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1. Competitività dei mercati e nuovi strumenti di
capitalizzazione ai tavoli di FeBAF 

La riforma del mercato finanziario italiano e la possibilità di introdurre nuovi prodotti di capitalizzazione “ibridi” sono stati sul
tavolo del Gruppo di Lavoro “Investitori Istituzionali” di Febaf che si è riunito virtualmente il 17 marzo presieduto da Innocenzo
Cipolletta. 

 

Stefano Cappiello (Direttore Generale Regolamentazione e Vigilanza
del Sistema Finanziario del MEF) ha illustrato i punti cardine del Libro
Verde del Ministero dell’Economia e delle Finanze su “La
competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita”
sottoposto a consultazione pubblica fino al 25 marzo. Quattro gli
ambiti del documento: facilitare il processo di listing e la
permanenza nei mercati, in particolare da parte delle PMI;
incoraggiare la partecipazione ai mercati dei capitali italiani da parte
degli investitori; valorizzare e potenzialità del digitale ai fini
dell’accesso al mercato (di imprese e investitori); rendere il sistema
di applicazione delle regole più efficiente ed efficace. Dal canto suo,
Afme (Association of financial markets in Europe, partner di FeBAF
nel Rome Investment Forum) ha illustrato una proposta sugli
strumenti “ibridi” a livello europeo sul presupposto che occorra
adottare forme di sostegno pubblico e di aggregazione delle singole
emissioni per attirare gli investitori soddisfacendo al contempo le
normative contabili, di insolvenza e sugli aiuti di stato e le esigenze
di rilancio delle piccole imprese continentali dopo l’emergenza
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pandemica. Il Gruppo di Lavoro, che si riunirà nuovamente nelle
prossime settimane, ha accolto con favore la pubblicazione
dell’atteso decreto che ha abbassato le soglie di investimento nei FIA
(Fondi di Investimento alternativi per investitori non professionali) da
500 a 100mila euro, come richiesto più volte dalle associate e dalla
stessa FeBAF e in coerenza con gli sviluppi dell’Unione dei Mercati
dei Capitali.

2. Il finanziamento globale dello sviluppo sostenibile: diritti
speciali di prelievo e banche multilaterali di sviluppo

Di come colmare i “gap di finanziamento” per il raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile (ONU) e del
collegamento tra l’emissione straordinaria dei Diritti Speciali di Prelievo, banche multilaterali di sviluppo e settore finanziario in
italia e in Europa si è discusso al Webinar organizzato da FeBAF il 18 marzo cui sono intervenuti Paola Albrito (UNRS),Patrizia
Baudino (BIS) e Francesco Mazzaferro (ESRB) introdotti da Paolo Garonna, Segretario generale FeBAF.

 

Il Webinar si inserisce nel dibattito finalizzato al sostegno delle
economie vulnerabili e del rafforzamento del sistema finanziario
internazionale. Su questi temi si sofferma anche il documento
pubblicato nei giorni scorsi dal Ministero dell’Economia che
ripercorre gli obiettivi e gli esiti della presidenza italiana del G20 nel
settore finanziario al momento del passaggio di testimone con la
presidenza indonesiana. In particolare, la Presidenza italiana ha
innanzitutto promosso e facilitato i negoziati a livello G20 per
un’allocazione senza precedenti dei Diritti Speciali di Prelievo (DSP)
da parte del FMI. La nuova emissione di Diritti Speciali di Prelievo,
per un ammontare equivalente a 650 miliardi di dollari, di cui 275 a
favore di Paesi emergenti o a basso reddito, è destinata ad
aumentare le riserve globali e a sostenere i Paesi con problemi di
liquidità.  Con queste iniziative, il G20 ambisce a mobilizzare 100
miliardi di dollari complessivi per i Paesi vulnerabili, di cui oltre 45
già formalmente annunciati al Vertice di Roma.“I Paesi in via di
sviluppo sono stati duramente colpiti dalla crisi pandemica”- si legge
e “Per far fronte ai loro bisogni…il G20 ha promosso un ambizioso
pacchetto di misure a favore dei Paesi più vulnerabili nel loro
percorso verso una ripresa più sostenibile, resiliente e duratura, in
linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”. 

3.Criptovalute sotto la lente delle tre autorità europee di
vigilanza finanziaria (ESAs)

"Numerose cripto-attività sono altamente rischiose e speculative" e "non sono adatte per la maggior parte dei consumatori al
dettaglio come investimento o mezzo di pagamento o scambio", avvertono l’Eba (Autorità bancaria europea), l’Esma (Autorità
europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e l’Eiopa (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali), in una nota congiunta pubblicata il 17 marzo.

 “I consumatori potrebbero esporsi alla possibilità molto concreta di
perdere tutto il denaro investito", sostengono ed essi dovrebbero
prestare attenzione ai “rischi di pubblicità ingannevole, anche
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attraverso i social media e gli influencer, ed essere particolarmente
cauti nei confronti dei rendimenti rapidi o elevati promessi,
specialmente quelli che sembrano troppo allettanti per essere veri”.
Ci sono poi anche rischi legati alla tecnologia, in quanto, "diversi
emittenti e prestatori di servizi, incluse le borse valori di cripto-
attività, hanno subito attacchi informatici e gravi problemi
operativi”. Infine, c'è anche un tema di sostenibilità in quanto il
consumo di energia di alcune cripto-attività è elevato. L’iniziativa
europea è stata condivisa dalla Consob: "Dietro le criptovalute c'è il
nulla, c'è solo una scrittura contabile, e per colmare il vuoto
normativo che si moltiplica sul fronte degli investimenti retail
dobbiamo procedere verso una Autorità per la tutela del risparmio",
ha dichiarato di recente il Presidente Paolo Savona. Similarmente,
anche il Commissario Paolo Ciocca, che intervenendo al recente
evento ANSA su “Fintech e risparmio” ha sottolineato come “allo
stato attuale queste cripto-attività non sono facilmente leggibili e
non sono per tutti: occorre capire dove mettere i soldi".

4.IVASS sonda il mercato su prodotti assicurativi “vita” e
“linked”

 IVASS ha posto in pubblica consultazione il documento di discussione n.1 dell’11 marzo 2022 che riporta le considerazioni
“prodromiche” ai futuri interventi regolamentari sui “prodotti vita” anche sulla base delle esperienze di altri mercati europei in
coerenza con il quadro normativo primario.

 

Luigi Di Falco, Responsabile del Servizio Vita e della Commissione
Permanente Vita e Welfare dell'ANIA, ha commentato: “Finalmente,
grazie alla consultazione promossa dall’Istituto, l’industria potrà
proporre innovazioni di prodotto che diano più sostenibilità al
risparmio assicurativo”. Sempre l’11 maggio l’istituto presieduto da
Luigi Federico Signorini ha aperto una consultazione sullo schema di
Regolamento recante disposizioni in materia di contratti di
assicurazione cd. linked (le cui prestazioni sono direttamente
collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto
dalla compagnia o di quote di un organismo di investimento collettivo
del risparmio -OICR- oppure a un indice azionario). Entrambe le
consultazioni scadono il 9 giugno 2022.

 

IN BRIEF

La Commissione europea avvia una consultazione sugli aiuti di Stato per gli istituti in di�coltà. Il 17 marzo la Commissione europea
ha avviato una consultazione pubblica per raccogliere opinioni sulle norme sugli aiuti di Stato alle banche in di�coltà al �ne di
valutare in che modo tali norme abbiano funzionato nel tempo e in che misura abbiano preservato la stabilità �nanziaria nel
mercato unico dell'UE, garantendo nel contempo parità di condizioni grazie alla riduzione delle distorsioni della concorrenza. La
consultazione è aperta �no al 9 giugno 2022. La Commissione pubblicherà i risultati nella seconda metà del 2023.
 
Prosegue l’iter del regolamento delegato che include nucleare e gas nella tassonomia UE. La Commissione ha pubblicato nei giorni
scorsi il testo del regolamento delegato che integra la tassonomia UE delle attività sostenibili con i criteri tecnici per includere
energia nucleare e gas naturale secondo la proposta avanzata nelle scorse settimane. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno
ora quattro mesi (estensibile di altri 2) per esaminare il documento. Come per tutti gli atti delegati sulla tassonomia, sono richieste
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maggioranze quali�cate per rigettare la proposta della Commissione. Senza obiezioni da parte dei co-legislatori, l'atto delegato si
applicherà a partire dal 1° gennaio 2023.

 

           Canova Club Roma XXXV Premio di Letteratura Economica e Finanziaria

Innocenzo Cipolletta è il vincitore del XXXV Premio di Letteratura Economica e Finanziaria Canova, con il suo libro “La nuova
Normalità. Istruzioni per un futuro migliore”.  La premiazione si è tenuta il 17 marzo a Roma, con Luigi Abete (Presidente
Fondazione BNL e presidente onorario di FeBAF) e Giovanni Tria (già Ministro dell’Economia) che hanno commentato il volume del
presidente di FeBAF e AIFI.
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