardi di fabbisogno annuo di finanziamenti esterni

necessari entro il 2030 ai paesi meno ricchi – secondo un

report realizzato da Egitto e Regno Unito presentato nei

giorni scorsi - per l’attuazione delle politiche climatiche.

Risorse mobilitabili solo con il contributo della finanza

climatica, anche privata, protagonista della quarta giornata

della manifestazione. Dall’ambizione all’azione anche la

UE che con la COP in pieno svolgimento ha raggiunto

https://cop27.eg/%23/


l’accordo politico "Pronti per il 55%": l'UE rafforza gli

obiettivi di riduzione delle emissioni per gli Stati membri -

Consilium (europa.eu) per rendere più stringenti gli

obiettivi di riduzione delle emissioni. L'accordo provvisorio

dell’8 novembre tra Consiglio e Parlamento, approva una

riduzione delle emissioni a livello europeo del 40% rispetto

al 2005 per i settori non coperti dal sistema di scambio di

quote di emissioni della UE (Ets), ossia il trasporto

marittimo su strada e nazionale, gli edifici, l'agricoltura, i

rifiuti e la piccola industria. Per l'Italia ciò vuol dire ridurre

le emissioni di gas serra in tali settori del 43,7% rispetto al

2005. Il target nazionale attuale è del 33%. Il contributo più

basso è della Bulgaria (10%), il più alto della Svezia

(50%).  Per tenere conto delle incertezze legate a eventi

imprevisti che hanno un impatto sulle emissioni, Consiglio

e Parlamento hanno concordato un aggiornamento dei

target al 2025.

In brief

Europarlamento: approvate le nuove regole per le comunicazioni societarie sulla

sostenibilità. Giovedì 10 novembre è arrivato l’ok da parte dell’Eurocamera sulla direttiva

relativa alle comunicazioni societarie sulla sostenibilità, conosciuta in inglese con la sigla

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). La direttiva entrerà in vigore nel 2024 e

obbligherà oltre 50.000 grandi imprese in Europa, comprese alcune PMI quotate, a

comunicare le informazioni non-finanziarie di tipo ambientale, sociale e di governance

(ESG). In un tweet, la Commissaria europea per i servizi finanziari, Mairead McGuinness, ha

affermato che "grazie a questa misura le informazioni sulla sostenibilità sono state

equiparate a quelle di tipo finanziario".

I nodi ancora da sciogliere sull’Euro digitale.  L'emissione dell'euro digitale dovrebbe

anzitutto garantire che “un euro valga un euro”, consentendo alla popolazione di

convertire valute digitali attraverso il controllo della BCE. “Questo garantirebbe il

mantenimento della denominazione del denaro in euro, basandosi su un'infrastruttura

europea e facilitando l'innovazione da parte degli intermediari finanziari nel settore dei

pagamenti nell'eurozona tale per cui si rafforzerebbe anche l'autonomia strategica

europea". Queste le parole pronunciate dalla Presidente della Bce, Christine Lagarde,

durante il suo  intervento introduttivo alla conferenza sull'euro digitale organizzata dalla

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/11/08/fit-for-55-eu-strengthens-emission-reduction-targets-for-member-states/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221107IPR49611/sustainable-economy-parliament-adopts-new-reporting-rules-for-multinationals
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMcGuinnessEU%2Fstatus%2F1590653538249867264&data=05%7C01%7Ca.sisani%40febaf.it%7C523b828a60f844f40f4508dac346b309%7Cb4fa40cc86e445c38c3bda5bd30219f6%7C0%7C0%7C638037005665573721%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oUE1TyufzhdpPkuP9pt7taks1QmtpfGr6vgMdNG1WAM%3D&reserved=0
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp221107~dcc0cd8ed9.it.html


Commissione europea e tenutasi a Bruxelles il 7 novembre.  Tra i nodi cruciali che Bce e

Commissione europea dovranno sciogliere - sia dal punto di vista monetario che legislativo -

figurano in primis  il mantenimento della privacy senza eludere le normative in materia di

antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, una distribuzione inclusiva

per i cittadini e i rischi legati alla stabilità finanziaria. 

SAVE THE DATE
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La Settimana ESG - ESG in opera
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****
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Toward a global taxonomy: state of the art and key experiences across the world

 

 

28 novembre
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