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1. Risparmio: risorsa da tassare?: è il titolo del Seminario che si  è tenuto 

il 12 febbraio a Roma in occasione del Comitato Scientifico FeBAF. 

Pressione fiscale e risparmio come fattore di crescita sono stati al centro 

del dibattito. Vi hanno partecipato esperti “candidati” alle elezioni 

politiche: Francesco Boccia (PD), Luigi Casero (PDL), Marco Simoni (Lista 

Monti). Sono disponibili sul sito la nota di sintesi, i papers di Rainer Masera 

e Norberto Arquilla e la registrazione audio dei tre interventi degli 

economisti “candidati”. Da questi interventi emergono indicazioni sui 

progetti e le proposte dei principali schieramenti per la valorizzazione del 

risparmio in quanto asset fondamentale per lo sviluppo del Paese.   

 

2. Finanza sostenibile: anche Federimmobiliare (cui aderiscono 18 

associazioni del settore immobiliare) ha deciso di condividere le linee 

guida della Carta dell’Investimento Sostenibile e Responsabile della 

finanza italiana lanciata da FeBAF con Abi, Ania, Assogestioni nel giugno 

2012. Continua intanto la campagna per estendere l’adesione ai Principi 

della Carta di altre associazioni del settore finanziario, in vista del Salone 

del Risparmio del 17-19 aprile in cui si farà il punto sullo stato di 

avanzamento dell’iniziativa. 

 

3. Europa: il Consiglio Economia e Finanza (ECOFIN) nella riunione del 12 

febbraio ha firmato le linee guida per il bilancio UE del 2014. Ha inoltre 

avviato il cosiddetto Semestre Europeo, cioè il meccanismo di 

coordinamento delle politiche economiche nazionali. In particolare, il 

Consiglio ha approvato le cinque priorità della politica economica 

dell’Unione contenute nell’Annual Growth Survey 2013 e l’Alert 

Mechanism Report 2013 sugli squilibri macro-economici, che identifica 14 

Paesi (tra cui l’Italia) su cui si avvia un esame più approfondito.  

 

4. Educazione Finanziaria: è stato presentato in Abi a Roma venerdì 8 

febbraio il Rapporto “Le esperienze di educazione finanziaria. Indagine 

sulla realtà italiana 2012” realizzato da PattiChiari in collaborazione con 

la Fondazione Rosselli. Alla presentazione ha partecipato FeBAF 

illustrando le iniziative della Federazione in questo campo. Il rapporto 

conferma una linea di tendenza importante: l’86% delle scuole ritiene che 

la financial education debba avere inserita nei programmi scolastici a 

partire dalle scuole primarie. Ben il 55% delle scuole, inoltre, dichiara di 

voler incrementare le iniziative realizzate. Non è positivo, invece – come è 

stato detto nella tavola rotonda – che dell’educazione finanziaria si siano 

perse le tracce nell’agenda politica, e che manchi una “strategia 

nazionale” del tipo di quella adottata dai Paesi più avanzati.   
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  Clicca qui per vedere            

il video 

Risparmio e investimenti: 
il parere di 

RAINER MASERA 
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