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Lettera a Governo e Banca d'Italia

Misure a sostegno delle imprese
La pandemia riprende, i prezzi sono in tensione e 'non sussistono le condizioni
di ritorno alla normalità', per questo l'ABI chiede di 'riconfermare nella loro
interezza' le misure straordinarie anti Covid varate dall'esecutivo nel 2020, in
specie i finanziamenti garantiti e le garanzie pubbliche
Il messaggio del
Presidente Patuelli,
per iniziativa su
educazione finanziaria
'Il risparmio è fattore decisivo di progresso economico e sociale indispensabile per consolidare la
ripresa dello sviluppo e
dell’occupazione.
segue in ultima pagina

I Numeri del Credito

I

l Presidente dell’Associazione bancaria italiana, Antonio Patuelli, e il Direttore generale, Giovanni Sabatini, hanno inviato una lettera al Presidente del
Consiglio dei Ministri Mario Draghi, ai Ministri competenti e al Governatore della Banca d’Italia, con cui hanno rappresentato l’importanza che siano tempestivamente riconfermate nella loro interezza tutte le misure
di sostegno alle imprese previste dal cd. Decreto Liqui-

Iniziativa di riqualificazione energetica degli immobili

'Mutui verdi' e
futuro sostenibile

a cura dell’Ufficio studi dell’ABI

dicembre 2021

(in parentesi novembre 2021)

Totale Impieghi

variazioni % nei 12 mesi

1,2

(1,0)
Totale Raccolta
depositi e obbligazioni.
variazioni % nei 12 mesi

5,4

(4,9)
Tasso medio
prestiti in euro

a famiglie e società
non finanziarie. Valori %

L

a casa può rappresentare un punto di
partenza verso un’economia sostenibile e per
una nuova consapevolezza sociale e ambientale.
In questo percorso è ancor più fondamentale il
ruolo del settore bancario
per contribuire al rafforzamento degli equilibri di

mercato, sostenendo crescita economica e stabilità finanziaria.
Con questa visione Abi sostiene l’iniziativa Energy
efficient mortgage label,
il progetto della Federazione ipotecaria europea
per lo sviluppo dei finanziamenti per la riqualificazione energetica degli immobili (i cosiddetti 'mutui
verdi').
I
messaggi
essenziali
dell’iniziativa sono rappresentati in un video –
diffuso a livello bancario
europeo – in cui si sottolinea l’impegno delle
banche nel sostegno all’economia e nella spinta:
video.
segue in seconda pagina

2,16

Tasso medio
depositi in euro
di famiglie e società
non finanziarie. Valori %

0,31

(0,31)

La scomparsa del
Presidente del
Parlamento europeo
David Sassoli
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(2,17)

dità dell’8 aprile 2020, e
successive modificazioni,
con particolare riguardo
ai finanziamenti garantiti
e alla possibilità di offrire
segue in seconda pagina

Superbonus
e nuovi aiuti

I

l Direttore generale
dell’ABI, Giovanni Sabatini, in riferimento
al 'Decreto Sostegni ter',
esprime rammarico per
il mancato accoglimento
delle istanze provenienti
dai mondi delle imprese
e delle banche affinché
la misura dell’anticipazione del superbonus possa
continuare ad esplicitare i
suoi effetti positivi sull’economia, nel pieno rispetto della legalità.
I forti vincoli introdotti dal 'Decreto Sostegni
ter', anche con effetti sostanzialmente retroattivi,
creano incertezza anche
sui contratti già stipulati.
Il contrasto alla illegalità – prosegue il Direttore
Sabatini - ha un presidio
fondamentale nelle bansegue in ultima pagina
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... Misure a sostegno ... Mutui verdi” e
delle imprese
futuro sostenibile

la garanzia pubblica sulle operazioni di ristrutturazione
di finanziamenti già erogati innanzitutto per le piccole e
medie imprese e sia quanto prima attivata la garanzia
Sace a 'prezzi di mercato' anch’essa prevista dal citato
Decreto liquidità.
Le richieste avanzate da ABI nascono dalla ripresa violenta della pandemia in Europa e in Italia e dalle conseguenze sulle attività economiche unitamente ai forti
rincari nei prezzi dell’energia e al permanere delle difficoltà nelle catene degli approvvigionamenti di materie
prime e componenti elettronici che hanno sostanzialmente modificato il quadro in base al quale erano state
rimodulate le misure di sostegno alle imprese nella legge di bilancio in una logica di progressivo rientro verso
condizioni di normalità che ancora non sussistono.

Decreto-legge
'Milleproroghe'

L

'ABI

chiede
di
sensibilizzare l'Eba e le istituzioni
europee per rendere
possibile
l'eventuale
proroga delle moratorie scadute a fine 2021
(chiesta più volte dal
settore e dal mondo
delle imprese), altrimenti 'in assenza di
tale intervento normativo europeo la proroga generale rischierebbe di essere controproducente'.
In un'audizione alla commissione Affari Costituzionali e Bilancio della Camera sul milleproroghe, il Direttore generale Giovanni Sabatini ha spiegato come la
possibilità di prorogare le moratorie, pure importante,
è condizionata alla riconferma delle flessibilità inizialmente consentite dall' Eba in materia di trattamento
dei crediti soggetti a misure di 'concessioni'.

Un orizzonte che,
alla luce della crescita del mercato immobiliare nazionale,
vede l’ABI stessa impegnata con la Commissione
europea,
i principali Ministeri
competenti, la Banca
d’Italia, la Federazione ipotecaria europea, l’Enea e gli operatori di mercato, in
un tavolo tecnico di
discussione volto ad
agevolare gli investimenti per favorire l’efficienza
energetica degli edifici e
rafforzare la consapevolezza che questi interventi possano incrementare il
valore di mercato dei propri immobili nel tempo.
Obiettivi che si possono perseguire attraverso
l’accesso ai database degli attestati di prestazione
energetica (Ape) oggi non
disponibili agli operatori

di mercato; chiari criteri
per valorizzare l’efficienza energetica nel valore
di mercato degli immobili; l’avvio dell’operatività
di Fondi di garanzia nazionali ed una disciplina
di vigilanza che favorisca
l’accesso ai finanziamenti
per riqualificazione energetica.
Gianluca Smiriglia

Task force liquidità
Salgono a circa 223 miliardi le richieste di garanzia per i
nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie
imprese presentati al Fondo di Garanzia per le Pmi. Attraverso 'Garanzia Italia' di Sace i volumi dei prestiti garantiti raggiungono i 32,4 miliardi di euro, su 4.384 richieste
ricevute.
Sono questi i principali risultati della rilevazione effettuata
dalla task force costituita per promuovere l’attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo
per far fronte all’emergenza Covid-19, di cui fanno parte Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero dello
sviluppo economico, Banca d’Italia, Associazione bancaria
italiana, Mediocredito centrale e Sace .
Il Ministero dello Sviluppo economico e Mediocredito centrale (Mcc) segnalano che sono 2.591.426 le richieste di
garanzie pervenute al Fondo di Garanzia nel periodo dal 17
marzo 2020 al 25 gennaio 2022 per richiedere le garanzie
ai finanziamenti in favore di imprese, artigiani, autonomi
e professionisti, per un importo complessivo di oltre 222,9
miliardi di euro.
In particolare, le domande arrivate e relative alle misure introdotte con i decreti ‘Cura Italia’ e ‘Liquidità’ sono
2.574.216 pari ad un importo di circa 221,3 miliardi di
euro.
Di queste, 1.179.715 sono riferite a finanziamenti fino a
30.000 euro per un importo finanziato di circa 23 miliardi
di euro che, secondo quanto previsto dalla norma, possono essere erogati senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del Gestore, e 694.894 garanzie per
moratorie di cui all’art. 56 del Dl Cura Italia per un importo
finanziato di circa 27,1 miliardi.
Al 26 gennaio 2022, sono state accolte 2.573.638 operazioni, di cui 2.556.772 ai sensi dei Dl ‘Cura Italia’ e ‘Liquidità’.
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ABI e sindacati adeguano
le misure anti-Covid

A

BI e Segretari Generali di Fabi, First-Cisl, FisacCgil, Uilca, Unisin, nell’ambito della continua analisi congiunta sui temi connessi alla pandemia da
Covid-19, hanno adeguato le misure nel settore bancario per la salvaguardia della salute e della sicurezza
delle lavoratrici/lavoratori e della clientela in banca,
alla luce dell’evoluzione della situazione sanitaria e dei
provvedimenti normativi di recente adottati.
'Nell’incontro – sottolinea Salvatore Poloni, Presidente
del Comitato per gli Affari Sindacali e del Lavoro di ABI
– sono proseguiti con le Organizzazioni sindacali i proficui approfondimenti avviati fin dall’inizio della pan-

Massima attenzione
per la salute

S

alvatore Poloni Presidente del Comitato Affari Sindacali e del Lavoro (Casl) dell’ABI ha dichiarato:
'Stiamo seguendo con grande attenzione l’evoluzione delle misure in ordine alla prevenzione del rischio
di contagio da Sars Covid – 19.
Ricordo che fin dall’inizio della pandemia è stata e continua ad essere massima l’attenzione per la salute del
personale e dei clienti, che si è realizzata anche attraverso un continuo e costruttivo dialogo con le Organizzazioni Sindacali di settore'.

demia per contrastare la diffusione del virus Covid-19 nel nostro
settore.
Con i Sindacati – continua Poloni – abbiamo
condiviso misure
per
continuare
ad assicurare lo
svolgimento
in
sicurezza dell’attività bancaria e
il sostegno all’economia
anche
con riferimento alla fase
di avvio dell’obbligo per
la clientela del possesso
delle certificazioni verdi
Covid-19 per accedere ai
servizi bancari e finanziari e postali'.
Ai sensi dell’intesa, le
banche informeranno la
clientela sulla necessità
del possesso del green
pass per accedere ai servizi dal 1° febbraio, definiranno le modalità per
effettuare le verifiche,
fornendo nel contempo
indicazioni al proprio personale anche per la gestione di eventuali situazioni di tensione, compreso il pronto coinvolgimento delle forze dell’ordine.
Nel confermare l’importanza dell’utilizzo dei canali 'remoti', le Parti hanno inoltre convenuto che,
fino al 28 febbraio, nelle
zone 'rosse' e 'arancioni'
l’accesso della clientela
alle filiali avverrà con la
modalità di prenotazione
con appuntamento, fermo restando che saranno garantite le esigenze
non programmabili della
clientela stessa solo per
operazioni di cassa.
Nell’ambito della continua
analisi congiunta sull’evoluzione dell’emergenza
e dei provvedimenti che
verranno adottati dalle
competenti Autorità, le
Parti nazionali hanno condiviso di incontrarsi entro
il 28 febbraio ed entro il
31 marzo 2022 per valutare l’evoluzione della situazione.
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È grazie all’impegno dell’Istituto Luigi Einaudi che è
stato realizzato il repertorio
degli scritti di Luigi Einaudi in materia di banca e di
borsa.
L’Istituto Einaudi infatti ha
ritenuto utile procedere alla
sistematica ricognizione e
catalogazione in chiave di
banca e borsa dell’imponente mole di scritti (volumi, saggi, articoli, corsi di
lezioni, lettere, prefazioni,
discorsi, interventi parlamentari, recensioni, traduzioni) prodotti da Luigi
Einaudi in più di sessanta
anni di attività scientifica
e pubblicistica. Composta
da tre volumi, l’opera ‘Luigi
Einaudi scrittore di banca e
borsa’ di Sebastiano Nerozzi e Carlo Cristiano nasce
nell’ambito della collaborazione sottoscritta da IstEin
con Bancaria Editrice per la
pubblicazione degli studi e
delle ricerche promossi e
realizzati dall’Istituto stesso.
L’opera è arricchita dalla
prefazione di Maurizio Sella, Presidente dell’Istituto
Einaudi.
Alla presentazione dei volumi ha partecipato il Presidente di ABI, Patuelli.
Link per visualizzare la registrazione dell’evento.
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... Il messaggio del
Presidente Patuelli,
per iniziativa su
educazione finanziaria

... Superbonus
e nuovi aiuti

Promuovere un uso più attento e consapevole del risparmio da parte dei cittadini, insieme alla conoscenza
delle innovazioni tecnologie in ambito finanziario, significa contribuire a una nuova educazione civile e a una
crescita economica che sia robusta e duratura.
A questo le banche in Italia dedicano massimo impegno
che ABI promuove anche attraverso le attività di educazione finanziaria realizzate da Feduf.
Più tutela del risparmio, equità e cultura della legalità
sono fattori decisivi per lo sviluppo e la sua sostenibilità'.
Così il Presidente dell’Associazione bancaria italiana,
Antonio Patuelli in riferimento all’iniziativa 'I Fuoriclasse della scuola', progetto realizzato grazie alla collaborazione tra Ministero dell’istruzione e Fondazione per
l’educazione finanziaria con ABI, Confindustria e Museo
del Risparmio.

La scomparsa di
David Sassoli

che che devono operare sempre nel rispetto di
stringenti normative, ne
sono la prova le decine
di migliaia di segnalazioni
annue di operazioni sospette.
Il Direttore dell’ABI Sabatini esprime al contempo
soddisfazione per l’inserimento, sempre nel 'Decreto Sostegni ter', della
sospensione per il 2022
del versamento delle rate
dei mutui e degli altri finanziamenti per le popolazioni interessate dai
terremoti del 2016 del
centro Italia, misura legislativa sollecitata in una
lettera a firma congiunta
del Presidente dell’ABI,
Antonio Patuelli, e del
Commissario straordina-

La Conferenza sul futuro dell'Europa offre ai cittadini europei
un'occasione importante per ragionare sulle sfide e le priorità
dell'Europa. Chiunque, a prescindere dalla provenienza o dalla
attività svolta, può condividere opinioni e proposte su temi
centrali per il futuro dell'Unione Europea, su una piattaforma
online dedicata. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si sono impegnati ad ascoltare la voce degli
europei e a dare seguito, nell'ambito delle rispettive competenze, alle raccomandazioni ricevute. Entro la primavera del
2022 la Conferenza dovrebbe giungere a conclusioni e fornire
orientamenti.
Link al sito

I

l Presidente Antonio
Patuelli ha espresso
il cordoglio dell’Associazione bancaria italiana per la scomparsa del
Presidente del Parlamento europeo David Sassoli
ricordando l’uomo di cultura e l’europeista impegnato particolarmente in
questo biennio di pandemia per il rilancio delle
Istituzioni europee.

rio per la ricostruzione del
sisma 2016, Giovanni Legnini.
La proroga consentirà ora
di continuare a sostenere
le popolazioni colpite dal
sisma di cinque anni fa,
tenuto anche conto degli
effetti della pandemia che
proprio in questi ultimi
mesi ha preso nuovo vigore.
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