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Con grande tristezza annunciamo ai lettori la prematura scomparsa del nostro amico e stimato collega, Franco Delneri, avvenuta il
12 Febbraio a Roma. Franco era universalmente apprezzato dall'intera comunità �nanziaria e durante la collaborazione con FeBAF
si è distinto per il suo contributo a molte iniziative che ha avviato e curato con passione e competenza, sia a livello europeo che
globale. Tra i tanti progetti seguiti, ricordiamo i dialoghi bilaterali con le associazioni �nanziarie internazionali partner di FeBAF, la
Round Table dei Centri Finanziari, l'annuale Investment Forum orientato verso l'Europa dell'Est e del Sud-Est organizzato a Trieste.
Ricordiamo di Franco - e ci mancheranno - la sua esperienza, la sua resistenza instancabile, la sua gentilezza. Il modo migliore per
ricordarlo sarà proseguire il suo lavoro. Esprimiamo le più sentite condoglianze alla moglie e alla famiglia. Ciao, Franco!

 

1.G20 e gap di protezione della salute
Alla Conferenza di avvio del T20, il forum dei think-tank che accompagna i lavori del G20, passaggio di consegne tra la

presidenza italiana dello scorso anno e quella indonesiana di quest’anno. La Conferenza, che si è tenuta il 9-10
febbraio ha dedicato ampio spazio al tema della governance globale delle questioni sanitarie e dei relativi

finanziamenti.

 

 

Questo tema rappresenta la prima delle tre priorità della presidenza indonesiana (le altre due sono la transizione
digitale e quella energetica). Sullo stesso tema si era molto spesa la guida italiana del G20 favorendo accordi
importanti in materia di �nanziamento dei vaccini (AC Accelerator e Covax) e di obiettivi della campagna
vaccinale nei paesi in via di sviluppo, il varo di un emissione straordinaria di Diritti Speciali di Prelievo da parte del
FMI per sostenere la ripresa post-pandemica, la creazione di una Task Force a guida congiunta italo-indonesiana
per innovare i meccanismi di governance globale della sanità e dei relativi �nanziamenti. I diversi interventi alla



Conferenza hanno anzitutto registrato che sono insorte grandi di�coltà a tradurre in pratica le idee, le proposte e
gli impegni maturati nel 2021. Il risultato è che gli obiettivi di vaccinare il 40% della popolazione mondiale entro
�ne 2021, e il 70% entro settembre 2022, sono stati largamente mancati o compromessi. Ciò non solo crea la
preoccupazione che circolando il virus indisturbato nei paesi più fragili si moltiplichino ondate e varianti a livello
globale, ma crea anche il sospetto che passata l’emergenza, come già nel passato, i governi perdano interesse
alla questione e il mondo resti pericolosamente esposto nel futuro a rischi pandemici e di altro tipo (climatici,
ecc.). Jeffrey Sachs ha evidenziato come la pandemia abbia accentuato le divisioni tra mondo sviluppato e non.
Metà della popolazione mondiale (circa 4 miliardi di persone) non ha avuto accesso ai vaccini, alla liquidità, agli
investimenti essenziali per la ripresa. L’80% circa di copertura vaccinale dei paesi ricchi contrasta con appena
l’11% dei paesi poveri, 79 economie a reddito medio o basso non hanno investment grade nei rating del credito,
l’offerta di liquidità pari a $1100 a persona nei paesi avanzati è stata di $450 nelle economie emergenti e appena
$57 in Africa.

Vera Songwe, a capo della Commissione Economica per l’Africa dell’ONU ha sottolineato come il gap di
investimenti per rilanciare produzione, commercio, tecnologie, ecc., sia fortemente condizionato dalla mancanza
di �nanziamenti pubblici e privati, e ha fatto appello per il varo di quelle “Global Pandemic Preparedness
Facilities” di cui già si è molto parlato. Mari Pangestu della Banca Mondiale ha sottolineato che per il rilancio
degli investimenti a 360° occorrono riforme fondamentali dei sistemi sanitari nazionali e dei mercati �nanziari,
per renderle capaci di canalizzare le ampie risorse del settore privato  potenzialmente disponibili. Su questo
aspetto e con riferimento al nostro Paese ha focalizzato il suo intervento la Presidente di Ania, Bianca Maria
Farina, parlando al Convegno di Itinerari Previdenziali del 3 febbraio. Per colmare i gap di protezione che la
pandemia ha evidenziato è necessario rinforzare i pilastri privati del welfare con la sanità integrativa, la
previdenza complementare, l’assicurazione delle catastro� naturali, ecc. Questo serve non solo ad integrare con
risparmio privato i �nanziamenti pubblici, ma anche e soprattutto a rendere la protezione più e�ciente, più mirata
e anche più universale ed equa. Già oggi in Italia la spesa privata per la sanità è elevata (50 miliardi) e crescente.
Inoltre, il cd out-of-pocket è costoso, ine�ciente e iniquo. La Presidente ha indicato diverse misure ed incentivi
che potrebbero aumentare il grado di copertura assicurativa della sanità contribuendo a colmare i gap di
protezione. Esse richiedono la partnership tra settore pubblico e privato. Le riforme dei sistemi sanitari sono
quindi al centro dell’attenzione tanto a livello globale che nazionale.

2. Le criptovalute e i rischi correlati: il monito del Financial
Stability Board 

I mercati delle criptovalute sono in rapida evoluzione e potrebbero raggiungere un punto in cui rappresentano una

minaccia alla stabilità finanziaria globale a causa della loro scala, delle vulnerabilità strutturali e della crescente
interconnessione con il sistema finanziario tradizionale.

 

Lo segnala il Financial Stability Board (FSB), l’organo di promozione e
controllo della stabilità finanziaria internazionale e delle economie
del G20 presentando l'ultimo rapporto sui rischi del mercato delle
criptovalute. L’organismo guidato dal Presidente olandese, Klaas
Knot, sottolinea come la capitalizzazione del settore sia cresciuta di
3,5 volte nel 2021 raggiungendo i 2,6 mila miliardi di dollari, cifra-
per dare un'idea- paragonabile al volume del debito pubblico
italiano. Anche il coinvolgimento istituzionale nei mercati dei cripto-
asset, sia nel ruolo d’investitori che di fornitori di servizi, è
fortemente aumentato. “Se l'attuale traiettoria di crescita…dovesse
continuare, questo potrebbe avere implicazioni per la stabilità
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finanziaria globale” afferma il Board, sottolineando la necessità di
una valutazione tempestiva e preventiva delle possibili risposte
politiche. Il rapporto si è concentrato su valute digitali non
supportate (come Bitcoin), stablecoins, finanza decentralizzata
(Defi) e piattaforme per scambi di criptovalute. Queste piattaforme
operano spesso al di fuori dei perimetri normativi e regolamentari e
rappresentano un pericolo potenziale di concentrazione dei rischi.
Nonostante le numerose preoccupazioni, la crescita delle stablecoin
è proseguita. Al momento, esse vengono principalmente utilizzate
come un ponte tra le valute fiat tradizionali e le cripto-asset, avendo
implicazioni per la stabilità e il funzionamento dei mercati stessi. “Se
una grande stablecoin dovesse fallire, è possibile che la liquidità
all'interno del più ampio ecosistema di cripto-asset (incluso il DeFi)
potrebbe diventare limitata, interrompendo il trading e
potenzialmente causando stress in quei mercati. Questo potrebbe
anche riversarsi sui mercati di finanziamento a breve termine qualora
le riserve di stablecoin fossero liquidate in modo disordinato”, allerta
il consiglio.

3. Le Casse di previdenza aumentano la partecipazione al
capitale di Banca d'Italia

A seguito della riforma varata con l’ultima legge di bilancio sull’innalzamento del tetto massimo – dal 3% al 5% - per la
detenzione delle quote di Banca d’Italia da parte degli istituti di credito, alcune banche, tra cui Unicredit e Intesa Sanpaolo,
hanno venduto le partecipazioni a favore di alcune casse previdenziali per permetter loro di arrivare alla soglia del 5%.

 

Se ne sono avvantaggiate  Cassa Forense (avvocati),  Enpam (medici e
odontoiatri),  Inarcassa (ingegneri e architetti) e Cassa dei
commercialisti, che sono salite tutte dal 3% al 4,93%. Il presidente
dell’Enpam e presidente dell’Adepp (associazione degli Enti di
previdenza privati italiani, che aderisce a FeBAF), Alberto Oliveti,
esprime soddisfazione per la decisione presa anche dalle consorelle
che apre “il ventaglio della partecipazione delle Casse che, dalle
iniziali tre sono ora undici nel capitale di Banca d'Italia”.  “La scelta
convinta da parte delle Casse – per Oliveti - è un segnale al mercato
che va nel senso del sostegno al sistema bancario e del
riconoscimento dell’autorità di vigilanza di Bankitalia”. Con
l'incremento della propria partecipazione nelle quote di via Nazionale
le quattro casse, con il 4,93%, sono diventate il terzo maggiore
partecipante al capitale di Banca d’Italia, dietro Intesa e Unicredit e
davanti alle stesse Generali, che si trovano al 3% (9 mila quote),
insieme a Carige, Inps, Inail, Mutua del personale di Bankitalia e
Cassa di risparmio di Asti. La Banca d'Italia ha convocato per il 31
marzo l'assemblea che modificherà lo statuto per tenere conto della
riforma varata con l'ultima legge di bilancio.
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Il network per gli studi economici euro-mediterranei (Euro-Mediterranean Network for Economic Studies – EMNES) si apre all’Africa
e si chiamerà d’ora in poi “EU-Mediterranean and African Network for Economic Studies-EMANES”. La Direttrice di EMANES and
Presidente dell’Associazione degli Economisti euro-mediterranei  (EMEA), Rym Ayadi, che è intervenuta tra l'altro all'ultima edizione
del Rome Investment Forum, ha dichiarato che l’attività dell’organismo includerà  “tutti i paesi africani” e la partnership “Africa-EU
sarà uno dei pilastri dell’attività di ricerca di EMANES nel 2022” 

  

SAVE THE DATE

 
Forum della Finanza Sostenibile organizza

 
Webinar: Il ruolo delle banche del clima nella strategia del Green Deal europeo

 
24 febbraio 2022

ore 10:00
 
 
 

 
ForumEurope organizza

 
The 9th Annual European Cyber Security Conference

 
24 marzo 2022

Brussels & Online
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