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I GESTORI EUROPEI CHIEDONO MAGLIE LARGHE E PIÙ TEMPO

Action Plan? Quelli che né troppo né
subito

 25 Feb 2019  Editoriali  Finanza SRI  Commenta  Stampa  Invia ad un amico

Emergono le posizioni alle consultazioni sul piano di Bruxelles. Efama, l'assogestioni

europea, propone regole più flessibili per far «progredire» tutti. E tempi più lunghi

Cominciano a emergere i nodi dell’Action Plan. O meglio, stanno arrivando

a conclusione i percorsi di consultazione avviati negli ultimi tre mesi, dai

quali si evincono i timori dell’establishment legati alla rivoluzione

sostenibile programmata da Bruxelles. Verso la quale la parola d’ordine

sembra essere: flessibilità. Alla fine del 2018, un segnale di resistenza fortissimo era

arrivato dai fondi pensione, attraverso il blocco parziale dei poteri della Commissione di

intervenire, al fine dell’integrazione degli Esg, sulla direttiva Iorp II del mondo

previdenziale. Adesso, sono i gestori tradizionali, quelli dei fondi di investimento, che

richiedono al legislatore comunitario un percorso prudente,  che tenga conto delle

complessità implicite nell’adeguamento Esg, e non trasformi la rivoluzione in un costo

insostenibile per l’industria finanziaria. E che, infine, conceda il giusto tempo di

assimilazione.

LA POSIZIONE DI EFAMA

È, dunque, un documento senz’altro interessante e istruttivo quello diffuso da Efama,

l ’associazione dei gestori europei, che riporta la propria posizione in merito alla

consultazione aperta da Esma, l’Authority Autorità europea degli strumenti finanziari e dei

mercati. Quest’ultima è stata a sua volta chiamata da Bruxelles a esprimere un technical

advice sugli aggiustamenti riguardanti le direttive sui fondi di investimento (Ucits e

Aifmd). Prima di formulare la propria consulenza, Esma ha messo in condivisione un

consultation paper. Del quale l’Assogestioni europea ha apprezzato gli aspetti più

prudenti,  esprimendo in modo più chiaro dell’Authority quali siano i timori.

«Dato che una comune cognizione – si legge nel documento di Efama – ancora non è

cristallizzata sui fattori e i rischi di sostenibilità, il regolatore dovrebbe prendere un

approccio più flessibile,  al fine da non sovraccaricare i partecipanti al mercato, gli

investitori e le imprese che cercano capitali».

È il caso di ricordare che Efama si è posta come precursore del legame tra industria del

risparmio e le tematiche di sostenibilità. Già nel settembre 2016 (vedi articolo È ufficiale:

«La finanza sdogana la Csr»), di fatto, l’associazione degli asset manager europei scriveva

apertamente dello stretto legame tra investimento responsabile e corporate social
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responbility. Ed evidenziava, per la prima volta in modo istituzionale, come la finanza

ritrovi un ruolo sociale con l’engagement Sri.

ALLARGARE LE MAGLIE

Adesso, il ruolo di Efama sembra quello di raffreddare gli entusiasmi di Bruxelles. E

allentarne la stretta regolatoria. «Le nuove richieste normative – si legge nella posizione

dell’Assogestioni europea – devono essere sufficientemente flessibili da garantire che

l’intero spettro degli approcci di investimento sostenibile sia realizzabile, in relazione agli

specifici obiettivi dell’investitore».

Il timore è che vincoli troppo stretti finiscano per togliere di mezzo una fetta cospicua di

un mercato, quello dello Sri, che sta di fatto nascendo. Efama, in coerenza col proprio ruolo,

appare più disposta ad accogliere il rischio di un diffuso greenwashing, legittimando

anche approcci Esg traballanti, piuttosto che il rischio di penalizzare una parte consistente

dei player della gestione del risparmio. Un approccio flessibile del regolatore, spiega,

«consentirebbe a tutti i partecipanti del mercato di progredire rispetto a differenti starting

point».

ALLARGARE I TEMPI

Insomma, l’associazione dei gestori è pienamente consapevole dello stato di confusione

attuale in cui si muove il mercato. Una fase che deve evolvere in consapevolezza Esg. Ma è

difficile immaginare che il passaggio sia indolore e rapido. E se sul fronte del “dolore”,

appunto, viene chiesta flessibilità, sul fronte del “rapido” la posizione di Efama si conclude

in modo altrettanto chiaro:  «Last but not least – si legge – è essenziale che sia concesso il

tempo sufficiente per allinearsi a questi cambiamenti. La Commissione suggerisce appena

12 mesi, che è assolutamente un intervallo troppo ridotto, tenendo presente che i

cambiamenti alla Mifid II Delegated Directive dovranno,  prima di  tutto ,  essere

implementati nelle leggi nazionali dei singoli stati, e poi essere tradotti in un cambiamento

degli attuali concept di mercato. Questo richiederà tempo».

Action plan Efama Esma greenwashing Iorp II Mifid normativa

ETICANEWS.IT Data pubblicazione: 25/02/2019
Link al Sito Web

ASSOGESTIONI WEB 2



art

Tiratura: 120044 - Diffusione: 95451 - Lettori: 1066000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 26-FEB-2019
da pag.  21
foglio 1 / 2

Superficie: 63 %
Dir. Resp.:  Virman Cusenza

 1288

RISPARMIO GESTITO 3



Tiratura: 120044 - Diffusione: 95451 - Lettori: 1066000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 26-FEB-2019
da pag.  21
foglio 2 / 2

Superficie: 63 %
Dir. Resp.:  Virman Cusenza

 1288

RISPARMIO GESTITO 4



art

Tiratura: 120044 - Diffusione: 95451 - Lettori: 1066000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 26-FEB-2019
da pag.  26
foglio 1

Superficie: 37 %
Dir. Resp.:  Virman Cusenza

 1288

RISPARMIO GESTITO 5


	Rassegna del 26/02/2019
	ASSOGESTIONI WEB
	Action Plan? Quelli che né troppo né subito

	RISPARMIO GESTITO
	Dossier private banking - Se il «Millennial» diventa Paperone
	Dossier private banking - Il Private come motore dello sviluppo del Paese



