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1. Lavoro: un mercato unico europeo del lavoro è l’auspicio del presidente della 

Banca Centrale Europea, Mario Draghi, insignito il 6 maggio di una Laurea Honoris 

Causa della Luiss. Nei paesi dell’area euro, ha spiegato, “saranno necessarie 

anche riforme che riducano ulteriormente le barriere tra i singoli Stati membri, e 

conducano allo sviluppo di un singolo mercato europeo del lavoro”. E di 

andamento e prospettive del lavoro nelle banche si è discusso anche al Forum HR 

2013, la tradizionale due-giorni promossa da Abi sulle Risorse Umane. Tra i 

relatori, Giovanni Sabatini e Giancarlo Durante di ABI, insieme a rappresentanti 

di altri settori finanziari, tra cui Luigi Caso di Ania.  

 

2. Previsioni di primavera dalla Commissione Europea: nuova previsione al 

ribasso delle stime della crescita per il 2013 nell’UE (-0,1) e nell’area euro (-

0,4). La disoccupazione raggiungerà l’11% nella UE e il 12% nell’area euro. In 

queste condizioni è necessaria un’accelerazione dei processi di integrazione 

bancaria, finanziaria e fiscale, e il varo di misure di stimolo alla domanda a 

livello europeo. 

 

3. Conti Correnti, novità da Bruxelles: l’8 maggio la Commissione Europea ha 

formalizzato una  proposta di direttiva su Bank accounts. Tre le aree 

d’intervento: 1) comparabilità delle spese bancarie nell'UE; 2) stabilire una 

procedura per i consumatori che desiderano passare  dal proprio conto corrente 

bancario ad un altro (c.d. switching); 3) consentire a tutti i consumatori dell’UE, 

indipendentemente dal loro paese di residenza o dalla situazione finanziaria, di 

aprire un conto per le operazioni bancarie essenziali. La proposta passerà al 

vaglio del Consiglio e del  Parlamento europeo e seguirà la procedura legislativa 

ordinaria (c.d. codecisione). 

 

4. Nuovo welfare: “Il caso e la necessità. Il futuro delle assicurazioni sociali: il 

ruolo di Consap sul modello del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada” è 

il titolo del convegno che si è tenuto l’8 maggio a Roma. Al centro dei lavori, i 

nuovi ambiti d’intervento relativi alla copertura dei “rischi della collettività” (in 

particolare, quello dei danni derivanti da calamità naturali nonché dei sinistri in 

ambito sanitario) che richiedono una partnership tra pubblico e privato. Tra i 

partecipanti, oltre a Paolo Garonna (Segretario Generale FeBAF) e Dario Focarelli 

(Direttore Generale Ania), Andrea Monorchio, Mauro Masi e Paolo Panarelli 

(rispettivamente Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale 

Consap).  

 

5. Previdenza: conto alla rovescia per la Giornata Nazionale della Previdenza 

che si terrà dal 16 al 18 maggio a Milano. La GNP 2013 è stata presentata l’8 

maggio al Circolo della Stampa di Milano. Alberto Brambilla – che con Itinerari 

Previdenziali ha organizzato la GNP, insieme a Prometeia - ha presentato ai 

giornalisti l’informativa previdenziale realizzata per la Giornata, che consiste in 

un prospetto che dà conto della situazione pensionistica di ciascun lavoratore e 

che segnala quando sarà possibile andare in pensione e a quali condizioni. Anche 

quest’anno FeBAF partecipa alla Giornata in quanto parte del Comitato 

Sostenitore e organizzando il 17 mattina un convegno sul tema: Educazione 

Finanziaria e Educazione previdenziale. 
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