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1. Agenzie di rating, approvata in Plenaria la proposta di Regolamento: 

approvata il 16 gennaio con 579 voti favorevoli all’Assemblea del 

Parlamento Europeo la proposta di Regolamento (relatore l’eurodeputato 

Leonardo Domenici)  sulle agenzie di rating. Fra le misure del testo, la 

fissazione di un calendario e altri vincoli per i rating non richiesti sui 

debiti sovrani, il divieto di “raccomandazioni dirette ed esplicite” sulle 

politiche dei governi, una maggiore trasparenza e responsabilizzazione 

riguardo alle metodologie utilizzate per il rating, e l'avvio di un percorso 

che potrebbe portare ad una agenzia di rating europea indipendente. La 

parola passa ora al Consiglio per l’approvazione definitiva. 

2. Finanza sostenibile: è appena stato pubblicato il volume “Creare 

valore a lungo termine. Conoscere, promuovere e gestire l’investimento 

sostenibile e responsabile” a cura di Davide Dal Maso e Giorgio Fiorentini. 

Introduzione di Stefano Zamagni, conclusioni di Paolo Garonna, Segretario 

Generale della FeBAF. La Federazione, con ABI, ANIA e Assogestioni, 

aveva firmato nel giugno 2012 la Carta dell’Investimento Sostenibile e 

Responsabile della finanza italiana. Quello della Carta sarà uno dei temi 

all’attenzione del prossimo Salone del Risparmio (17, 18 e 19 aprile 

2013), appuntamento clou per il settore, organizzato da Assogestioni. Su 

Carta e Salone si veda in proposito l’intervento FeBAF sul sito e sulla 

newsletter del Salone. 

3. Previdenza complementare: “Promuovere la previdenza 

complementare come strumento efficace per una longevità serena” è il 

titolo del convegno COVIP - CENSIS che si è tenuto a Roma il 23 gennaio 

scorso. Al centro del dibattito i risultati dell’indagine realizzata dal 

Censis sul rapporto tra aspettative e bisogni informativi dei lavoratori 

sulla previdenza complementare. Dalla ricerca emerge che la previdenza 

complementare sconta oggi “voragini informative”, che dovranno essere 

presto colmate. 

4. Reverse mortgage, assicurazioni e sviluppo: “una proficua 

collaborazione tra pubblico e privato potrebbe riguardare anche lo 

sviluppo del reverse mortgage, ossia del prestito ipotecario vitalizio… che 

rende più liquida la proprietà immobiliare”. Così Elsa Fornero, Ministro 

del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel capitolo da Lei curato nel volume 

“Assicurazioni e sviluppo: lezioni dalla storia”, pubblicato da Bancaria 

Editrice per conto di FeBAF.  
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