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1. La cosiddetta “nazionalizzazione” dei fondi pensione in Polonia. Il 

punto di vista di Marek Belka, Presidente della Banca Centrale Polacca: il 

“perché” della recente decisione del Governo polacco che ha obbligato i fondi 

pensione a trasferire al Tesoro di Varsavia le partecipazioni in bond sovrani. 

Una misura “indispensabile” per correggere un’impostazione contabile che ha 

un costo “enorme” per il bilancio pubblico della Polonia – spiega Belka. Belka 

auspica però che si sviluppi in Polonia un vero pilastro di previdenza 

complementare su base volontaria. Il punto sull’Unione Bancaria, il giudizio 

(lusinghiero) sul settore finanziario italiano, anche per come è presente nel 

suo Paese: sono gli altri temi toccati dal Presidente Belka nell’intervista 

esclusiva rilasciata a Lettera f. 
 

2. Come sostenere la crescita di lungo periodo in Europa: con la 

pubblicazione del documento “Supporting Long-Term Financing of the 

European Economy”, l’European Financial Service Round Table (EFR) - 

organizzazione che riunisce presidenti e amministratori delegati delle 

principali banche e compagnie di assicurazione in Europa - ha avviato un 

dibattito su come favorire l’offerta di finanziamento a lungo termine (LTF) e 

come migliorare e diversificare il sistema di intermediazione finanziaria per 

gli investimenti a lungo termine. Dopo la pubblicazione del “Libro verde” 

della Commissione Europea su “Long-term financing in the real economy” 

(marzo 2013) e la consultazione pubblica che ne è seguita, la sfida più urgente 

è rafforzare la crescita sostenibile e inclusiva e accrescere la competitività 

attraverso investimenti su larga scala e a lungo termine. Sette i temi proposti 

dall’EFR in grado di stimolare crescita e occupazione: gli investimenti nelle 

infrastrutture, il finanziamento delle PMI, la promozione del capitale di 

rischio, l’importanza delle cartolarizzazioni, il ruolo chiave delle 

assicurazioni, l’innovazione nelle banche e la tassazione del risparmio.  
 

3. Draghi al Parlamento Europeo: il 23 settembre si è tenuta nella 

Commissione Affari Economici e Sociali (ECON) del Parlamento Europeo 

un’audizione di Mario Draghi,  intervenuto in qualità di presidente della BCE e 

del Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (ESRB). Al centro del suo 

intervento: Unione Bancaria, equilibri patrimoniali delle banche e sviluppi 

sulla questione “Grecia”. In riferimento all’Unione Bancaria, il presidente ha 

sottolineato la necessità di muoversi rapidamente verso il Sistema Unico di 

Risoluzione (SRM), sostenendo con forza la necessità che si riesca a farlo 

partire dal 1° gennaio 2015. 
  

4. Finanza sostenibile, un autunno 2013 all’insegna delle attività: il punto 

sull’attuazione, sulle nuove adesioni e sulle prospettive della Carta 

dell’Investimento Sostenibile e Responsabile firmata nel 2012 da FeBAF e le 

sue associate. Questo l’obiettivo principale che il Gruppo di lavoro 

interassociativo sulla finanza sostenibile ha in agenda per l’autunno. 

Sviluppare – anche attraverso la Settimana dell’Investimento Responsabile - le 

attività di diffusione e consapevolezza che il settore finanziario riserva alle 

pratiche di investimento e finanza sostenibile e responsabile. In Italia, ma con 

la prospettiva di integrarle in ambito europeo e internazionale. 
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