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1. Si rafforza il Dialogo italo-tedesco sui servizi finanziari 

La situazione economica e finanziaria in Italia e Germania post-Covid-19, l'imminente trasposizione delle norme di Basilea3 in
Europa, le direttive europee su MifidII e credito al consumatore, e le sfide della standardizzazione delle norme per la finanza
sostenibile oltre che le innovazione nel fintech (dalle valute digitali all'intelligenza artificiale).

Questi i temi di maggior rilievo discussi a Berlino durante il nono dialogo italo-
tedesco sui servizi finanziari organizzato da FeBAF e dal “German Banking
Industry Committee” che riunisce le cinque associazioni bancarie tedesche.
Presieduto per parte italiana dal Presidente Febaf, Innocenzo Cipolletta, e per
parte tedesca dal membro del Board dell’associazione delle casse di risparmio
tedesche (DSGV), Karl-Peter Schackmann-Fallis, l’incontro ha visto la
partecipazione anche del Sottosegretario al Ministero delle Finanze tedesco,
Joerg Kukies. Le delegazioni, composte da rappresentanti del mondo bancario
italiano e tedesco, hanno convenuto sulla necessita di rafforzare la cooperazione
e gli scambi bilaterali per dare maggiore slancio alla “disclosure” dei rischi
climatici, e per rafforzare l'unione dei mercati dei capitali. Il prossimo incontro è
previsto a Roma nella primavera del 2022.



Al tavolo da sinistra verso destra: Innocenzo Cipolletta (Presidente della FeBAF), Joerg Kukies (Sottosegretario tedesco all’Economia) e Karl-Peter
Schackmann-Fallis (Executive Member of the board DSGV).

2. L’Insurance Summit di Ania mette le assicurazioni al centro della
scena globale 

PROPOSTA

“L’industria assicurativa mondiale, con oltre 30mila mld di dollari di asset gestiti, ha la capacità e l’interesse ad investire in
attivi sostenibili e di lungo termine". Così Maria Bianca Farina ha aperto la prima giornata dell’Insurance Summit, evento
internazionale organizzato da Ania nei giorni scorsi che ha visto la partecipazione di rappresentanti del Governo, del settore
assicurativo e delle autorità a livello nazionale e internazionale. 

“Le Assicurazioni - ha spiegato la Presidente - hanno un ruolo di primo piano per
la crescita economica e per la transizione sostenibile (ambientale, sociale e
finanziaria). Possono offrire un contributo fondamentale come investitori di
medio/lungo termine e come fornitori di protezione, soprattutto nella gestione
del cambiamento climatico e delle relative catastrofi naturali ". La Farina è
anche tornata sul tema dell’obbligatorietà delle polizze contro i rischi
catastrofali. Allineando la nostra normativa a quella di molti Stati europei, il
nostro Paese potrebbe infatti essere messo in sicurezza grazie alla
mutualizzazione del rischio. Sempre in ambito sostenibilità e disaster risk
reduction, negli stessi giorni l’Eiopa, l’Autorità europea delle assicurazioni, si è
espressa con favore valutando le proposte della Commissione per Solvency II e
dichiarando che “contribuirebbero positivamente ad una transizione verso
un'economia più sostenibile. L’Autorità considera, inoltre, “un passo importante
verso un quadro più sostenibile” la revisione periodica del campo di applicazione
e calibrazione dei parametri della formula standard relativa al rischio di
catastrofe naturale.

3. Clima: la BCE lancerà primi stress-test nel 2022
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La Banca centrale europea (Bce) effettuerà fra marzo e luglio del 2022 i suoi primi stress per valutare l'esposizione del settore
finanziario dell'area dell'euro ai disastri naturali e a una transizione ecologica più rapida del previsto. 

Secondo quanto comunicato in una lettera dall’autorità di vigilanza bancaria,
l'obiettivo è quello di "identificare le vulnerabilità, le pratiche migliori e le sfide"
per il settore nell'ottica della lotta al climate change. In particolare, gli stress
test valuteranno la "vulnerabilità'" delle banche di fronte allo scenario di un
"rapido aumento" del prezzo della CO2 a partire dal 2022, nell'ambito di una
transizione accelerata verso un'industria carbon free, e di fronte a una adozione
"improvvisa" di misure rafforzate di regolamentazione ambientale. Le principali
banche dell'eurozona dovranno indicare in particolare in che misura il loro
reddito dipende dalle industrie con elevate emissioni di CO2. Il questionario della
Bce esaminerà anche la quantità di emissioni di gas serra che le banche
"finanziano", ad esempio attraverso prestiti e valuterà la vulnerabilità degli
istituti in caso di inondazioni o episodi di siccità e caldo intensi.

4. Patto di Stabilità e Crescita: la Commissione avvia consultazione
per la revisione 

“La crisi ha anche reso più visibili alcune sfide: deficit e debito più elevati, divergenze e disuguaglianze più ampie e la necessità
di maggiori investimenti. Abbiamo bisogno di regole di governance economica in grado di affrontare queste sfide a testa alta"

È quanto dichiarato dal vice presidente della Commissione europea, Valdis
Dombrovskis, presentando l'avvio della revisione delle regole fiscali dell'Ue. Le
comunicazioni di Bruxelles prevedono che il dibattito si sviluppi in forum, più
un sondaggio online che sarà chiuso il 31 dicembre. Entro il primo quadrimestre
del 2022 la Commissione fornirà poi indicazioni tenendo conto di quanto emerso e
fornirà un suo orientamento sulle modifiche al Patto di Stabilità e Crescita,
con l'obiettivo di ottenere un largo consenso entro il 2023.

Mentre ci avviciniamo alle fasi conclusive del G20 a guida italiana e all’avvio della COP26 co-presieduta dall’Italia, previste
rispettivamente per fine ottobre e prima metà di novembre, la FeBAF darà conto nelle sue newsletter dei principali risultati
ottenuti finora nel processo di elaborazione di posizioni condivise, con particolare riguardo ai temi di carattere economico-
finanziario.

Durante l'incontro di luglio, i Ministri delle Finanze e i Governatori delle Banche Centrali del G20 hanno deciso di avviare una
revisione indipendente dei CAF (Capital Adequacy frameworks) adottati dalle BMS .La revisione è complementare al lavoro in
corso sull’ottimizzazione dei bilanci delle BMS (Banche Multilaterali di Sviluppo), fondamentale per massimizzare l’impatto per
lo sviluppo del capitale esistente e mobilitare ulteriori finanziamenti privati. Per condurre tale revisione, il Gruppo di Lavoro IFA
del G20 (International Financial Architecture Working Group – IFA WG) ha selezionato un Panel di esperti composto da 13
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membri, presieduto da Frannie Léautier nel ruolo di Expert Chair. Frannie Léautier è Senior Partner di SouthBridge Group e
Amministratore Delegato di SouthBridge Investments.
 

Prossimi eventi:
 
25, ottobre, Roma, Seminario Consob: Regulating Innovation in the Financial System to Power a Resilient Recovery
 
27 – 29 ottobre, Roma, 6th Sherpa Meeting including a Joint Meeting with the Finance Deputies
 
27 – 28 ottobre, Roma, L20 (G20 Labour Summit)
 
27 ottobre, Videoconferenza, Joint Meeting of Sherpas and Finance Deputies
 
29 ottobre, Roma, Joint meeting tra Ministri delle Finanze e della Salute (Ministri delle Finanze di persona, Ministri della Salute
in videoconferenza)
 
30 – 31 ottobre, Roma, Summit dei leader G20

IN BRIEF

Vincitori del G20TechSprint 2021. Saranno annunciati il 25 ottobre a Milano i vincitori del G20TechSprint 2021, l’hackathon
internazionale per la finanza sostenibile inaugurato a maggio da Bankitalia e l'Innovation Hub della Bank for International
Settlements – BIS, nell’ambito della Presidenza italiana del #G20.
I vincitori della competizione presenteranno nel corso dell’evento le proprie soluzioni in tema di finanza sostenibile. Seguirà un
dibattito con gli esperti.
L'evento sarà trasmesso alle 12 in diretta video sul canale YouTube della Banca d'Italia. 

SAVE THE DATE

PROGRAMMA

FeBAF partecipa:
 
 

"Obiettivo “net-zero”: come raggiungerlo?"
 
 
 

Organizzato da EcoMondo
Evento Digitale

 
 
 
 

Martedì 26 Ottobre 2021
Rimini, Fiera

Sala Diotallevi 1, Hall Sud

 
FeBAF organizza:

 
 
 
 

"Rome Investment Forum 2021"
 
 
 
 

Maggiori dettagli nelle prossime settimane
 
 
 
 

2 Dicembre 2021
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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.
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