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• Autunno 2021: economia in ripresa

• Già a fine 2021: difficoltà nelle catene di approvvigionamento di materie prime e

componenti elettronici, incremento dei costi dell'energia

• Inflazione (USA – UE) e risposte di politica monetaria con rialzo dei tassi di interesse

• Guerra russo-ucraina. Aspetti economici:

ü questione energetica

ü effetti delle sanzioni

ü incertezza sui futuri assetti geopolitici

SCENARIO GEOPOLITICO E MACROECONOMICO 
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• Il quadro regolamentare bancario in contesti di crisi: l’esperienza della crisi pandemica

• Pacchetto bancario: discussione in corso

• Necessità di coniugare:

ü stabilità finanziaria

ü supporto alla crescita

ü supporto ai processi di transizione in atto (sostenibilità, digitalizzazione)

IMPORTANZA DEL QUADRO REGOLAMENTARE BANCARIO
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• Il ruolo delle banche

• La necessità di politiche industriali e fiscali coerenti

• Le criticità (interrelate):

ü incoerenza nelle tempistiche

ü disponibilità dei dati

• Il profilo prudenziale

LE BANCHE E LA SOSTENIBILITA’
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• Sfida ma anche opportunità

• La concorrenza di operatori non regolamentati

• La questione criptoattività

ü stabilità finanziaria

ü tutela dei clienti

• Trattamento prudenziale in via di definizione

LE BANCHE E LA DIGITALIZZAZIONE
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• Necessità di un’analisi olistica

• Studio delle norme esistenti:

ü analisi del funzionamento (anche alla luce dell’esperienza della pandemia)

ü razionalizzazione, semplificazione, proporzionalità

• Inquadramento coerente dei nuovi rischi

• Parità concorrenziale: «stesse attività, stessi rischi, stesse regole»

• Visione integrata del quadro macroprudenziale

• Altre componenti essenziali:

ü disciplina delle crisi bancarie

ü completamento Unione Bancaria

REVISIONE DEL QUADRO REGOLAMENTARE BANCARIO
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• Nuove sfide

ü scenario macroeconomico

ü tensioni geopolitiche

ü processi di transizione (verde, digitale)

ü nuovi rischi

• Molti cantieri aperti nel quadro regolamentare bancario

NUOVI SCENARI E NUOVE SFIDE à NUOVE RISPOSTE

CONSIDERAZIONI DI CHIUSURA


