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1. Il Fondo Monetario invita l’Italia a proseguire sulle
riforme del PNRR
L’economia italiana "è rimbalzata vigorosamente" dopo i crolli causati da lockdown e misure

anti-Covid, l’occupazione e i livelli di partecipazione al lavoro hanno pienamente recuperato e i
crediti deteriorati delle banche hanno continuato a calare, mentre le loro posizioni patrimoniali

si sono rafforzate". 

Tuttavia "ora l’economia sta fronteggiando nuove sfide",

rileva il Fondo monetario internazionale (Fmi) nel

comunicato diffuso al termine dell’esame da parte del

direttorio. Il Fondo indica interventi come la

razionalizzazione della spesa corrente, l'ampliamento della

base imponibile, il rafforzamento degli adempimenti fiscali

e l'attuazione di riforme volte a favorire la crescita, tra cui

quelle della pubblica amministrazione, della giustizia civile

e sulla concorrenza. Interventi che, a detta degli esperti

del Fondo, "sono necessari per raggiungere e mantenere un

considerevole avanzo primario" che serve a mantenere il

debito pubblico su un percorso decisamente in calo. Infine,

l’Fmi plaude all'impegno delle autorità italiane di attuare il

Pnrr, lodando la tempestiva implementazione del suo

presupposto, il Next Generation EU Plan, e "raccomanda" di

continuare sulla strada per "aumentare la produttività, gli
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investimenti e il potenziale di crescita, ma anche per

accelerare la transizione verde”. “Un'efficiente esecuzione

degli investimenti pubblici e lo slancio per le riforme

saranno essenziali per il successo", ricorda il Fondo. Il

plauso sul PNRR è un invito a proseguire sulla strada delle

riforme previste, che dovranno essere attuate dal prossimo

governo.

2. Cybersicurezza: nasce TIBER-IT, la guida per il
settore finanziario  
E’ stato recepito ufficialmente il 2 agosto da Banca d'Italia, Consob e Ivass il quadro

regolamentare che doterà gli attori del mercato finanziario italiano di una metodologia di

riferimento per la conduzione, su base volontaria, di test avanzati di sicurezza informatica. 

Le tre autorità nazionali di supervisione rispettivamente del

settore bancario, dei mercati finanziari e del settore

assicurativo hanno predisposto   TIber-It, una Guida che

permette di migliorare la resilienza cibernetica e, per tale

via, la sua stabilità complessiva. A livello europeo, il

modello di riferimento per la conduzione di test è costituito

dal Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming (Tiber-

Eu), adottato dalla Bce nel 2018. Il Tiber-It, spiegano quindi

Banca d'Italia, Consob e Ivass, si rivolge a più tipologie di

entità finanziarie italiane: le infrastrutture di mercato, i

gestori di sistemi di pagamento e di infrastrutture

strumentali tecnologiche o di rete, le sedi di negoziazione,

le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta

elettronica, gli intermediari finanziari ex art. 106 Tub, le

imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi. Per

supportare le entità finanziarie nell'utilizzo della nuova

metodologia e nelle attività di test, le Autorità mettono a

disposizione un centro di competenza dedicato: il Tiber

Cyber Team Italia (Tct). La trasformazione digitale nelle

banche in Italia è oggetto di un recente studio su un

campione di 20 gruppi bancari. Secondo il rapporto,

nonostante il ricorso a tecnologie Fintech risulti

complessivamente ancora limitato fra gli operatori bancari,

nel 2022-2023 si prevede “un generale aumento della

digitalizzazione in tutti i processi”. Tra quelli ritenuti più

strategici figura proprio il rafforzamento della cyber

security. 

3. Aiuti di stato: la Commissione europea approva
altri 2,9 miliardi contro la crisi energetica e bellica  
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“Nel contesto dell'incertezza economica causata dall'attuale crisi geopolitica, questo regime da

2,9 miliardi di euro consentirà all'Italia di sostenere i settori e le imprese colpiti, in particolare

le imprese più piccole, garantendo che possano disporre di sufficiente liquidità”.

Queste  le parole di Margrethe Vestager, vicepresidente

esecutiva della Commissione europea e Commissario

responsabile della concorrenza alla presentazione

della  decisione dell’esecutivo Ue il 29 luglio che ha

approvato un regime italiano di quasi 3 miliardi a sostegno

del fabbisogno di liquidità delle imprese nel contesto

dell'invasione russa dell'Ucraina. La decisione, presa in

deroga all’attuale quadro regolamentare europeo per gli

aiuti di stato, permetterà di erogare sostegni economici

alle imprese sotto forma di garanzie che copriranno una

parte dei nuovi prestiti ammissibili concessi dalle banche e

sovvenzioni dirette a copertura dei premi di garanzia. Il

regime, che sarà gestito dal Fondo di garanzia PMI,

consentirà alle banche di erogare prestiti e mantenere

sufficiente liquidità alle imprese di tutti i settori, ad

eccezione di quello finanziario. I beneficiari avranno diritto

a nuovi prestiti che saranno coperti dalla garanzia statale

fino al 90% e con scadenze fino a otto anni, mentre

l’importo massimo sarà pari al 15% del fatturato annuo

totale medio oppure al 50% dei costi energetici sostenuti

dall’impresa in un anno.   Il regime rientra nel quadro

temporaneo di crisi adottato il 23 marzo 2022 che concede

flessibilità nelle norme per gli aiuti di stato a seguito

dell’invasione russa dell’Ucraina. Resta che anche questa

misura di emergenza esaurisce i suoi effetti il 31 dicembre

2022, una scadenza che più in generale – ha ricordato

recentemente Antonio Patuelli, presidente dell’Abi – “ è

troppo ravvicinata” e “la richiesta è che venga rinviata”

alla luce del prolungarsi “oltre qualsiasi aspettativa” della

crisi energetica e di quella legata alla guerra. 

IN BRIEF

Nuova guida infografica sui Piani Individuali di Risparmio
(Pir) Per incentivare i Pir, Abi, in collaborazione con le

banche e associazioni dei consumatori aderenti al progetto

“Trasparenza semplice”, ha sviluppato una nuova

infografica reperibile online volta a fornire ai cittadini una

maggiore chiarezza riguardo le loro caratteristiche e
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principali novità. Una sezione viene dedicata ai PIR

alternativi, introdotti nel 2020 per indirizzare il risparmio

verso piccole e medie imprese particolarmente esposte agli

effetti della crisi pandemica.

SAVE THE DATE

 
ANIA organizza:

 
INSURANCE SUMMIT 2022

The current global challenges: the role of insurance industry
From pandemic to warflation: how the insurance industry

can contribute to a more resilient society
 

10 ottobre 2022 (09:30 - 17:30)
 

Info
 
 

Borsa Italiana organizza:
 

Italian Sustainability Week
The Strategic Relevance of Sustainable Finance

 
5-9 settembre 2022 (Webinar Sessions)

6-8 settembre 2022 (Investor Conference)
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Lettera f è una testata settimanale elettronica della FeBAF inviata alle associate FeBAF e a chi ne fa richiesta attraverso
www.febaf.it. Per formulare commenti, se si desidera non riceverla più o cambiare l’indirizzo e-mail al quale viene inviata

cliccare qui. Iscrizione n. 199/2013 del 30 luglio 2013 presso il Tribunale civile di Roma. Direttore responsabile:
Gianfrancesco Rizzuti.
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