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1. Basilea III: il Parlamento Europeo adotta le nuove norme sui 
requisiti di capitale. A seguito dell’accordo politico raggiunto con 
il Consiglio, il Parlamento Europeo ha adottato il 16 aprile la 
nuova normativa sui requisiti di capitale degli enti creditizi e delle 
imprese di investimento. Il pacchetto, che si compone di una 
direttiva e un regolamento, trasforma in normativa europea 
l’insieme degli accordi di Basilea III presi a livello internazionale. I 
testi dovranno essere ora approvati formalmente dal Consiglio dei 
Ministri e poi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro fine giugno. 
Nel pacchetto anche norme che limitano i bonus, incentivano i 
prestiti alle pmi, migliorano la trasparenza e rafforzano i poteri 
della vigilanza. Le nuove regole entreranno in vigore dal 1° 
gennaio 2014. 
 

2. Responsabilità sociale: due novità significative. E’ stato 
presentato al Cnel dai Ministeri dello Sviluppo Economico e del 
Lavoro il Piano d’Azione Nazionale sulla responsabilità sociale 
d’impresa 2012-2014. All’interno (pag. 16, 41-42) del documento, 
spazio anche alla Carta dell’Investimento Sostenibile e 
Responsabile della finanza italiana, promossa da FeBAF e dalle 
Associazioni federate. La Commissione Europea ha proposto una 
direttiva in materia di contabilità sulle questioni sociali e 
ambientali. Per quanto la direttiva lasci flessibilità alle imprese 
sulla modalità di diffusione, nuovi obblighi di informazione e di 
trasparenza sono previsti per le imprese con più di 500 addetti. Le 
implicazioni della proposta in termini di oneri amministrativi e di 
costi, particolarmente in rapporto alla crisi in corso, dovranno 
essere esaminate e discusse nel processo legislativo. 
 

3. Squilibri macroeconomici: nell’ambito del rafforzato quadro di 
governance economica (il cosiddetto 6-pack), la Commissione 
Europea ha pubblicato il 10 aprile i risultati degli “esami 
approfonditi” 2013 condotti su 13 Paesi, tra cui l’Italia. I risultati 
evidenziano un avanzamento dell’aggiustamento macroeconomico 
in Europa, anche se con velocità variabile tra uno Stato e l'altro, 
ma rilevano la persistente debolezza dell’attività economica e la 
fragilità delle prospettive. Per l’Italia, si evidenziano i progressi 
realizzati, ma si rilevano l’alto debito, la crescita insufficiente, la 
carenza di competitività e la conseguente esigenza di un’ampia 
agenda di riforme.  
 

4. Italiano per il Mondo: presentato alla Biblioteca del Quirinale 
giovedì 11 aprile il volume dell’Accademia della Crusca, 
pubblicato con il contributo della FeBAF e dedicato alla nostra 
lingua in settori dove l’eccellenza italiana si è coniugata con la 
fortuna del linguaggio. L’attenzione degli autori si concentra su 
banca e commerci, oltre a cultura, arti e tradizioni. Sono 
intervenuti, tra gli altri, Fabio Cerchiai, Gianni Letta, Nicoletta 
Maraschio, Giada Mattarucco, Lucrezia Ruggi d’Aragona, 

Francesco Sabatini e Mario Sarcinelli. 

Lettera f è uno strumento settimanale di comunicazione a beneficio degli stakeholders di FeBAF. Viene inviata in forma 
elettronica alle associate FeBAF (Abi, Ania, Assogestioni e Aifi) e a chi ne ha fatto specifica richiesta attraverso il sito 
www.febaf.it. Per formulare commenti, se si desidera non riceverla più o cambiare l'indirizzo e-mail al quale viene 
inviata cliccare qui. 
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