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Politiche Fiscali, FMI) 
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(c/o Assosim, Via Alberto 
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1. Imprese e finanza, ripresa possibile con un progetto comune: da Trieste, 

venerdì 14 è partito un confronto tra Giovani Imprenditori e FeBAF. L’accesso al 

credito, le novità normative sulla finanza d'impresa, le priorità del mondo 

imprenditoriale e dell’industria finanziaria, sono stati i temi al centro 

dell’incontro f “La Finanza d'Impresa al Servizio dello Sviluppo”. La conferenza, 

organizzata da FeBAF e Giovani imprenditori di Confindustria FVG, è stata un 

punto di partenza per un lavoro comune a livello nazionale su nuove forme di 

finanziamento per le aziende. All’incontro hanno partecipato A. Verga 

Falzacappa, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria FVG; I. 

Cipolletta, Presidente AIFI; A. Minucci, Presidente ANIA; G. Morandini, Presidente 

Cassa di Risparmio FVG; S. Acri, Direttore Rete Italia – Sace; A. Mauro, Ministero 

dello Sviluppo Economico e P. Garonna, Segretario Generale FeBAF. 

2. Solvency II: Ivass e Insurance Europe perplesse sui risultati del Long-Term 

Guarantee Assessment.  Si è concluso venerdì 14 il processo di valutazione  

dell’Eiopa, l’Authority Europea sulle Assicurazioni, sull’impatto di Solvency II 

sulle garanzie di lungo termine. Il Report dell’Authority è oggetto di analisi per i 

temuti effetti distorsivi dell’attuale disegno di Solvency II che mette a rischio la 

capacità degli assicuratori di fornire garanzie di lungo termine e di svolgere il 

ruolo di investitori di lungo termine e di stabilità finanziaria. Sergio Balbinot, 

Presidente di Insurance Europe, durante la Conferenza Internazionale della 

Federazione che si è tenuta a Roma giovedì 13, aveva ribadito l’auspicio che il 

processo di valutazione portasse a riconsiderare l’impianto di riforma. 

L’assessment non ha tuttavia fugato le preoccupazioni degli assicuratori europei. 

IVASS fornisce indicazioni specifiche con riferimento al mercato italiano nel suo 

Report nazionale, evidenziando aspetti che richiedono ulteriori studi e 

approfondimenti . 

3. Credit Rating Agencies, al via la riforma:  dal 20 giugno entreranno in vigore 

le nuove norme - una Direttiva ed un Regolamento - sulle (CRA). Le nuove regole 

mirano a ridurre l’eccessivo affidamento sulle agenzie e a garantire maggiore 

concorrenza nel settore attualmente dominato da pochi operatori.  

4. MIFID/MIFIR: lunedì 17 giugno nella riunione del COREPER, l’organo chiamato a 

preparare i lavori del Consiglio, la Presidenza irlandese ha raggiunto l’accordo 

con gli Stati membri sulle nuove regole che disciplinano i mercati finanziari. A 

trenta mesi dalla pubblicazione delle  proposte  originarie della Commissione,  il 

general approach del Consiglio riceverà il sigillo finale nella prossima riunione 

dell’ECOFIN del 21 giugno. L’accordo apre la strada alla fase successiva del 

processo legislativo, ovvero le riunioni di Trilogo tra Parlamento, Consiglio e 

Commissione per arrivare all’approvazione di un testo condiviso tra i due co-

legislatori. 

5. “Decreto fare”, primi commenti dal mondo delle imprese: il Decreto Legge 

del 15 giugno che prevede misure urgenti per il rilancio del Paese ha già visto i 

primi commenti da parte del mondo delle imprese. Tra i giudizi, quelli di Abi e 

Confindustria. Per il Presidente di Abi Antonio Patuelli, intervistato dal Giornale 

di Mercoledì 19, “la valutazione è positiva. Rappresenta un elemento di svolta”. 

“Un buon inizio” – ha commentato a caldo Confindustria, invitando il Governo a 

puntare su “un’immediata riduzione del cuneo fiscale per aumentare 

l’occupazione e riallineare rapidamente la competitività” (dal Sole24ore di 

martedì 18). 
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