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1. Tobin Tax sì, no, forse: sulla Financial Transaction Tax europea il dibattito è 

aperto. L’introduzione dell’imposta sulle transazioni finanziarie in Europa (c.d. 

FTT) e un primo bilancio della tassa per come è già applicata in Italia e Francia, 

gli effetti in termini di gettito, ma anche di distorsione delle scelte di portafoglio 

degli investitori e di delocalizzazione delle transazioni, sono stati al centro 

dell’Incontro f organizzato a Milano da FeBAF e Assosim il 15 luglio scorso. 

Keynote speaker il Direttore del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Fondo 

Monetario internazionale, Carlo Cottarelli, che dopo aver passato in rassegna 

vantaggi e svantaggi delle proposte in discussione, ha presentato le idee del FMI 

su altri tipi di imposta meno distorsivi e più efficaci sotto il profilo del gettito e 

della diminuzione del rischio sistemico. All’Incontro hanno contribuito  Michele 

Calzolari, Presidente di Assosim e Giacomo Ricotti della Divisione Analisi della 

fiscalità di Banca d’Italia.  
 

2. Banking Reform: l’Istituto Einaudi (IstEin) ha organizzato sul tema un 

seminario di taglio internazionale con la partecipazione di Mario Sarcinelli, 

Presidente di IstEin, e di esperti di diversi paesi (Usa, Regno Unito, Francia, 

Germania) e della Federazione Bancaria Europea. Il seminario, che si è tenuto in 

Abi il 12 luglio, ha confrontato le proposte di intervento, dalla regola di Volker al 

Rapporto Liikanen fino alla proposta di direttiva europea sul tema. Anche il 

Rapporto Vickers del Regno Unito e le più recenti proposte in Francia e in 

Germania sono state discusse. Le soluzioni proposte mirano tutte in funzione 

prudenziale a creare meccanismi di separazione dei rischi o delle attività 

creditizie da quelli della gestione in proprio di portafogli di titoli. 
 

3. Forum Banche e PA 2013: appuntamento ormai tradizionale di Abi, il “Forum 

Banche e PA 2013” del 16 e 17 luglio si è concentrato sui servizi bancari e 

finanziari per la Pubblica Amministrazione e sugli investimenti pubblici per lo 

sviluppo del territorio. Tra i temi, la necessità di utilizzare in modo efficiente le 

risorse pubbliche per favorire la ripresa economica anche attraverso lo sviluppo di 

una nuova logica di partnership pubblico-privata, e l’opportunità delle 

infrastrutture digitali per cogliere la sfida della new economy e delle Smart 

Cities. Trattati anche la digitalizzazione del settore sanitario, il patrimonio 

immobiliare quale opportunità di sviluppo e modernizzazione delle 

amministrazioni locali, i nuovi strumenti di pagamento e le piattaforme di e-

Procurement.   
 

4. Ripresa e stabilità nel Mediterraneo: finanziamento delle PMI, partnership tra 

industria e istituzioni finanziarie, reti infrastrutturali energetiche e di capitale 

umano: questi i temi in discussione alla Conferenza della Aspen Mediterranean 

Initiative, che si è tenuta a Napoli il 5 e 6 luglio, organizzata da Aspen Institute 

Italia e dal Centro di Studi e Ricerche Mezzogiorno del Banco di Napoli, Intesa 

SanPaolo. Alla Conferenza hanno partecipato esponenti della finanza, 

dell’industria e delle Istituzioni di diversi Paesi del Mediterraneo. Il Segretario 

Generale FeBAF, P. Garonna, ha coordinato un gruppo di lavoro sulle reti e sulle 

iniziative di collaborazione per l’integrazione dei mercati. La modernizzazione dei 

sistemi finanziari, la valorizzazione del risparmio e lo sviluppo di canali di 

finanziamento delle imprese, particolarmente quelle innovative e di piccole 

dimensioni, sono emersi come obiettivi prioritari tanto per i Paesi della sponda 

Sud quanto per quelli della sponda Nord del Mediterraneo. 
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