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1. Basilea III: luci ed ombre nella proposta della
Commissione

Le nuove regole per i requisiti di capitale delle banche secondo gli accordi di Basilea 3 cominceranno a essere
applicate da gennaio 2025 e non da gennaio 2023. Questa la proposta principale della Commissione europea
che, dopo un’attesa causata anche dal perdurare della pandemia, il 27 ottobre ha presentato il “pacchetto”
che traspone l’accordo internazionale nel quadro europeo.

La riforma introduce regole sui rischi ambientali, sociali e di
governance (Esg) attribuendo alle autorità di vigilanza i poteri
necessari per valutarli, includendo anche stress test climatici
periodici. I supervisori avranno più poteri anche sulle “fintech” per
verificare la correttezza delle transazioni e della gestione delle
banche. Inoltre si è deciso di aumentare la proporzionalità per
ridurre i costi di conformità per le banche più piccole. Secondo
Bruxelles, l'estensione del periodo di adattamento consentirà alle
banche di focalizzarsi nella gestione dei rischi finanziari derivanti
dalla crisi Covid e nel finanziare la ripresa, mentre darà loro
abbastanza tempo prima che la riforma giunga a pieni effetti nel
2030. Di diverso avviso l’Abi  e la Federazione bancaria europea
(Fbe) , scettiche sia per la quantificazione degli impatti, sia per i
termini non ancora chiari di incremento effettivo dei requisiti
patrimoniali che potrebbero aprire – secondo il Dg Abi, Giovanni
Sabatini, a scenari che rischiano “di ampliare il divario competitivo
già oggi esistente tra le banche europee e le banche extra europee,
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in primo luogo quelle americane". La stima dell’esecutivo europeo di
un impatto complessivo sul capitale delle banche di 27 miliardi
rappresenta, secondo la federazione europea, il “gap” di capitale
che va colmato rispetto ai requisiti patrimoniali minimi ma non
riflette “l'ammontare di capitale che la maggior parte delle banche
europee dovranno raccogliere per mantenere l'attuale coefficiente di
CET1 del 15%". Preservare questo livello si è rivelato cruciale "per
tenere a galla imprese e famiglie durante la crisi Covid". La parola
passa ora ai governi e al Parlamento europeo che dovranno valutare
le proposte dell’esecutivo Ue prima che l’Unione europea diventi la
prima giurisdizione a “importare” l'accordo di Basilea 3.

2. Obiettivo “Net-zero”, da impegno a realtà 

Come raggiungere l’obiettivo “net-zero”, azzerando le proprie emissioni nette di carbonio entro il 2050.
Questo il tema discusso alla tavola rotonda organizzata dal Forum per la Finanza Sostenibile (FFS), WWF Italia
ed Eurosif ad Ecomondo - evento di riferimento per la transizione ecologica e i nuovi modelli di economia
circolare e rigenerativa – martedì 26 ottobre a Rimini. 

Un numero crescente di imprese e investitori si sta impegnando
pubblicamente ad azzerare le proprie emissioni nette entro i
prossimi trent’anni. Conseguire questo obiettivo – è stata la
posizione comune nel dibattito - è necessario per allineare
l’economia agli scenari dell’EU Green Deal e dell’Accordo di Parigi
sul clima. Ora, la sfida principale risiede nel creare strategie efficaci
e definire obiettivi realistici e misurabili. All’incontro, moderato dal
giornalista Ferdinando Cotugno, ha partecipato anche Gianfrancesco
Rizzuti di FeBAF, che ha ricordato la necessità di norme e “linguaggi”
comuni nel settore della finanza sostenibile e il ruolo in prima fila
della finanza italiana a livello europeo nell’utilizzo dei criteri ESG
(ambientali, sociali e di governance) nelle decisioni di investimento.
Alla loro diffusione contribuirà anche ESGeneration Italy, il network
nazionale sulla finanza sostenibile promosso da FeBAF, Forum per la
Finanza sostenibile e Borsa SpA che partecipa alla rete globale FC4S
(Financial Centres for Sustainability). Alla tavola rotonda hanno
partecipato, tra gli altri, Francesco Bicciato (Segretario Generale
FFS), Marco Dri (Climate change Specialist, Banca Europea per gli
Investimenti), Daniela Bernacchi (Segretario Generale, UN Global
Compact Network Italy), Federica Casarsa (Policy Officer, Eurosif),
Mariagrazia Midulla (Responsabile Clima ed Energia, WWF Italia).

3. Studio ECON su risposta banche a pandemia 

Grazie alle misure di policy messe in campo per contrastare la pandemia, l'impatto sull'offerta di credito delle
banche è stato complessivamente positivo. È il risultato di uno studio commissionato dalla ECON, la
Commissione  del Parlamento europeo per gli Affari economici e monetari. 



Lo studio presenta i dati di 27 gruppi bancari in 10 Stati membri
dell'UE e giunge alla conclusione che le banche hanno utilizzato
ampiamente le misure di alleggerimento COVID-19. L'analisi empirica
mostra un'applicazione sistematica delle linee guida dell'ABE
(Autorità Bancaria Europea). Vi è stato un attento monitoraggio dei
prestiti e, in merito all'impatto delle misure sul capitale, gli
strumenti di rafforzamento più efficaci sono state le modifiche
temporanee "Quick-fix". Il pacchetto Quick Fix ha introdotto
l’estensione (fino al 2024) e la modifica delle modalità di calcolo
degli accantonamenti che le banche devono effettuare a fronte del
rischio di credito, al fine di attenuare gli effetti che l’attuale
pandemia potrebbe causare in termini di incremento della
rischiosità del portafoglio. Tali disposizioni hanno consentito un
alleggerimento dei requisiti patrimoniali che, di riflesso, ha
permesso a banche e intermediari finanziari di fronteggiare
l’aggravio di rischiosità delle esposizioni verso famiglie ed imprese
dovute agli effetti della pandemia, consentendo dunque alle banche
europee di offrire le risorse finanziarie necessarie per la ripresa
della propria attività.

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.

In conclusione del progetto del G20, questo fine settimana si terrà a Roma il Vertice dei Capi di Stato e di
Governo e conterà, oltre che sulla presenza dei membri del G20, di alcuni Paesi invitati e dei rappresentanti
di alcune delle principali organizzazioni internazionali. In particolare le riunioni di lavoro si terranno presso il
Convention Center - La Nuvola, nel quartiere EUR della Capitale. 
Tra i temi di rilievo da discutere durante la due giorni vi è la transizione energetica globale. Il risultato di
questo dibattito, infatti, porrà le basi dell’oramai prossimo Summit COP26, co-organizzato da Italia e Regno
Unito per trovare le corrette soluzioni al cambiamento climatico.
 
Inoltre, oggi venerdì 29 ottobre 2021, i Ministri delle Finanze e della Salute del G20 si riuniranno a Roma per
la prima riunione congiunta sotto la Presidenza italiana del G20. L’incontro sarà co-presieduto dal Ministro
dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco e dal Ministro della Salute Roberto Speranza.
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IN BRIEF

Assemblea generale WAIFC. L’Assemblea generale annuale della World Alliance of International Financial
Centers 2021 (WAIFC) ha approvato l’adesione della FeBAF. La WAIFC è un’associazione che rappresenta ad
oggi 22 centri finanziari internazionali con l’obbiettivo di facilitare la cooperazione tra i membri, lo scambio
di buone pratiche e la comunicazione con il pubblico. L’assemblea che si è riunita il 26 ottobre al Dubai
International Financial Centre (DIFC) ha inoltre discusso temi come il sostegno alla ripresa economica da
parte del settore finanziario e in particolare il finanziamento alle PMI, la transizione sostenibile e le nuove
tecnologie in ambito finanziario.

SAVE THE DATE

R E G I S T R A Z I O N E

FeBAF consiglia:
 
 

"The EU-Africa Business Summit" 
 
 
 
 

Evento Digitale
 
 
 
 

28 - 29 Novembre 2021
 

 
 
 

FeBAF organizza:
 
 

"Rome Investment Forum 2021"
 
 
 
 

Maggiori dettagli nelle prossime settimane
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