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1. Presentate in FeBAF le priorità del semestre di presidenza
francese della UE 

"Garantire il rilancio delle economie europee post-pandemia, finanziare la crescita di domani e contribuire
alla costruzione di un capitalismo responsabile, e indirizzare il settore della finanza verso la doppia
transizione climatica e digitale".

 

 

 

  Sono questi i tre pilastri del programma della Presidenza francese
della UE evidenziati dall'Ambasciatore francese in Italia, Christian
Masset, durante un webinar ospitato dalla FeBAF il 25 gennaio, e
introdotto da Innocenzo Cipolletta, Presidente FeBAF. Masset ha
presentato le priorità della Francia che guiderà il Consiglio UE fino al
30 giugno: “uno degli obiettivi della presidenza francese è quello di
moltiplicare il finanziamento delle nostre economie per rafforzare
il nostro potenziale di crescita, continuando l'attuazione dei piani di
rilancio e di resilienza, costruendo un consenso sul futuro delle
regole di bilancio europee e aumentando la profondità dei nostri
mercati finanziari, finalizzando l'Unione bancaria e l'Unione dei
mercati dei capitali. La Francia - ha proseguito Masset - vuole che
questa presidenza sia utile all'Europa e agli europei. Deve
permettere alla UE e agli Stati membri di uscire più forti dalla
crisi”. La presidenza francese si impegnerà attivamente per
promuovere l’Unione dei mercati dei capitali, soffermandosi in
particolare sui negoziati relativi alla creazione di un punto di
accesso unico per le informazioni finanziarie e non delle imprese

 



(ESAP), le direttive sui fondi di investimento a lungo termine (ELTIF)
e dei gestori dei fondi di investimento alternativi (AIFMD), e le
direttive sul “green reporting” (CSRD) e i “green bond standard” per
ciò che riguarda la finanza sostenibile. Sulla necessità di avanzare
ulteriormente verso il completamento dell’Unione bancaria e
dell’Unione dei mercati dei capitali si è espresso anche il Presidente
FeBAF, Innocenzo Cipolletta, sottolineando l’importanza di creare
strumenti finanziari adeguati ad una maggiore patrimonializzazione
delle PMI in Europa. Il Presidente dell’ABI, Antonio Patuelli,
intervenuto al webinar, ha espresso l'ambizione unanime
nell'associazione di candidare l'Italia come sede per l'Autorità
europea antiriciclaggio prevista dal programma di presidenza
francese. Gli incontri FeBAF semestrali con i rappresentanti del
Paese presidente di turno della UE proseguiranno poi, a partire da
luglio, con la presidenza ceca.

2. Dopo COP26 più cooperazione globale e standard comuni
sulla sostenibilità

Un webinar organizzato da City of London Corporation – che aderisce, insieme a FeBAF alla Roundtable dei
centri finanziari europei - ha affrontato nei giorni scorsi le prospettive del settore dei servizi finanziari per il
2022 a partire dall’eredità della COP26. 

 

 

 

 

Dopo un giudizio positivo dei risultati raggiunti dalla COP co-
organizzata da Italia e Regno Unito lo scorso anno, protagoniste della
discussione sono state la tassonomia europea per la finanza
sostenibile ed i temi energetici, come i meccanismi per il corretto
pricing del carbone. Richiamata da più parti la necessità di fare leva
sui quadri normativi esistenti e di evitare frammentazioni e barriere
di natura regolamentare. Sono inoltre emerse le aree su cui è
prioritario convergere: disclosure e standard comuni (evitando
pratiche di gold-plating nelle implementazioni a livello nazionale),
un allineamento tra gli attori pubblici e privati (specialmente con le
risorse del NextGeneration EU in arrivo ai Paesi Ue), un
rafforzamento della cooperazione globale, una applicazione
consistente di normative e accordi. Alla tavola hanno partecipato gli
italiani Ivan Faiella di Banca d’Italia e Francesco Bicciato del Forum
per la Finanza Sostenibile anche in rappresentanza di ESGeneration
Italy di cui fanno parte il Forum, Borsa Italiana e FEBAF.

 

3. Fondi alternativi per un maggior afflusso di capitali  

Si attende, entro il primo trimestre 2022, la revisione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi
di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani. L’intervento - targato MEF - fa seguito ad una
consultazione pubblica a cui hanno partecipato diverse associazioni della finanza italiana. 

 
 

    Obiettivo: la revisione delle soglie di ingresso nei FIA italiani
riservati (Fondi di investimento alternativi) per consentire l’accesso

 



a queste forme di investimento alternativo ad una platea di clientela
retail più ampia, con patrimoni di medie/grandi dimensioni,
disponibile ad investire nel medio/lungo periodo in asset illiquidi e in
società non quotate, allo scopo di diversificare il proprio portafoglio
finanziario, conseguire un rendimento apprezzabile, finanziare le
imprese italiane e con esse la ripresa economica del Paese. 

4. Parlamento europeo: Tajani e Tinagli rieletti presidenti di
commissione

A seguito del rinnovo delle cariche al Parlamento europeo per la seconda metà della legislatura, il 26 gennaio
l'europarlamentare e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, è stato rieletto per acclamazione
presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento europeo. 

 

 

 
 

L’elezione di Tajani segue quella, sempre per acclamazione, di Irene
Tinagli (PD), confermata a capo della Commissione per i Problemi
Economici e Monetari (ECON). Quelle di Tinagli e Tajani sono le sole
presidenze italiane di commissione al Parlamento europeo. FeBAF
augura ad entrambi buon lavoro per i prossimi anni di legislatura.

 

  IN BRIEF  

Il risparmio gestito sfonda il tetto dei 2.500 miliardi nel 2021. Un 2021 tutto in positivo per il settore del
risparmio gestito italiano che - con la raccolta di dicembre di 7,8 miliardi - chiude l’anno raggiungendo il
nuovo massimo storico di 2.583 miliardi ed una raccolta annua di circa 92 mld. Si tratta di 12 mesi consecutivi
di flussi netti positivi per il settore e ben 21 per le sottoscrizioni sui fondi aperti. L’ultimo segno negativo sulla
raccolta dei fondi aperti risale a marzo 2020. Le masse gestite si dividono quasi equamente tra fondi aperti e
chiusi (52%) e gestioni di portafoglio (48%).

Banche: EBA pubblica bozza finale standard tecnici per informativa rischi ESG. L’EBA ha pubblicato il 24
gennaio la bozza finale degli standard tecnici di attuazione sull'informativa del cosiddetto “terzo pilastro” sui
rischi ambientali, sociali e di governance (ESG). Si tratta degli obblighi di trasparenza informativa, nei
confronti degli operatori del mercato, relativi all'adeguatezza patrimoniale, all'esposizione ai rischi, ai sistemi
di misurazione e gestione degli stessi rischi. La bozza finale del regolatore bancario europeo presenta le
informative comparabili per mostrare come il cambiamento climatico possa combinarsi con altri rischi per i
bilanci delle banche, come queste stiano attenuando tali rischi e i loro ratio.

  SAVE THE DATE  

PROGRAMMA

 
FeBAF consiglia:

 
 
 

Protezioni assicurative sulla vita in una società che cambia e vuole essere sempre più sostenibile

https://customer56824.musvc2.net/e/t?q=8%3dNXDWM%26D%3d7%26I%3dJWDX%268%3dS0cQY%261%3dCCLvN_AsYu_L3_xvlr_8A_AsYu_K83RF.7h6.xMxJ93.kP_AsYu_K8k7t-H175AyCxK-hD76oIz-Kz676gMwK-vD6t3g5DgM-L-6oNvDuNDJkN-xKm-M2KqN%26w%3dE1NE58.IxL%26oN%3dMZAa
https://customer56824.musvc2.net/e/t?q=4%3dDaDSC%26G%3d7%26E%3d0ZDT%26x%3dV0YGb%261%3d93OvJ_1vYq_B6_xrbu_87_1vYq_AA3N6.6yJrJs7xMkO.rO_xrbu_87lJt810yJxWFSA_MWtY_Wl%265%3dvPyMlW.t62j6g3%26Dy%3dUGZB
https://customer56824.musvc2.net/e/t?q=0%3dIZKYH%26F%3dD%26K%3dEYKZ%263%3dUGeLa%268%3dE8N3P_6ufw_G5_5xgt_EC_6ufw_F00TA.C7F29586C3OsPvAsHCFoFv.F8_Ldzd_VsPwNr_Oewc_YtB2Js_Ldzd_VsB091Qw_Ldzd_VsB091Qw-VMYF_Ldzd_Vs03H9BuH2-SwL7RoFr-As8v0oN2-8zFr-03G38uHvB-rC-nP7CpR65CF3Hr.E8Gy%26A%3d18o5nO6SqV.1B8%26C6%3daLYI


 
 

organizzato da Itinerari Previdenziali in collaborazione con ANIA
 

1 febbraio 2022
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Sesta conferenza annuale FinTech
 
 

organizzato da AFORE Consulting
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