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Patuelli confermato all'Abi. E assicura: banche in prima linea per stabilizzare la ripresa
che sono impegnatissime a questo proposito.
anche in prima linea per la ripre- Abbiamo trovato un
la sa. Lo sostiene il presidente forte impegno in tal
dell'Abi Antonio Patuelli, pronto per senso del ministro
un nuovo mandato (2022-2024) al Franco.
D Con Franco avete
vertice dell'associazione.
Domanda.Presidente Patuelli,ieri parlato anche della
il ministro dell'Economia Franco è normativa europea
intervenuto al comitato esecutivo Basilea 3+?
Antonio
Patuelli
R. Sì, le istituzioni eudell'Abi. Che temi avete trattato?
Abi
Risposta. Il clima è stato costruttivo. ropee hanno cominciaL'Abi e tutte le banche associate so- to su questo punto un
no state impegnatissime nei momenti dibattito e anche noi a
più difficili della pandemia e oggi sia- Roma e Bruxelles guardiamo a ogni
aspetto di questa complessa normatimo tutti altrettanto impegnati per unlancio del Paese, perché questa non va, che non riguarda solo le banche
sia una fiammata o un rimbalzo, ma ma anche tutte le imprese e le famiperché il 2021 sia il primo anno di glie che si rivolgono a esse per riceveuna ripresa che non si affievolisca, re dei prestiti. Avremo contatti con le
ma sia robusta e prolungata: le ban- altre associazioni di categoria e gli or-
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gani italiani ed euro- loro intl uenztl perché andrà votata in
pei.
Parlamento. E un mosaico nel quale
D.Che giudizio dà del- ci sono molte luci.
la mano- D.Il comitato esecutivo dell'Abi ha
approvato all'unanimità la propovra?
R. Si tratta sta di un pacchetto di modifiche stadi una legge tutarie e ha proposto una sua ricondi bilancio ferma alla guida dell'associazione
in una fase bancaria italiana nel biennio
estremamen- 2022-2024.Come ha accolto questa
te comples- notizia?
sa perché R. Non mi sono occupato personalmente delle modifiche statutarie, anpurtroppo
non abbiamo ancora la che perché non ero presente. Ci sono
certezza di aver superato del tutto la diversi aggiornamenti nel nostro stapandemia. Affronta l'emergenza pan- tuto e come altre associazioni che
demica, ma dà anche grande spinta hanno presidenti esperti che proseper la ripresa. E fatta da un Governo guono il comitato esecutivo dell'Abi
di amplissima coalizione, quindi con all'unanimità mi ha chiesto di prosegrande realismo bisogna constatare guire. Resteremo quindi a servizio.
che poi i gruppi politici avranno una (riproduzione riservata)
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