
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 20/01/2021
 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE BANCHE POPOLARI (Associazioni di categoria o
di tutela di interessi diffusi)

 
Sede/domicilio professionale: Piazza del Gesù n°46, 00186 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: De Lucia Lumeno Giuseppe nato/a a Civitanova Marche (MC) il
09/11/1952
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
DE LUCIA LUMENO GIUSEPPE nato/a a Civitanova Marche (MC) il 09/11/1952 data accredito:
28/09/2017
MATTIONI MARIA GRAZIA nato/a a Jesi (AN) il 21/09/1972 data accredito: 28/09/2017
 
Titolare di interessi per cui opera:
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 Nazionale fra le Banche Popolari e del territorio, fondata nel 1876, è costituita per
assistere le Banche Popolari Cooperative, le Banche S.p.A. da esse controllate ovvero partecipate da
più Banche Popolari Cooperative nonché le Banche Popolari Associate trasformatesi in S.p.a. per
effetto delle disposizioni del D.L. n.3/2015. Settore bancario. L'Associazione ha il fine di
valorizzare e diffondere il credito popolare e di tutelare, a livello nazionale, comunitario e
internazionale, l'immagine, l'identità, il ruolo e gli interessi delle Banche associate. 
 
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
Nel corso dell’anno - nel rispetto delle misure adottate dalla Camera dei Deputati per l’emergenza
coronavirus - i rappresentanti dell’Associazione hanno perseguito la finalità di illustrare agli
onorevoli parlamentari la situazione evolutiva del sistema bancario italiano con particolare riguardo
al Credito Popolare e ai temi di competenza istituzionale. Tale attività si è resa utile e necessaria in
fase di definizione degli interventi legislativi – in particolare di iniziativa del Governo - che hanno
riguardato il sistema bancario e la regolamentazione europea, ma anche problematiche inerenti
l’intero sistema economico e, in special modo, l’economia reale e la piccola e media imprenditoria.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
L’attività si è realizzata attraverso l’invio per mail e corriere agli onorevoli parlamentari di pareri,
note, studi, ricerche e proposte in forma scritta; nonché di pubblicazioni riguardanti la categoria a
cura dell’Associazione.



 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
nessun contatto
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Nessun dipendente o collaboratore


