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83ª GIORNATA MONDIALE DEL RISPARMIO
Guzzetti: l’intermediario finanziario sia un protagonista positivo e non un semplice spettatore
del grande progetto di costruzione di un efficiente e rispettato spazio finanziario europeo
Roma, 31 Ottobre 2007. Si è celebrata oggi a Roma, sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica,
l’83ª edizione della Giornata Mondiale del Risparmio, istituita nell’ottobre del 1924 in occasione del 1°
Congresso Internazionale del Risparmio, svoltosi a Milano, e da allora organizzata annualmente dall’Acri,
l’associazione delle Casse di risparmio italiane e delle Fondazioni di origine bancaria. Quest’anno il tema della
Giornata è “Cinquant’anni di europa unita: regole e vantaggi per i risparmiatori”. Insieme al Presidente
dell’Acri, Giuseppe Guzzetti, sono intervenuti: il Ministro dell’Economia e delle Finanze Tommaso PadoaSchioppa, il Governatore della Banca d’Italia Mario Draghi, il Presidente dell’Abi Corrado Faissola. Erano
presenti alcune fra le più alte cariche dello Stato, numerosi esponenti del mondo politico e istituzionale,
dell’economia e della finanza, la stampa e diversi rappresentanti dei consumatori e dei sindacati, per una
partecipazione complessiva di oltre cinquecento persone.
<<Da cinquant’anni l’unificazione dell’Europa è un processo che innesca circuiti virtuosi sia sul fronte
dell’economia che su quello sociale e civile. Il processo è stato ed è impegnativo, non privo di costi, ma
senz’altro ancor più ricco di successi e foriero di tangibili risultati per il futuro>>. Così Giuseppe Guzzetti in
apertura dei lavori. <<Non possiamo negare che affrontare i problemi in una dimensione continentale,
piuttosto che nel più ristretto ambito nazionale, determina grandi benefici – ha sottolineato il Presidente
dell’Acri -. Molte direttive emanate in campo finanziario dalla Ue in questi anni, pur avendo avuto oggetti
diversi, sono di fatto risultate convergenti nel perseguire l’obiettivo della stabilità e della crescita
dell’efficienza. E una testimonianza di grande maturità del processo di integrazione finanziaria europea è
nell’ampio sistema di tutele per il risparmiatore che esso sta contribuendo a rafforzare>>.
<<La tutela del risparmio – ha continuato Guzzetti - è un terreno che la nostra legislazione coltiva da
tempo. Ma sarebbe difficile negare che il parametro europeo, oggi assai più di ieri, costituisca il motore del
processo di aggiornamento e di rafforzamento del sistema di tutele. Lo testimonia anche la MiFID, la
direttiva sui servizi finanziari che nei prossimi mesi gli intermediari saranno chiamati ad applicare. Il suo
obiettivo è creare un nuovo quadro regolamentare in grado di favorire l’affermarsi di un vero ed integrato
mercato europeo dei servizi finanziari. Il suo approccio è tra le più chiare testimonianze del passaggio da
un’armonizzazione minima a un’armonizzazione forte, con il fine di creare un’effettiva parità normativa e
restringere gli spazi ad arbitraggi regolamentari. Si vuole da un lato stabilire ovunque un apparato
omogeneo di tutele, dall’altro, grazie a questo, favorire l’innovazione sui mercati e condizioni di effettiva
parità di concorrenza fra gli intermediari>>.
<<Lo sviluppo finanziario diventa sostenibile – ha concluso il Presidente - solo se la crescita delle quantità non
si combina con una rinuncia alla qualità. Non si può garantire l’investitore dal rischio di perdite ma deve
esistere un sistema che disincentivi l’intermediario dal vendere rischi elevati a chi non è in grado di valutarli o
di sostenerli. Il mio auspicio è che gli intermediari non si limitino a rispettare il dettato delle nuove norme, ma
vadano al di là, cogliendo lo spirito di fondo dell’intero processo. L’intermediario finanziario, di piccola o di
grande dimensione, deve diventare un protagonista positivo e non essere un semplice spettatore del grande
progetto di costruzione di un efficiente e rispettato spazio finanziario europeo>>.
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