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L’Associazione dei mercati finanziari europei (AFME) ha pubblicato un nuovo rapporto che sottolinea 
l’impatto significativo che il pacchetto legislativo di riforme bancarie (Misure di riduzione del rischio – Risk 
Reduction Measures o RRM) proposto dalla Commissione Europea  puo’ avere sui mercati dei capitali europei 
e l’economia reale. 
 
Il rapporto, dal titolo I nessi fra le misure di riduzione del rischio e lo sviluppo dei mercati dei capitali 
europei, spiega perché le proposte legislative presentate nel novembre 2016, ed attualmente in discussione 
al Parlamento e al Consiglio, non debbano essere considerate isolatamente, bensì alla luce delle significative 
conseguenze sui i mercati dei capitali e l’economia in senso lato. 
 
Stefano Mazzocchi, Managing Director e Deputy Head della sede di Bruxelles dell’ AFME, ha dichiarato: 
“le misure di riduzione del rischio proposte dalla Commissione rappresentano un ulteriore passo importante 
per il completamento degli sforzi regolamentari diretti a consolidare la resilienza delle banche e a consolidare 
la stabilità del sistema finanziario. Pertanto, AFME lo supporta nelle sue obiettivi generali. Al contempo, la 
mancanza di un’attenta analisi sull’impatto di alcuni elementi specifici delle proposte legislative potrebbe 
avere implicazioni significative per la liquidità del mercato e confliggere con l’obiettivo della Commissione di 
sviluppare ulteriormente i mercati dei capitali europei. Il nostro rapporto presenta proposte specifiche tese 
ad evitare questi effetti indesiderati. ” 
 
Il rapporto illustra 8 casi di studio che analizzano l’impatto potenziale delle RRM sui mercati dei capitali, su 
prodotti finanziari e transazioni – d’importanza cruciale per la liquidità del mercato e per gli utenti finali di 
tali prodotti (imprese, investitori, pubbliche amministrazioni) – e presenta proposte finalizzate a realizzare 
un trattamento più proporzionato. 
 
Il rapporto fornisce anche un quadro d’insieme essenziale degli elementi del pacchetto RRM particolarmente 
significativi per i mercati di capitale, quali il Net Stable Funding Ratio (NSFR) (il nuovo requisito che mira ad 
evitare una trasformazione delle scadenze eccessiva da parte delle banche) e il Fundamental Review of the 
Trading Book (FRTB, che rivede le regole prudenziali sul rischio di mercato). Tutte queste componenti sono 
necessarie e sostenute da AFME, tuttavia, senza riconsiderare alcuni aspetti specifici – incluso la loro 
calibrazione, i tempi della loro ntroduzione, nonché tutele per un’attuazione coerente a livello globale – 
l’impatto negativo sugli utenti finali dei mercati dei capitali e sull’obiettivo di sviluppare tali mercati, sarebbe 
significativo. 
 
É possibile scaricare l’intero rapporto dal sito web di AFME. 
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L’AFME: 
L’AFME (Associazione dei mercati finanziari europei) sostiene la necessità di mercati di capitali europei ampi 
e integrati che soddisfino le esigenze di società e investitori, a sostegno dello sviluppo economico e a favore 
della società. L’AFME è la voce di tutti i mercati finanziari all’ingrosso d’Europa, e mette a disposizione la sua 
competenza su una vasta gamma di tematiche normative e dei mercati di capitale. L’AFME mira a svolgere 
una funzione di ponte fra gli operatori del mercato e i responsabili delle politiche a livello europeo, grazie ai 
suoi rapporti solidi e duraturi, la sua conoscenza tecnica e il suo operato basato sui fatti. Fra i suoi membri, 
banche pan-europee e globali nonché banche regionali, broker, studi legali, investitori e altri operatori dei 
mercati finanziari. L’AFME collabora con un’alleanza globale con la Securities Industry and Financial Markets 
Association (SIFMA) negli USA e con Asia Securities Industry and Financial Markets Association (ASIFMA) 
tramite il GFMA (Global Financial Markets Association). Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare il 
sito web AFME : www.afme.eu. 
Seguiteci su Twitter @AFME_EU  
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