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1. Sempre più finanza sostenibile nel G20
a guida italiana

C O M U N I C AT O  S T A M PA

La rendicontazione di sostenibilità, gli approcci per identificare gli investimenti sostenibili, la digitalizzazione e la finanza
per la transizione, il ruolo delle istituzioni finanziarie internazionali nel facilitare il raggiungimento degli obiettivi
dell’Accordo di Parigi e la Roadmap pluriennale sulla finanza sostenibile. Sono questi i principali temi del secondo incontro
del Sustainable Finance Working Group (SFWF) - G20 che si è tenuto virtualmente il 18 giugno. L’importanza di combattere
i cambiamenti climatici e proteggere l’ambiente era già stata sottolineata nell’incontro del 7 aprile quando i ministri delle
finanze e i governatori delle banche centrali del G20 hanno incluso queste priorità nella versione aggiornata dell’Action
Plan G20.

Inoltre, la creazione di un forum permanente di cooperazione internazionale sulla finanza sostenibile, realizzata con la
trasformazione del Sustainable Finance Study Group in un vero e proprio Gruppo di Lavoro (rinominato come
Sustainable Finance Working Group), è un passo importante per lo sviluppo di questi temi e la loro considerazione a
livello internazionale. L’incontro ha anche preparato il terreno verso la Conferenza Internazionale sul Clima che si terrà
a Venezia l’11 luglio col coinvolgimento di organizzazioni internazionali e del settore privato. Il dialogo sulla finanza
sostenibile proseguirà e si svilupperà sia a livello di G20 che in coordinamento con la Conferenza sul Clima delle
Nazioni Unite (COP26) che si terrà a novembre a Glasgow e che vede l’Italia impegnata soprattutto nella fase
preparatoria con iniziative ed eventi a fine settembre.
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2. Gestione rischi “ESG” priorità di lungo termine per le banche

RAPPORTO

Come includere la gestione dei rischi ambientali, sociali e “governance” nel quadro di regolazione e supervisione. E’
quanto risulta da un rapporto appena pubblicato dall’Autorità bancaria europea (EBA) sullo sviluppo di metodologie per
testare la resilienza di lungo termine delle istituzioni finanziarie. L’agenzia basata a Parigi ritiene necessario estendere
l'orizzonte temporale della valutazione di vigilanza sui modelli di business delle banche indicando almeno dieci anni per i
rischi fisici, le politiche pubbliche e gli andamenti complessivi della transizione all'economia verde. Il Rapporto propone
un approccio graduale incoraggiando le istituzioni e le autorità di vigilanza a definire dati e strumenti per l’analisi
prudenziale. Il Report è uno dei tasselli del “puzzle” che comprende le pubblicazioni informative dell'EBA e delle altre
autorità Ue ai sensi del regolamento sui requisiti patrimoniali, del regolamento sulla tassonomia e del regolamento sulla
divulgazione delle informazioni sulla finanza sostenibile a supporto delle strategie e della gestione del rischio.

Entro fine anno l'EBA pubblicherà i requisiti di informativa del
terzo pilastro sui rischi ambientali, sociali e di “governance” (c.d.
ESG), sui rischi di transizione e sui rischi fisici. Il Rapporto è stato
trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione,
nell'ambito della strategia per una finanza sostenibile e della
revisione delle norme sui requisiti di capitale. Sempre i fattori ESG
insieme alla trasformazione digitale come “drivers” dei rischi
bancari,  e le sfide poste dalla pandemia ai regolatori sono stati al
centro del convegno virtuale organizzato da Abi Eventi su
“Supervision Risk & Profitability”. Al convegno è intervenuto il DG
di Abi, Giovanni Sabatini, che ha richiamato l’importanza di un
approccio “olistico” nella regolamentazione finanziaria globale
post Covid. Sabatini ha richiamato un’analisi della Federazione
Bancaria Europea, per la quale l’implementazione di Basilea 3 allo
stato attuale richiederebbe un ulteriore forte aumento della
patrimonializzazione delle banche per un importo che
complessivamente può ammontare fino a 330 miliardi di Euro.
“Risorse che, o vengono sottratte all'erogazione del credito
determinando un rischio di deleverage, o determineranno uno
sforzo di raccolta ulteriore da parte delle banche in un momento
sicuramente complesso", ha concluso.

3. Maria Bianca Farina, terzo mandato alla
presidenza di ANIA

COMUNICATO

STAMPA

Su proposta unanime del Consiglio Direttivo l’Assemblea di ANIA ha
confermato il 22 giugno Maria Bianca Farina Presidente dell’Associazione per
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il prossimo triennio. Nel ringraziare gli associati, la Presidente ha affermato
di “essere onorata del rinnovato incarico a guida dell’ANIA, tanto più in un
periodo speciale e per un percorso cruciale come quello che abbiamo appena
intrapreso per contribuire alla ripartenza del nostro Paese”. Farina è al suo
terzo mandato in ANIA ed è stata la prima donna a ricoprire l’incarico di
Presidente. Tra i suoi attuali incarichi annovera quello di Presidente di Poste
Italiane, di membro del Consiglio Direttivo dell'Aif, Autorità d'informazione
finanziaria e vigilanza della Santa Sede, nonché quello di membro del
Consiglio di amministrazione dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Maria
Bianca Farina – alla quale Lettera f formula i migliori auguri di buon lavoro - è
 anche Vice Presidente di FeBAF espressa da ANIA.

4. NextGen EU: la Commissione approva il piano italiano, ora va
implementato "bene” 

DICHIARAZIONI

Con il viaggio a Roma della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il 22 giugno è arrivata anche
l’approvazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (PNRR) da parte dell’esecutivo Ue. La tappa è importante
perché segna il via libera dell'erogazione di 68,9 miliardi di € di sovvenzioni e 122,6 miliardi di € di prestiti nell'ambito
delle prime misure concordate con la Ue.  

L'analisi della Commissione valuta dunque positivamente il Piano italiano
osservando come gli investimenti e le riforme esposti sostengano la
transizione verde e digitale, contribuiscano a risolvere le criticità individuate
nell'ambito del semestre europeo e rafforzino il potenziale di crescita, la
creazione di posti di lavoro e la resilienza economica e sociale. Il Consiglio
europeo dispone ora di quattro settimane per dare il suo “bollino blu” alla
valutazione dell’esecutivo europeo, consentendo in tal modo alla
Commissione di erogare all'Italia 24,9 miliardi di € di prefinanziamento, il 13%
dell'importo totale stanziato a suo favore. La Commissione autorizzerà
l'erogazione di ulteriori fondi se e quando saranno conseguiti in maniera
soddisfacente i traguardi e gli obiettivi previsti nel PNRR, che riflettono i
progressi compiuti nella realizzazione degli investimenti e delle riforme. Due,
dunque, le sfide principali che attendono l’Italia: una esterna, l’altra interna.
La prima sarà il passaggio intergovernativo del Consiglio, dove i paesi
“frugali” non mancheranno di esprimere le loro posizioni. La seconda è legata
all’implementazione del PNRR e alla capacità di mettere in atto le previsioni
approvate da Bruxelles. Come per il piano vaccinale, il cui andamento viene
valutato positivamente dagli osservatori internazionali, saremo misurati sulla
capacità di amministrare e spendere le risorse “bene”. Cioè – come ha detto
il premier Draghi - con efficacia e correttezza. Essendo molte delle misure
contenute nel Piano collegate all’impegno del settore finanziario, FeBAF e le
sue associate ne seguiranno l’implementazione con analisi e proposte.
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5. Clima: è legge l’accordo UE sulla
neutralità entro il 2050

C O M U N I C AT O  

S T A M PA

L’Europarlamento ha approvato in via definitiva e ad ampia
maggioranza nei giorni scorsi la “legge sul clima”, concordata
informalmente con gli Stati membri in aprile. Le norme rendono
l’impegno politico del Green Deal sulla neutralità climatica entro il
2050 un obbligo vincolante. Questa decisione – nelle intenzioni di
Bruxelles - darà ai cittadini e alle imprese europee la certezza
necessaria a pianificare le loro attività nell’ambito della
transizione decisa con il Green Deal. Dopo il 2050, l'UE punterà a
emissioni negative. Viene dunque aumentato l'obiettivo della
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) entro il 2030,
dal 40% ad almeno il 55%, rispetto ai livelli del 1990. Inoltre,
un'imminente proposta della Commissione aumenterà i c.d. pozzi
di carbonio (elementi naturali di assorbimento di CO2 come suolo,
oceani, vegetazione) e quindi aumenterà de facto l'obiettivo per il
2030 al 57%. Tra le altre previsioni, ed entro il 30 settembre 2023
e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuterà i
progressi collettivi fatti da tutti i paesi dell'UE, così come la
coerenza delle misure nazionali, verso l'obiettivo UE per la
neutralità climatica entro il 2050. Data l'importanza della
consulenza scientifica indipendente, e sulla base di una proposta
del Parlamento, sarà istituito un Comitato consultivo scientifico
europeo sul cambiamento climatico per monitorare i progressi e
valutare la coerenza della  politica europea. 

IN BRIEF

L'Euro-Mediterranean Investment Forum, organizzato da FeBAF in collaborazione con S.R.M Studi e Ricerche per il
Mezzogiorno (Intesa Sanpaolo), si terrà quest’anno il 7 luglio dalle 14:00 alle 16:30 sulla piattaforma virtuale Zoom in
collegamento da Napoli. Interverranno tra gli altri: Innocenzo Cipolletta (Presidente FeBAF), Gian Maria Gros-Pietro
(Presidente Intesa Sanpaolo), Fathallah Sijilmassi (già Segretario Generale dell'Unione per il Mediterraneo) e Paolo
Garonna (Segretario Generale FeBAF). Invitiamo a prendere nota dell'evento. La settimana prossima saranno disponibili il
programma definitivo e il link di collegamento. 

S I T O

SAVE THE DATE

TheCityUK, Ambasciata britannica a Roma, Ambasciata italiana nel Regno Unito, HM Treasury e FeBAF organizzano
 

From Pledges to Progress: how the industry is driving ambition in green finance

 
Intervengono tra gli altri: Jill Morris, British Ambassador to Rome; Massimo Carnelos, Head of Economic Office, Embassy

of Italy to the UK; Mark Garvin, Vice Chairman, Corporate and Investment Bank, JP Morgan and Co-Chair of the IRSG
Anglo-Italian Financial Services Dialogue; Paolo Garonna, Secretary General, Italian Banking, Insurance and Finance
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Federation and Deputy Co-Chair of the IRSG Anglo-Italian Financial Services Dialogue; Steve Waygood, Chief Responsible
Investment Officer, Aviva; Elizabeth Gillam, Head of EU Government Relations and Public Policy, Invesco; Stuart Jefford,
Deputy Director, COP26 Private Finance Hub, HM Treasury; Alex Michie, Head of the GFANZ Team, COP26 Private Finance

Hub, HM Treasury; Luca Ferrais, Member of the G20 Sustainable Finance Working Group and Senior Adviser, Italian Ministry
of Finance and Economy.

 
Per richieste di accredito inviare mail a judith.hawkes@thecityuk.com e in cc a f.delneri@febaf.it specificando

nell’oggetto: Invitation to TheCityUK webinar ‘From Pledges to Progress: how the industry is driving ambition’, 1 July 2021
 

Webinar 
 1 luglio 2021 - 15:00-16:15 

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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