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1. “La responsabilità amministrativa nelle banche, nelle assicurazioni e nella 

finanza”: è il titolo del Seminario organizzato da FeBAF e The Adam Smith Society 

che si è tenuto a Roma il 26 settembre. Al centro della discussione, l’adozione di 

modelli e presidi organizzativi quale opportunità per ridurre e prevenire i reati 

economici e accrescere le performance aziendali; l’analisi delle Linee Guida 231 

elaborate dalle associazioni di categoria; i recenti orientamenti giurisprudenziali; gli 

impatti extraterritoriali di alcune normative straniere; la necessità per le imprese di 

adottare un approccio integrato al rischio. Insieme ai rappresentanti di FeBAF e delle 

associazioni aderenti, sono intervenuti A. De Nicola (The Adam Smith Society), E. 

Fusco (Sostituto Procuratore), M. Giorgino (Politecnico di Milano), D. Martin (esperto 

americano in collegamento video da New York), V. Ratto (Cariparma Credit Agricole).  

2. Banche, passi avanti a Bruxelles sul Meccanismo Unico di Risoluzione: Consiglio 

e Parlamento Europeo stanno esaminando la proposta di regolamento sul Meccanismo 

Unico di Risoluzione (SRM) presentata dalla Commissione Europea il 10 luglio scorso. 

Obiettivo: completare il secondo pilastro dell’Unione Bancaria nel più breve tempo 

possibile. Il 30 settembre la Commissione sui problemi economici e monetari del 

Parlamento europeo (ECON) ha pubblicato il progetto di relazione della relatrice Elisa 

Ferreira (Portogallo). Il dossier verrà presentato ufficialmente in commissione ECON il 

14 ottobre. In parallelo, procedono i negoziati a livello di Consiglio per giungere ad un 

accordo complessivo entro la fine dell’anno. 

3. I fondamenti etici della finanza: su questo tema, centrale per ristabilire la fiducia 

nei mercati e nell’opinione pubblica, e sul quale era intervenuta la Caritas in Veritate 

di Benedetto XVI, si è focalizzata la discussione al Convegno Internazionale su “The 

debt crisis, financial reform and the common good”. Organizzata dalla Fondazione 

Centesimus Annus, la due giorni si è tenuta in Vaticano il 27 e 28 settembre. Tra gli 

interventi, anche quello di Paolo Garonna su “Deleveraging and Structural Reforms: 

towards an Ethical Refoundation of Finance”. 

4. Risparmio, la propensione ai minimi da 22 anni: non siamo più formiche, ma 

neanche cicale. Brutte notizie infatti per quella che è una tradizionale virtù degli 

italiani, il risparmio. Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è sceso in 

termini correnti del 2%, mentre il potere d’acquisto è diminuito del 4,7%, registrando 

così il calo peggiore dal 1990, inizio delle serie. Lo ha comunicato il 3 ottobre l’Istat, 

diffondendo i dati aggiornati sul 2012 e spiegando come anche la propensione al 

risparmio abbia toccato i minimi da 22 anni. 

5. Il futuro della rappresentanza, una “verifica”  alla Luiss: quali scenari per la 

rappresentanza degli interessi in Italia? E quali sono la domanda e l’offerta di 

formazione all’interno delle Associazioni di categoria? Se n’è parlato alla Luiss in un 

convegno il 25 settembre scorso. Occasione, la presentazione del volume di P. 

Nicoletti. A discuterne, G. De Rita, L. Mastrobuono, S. Parisi e M. Tarquini; F. Fontana 

e G. Lo Storto hanno, rispettivamente, aperto e moderato i lavori. Nel libro, spazio 

anche alla FeBAF, cui è affidato un ruolo di “coagulo” che dà “al settore finanziario 

una voce comune di alto profilo”. 
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