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1. “Per crescere, sforzo congiunto di governo, banche e imprese”: è il 

messaggio di Fabrizio Saccomanni, Direttore Generale della Banca d’Italia, 

lanciato in occasione degli  incontri internazionali del FMI e della Banca 

Mondiale. Il Global Financial Stability Report presentato a Washington 

riconosce il notevole miglioramento del sistema creditizio italiano grazie 

alle azioni mirate al rafforzamento del capitale, degli accantonamenti e 

dell’efficienza bancaria. Miglioramento che emerge ancor più 

chiaramente se il confronto con gli altri Paesi si fa tenendo conto dei 

criteri più rigorosi adottati dalla Vigilanza della Banca d’Italia. 

2. Catastrofi naturali: il 16 aprile la Commissione Europea ha diffuso il 

Green paper sull’assicurazione contro le catastrofi, che correda il 

documento “Strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici”. 

Obiettivo: valutare se e quanto sia opportuno un intervento dell’Unione 

Europea in questo campo, per favorire il radicamento di una cultura di 

prevenzione e riduzione dei rischi. Il Libro verde sarà in consultazione 

pubblica fino al 30 giugno 2013. Sul tema, la Commissione ha organizzato 

per il 29 aprile la conferenza “EU strategy on adaptation to climate 

change” che riunirà a Bruxelles le parti interessate e gli stakeholders. 

3. Da Bruxelles, un nuovo sistema di risoluzione alternativa delle 

controversie: dopo l’approvazione da parte del Parlamento Europeo, il 

Consiglio ha dato il 22 aprile il via libera al nuovo sistema che si compone 

di una direttiva  e di un regolamento per la risoluzione delle controversie 

online. Obiettivo, procedure stragiudiziali semplici, rapide e veloci per 

risolvere controversie tra consumatori e venditori.  Il sistema si applicherà 

a controversie sia nazionali che transfrontaliere derivanti dalla 

compravendita di prodotti e servizi in quasi tutte le aree di attività 

commerciale dell’Unione Europea.  

4. “Risparmio, risorsa da valorizzare”: è il titolo del video della FeBAF 

sull’importanza del risparmio e sulla necessità di tutelarlo e valorizzarlo. 

Il video è stato presentato il 19 aprile al Salone del Risparmio, in 

occasione della Conferenza FeBAF sulla finanza sostenibile cui hanno 

partecipato oltre 60 rappresentanti dell’industria ed esperti. Il filmato 

evidenzia il problema del carico fiscale sulla risorsa risparmio (v. nota 

sintetica discussa nell’Incontro f del 12 febbraio); problema che resta di 

grande attualità anche in vista della formazione del nuovo Governo e del 

suo programma di politica economica. 
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