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1. OMNIBUS II, accordo a tre raggiunto a Bruxelles: dopo 8 ore di riunione di 

Trilogo è stato raggiunto il 13 novembre l’accordo tra Parlamento europeo, 

Consiglio e Commissione sulla direttiva Omnibus II, che, accanto alla direttiva 

Solvency II, è una pietra miliare verso il nuovo regime di regolamentazione per 

gli assicuratori europei. Anche se l’accordo deve essere formalizzato dal 

Parlamento in Plenaria e dal Consiglio, il testo non dovrebbe subire modifiche. 

Arriva quindi al capolinea il lungo e complesso iter di gestazione delle nuove 

regole di Solvency. Gli accordi raggiunti trovano soluzioni di compromesso 

sulle delicate questioni che consentono al settore di offrire prodotti garantiti e 

di giocare il suo ruolo di investitore a lungo termine. Sono previste inoltre 

misure volte ad alleviare gli oneri per le piccole e medie compagnie 

assicurative in materia di rendicontazione. Infine, vengono confermati e 

rafforzati i poteri della EIOPA (Autorità europea delle Assicurazioni e delle 

Pensioni) che dovrà garantire la coerenza delle pratiche di vigilanza nazionale 

e definire un unico insieme di regole.  
 

2. Gli assicuratori europei promuovono l’accordo su Omnibus II: reazioni 
favorevoli da parte di Insurance Europe, la federazione europea delle 
assicurazioni e riassicurazioni, all’accordo sulle nuove regole europee. La 
soluzione non è certamente quella ideale sui temi del business a lungo termine 
e sulla bassa esposizione alla volatilità dei mercati, ma è una base di lavoro su 
cui sviluppare i dettagli tecnici del nuovo regime regolatorio così da applicarlo 
per l’inizio del 2016. E’ quanto ha sostenuto a caldo Sergio Balbinot, 
presidente degli assicuratori europei, come riportato dalla stampa 
internazionale. Sul tema si è espresso anche il Direttore Generale di Ania, 
Dario Focarelli, che dopo l’accordo del Trilogo ha rilasciato un’intervista negli 
studi di TMNews. 
 

3. Premio per l’Investitore Sostenibile 2013 al Fondo pensione Intesa 

Sanpaolo: il 12 novembre, a conclusione della seconda edizione della 

Settimana SRI (Social and Responsible Investment) organizzata dal Forum per 

la Finanza Sostenibile, è stato assegnato il Premio per l’Investitore Sostenibile. 

Se l’è aggiudicato il Fondo Pensione del Gruppo Intesa Sanpaolo. Assegnate 

anche due menzioni speciali al Gruppo Generali e ad Etica SGR. Nella relazione 

della Giuria del Premio (cui ha partecipato Paolo Garonna) si auspica una 

crescita dell’interesse e della partecipazione del mercato alle tematiche SRI 

anche al fine di consolidare la fiducia del pubblico nelle istituzioni finanziarie.  
 

4. Tempi certi e regole chiare per gli investimenti in infrastrutture: si è 

tenuto a Roma il 14 novembre il 14° Incontro Finanziario delle Opere 

Pubbliche organizzato da Dexia Crediop ‘Tornare a costruire il futuro’. Di 

fronte alle difficoltà crescenti di finanziamento sia da parte dallo Stato (Fiscal 

Compact) che dalle banche/assicurazioni (deleveraging, nuove regole 

prudenziali) stanno emergendo nuovi strumenti come i project bonds, i fondi 

di debito e gli ELTIF (European Long Term Investment Funds). Fondi pubblici di 

garanzia e incentivi fiscali potrebbero essere molto utili. Ma la discussione ha 

evidenziato come decisivi i fattori di contesto del quadro normativo, della 

capacità progettuale, della certezza dei tempi, dell’ambiente insomma 

istituzionale e giuridico per la partnership pubblico-privato (PPP). Tra gli 

interventi, anche quelli di Mauro Maré (Mefop) e Paolo Garonna (FeBAF). 
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