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La Federazione delle Banche, delle Assicurazioni e della Finanza (FeBAF) nasce nel 2008 

dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e dall’Associazione Italiana fra le Imprese Assicuratrici 

(ANIA). Alla Federazione, “Casa Comune del Risparmio e della Finanza”, aderiscono ad oggi 12 

associazioni: ABI, ANIA, Aifi, Assoreti, nonché Adepp, Assofiduciaria, Assofin, Assogestioni, 

Assoimmobiliare, Aipb, Assoprevidenza ed Assosim.  

La Federazione, che ha sede a Roma e Bruxelles: 

- è aperta alla collaborazione con altre Associazioni imprenditoriali; 

- promuove il ruolo dell’industria bancaria, assicurativa e finanziaria in sintonia con gli 

interessi generali del Paese;  

- rappresenta nei confronti di Autorità politiche e monetarie, delle Associazioni di categoria e 

dell’opinione pubblica le posizioni delle Associazioni aderenti in tema di politiche 

economiche e sociali; 

- tutela la logica di impresa e si adopera per la diffusione della concorrenza, puntando sulla 

valorizzazione dell’attività bancaria, assicurativa e finanziaria in termini di trasparenza, al 

servizio dei consumatori e dei risparmiatori. 

Per conoscerci meglio: www.febaf.it e @febaf. Seguici anche sulla newsletter Lettera f . 

 

 

http://www.febaf.it/
http://www.febaf.it/newsletter/
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Introduzione  

Con il 2019 alle porte,  l’Europa si ritrova ad un bivio. Fra vecchie e nuove incertezze e minacce, 

la nuova legislatura europea ed il Parlamento europeo vedranno il loro inizio e prenderanno 

forma. Ma con quali obiettivi e con quale mandato? Con quali prospettive, strumenti e in quale 

ambiente socioeconomico e politico?  

La risposta a queste domande dipende soprattutto dallo stato del dibattito corrente sull’Unione 

Europea e dall’implementazione delle misure come quelle trattate in questo documento. 

La  Federazione delle Banche, delle Assicurazioni e della Finanza, insieme alle sue dodici 

associate, riassume i principali temi europei relativi alla situazione economica e all’industria 

finanziaria italiana ed europea. Banche, imprese di assicurazione, mercati finanziari, fondi 

pensione, mercato immobiliare e fondi d’investimento, consulenti e broker azionari, e tutti i 

componenti della nostra comunità finanziaria sono profondamente coinvolti nel contesto 

dell’economia reale. Intendono accrescere il proprio contributo allo sviluppo della crescita 

sostenibile, sia per le imprese che per le famiglie. Perciò, una cornice normativa e legislativa 

adeguata è necessaria, e la comunità economica rappresentata dalla nostra Federazione 

individua una serie di priorità comuni che devono essere approvate dal Parlamento europeo e 

successivamente implementate.  

Questa legislatura sta ultimando un mandato difficile. Insieme alle altre istituzioni europee, il 

Parlamento ha affrontato le conseguenze della crisi finanziaria ed ha dovuto gestire il peso 

normativo che ne è immediatamente conseguito nella passata legislatura. È stato un lavoro duro, 

ma a qualcuno spettava svolgerlo. Sotto una prospettiva legislativa, il periodo tra il 2014-2019 è 

risultato essere sia operoso che utile. Comunque, ci sono ancora sei mesi davanti a noi, ed una 

parte significativa della valutazione finale di questa legislatura dipenderà da come le misure 

saranno finalizzate, approvate ed implementate.  

Vi è inoltre un quadro più ampio, che spinge verso un rafforzamento della capacità fiscale, una 

stabilizzazione dell’Euro, il completamento dell’Unione Bancaria, un avanzamento dell’Unione 

dei Mercati dei Capitali, un ampliamento del Piano di Investimenti per l’Europa sia in termini di 

risorse che di copertura geografica in particolar modo verso i nostri vicini più stretti, quali 

l’Europa dell’Est e l’Euro-Mediterraneo, la riforma dei trattati di Schengen e di Dublino, ecc.  

Vi sono anche temi più specifici, sui quali questo documento si concentra. Questo è il caso, in 

particolare, del “Pacchetto Bancario Europeo”, del dibattito sulla finanza sostenibile ed il 

“green supporting factor” e della revisione del regime di vigilanza prudenziale europeo per il 

settore assicurativo Solvency II: la loro approvazione finale, è necessaria allo scopo di fornire un 

contesto normativo adeguato che permetta investimenti nell’economia reale a livello europeo 

nel lungo periodo. Investire è essenziale per l’espansione della capacità produttiva e degli 
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output finali, per aumentare i posti  di lavoro e migliorare la qualità della vita, per la 

modernizzazione della struttura industriale, per il rafforzamento delle infrastrutture, sia 

tangibili che intangibili, sia come network fisico che sociale, per la protezione dell’ambiente e 

per l’abbattimento dell’esclusione sociale. Sicuramente, gli investimenti devono essere 

finanziati attraverso un avanzato e sano settore finanziario. Infatti, investire senza un solido 

finanziamento non è null’altro che una vana promessa ed uno spreco di risorse. Il settore 

finanziario ha il compito di ricoprire l’importante ruolo di aumentare e canalizzare i risparmi, 

renderli sicuri e profittevoli, assicurare la qualità e sostenibilità degli investimenti, collegare i 

bisogni e gli interessi dei risparmiatori e degli investitori, dei contribuenti e dei beneficiari dei 

sussidi pubblici, far incontrare domanda ed offerta, il presente ed il futuro. Questa è la ragione 

per la quale un quadro normativo adeguato è necessario.  

Misure come il pacchetto bancario e la revisione di Solvency II sono passi fondamentali da 

intraprendere, anche in considerazione di un approccio più generale. Nell’analisi delle 

prospettive attuali, le dimensioni globali, europee ed italiane appaiono essere sempre più 

intrecciate, benché non ancora convergenti. I mondi dell’iniziativa privata e della public policy, 

dell’intermediazione finanziaria e dell’economia reale, della coesione sociale e della 

competitività si ritrovano davanti a sfide che spingono ad un processo di modernizzazione e di 

cambiamento.  

Il 2019 – l’anno delle elezioni europee – fornirà un’opportunità storica per fare un bilancio di 

quello che abbiamo conseguito e non, e di cosa abbiamo imparato lungo il processo.   

Noi comunque siamo in Italia e i compiti da svolgere iniziano qui: la “rivoluzione” nel settore 

finanziario italiano, iniziata nel 1990 e accelerata di recente, deve andare avanti, con lo scopo 

di rafforzare gli intermediari finanziari e i mercati aperti, profittevoli, innovativi, competitivi e 

avanzati, promuovere fonti alternative di finanziamento, dirigere i risparmi verso le innovazioni, 

le attività di lungo periodo e verso una modernizzazione dell’economia reale. Ci auguriamo  che 

i processi politici contribuiranno a creare un ambiente che fortifichi i nostri sforzi. Intendiamo 

continuare a rimanere al servizio delle imprese e famiglie italiane con la massima dedizione. 
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1. Supportare la crescita e la competitività  

Il rilancio degli Investimenti nell’economia reale  

La limitatezza degli investimenti infrastrutturali in Europa è stata largamente attribuita ad un 

declino nelle attività d’investimento attuate dai governi (in primo luogo autorità locali e 

regionali). Limiti fiscali e regolamentari, instabilità politica e decisioni d’investimento guidate 

soprattutto da scelte politiche, sono considerate le sfide principali che hanno portato ad una 

limitazione degli investimenti infrastrutturali. Benché il recupero degli investimenti in Europa 

continui ad intensificarsi e a diventare sempre più di larga scala, attraverso paesi, settori e 

classi di attività, risulta ancora essenziale continuare a stimolare gli investimenti nel settore 

privato, specialmente nelle infrastrutture sostenibili e sociali, nell’innovazione e nei mestieri 

“skilled”. Secondo stime della BEI dall’inizio della ripresa nel 2013, il tasso di crescita degli 

investimenti nell’UE ha raggiunto una media del 3.2%, eccedendo la media del 2.75% degli anni 

1995-2005; in particolare, il tasso degli investimenti aziendali è ritornato ai livelli pre-crisi, 

grazie soprattutto agli investimenti in macchinari, in attrezzature e nel settore della proprietà 

intellettuale.  

Vi è però ancora bisogno di migliorare il contesto imprenditoriale. Infatti, la maggior parte delle 

imprese europee considera la regolamentazione relativa all’attività imprenditoriale e al mercato 

del lavoro come una barriera all’investimento, mentre l’incertezza rimane uno degli ostacoli 

principali da superare. Un mercato più aperto e flessibile migliorerebbe l’efficienza 

nell’allocazione delle risorse, incoraggerebbe l’innovazione e gli investimenti nei beni 

intangibili, ed aiuterebbe le imprese a gestire l’incertezza. Inoltre, la mancanza di una solida 

pipeline di progetti per infrastrutture sostenibili è una grande preoccupazione per gli investitori. 

Infatti, La capacità di sviluppare ed implementare progetti sostenibili varia considerevolmente 

tra i vari paesi dell’Unione Europea e tra i vari settori. Per tale ragione, l’assistenza tecnica è 

cruciale per ulteriormente supportare lo sviluppo di progetti d’infrastrutture sostenibili 

nell’Unione Europea  e per favorire l’aggregazione di progetti più piccoli e disorganizzati.  

Il Piano d’Investimenti per l’Europa (c.d. Piano Juncker) ha portato a buoni risultati nella 

promozione degli investimenti nella economia reale e FeBAF appoggia le proposte del 

Programma InvestEU. InvestEU raccoglie la moltitudine di strumenti finanziari all’interno 

dell’Unione Europea attualmente disponibili ed espande il vincente modello del Piano 

d’investimenti per l’Europa, supportando quattro diverse aree di policy e concentrandosi 

laddove l’Unione Europea può portare maggior valore attraverso garanzie di budget che possano 
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attrarre investimenti privati. InvestEU punta a rilanciare gli investimenti, l’innovazione e la 

creazione di lavoro, inducendo circa €650 miliardi di investimenti addizionali.  

 

L’Unione dei Mercati dei Capitali (UMC)    

L’Unione dei Mercati dei Capitali (UMC) riveste un ruolo di primo piano nel processo di rilancio 

degli investimenti attraverso lo stimolo alla crescita e all’innovazione delle imprese, la 

rimozione di barriere di natura regolamentare, il rafforzamento degli strumenti di finanziamento 

complementari e di natura bancaria, il focus sugli investimenti infrastrutturali e sostenibili. Essa 

inoltre contribuisce a rendere più solida la struttura patrimoniale delle imprese ed il sistema 

finanziario più stabile, robusto e diversificato. 

Tra le misure adottate dalla Commissione europea, in particolare segnaliamo: la revisione delle 

calibrazioni previste da Solvency II per gli investimenti delle imprese di assicurazione in 

infrastrutture; la revisione delle direttive sui requisiti patrimoniali delle banche (CRR e CRD IV) 

che dovrebbe essere completata durante il Consiglio europeo di metà dicembre 2018; il rilancio 

delle cartolarizzazioni con la creazione di un mercato europeo delle cartolarizzazioni semplici, 

trasparenti e standardizzate (STS); la rimozione degli ostacoli nazionali agli investimenti 

transfrontalieri; il rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza e lo sviluppo delle 

capacità dei mercati dei capitali; la proposta di regolamento relativa ai prodotti pensionistici 

individuali paneuropei (PEPP);  la modifica della normativa legislativa concernente gli EuVECA e 

gli EuSEF ed il lancio del programma pan-Europeo (VentureEU) relativo al sostenimento di start-

ups innovative; l’Action Plan sulla crescita della finanza sostenibile e sulla financial technology 

(Fintech), e le proposte per la regolamentazione sul tema del crowdfunding e sulle obbligazioni 

garantite. Inoltre, le proposte della Commissione europea su come il tema della accelerazione 

del processo di riduzione dei crediti deteriorati abbia avuto un effetto significativo sul settore 

bancario italiano, cosi come le proposte avanzate dalla BCE sullo stesso tema. Molte di queste 

azioni hanno visto la FeBAF come interlocutore attivo sia della Commissione che del Parlamento 

europeo attraverso specifici contributi. 

Nella revisione intermedia dell’Action plan si è rivelato che 20 delle 33 azioni previste sono già 

state completate. Soprattutto, il piano è stato rivisto e adattato per tenere conto dell'impatto 

dovuto alla Brexit. Condividiamo nel complesso l’impostazione che è stata data con la Mid-term 

Review alla sfida in atto. In particolare, condividiamo la maggiore determinazione nel portare 

avanti iniziative nei settori della fiscalità (CCCTB), della legislazione in materia di insolvenza, 

della proporzionalità (in particolar modo in tema dei principi contabili internazionali) e del 

rafforzamento dell’architettura delle autorità di vigilanza.  
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Il ruolo degli investitori istituzionali 

Il rilancio degli investimenti, specialmente quelli di lungo periodo, dovrebbe basarsi 

principalmente su degli effettivi interventi degli investitori internazionali nell’ambito 

dell’economia reale. Infatti, benché le imprese europee dipendano principalmente dai 

finanziamenti bancari (le PMI ricevono più del 75% del loro finanziamento esterno da debiti di 

tipo bancario), gli investimenti infrastrutturali e la crescita finanziaria possono usufruire anche 

di altre forme di capitale. Investitori istituzionali, come in particolar modo le compagnie 

d’assicurazione e i fondi pensione, rappresentano infatti alternative naturali d’investimento per 

il lungo periodo.  

L’Unione dei Mercati dei Capitali intende promuovere l’impegno degli investitori istituzionali nel 

finanziamento dell’economia reale. A tal proposito, il Piano d’Azione affronta una serie di 

tematiche che tendono ad invogliare gli investitori istituzionali ad investire in specifiche classi di 

attività. 

Come FeBAF stiamo lavorando, insieme ai soggetti previdenziali (Casse e fondi negoziali), alle 

assicurazioni e agli operatori di private equity, private debt e venture capital, e a tutti gli altri 

stakeholders, per realizzare una strategia nazionale di sviluppo della finanza d’impresa, dei 

mercati dei capitali, della crescita dimensionale delle imprese e della loro abilità di aumentare 

il capitale sui mercati.  

I recenti provvedimenti normativi realizzati in Italia vanno nella giusta direzione. Ma per essere 

davvero efficaci devono rientrare in una strategia complessiva di crescita quantitativa e 

qualitativa del tessuto imprenditoriale e finanziario del ‘sistema Paese’.  

 

Le piccole e medie imprese  

Secondo le stime della Commissione europea, ci sono circa 23,8 milioni d’imprese nell’Unione 

Europea che nel 2016 hanno dato impiego a 93 milioni di persone e che costituiscono circa il 67% 

dell’occupazione nel settore privato generando, inoltre, il 57% del valore aggiunto nei settori 

imprenditoriali non finanziari.  Circa l’85% dei nuovi posti di lavoro sono da accreditarsi alle PMI, 

acronimo che indica due tipi diversi d’impresa. Comunque, l’ottenimento di qualsiasi tipo di 

finanziamento, sia in forma di debito che di capitale, può essere ancora un grande ostacolo per 

la crescita e il consolidamento delle imprese, soprattutto se appartenenti agli Stati Membri 

caratterizzati da mercati finanziari meno sviluppati. Le PMI europee fanno molto affidamento sul 

finanziamento attraverso varie forme di indebitamento come scoperti bancari, prestiti bancari o 

contratti di leasing. Strumenti tipicamente derivanti dal mercato, come gli interventi sul 
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capitale, vengono considerati come “rilevanti” soltanto dal 12% delle PMI a prescindere dal fatto 

che, nella maggior parte dei casi, sia per sua natura più sostenibile da mantenere, poiché di 

solito le PMI non possono fornire garanzie e non hanno flussi d’entrata regolari (strumenti come 

il capitale d’altra parte non impongono alcuno schema di rimborso del debito e perciò 

costituiscono un peso finanziario meno pesante durante i periodi di stress economico). Per tale 

ragione, fornire fonti di capitale il più diversificate possibile diventa necessario per aumentare 

l’abilità delle PMI di resistere a possibili recessioni economiche e per rendere il mercato 

finanziario più resiliente durante gli shock economici. Questo è l’obiettivo chiave perseguito 

tramite l’Unione dei Mercati dei Capitali.  

Nel 2015, la FeBAF ha costituito una task force italiana sui sistemi di garanzia sui crediti (SGC). 

Tale gruppo di lavoro include tutte le associazioni che aderiscono alla Federazione, ma vede 

anche la partecipazione di banche, compagnie assicurative, fondi, policy makers ed autorità di 

regolamentazione. Il gruppo ha lavorato per incrementare le possibilità d’accesso al credito per 

le aziende più piccole e per migliorare la loro struttura finanziaria. Ma per essere competitive e 

per favorire la loro crescita, le piccole imprese necessitano anche di strumenti normativi che 

possano mitigare i rischi per il proprio finanziamento. L’Italia, a tal proposito, può vantare la 

presenza di uno strumento che ha raggiunto risultati importanti: il Fondo Centrale di Garanzia 

(FCG), il quale coinvolge il settore bancario ed è gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

La FeBAF e le sue associate hanno avanzato la proposta di estendere sia i vincoli del Fondo a 

livello d’intervento (dagli attuali 2,5 milioni di Euro) che la sua implementazione alle imprese di 

media dimensione. La motivazione dietro l’operatività del Fondo italiano riflette quella del 

Fondo InvestEU e la sua finestra sulle piccole e medie imprese (PMI): il bisogno di schemi per la 

mitigazione del rischio che hanno come scopo quello di ridurre il livello di incertezza a cui sono 

esposte attraverso l’assorbimento di una porzione delle perdite in caso di default. A livello 

europeo apprezziamo gli sforzi fatti dal Parlamento europeo per aumentare l’SME Supporting 

Factor dall’attuale soglia di 1,5 milioni di Euro e innalzare il benchmark a 2,5 milioni di Euro. La 

nostra posizione è chiara: l’Italia e l’Unione Europea devono incoraggiare gli investimenti e, alla 

luce degli attuali limiti di bilancio e normativi, risulta chiara la necessità di strumenti vari ed 

efficienti. Perciò, nel contesto dell’Unione dei Mercati di Capitali, uno stabile PPP (Partenariato 

Pubblico-Privato) diventa vitale per far fronte nel modo più efficiente possibile ai fallimenti di 

mercato nel processo di costituzione di un percorso di crescita sostenibile.  

 

La finanza sostenibile e la riduzione del rischio da disastri 

Come parte dell’Unione dei Mercati dei Capitali, la Commissione europea ha istituito una sua 

strategia per la costituzione di un sistema finanziario che supporti l’agenda dell’Unione Europea 

in tema di clima e sviluppo sostenibile con la pubblicazione del suo Action Plan on Financing 
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Sustainable Growth nel marzo 2018 e successivamente con il Pacchetto di misure del maggio 

2018. Con una raccolta di 180 miliardi di Euro nei prossimi dieci anni necessari all’Europa per la 

realizzazione di investimenti per il raggiungimento degli obiettivi concordati nell’Accordo di 

Parigi, i fondi pubblici non saranno sufficienti e pertanto la Commissione europea ha proposto 

nuove misure per il riorientamento del flusso di capitale privato verso investimenti sostenibili, 

tra i quali le infrastrutture critiche resilienti, la gestione dei rischi finanziari dovuti ai 

cambiamenti climatici e la promozione della trasparenza.  

FeBAF e le sue associate – da tempo promotori dei principi internazionali degli investitori 

responsabili (PRI) e dell’assicurazione sostenibile (PSI), con la Carta dell’Investimento 

Responsabile della finanza italiana promossa già nel 2012 – supportano pienamente e seguono 

attentamente l’iniziativa intrapresa dalla Commissione Europea, con la convinzione che la 

finanza, purché i nuovi criteri siano disegnati adeguatamente e proporzionalmente, possa fare la 

differenza, e perciò sono pronti a svolgere il proprio ruolo nel raggiungimento degli obiettivi 

climatici ed energetici. La finanza sostenibile è al centro di molte iniziative attuate dalla FeBAF, 

l’ultima delle quali è il seminario tenutosi il 5 ottobre dedicato alla crescita degli strumenti 

finanziari di mercato per la finanza sostenibile in Italia e in Germania. FeBAF è anche co-chair 

del gruppo di lavoro promosso dal Ministero dell’Ambiente sull’istituzione di un Centro per la 

Finanza Sostenibile in Italia.    

 

Essendo membro attivo dell’Alleanza del Settore Privato con l’ONU (UNISDR) per una Società 

resiliente ai Disastri (ARISE), sin dal 2014 la FeBAF è dedita a far crescere la consapevolezza sul 

tema dei rischi da disastri, promuovendo l’implementazione di progetti ed attività per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati nella Sendai Framework in particolare nel suo settore di 

riferimento - il settore finanziario privato.  Riguardo a questo tema, le recenti attività della 

FeBAF riguardano soprattutto l’importanza d’integrare la riduzione dei rischi da disastri e gli 

impatti climatici con gli attuali progressi della finanza sostenibile e dell’Unione dei Mercati di 

Capitali anche attraverso l’organizzazione di eventi internazionali in collaborazione con 

l’UNISDR, come la conferenza tenutasi nel febbraio 2018 in Parlamento europeo “Resilience to 

Disasters, Capital Markets Union and Sustainable Finance: Protecting Citizens, European Growth 

and Jobs”, e la sessione plenaria d’apertura nel contesto del Forum europeo per la Riduzione dei 

Rischi da Disastri (EFDRR) 2018, nelle date del 21-23 novembre a Roma, intitolato “Making the 

economic case for disaster risk reduction and sustainable financing”.  
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Lo sviluppo dei rapporti europei e di vicinato 

Lo sviluppo di rapporti bilaterali a livello europeo e internazionale è un obiettivo prioritario 

della FeBAF. Esso consente di coltivare relazioni con soggetti e istituzioni che sono espressione, 

nelle loro realtà nazionali, di interessi economici significativi, e che concorrono, ciascuno nella 

propria specificità, alla formazione delle politiche europee di settore. I Dialoghi sui servizi 

finanziari che la FeBAF ha in corso con le sue omologhe sin dal 2014, in particolare con Francia, 

Germania e Gran Bretagna, rappresentano un importante esercizio per lo sviluppo di posizioni di 

politica economica convergente e nel contempo per la valorizzazione delle specificità dei servizi 

finanziari a livello nazionale.  

La FeBAF è impegnata a rafforzare il dialogo e il rilancio della integrazione economica e 

finanziaria con i paesi del Sud Est Europa e con quelli della sponda Sud del Mediterraneo. Questo 

dialogo si inquadra nel più ampio programma di collaborazione e partenariato con i Balcani 

Occidentali e i Paesi dell’Euro-Mediterraneo avviato dalla Commissione e dal Parlamento 

europeo, anche con riferimento alle opportunità offerte dall’allargamento del Piano Juncker ai 

paesi terzi e al rafforzamento del programma InvestEU.  

In queste aree il nostro Paese e la comunità finanziaria rappresentata da FeBAF possono 

assumere una posizione di primo piano, non soltanto sullo sviluppo di rapporti economico-

finanziari di mutuo beneficio, ma anche nel concorrere a far assumere al ‘sistema paese’ un 

ruolo politico attivo e di leadership nelle politiche europee di vicinato e di cooperazione 

internazionale. Un esempio concreto di questa strategia è fornito dal Trieste - Eastern Europe 

Investment Forum, quest’anno alla sua terza edizione, e dall’ Euro-Mediterranean Forum 

previsto nel primo semestre del  2019.  
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2. Pacchetto Bancario Europeo  

Tema 

Il 23 novembre 2016, la Commissione europea ha presentato un consistente pacchetto di riforma 

della regolamentazione bancaria (denominato anche “Pacchetto Bancario Europeo” o “Risk 

Reduction Package”), che si sostanzia in integrazioni e aggiornamenti della CRR (Regolamento 

EU No 575/2013), della CRDIV (Direttiva 2013/36/EU), della BRRD (Direttiva 2014/59/EU) e del 

Meccanismo Unico di Risoluzione (Regolamento EU 806/2014).  

Il pacchetto si scompone in due distinti, seppur coordinati, macro-filoni.  

 

Aspetti rilevanti 

Il primo filone afferente alla revisione della disciplina recata dalla CRR e dalla CRDIV, che mira a 

introdurre: 

 un coefficiente vincolante di leva finanziaria, pari al 3%, per evitare il ricorso ad un 

indebitamento eccessivo segnatamente in fase di bassa profittabilità delle banche; 

 un coefficiente netto di liquidità affinché le banche finanzino le rispettive attività 

attingendo a fonti di approvvigionamento sufficientemente stabili; 

 requisiti di capitale più sensibili al rischio con riguardo a quelle banche che compiono 

attività di trading in strumenti finanziari e derivati; 

 introdurre l’obbligo, per gli enti a rilevanza sistemica globale, di detenere livelli minimi 

di capitale che assorbono le perdite in fase di risoluzione (TLAC), armonizzandolo con il 

requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) già introdotto a livello 

europeo nei confronti di tutte le banche. 

Un secondo filone, che comporta modifiche alla BRRD e al Regolamento sul Meccanismo Unico di 

Risoluzione, mira a: 

 armonizzare la gerarchia dei creditori, attraverso l’introduzione di una nuova classe di 

strumenti finanziari, sottoponibile al bail-in, dopo tutti gli altri bond subordinati e che si 

pone immediatamente prima dei bond senior (“non preferred senior debt”); 

 definire il requisito di Mrel nei suoi aspetti di quantità e percentuale di subordinazione; 

 introdurre il requisito di “Internal MREL” per le succursali europee appartenenti a 

istituzioni sistemiche di paesi terzi; 

 introdurre l’obbligo per le banche di includere nei contratti regolati dal diritto di paesi 

terzi clausole che esplicitano l’assoggettamento. 
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Il pacchetto è stato recentemente approvato dall’Ecofin (4 dicembre) e, dopo i dovuti 

affinamenti dei testi consolidati, verrà approvato nei prossimi mesi dal Parlamento in seduta 

plenaria e successivamente pubblicato.  

Si ricorda inoltre che la revisione del Regolamento CRR relativo alla implementazione del nuovo 

standard contabile internazionale (IFRS9) e la revisione della BRRD relativa alla gerarchia dei 

creditori sono state stralciate e approvate definitivamente con una procedura accelerata (“Fast 

Track”). In dettaglio, per l’introduzione dell’IFRS9 è stato approvato un meccanismo di 

conteggio graduale degli accantonamenti nel CET1 per i primi cinque anni. Con riferimento 

invece alla gerarchia dei creditori, al fine di avviare un processo di armonizzazione delle 

gerarchie nazionali, viene introdotta una nuova classe di strumenti finanziari (“non preferred 

senior debt”) le cui caratteristiche ne garantiscono l’immediata conversione in caso di bail-in. 

Detti strumenti si collocano nella gerarchia dei creditori dopo tutti gli altri bond subordinati e 

immediatamente prima dei bond senior.  

 

La nostra posizione  

 

Con riferimento alla revisione del Regolamento 575/2013 – CRR sui requisiti di capitale, molte 

delle proposte formulate dall’ABI sono state approvate dall’Ecofin nella riunione del 4 

dicembre u.s., segnatamente: 

 Articolo 501 – (“Adjustment to SME exposures”), conferma e amplia il funzionamento 

del “fattore di sconto per le PMI”, innalzando il limite di importo del finanziamento 

rivolto alle PMI ammissibile (RW=76%) a 2,5 milioni di euro (oggi 1,5 milioni di euro). 

Inoltre, in linea con quanto proposto dalla Commissione europea e dal Comitato di 

Basilea - BCBS, anche la parte eccedente il suddetto tetto del finanziamento viene 

assoggettata a un regime prudenziale meglio calibrato (RW=85%) di quello odierno;  

 Articolo 501A (“Infrastructure Supporting Factor”), introduce una più corretta 

calibrazione dell’assorbimento di capitale per i progetti infrastrutturali che saranno 

realizzati con determinate modalità operative e finanziarie; 

 Articolo 500 CRR – (“Requirements specific to own-LGD estimates”), introduce un più 

corretto computo della Loss Given Default - LGD in caso di cessioni massive di crediti 

deteriorati, consentendo alle banche – in accordo con l’Autorità competente – di 

correggere la stima della LGD. La regola si applica alle cessioni effettuate tra il 

novembre 2016 e fino a 3 anni successivi all’entrata in vigore della nuova normativa. 
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Per essere ammissibile a tale regime, la cessione “massiva” deve riguardare almeno il 

20% del portafoglio di crediti deteriorati; 

 Articolo 123 – (“Retail exposures” - Salary/Pension secured loans), introduce una 

ponderazione al 35% (invece del corrente 75%) per i finanziamenti garantiti da cessione 

di una quota dello stipendio o della pensione; 

 Articolo 36 – (“Exclusion of software from intangible asset”), consente di non dedurre dal 

capitale gli investimenti effettuati in alcune tipologie di software, per la cui definizione 

viene dato un mandato all’EBA; 

 Articolo 428 – (“NSFR”): contrariamente alla proposta originaria della Commissione e il 

General Approach votato dal Consiglio, la norma introduce un regime più corretto per i 

REPO e i Reverse REPO garantiti da asset a elevata liquidità (come gli asset di Livello 1), 

evitando l’asimmetria regolamentare prevista dal Comitato di Basilea. Inoltre, le banche  

“piccole e non complesse” possono scegliere di utilizzare un regime di NSFR 

semplificato, che introduce un regime di reporting più leggero a fronte di requisiti di 

liquidità più stringenti. 

 Articolo 471 – (“Danish compromise”): pospone dal 2018 al 2024 la possibilità concessa 

alle istituzioni finanziarie non conglomerate di non dedurre dal capitale regolamentare le 

partecipazioni in assicurazioni. 

 Articoli vari – (“Proporzionalità per le banche piccole e non complesse”): le rivisitate CRR 

e CRD consentono alle banche con Totale Attivo inferiore a 5 miliardi una riduzione dei 

requisiti di reporting e disclosure. 

 

Con riferimento alla Direttiva 59/2014 - BRRD, l’elemento cruciale si conferma la calibrazione 

del MREL, il “requisito minimo di fondi propri e passività eleggibili” di cui le banche devono 

dotarsi per fronteggiare eventuali crisi. L’Ecofin, nella riunione del 4 dicembre, ha approvato: 

 l’introduzione della categoria delle “Top Tier Banks” (banche con TA>100BN) che 

dovranno soddisfare requisiti di MREL simili a quelli delle G-SIIs (nello specifico, 13,5% 

delle RWA//5% del Leverage Ratio); 

 l’introduzione di un requisito di subordinazione pari al più altro fra l’8% del TLOF o una 

formula prudenziale (2x Pillar1 + 2x Pillar 2 + combined buffers), aumentabile o 

diminuibile sulla base delle valutazioni dell’autorità di risoluzione; 

 l’entrata in vigore della nuova normativa entro il 2022 per le G-SIIs (per quanto riguarda 

il requisito pieno) e le Top tier banks; entro il 2024 (con una verifica intermedia nel 

2022) per le altre banche. 
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Mutui immobiliari residenziali 

L’Associazione sta da tempo sottolineando l’opportunità di introdurre nella normativa europea un 

trattamento prudenziale per i mutui immobiliari residenziali, che meglio rispecchi il loro reale 

grado di rischiosità.  

Si ricorda che la stessa Commissione europea, nella fase di analisi preliminare alla propria proposta 

volta a rilanciare il mercato delle cartolarizzazioni, ha rimarcato le basse perdite registrate in 

Europa dai titoli garantiti da immobili residenziali, pari, nel pieno della crisi finanziaria, allo 0,2%, 

contro il 62% e il 46% registrati negli Stati Uniti, rispettivamente per i titoli prime e subprime. 

 

In tal senso, si è già espresso anche il Comitato di Basilea, il quale, con la revisione del metodo 

standard di rischio di credito (dicembre 2017), stabilisce un meccanismo in cui il trattamento 

prudenziale è legato, con un meccanismo a scaglioni, al rapporto fra il credito e il valore 

dell’immobile posto a garanzia (Loan to Value - LTV). 

 

In relazione a quanto sopra, è di tutta evidenza come ad oggi la regolamentazione sui requisiti di 

capitale (CRR) penalizzi i cittadini europei e le banche europee, applicando un regime prudenziale 

fisso (mediante un coefficiente di ponderazione/Risk Weight - RW al 35% fino a un LTV massimo 

dell’80%), senza tenere in considerazione il valore di Loan To Value che viene effettivamente 

finanziato. Più corretta apparirebbe, anche in ottica di garantire una corretta sensibilità al rischio, 

l’applicazione di un coefficiente di ponderazione più basso dell’attuale per finanziamenti con LTV 

minore, che vada però proporzionalmente crescendo all’aumentare del LTV finanziato, in linea con 

i più recenti principi del Comitato di Basilea. 
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3. Iniziative Legislative sulle Esposizioni Deteriorate  

Tema  

La Commissione europea ha pubblicato nel marzo 2018 un pacchetto di misure in volto a: 

 

 assicurare che le banche accantonino fondi a copertura dei rischi insiti nelle esposizioni 

future allorché diventino non-performing ovvero risultino inadempienze probabili (“unlikely 

to pay”) – c.d. calendar provisioning - (Proposta di Regolamento sui requisiti minimi di 

copertura per le esposizioni deteriorate, c.d. NPEs). In particolare, tali disposizioni si 

applicheranno alle sole NPEs originate dopo il 14 marzo 2018. La proposta di Regolamento 

prevede requisiti minimi di copertura per le perdite attese su NPE attraverso deduzioni 

obbligatorie dal CET1 pari alla differenza tra le rettifiche effettuate e il requisito minimo 

richiesto. Le percentuali applicate sono diverse a seconda che l’esposizione sia (anche solo 

parzialmente) garantita o meno. Tali percentuali trovano applicazione graduale in un lasso 

temporale che copre 8 anni per le esposizioni (o parti di esposizioni) garantite e 2 anni per 

quelle (parti) non garantite, seguendo la logica che associa al tempo decorso dall’ingresso 

nello stato di “deterioramento” una sempre minore probabilità che il debito venga ripagato;  

 incoraggiare lo sviluppo di mercati secondari sui quali le banche possano vendere i crediti 

deteriorati a soggetti attivi nella gestione dei crediti ("servicer") e ad investitori (Proposta di 

Direttiva sui gestori dei crediti, acquirenti di crediti e recupero garanzie); 

 agevolare il recupero crediti attraverso procedure extragiudiziali di escussione delle garanzie 

reali (Proposta di Direttiva sui gestori dei crediti, acquirenti di crediti e sul recupero delle 

garanzie); 

 assistere gli Stati membri che lo desiderano nel processo di ristrutturazione delle banche 

fornendo orientamenti non vincolanti, sotto forma di schema orientativo, per l'istituzione di 

società di gestione di attivi centralizzate a livello nazionale o per altre misure in materia di 

crediti deteriorati (Linee guida e raccomandazioni per gli Stati Membri - Asset management 

company blueprint). 

Aspetti rilevanti 

In questa sede ci concentriamo sul backstop prudenziale per le NPE, definite, dalla proposta 

stessa di Regolamento, quali prestiti, titoli di debito o elementi fuori bilancio non detenuti a 

scopo di negoziazione scaduti da oltre 90 giorni ovvero improbabili che siano ripagati nei tempi e 

modi convenuti (c.d. inadempienze probabili).  
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Attualmente, non esistono nell’Unione norme comuni in materia di copertura per le perdite 

derivanti da NPE. La materia è regolamentata dai principi contabili e le autorità competenti 

possono intervenire con richieste specifiche di adeguamento dei fondi propri, nei confronti di 

singole banche, attraverso misure di c.d. secondo pilastro.  

 

La proposta di Regolamento invece mira a introdurre misure uniformi di primo pilastro, valevoli 

per tutte le banche, con riguardo ad esposizioni che diventino non performing in relazione a 

rapporti di credito e/o similari sorti a partire da marzo 2018.  La proposta prevede in particolare 

un accantonamento pari al 100% del valore dell’esposizione divenuta non performing da 

completarsi entro 8 anni per esposizioni garantite, e entro 2 anni per le esposizioni non 

garantite.  

 

Il 30 ottobre, il Consiglio ha approvato il proprio general approach in vista dell’avvio dei lavori 

del Trilogo, prevedendo in particolare curve di accantonamenti progressivi più morbidi e 

l’applicazione del Regolamento alle esposizioni che diventino non performing in relazione a 

rapporti di credito e/o similari sorti dopo l’entrata in vigore dello stesso. Invero, 

l’accantonamento al 100% dovrebbe completarsi, per le esposizioni garantite entro 9 anni 

anziché 8, ed entro 3 anni anziché 2 per le esposizioni non garantite.    

 

L’8 novembre è stata emanata la bozza di proposta dei co-relatori da parte della Commissione 

ECON del Parlamento europeo, che sarà posta in discussione con possibilità di emendamenti nel 

corso delle successive settimane.   

  La nostra posizione  

L’ABI ha evidenziato l’opportunità di alcune modifiche volte in particolare a far sì che: 

a) le ristrutturazioni del credito siano almeno temporaneamente escluse dal requisito di 

accantonamento; 

b) tutte le proprietà immobiliari (per esempio anche i beni in leasing) siano inclusi tra i 

collaterali eleggibili; 

c) il momento dal quale determinare l’anzianità del credito non debba coincidere con la 

classificazione dello stesso come “non performing”, ma debba coincidere almeno con la 

risoluzione del contratto o meglio con l’avvio delle procedure di recupero; 
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d) sia opportuno concedere alle autorità competenti la possibilità di derogare al limite dei 90 

giorni previsti per la determinazione del credito “scaduto”. Inoltre, si richiama 

l’importanza che la definizione di “scaduto” utilizzata in questo ambito sia allineata a 

quella utilizzata in sede di calcolo delle RWA; 

e) sia necessario un periodo di tempo congruo per adeguarsi, tenendo anche conto che 

diverse normative collegate a quella in parola (IFRS9, nuova definizione di default) 

prevedono una data di efficacia del Regolamento adeguata. 

 

Per quanto riguarda specificatamente il meccanismo di accantonamento preventivo, l’ABI ha 

evidenziato come: 

a) esso debba essere più flessibile, tenendo in considerazione i differenti sistemi giudiziali 

presenti nei diversi Paesi; 

b) il livello minimo di accantonamento per i crediti garantiti debba essere ridotto rispetto al 

100% previsto dalla proposta; 

c) l’accantonamento per le “inadempienze probabili” (“Unlikely to pay”) debba essere 

differenziato rispetto a quello previsto per le esposizioni deteriorate;  

d) il perimetro di applicazione dovrebbe escludere le esposizioni che fossero non performing 

prima dell’acquisto delle stesse da parte di altra banca e/o operatore; le linee di credito 

accordate, non utilizzate e revocabili senza preavviso;  

e) le svalutazioni già compiute dovrebbero essere eleggibili ai fini del calcolo della copertura 

effettuata sul credito deteriorato, in linea con quanto affermato in proposito dalla BCE e 

dall’EBA. 

 

I prossimi passi  

Il Report del Parlamento europeo è stato approvato il 6 dicembre. L’ABI continuerà a 

promuovere le modifiche migliorative nella imminente fase del Trilogo. 
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4.  Finanza Sostenibile 

Tema  

L'8 marzo 2018, la Commissione europea ha pubblicato il Piano d’Azione sul Finanziamento della 

Crescita Sostenibile. Il documento segue l'accordo di Parigi, del dicembre 2015, sull'attuazione di 

misure per ridurre le emissioni di carbonio finalizzato ad arginare il cambiamento climatico. 

L'obiettivo è di riorientare gli investimenti pubblici e privati verso l'economia sostenibile 

(ambientale e sociale) al fine di trasformare il sistema economico europeo attraverso la ricerca 

e l'ottimizzazione nell'uso delle risorse disponibili. 

Aspetti rilevanti  

La definizione di ciò che è "verde" e/o "sostenibile" influenzerà i futuri movimenti di capitale per 

gli investimenti. La dimensione degli investimenti che dovrebbero essere destinati all'attuazione 

di attività sostenibili è stimata in almeno 180 miliardi di euro all'anno per raggiungere gli 

obiettivi di riduzione di CO2 fissati per il 2030. 

 

La Commissione europea sta preparando, attraverso uno specifico "gruppo di esperti tecnici sulla 

finanza sostenibile", la classificazione tassonomica del sistema di attività sostenibili. In 

particolare, iI gruppo di esperti sta lavorando su: 

• implementazione della tassonomia (entro il 1Q '19); 

• preparazione di una relazione sulle obbligazioni verdi (2Q '19); 

• contenuto aggiuntivo dei prospetti per l'emissione di obbligazioni verdi. 

 

Nel frattempo, la Commissione verificherà la fattibilità di un "marchio Ecolabel UE" per la 

circolazione di prodotti finanziari e proseguirà con la modifica della Direttiva MIFID II sulla base 

della valutazione di impatto. Inoltre, la Commissione inviterà l'ESMA a includere i principi di 

sostenibilità negli orientamenti sull'adeguatezza degli atti delegati relativi allo "sviluppo di 

parametri di riferimento per la sostenibilità". 

La Commissione migliorerà il regolamento per le agenzie di rating al fine di integrare i fattori di 

sostenibilità nell'analisi del credito. 
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La Commissione esaminerà, inoltre, la possibilità di includere i rischi associati ai fattori 

ambientali e climatici nelle politiche di gestione del rischio e nella calibrazione dei requisiti 

patrimoniali delle banche come parte del CRR / CRRD IV. 

Nell'ambito della revisione in corso della CRR e seguendo l'esempio del fattore di supporto alle 

PMI, il Parlamento europeo propone di introdurre uno specifico trattamento prudenziale per il 

finanziamento delle attività "verdi", con l'obiettivo di incoraggiare gli investimenti nelle energie 

rinnovabili e aumentare la decarbonizzazione dei bilanci bancari. 

La proposta comporterebbe una riduzione dei requisiti patrimoniali delle banche a vantaggio del 

finanziamento di dette attività. 

La nostra posizione 

L'ABI sostiene l'implementazione in corso sulla sostenibilità degli investimenti e la creazione di 

strumenti finanziari verdi e ritiene importante introdurre un criterio per incentivare i prestiti 

quale fattore strategico di stimolo agli investimenti privati in attività sostenibili. 

Gli emendamenti proposti alla CRR (art.501aa), debitamente collegati all'esito della 

tassonomia, prevedono l'introduzione di: i) green supporting factor (GSF) e ii) environmental 

climate change (ECC) supporting factor. Questi due strumenti introdurrebbero stimoli ed 

incentivi per gli investimenti nella transizione energetica e, di conseguenza, avrebbero effetto 

anche sulla decarbonizzazione dei bilanci bancari.  

 

L’ABI supporta l’introduzione del suddetto fattore di sostegno per le “esposizioni verdi”, in 

linea con la proposta della Commissione per gli investimenti in strutture fisiche, sistemi e reti 

nei servizi pubblici essenziali.  

 

Inoltre AIFI, nell’accogliere con grande favore l’elaborazione del Piano d’Azione della 

Commissione europea in materia di finanza sostenibile, ritenendo che sia molto importante 

che i criteri ESG (Environment, Social and Governance) e la sostenibilità diventino parte 

integrante dei principi di investimento, e che private equity e venture capital siano per loro 

stessa natura  già strettamente legate alla finanza e allo sviluppo sostenibile, auspica che i 

legislatori tengano in debita considerazione la distinzione tra: i) prodotti finanziari/fondi 

aperti e chiusi; ii) prodotti quotati e non quotati; iii) prodotti/mandati retail e istituzionali.  

Nello specifico, ritiene importante sottolineare come un approccio c.d. ‘one-size-fits-all’ (di 

fatto, l’elaborazione di un modello unico) eccessivamente prescrittivo e/o dettagliato non 

andrebbe a riflettere correttamente la diversità e la varietà degli attori di mercato.    
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Al contrario, sarebbe auspicabile un’implementazione flessibile che tenga conto delle 

differenze tra i vari settori finanziari. Con riferimento agli obblighi informativi, infine, sarà 

importante utilizzare un approccio proporzionale, tenendo in considerazione la dimensione 

delle società, la loro organizzazione interna nonché la natura, lo scopo e la complessità delle 

attività che pongono in essere.   

 

I prossimi passi  

Si continuerà a sostenere le predette posizioni presso le competenti sedi istituzionali in vista 

segnatamente dell’avvio del Trilogo in merito.  
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5. Revisione delle Autorità europee di vigilanza (ESA) 

Tema 

I regolamenti del 2010 istitutivi delle tre Autorità europee di vigilanza / ESA (EBA, ESMA ed 

EIOPA), la cui operatività è iniziata nel gennaio 2011, prevedono una loro revisione ogni tre anni 

a partire dal 2014. 

In tale contesto la Commissione europea ha pubblicato il 20 settembre 2017 una proposta di 

regolamento sulla revisione delle ESA, facendo seguito ad una precedente consultazione. 

Aspetti rilevanti  

La proposta della Commissione mira a riformare l’assetto delle autorità di vigilanza, 

centralizzando alcune funzioni e rafforzare il coordinamento con le autorità nazionali, in 

particolare per sviluppare un mercato europeo dei capitali. La proposta, infatti, identifica delle 

aree in cui può essere rafforzata l’efficacia e l’efficienza delle ESA. I principali aspetti 

concernono: 

1) un rafforzamento dei compiti e poteri, con particolare riguardo all’ESMA;  

2) una modifica della governance, con l’introduzione di un Consiglio esecutivo, composto da 

personalità indipendenti;  

3) una particolare attenzione alla vigilanza sull’innovazione tecnologica e alla promozione 

della finanza sostenibile; 

4) una modifica del finanziamento, con una contribuzione diretta, almeno in parte, da parte 

delle imprese. 

 

  La nostra posizione  

In particolare, secondo ANIA occorre: 

 Conservare la struttura attuale delle autorità di vigilanza, con EIOPA come autorità 

indipendente, responsabile sia della vigilanza prudenziale che della vigilanza sulla 

correttezza e trasparenza dei comportamenti delle imprese assicurative (“conduct of 

business”).  

 Confermare che le ESA dovrebbero concentrarsi sulla loro principale missione: (i) fornire 

parere/supporto ai regolatori affinché la regolamentazione sia adeguata all’assicurazione, 

(ii) verificare che la regolamentazione in vigore sia applicata in modo convergente e  
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armonizzato nei vari Stati membri dell’Unione. 

 Mantenere parte del finanziamento a carico del bilancio UE (Commissione Europea), per 

sostenere la responsabilità del supervisore verso le istituzioni europee; 

 Colmare le lacune relative alla governance e alla responsabilità; 

 Rafforzare i poteri di EIOPA con riferimento all’applicazione convergente e consistente del 

diritto comunitario nell’attività transfrontaliera.  

 

In aggiunta, AIFI ha espresso alcune preoccupazioni in quanto l’adozione della proposta potrebbe 

avere impatto su alcuni veicoli di investimento, quali i fondi Eltif ed Euveca, introducendo 

ulteriore azione di vigilanza da parte delle autorità europee. Inoltre, un ruolo addizionale per ESMA 

nell’ambito del processo autorizzatorio potrebbe tradursi in duplicazioni di costi per i players.  

 

 

I prossimi passi  

La proposta di regolamento è in discussione in sede di Parlamento europeo e di Consiglio 

secondo la procedura di codecisione. Una volta adottato, il regolamento entrerà in vigore 20 

giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e diverrà direttamente 

applicabile dopo due anni dalla sua approvazione.  
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6. Proposta di regolamento sui prodotti pensionistici paneuropei (PEPP) 

  

Tema 

 

Il 29 giugno 2017 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di regolamento relativa ai 

prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) che mira, da un lato, a mettere a 

disposizione dei fornitori di pensioni gli strumenti per proporre un prodotto pensionistico 

volontario, semplice e innovativo e, dall’altro, a offrire ai risparmiatori maggiori possibilità di 

scelta e prodotti più competitivi.  

Aspetti rilevanti  

I PEPP saranno caratterizzati dagli stessi elementi standard ovunque essi siano venduti nell'UE e 

possono essere offerti da banche, imprese di assicurazione, fondi pensionistici aziendali o 

professionali, imprese di investimento e gestori di attivi. Essi integrano le pensioni statali, 

aziendali e professionali e individuali nazionali, ma non sostituiscono né armonizzano i regimi 

pensionistici individuali nazionali. 

L’articolato stabilisce, fra l’altro, che:  (i) i PEPP siano autorizzati dall'Autorità europea delle 

assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ma vigilati dai supervisori 

nazionali; (ii) un’informativa precontrattuale sia introdotta attraverso un documento informativo 

ad hoc (PEPP KID); (iii) vi sia un’opzione di default che preveda la restituzione del capitale 

investito sulla quale saranno previsti obblighi di verifica di adeguatezza ridotti o nulli, e un 

numero limitato di opzioni alternative (al massimo altre quattro) a scelta del cliente, (iv) ogni 

cinque anni i risparmiatori avranno il diritto di cambiare il fornitore, sia a livello nazionale che a 

livello transfrontaliero, a un costo limitato; (v) vi siano diverse opzioni per i pagamenti alla fine 

della durata del prodotto, fra cui la rendita, e la possibilità di includere la copertura per il 

rischio biometrico. 

Insieme alla proposta di regolamento la Commissione presenta una raccomandazione, con cui 

invita gli Stati membri, per garantire il decollo dei PEPP, a concedere a questo prodotto il 

medesimo trattamento fiscale applicato ai prodotti nazionali analoghi esistenti.  
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La nostra posizione  

Gli Stati membri dell’Unione europea stanno affrontando una trasformazione demografica senza 

precedenti, caratterizzata da un forte declino delle nascite, derivanti dai grandi trend 

demografici globali, che interessano anche il nostro Paese, determinando un calo della fertilità e 

un aumento della longevità, con una maggiore incidenza, in prospettiva, delle classi di età più 

anziana. In questo quadro, la proposta della Commissione potrebbe rappresentare un mezzo per 

accrescere sia la percentuale di popolazione con una pensione privata sia i finanziamenti negli 

investimenti a lungo termine. 

La proposta presenta, al contempo, varie incertezze e preoccupazioni, fra cui: 

1. l'intenzione di imporre un modello di prodotto pensionistico unitario su un substrato 

molto differenziato in termini di norme previdenziali, lavoristiche e fiscali, ponendo 

qualche dubbio su quella che sarà la sua efficacia; 

2. la possibilità per vari operatori finanziari di creare e distribuire i PEPP seguendo la 

normativa di settore. Ciò rischia di creare differenti livelli di protezione fra i consumatori 

a seconda del fornitore. Le istituzioni finanziarie che offrono veri prodotti pensionistici 

dovrebbero essere soggette al principio “stessi rischi, stesse regole”; 

3. l’articolato stabilisce che il PEPP abbia un’opzione standard che assicura la protezione 

del capitale, sulla base di una tecnica di attenuazione del rischio che consenta una 

strategia di investimento sicura, che sarà specificata da un successivo atto delegato. Al 

riguardo auspichiamo ulteriori chiarimenti, ricordando che molti dei provider non possono 

per definizione prevedere una garanzia incondizionata, che comporterebbe 

corrispondenti requisiti di capitale. Il livello delle garanzie, i rischi ad esse associati e le 

regole ad esse applicabili devono essere della massima chiarezza per potere stimolare la 

fiducia nel PEPP; 

4. il sistema dei “comparti” risulta piuttosto complesso. L’obbligo, dopo tre anni, di offrire 

comparti nazionali per tutti gli Stati membri sembra molto oneroso (la necessità, infatti, 

di "seguire" e continuare a gestire la posizione del sottoscrittore in qualsiasi paese 

dell'Unione egli si trasferisca, potrebbe comportare la necessità di una sede in loco o 

comunque, in ogni caso, di adeguarsi a qualsiasi regola locale), con il probabile risultato 

che il prodotto possa esser fornito solo dai grandi operatori;  

5. affinché il PEPP possa definirsi un vero prodotto pensionistico , deve essere riconosciuta 

adeguata considerazione alla fase di decumulazione. Tra le diverse forme di pagamenti, 

secondo le imprese di assicurazione, la copertura contro il rischio di longevità (attraverso 

una rendita per la durata di vita) deve essere coerentemente promossa, in linea con le 

pratiche nazionali;   
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I prossimi passi  

La proposta di regolamento è in discussione in sede di Parlamento europeo e di Consiglio 

secondo la procedura di codecisione. A fine ottobre sono iniziati i triloghi alla ricerca di una 

posizione comune. Una volta adottato, il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la 

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e diverrà direttamente applicabile 

negli Stati membri dopo due anni dalla sua approvazione. 

 

  

 

6. la richiesta di introdurre un tetto massimo ai costi e alle provvigioni rischia di essere 

dannosa in termini di protezione del consumatore e del risultato pensionistico. Inoltre, 

questo  limiterebbe anche la concorrenza nei mercati. 
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7. La revisione di Solvency II  

Tema 

Solvency II, il nuovo regime europeo di vigilanza prudenziale per il settore assicurativo, è 

entrato in vigore in tutti i Paesi UE il 1° gennaio 2016. 

La Direttiva Solvency prevede una serie di verifiche e revisioni periodiche sul funzionamento del 

sistema, la prima della quali - relativa alla Formula Standard per il calcolo del Solvency Capital 

Requirement (SCR) -  è da effettuarsi entro il 2018, mentre la seconda, più ampia, è da attuarsi 

entro il 2020.  

Aspetti rilevanti 

La Review 2018-2020 di Solvency II è di grande rilevanza perché mira ad esaminare un aspetto 

fondamentale del 1° pilastro del sistema, quello dei requisiti patrimoniali. Un focus particolare 

è posto sulle calibrazioni degli shock utilizzati per la determinazione dei requisiti patrimoniali 

per i singoli moduli di rischio che compongono il SCR: è di tutta evidenza che da tali calibrazioni 

dipende il livello del capitale necessario per l’esercizio dell’attività assicurativa. 

Sotto questo profilo, i temi di maggior rilievo per l’assicurazione italiana sono: 

5) il trattamento degli investimenti in titoli di Stato; 

6) eventuali tecniche di smoothing per la riduzione della volatilità; 

7) la declinazione del principio di proporzionalità; 

8) il trattamento delle imposte differite; 

9) la calibrazione degli investimenti di lungo termine. 

 

La nostra posizione  

 Al momento, le regole di Solvency II non prevedono requisiti patrimoniali per il rischio di 

spread e per il rischio di concentrazione con riguardo alle esposizioni in titoli di Stato. 

L’industria assicurativa italiana auspica che tale situazione non venga modificata con la 

Review 2018-2020. 

 L’adozione di criteri di valutazione delle poste di bilancio di tipo “market consistent” ha 

l’effetto di rendere i bilanci delle imprese di assicurazione soggetti a maggior volatilità 

rispetto al passato. Sarebbe opportuno valutare, in occasione della Review, la possibilità di 

introdurre nuovi fattori di smoothing (relativi alle riserve tecniche o ai requisiti 

patrimoniali) in grado di contenere l’impatto della volatilità sulla posizione di solvibilità 

delle imprese. In particolare,   con riferimento al Volatility Adjustment, si ritiene 
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fondamentale l’introduzione di una serie di integrazioni agli Atti Delegati già nella Review 

del 2018, per garantire nel breve periodo un funzionamento più puntuale del framework 

Solvency II durante periodi di liquidità stressati. Ciò, tuttavia, non può essere considerato un 

intervento esaustivo per la risoluzione delle criticità relative alle misure LTG, che dovranno 

quindi essere adeguatamente affrontate durante il riesame del 2020. 

 La Direttiva ha introdotto nuove attività e nuovi requisiti di controllo che, come più volte 

richiamato, in alcuni ambiti, potranno essere implementati secondo il principio di 

proporzionalità, cioè prevedendo interventi graduati sulla base della “natura, portata e 

complessità dei rischi inerenti all’attività di un’impresa”. Tuttavia, nonostante l’evidente 

rilevanza del principio, non sembra essere presente nella normativa europea e nazionale una 

chiara e concreta declinazione dello stesso nell’attuazione delle singole disposizioni 

normative. In alcuni casi l’interpretazione di quali possano essere soluzioni di applicazione 

proporzionale appare dubbia. Risulta pertanto indispensabile comprendere quali siano 

possibili criteri e linee guida per l’applicazione del principio. ANIA – attraverso un Gruppo di 

Lavoro specifico e avvalendosi della collaborazione di una società di consulenza - ha 

prodotto, e successivamente discusso sia con l’Autorità di Vigilanza sia con le altre 

Associazioni europee, un position paper contenente una propria proposta di approccio 

metodologico e proposte concrete di applicazione del principio. Anche grazie a questo 

lavoro, IVASS ha affrontato il tema della proporzionalità nell’ambito dell’introduzione di un 

nuovo Regolamento in materia di governance (luglio 2018); l’Autorità ha elaborato una 

classificazione (basata essenzialmente su criteri dimensionali), introducendo poi per ogni 

classe dimensionale uno specifico modello di governance da adottare. 

 I crediti di imposta differiti attualmente vengono considerati elementi parte dei fondi propri 

(tier 3) in Solvency II; come tali sono elementi in grado di assorbire le perdite. EIOPA 

tuttavia, ha avviato uno studio per comprendere le differenze nel computo di questi crediti, 

con l’intenzione di uniformarne i metodi di calcolo. Riteniamo sia poco opportuno ragionare 

in questi termini e che ciò potrebbe portare a diseguaglianze in termini di capacità di 

assorbimento delle perdite, dovute ai differenti contesti legislativi e regimi fiscali in cui le 

imprese si trovano ad operare. 

 Per alcune tipologie di attivi, i requisiti patrimoniali aumentano in misura significativa al 

crescere della durata dell’investimento. Si propone di rivedere le calibrazioni, in modo tale 

da non sfavorire gli impieghi di più lunga durata. Particolare attenzione dovrebbe essere 

rivolta alle tipologie di attivi quali investimenti in infrastrutture, cartolarizzazioni e titoli di 

debito privi di rating, in grado di fungere da stimolo per la crescita dell’economia reale e da 

fonte di diversificazione e opportunità di rendimento per le compagnie di assicurazione. 

 

Inoltre, AIFI è dell’opinione che bisognerebbe riconoscere agli investimenti in private equity una 

appropriata calibrazione in termini di ponderazione del rischio. 
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I prossimi passi 

Relativamente alla revisione del 2018, la Commissione ha pubblicato, per consultazione (un 

mese), le proposte di atti delegati il 9  Novembre, che poi saranno sottoposte al Parlamento e 

Consiglio per loro revisione. Sottoposto al periodo di non obiezione, il processo dovrebbe essere 

finalizzato agli inizi del 2019, prima delle nuove elezioni politiche del Parlamento.  

Con riguardo alla revisione 2020, lo scorso aprile la Commissione ha inviato una call for 

information ad EIOPA con richiesta di rispondere entro dicembre 2019; inoltre la Commissione 

dovrebbe inviare ad EIOPA una call for advice a fine 2018/inizio 2019 al fine di poter completare 

la revisione entro il 2021. 
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8. Proposta di direttiva in materia di assicurazione autoveicoli (MID) 

 

Tema  

 

Il 24 maggio 2018 la Commissione europea ha adottato una proposta di direttiva che modifica la 

direttiva 2009/103/CE con riguardo all’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla 

circolazione degli autoveicoli e il controllo dell’obbligo d’assicurare questa responsabilità. 

 

La proposta mira a rafforzare la normativa europea, offrendo, da un lato, una maggiore tutela 

alle vittime di incidenti automobilistici e cercando, dall’altro, di migliorare i diritti degli 

assicurati. L’articolato, infatti, modifica la precedente V direttiva auto, agevolando il contrasto 

alla circolazione di veicoli non assicurati, facilitando il compito delle autorità competenti e 

allineando i livelli minimi di copertura assicurativa in tutta l'UE. Infine, chiarisce l'ambito di 

applicazione della direttiva alla luce delle recenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione 

europea. 

 

Aspetti rilevanti 

 

In particolare, la Commissione propone le seguenti modifiche: 

 insolvenza di un assicuratore: se l'assicuratore del veicolo che ha causato un incidente è 

insolvente, le vittime saranno risarcite nel loro Stato membro di residenza. In situazioni 

transfrontaliere, la responsabilità finanziaria finale sarà a carico dell’organismo di 

indennizzo dello Stato membro in cui ha sede legale l'assicuratore; 

 attestato di rischio: gli assicuratori saranno tenuti a trattare gli attestati di rischio 

emessi negli altri Stati membri alla stregua di quelli rilasciati a livello nazionale. Ciò 

dovrebbe garantire che chi sottoscrive un'assicurazione all'estero possa beneficiare di 

premi assicurativi più vantaggiosi, al pari dei consumatori nazionali. 

 guida di veicoli non assicurati: verranno potenziate le competenze degli Stati membri per 

contrastare il fenomeno della guida di veicoli non assicurati, una pratica che fa 

aumentare i premi per i guidatori onesti. 

 livelli minimi di copertura: i cittadini dell'Unione avranno diritto alle stesse condizioni 

minime di protezione in ogni Stato membro in cui si recano. La proposta fissa infatti dei 

livelli di protezione minimi e armonizzati in tutta l'UE per quanto riguarda le lesioni 

personali (EUR 6.070.000 per sinistro o EUR 1.220.000 per vittima) e i danni materiali 
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(EUR 1.220.000 per sinistro, qual che sia il numero delle vittime), appianando le leggere 

differenze attualmente esistenti tra Stati membri nel livello minimo di protezione. 

 ambito di applicazione: per migliorare la certezza del diritto, la proposta integra nella 

direttiva la recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. In 

particolare, viene esplicitato che l'ambito di applicazione della direttiva include gli 

incidenti causati nel corso del normale uso di un veicolo come mezzo di trasporto, anche 

su proprietà privata. 

 

La nostra posizione  

 Insolvenza di un assicuratore. Al di là di alcuni emendamenti tecnici, la proposta è 

fortemente da sostenere data la rilevanza della tematica e in considerazione del fatto 

che le attuali previsioni penalizzano il mercato assicurativo italiano. Infatti, negli ultimi 

cinque anni, il Fondo di garanzia italiano ha effettuato esborsi per 50 milioni di euro con 

scarse possibilità di recupero. 

 Ambito di applicazione.  L’ambito di applicazione dovrebbe essere limitato all’uso dei 

veicoli identificati e “nel traffico”, altrimenti si possono creare criticità in Italia rispetto 

ad esempio a veicoli ora non targati (bici elettriche). 

 Attestato di rischio. Dalla proposta emergono delle criticità. Il testo attuale ingerisce, 

infatti, nella libertà tariffaria e contrattuale delle imprese e per questo verso andrebbe 

modificato, evidenziando altresì che è inattuabile la sua applicazione standardizzata in 

tutti i mercati assicurativi nazionali data la loro eterogeneità. Si dovrebbe applicare, 

quindi, solo ai casi di assicurazione RC Auto transfrontalieri per parità di trattamento. 

 

 

I prossimi passi  

 

La proposta di direttiva è in discussione in sede di Parlamento europeo e di Consiglio secondo la 

procedura di codecisione. Una volta adottata, la direttiva entrerà in vigore 20 giorni dopo la 

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sarà applicabile un anno dalla sua 

entrata in vigore. 
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9. Proposta Omnibus in materia di distribuzione cross-border dei fondi di 

investimento  

Tema  

Lo scorso febbraio la Commissione europea ha pubblicato una proposta Omnibus proponendo 

modifiche alle Direttive AIFM e UCITS e al Regolamento EuVECA con l’obiettivo di favorire la 

distribuzione cross-border dei fondi di investimento.  

Aspetti rilevanti 

Nel quadro della proposta, gli elementi di maggiore rilevanza per le asset class del private 

capital sono i seguenti: 

 le condizioni per svolgere attività di pre-marketing; 

 le condizioni legate alla richiesta di cessazione della notifica di commercializzazione; 

 un generale aumento della trasparenza in materia di ‘fees’ imposte dagli Stati membri 

ospitanti. 

La versione originale della proposta della Commissione non teneva in sufficiente considerazione 

le specificità degli operatori di private capital e rischiava di generare l’effetto contrario rispetto 

al condivisibile obiettivo originario. Tuttavia, il lavoro svolto dal Consiglio prima della pausa 

estiva ha consentito di raggiungere un compromesso positivo, introducendo maggiore flessibilità 

sia per quanto riguarda le condizioni di pre-marketing (ad esempio accordando la possibilità di 

condividere materiale ‘draft’ con i potenziali investitori) sia per quelle relative alla de-notifica. 

 

La nostra posizione 

AIFI ritiene necessario che le istituzioni comunitarie siano consapevoli di come gli operatori di 

private equity e venture capital operano, in modo da riuscire a focalizzare al meglio gli 

emendamenti legislativi che propongono. In dettaglio, in relazione al processo di raccolta 

(‘fundraising’), è importante sottolineare che i fondi di private equity (a differenza dei fondi 

UCITS e di altri prodotti incentrati sulla clientela retail) non sono dei prodotti 

‘preconfezionati’. Il processo di raccolta di un fondo chiuso riservato di private equity, infatti, 

si caratterizza come un processo negoziato, fortemente iterativo, che consente di tenere in 

debita considerazione gli interessi degli investitori professionali durante la vita del fondo. 
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Il ‘Pre marketing’ – le attività (per la maggior parte di carattere promozionale) che sono 

consentite prima che la notifica di commercializzazione sia accordata dall’autorità competente – 

rappresenta una parte essenziale di questo processo che permette ai gestori di testare il 

potenziale interesse del mercato per un prodotto che è ancora in fase di definizione e che – per 

tale ragione – nessun investitore è ancora in grado di sottoscrivere.  

Il rischio legato alla mancanza di differenziazione tra private equity e le altre asset class 

potrebbe condurre ad una situazione in cui per i gestori di fondi risulti ancora più complicato 

operare, dal momento che le attività sopradescritte sarebbero condotte in una situazione di 

incertezza legislativa. Inoltre, ciò andrebbe a configurare un contesto in cui la 

commercializzazione cross border dei fondi di private equity e venture capital presso investitori 

europei si caratterizzerebbe come più complicata, se non di fatto impossibile.  

Inoltre, in relazione alla necessità di garantire maggior trasparenza sulle ‘fees’ imposte dagli 

Stati membri ospitanti, la Commissione europea avrebbe potuto adottare una posizione 

maggiormente incisiva vietando, in maniera esplicita, l’imposizione di tali ‘fees’, seguendo 

l’esempio adottato dalla stessa Commissione nel contesto della revisione del Regolamento 

EuVECA.  

Un maggiore trasparenza in materia di ‘fees’, infatti, è poco probabile che riesca ad ottenere un 

cambiamento di comportamento da parte degli Stati membri in questo campo e, anzi, rischia di 

generare un risultato opposto, in quanto gli Stati che al momento non adottano ‘host fees’ 

potrebbero essere incoraggiati a farlo.  

In una vera Capital Markets Union, un gestore di un fondo pienamente conforme con la relativa 

legislazione europea e in possesso di un valido passaporto dovrebbe essere libero di poter 

commercializzare in tutta l’Unione senza ulteriori obblighi di carattere amministrativo che 

vengono imposti dalle giurisdizioni ospitanti. 

 

 

 

 

 

I prossimi passi  

 

Il dossier sarà discusso presso la Commissione ECON del Parlamento europeo con l’obiettivo di 

giungere al voto prima della fine dell’anno. Sarebbe auspicabile che il testo finale possa 

ricalcare quanto più possibile quello di compromesso raggiunto all’interno del Consiglio.  
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10. Le società fiduciarie in una prospettiva europea  

Tema 

L’Italia è l’unico Stato membro che ha istituito da anni come soggetto autorizzato e vigilato dal 

Ministero dello Sviluppo Economico le società fiduciarie, vale a dire le società che svolgono in 

forma di impresa attività di amministrazione di beni per conto di terzi. In altri Stati, anche essi 

di tradizione di diritto romanistico come l’Italia, quali la Francia o il Lussemburgo, è presente 

unicamente una disciplina del contratto di fiducia. Le società fiduciarie sono disciplinate 

dall’art. 1, comma 1, della legge istitutiva, l. 23 novembre 1939, n. 1966 e dal DM 16/1/1995, e 

sotto il profilo della disciplina sul contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo 

sono ricomprese tra gli intermediari destinatari delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2007. 

Recentemente il decreto legislativo n. 141/2010 ha previsto per quelle controllate da banche, da 

intermediari finanziari o che abbiano adottato la forma di s.p.a. con capitale versato di 

ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice civile, 

l’iscrizione in una sezione separata dell'albo previsto dall'articolo 106 TUB, e la sottoposizione 

alla vigilanza in materia di antiriciclaggio da parte della Banca d’Italia. 

L’evoluzione normativa ha, pertanto, ricondotto le società fiduciarie nell’alveo degli 

intermediari finanziari vigilati, senza che ciò abbia determinato lo snaturamento della loro 

vocazione di imprese autorizzate all’attività di amministrazione di beni per conto di terzi 

utilizzando il contratto di fiducia, ma anzi vieppiù affermando e tipizzando tale ruolo. Le società 

fiduciarie, dunque, sono nel nostro ordinamento gli unici intermediari finanziari in grado non 

solo di amministrare fiduciariamente patrimoni familiari, anche al fine di gestire i passaggi 

generazionali, ma anche di impiegare il rapporto fiduciario per soddisfare esigenze di garanzia 

patrimoniale in forme diverse dai diritti reali o, ancora, di porre in essere contratti di 

affidamento fiduciario al fine di amministrare fondi speciali, costituiti da beni sottoposti a 

vincoli di destinazione per finalità di protezione sociale (come recentemente previsto dalla cd. 

legge “Dopo di noi” per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno 

familiare) o per altre finalità meritevoli di tutela. 
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Aspetti rilevanti 

Il riconoscimento europeo di tale soggetto autorizzato contribuirebbe fortemente ad affermare il 

suddetto ruolo delle società fiduciarie come intermediari finanziari idonei a svolgere una 

pluralità di attività e servizi anche complementari all’attività tipica di amministrazione di beni 

per conto terzi.  

Da tale riconoscimento ne deriverebbe che a livello di normativa europea: 

 verrebbe riconosciuta la funzione economico sociale di un soggetto istituzionalmente 

incaricato di agire per conto terzi attraverso un contratto di affidamento fiduciario 

conosciuto dall’ordinamento e, pertanto, doverosamente garante dei diritti dei terzi 

affidanti; 

 verrebbe, di conseguenza, sancito a livello legislativo il principio di separazione 

patrimoniale dei beni dei clienti dal patrimonio della società fiduciaria; ciò 

consentirebbe altresì di sviluppare una disciplina comune del contratto fiduciario; 

 verrebbe valorizzato il fatto che l’attività di amministrazione di beni per conto terzi sia 

svolta da soggetti tenuti al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa 

antiriciclaggio, nonché in grado di svolgere a favore degli interessi del fisco il ruolo di 

sostituti e responsabili di imposta. 

La nostra posizione  

Sarebbe auspicabile che il diritto comunitario riconoscesse le società fiduciarie come 

intermediari finanziari connotati dal particolare ruolo di soggetti deputati all’amministrazione 

fiduciaria di beni per conto di terzi e, in particolare, le sussumesse nella categoria degli enti 

finanziari ai sensi della direttiva Banche. 

Si tratterebbe di replicare su scala europea, e non limitatamente alla sola materia 

dell’antiriciclaggio, ciò che è già avvenuto in Italia con la riforma del d.lgs. 141/2010, che, 

prevedendo l’iscrizione delle società fiduciarie nella sezione separata dell’albo degli 

intermediari finanziari di cui all’art.106 TUB, ha assimilato a quel fine queste ultime agli 

intermediari finanziari. 

 


