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1. Finanza sostenibile, en plein di adesioni alla Carta: sette nuove adesioni 

alla Carta dell’Investimento Sostenibile e Responsabile della Finanza Italiana 

sono state formalizzate nel corso di una conferenza stampa organizzata al 

Cnel il 7 novembre nell’ambito della Settimana dell’Investimento Sostenibile 

e Responsabile. Con le nuove adesioni sono salite a 12 le organizzazioni 

rappresentative che hanno condiviso l’iniziativa. Insieme a FeBAF e alle sue 

associate - Abi, Ania, Assogestioni, Aifi, Assofiduciaria, Assoimmobiliare, 

Assoprevidenza e Assosim – hanno firmato anche Ascosim, Assoreti, 

Federimmobiliare. Hanno partecipato alla cerimonia 7 DG e altri qualificati 

rappresentanti delle associazioni firmatarie. Tra i principi base del 

documento, trasparenza e prospettive di investimento che vadano oltre il 

breve periodo. E sul risparmio, in particolare quello a medio–lungo, le 

associazioni chiedono al Governo convenienze fiscali che lo incentivino e non 

lo penalizzino. 
 

2. Presidenza italiana UE, puntare a proposte di sistema: la formulazione di 

obiettivi che guardino al sistema-Paese è stata uno dei temi del seminario 

“Integrazione finanziaria europea: sfide e opportunità della Presidenza 

Italiana” organizzato dall’Abi in collaborazione con il Consiglio Italiano del 

Movimento Europeo (CIME) il 7 novembre. L’incontro si è svolto nel quadro 

dell’attività preparatoria del semestre di Presidenza Italiana del Consiglio UE 

(luglio-dicembre 2014). Tra i temi “caldi”, segnalati dagli interventi: 

l’avanzamento dell’Unione Bancaria, gli investimenti di lungo periodo, 

l’integrazione economica euro-mediterranea, la partnership UE-USA per il 

commercio e gli investimenti, il finanziamento delle PMI e l’occupazione. In 

tutti questi temi è stato riconosciuto il ruolo importante che svolge il settore 

finanziario. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti di diverse 

amministrazioni (Presidenza del Consiglio, MEF, MISE, MAE e Delegazione 

italiana di Bruxelles). 
 

3. Bruxelles al lavoro sui Fondi di investimento europei a lungo termine 

(ELTIFs): primo scambio di opinioni il 5 novembre in Econ (la Commissione 

del Parlamento Europeo per gli affari economici) sul progetto di relazione 

relativo alla proposta di regolamento della Commissione europea sul tema. 

Gli ELTIFs si inseriscono nella discussione sul finanziamento a lungo termine 

dell’economia reale lanciata con il Libro verde della Commissione Europea. 

Questi fondi potranno essere utilizzati per investire nel campo delle 

infrastrutture, dei trasporti e dell’energia sostenibile, e dovranno rispettare 

dei requisiti stabiliti dalla normativa europea. Il progetto di relazione verrà 

presentato ufficialmente il 14 novembre, con l’auspicio che possa essere 

approvato in “plenaria” entro la fine di questa legislatura parlamentare. 
 

4. Check up di Strasburgo al Sistema Europeo di Supervisione Finanziaria 

(ESFS): sempre il 5 novembre è stata presentata in ECON la relazione 

d’iniziativa sul processo di revisione del ESFS. Tale dossier, preceduto da una 

consultazione pubblica ha l’obiettivo di rivedere la struttura del sistema “a 

tre teste”, EBA, ESMA, EIOPA, oltre che del Comitato Europeo per il Rischio 

Sistemico (ESRB) del quale si auspica una netta indipendenza rispetto alla 

BCE. La relazione verrà esaminata dall’ECON nei prossimi mesi, per giungere 

ad una possibile approvazione a livello parlamentare entro la fine di questa 

legislatura. 

 
 

 

 

Lettera f è una testata settimanale elettronica della FeBAF  inviata alle associate FeBAF e a chi ne fa richiesta attraverso www.febaf.it.  

Per formulare commenti, se si desidera non riceverla più o cambiare l’indirizzo e-mail al quale viene inviata cliccare qui. Iscrizione n. 199/2013 del 

30 luglio 2013 presso il Tribunale civile di Roma. Direttore responsabile: Gianfrancesco Rizzuti 
 

n. 03/2013 

INTERVISTE ALLA FIRMA DELLA 
CARTA DELL’INVESTIMENTO 

SOSTENIBILE E RESPONSABILE 

 

orum 
 

Clicca qui per 
vedere il video 

 

http://www.dexia-crediop.it/cgi/bjcms.custom.H_Site_Index.showPage?company=1&section=30
http://www.dexia-crediop.it/cgi/bjcms.custom.H_Site_Index.showPage?company=1&section=30
http://www.dexia-crediop.it/cgi/bjcms.custom.H_Site_Index.showPage?company=1&section=30
http://www.economia.uniroma1.it/sites/fac-economia/files/allegati_notizie/Programma_0.pdf
http://www.febaf.it/wp-content/uploads/2011/09/CARTA-DELLINVESTIMENTO-SOSTENIBILE-E-RESPONSABILE-DELLA-FINANZA-ITALIANA2.pdf
http://www.settimanasri.it/
http://www.settimanasri.it/
http://www.movimentoeuropeo.it/
http://www.movimentoeuropeo.it/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0462:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0150:FIN:EN:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-521.510%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-521.510%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/esfs/index_en.htm
http://www.febaf.it/
mailto:info@febaf.it?subject=Lettera%20f
http://www.youtube.com/watch?v=qKPpB-wPvRg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=qKPpB-wPvRg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=qKPpB-wPvRg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=nRseEPRemFs&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=qKPpB-wPvRg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=qKPpB-wPvRg&feature=youtu.be

