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1. Le assicurazioni italiane "cruciali" per le ripartenze

RELAZIONE

"Possiamo e vogliamo essere al fianco del Governo, delle Istituzioni e di tutte le forze produttive e sociali per dare il nostro
contributo alla ripartenza del Paese, facendo leva sugli elementi che contraddistinguono la nostra mission: il risparmio, gli
investimenti, la protezione dai rischi”. Così Maria Bianca Farina, Presidente di Ania, nella relazione all’Assemblea del 15
luglio.

“Il settore assicurativo si impegnerà anche nell’intervento a supporto della
protezione di famiglie e aziende per facilitare il loro sviluppo”, ha sostenuto la
numero uno dell’associazione, in coerenza con le parole del Premier Draghi
lette in apertura: “le compagnie…hanno un ruolo cruciale e il loro sostegno
attraverso gli investimenti sarà essenziale per affiancare la ripartenza italiana”.
 Lo stock di investimenti delle assicurazioni ha superato i mille miliardi, di cui
345 in titoli di Stato e la propensione al risparmio delle famiglie ha superato il
15,3%, valore più elevato degli ultimi venti anni. Per incentivare interventi
nell’economia reale di lungo termine, nelle infrastrutture e in iniziative
sostenibili, per la Farina non basteranno i fondi del Recovery Plan italiano, è
invece “necessario e urgente affiancare agli sforzi del pubblico gli investimenti
privati” e “serve attenzione al progetto di revisione di Solvency II, per
apportare gli aggiustamenti necessari, già evidenti nella prima fase di
applicazione” della normativa prudenziale europea. Vi sarà bisogno – ha detto
nel suo intervento il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti – di
misure di semplificazione delle regole e dei rapporti tra assicurazioni e imprese
per rendere più fluida la canalizzazione del risparmio verso l’economia reale.
 Nella relazione, spazio al tema delle catastrofi naturali e del welfare post-
pandemia: in entrambi i settori, come più volte richiesto dagli assicuratori, vi è
bisogno di rafforzare la protezione con il ricorso alla partnership pubblico-
privata. Come di consueto, in Assemblea è intervenuto il presidente dell’IVASS,
Luigi Federico Signorini, che si è soffermato anche sui temi dell’RC auto toccati
dalla relazione della presidente ANIA.
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2. Report FSB analizza la stabilità finanziaria
globale in tempi di Covid 

REPORT

Il Financial Stability Board (FSB) organismo internazionale collegato al G20 che monitora e promuove la stabilità finanziaria
globale - ha pubblicato nei giorni scorsi un report sulle lezioni apprese dalla pandemia.

Il documento sottolinea le migliori condizioni del sistema finanziario globale
 rispetto al periodo della crisi finanziaria del 2008 e valuta corrette ed
equilibrate le risposte delle autorità competenti. Allo stesso tempo, però,
evidenzia i differenti gradi di resilienza all'interno dei vari comparti finanziari e
denuncia la necessità di rafforzarla nel settore dell'intermediazione finanziaria
non bancaria. Spiega quindi come questo periodo abbia portato alla luce le
vulnerabilità derivanti dai disallineamenti di liquidità, dalla leva finanziaria e
dall'interconnessione che possono aver causato squilibri di liquidità e propagato
lo stress durante il c.d.“dash for cash”. Una delle eredità dell’attuale crisi
potrà essere un accumulo di leva finanziaria e di debito eccessivo nel settore
non finanziario, soprattutto dato che alti livelli di debito aziendale e, in alcuni
casi, di debito sovrano erano già motivo di preoccupazione prima dello scoppio
della pandemia.  Prossimi passi per rafforzare il settore non bancario – annuncia
il Rapporto - saranno pubblicati in corrispondenza del G20 di ottobre.

3. La UE accelera sugli obiettivi di neutralità climatica 

PROPOSTE

Proprio mentre il maltempo flagella il centro dell’Europa, con la triste conta di morti, dispersi e danni non solo in Germania,
l’Unione europea accelera sulle misure di contrasto ai cambiamenti climatici. Mercoledì la Commissione ha annunciato infatti
di aver adottato “Fit for 55”, un ambizioso pacchetto di 13 proposte legislative che specificano con quali mezzi si
raggiungeranno gli obiettivi fissati dalla Legge climatica e in particolare la riduzione delle emissioni del 55% rispetto ai livelli
del 1990 entro il 2030, per poi raggiungere la cd. neutralità entro il 2050.

Per centrare questi obiettivi sarà di supporto la nuova strategia sulla
finanza sostenibile che Bruxelles ha recentemente rilanciato. Tra le
misure principali di Fit for 55, la riforma del “Sistema di scambio di
quote di emissione” (ETS); l’invito agli Stati di allocare la totalità dei
proventi della tassazione del carbonio a progetti legati al clima e
all’energia, nonché per attutire l’impatto sociale per le famiglie,
imprese e utenti, dell’allargamento al settore dei trasporti (tra cui
navale e aviazione) del “carbon pricing”; la proposta di revisione
della Direttiva sulle energie rinnovabili, che incrementerebbe la
quota di queste fonti nei mix energetici nazionali al 40%. Si propone
inoltre di mettere in moto il processo di eliminazione del carbonio in
eccesso nell’atmosfera e al contempo di restringere ulteriormente i
requisiti sulle emissioni per le autovetture e i furgoni, fino a vietare
dal 2035 l’immatricolazione di nuovi mezzi non a zero emissioni. A
sostegno di queste misure e per garantire una transizione giusta, è
stata proposta l’istituzione del Fondo Sociale per il Clima, dotato di
72,5 miliardi per il periodo 2025-2032, ed il potenziamento del
Fondo di Ammodernamento e Innovazione, dedicato ai 12 Paesi a più
basso reddito dell’UE. Le ambiziose proposte saranno oggetto di
negoziati tra Consiglio e Europarlamento, con le rappresentanze
dell’industria privata che hanno già espresso condivisione per gli
obiettivi di sostenibilità ma al contempo preoccupazione per il
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rischio di un’eccessiva penalizzazione delle imprese europee. E’
evidente che non basta un impegno isolato dell’Europa nel contrasto
ai cambiamenti climatici e ve n’è consapevolezza nei consessi
multilaterali globali come G20 e COP 26 chiamati quest’anno ad
assumere decisioni ambiziose e condivise.     

4. UE: Lubiana presenta le priorità del semestre di presidenza

“Rafforzare l’unione economica e monetaria, raccogliere le sfide relative alla digitalizzazione e alla transizione verde (inclusa
la finanza sostenibile), e irrobustire la risposta anti-Covid-19 dell’Unione europea". Sono questi i tre pilastri del programma
della Presidenza slovena della UE presentati dall'Ambasciatore sloveno in Italia, Tomaz Kunstelj, durante il webinar
organizzato dalla FeBAF il 12 luglio.

Introdotto da Paolo Garonna, Segretario Generale della FeBAF, Kunstelj ha presentato ai rappresentanti del settore
finanziario il "semestre europeo" di Lubiana che cederà il testimone alla Francia nel gennaio 2022. Si tratta del secondo
“semestre” sloveno, da quando il Paese ha raggiunto l’indipendenza nel 1991 entrando nel 2004 nella Ue. Tra i tanti e
ambiziosi obiettivi del programma, l’ambasciatore sloveno ha sottolineato la necessità di proseguire il lavoro sui temi
della finanza sostenibile, della transizione digitale, delle revisioni di Solvency II per il comparto assicurativo, e
dell’implementazione di Basilea III per il settore bancario. Inoltre, parlando di integrazione dei mercati, Kunstelj ha
menzionato la necessità di implementare al più presto i tasselli mancanti dell’Action Plan dell’Unione dei mercati dei
capitali (tra cui le proposte legislative europee sugli ELTIF, Mifir e Aifmd), oltre che l’esigenza di rendere l'euro più
resiliente, chiedendo nel contempo il completamento dell'Unione bancaria e il rilancio degli investimenti europei
utilizzando il Recovery Plan europeo. E’ previsto in questi mesi anche un focus sulla "Conferenza sul futuro dell'Europa"
con l’organizzazione di dibattiti pubblici che si completeranno durante il semestre francese.

IN BRIEF
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Euro digitale: Panetta (BCE) comunica a Tinagli (ECON) avvio istruttoria. "Il Consiglio direttivo della Bce ha deciso oggi di
avviare la fase istruttoria di un progetto sull'euro digitale. La fase di indagine durerà 24 mesi e mirerà ad affrontare le
questioni chiave riguardanti la progettazione e la distribuzione". È quanto scrive Fabio Panetta, membro del consiglio
direttivo Bce, in una lettera inviata a Irene Tinagli, presidente della Commissione degli Affari Economici e Monetari del
Parlamento Europeo (ECON), pubblicata sul sito della banca centrale.
"Un euro digitale”, scrive Panetta, “deve essere in grado di soddisfare le esigenze degli europei e allo stesso tempo aiutare a
prevenire attività illecite ed evitare qualsiasi impatto indesiderato sulla stabilità finanziaria e sulla politica monetaria". La
decisione odierna, aggiunge Panetta, non condiziona la futura decisione sulla possibile emissione effettiva di un euro digitale,
decisione che arriverà solo in seguito e comunque “un euro digitale andrebbe a integrare il contante, non a sostituirlo”. “Il
nostro obiettivo – conclude il banchiere centrale - è essere pronti, alla fine di questi due anni, ad avviare lo sviluppo di un
euro digitale, che potrebbe richiedere circa tre anni”.
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