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1. Assemblea ABI: Patuelli, banche italiane resilienti
(nonostante pandemia e guerra)
La “sostanziale resilienza” delle banche italiane nonostante la pandemia e la crisi russo-ucraina, la
richiesta di non irrigidire le regole di Basilea 3+, pensate prima delle due emergenze, l’allarme per
l’utilizzo di criptovalute in assenza di regolamentazione internazionale, l’auspicio di aggregazioni
bancarie trans-frontaliere in Europa per far fronte alla competizione dei colossi americani e asiatici, la
richiesta di non gravare con ulteriori requisiti patrimoniali nelle regole per la finanza sostenibile,
l’importanza del completamento dell’Unione bancaria e dell’Unione dei mercati dei capitali in modo
“pragmatico”, e soprattutto la richiesta di “prolungate misure europee e nazionali di resilienza per la
ripresa dello sviluppo sostenibile e dell'occupazione - indispensabili anche per la riduzione del debito
pubblico - alla luce dell’esplosione dei prezzi dell'energia, dell'inflazione e dell’incerta ripresa
economica”. 

Sono alcuni dei passaggi toccati dal Presidente dell'ABI,
Antonio Patuelli, nel suo discorso di apertura all'assemblea
annuale che si è tenuta a Roma l’8 luglio.   Il numero uno
dell’associazione - che il nuovo Consiglio ha rieletto per
acclamazione presidente per un altro mandato biennale -
ha invitato l’Unione europea a riformare il Patto di Stabilità
e Crescita, “invertendone i fattori, puntando alla crescita e
alla stabilita’” e a dotarsi di una Costituzione, rivedendo
anche i Trattati, se necessario. Infine, il Presidente Abi ha
sottolineato l’importanza della creazione di un’autorità
europea per l’antiriciclaggio - con competenza anche sulle
criptovalute - e che abbia sede in Italia. Nel suo intervento,
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il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, ha
confermato la “ferma volontà della Bce” di contrastare
l’inflazione, “tassa sempre ingiusta sui consumatori e sui
cittadini”. In conclusione, il Ministro delle Finanze, Daniele
Franco, ha rammentato l’impulso che potrà provenire dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). “L’impatto
potrà essere ancora superiore se l’ampio e articolato
programma di riforme previsto dal Piano sarà portato a
termine in tempi rapidi e nella sua interezza”, ha chiosato.
Al presidente Patuelli Lettera f e FeBAF – espressamente
citata nella relazione in assemblea - rinnovano i migliori
auguri di buon lavoro.

2. Finanza sostenibile: sono 59 i fornitori di rating nella
UE
Via libera dal Parlamento UE il 6 luglio al controverso atto delegato proposto dalla Commissione che include gas e
nucleare nella tassonomia delle attività sostenibili. La parola passa ora al Consiglio. 

Nel frattempo, la BCE ha introdotto “ulteriori misure per
includere le considerazioni sui cambiamenti climatici nel
quadro di politica monetaria dell'Eurosistema" così da
tenere maggiormente conto del rischio finanziario legato al
clima nel bilancio dell'Eurosistema e sostenere la
transizione verde dell'economia, in linea con gli obiettivi di
neutralità climatica dell'Ue e degli Accordi di Parigi. In
tema di rating ESG (Ambiente, Sociale e Governo
societario), l’ESMA – la “Consob europea” - ha
recentemente pubblicato gli esiti della consultazione che
aveva aperto per raccogliere informazioni sulla struttura
del mercato dei fornitori di rating “di sostenibilità” nella
UE. I risultati indicano un’offerta in crescita che, dopo anni
di consolidamento, ha visto emergere un numero ristretto
di grandi fornitori extra UE e un numero elevato di entità
europee significativamente più piccole, per un totale di 59
fornitori attualmente attivi nell'Unione.

3. Informazioni societarie: nel 2026 il debutto del punto
di accesso unico (ESAP) 
Facile da utilizzare, digitale e centralizzato. Questi i punti cardine dell’iniziativa comunitaria per la creazione
del “punto di accesso unico alle informazioni aziendali” conosciuto con la sigla inglese ESAP (European Single
Access Point) approvata il 29 giugno dal Consiglio europeo. 

L’obiettivo dichiarato è quello di  semplificare per gli
investitori l’accesso alle informazioni finanziarie e non - e a
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quelle di tipo ambientale (ESG) - delle società quotate e
delle PMI. L’ESAP è parte integrante del piano di attuazione
dell’Unione dei Mercati dei Capitali (UMC) e prevede che le
autorità nazionali siano gli organi incaricati della collezione
dei dati che verranno successivamente fornite all’ESAP.
Come richiesto anche dalla FeBAF durante l’iter del nuovo
strumento, la piattaforma unica di accesso non dovrebbe
creare oneri aggiuntivi alle società nel riportare le
informazioni. Sarà dunque possibile per gli investitori
accedere a rendiconti finanziari e non annuali, reportistica
gestionale, relazioni di revisione e rapporti sui pagamenti ai
governi. Con l’aumentare dello scambio di informazioni
transfrontaliere e il suo uso digitale, l’ESAP intende
rinforzare l’integrazione dei servizi finanziari e dei mercati
dei capitali e permetterà l’ottemperamento degli obiettivi
della strategia in materia di  finanza digitale per l’Ue.  Il
Consiglio specifica che l’introduzione dell’ESAP dovrà
avvenire in modo graduale, tra il 2026 e il 2030, e che verrà
monitorato regolarmente per garantirne l'efficacia.     

4. Assemblea Ania: Farina, assicurazioni scudo anti-
vulnerabilità

"Chiediamo la definizione di regole chiare e stabili nel tempo, che rendano più efficace il nostro lavoro e
consentano la costruzione di nuovi e più efficienti corridoi dove le nostre specificità possano incontrare i bisogni
di cittadini, sistema produttivo ed istituzioni". È quanto affermato dalla Presidente dell’ANIA, Maria Bianca
Farina, in occasione dell’assemblea nazionale del 5 luglio a Roma alla quale sono intervenuti anche il Ministro
per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, il Viceministro Gilberto Pichetto Fratin ed il Presidente
dell’Ivass, Luigi Signorini.

“L’industria assicurativa italiana riafferma la volontà di
contribuire alla ripresa del Paese”, ha dichiarato la Farina,
sottolineando che “gli investimenti complessivi del settore
nell’economia reale hanno sfiorato i 1.050 miliardi ed è
proseguito il trend di diversificazione di portafoglio con
l'incremento di asset alternativi". L'Ania sottolinea che "gli
investimenti delle assicurazioni sono un sostegno per lo
Stato e un volano per l'economia", rappresentando "circa il
60% del PIL". Le compagnie tornano a chiedere
l’opportunità che le gestioni separate assicurative possano
investire nei Pir (piani individuali per il risparmio): “ciò
determinerebbe una spinta al flusso di risparmio diretto
verso il sistema produttivo”, ha chiosato la Presidente ANIA,
ricordando anche come il nostro Paese risulti generalmente
“sotto-assicurato”, lasciando cittadini italiani ed imprese
“sprovvisti di un adeguato livello di protezione non solo in
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tema di sanità o in generale di welfare, ma anche in tema
di rischi catastrofali, peraltro, sempre più pressanti a causa
del cambiamento climatico”. Da qui, la richiesta di una
maggiore collaborazione tra settore pubblico e privato per
garantire la più elevata copertura a cittadini ed imprese,
riducendo così le vulnerabilità del territorio.

IN BRIEF

Consiglio europeo: passi avanti sull’autorità anti-riciclaggio europea (Anti-
Money Laundering Authority). Resta da sciogliere il nodo della sede con l’Italia
che è tra i primi paesi che si sono candidati - grazie anche all’iniziativa dell’Abi –
 ad accogliere la nuova autorità tra Roma, Torino o Milano.  
 

Trattato del Quirinale: Senato ratifica accordo bilaterale Italia-Francia.
Rafforzare il ruolo dell’Italia e dell’Europa nello scenario internazionale. È
questo l’obiettivo primario del trattato siglato nel novembre del 2021 al palazzo
del Quirinale dal presidente francese  Emmanuel Macron  e dal premier
italiano Mario Draghi. Dopo la ratifica della Camera, il trattato che rafforza la
cooperazione tra Roma e Parigi in diversi ambiti è stato approvato in via
definitiva il 5 luglio dal Senato. Tra i temi bilaterali, la politica europea e quella
internazionale, con un’attenzione particolare al Mediterraneo e all’Africa,
fondamentali per posizione geografica e interessi strategici. Italia e Francia si
consulteranno periodicamente – anche prima di ogni Consiglio europeo – per
determinare un’agenda comune.

Invest.EU: accordo Commissione europea e CdP per 6,7 mln per progetti
infrastrutturali. La Commissione Europea e CDP hanno firmato il 5 luglio un
accordo da 6,7 milioni di euro (5 provengono dal bilancio UE e 1,7 è il contributo
proprio di CDP) per fornire supporto consulenziale a progetti infrastrutturali e di
investimento sociale. Si tratta del primo accordo di questo tipo firmato con una
banca promozionale nazionale nell'ambito del nuovo programma InvestEU della
Commissione. In base all'accordo, CDP, nel suo ruolo di partner consultivo
nell'ambito del polo di consulenza InvestEU, fornirà consulenza progettuale,
sviluppo del mercato e supporto al rafforzamento delle capacità a promotori di
progetti e intermediari finanziari in Italia.

SAVE THE DATE

Paris Europlace

organizza:

2022 INTERNATIONAL FINANCIAL FORUM

12 luglio 2022, 9:00-19:30 CEST

Paris 
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Interviene Paolo Garonna, Segretario Generale FeBAF

UNICEF, The Human Safety Net e la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e

al Risparmio organizzano:

GENITORIALITÀ ED EDUCAZIONE FINANZIARIA

19 luglio 2022, 10:30

Webinar
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