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Fondo di garanzia

Mutui per la prima casa
Via ad agevolazioni per i giovani sotto i 36 anni. Nella lettera circolare ABI agli
Associati, il quadro complessivo degli aggiornamenti all'operatività del Fondo

V

Patuelli indicato
Presidente dell'ABI
per il prossimo
biennio 2022-2024
Il
Comitato
esecutivo
dell’ABI, su proposta del
Comitato di Presidenza
e dopo una relazione del
Vice presidente Camillo Venesio, ha approvato

ia ad agevolazioni e garanzie per la prima casa
anche ai giovani di età inferiore ai 36 anni.
L'ABI ha emanato una Lettera circolare agli Associati che riporta il quadro complessivo degli aggiornamenti all’operatività del 'Fondo di garanzia per i mutui
per la prima casa', segnalando l’importanza di una sua
tempestiva applicazione.
In particolare, è evidenziato che tra le categorie di mutuatari che presentano priorità per l’accesso al Fondo,

è stata introdotta la platea dei giovani che non
hanno compiuto 36 anni
di età.
Inoltre, fino al 30 giugno
2022 è stata favorita l’erogazione di mutui per olsegue in seconda pagina

Legge di
Violenza sulle donne Bilancio
Banche e Sindacati

segue in ultima pagina

I Numeri del Credito

a cura dell’Ufficio studi dell’ABI

ottobre 2021

(in parentesi settembre 2021)

Totale Impieghi

variazioni % nei 12 mesi

1,5

(1,6)
Totale Raccolta
depositi e obbligazioni.
variazioni % nei 12 mesi

4,9

(5,3)
Tasso medio
prestiti in euro

a famiglie e società
non finanziarie. Valori %

B

anche e Sindacati
confermano il loro
impegno contro la
violenza sulle donne.
ABI e Organizzazioni sindacali di settore (Fabi,
First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin) hanno prorogato fino al 2023 il Protocollo d’intesa del 25 novembre 2019 per andare
incontro alle esigenze

delle donne
vittime di
violenza di
genere.
Le banche
e gli intermediari
finanziari
aderenti
al
Protocollo sono
infatti impegnati fin
dallo scorso 25 novembre 2019 a
sospendere il pagamento
della quota capitale dei
mutui ipotecari e dei prestiti con il corrispondente
allungamento del piano
di ammortamento per un
periodo massimo di 18
mesi nei confronti delle
donne vittime di violenza
segue in seconda pagina

2,18

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

0,31

(0,31)

ABI e Ministero interno
sottoscrivono accordo
quadro su prevenzione usura
Patuelli: sempre impegnati
su antiriciclaggio
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(2,19)

I

l Presidente dell'Associazione bancaria italiana Antonio Patuelli
e il Direttore generale
Giovanni Sabatini giudicano complessivamente
equilibrate le linee fondamentali della manovra di
politica economica della
nuova legge di Bilancio
dello Stato, finalizzate a
rendere più solida e prolungata la ripresa: l'ABI
si riserva una valutazione
complessiva quando sarà
reso pubblico il testo definitivo del disegno di legge
di Bilancio dello Stato per
il 2022 e emergeranno le
scelte del Parlamento che

segue in ultima pagina
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... Mutui per la casa ... Violenza sulle
donne

tre l’80% del prezzo di acquisto dell’immobile per le categorie di mutuatari con 'priorità' nell’accesso al Fondo
che sono in possesso di un reddito Isee non superiore
a 40 mila euro annui.
Infine, sono stati comunicati gli specifici aggiornamenti
effettuati dal gestore del Fondo relativi alla modulistica
che i richiedenti il mutuo devono compilare per poter
beneficiare della garanzia.
Task force liquidità
Ancora attive moratorie per un valore complessivo di
circa 60 miliardi, a fronte di circa 540 mila sospensioni accordate.
Si attestano a oltre 209,7 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 superano i 30 miliardi di euro, su 3635
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, ABI, Mediocredito Centrale e Sace.

e inserite in percorsi di
protezione. Si tratta di
un’ulteriore testimonianza della sensibilità delle Parti sociali su questo
delicato argomento’, sottolinea Giovanni Sabatini, Direttore generale di
ABI, 'parte di un percorso
condiviso che ha anche
visto nel 2017 la definizione dell’accordo sinda-

Sabatini: nonostante la
pandemia, migliorano gli
attivi delle banche
'Per quanto riguarda i conti
del comparto bancario italiano, i dati pubblicati dall'Eba
indicano che nonostante la
pandemia la qualità dell'attivo è migliorata'.
Così il Direttore generale ABI
Giovanni Sabatini in audizione sulla Manovra di fronte alle commissioni Bilancio
di Camera e Senato.
'Nel secondo trimestre 2021 - ha detto - l'Npl ratio
lordo dei gruppi italiani è sceso al 4%, sempre più
vicino alla media europea (2,3%)'.
In termini netti, l'indice si colloca al 2% per l'Italia e
all'1,3% in media europea.

Anno XXIII - n. 11
novembre 2021
Direttore responsabile: Ildegarda Ferraro
Registrazione: Tribunale civi. di Roma n. 274/99 del 16 giugno 1999
Redazione: Ufficio stampa e comunicazione ABI, coordinamento:
Sara Aguzzoni - impaginazione grafica: Diana Dall’Agnola
Chiuso in Redazione: 26 novembre 2021
Piazza del Gesù 49, 00186 Roma Via Locatelli 1, 20124 Milano
abinews@abi.it
Tel. 06.6767.596
02.72101.209

cale sul congedo a favore
delle vittime di violenza di
genere e nel 2019 la Dichiarazione congiunta in
materia di contrasto alle
molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro’.
L’accordo è così un contributo alla diffusione di
una cultura di contrasto a
questo inaccettabile problema sociale.

13-14 dicembre
Esg in Banking: sostenibilità è futuro. Il nuovo
evento annuale promosso
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dall’ABI sulla trasformazione
sostenibile dell’industry bancaria.
Al centro della due giorni lo
sviluppo di una economia
sostenibile, asset sempre
più centrale nelle strategie
dei principali gruppi bancari
da tempo impegnati a migliorare i propri profili Esg,
e pilastro fondante del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Link
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Accordo quadro su Il futuro dei
prevenzione usura pagamenti

Guida pagamenti
e investimenti

C

osa cambia per trasferimenti di denaro, come bonifici
e addebiti, da e verso il
Regno Unito? E per pagamenti e prelievi oltre Manica? Quali le conseguenze dell’uscita del Regno
Unito dall’Unione europea
per la gestione dei propri
investimenti e risparmi?
A questi aspetti in tema
di servizi bancari e di pagamento è dedicata l’infografica ‘Brexit, le maggiori novità in 6 punti’ per
supportare i cittadini nella
loro operatività.
Realizzata dall’ABI in collaborazione con le banche
e le Associazioni dei consumatori che partecipano
al progetto Trasparenza
semplice, questa nuova

infografica attraverso
domande e brevi risposte mira a rappresentare cosa cambia per
i clienti nella gestione
delle operazioni bancarie, degli investimenti
e dei contratti di assicurazione già stipulati dopo che il Regno
Unito, a partire dal 1°
gennaio 2021, è uscito
dall’Unione doganale e
dal Mercato unico Ue.
L’iniziativa
sviluppata
nell’ambito del progetto Trasparenza semplice, che prevede la realizzazione e diffusione di
strumenti informativi ed
educativi su temi di interesse per la clientela, ha
l’obiettivo di favorire la
fruizione delle informazioni di carattere bancario
e finanziario da parte dei
cittadini.
In formato digitale, l’infografica è disponibile
online sul sito dell'ABI
nella
pagina
dedicata
(questo il link), ed è a
disposizione delle banche
e delle Associazioni dei
consumatori che hanno
collaborato alla sua realizzazione.

I

l futuro dei pagamenti, l’euro digitale, l’evoluzione degli strumenti e dei servizi grazie
a innovazione e tecnologia applicati ai pagamenti
digitali, l’Open banking,
ma anche la blockchain e
l’Intelligenza artificiale.
La sesta edizione del Salone dei Pagamenti ha
fatto il punto su tutte le
novità, le tendenze in
atto e le prospettive future di questo mercato,
anche alla luce dell’accelerazione determinata
dalla pandemia, che ha
in parte modificato le abitudini di pagamento degli
italiani.
Al Salone, Istituzioni,
banche, Pa, operatori del
settore, imprese, aziende tecnologiche, Fintech,
startup e incubatori si
sono confrontati nelle numerose sessioni di dibattito e approfondimento in
cui si è articolato l’evento
promosso da ABI e organizzato da ABIEventi.
A dare l’avvio ai lavori
di questa sesta edizione,
completamente digitale
e multicanale, è stato il
Presidente dell’ABI, Antonio Patuelli, che ha aperto
la sessione plenaria dedicata al tema de 'I pagamenti in Europa: il futuro
è già qui?', su cui a seguire si sono confrontati
alcuni dei protagonisti del
mercato.
La seconda giornata del
convegno, invece, è stata aperta dal Direttore
generale ABI, Giovanni

Sabatini, il cui intervento
ha dato il via alla sessione plenaria su 'Le sfide
dell’opentech tra innovazione e sostenibilità'.
Gaia Sabino

In Breve

'S

iamo
da
s e m p r e
impegnati
nell'antiriciclaggio
che e' il fronte su
cui i bancari sono
in prima fila per
effettuare le segnalazioni
delle
operazioni sospette.
Questo protocollo
e' una delle iniziative antiriciclaggio e non restera' solo un protocollo ma
sara' sviluppato nei vari territori'.
Lo ha detto il Presidente dell'ABI, Antonio Patuelli, in
occasione della firma dell'accordo quadro tra ABI e Ministero dell'interno per la prevenzione e il contrasto del
fenomeno dell'usura.

Decisione Ue su Basilea
In relazione al documento
reso pubblico
dalla Commissione europea relativo al
recepimento nella normativa
europea della finalizzazione del quadro di Basilea, il
Direttore generale dell’ABI,
Giovanni Sabatini, ha dichiarato 'Il documento reso
pubblico dalla Commissione
europea avvia l’articolato iter
per il recepimento nel quadro
normativo europeo delle proposte del Comitato di Basilea
per la finalizzazione degli interventi di rafforzamento della disciplina prudenziale sul
settore bancario.
Il documento è corposo e
complesso e richiede una attenta valutazione.
Link

Patuelli: in prima fila nella
battaglia al riciclaggio
'Le banche in Italia non hanno paura dell'innovazione ma
sono artefici dell'innovazione
nei sistemi di pagamento.
E non abbiamo assolutamente
paura dell'euro digitale che sarà uno strumento di
lotta contro il riciclaggio'.
Lo afferma il presidente dell'ABI, Antonio Patuelli,
aprendo il Salone dei pagamenti, sottolineando che
le banche sono 'in prima fila nella battaglia al riciclaggio'.

Sara Aguzzoni
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... Patuelli indicato
Presidente dell'ABI
per il prossimo
biennio 2022-2024

... Legge di Bilancio

all’unanimità la proposta di un pacchetto
di modifiche statutarie
relative a una maggiore rappresentanza dei
gruppi bancari nel Consiglio, nel Comitato esecutivo e nella Presidenza
alla luce della crescente
concentrazione, fermo
restando il numero totale dei componenti e
confermando le rappresentanze del pluralismo
bancario; viene prevista la figura del Presidente Emerito per chi abbia completato il mandato di Presidente
e una alta soglia di maggioranza qualificata per la conferma del Presidente.
Il Comitato esecutivo ha inoltre indicato Antonio Patuelli per la conferma a Presidente nel biennio 20222024.

varie garanzie sociali per
la loro maggiore efficienza ed efficacia, alla luce
dell'esperienza
pratica
maturata.
Importanti
sono, inoltre, le scelte per
la sanità e per l'ambiente.
Il mondo bancario operante in Italia - concludono il Presidente Patuelli
e il Direttore generale
Sabatini - è pienamente
impegnato a sostenere la
più cospicua e prolungata
ripresa dello sviluppo e
dell'occupazione.

Prestiti alle imprese

Per info click
sull’immagine

Il titolo dell’opera edita da
Libro Aperto è stato scelto
nel quadro della riflessione einaudiana che pone al
centro della vita sociale e
della libertà morale proprio la libertà economica.
La pubblicazione del quinto
volume, a cura di Corrado
Sforza Fogliani con postfazione di Roberto Einaudi,
è stata illustrata dal Presidente
dell’Associazione
bancaria italiana nell’ambito dell’Autunno culturale
della Banca di Piacenza.
(Luigi Einaudi – Libertà civili ed economiche Volume
V)

dovranno definire anche
talune questioni che debbono essere ancora dettagliatamente decise.
In particolare Patuelli e
Sabatini constatano un
equilibrio complessivo fra
misure a sostegno degli
investimenti delle imprese e delle famiglie, per lo
sviluppo e l'occupazione e
la riduzione della pressione fiscale, a cominciare
dall'iniquo cuneo fiscale, dall'Irpef e dall'Irap,
nonché la revisione delle

Cordoglio per la scomparsa di Ennio Doris
Antonio Patuelli, Presidente
dell'Associazione bancaria italiana, ha espresso il più
sincero cordoglio per
la scomparsa di Ennio
Doris, imprenditore e
banchiere illuminato e
fortemente
innovativo, attento e sensibile
contemporaneamente
alla crescita aziendale,
dei clienti e dei collaboratori.
Conserverò forte il ricordo di Ennio -ha
aggiunto il Presidente Patuelli- dei nostri
dialoghi sulla cultura e
le regole del mercato,
per la crescita economica e sociale in una
democrazia libera.

C

on riferimento a quanto
comunicato
dalla Cgia di Mestre,
Gianfranco Torriero,
Vice direttore generale dell’ABI, segnala
'che i più recenti dati
ufficiali diffusi dalla
Banca d’Italia indicano che i prestiti alle
imprese sono cresciuti ad agosto 2021
dell’1,2 per cento
rispetto allo stesso
mese del 2020'.
'In particolare - prosegue
Torriero - per effettuare
confronti comparabili nel
tempo occorre tener conto nel periodo considerato
delle cartolarizzazioni e
degli altri crediti ceduti e
cancellati dai bilanci bancari ma che rimangono
come finanziamenti alle
imprese'.
Torriero segnala che 'secondo il recentissimo Bol-
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lettino economico della
Banca d’Italia nel corso
dei mesi estivi si è rafforzata l’espansione dei
prestiti alle società non
finanziarie, che ha raggiunto in agosto il 2,8 per
cento sui tre mesi in ragione d’anno, dall’1,1 per
cento in maggio, dati destagionalizzati e corretti
per l’effetto contabile delle cartolarizzazioni'.

