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GIORNATA NAZIONALE 

DELLA PREVIDENZA  

Conferenza FeBAF 

“Educazione finanziaria 

e previdenziale” 

17 maggio, ore 11:50  

Sala Gialla 

Borsa Italiana, Milano 

Relatori: G. Carbonari,  

A. Gambino, P. Garonna,  

A. Malinverno, S. Maffei, 

S. Miniati, G. Vietri 
 

*** 

 

9° INCONTRO COMPLIANCE 

“Affrontare la crescita 
globale dei rischi di 

Compliance” 
organizzato da Dexia 

Crediop 
10 giugno, ore 9:00 

Roma, Sala Convegni 
Dexia Crediop 

 
*** 

 

 

1. Agenzie di rating: il 13 maggio il Consiglio dei Ministri UE ha adottato una 

direttiva ed un regolamento che puntano a ridurre l’eccessivo affidamento sui 

rating esterni da parte degli investitori, mitigare il rischio di conflitto di interessi e 

aumentare la trasparenza e la concorrenza nel settore. Tra le novità, l’obbligo per 

gli emittenti di prodotti di finanza strutturata di cambiare agenzia di rating ogni 

quattro anni, a meno che non si tratti di agenzie piccole o che l’emittente non si 

avvalga già di almeno quattro agenzie. I rating di debiti sovrani dovranno essere 

rivisti almeno ogni sei mesi, anziché ogni dodici, come attualmente previsto.  

 

2. Eurozona, arrivano norme più strette sui bilanci nazionali: sempre il 13 

maggio il Consiglio dei Ministri UE ha adottato due regolamenti che compongono il 

cosiddetto “two-pack”. Il primo, per rafforzare la procedura di monitoraggio e 

valutazione dei piani di bilancio dei Paesi dell’area euro, con particolare 

attenzione per quelli sotto procedura di deficit eccessivo. Il secondo, atto a 

migliorare la sorveglianza degli Stati Membri in serie difficoltà finanziarie o che 

richiedono assistenza finanziaria. La Commissione avrà la facoltà di visionare i 

piani di bilancio prima dell’approvazione definitiva, anche richiedendo una 

revisione del piano o inviando un parere da discutere nell’ambito dell’Eurogruppo. 

Resta la sovranità dei Parlamenti nazionali nella decisione finale sull’adozione 

della legge di bilancio. 

 

3. Economia sociale di mercato: il 9 maggio scorso si è tenuto alla LUISS il 

convegno “Radici e prospettive di un’economia attenta al sociale. Un nuovo 

rapporto tra uomo ed economia”, promosso da Assonime, curato da Fondazione 

Bruno Visentini e Next. Lo sviluppo di nuove forme di produzione attente al 

sociale, nonché una riconversione ecologica degli edifici e impianti produttivi, 

possono contribuire al risparmio energetico e alla riduzione dei costi, e 

costituiscono un incentivo per l’occupazione. Tra gli intervenuti, Luigi Abete, 

Leonardo Becchetti, Innocenzo Cipolletta, Stefano Micossi e Gustavo Visentini.  

 

4. Riduzione rischi catastrofali: appuntamento a Ginevra da domenica 19 fino a 

giovedì 23 per la quarta sessione del Global Platform for Disaster Risk Reduction. 

Fondata dalle Nazioni Unite nel 2007, la Piattaforma si è accreditata come il 

maggior organismo mondiale impegnato nella riduzione dei rischi, grazie alla 

partecipazione di diverse categorie di stakeholder, tra cui i settori delle 

assicurazioni e della finanza. Il focus quest’anno è sul piano di azione post-Hyogo, 

adottato nel 2005 con l’obiettivo di ridurre entro il 2015 in modo sostanziale le 

perdite da catastrofi. Trattative sono in corso per rilanciarlo. 
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