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1. La “prima” di Enria (BCE) al Parlamento Europeo

Debutto all’Europarlamento per Andrea Enria, nella sua nuova veste di presidente del Consiglio di Vigilanza 
(SSM) della BCE. Il 21 marzo Enria è stato audito presso la Commissione per i problemi economici e monetari 
(ECON) presieduta da Roberto Gualtieri, nella quale ha presentato il Rapporto annuale del meccanismo di 
vigilanza unico (SSM - Single Supervisory Mechanism) per il 2018. Il neo - presidente ha innanzitutto 
ripercorso gli obiettivi raggiunti dal 2014, anno della nascita dell’organo BCE di supervisione sulle banche, 
per poi concentrarsi sull’introduzione del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP), l’analisi 
mirata dei modelli interni (TRIM) e lo sviluppo della cornice di riferimento per la supervisione dei crediti 
deteriorati (NPL). Su quest’ultimo punto, ha ricordato che il loro volume è diminuito negli ultimi tre anni, 
dai mille miliardi del 2015 ai 628 miliardi registrati nel terzo trimestre del 2018. Nonostante questi risultati, 
il livello di crediti deteriorati nel settore bancario europeo risulta essere ancora elevato. Questi cinque anni 
– ha affermato - hanno contribuito a rendere il settore bancario più resiliente e stabile, ma c’è molto altro 
lavoro da fare per ottenere un settore bancario europeo più unito e uniformemente organizzato, tramite il 
completamento dell'Unione Bancaria, un maggiore utilizzo di regolamenti e la rimozione di ostacoli 
legislativi all’attività bancaria transfrontaliera. Tra i principali risultati del meccanismo di vigilanza unico 
del 2018, l’istituzione di un piano di emergenza del SSM – ancora tuttavia da completare - con le attività che 
le banche dovrebbero svolgere per poter contrastare una crisi. Questo comprende la spiegazione, passo dopo 
passo, delle azioni da mettere in atto per assicurare sufficiente liquidità in caso di situazioni di crisi. Enria 
ha toccato anche le attività in corso quest’anno. Tra le priorità, l’area del rischio di credito, in particolare 
la riduzione dei crediti deteriorati e i criteri di sottoscrizione dei crediti; l’area del risk management, con  il 
miglioramento dei processi interni di adeguatezza  del capitale e una maggiore concentrazione su altre classi 
di rischio, come quello informatico e cibernetico. Non poteva mancare un riferimento ai rischi di una 
possibile “hard Brexit”, che prevederebbe un cambiamento significativo dell’assetto bancario europeo.

2. Economia e finanza del mare: nuova frontiera della sostenibilità

Il Parlamento europeo ha chiesto di aumentare del 50% i fondi del nuovo programma Orizzonte Europa, 
portandoli a 120 miliardi di Euro, anche per puntare su tecnologie pulite e sull’economia circolare. 
"Chiediamo che almeno il 30% di tutte le azioni previste nel prossimo bilancio dell’Unione 2021-2027, e il 
35% di Orizzonte Europa, vada a sostegno della sostenibilità". Lo ha detto il presidente del Parlamento 
Europeo, Antonio Tajani, ospitando il 19 marzo a Bruxelles una conferenza sul futuro degli oceani. Mari e 
coste pulite sono una risorsa economica, commerciale e turistica unica. “Ma se non agiamo subito”, ha 
chiosato Tajani, “se continueremo a sfruttare ed inquinare i nostri oceani in maniera irresponsabile, entro il 
2050 nei mari vi sarà più plastica che pesce.” Il Parlamento europeo è da tempo in prima linea nella 



battaglia per la sostenibilità ambientale, per includere la tutela degli oceani fra gli obiettivi di sviluppo del 
millennio delle Nazioni Unite. Il 70% degli oggetti che inquinano i nostri mari sono composti da plastica 
monouso e il Parlamento europeo ha approvato una direttiva che vieta questo tipo di plastica a partire dal 
2021. In tema di economia circolare, il Parlamento ha varato un pacchetto incentivando il riciclo ed il 
riutilizzo dei rifiuti. “Il nostro obiettivo – ha detto il numero uno dell’Europarlamento - è riciclare almeno 1 
milione di tonnellate di plastica. In termini ambientali ciò equivarrebbe a togliere ben 1 milione di auto 
dalle strade”. Tutela dell’ambiente, ricerca, innovazione, industria e finanza sono legate e la dialettica tra 
centri di ricerca, associazioni bancarie, assicurative e finanziarie e imprese è la chiave per un proficuo 
matrimonio tra ambiente ed un’economia innovativa, sostenibile e competitiva che possa creare 
investimenti e posti di lavoro. Ne è convinta la FeBAF, che sta mettendo in cantiere il primo Euro-
Mediterranean Investment Forum, in agenda a Napoli dal 4 al 5 luglio. Tra i temi di maggior rilievo, gli 
investimenti nell’area del Mediterraneo e la cooperazione finanziaria tra sponda nord e sud del Mare 
Nostrum. Sotto i riflettori, anche la c.d. “Blue Finance”, con strumenti finanziari di sostegno  a progetti 
sostenibili legati all’economia del mare.

3. Community banks e banche del territorio: si può colmare lo iato 
sui due lati dell’Atlantico?

È il titolo del nuovo volume di Rainer Masera che analizza, con riferimenti analitici ed accademici, il diverso 
approccio regolamentare riservato alle banche piccole e medie in Europa e negli Stati Uniti. Il volume, 
partendo dalla ricognizione delle differenze esistenti tra il sistema bancario americano e quello nostrano 
(anche rispetto al diverso peso dei due settori nel finanziamento all’economia), evidenzia i limiti di natura 
tecnica e politica dell’approccio one-size-fits-all che è stato applicato in Europa allo scopo di creare un 
terreno di gioco livellato per tutti. Tale approccio – seppure mitigato negli ultimi anni da un maggior ricorso 
alla proporzionalità nella regolazione - ha finito per generare forti diseconomie di scala a carico delle 
banche piccole e medie, che sono quindi state interessate da processi di riorganizzazione e concentrazione 
più per fronteggiare le distorsioni competitive cui erano sottoposte che per ragioni di efficienza come invece 
è accaduto negli USA. Si evidenzia inoltre la rilevanza di un sistema bancario diversificato, che non a caso – 
per Masera  – è proprio degli USA e della Germania, le due “economie caratterizzate principalmente da 
grandi imprese competitive operanti con successo a livello mondiale”, entro cui siano riconosciute anche 
le soft information e le competenze relazionali delle banche di prossimità. Trova ampio spazio nel libro 
anche la questione della gestione delle crisi. Nella prefazione a cura di Ignazio Visco, si sottolinea: “La 
generosa copertura offerta dall’assicurazione dei depositi e l’ampia gamma degli strumenti a disposizione 
delle autorità fanno sì che negli Stati Uniti l’uscita dal mercato delle banche piccole sia un fatto fisiologico 
e non ponga problemi per la stabilità finanziaria”.  Al contrario in Europa questo comporterebbe “costi 
economici e sociali rilevanti anche quando investe banche minori”. Il  volume si conclude con uno sguardo 
puntato al futuro ed alle sfide – ma anche opportunità - poste alle banche territoriali dalle innovazioni 
tecnologiche.

4. Unione Europea leader globale della finanza sostenibile

Un approccio globale alla finanza sostenibile. E’ l’appello lanciato da Bruxelles il 21 marzo, con la seconda 

conferenza sulla finanza sostenibile organizzata dalla Commissione europea. Alla “prima” dello scorso anno, 

era stato lanciato l’Action Plan della Commissione sulla Sustainable Finance, ed aveva partecipato anche il 

Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Questa seconda conferenza – che ha visto la 

partecipazione di  molti ospiti internazionali, tra cui presidenti di istituzioni, ministri europei e di paesi 

terzi, governatori di banche centrali, presidenti di organizzazioni internazionali, CEO di istituzioni 

finanziarie e di società multinazionali – ha posto l’accento sulla necessità di adottare ora un approccio 

globale alla finanza sostenibile, realizzando un coordinamento internazionale tra governi, partecipanti ai 

mercati finanziari e società multinazionali. Nel “Documento di Riflessione Verso un'Europa sostenibile entro 

il 2030”, adottato lo scorso gennaio, la Commissione ha inoltre sostenuto che sarebbe opportuno istituire un 

network internazionale di giurisdizioni di mercati emergenti, paesi sviluppati e in via di sviluppo, che si 



impegnino a portare avanti l’agenda della finanza sostenibile. A livello globale infatti esiste un gap di 

investimenti per realizzare l’Accordo di Parigi e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: secondo le stime 

dell’OCSE sarebbero richiesti per i prossimi 15 anni più di 6 mila miliardi di dollari l’anno per la 

realizzazione di infrastrutture nei settori di energia, edilizia, trasporti e acqua. Non essendo i fondi pubblici 

sufficienti per realizzare questi obiettivi, il settore finanziario svolge un ruolo cruciale per colmare questo 

divario. Alla vigilia della conferenza, il vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis ha incontrato 

rappresentanti delle principali giurisdizioni non UE, in particolare Argentina, Canada, Cina, India, Giappone 

e Marocco, per esaminare la direzione da intraprendere per creare una tale “rete”. Secondo Dombrovskis, è 

giunto il momento di cooperare a livello globale sulla finanza sostenibile tra iniziative pubbliche e private, 

tra istituzioni e paesi e seguire regole e incentivi comuni. In questo contesto la Commissione ha accolto con 

favore l'iniziativa di una Coalizione dei Ministri delle Finanze per l’azione climatica, co-presieduta da 

Finlandia e Cile e sostenuta dalla Banca mondiale. La FeBAF – che è parte attiva dell’Osservatorio per la  

Finanza Sostenibile presso il Ministero dell’Ambiente e interlocutore dei principali centri finanziari europei – 

continuerà ad operare sul tema della finanza sostenibile nel quadro domestico, europeo e globale.

In brief

Il Tribunale dell'Unione europea martedì 19 marzo ha annullato la decisione della Commissione Ue di 
bocciare il piano di aumento di capitale di Banca Tercas da parte della Banca Popolare di Bari, avvalendosi 
della copertura del parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Fitd). Secondo i giudici comunitari, 
la Commissione "ha erroneamente ritenuto che le misure a favore di Tercas presupponessero l'uso di risorse 
statali e fossero imputabili allo Stato". Molte e diffuse le reazioni positive alla decisione del Tribunale UE. Da 
parte del mondo bancario italiano, Abi ha subito invitato la Commissione a trarre  tutte le conclusioni, anche 
sul tema “rimborsi” ai risparmiatori e alle banche concorrenti danneggiate dalle conseguenze della 
decisione. Più in generale, lo stop subito dalla Commissione apre a considerazioni sia su possibili soluzioni in 
tema di garanzia europea sui depositi, sia in materia di nuove politiche della concorrenza all’interno 
dell’Unione Europea. 

Save The Date

FeBAF organizza  

Il decreto “Brexit e stabilità finanziaria” e i riflessi per l’industria
Martedì, 26 marzo 2019

9:00-11:00
Via San Nicola da Tolentino, 72 - Roma 

***

Promosso da Generali con il patrocinio di Presidenza del Consiglio dei ministri e con la partecipazione di 

Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni

WELFARE INDEX PMI 
Presentazione del Rapporto 2019 e premiazione delle migliori 

imprese
Martedì 26 marzo ore 10:30

c/o Salone delle Fontane, Via Ciro il Grande 10/12 - EUR, Roma
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