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1. Benvenuti nella “Casa comune del risparmio e della finanza”: Assofiduciaria, 

Assoimmobiliare, Assoprevidenza e Assosim entrano a far parte della Federazione 

delle Banche, delle Assicurazioni e della Finanza come “associati aggregati”. Le 

domande di adesione sono state accolte dall’Assemblea della Federazione 

costituita dalle Associazioni Federate Abi, Ania, Assogestioni e Aifi che si è riunita 

il 24 luglio dopo il parere positivo espresso dal Consiglio Direttivo. “Viviamo in un 

mondo in continua evoluzione che richiede coesione, alleanze strategiche e 

dinamiche per rispondere sempre meglio alle nuove esigenze della 

rappresentanza e all’interesse generale del Paese”, ha dichiarato il Presidente di 

FeBAF, Fabio Cerchiai.  La qualifica di  “associati aggregati”, prevista dal nuovo 

Statuto della FeBAF, consentirà ai nuovi entrati di partecipare alle attività della 

Federazione ed usufruire dei servizi da essa forniti pur senza entrare formalmente 

nella Governance.   

2. Sul rating, intervento delle Autorità: banche, assicurazioni, fondi 

d’investimento e fondi pensione devono sganciarsi dai rating e valutare in 

autonomia i rischi delle società nelle quali investono. Questo è il messaggio della 

nota congiunta  del 22 luglio di Banca d’Italia, Consob, Ivass e Covip, che ha lo 

scopo di ridurre l’eccessivo affidamento (over-reliance) sui giudizi espressi dalle 

agenzie di rating. L’iniziativa è collegata alla nuova disciplina europea sul rating e 

alle direttive recentemente modificate in materia di organismi di investimento 

collettivo in valori mobiliari, di fondi d’investimento alternativi e fondi pensione. 

Alle Autorità, la verifica del rispetto degli obblighi in capo ai gestori e il controllo 

dell’adeguatezza dei processi interni di valutazione del merito di credito e del 

sistema di risk management nel suo complesso.  

3. Servizi di pagamento, verso una nuova direttiva: il 24 luglio la Commissione 

europea ha proposto  una revisione della Direttiva sui servizi di pagamento (PSD). 

Accanto alla Direttiva, verrà presentata  una proposta di  regolamento sulle 

cosiddette “commissioni bancarie di interscambio”. La proposta di revisione della 

direttiva comprende misure volte a migliorare la parità di condizioni per i 

prestatori di servizi di pagamento (compresi i nuovi attori); facilitare l'emergere e 

l'interoperabilità di standard tecnici comuni; garantire un livello elevato di 

protezione dei consumatori e di sicurezza dei pagamenti. Dal canto suo, il 

regolamento sulla commissione interbancaria intende facilitare il mercato interno 

dei pagamenti e migliorare le informazioni sulle tariffe applicate in relazione a 

tali pagamenti. 

4. Fondi europei di Venture Capital, novità da Bruxelles: Il regolamento 

relativo ai fondi europei di Venture Capital, entrato in vigore il 15 maggio 2013, 

dal  22 luglio è applicabile negli Stati membri. Obiettivo, creare un quadro 

normativo e di vigilanza organico ed efficace per i gestori di fondi di investimento 

che desiderano utilizzare la denominazione “EuVECA” per la commercializzazione 

di fondi di venture capital nell'Unione Europea. Il campo di applicazione del 

regolamento è ampio ed interessa aspetti fondamentali come la 

commercializzazione a investitori idonei in tutta l'Unione, la composizione del 

portafoglio dei fondi, gli strumenti e le tecniche di utilizzo, nonché 

l’ammissibilità  degli investimenti e la condotta sulla trasparenza per i gestori.  
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