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1. Finanza e rilancio dell’economia: il sostegno di banche, assicurazioni e industria 

finanziaria per la ripresa dell’economia, i “nuovi” bisogni di imprese e famiglie e le 

risposte degli intermediari finanziari. Sono stati i temi al centro dello Strategy 

Council organizzato dal Sole 24ore e da Deloitte il 9 luglio a Milano, cui hanno 

partecipato, tra gli altri, i Presidenti di FeBAF Fabio Cerchiai, di Ania Aldo Minucci e 

di Assogestioni Domenico Siniscalco. Per Cerchiai, la finanza è pronta a sostenere la 

ripresa ma servono fisco e norme regolamentari più semplici.    
 

2. “Dalla crisi si esce con orizzonti più lungimiranti, con un’etica più diffusa”: è 

uno dei passaggi della relazione che il Presidente dell’ABI ha tenuto all’Assemblea del 

10 luglio. “L’intransigenza morale – si legge- deve essere la stella polare del lavoro 

quotidiano di tutti…Istituzioni e mondo dell’economia, dove l’etica deve prevalere 

anche su ciò che il diritto permetterebbe”. Ampio spazio nella relazione ai rapporti 

banche-imprese, tra cui “non deve esserci contrapposizione, ma parallelismo”, e un 

riferimento significativo alla FeBAF: “Stiamo costruendo…una innovativa e positiva 

esperienza nella Federazione bancaria, assicurativa e finanziaria, crescentemente 

rappresentativa del mondo del risparmio e del rischio finanziario”.  
 

3. Banche, Meccanismo Unico di Risoluzione in Europa: il 10 luglio la Commissione 

europea ha presentato la proposta legislativa per il Meccanismo unico di risoluzione 

delle crisi per l’Unione bancaria (SRM). La proposta completa il Meccanismo di 

Vigilanza Unico in base al quale dalla fine del 2014 la Banca centrale europea (BCE) 

eserciterà una vigilanza diretta sulle banche nella zona euro e negli altri Stati membri 

che decidono di aderire all’Unione Bancaria. Nel caso in cui una banca soggetta al 

Meccanismo di vigilanza unico dovesse trovarsi in gravi difficoltà, la procedura – che 

prevede l’intervento della stessa Commissione - permetterebbe di gestire la sua crisi 

in modo efficiente, riducendo al minimo i costi per i contribuenti e l’economia reale.  

Il meccanismo sarebbe operativo a gennaio 2015 insieme alla direttiva sul risanamento 

e sulla risoluzione delle crisi nel settore bancario. Il tema dell’Unione Bancaria è  

stato trattato anche nel corso del Public Hearing dell’8 luglio in ECON tenuto dal 

Presidente della BCE Draghi. 
 

4. Tassa sulle Transazioni Finanziarie, dal Parlamento Europeo “sconto a tempo” 

per titoli sovrani e fondi pensione: il Parlamento europeo ha votato mercoledì  3 

luglio il suo parere sulla proposta per una tassa sulle transazioni finanziarie (TTF). Il 

testo prevede una cooperazione rafforzata in 11 paesi dell’UE sul campo di 

applicazione della TTF. É stato mantenuto il livello di tassazione proposto dalla 

Commissione, con aliquote fiscali dello 0,1% per le transazioni azionarie e 

obbligazionarie, e dello 0,01% per gli scambi in derivati. Inoltre fino al gennaio 2017, i 

tassi saranno mantenuti ancora più bassi, con una tassa dello 0,05% per le 

compravendite di titoli sovrani e di fondi pensione, mentre per il mercato dei derivati 

verrà applicata una tassa dello 0,005%.  
 

5. Principi di assicurazione sostenibile: con la pubblicazione sul sito delle Nazioni 

Unite si è ufficializzata l’adesione di FeBAF ai Principles for Sustainable Insurance – 

PSI lanciati dall’UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative) 

e presentati alla Conferenza internazionale sullo sviluppo sostenibile tenutasi a Rio de 

Janeiro a giugno 2012. Obiettivo dei principi, favorire la diffusione di pratiche di 

finanza sostenibile e responsabile all’interno della business community. FeBAF, in 

qualità di supporting institution, promuoverà la cultura della sostenibilità insieme ai 

suoi associati con iniziative a livello domestico e internazionale. L’adesione ai PSI 

segue quella ai PRI - Principi dell’Investimento Responsabile – che si è completata nel 

giugno scorso e sui quali già sono in corso attività da parte di FeBAF.  
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