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19° CONGRESSO 
ASSIOM FOREX 
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*** 

3°  FORUM NAZIONALE 

SULLA CONSULENZA 

FINANZIARIA 

organizzato da 

ASCOSIM 

20 marzo 2013, Milano 

 

1. Incontro con i giovani italiani della City: il 21 marzo, ospitato 

dall'Ambasciata italiana, si terrà un incontro dove protagonisti saranno i 

nostri tanti giovani che lavorano nel settore assicurativo, bancario e 

finanziario a Londra. L’evento è promosso da UGARI - l'Unione dei Giovani 

assicuratori e riassicuratori italiani - e FeBAF. Obiettivo, offrire un 

momento di dialogo e confronto con i nostri "talenti" all’estero e 

discutere con loro di come l’Italia è percepita dalla finanza 

internazionale. 

 

2. Modelli di rappresentanza della finanza in Europa: una ricognizione 

sui modelli di rappresentanza e di organizzazione istituzionale in Europa 

e in Italia è oggetto della ricerca che la Fondazione Bruno Visentini 

svolgerà per conto di FeBAF. I risultati saranno discussi in un seminario 

internazionale che si terrà nella tarda primavera del 2013 a Bruxelles.   

 

3. Per un recupero di fiducia nel sistema finanziario europeo: su 

questo obiettivo si è incentrato l’intervento del Commissario europeo 

Michael Barnier alla 11° Conferenza Europea dei Servizi Finanziari, 

organizzata tra l’altro da Assonime il 31 gennaio scorso a Bruxelles. Gli 

strumenti principali su cui far leva – secondo Barnier - sono: a) il 

completamento dell’Unione Bancaria con un Meccanismo Unico di 

Risoluzione delle crisi e uno schema Europeo di garanzia dei depositi; b) 

la riforma bancaria ispirata al Rapporto Liikanen; c) un livellamento del 

campo di gioco tra Europa, Stati Uniti e resto del mondo 

nell’applicazione di Basilea 3 e di altre regole globali, come ad esempio 

quella sullo shadow banking. Nadia Calvino della Commissione Europea 

ha aggiunto che l’Unione Bancaria e il Supervisore Unico Europeo 

dovranno basarsi sul “Libro unico delle regole” (single rulebook), e non 

entrare quindi in contraddizione con il Mercato Unico dei servizi 

finanziari che copre tutti i Paesi dell’Unione.   

 

4. Lotta al riciclaggio: il 5 febbraio la Commissione UE ha adottato due 

proposte miranti a rafforzare le norme in materia di riciclaggio di denaro 

e di trasferimenti di fondi: una proposta di direttiva sulla prevenzione 

dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di 

attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ed una proposta di 

regolamento sui  dati informativi che accompagnano i trasferimenti di 

fondi, al fine di garantire la "dovuta tracciabilità”. Le proposte 

passeranno ora all’esame del Consiglio e del Parlamento europeo. Sul 

tema, segnaliamo che il 15 marzo si terrà al Parlamento europeo il 

convegno “Fighting money laundering and terrorist financing”.  
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