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XXIII FORUM 
ECONOMICO DI KRYNICA, 

POLONIA 
dal 3 al 5 settembre 2013 

 

Tavola rotonda sul tema: 
“Will universal banks 
withstand the test of 

time?” 
 

Partecipano:  
A.Farkas (EBA),  

P.Garonna (FeBAF), 
K.Kalicki (Deutsche 

Bank), K. Pietraszkiewicz 
(Polish Bank Association) 

 

*** 
LA RESPONSABILITÁ 

AMMINISTRATIVA 
NELLE BANCHE, NELLE 
ASSICURAZIONI E NELLA 

FINANZA  
Convegno organizzato da 

FeBAF e  
Adam Smith Society 

c/o ABI Roma  
Piazza del Gesù 49 
26 Settembre 2013 

Ore 15:00 
 

 

1. Modelli di rappresentanza e di organizzazione istituzionale in Europa: è in fase 

di ultimazione lo studio che la Fondazione Bruno Visentini, in collaborazione con 

FeBAF, sta svolgendo sui temi della rappresentanza degli interessi economici e dei 

relativi quadri regolamentari nei Paesi europei. I risultati del lavoro saranno resi 

disponibili attraverso una pubblicazione e presentati in un seminario previsto per 

l’autunno 2013.  
 

2. Finanziamenti a lungo termine: è ora disponibile la versione italiana del 

documento di risposta FeBAF, a nome delle sue Associate e anche di Assoprevidenza e 

Mefop, alla consultazione pubblica sul Green Paper della Commissione Europea sul 

tema. Il documento è stato predisposto da un Gruppo di Lavoro coordinato da Rainer 

Masera e inviato alla Commissione entro il termine indicato (giugno 2013). Prossimo 

passo, sviluppare un dibattito nazionale sul tema in vista delle misure all’attenzione 

del Governo. 
 

3. Giornate d’Europa 2013: “Viene prima l’integrazione fiscale o quella degli 

accertamenti fiscali?”: questo è il tema della lezione tenuta da Norberto Arquilla al 

Castello Rinascimentale di Aieta (CS) il 26 luglio, nell’ambito delle Giornate d’Europa. 

Sono stati discussi i progressi fatti nella collaborazione tra Stati per lo scambio di 

informazioni ai fini della lotta all’evasione fiscale e al riciclaggio e il ruolo del settore 

finanziario. Il contesto è quello di una crescita della competizione tra sistemi 

nazionali per attrarre risparmio e investimenti dall’estero, e di resistenze nazionali a 

rilanciare gli investimenti comuni (ad esempio eurobonds) e gli strumenti fiscali a 

livello europeo per il sostegno dello sviluppo. 
 

4. Shadow Banking all’esame di Bruxelles: il prossimo 4 settembre è prevista 

l’adozione da parte della Commissione Europea di una comunicazione sul tema. Lo 

stesso giorno, verrà presentata la proposta di regolamento sui Money Market Funds 

(MFF). Il tema è stato già trattato nel “Green Paper on Shadow Banking” del marzo 

2012. Sul tema è attivo un gruppo di ricerca presso IstEin. Il Financial Stability Board 

(FSB) ha stimato la dimensione globale del mercato, non regolamentato, delle 

“banche ombra” in circa € 51 trilioni nel 2011. Un settore rilevante, dunque, al quale 

si guarda con attenzione anche per il possibile ruolo di supporto al rilancio 

dell’economia e al finanziamento delle piccole imprese, come testimoniato dal 

recente intervento del Ministro Saccomanni.  
 

5. Pagamenti online alla PA entro il 2013: un accordo siglato il 2 agosto dal 

Consorzio CBI e dall’Agenzia per l’Italia Digitale permetterà a cittadini e imprese di 

pagare online Amministrazioni pubbliche e Gestori di pubblici servizi. Il Consorzio CBI 

metterà a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni la sua piattaforma tecnologica 

dando così piena attuazione al Decreto Crescita 2.0 nell’ambito delle attività 

dell’agenda digitale. La fase di sperimentazione si concluderà entro il 2013 quando 

l’accordo sottoscritto da Giovanni Sabatini (Presidente del Consorzio CBI) e Agostino 

Ragosa (Direttore dell’Agenzia) andrà a regime. 
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