
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 24/01/2018
 
Associazione Bancaria Italiana (Organizzazioni sindacali e datoriali)

 
Sede/domicilio professionale: piazza del gesù n°49, 00187 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Sabatini Giovanni nato/a a Roma il 22/12/1959
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Gallotti Maria Carla nato/a a Milano (MI) il 22/09/1962 data accredito: 18/07/2017
Capoccioni Carlo nato/a a Roma (RM) il 15/12/1951 data accredito: 18/07/2017
Sabatini Giovanni nato/a a Roma (RM) il 22/12/1959 data accredito: 18/07/2017
PATUELLI ANTONIO nato/a a Bologna (BO) il 10/02/1951 data accredito: 18/07/2017
 
Rapporto di rappresentanza: se stesso
 
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
L’Associazione Bancaria Italiana è una associazione volontaria di banche e di soggetti giuridici
senza finalità di lucro, che svolge la propria attività ai sensi del proprio Statuto e, per quanto in esso
non previsto, secondo le norme contenute nella Costituzione della Repubblica e negli articoli 36 e
seguenti del codice civile. L’Associazione promuove la cultura della legalità, della sana e prudente
gestione bancaria, la conoscenza e la coscienza dei valori sociali e dei comportamenti ispirati ai
principi della corretta imprenditorialità e di realizzazione di un mercato libero e concorrenziale.
In questo ambito l’Associazione:
-rappresenta, tutela e promuove i legittimi comuni interessi degli Associati, nonché interessi
specifici di uno o più Associati, purché tali interessi non siano in conflitto con quelli comuni;
-conseguentemente tutela e promuove la reputazione e l’immagine degli Associati;
-favorisce la diffusione dell’educazione societaria, finanziaria e al risparmio.
 
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
 
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
Rappresentare le istanze/posizioni del mondo bancario su aspetti normativi di interesse, nel rispetto
degli scopi statutari e al fine del miglioramento della conoscenza delle specificità dell’attività
bancaria, come motore di sviluppo dell’economia del paese.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Oltre alla partecipazione ad audizioni (con consegna di relazione scritta contenente proposte di
modifica/suggerimenti), l’attività di rappresentanza di interessi si è svolta attraverso incontri con i
parlamentari coinvolti nell’esame dei provvedimenti di interesse e l’invio di documentazione
informativa specifica (position paper e analisi congiunturali periodiche).



 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
In occasione dell’esame del Disegno di legge di Bilancio 2018, in particolare, si sono incontrati:
On. Giancarlo Giorgetti
On. Renato Brunetta
On. Guglielmo Epifani
 
On. Giovanni Paglia (tema Non Performing Loans).
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Agli incontri hanno partecipato i titolari del tesserino di accesso alla Camera dei Deputati, come da
Registro:
Dr. Antonio Patuelli – Presidente ABI
Dr. Giovanni Sabatini – Direttore Generale ABI
Dr. Carlo Capoccioni – Responsabile Ufficio Rapporti Istituzionali
Dr.ssa Maria Carla Gallotti – Ufficio Rapporti Istituzionali
Ad alcuni incontri, sulla base dei temi oggetto del confronto, hanno partecipato anche altri
rappresentanti di ABI, che si sono registrati, ricevendo un pass temporaneo all’ingresso.



OSSERVAZIONI
ON. EPIFANI: L'incontro ha avuto come tema lo stato del sistema bancario italiano e la situazione
dei canali di finanziamento al sistema produttivo, specialmente delle piccole e medie imprese.


