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INTERNATIONAL 

CORPORATE 

GOVERNANCE 

NETWORK  
Conferenza organizzata da 

Assogestioni e Assonime 

4 - 5 marzo, Milano 
 

*** 

LONDRA: 

Incontro con i giovani 

italiani della City 

organizzato da  

FeBAF e UGARI 
21 marzo, Ambasciata 

Italiana a Londra. 

Per l’invito clicca qui. 
 

*** 

FORUM ABI LAB 
sull’innovazione nel settore 

bancario 

27 - 28 marzo, Milano 

 

1. Accordo politico su Basilea III: la Presidenza irlandese il 27 

febbraio é riuscita a ottenere, in sede di trilogo (Consiglio, 

Commissione e Parlamento), l'accordo politico sull’implementazione 

UE dei principi di Basilea III. La nuova normativa, che riguarderà 

8.000 banche europee, prevede regole sulla capitalizzazione delle 

banche sia in termini quantitativi che qualitativi, un nuovo 

coefficiente di liquidità come indice di leva finanziaria e nuovi capital 

buffers. Sono state inserite inoltre nuove disposizioni sulla 

governance delle banche, e anche dei limiti ai bonus per i manager. 

L’accordo politico raggiunto dovrà essere confermato e in seguito 

adottato dall'ECOFIN del 5 marzo e nella sessione plenaria di aprile 

del Parlamento Europeo. 

2. Agenda Digitale e industria finanziaria: quali strategie, pubbliche 

e private, possono essere messe in campo per avvicinare il tasso di 

innovazione del nostro Paese a quello europeo? FeBAF organizza, 

insieme a Confindustria Digitale e Abi Lab, un seminario per il 28 

marzo 2013 alle ore 14.30 nella sede ABI di Milano a chiusura del 

Forum ABI LAB. Il settore finanziario rappresenta un “top investor” in 

tecnologia. Si discuterà di cosa può fare il sistema ICT per il mondo 

della finanza, cosa può fare il sistema finanziario per le imprese ICT, 

e cosa i due mondi, insieme, possono fare per lo sviluppo tecnologico 

del Paese.  

3. Premio per l’Investitore Sostenibile 2013: sono aperte le 

candidature per la prima edizione del Premio per l’Investitore 

Sostenibile dell’anno, iniziativa promossa dal Forum per la Finanza 

Sostenibile. A valutare le iniziative sarà una Giuria di esperti del 

settore finanziario che considererà in particolar modo l'impatto e 

l’innovatività delle proposte. Le iniziative premiabili saranno 

monitorate nel periodo dal 1 Giugno 2012 al 1 Giugno 2013 dalla 

Segreteria del Forum, attraverso un Osservatorio appositamente 

istituito.  

4. Educazione degli investitori: lo IOSCO (International Organization 

of Securities Commissions) ha pubblicato il “Report on Investor 

Education Initiatives” in relazione ai servizi di investimento. Il 

rapporto, frutto di un’indagine conoscitiva del Committee on Market 

Intermediaries dello IOSCO, di cui Consob è membro, offre un quadro 

dei differenti approcci che le autorità di vigilanza e le organizzazioni 

in autoregolamentazione adottano in tema di retail investor 

education sui principali aspetti dei prodotti finanziari distribuiti dagli 

intermediari.  

5. Responsabilità professionale e assicurazioni: la recente riforma 

delle professioni ha reso obbligatoria l’assicurazione della 

responsabilità civile per molte categorie di professionisti. Sul sito 

FeBAF è ora disponibile il paper di Paolo Garonna presentato al 

Convegno organizzato dall’AIDA, l’Associazione Internazionale di 

Diritto delle Assicurazioni, a Torino lo scorso novembre.  
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