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Q L'intervista Antonio Patuelli

«I rischi di esercizio provvisorio
possono scatenare i mercati
Meglio prepararsi per tempo»
residente Anton in Panici. c•orne-rratri l',Ahi ha deciso di rivolgersi alla politica a un mese e mezzo dal
voto? Era successo anche in altre tornate elettorali'
,,Dal p unto d í vista dei contenuti, il documento non dice nulla
dì pat ticoiarntente rivoluzionario rispetto a quanto emerso
nella assemblea A bi di lni;:io,
La nonna sta nei tempi e nelle
modalità cola cui e avvenuto 10

p

l

,cie?r,liafieirte, riclte' t',anacre

normale nelle democrazie che
le forze sociali indipendenti
spieghino ai tutti i proprie posi--' - ni e ncii questo Io fau:irur_o
si:r :a Roma che a f3runAles. In
Italia parttnfsn ci
elezioni politiche in aautnniaU e
con questo calendario non c'Ë ii
tempo di incontrare tutti».
Siete preoccupati per k scadenze autunnali?
-Indubbiamente en una cnnctt
tenarlieana' dei tempi: iI !ill ottobre. c la sc'aadeliz.a per la pirsrmt azirape ,ilic Camere
r r de ll a legge
di Bilancio, Ma già il 15 bisogna
mandare i contcnuti ,a Bruxelles. Proprio
io a meta ottepbreci sa,

ra l'insediamento del nuovo nubi in arrivo, dopo un seconParlamento ma in quella sede do trimestre che è andatc, meverranno solo eletti i p1 csidentï. glio delle attese.
Ci vorrà poi un altro po' d ì tem- -Ci sono soprattutto grandi inpi:, per formare i gruppi parla- cognite. fonti multiple di incermentai] cqtlindí le e'eiri i,irwzio- tezza: la pandemia che noia é fini del presidente della Repub- nita, la dts}ar7nlhllr'« o meno di
blica non inizieranno prima di nuovi vaccini, la guerra Che vefine mese:. A quel punto anche rosimilmente durerà ancora, i
se,si 1 ar,a presto a f[il-n1.ar e`
prezzi energetici che potrebbeverrai) sarà inevitabile compri- ro crescere ancora anche per
mere ha sessione di Bilancio. ! maggior necessita da conSunael.
questo nonostante lo sforzo del Aggiungo che il "31 dirernbr,
Presidente della Repubblica, scade il tranx°trr,rl: europeo suche evidentemente cntaSalleVo' gli aiuti di Stato relativo al costi
le del problema ha fatto il mas- ener;;ctici: c' un termine troppo
simo 1pErssiLúle per anticipare i ravvicinate,. le iinprese hanno
tempi. Però il rischio dc ll'escrei- bltis y;itea di respiro. ()tieni) è il
ZiiJ ì7repll'iS0ri0 love^dïr.,,
motivo per cui cerchiamo di
Una cosa che non succede da sensibilizzate inanticipo le istidecenni. Come sarebbe accol- tuzioni.
to dai niercati finanziari?
A fine anno ë fissata pure la
«Si spaventerebbero. perché e scadenza per la nuova franlinaa 110A'ita e i mercati tendono che di fondi del Pini.. l.,'ltalf a
a sopravvalutai mc le novità. 'Ma riuscirà a onorare i propri imsempre f I7 autunno cl sono tuoi- pegni?
te scadenze aa1cbe- in Europa, a «Ho lette, con molta attenzione
partire dalla discussione sulla la direttiva
ttiva del presidente Drariforma del Patto di Stabilità e ghi sui confini dei cosiddetti "afcrescita che st aentrandonelvi- fari correnti".
l'enti". 11 rientrano tutti
pii() iev'111a- gli adempimenti del Pori-. quinvo. Non e che
ria i calendari europei-.
di l'esecutivo in carica hai pieni
Anche sulla crescita ei sono poteri per oper are. Per cui po`t•

so dìre,di essere moderaian,
.cnte sereno su questo aspettea»,
'fra î nodi in sospeso c'i.. poi
quello del superhonus, o meglio della cessione dei crediti
fiscali, Basteranno le ultime
norme che sono state definite
:ashloccate la situazione?
«tit,llta ressirane dei crediti le
banche stanno facendo li nl2assi=
mo possibile, nei limiti delle loro capacità di assorbimento, li
problema non é convitìecra le
i_rdnCìlc, nata tl'+i"aire altri .bzÿkatti che acquistando i (lediti permettano agli istituti di credito
dl creare ulteriori spazi. Vedremo sr le ultime Ïtlillot Litutai
norn atïac'sarantupSuP 1 -errili».
Nel vostro documento chiedete di portare in Italia l'autorità europea tanti-riciclag;io.
C'è la candidatura fotte di Roma.
C giusto che la sede dell'autorità siaa in ltaalia. perchc non abbiamo istituzioni. finan/.i.lr ¿C'europee e poi perché il nostro pttcaae in materia ha unhtipet-ie'rrza
molto forte, 4u gurtto punto si
devono intpe>,aaarc tutte le forze, perclac la decisione sarà a
breve»..
Luca C ifL7 ni

la',mera dei hanchirri

IL PRESIDENTE
DELL'ASSOCIAZIONE
BANCARIA: IN AUTUNNO
MOLTE SCADENZE, IL
CALENDARIO DELLA UE
NON SI FERMA PER NOI
ABI
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Antonio Patuclli.
presidente Abi

L'Abi avverte i partiti:
«Fare scelte coraggiose
su Europa e crescita»

