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Prevenzione
crisi bancarie
La sua posizione sulla gestione
delle crisi bancarie è chiara?
Sì, ho apprezzato ogni
iniziativa di prevenzione delle crisi. Credo che
sia giusto il metodo preventivo
nell’affrontare
situazioni delicate. E ho
apprezzato la nuova aria
che si respira dopo il primo gennaio dalla Vigilansegue in ultima pagina

I Numeri del Credito

a cura dell’Ufficio studi dell’ABI

dicembre 2018

(in parentesi novembre 2018)

Totale Impieghi

variazioni % nei 12 mesi

1,64

(1,44)
Totale Raccolta
depositi e obbligazioni.
variazioni % nei 12 mesi

-0,62

(-0,13)
Tasso medio
prestiti in euro

a famiglie e società
non finanziarie. Valori %

2,55

(2,57)
Tasso medio
depositi in euro
di famiglie e società
non finanziarie. Valori %

0,38

(0,38)

Temi ambientali, sociali e di buon governo societario

Comunicare la sostenibilità
ABI e Luiss, con la collaborazione del Global reporting initiative (Gri), hanno realizzato un manuale operativo operativo ‘Linee Guida per la Rendicontazione non
finanziaria in Banca’, edito da Bancaria editrice

I

temi ambientali, sociali e relativi alle pratiche di
buon governo societario sono parte delle attività
di rendicontazione delle banche e parte integrante
delle strategie delle imprese bancarie.
Secondo i dati ABI, considerate le banche che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto 254/2016 e
quelle che hanno pubblicato informative non finanziarie
in forma volontaria, nel 2018 banche che rappresentano il 99,6% del totale attivo di settore hanno pubblicato una rendicontazione delle informazioni di carattere
non finanziario.
Il decreto 254/2016 recepisce la Direttiva europea
95/2014 sull’obbligo per le imprese quotate o con più
di 500 dipendenti di informativa non finanziaria sui
temi ambientali, sociali, attinenti al rispetto dei diritti

Presentazione del volume pubblicato da Editori Laterza

‘Mercato, Europa
e libertà’

S

i è tenuto a
Roma - alla
presenza
del Presidente
dell’ABI, Antonio Patuelli, del
Direttore
generale dell’ABI,
Giovanni Sabatini, del Presidente dell’Istituto Einaudi per gli studi
bancari, finanziari e assicurativi, Maurizio Sella,
del Ministro dell’Economia, Giovanni Tria, del
Governatore della Banca
d’Italia, Ignazio Visco, e
del Presidente onorario

della Fondazione
Guido
Carli, Gianni
Letta - la presentazione del
volume ‘Mercato,
Europa e libertà’,
che raccoglie
gli interventi
pronunciati da
Guido Carli alle assemblee
dell’Associazione bancaria
italiana e alle Giornate
mondiali del risparmio.
Il libro, pubblicato da Editori Laterza, è introdotto

Filiali più sicure
Oltre 3 miliardi di euro,
pari a una media di 645
milioni all’anno, a tanto
ammontano gli investimenti in sicurezza stanziati dalle banche

segue in ultima pagina
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umani e alla lotta alla corruzione.
In questo contesto ABI e
Luiss, con la collaborazione del Global reporting
initiative (Gri), hanno realizzato un manuale operativo ‘Linee Guida per la
Rendicontazione non finanziaria in Banca’, edito
da Bancaria editrice, per
le banche italiane, che le
aiuti ad adempiere al desegue in seconda pagina

Audioguide
Atm e Pos

S

emplici, immediate
e con informazioni pratiche, sono le
audioguide concepite per
persone cieche e ipovedenti, che le agevolano
nell’utilizzo degli sportelli
automatici Atm e dei Pos.
L’iniziativa rientra nel
quadro delle azioni previste dal protocollo d’intesa tra ABI - Associazione
bancaria italiana e Uici Unione italiana ciechi ed
ipovedenti onlus Aps, per
la realizzazione di attività
congiunte e progetti sperimentali di informazione
segue in seconda pagina
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... Comunicare
la sostenibilità

... Audioguide
Atm e Pos

creto e a promuovere
la comunicazione dei
fattori non finanziari
nel settore.
L’indagine, che ABI
promuove
annualmente sul tema, conferma la forte attenzione delle banche in termini di
integrazione dei temi Esg (Environmental, social and
governance), al centro dell’Agenda 2030 dell’Onu sullo
sviluppo sostenibile, nella propria strategia.
La rendicontazione non finanziaria
come strumento di dialogo con le comunità
La rendicontazione non finanziaria ha l’obiettivo di rappresentare la capacità dell’impresa di gestire i rischi e
di affrontare lo scenario complesso in cui opera.
Le sfide economiche, sociali e ambientali rendono necessario per le aziende misurare, gestire e descrivere
i loro impatti sull’ambiente e sulla società, a beneficio
delle comunità di riferimento.
Dall’indagine ABI 2018, su un campione che rappresenta l’88% del totale attivo di settore, emerge che:
la totalità delle banche coinvolte ha formalizzato almeno una politica aziendale connessa ai temi della sostenibilità;
circa il 94% inserisce un confronto delle informazioni
con quelle fornite negli esercizi precedenti; il 90% descrive le priorità dei portatori di interessi, mentre il
63% enuncia impegni precisi assunti nei loro confronti;
quasi la totalità delle banche esplicita le attività che
sono coerenti con il raggiungimento dei 17 Obiettivi di
Sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni
Unite, quali in particolare: sconfiggere la povertà; istruzione di qualità; energia pulita e accessibile; buona occupazione e crescita economica; lotta contro il cambiamento climatico; pace, giustizia e istituzioni solide;
l’avvenuta pubblicazione della rendicontazione di sostenibilità è comunicata per lo più su internet (99,4%
del campione), intranet (87,5%), social media (81,7%).

ed educazione finanziaria, ed è stata sviluppata con la collaborazione
di Bancomat Spa e con il
Centro nazionale del libro
parlato di Uici.
Da scaricare online, le
audioguide sono state realizzate con l’obiettivo di
favorire l’accessibilità ai
servizi e agli strumenti
di pagamento indicati in
un’ottica fortemente inclusiva, rispondendo così
a specifiche richieste della clientela per operare in
autonomia.
Col
processo
di
digitalizzazione in atto e il
maggior ricorso alla ‘multicanalità’, gli sportelli automatici bancari e i terminali per i pagamenti con
carte assumono infatti
un ruolo sempre più rilevante nelle abitudini delle
persone.
La prima delle audio guide
intende delineare quelle
che sono le caratteristiche
dei principali componenti
dell’Atm e delle funzioni
che si possono attivare e,
in particolare, rappresentare, lato cliente, le informazioni necessarie per

Sara Aguzzoni

Antonio Patuelli riceve il
Premio Donato Menichella
La Fondazione dei Monti Uniti
di Foggia, in collaborazione con
la Banca d’Italia, ha conferito
il V Premio Donato Menichella
ad Antonio Patuelli, Presidente
dell’ABI. Il riconoscimento è istituito nell’ambito delle Giornate
Economiche del Mezzogiorno, per quei professionisti
e istituzioni che con la propria opera hanno contribuito allo sviluppo culturale, sociale e economico del
meridione italiano.
Patuelli ha ricevuto il Premio, come riporta la motivazione, ‘in ragione del suo impegno’ e per aver
guidato il mondo bancario italiano, ‘in un momento
delicatissimo, prestando particolare attenzione al risparmio privato e agli Istituti meridionali’.

e s e guire
le operazioni di prelievo,
secondo quanto previsto
dalle linee guida sulle Regole e Raccomandazioni
di Accessibilità ai servizi
Bancomat®; la seconda
guida è destinata a chiarire i processi finalizzati
a un corretto utilizzo dei
Pos con funzione di ricezione dei pagamenti da
parte delle persone con
disabilità visiva.
L’impegno del settore
bancario in tema di accessibilità è in linea con le
principali indicazioni contenute nell’Atto europeo
sull’accessibilità - il cui
iter a livello europeo è in
fase di finalizzazione - e si
sviluppa nell’ambito delle
attività promosse dall’ABI
per favorire l’inclusione
finanziaria e sociale dei
cittadini.
Le guide sono disponibili sul sito dell’ABI al seguente link www.abi.it/
Pagine/Mercati/Csr/Protocollo-ABI-Uici.aspx,
e
dell’Uici www.uiciechi.it.
SA

Sisma nel catanese

A

seguito della dichiarazione del Consiglio dei Ministri
dello stato di emergenza in alcuni comuni della provincia di Catania,
l’Associazione bancaria
italiana invita le banche a
dare immediata attuazione alla sospensione dei
mutui, appena i provvedimenti e le ordinanze istituzionali saranno pubblicati
in Gazzetta ufficiale.
La protezione civile attraverso una apposita ordinanza
fornirà tutti i riferimenti per una piena applicazione della sospensione dei mutui.
Proprio per assicurare dovunque equità e tempestività
degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali, l’Associazione bancaria italiana ha sottoscritto uno specifico Protocollo di intesa con la Protezione Civile e le Associazioni dei consumatori.
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Filiali più sicure

O

ltre 3 miliardi di
euro, pari a una
media di 645 milioni all’anno, a tanto ammontano gli investimenti
stanziati dalle banche italiane tra il 2013 al 2017,
per garantire alla clientela filiali ancora più sicure, adottando misure di
protezione più moderne
ed efficaci e realizzando
attività di formazione ai
propri dipendenti.
I risultati stanno arrivando, anche grazie alla
sempre più stretta collaborazione e allo scambio
di dati e informazioni con
le Forze dell’Ordine, come
confermano anche i dati
relativi allo stesso periodo.
Tra il 2013 al 2017, infatti, le rapine allo sportello
denunciate
all’Autorità

giudiziaria sono diminuite
del 70%.
L’andamento positivo, registrato nel settore bancario, ha caratterizzato
anche altri comparti maggiormente esposti al fenomeno delle rapine.
Secondo l’ultimo Rapporto
Intersettoriale Ossif sulla
Criminalità Predatoria, infatti, nei cinque anni analizzati dallo studio, il calo
è stato pari al 46% per le
rapine negli uffici postali
e in farmacia, al 42% per
le rapine ai distributori di
carburante, al 34% per le
rapine negli esercizi commerciali, al 31% per le
rapine nei locali/esercizi
pubblici e al 28% per le
rapine in tabaccheria.
L’indagine è stata messo a punto nell’ambito
dell’Osservatorio interset-

Firmato il protocollo d’intesa tra ABI e Fondazione LIA

Rafforzare la cultura
dell’accessibilità

D

iffondere la cultura dell’accessibilità attraverso
incontri periodici e promuovere iniziative formative e info-educative
finalizzate a sensibilizzare i diversi interlocutori coinvolti: è questo
l’obiettivo del protocollo
d’intesa sottoscritto da
Fondazione LIA – Libri
italiani accessibili e Associazione bancaria italiana (ABI).
L’accordo è stato firmato alla presenza del Presidente
della Fondazione LIA, Mario Barbuto, e del Vice direttore generale di ABI, Gianfranco Torriero.
L’intesa si pone nell’ambito delle attività portate avanti
da ABI per promuovere l’accessibilità in banca, secondo la logica della massima fruibilità di prodotti, canali,
strumenti e servizi bancari da parte delle persone con
disabilità visive, e delle iniziative sviluppate dalla Fondazione LIA per l’accessibilità nel settore editoriale.
Il progetto congiunto ha l’obiettivo di proporre dei momenti di approfondimento sul tema dell’accessibilità
dei contenuti, delle produzioni editoriali e delle pubblicazioni anche digitali e sulle piattaforme web, da parte
delle persone con disabilità visiva, in ottica di inclusione finanziaria e sociale.

In Breve

Oltre 3 miliardi di euro investiti in sicurezza dal
2013 al 2017

‘Oeconomicae et
Pecuniariae Quaestiones’

In particolare, l’intesa
prevede la realizzazione
di incontri di confronto
con l’obiettivo di favorire
lo scambio di informazioni e di esperienze tra ABI
e Fondazione LIA sui temi
dell’accessibilità editoriale, secondo la logica della
massima fruibilità di prodotti, canali, strumenti e
servizi bancari; e la promozione di iniziative formative e info-educative
finalizzate a diffondere
le informazioni e i temi
emersi dal confronto.
L’iniziativa congiunta è in
linea con la strategia avviata da ABI in materia di
accessibilità e con quanto
previsto dalla proposta di
Direttiva della Commissione europea di un ‘Atto
Europeo
sull’accessibilità’ - il cui iter è in fase
di conclusione - e si inserisce nel quadro dei progetti di formazione specifici promossi in questo
ambito dalla Fondazione
LIA – costituita dall’Associazione italiana editori
(Aie) con la partecipazione dell’Unione italiana
ciechi e ipovedenti (Uici).

Si è svolto a Milano, l’evento
organizzato, in collaborazione con ABI, dall’Università
Cattolica del Sacro Cuore,
insieme al sostegno di Banca Mediolanum, e dedicato a
‘Oeconomicae et pecuniariae
quaestiones’, il documento della Congregazione per
la Dottrina della Fede e del
Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale
che raccoglie ‘considerazioni
per un discernimento etico
circa alcuni aspetti dell’attuale sistema economicofinanziario’.
Il documento ‘Oeconomicae
et pecuniariae quaestiones’
si propone con un’ottica
mondiale di natura innanzitutto morale, con riflessioni e
proposte che riguardano primariamente l’etica del diritto
dell’economia, con al centro
la persona. A queste considerazioni, l’Occidente, e in
particolare l’Unione Europea,
parzialmente ha provato a
dare diverse risposte, soprattutto nel corso e dopo la crisi
dello scorso decennio. A partire da queste riflessioni ha
preso avvio il confronto a più
voci che ha avuto come interlocutori esponenti del mondo
finanziario, accademico ed
ecclesiastico. All’evento sono
intervenuti Antonio Patuelli,
Presidente dell’ABI; Giovanni Pirovano, Vice Presidente
di Banca Mediolanum; Gian
Maria Gros-Pietro, Presidente di Banca Intesa; Lorenzo
Caprio, Università Cattolica
del Sacro Cuore; Mauro Salvatore, Economo della Conferenza Episcopale Italiana;
il confronto è stato moderato da Andrea Perrone, Università Cattolica del Sacro
Cuore - Cesen. Il confronto
è stato introdotto da Franco
Anelli, Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore;
Elena Beccalli, Preside della
Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative,
Università Cattolica del Sacro Cuore; Ferdinando Citterio, Centro di Ateneo per la
Dottrina sociale della Chiesa,
Università Cattolica del Sacro
Cuore.

Sara Aguzzoni

SA

toriale avviato da Ossif, il
Centro di ricerca dell’ABI
sulla sicurezza anticrimine, in collaborazione col
Servizio analisi criminale
della Direzione centrale
della Polizia criminale del
Dipartimento di Pubblica
Sicurezza del Ministero
dell’Interno, e con la partecipazione di Assovalori,
Confcommercio – Imprese per l’Italia, Federazione italiana tabaccai,
Federdistribuzione,
Federfarma, Poste italiane e
Unione petrolifera.
Andrea Pippan
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... ‘Mercato,
Europa e libertà’

Una domanda a ...

... Prevenzione
crisi bancarie
za unica Bce. Le ultime scelte hanno dimostrato come
sia possibile mettere in atto un vero e proprio coordinamento tra Bce, Banca d’Italia e Governo. In passato
c’erano state molte critiche alla signora Daniele Nouy.
Dal primo gennaio c’è al vertice della Vigilanza bancaria della Bce Andrea Enria, indipendente da tutti, anche
dai suoi concittadini italiani.
Il mondo bancario italiano negli ultimi 4 anni ha speso
12 miliardi nei vari fondi straordinari di risoluzione e di
prevenzione nazionali ed europei, una cifra colossale.
Ogni attività di vigilanza che prevenga le crisi è assolutamente benvenuta perché evita danni a tutti. Noi dobbiamo essere solidali non per vocazione, ma per norme
internazionali e nazionali. Sono sempre stato a favore
della revisione delle regole sulla gestione delle crisi. Nel
passaggio dalla Vigilanza nazionale a quella della Bce
sono mancate le norme transitorie, il passaggio è stato
troppo brusco.
L’Italia deve chiedere in Europa un commissario economico, così da essere in tutti i tavoli di preparazione collegiale dei provvedimenti economici.
Ildegarda Ferraro

27 febbraio
Educazione
finanziaria
per la crescita dell’Italia,
l’informazione, la tutela del
risparmio, la sostenibilità e
la cultura
Intervengono: Antonio Patuelli, Presidente ABI, Giu-

Dal canale ABI
A cura di
Francesco Bravo
e Sara Aguzzoni

Link diretti ai video

Investimenti in sicurezza

Oltre 3 mld di
euro, a tanto
ammontano
gli
investimenti stanziati dalle banche ...
Guida per acquisti sicuri in rete

Evitare il “salvataggio automatico” delle
password sui
programmi di navigazione ...
Audio Guide per uso ATM e POS

Semplici sono
le audioguide
concepite per
persone cieche e ipovedenti ...

seppe Morbidelli, Presidente
Banca Cr Firenze, Giuseppe
Guzzetti, Presidente Acri,
Gian Maria Gros-Pietro, Presidente Intesa Sanpaolo,
Salvatore Rossi, Direttore
generale Banca d’Italia.
Al termine cerimonia di premiazione della IV edizione
del premio ABI-Feduf-Fiaba
‘Finanza per il sociale’
Firenze, Palazzo Incontri
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dalla prefazione a
firma di Patuelli e
Sella.
Curato da Federico
Pascucci, Segretario generale dell’Istituto Einaudi, è
arricchito da un
profilo di Carli a firma di
Alfredo Gigliobianco, dirigente di Banca d’Italia.
Promosso
dall’ABI
e
dall’Istituto Einaudi, ‘Mercato, Europa e libertà’,
si inserisce nella collana
‘Storia e Società’ ed è la
terza opera pubblicata su
impulso di ABI e Istituto
Einaudi dopo i libri dedicati da Laterza agli scritti di Luigi Einaudi e Carlo
Azeglio Ciampi.
Obiettivo del volume è
celebrare l’attualità della
figura di Guido Carli, protagonista del processo di
costruzione
dell’Europa
unita come pure della rinascita economica italiana, offrendo al contempo
un significativo spaccato
della storia della Nazione
nel secondo dopoguerra,
vista attraverso le lenti
della finanza e dell’economia. Il libro raccoglie i 14
interventi pronunciati da
Carli negli anni in cui fu
Governatore della Banca
d’Italia (1960-1975) alle
assemblee dell’ABI, integrati da quelli tenuti alle
celebrazioni delle Giornate del risparmio. Compaiono nel volume anche le
tre relazioni tenute alle
assemblee dell’ABI negli
anni 1990, 1991 e 1992,
periodo in cui fu Ministro
del Tesoro.
Attraverso le riflessioni
di Guido Carli riaffiorano
alcuni momenti cruciali
degli anni del boom economico.
All’inizio degli anni Sessanta, Carli invitava le
banche a conciliare ‘in
ogni circostanza’ l’attività
di adeguato sostegno a
un’economia in espansione con la tutela della propria solidità patrimoniale
e dei depositanti.
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Gli interventi alle
assemblee dell’ABI tra il 1990 e il
1992, incentrati
su temi di politica
economica
e monetaria, si
collocano in una
cruciale fase di impegno
pubblico di Guido Carli,
che da Ministro del Tesoro servì la Repubblica in
un triennio fondamentale
per la realizzazione della
riforma del settore creditizio e finanziario, culminata nel Testo unico bancario del 1993, e nel quale vennero poste le basi
dell’adesione
dell’Italia
all’Unione europea, sancita dal Trattato siglato
a Maastricht nel febbraio
1992 e del quale Carli fu,
per l’Italia, il principale
artefice.
‘Quell’atto - si legge nella prefazione al volume,
a cura di Patuelli e Sella
- fu allo stesso tempo coronamento e testamento
spirituale di uno statista
che seppe offrire al Paese, nell’arco di un cinquantennio di impegno
pubblico, un contributo di
elevatissimo valore morale, civile ed economico.
E che del disegno europeista fu precorritore culturale e convinto sostenitore.
Da uno dei padri dell’Unione Europea, le cui rinnovate basi furono stabilite all’inizio degli anni
Novanta, giunge a noi concludono Patuelli e Sella - una lezione, sempre
attuale, che si traduce
nella convinta sollecitazione a procedere con la
stessa tenacia, la stessa
determinazione, la stessa
convinzione allora profusa da Guido Carli, al fine
di stabilire quanto prima
le condizioni per il perfezionamento e il completamento di una costruzione
europea a oggi non ancora pienamente compiuta’.
Francesco Di Marco

