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Introduzione 

 

Il percorso che l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha intrapreso per contribuire 
all’integrazione dei fattori Ambientali, Sociali e di Governance (ESG) nell’attività 
bancaria nasce 20 anni fa. Oggi che la transizione verso un’economia sostenibile è 
divenuta una priorità nell’ambito delle azioni per sostenere la ripresa dell’economia 
europea e italiana dopo la crisi causata dal Covid-19 è con convinzione e profonda 
consapevolezza che l’Associazione – grazie all’impulso del Presidente 
dell’Associazione, Antonio Patuelli - e il mondo bancario sono pronti a dare il loro 
contributo.  

L’ultimo difficile anno, segnato dalla pandemia da Covid-19, non ha frenato l’impeto 
con cui le istituzioni europee hanno proseguito il cammino per raggiungere gli sfidanti 
ma ineludibili obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, come stabilito dagli Accordi 
di Parigi. Nella fase di ripartenza, favorita dagli ingenti investimenti sostenuti 
dall'Unione Europea, il settore bancario è pronto a supportare l’implementazione del 
“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” mettendo a disposizione le 
professionalità, l’impegno e convinzione profonda sulle possibilità di far dispiegare al 
meglio gli effetti di operazioni di partenariato pubblico e privato. 

Su questa scia le banche, chiamate a svolgere un ruolo da protagonisti per orientare 
i flussi di capitale verso un’economia verde – basata su la tutela dell’ambiente, il 
contrasto al cambiamento climatico, l’equità sociale e lo sviluppo di pratiche di 
gestione d’impresa orientate allo sviluppo sostenibile – hanno avviato adeguamenti 
dei propri processi interni, sviluppando la conoscenza di fenomeni non 
tradizionalmente bancari tramite accordi con il mondo della ricerca e con società 
specializzate, formando i propri collaboratori, dialogando con i clienti affinché l’agire 
sostenibile diventi sempre di più il modo comune di creare valore. 

L’ABI ha continuato a supportare i propri associati in questo cammino, a facilitare il 
dialogo con le istituzioni europee e italiane, con le altre associazioni di imprese e con 
le associazioni dei consumatori a cui abbiamo fornito pareri tecnici, disponibilità a 
collaborare in tavoli comuni, supporto nel rafforzare la conoscenza delle sfide che il 
settore bancario affronta per essere orgogliosamente pilastro dell’inclusione ampia 
delle persone nella vita economica, precondizione per una piena vita nella società. 

All’adesione al Global Compact delle Nazioni Unite nel 2005 e alla Fondazione Global 
Compact Network Italia come socio fondatore nel 2013, si è aggiunta nel 2020 la 
partecipazione dell’ABI ai Principles for Responsible Banking (PRI) promossi dall’UNEP 
FI. 

Per dare maggiore concretezza alla volontà dell’Associazione di contribuire ai 17 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, dallo scorso anno abbiamo 
aggiornato il nostro sistema di pianificazione strategica interna legando le attività che 
svolgiamo ad uno o più obiettivi dell’Agenda 2030. 
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È con questa bussola che le persone che lavorano in ABI e nelle società collegate, 
svolgono il proprio lavoro, per mettere le proprie competenze a servizio delle banche 
operanti in Italia, protagoniste delle innovazioni per la competitività, nel quadro della 
crescita sostenibile. 

In questa ottica continuiamo a sostenere e diffondere i Principi del Global Compact 
delle Nazioni Unite. La quarta edizione della Communication On Engagement (COE) 
di ABI fornisce un quadro informativo delle iniziative e delle attività svolte a 
testimonianza di un continuo e duraturo impegno. 

 

Buona lettura! 
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1. L’ABI 

L'Associazione Bancaria Italiana (ABI) è l’associazione di settore, volontaria e senza 
finalità di lucro, del mondo bancario e finanziario operante in Italia, che rappresenta, 
tutela e promuove gli interessi legittimi delle banche associate. 

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. Coerentemente con la 
normativa nazionale, internazionale e dell'Unione europea, l'ABI opera promuovendo 
iniziative per la crescita ordinata, stabile ed efficiente del settore bancario e 
finanziario. Un comparto economico, questo, che, per i cambiamenti del quadro 
competitivo e per le recenti norme europee e riforme e autoriforme nazionali, sta 
sviluppando profondi cambiamenti innanzitutto dal punto di vista del rafforzamento 
patrimoniale e negli assetti societari e proprietari. 

Ormai da anni è infatti in atto un rilevante impegno, economico e organizzativo, da 
parte delle banche italiane che ha favorito una maggiore resilienza a fronte di 
eventuali shock esogeni - di natura macroeconomica e/o finanziaria - e 
l’adeguamento della struttura del settore stesso alla nuova realtà che si va 
configurando, come dimostra ad esempio il calo del numero di banche e di sportelli, 
ai quali si affianca un vistoso ampliamento dei canali di contatto e relazione messi a 
disposizione dall'industria finanziaria in quella che viene ormai comunemente definita 
‘omnicanalità’. Gli stili di vita dinamici delle persone e la più recente necessità di 
mantenere il distanziamento hanno infatti fortemente contribuito a rendere 
necessario un arricchimento delle modalità, degli strumenti e dei canali di dialogo, 
assistenza e consulenza alla clientela. Una sfida che il settore finanziaria ha raccolto 
con convinzione sviluppando con ingenti investimenti nuove modalità di contatto in 
cui l'elemento umano assume un ruolo prioritario per mantenere forte il legame 
fiduciario banca-cliente. 

A fine 2020 erano attive in Italia 110 banche contro le 4311 del marzo 2017. Nei 
primi mesi del 2021 il numero di banche sarebbe ulteriormente calato, a 104. Questa 
riduzione riflette in parte anche gli effetti della riforma delle banche di credito 
cooperativo (BCC) che, dal 2019, ha portato al consolidamento della maggior parte 
delle BCC in due nuovi gruppi bancari (Iccrea Banca e Cassa Centrale Banca), 
classificati come significativi a fini della Vigilanza europea, e alla costituzione da parte 
delle Casse Raiffeisen dell’Alto Adige di uno schema di Protezione Istituzionale 
(Institutional Protection Scheme, IPS). 

Contestualmente, la riorganizzazione della rete distributiva in Italia ha visto 
diminuire il numero degli sportelli dagli oltre 34 mila del 2008, ai circa 23 mila di 
fine 2020 e rafforzare i canali a distanza da quelli più digitali (come le app di mobile 
banking) a quelli più consolidati come l'internet banking e il contact center nei quali 
è stata implementata la consulenza a distanza con i cosiddetti gestori remoti.  
 
L’ABI interpreta la sua missione proponendosi come forza culturalmente propulsiva 
delle imprese bancarie e finanziarie, al servizio degli Associati, per lo sviluppo 

 
1 Pari alla somma dei gruppi e delle banche individuali non appartenenti a gruppi. 

https://www.abi.it/Pagine/ABI/Missione.aspx
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economico, sociale, culturale e civile del Paese. L’Associazione considera la 
correttezza e l’eticità dei comportamenti principi fondamentali per sviluppare duraturi 
rapporti di fiducia con e fra tutti i soggetti con cui interagisce. 

Dal 2014 ha adottato un suo Codice etico che, insieme alla Carta dei valori e al 
Modello organizzativo costituiscono il frutto di un lavoro che ha coinvolto tutti i 
livelli associativi, con l’obiettivo di focalizzare e condividere valori e regole. 

Nel corso del 2018 è stata definita e avviata la riorganizzazione delle sedi istituendo 
oltre alla sede centrale di Roma, le due sedi di Milano e di Bruxelles. La nuova 
sede di Milano, potenziata anche nella dotazione organica, facilita l’interazione da 
parte delle funzioni di consulenza e raccordo con gli Associati. È inoltre stato 
potenziato il presidio a Bruxelles tramite la presenza stabile di alcune risorse. Ciò 
garantisce una maggiore operatività dell’ABI presso le istituzioni comunitarie, dove 
si definisce la parte più rilevante della regolamentazione che ha impatto sul settore. 
Queste azioni sono fortemente sinergiche con l’importante lavoro che il Direttore 
generale ha svolto come Chairman dell’Executive committee della Federazione 
bancaria europea (EBF) per due mandati biennali dal 2016, fino al 2019. 

L’ABI, dal 2003, dispone di 21 presidi territoriali, disposti in tutto il Paese (presso le 
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano). Le Commissioni regionali 
rappresentano l’ABI nelle relazioni con le Istituzioni locali e con le organizzazioni 
imprenditoriali regionali. Sono composte da rappresentanti delle banche operanti 
nella Regione o Provincia Autonoma, con un numero variabile di componenti a 
seconda dell’ampiezza del territorio e del numero di banche che vi operano. Ogni 
Commissione è guidata da un Presidente e da un Vicepresidente, supportati da un 
Segretario e da ulteriori membri rappresentanti di tutte le banche che operano su 
quel territorio. Tutti i componenti operano a titolo gratuito. Le Commissioni lavorano 
in diretto coordinamento con gli Uffici centrali dell’ABI e offrono il loro contributo per 
lo sviluppo dell’economia locale. 

  

https://www.abi.it/DOC_ABI/Missione/Codice%20etico%20e%20Carta%20Donne%20in%20banca.pdf
http://www.abi.it/Documents/Carta%20dei%20Valori.pdf
https://www.abi.it/DOC_ABI/Struttura/ModelloOrganzzativo2016.pdf
https://www.abi.it/Pagine/ABI/Organi/Commissioni-regionali.aspx
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2. IL PERIMETRO DI RENDICONTAZIONE 

Nel quadro dell’Agenda 2030, dei Dieci Principi del Global Compact e del percorso 
europeo verso la transizione verde dell’economia, la quarta edizione di 
Communication on Engagement di ABI descrive le attività promosse con le banche e 
con gli interlocutori, volte a promuovere il ruolo fondamentale delle banche come 
attori economici che contribuiscono alla crescita sostenibile dell’economia e al 
benessere della società. 

In particolare, è descritto l’operato di ABI che riguarda le macroaree dei Principi del 
Global Compact: 

Ambiente 

- il contributo alla tutela dell’ambiente e più in generale allo sviluppo della 
finanza sostenibile per “orientare il mercato europeo dei capitali verso il 
finanziamento di progetti che favoriscano una crescita economica sostenibile”, 
con la descrizione di: adesione a iniziative per la promozione della sostenibilità 
d’impresa (Cap. 3);azioni che afferiscono alla sfera dell’operato istituzionale 
di ABI che ha dialoga con le istituzioni (Cap. 4), progetti e attività specifiche 
a supporto alla gestione dell’integrazione dei fattori ESG in banca (Cap. 5) 

Diritti umani 

- il contributo al rispetto dei i diritti umani e della prosperità della 
comunità in cui le banche operano, con particolare riferimento ai temi 
dell’educazione finanziaria (Cap.6), dell’accessibilità a strutture, servizi e 
prodotti bancari (Cap. 7), della cura dei rapporti con famiglie e imprese (Cap. 
9), del contributo alla crescita culturale del paese (Cap. 11) 

Lotta alla corruzione 

- il contributo alla legalità e al contrasto alla corruzione e alla criminalità 
(Cap. 8) 

Lavoro 

- il sostegno al lavoro, attraverso la partecipazione alla contrattazione 
collettiva del settore, il sostegno all’occupazione e l’attenzione allo sviluppo 
delle persone (Cap. 10). 

Per ogni attività descritta si evidenziano i risultati ottenuti in senso qualitativo e, 
dove possibile, quantitativo. 

Le attività comprese nel documento fanno riferimento al biennio 2019-2020 ma 
comprendono anche alcune attività di particolare rilievo ai fini della CoE promosse 
fino a giugno 2021. In alcuni casi, per meglio contestualizzare l’attività, si è scelto di 
dare conto del progetto in un arco temporale più ampio del biennio di riferimento. 

Le attività sviluppate dall’ABI contribuiscono al raggiungimento degli “Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite”, come evidenziato all’inizio di ciascun 
capitolo del documento. 
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3. ADESIONE A INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ 
D’IMPRESA 

 

Adesione ai "Principi per un'attività bancaria responsabile" adottati dal 
Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e la finanza. 
ABI ha aderito nel 2020 ai "Principi per un'attività bancaria responsabile" 
promossi dal Programma dell’UNEP FI e ha contribuito alla loro conoscenza presso le 
banche. 

I sei principi sono una cornice di riferimento per integrare i fattori ESG (connessi alle 
questioni ambientali, sociali e di buon governo) in banca: 

1. “Allineamento”, ossia le strategie orientate al rispetto dell’accordo sul clima di 
Parigi; 

2. “Obiettivi”, la riduzione delle azioni a impatto negativo e la diffusione di quanto 
raggiunto; 

3. “Clienti” l’impegno a sostenere le attività finalizzate al benessere e alla 
prosperità delle generazioni future; 

4. “Stakeholders”, tutti coloro legati a vario titolo nella vita della banca sono 
coinvolti anche sugli obiettivi di sostenibilità; 

5. “Governance e cultura”, il sistema di governo della banca e la sua cultura 
interna devono essere permeati dagli obiettivi di sostenibilità; 

6. “Trasparenza”, rendere pubblico e monitorabile lo stato di avanzamento verso 
il rispetto dei Principi). 

ABI ne ha diffuso i contenuti presso gli Associati con apposita Lettera circolare e 
presso il pubblico supportandone la divulgazione ad eventi e convegni, come ad 
esempio a #ILCLIENTE a novembre 2020, organizzato da ABI Eventi. 

Partecipazione a tavoli di lavoro internazionali e nazionali in tema di Finanza 
sostenibile e SDGs 
Il sostegno di ABI alla Fondazione Global Compact Network Italia è proseguito 
con la partecipazione alle attività promosse, tra cui: la quinta edizione dell’Italian 
Business and SDGs Annual Forum “Transizione per l’Agenda 2030” a ottobre 2020 e 
l’incontro “Kick off meeting UN Global Compact e Global Compact Network Italia” a 
febbraio 2019, i cui materiali sono stati diffusi agli Associati.  

Numerose sono state inoltre le occasioni per promuovere presso gli interlocutori 
dell’Associazione, all’interno della cornice dell’Agenda 2030, i dieci Principi del Global 
Compact, che riguardano: 

- Diritti Umani 

https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/
https://www.globalcompactnetwork.org/it/
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Principio I - Alle imprese è richiesto di promuovere e rispettare i diritti umani 
universalmente riconosciuti nell'ambito delle rispettive sfere di influenza; e di 

Principio II - Assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli 
abusi dei diritti umani. 

- Lavoro 

Principio III - Alle imprese è richiesto di sostenere la libertà di associazione 
dei lavoratori e riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva; 

Principio IV - L'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio; 

Principio V - L'effettiva eliminazione del lavoro minorile; 

Principio VI - L'eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di 
impiego e professione. 

- Ambiente 

Principio VII - Alle imprese è richiesto di sostenere un approccio preventivo 
nei confronti delle sfide ambientali; di 

Principio VIII - Intraprendere iniziative che promuovano una maggiore 
responsabilità ambientale; e di 

Principio IX - Incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che 
rispettino l'ambiente. 

- Lotta alla corruzione 

Principio X - Le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua 
forma, incluse l'estorsione e le tangenti. 

Per dare maggiore concretezza alla volontà dell’Associazione di contribuire ai 17 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, dallo scorso anno ABI ha 
aggiornato il sistema di pianificazione strategica interna legando le attività svolte ad 
uno o più obiettivi dell’Agenda 2030. 

La partecipazione di ABI al Forum per la Finanza Sostenibile (ItaSIF) ha incluso 
nel biennio di riferimento: l’elezione di un rappresentante di ABI nel Consiglio 
Direttivo dell’ItaSIF (carica ancora in corso); i contributi al Report “L’Unione Europea 
e la finanza sostenibile. Impatti e prospettive per il mercato italiano” del 2019 e al 
Report “Investimenti sostenibili per il clima” del 2020, entrambi presentati durante 
la “Settimana dell’Investimento Responsabile”, promossa dal Forum per la Finanza 
Sostenibile (FFS) nell’autunno di ogni anno; la partecipazione ai diversi webinar, tra 
cui: nel 2020 Alignment of investments to climate scenarios. From policies to 
practices; Comprendere il rapporto tra la performance ESG delle imprese e la 
performance finanziaria; Ciclo Webinar Rilanciare l’economia dopo l’emergenza il 
ruolo della finanza sostenibile; Agroalimentare sostenibile: come finanziare un 
settore cruciale per la ripresa; Investimenti sostenibili per la ripresa economica: 
l’importanza degli aspetti social; PMI e sostenibilità per il rilancio dell’economia: quale 
supporto dalla finanza sostenibile; Tassonomia verde dell’Unione Europea: guida 
all’uso nell’era post COVID-19. 

ABI ha inoltre preso parte come relatore ai seguenti webinar promossi da ItaSIF: La 
finanza come motore per uno sviluppo sostenibile; Cantieri ViceVersa 2020 – Network 

https://finanzasostenibile.it/
https://finanzasostenibile.it/eventi/alignment-investments-climate-scenarios-policies-practices/
https://finanzasostenibile.it/eventi/alignment-investments-climate-scenarios-policies-practices/
https://abi365-my.sharepoint.com/personal/a_tanno_abi_it/Documents/Comprendere%20il%20rapporto%20tra%20la%20performance%20ESG%20delle%20imprese%20e%20la%20performance%20finanziaria
https://abi365-my.sharepoint.com/personal/a_tanno_abi_it/Documents/Comprendere%20il%20rapporto%20tra%20la%20performance%20ESG%20delle%20imprese%20e%20la%20performance%20finanziaria
https://finanzasostenibile.it/eventi/webinar-finanzasostenibile-covid19/
https://finanzasostenibile.it/eventi/webinar-finanzasostenibile-covid19/
https://finanzasostenibile.it/eventi/webinar-finanza-agroalimentare-sostenibile/
https://finanzasostenibile.it/eventi/webinar-finanza-agroalimentare-sostenibile/
https://finanzasostenibile.it/eventi/webinar-investimenti-sociali/
https://finanzasostenibile.it/eventi/webinar-investimenti-sociali/
https://finanzasostenibile.it/eventi/pmi-e-sostenibilita-per-il-rilancio-delleconomia-quale-supporto-dalla-finanza-sostenibile/
https://finanzasostenibile.it/eventi/pmi-e-sostenibilita-per-il-rilancio-delleconomia-quale-supporto-dalla-finanza-sostenibile/
https://finanzasostenibile.it/eventi/tassonomia-verde-dellunione-europea-guida-alluso-nellera-post-covid-19/
https://finanzasostenibile.it/eventi/tassonomia-verde-dellunione-europea-guida-alluso-nellera-post-covid-19/
https://finanzasostenibile.it/eventi/finanza-per-uno-sviluppo-sostenibile/
https://finanzasostenibile.it/eventi/finanza-per-uno-sviluppo-sostenibile/
https://finanzasostenibile.it/eventi/webinar-terzo-settore-e-finanza-sostenibile-scenari-dopo-lemergenza-sanitaria/
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finanziari per il Terzo Settore; La rilevanza finanziaria del cambiamento climatico: 
Università e operatori a confronto. 

È proseguita la partecipazione di ABI al Punto di Contatto Nazionale (PCN) per 
la diffusione delle Linee Guida OCSE sulla Responsabilità Sociale delle 
Imprese multinazionali, istituito in Italia presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico.  

https://finanzasostenibile.it/eventi/webinar-terzo-settore-e-finanza-sostenibile-scenari-dopo-lemergenza-sanitaria/
https://www.settimanasri.it/2020/pdf/SRI2020_Agenda_12novOre15.pdf
https://www.settimanasri.it/2020/pdf/SRI2020_Agenda_12novOre15.pdf
https://pcnitalia.mise.gov.it/index.php/it/
https://pcnitalia.mise.gov.it/index.php/it/
https://pcnitalia.mise.gov.it/index.php/it/
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4. IL CONTRIBUTO ALLE POLITICHE EUROPEE PER LA PROMOZIONE 
DELLA FINANZA SOSTENIBILE 

 

 

Il percorso delle istituzioni europee per lo sviluppo della Finanza Sostenibile, ovvero 
per aumentare i flussi di denaro presenti e futuri verso lo sviluppo di attività 
economiche sostenibili con attuale particolare focus sul cambiamento climatico, 
procede spedito. 

L’impegno è stato rinnovato e contestualizzato alla luce delle sfide che l’emergenza 
sanitaria dovuta al COVID 19 ha trasmesso alla sfera produttiva ed economica. La 
priorità, dunque, è individuare i punti di vulnerabilità e costruire nuovi punti di 
resilienza per una economia mondiale in linea con il principio del Building Back 
Better, ovvero “ricostruire meglio”, auspicato a livello europeo e nazionale. 

In questo scenario, l’Action Plan europeo per finanziare la crescita sostenibile e 
l’European Green Deal, che stanno permeando anche gli orientamenti nazionali, 
definiscono le nuove strategie rispettivamente per orientare gli investimenti verso 
“business sostenibili” e definire una politica climatica europea che non solo mira a 
ridurre le emissioni, ma anche a creare nuovi posti di lavoro e a dare impulso 
all’innovazione. 

Tutti gli operatori economici, pertanto, si trovano a operare in un contesto complesso 
e in divenire, la cui competitività sui mercati non può più prescindere 
dall’implementazione di strategie che tengano in considerazione i fattori ESG. In 
questo ambito il settore finanziario è chiamato a svolgere un importante ruolo di 
fattore abilitante allo sviluppo sostenibile, anche attraverso l’evoluzione dell’offerta 
di strumenti finanziari. 

L’Associazione ha rappresentato alle istituzioni europee, direttamente e attraverso le 
posizioni della Federazione Bancaria Europea, il proprio sostegno per la transizione 
verso un modello economico sostenibile, anche in grado di supportare 
adeguatamente le organizzazioni che non si trovano ben posizionate allo stato 
attuale, affinché possano procedere alla transizione dal punto di vista ambientale, 
climatico, sociale e di buon governo. 

Lo sviluppo della finanza sostenibile sarà incisivo con due precondizioni: 

- lo sviluppo di un ambiente regolamentare (complessivo e non solo di 
settore) favorevole allo sviluppo sostenibile e che abbia standard chiari 
per orientare le attività economiche delle imprese e i flussi finanziari; 

- investimenti in attività sostenibili in grado di generare 
rendimento/remunerazione. 

Nel corso del biennio 2019-2020 i lavori associativi sul tema hanno contribuito a 
diverse azioni previste dallo scenario istituzionale europeo. 
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Il contributo dell’Associazione, in risposta alle numerose consultazioni volte ad 
adottare alcune delle misure normative comprese nel Piano d’azione del 2018 
“Finanziare la crescita sostenibile” della Commissione europea, è stato veicolato 
facilitando il confronto tra le banche associate attraverso incontri da remoto e scambi 
di documentazione per e-mail. 

In particolare, il lavoro si è concentrato su questioni su cui occorre intervenire per 
accelerare lo sviluppo dell’offerta e della domanda di prodotti finanziari in linea 
con gli obiettivi della finanza sostenibile, come ad esempio la disponibilità e 
l’accessibilità dei dati, l’applicazione del criterio di proporzionalità, i possibili 
incentivi da promuovere. Non sono poi mancate iniziative più direttamente volte al 
supporto gestionale dei processi interni agli Associati connessi con la Finanza 
Sostenibile. 

4.1 Rinnovata strategia di finanza sostenibile della Commissione europea 

A luglio 2020 ABI ha inviato il proprio contributo alla consultazione della Commissione 
europea sulla rinnovata strategia di finanza sostenibile, promossa nell’ambito del 
European Green Deal. Per ABI è fondamentale che: sia promosso un quadro politico 
europeo definito e ben comunicato sulle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra 
con obiettivi a medio termine misurabili, siano diffusi i criteri oggettivi per 
identificare le risorse che non sono considerate sostenibili, siano promossi incentivi a 
medio e lungo termine. 

È inoltre fondamentale un coordinamento a livello globale mirato, ad esempio, 
all'introduzione di una politica sui prezzi del carbonio, accompagnata da una 
tempistica di attuazione chiara e definita. Nel contesto internazionale si apprezza il 
lavoro della Piattaforma internazionale sulla finanza sostenibile (IPSF), promossa 
dall'Unione europea. 

Per favorire la visione a lungo termine dei mercati, ABI ha suggerito azioni per 
agevolare la creazione di un terreno di gioco livellato tra le imprese che operano nel 
mercato europeo, tra cui: sviluppare una definizione uniforme di rischio di 
sostenibilità; definire principi e requisiti che possano garantire, almeno per settore, 
comparabilità e affidabilità del rischio ESG; definire efficaci criteri per valutare 
l'impatto dei rischi ESG sulle società; rafforzare la responsabilità degli obiettivi ESG 
nei confronti di tutte le parti interessate; fornire alle imprese e agli istituti finanziari 
metodi e strumenti di analisi che possano aiutare a valutare l'impatto dei rischi ESG 
sui prestiti. 

In tema di finanza digitale, ABI ritiene che sia necessaria un'azione politica 
dell’Unione Europea che possa supportare lo sviluppo di soluzioni per aiutare i 
consumatori e gli investitori retail ad indirizzare meglio il loro denaro per finanziare 
la transizione. Tra le azioni proposte alla Commissione Europea si evidenziano: l'uso 
di nuovi strumenti tecnologici come nuove forme di finanziamento partecipativo 
attraverso piattaforme internet-based, approcci data-driven per includere i 
cambiamenti climatici e ambientali nei meccanismi di vigilanza e gestione dei rischi, 
strumenti digitali per consentire ai cittadini dell'UE di partecipare attivamente alle 
loro comunità. 

Sul tema incentivi, oltre alle proposte di “Sustainable finance Supporting Factor 
(SFSF): incentivo alla sostenibilità risk driven in ambito requisiti minimi di capitale” 
e di “Incentivo alla sostenibilità risk driven in ambito liquidity (NSFR)”, che sono 
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descritti in dettaglio nei paragrafi successivi di questo documento, si è richiamata 
l’importanza di prevedere azioni nell’ambito dei “National Energy and Climate 
Plans” (NECPs). Tali azioni potrebbero consistere nell'adozione di incentivi fiscali 
agevolativi (ad es. eco-bonus per gli investimenti nell'efficienza energetica), nonché 
di risorse finanziarie stanziate a livello Europeo atte ad alimentare specifici fondi di 
garanzia pubblica per la realizzazione di progetti eco-sostenibili che facilitino altresì 
l’accesso al credito soprattutto per le PMI e per gli imprenditori individuali ed ai 
mercati finanziari. 

Sul tema della disponibilità di informazioni ESG delle imprese, necessarie per 
permettere alle banche di sostenere la transizione secondo i desiderata istituzionali, 
si auspica un progetto europeo per sostenere lo sviluppo di uno spazio comune (Hub), 
accessibile al pubblico e gratuito, di dati ambientali e per le informazioni ESG delle 
aziende. In particole sulle PMI, l'UE dovrebbe richiedere un set minimo di dati ESG 
che permetta di comprendere se le attività economiche specifiche condotte dalla PMI 
possano essere considerate conformi alla tassonomia stessa (eventualmente in 
relazione a soglie test almeno inizialmente semplificate). Considerando le sfide che i 
Paesi caratterizzati da una maggiore concentrazione di PMI devono affrontare nel 
perseguire investimenti sostenibili, le autorità pubbliche e le istituzioni finanziarie 
dovrebbero cooperare per identificare i meccanismi per integrare le fonti di credito 
tradizionali per le PMI che operano nell'economia verde con strumenti finanziari più 
sofisticati che consentono una visione a più lungo termine. Le soluzioni emergenti da 
prendere in considerazione potrebbero includere fintech, crowdfunding per progetti 
sostenibili e finanziamenti a impatto, potenziali sinergie non ancora esplorate nella 
finanza sostenibile, come quella di un approccio alla catena di approvvigionamento. 

4.2 Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione 
di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili. 

Tra le misure normative previste dal Piano d’azione del 2018 “Finanziare la crescita 
sostenibile” della Commissione europea a giugno 2020 è stato pubblicato il 
Regolamento UE 2020/852 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli 
investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, c.d. 
“Tassonomia”. 

Sul tema ABI ha predisposto una circolare informativa2 che analizza i contenuti del 
Regolamento UE 2020/852 e gli obblighi in carico alle banche, oltre ad illustrare 
alcune implicazioni del Regolamento UE 2020/852 per la gestione del rischio 
finanziario connesso al cambiamento climatico. 

L’Associazione si è espressa nelle sedi competenti veicolando gli elementi da 
considerare per il successo e l'usabilità della Tassonomia. Un aspetto cruciale è quello 
della disponibilità dei dati. È infatti fondamentale l’attivazione di una “catena di 
informazioni coerenti” che permetta agli operatori finanziari di avvalersi della 
Tassonomia nella misura in cui i dati richiesti siano resi disponibili dalle imprese. Se 
le imprese clienti degli operatori finanziari non sono in grado di fornire i dati richiesti 
dalla Tassonomia, vi è il rischio di sotto-rappresentazione dei settori ambientalmente 
sostenibili. Ad oggi le informazioni nelle Dichiarazioni Non Finanziarie (DNF) delle 

 
2 Circolare ABI Serie Tecnica n. 7 - 10 luglio 2020 
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imprese non finanziarie non sono sufficienti a soddisfare tale fabbisogno informativo 
delle banche.  

Il ruolo delle Associazioni di categoria delle imprese non finanziarie è 
fondamentale per supportare la diffusione della consapevolezza e stimolare una 
rendicontazione che serva alle imprese per descrivere il proprio profilo di sostenibilità, 
in maniera strutturata e coerente con gli standard europei. Supportare le imprese in 
questo cammino significa prima di tutto aiutarle a valorizzare i diversi percorsi di 
eccellenza già in atto e portarli a fattor comune. Significa altresì sviluppare una 
domanda di servizi e prodotti bancari e finanziari di finanza sostenibile. 

Sul Regolamento di Tassonomia, l’ABI si è espressa condividendo anche alcune 
proposte nel Tavolo di Condivisione Interassociativo sulle Iniziative Regolamentari 
Internazionali – CIRI - costituito ai sensi dell’Accordo per il Credito 2019, sottoscritto 
dalle principali associazioni di rappresentanza di banche e imprese del Paese. Il 
Tavolo ha condiviso l’utilità di: 

- poter disporre di principi e metriche standard che servano da riferimento 
comune in Europa per la valutazione in termini di sostenibilità ambientale 
dell’attività e dei progetti d’impresa; 

- evitare che la tassonomia possa trasformarsi in uno strumento per 
discriminare le imprese o le attività “green” da quelle “brown” e creare le 
condizioni per disincentivi per le imprese che considerate meno virtuose. 
Occorre quindi creare le condizioni, anche regolamentari, per agevolare la 
transizione verso attività “green”; 

- promuovere una tassonomia di immediata comprensione e semplice 
applicazione per le imprese, per le banche e per gli investitori in prodotti 
finanziari, ispirandosi a un principio di proporzionalità. In questa logica, è 
importante che la tassonomia sia allineata alle vigenti regolamentazioni 
nazionali. 

Piattaforma europea sulla Finanza Sostenibile 

In relazione ai lavori della Piattaforma europea sulla Finanza Sostenibile, costituita 
nell’autunno 2020 a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento 852 c.d. 
Tassonomia, ABI ha contribuito al documento di risposta della EBF “Proposals for 
recognition of transition finance in the EU legislation: EBF response” (marzo 2021) 
sulla richiesta di consulenza che la Commissione europea ha rivolto alla Piattaforma 
in merito al finanziamento della transizione c.d. transition finance. 

Nel documento, il settore bancario europeo propone alcune possibilità concrete per 
incentivare l’adeguamento delle imprese al quadro della tassonomia dell'UE 
e per supportare, in questo modo, l'allineamento dei portafogli delle istituzioni 
finanziarie con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Tra le proposte vi è anche quella 
relativa allo sviluppo di un approccio alla tassonomia proporzionale per le PMI. 
In specifico, si propone una “tassonomia semplificata” – ovvero con soglie meno 
stringenti per un determinato periodo di tempo - pensata per permettere un 
progressivo adeguamento delle attività economiche di imprese piccole e medie ai 
criteri definiti come ambientalmente sostenibili dal Regolamento 852/2020. 
L'obiettivo è quello di incentivare il più possibile le imprese a migliorare le proprie 
attività da un punto di vista ambientale ed evitare che possano scoraggiarsi ad 
intraprendere un percorso virtuoso per via di criteri ritenuti oltremodo sfidanti 

https://www.ebf.eu/sustainable-finance/proposals-for-recognition-of-transition-finance-in-the-eu-legislation-ebf-response/
https://www.ebf.eu/sustainable-finance/proposals-for-recognition-of-transition-finance-in-the-eu-legislation-ebf-response/
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individuati dalla Tassonomia, inizialmente pensata per lo più come rivolta ad imprese 
medio-grandi, presenti nei mercati finanziari con proprie emissioni di titoli di capitale 
e di debito. 

4.3 European Green Bond Standard 

Il Piano di azione europeo “Finanziare la crescita sostenibile” prevede al fine di 
migliorare il contributo della finanza alla crescita sostenibile, la creazione di uno 
standard per le “obbligazioni verdi” (c.d. green bonds), sulla base delle migliori 
prassi vigenti, volto a sostenere la credibilità di tale mercato, rafforzare la fiducia 
degli investitori tramite il criterio della “Tassonomia”. 

Nel marzo 2019, il Gruppo di Esperti Tecnici sulla Finanza Sostenibile della 
Commissione Europea (c.d. TEG - Technical Expert Group on sustainable finance) ha 
pubblicato una proposta di tale standard. Per raccogliere indicazioni dal mercato, la 
Commissione Europea ha avviato un’apposita procedura di confronto, predisponendo 
anche un apposito questionario. 

ABI, attraverso la Federazione Bancaria Europea, ha partecipato alla procedura, 
evidenziando che: 

- si è favorevoli all’introduzione di uno standard europeo volontario per 
le emissioni di green bonds ma l’implementazione di detto standard non 
dovrebbe avere effetti distorsivi sul mercato: dovrebbe in sostanza essere 
previsto un periodo transitorio di utilizzo di tale standard, prima che la 
tassonomia venga utilizzata stabilmente. Durante il periodo transitorio di 
utilizzo dello standard europeo, gli emittenti dovrebbero altresì poter 
continuare ad utilizzare le prassi di mercato esistenti; 

- si è favorevoli a sviluppare schemi di rafforzamento del merito di credito 
mediante apposite garanzie per gli emittenti di green bond con rating inferiore 
ad investment grade e PMI; 

- sarebbe utile per emittenti quali Piccole e Medie Imprese (PMI) e banche di 
minori dimensioni introdurre incentivi finanziari a copertura dei costi 
sostenuti per revisioni esterne sull’allocazione e sull’utilizzo dei proventi 
derivanti dalle emissioni; 

- gli attivi finanziabili con i proventi delle emissioni dovrebbero essere 
individuati nella maniera più ampia possibile e non limitati a singoli progetti; 

- sarebbe opportuno eliminare il periodo massimo entro il quale i 
rifinanziamenti dei progetti possono essere considerati ai fini dell’emissione 
dei green bonds. 

Al fine di valutare le modalità con cui implementare le indicazioni contenute nel report 
del TEG, nonché altre indicazioni provenienti dal mercato e da più recenti iniziative 
della Commissione stessa (in particolare l’European Green Deal Investment Plan), la 
Commissione ha successivamente lanciato nel 2020 una consultazione focalizzata su 
alcuni aspetti tecnici relativi all’utilizzo dell’EU Green Bond Standard (GBS), quali 
alcuni contenuti dello standard medesimo, l’uso dei proventi dell’emissione e il 
collegamento alla Tassonomia europea, l’introduzione di incentivi, gli 
investimenti oggetto di clausole di salvaguardia nel caso di aggiornamenti 
della “Tassonomia”. 
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Al fine di rappresentare la posizione del settore, l’Associazione ha anche in tal caso 
partecipato alla consultazione tramite EBF evidenziando che: 

- lo standard di mercato EU GBS può contribuire al superamento di 
alcune barriere al momento presenti sul mercato delle obbligazioni 
verdi; 

- l’allocazione finale dei fondi raccolti ed il cd. Green Bond Framework, il 
documento in cui l’emittente comunica agli investitori i progetti che saranno 
finanziati per il tramite del Green Bond, dovrebbero tenere conto di eventuali 
cambiamenti nell’utilizzo dei fondi che possono verificarsi fino alla scadenza 
dell’obbligazione; 

- sarebbe utile prevedere, nella fase iniziale, un periodo di flessibilità in termini 
di soglia di applicazione della “tassonomia”; 

- nel caso di aggiornamenti dei criteri di selezione della tassonomia i “green 
bonds” già emessi dovrebbero mantenere il loro status (c.d. grandfathering) 
per l'intera durata fino alla scadenza. Ciò darà maggiore certezza e stabilità 
finanziaria agli emittenti che hanno avviato investimenti a medio / lungo 
termine nell'economia reale e agli investitori che hanno investito in green bond 
emessi in presenza di determinate condizioni; 

- è opportuno infine introdurre incentivi fiscali volti ad attrarre investitori di 
medio/lungo termine come fondi di investimento ed incentivi volti a ridurre lo 
scarto di garanzia per l'idoneità dei green bond alle operazioni con la Banca 
Centrale Europea (BCE). Per gli emittenti non frequenti (es. PMI) sarebbe 
infine opportuno introdurre anche sovvenzioni a copertura di alcuni costi 
dell'emissione il mercato dei social bonds e in particolare di quelli rivolti ai 
progetti legati al COVID 19, anche se in crescita, deve ancora consolidarsi. Di 
conseguenza, non è ancora opportuno avviare iniziative di standardizzazione 
in questa fase che potrebbero rappresentare un ostacolo per molti emittenti 
(in particolare le piccole e medie imprese) per entrare in questo mercato. 

4.4 Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari 

Tra le misure normative previste dal Piano d’azione del 2018 “Finanziare la crescita 
sostenibile” della Commissione europea a dicembre 2019 è stato pubblicato il 
Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla 
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR). 

Sul tema ABI ha predisposto una circolare informativa che analizza i contenuti del 
Regolamento SFDR e gli obblighi informativi ivi previsti in carico alle banche allorché 
prestino il servizio di consulenza in materia di investimenti e il servizio di gestione di 
portafogli. 

L’ABI ha, inoltre, partecipato alla pubblica consultazione avviata ad aprile 2020 dal 
Comitato congiunto delle autorità europee (ESAs) circa la bozza di norme tecniche di 
regolamentazione (RTS) volte a dettagliare alcune previsioni del Regolamento SFDR, 
rappresentando l’eccessiva complessità delle informazioni richieste, nonché 
le difficoltà interpretative e applicative dovute al ritardo di emanazione di altre norme 
comunitarie strettamente coordinate, rappresentate dal Regolamento sulla 
tassonomia e dal Regolamento volto a integrare fattori di sostenibilità nella MiFID II. 
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In parallelo, l’ABI ha fornito contributi al documento di risposta della FBE alla 
medesima consultazione. 

4.5 MIFID 

Modifiche alla normativa MiFID II in materia di sostenibilità 

Il 6 giugno 2020 la Commissione europea ha sottoposto a pubblica consultazione le 
proposte di modifica alle norme di attuazione della MiFID II (Regolamento delegato 
2017/565 e Direttiva delegata 2017/593) volte ad includere le considerazioni sulla 
sostenibilità nelle regole di comportamento a protezione degli investitori. 

Consapevole dell’importanza che tale ulteriore tassello normativo riveste per gli 
investitori aventi preferenze in materia di sostenibilità e per gli intermediari chiamati 
a tenere conto di tali preferenze nello svolgimento del servizio di consulenza in 
materia di investimenti e di gestione di portafogli, l’ABI ha preso parte alla 
consultazione rappresentando la necessità di ottenere un maggiore allineamento 
definitorio con le previsioni del Regolamento 2019/2088 sulla trasparenza in termini 
di sostenibilità nella prestazione dei servizi finanziari, al fine di assicurare chiarezza 
al nuovo quadro normativo. 

MiFID Template FinDatEx EMT V3.1 
L’ABI ha partecipato ai lavori dello specifico gruppo di lavoro tecnico interno a 
FinDatEx per integrare il MiFID template V.3 (utilizzato per standardizzare i flussi 
informativi che gli intermediari devono ricevere dagli ideatori di fondi comuni di 
investimento e prodotti strutturati al fine di assolvere ai doveri di correttezza e 
trasparenza nei riguardi della clientela previsti dalla MiFID II) con alcune informazioni 
relative ai connotati di sostenibilità dei fondi comuni di investimento e dei prodotti 
strutturati. 

4.6 La Rendicontazione non finanziaria 

La Direttiva 2014/95/EU in materia di pubblicazione delle informazioni di carattere 
non finanziario sarà aggiornata nel corso del 2021. L’ABI ritiene che la rivisitazione 
della Direttiva possa essere un elemento importante per supportare lo sviluppo della 
Finanza Sostenibile. 

Contributo ABI alla consultazione europea sull’aggiornamento della Non 
Financial Reporting Directive 
Alla consultazione che la Commissione europea ha promosso nella primavera del 
2020 per recepire indicazioni dagli stakeholder sulle direzioni di questo 
aggiornamento, ABI ha, da un lato, supportato gli obiettivi sottesi 
all’aggiornamento della Direttiva in linea con gli obiettivi EU e, dall’altro, 
evidenziato aspetti da migliorare che riguardano: 

- specificità delle banche - doppio ruolo sia come soggetti che rientrano 
nell’obbligo della Direttiva e pubblicano la propria Dichiarazione Non 
Finanziaria, sia come “utilizzatori” delle informazioni presenti nelle DNF degli 
altri soggetti che rientrano nell’obbligo della Direttiva, per ottemperare alle 
richieste normative in tema di finanza sostenibile, come per esempio il 
Regolamento Europeo 2018/852 per l'istituzione di un sistema di 
classificazione, o "Tassonomia" per le attività economiche che possono essere 
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considerate ecosostenibili e il Regolamento europeo 2019/2088 relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (c.d. 
Sustainable Disclosure Regulation - SDR); 

- ambito applicativo – in qualità di utilizzatori, necessità di allargare il 
perimetro di obbligo di rendicontazione alle imprese quotate e non, con un 
numero di dipendenti pari o superiore a 250 (per le banche è stato proposto 
da ABI il criterio del non superamento dei 5 mld. di Euro di total assets, in 
analogia a uno dei criteri per la definizione nella regolamentazione prudenziale 
delle “small and non-complex istitutions”, considerata la natura particolare 
delle attività di banche e assicurazioni e di riflesso della loro struttura di 
bilancio); 

- modalità e sede di pubblicazione della DNF - possibilità di mantenere la 
prassi vigente in Italia di pubblicare la DNF come un documento separato dal 
bilancio di esercizio; 

- standard di rendicontazione - l’eventuale standard di rendicontazione 
europeo delle informazioni non finanziarie dovrebbe contenere elementi 
specifici per settori e dovrebbe integrare il contenuto dei principali standard 
esistenti, con particolare riferimento ai Global Reporting Initiative (GRI) 
Standards, riferimento maggiormente seguito dalle banche; 

- standard semplificato per le PMI, da sviluppare in ambito europeo, che 
dovrebbe essere reso obbligatorio; 

- modalità di controllo e verifica della dichiarazione - si è chiesto di 
uniformare i dettami della Direttiva alle disposizioni già in vigore in Italia dove 
le DNF devono essere soggette ad asseverazione Limited, o in misura 
volontaria Reasonable. 

L’aggiornamento della NFRD, poi chiamata Corporate Sociale Disclosure 
Regulation (CSRD), dovrà essere armonizzato le altre richieste normative in termini 
di disclosure, in particolare con i Regolamenti SFDR e Tassonomia.  

Per quanto riguarda la disponibilità e l’accessibilità dei dati, si rileva un 
disallineamento sostanziale tra quanto la normativa europea attualmente richiede e 
la possibilità concreta per le banche di adempiere a tali obblighi, in particolare in 
termini di dati resi disponibili dalle loro controparti (cioè le aziende finanziate). 

Contributo ABI ai lavori sullo sviluppo di standard per l'informazione non 
finanziaria in ambito European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) 
Nel contesto di revisione della NFRD, la Commissione europea nel 2020 ha conferito 
all’EFRAG un duplice mandato che l’ABI segue, nella convinzione che il superamento 
di alcuni ostacoli connessi agli standard di rendicontazione possa 
effettivamente accelerare lo sviluppo della finanza a supporto della 
transizione sostenibile. 

Il primo mandato è finalizzato alla costituzione di una Project Task Force on Non-
financial Reporting Standards (PTF-NFRS) per lavorare ad una proposta di standard 
per l'informazione non finanziaria. 

La proposta di un European Single Standard (SEE) per le informazioni non finanziarie, 
finalizzata in un Report con diversi allegati, è stata consegnata da EFRAG alla 

https://www.efrag.org/Lab2
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Commissione in vista dell’aggiornamento della NFRD, prevista entro il primo 
quadrimestre del 2021. 

Attraverso la partecipazione ad un apposito gruppo di lavoro della FBE, ABI, dandone 
conto agli Associati, ha seguito i lavori che hanno portato alla realizzazione dei Report 
EFRAG che propongono una tabella di marcia per lo sviluppo di una serie completa di 
standard di rendicontazione di sostenibilità dell'UE. 

ABI ha inoltre partecipato ad un momento di confronto pubblico organizzato 
dall’Organismo Italiano Contabilità (OIC) a gennaio 2020 per recepire indicazioni 
su come orientare i lavori sull’European Single Standard per le informazioni non 
finanziarie in ambito EFRAG, invitando gli Associati a seguire l’evento. 

Il secondo mandato è stato conferito ad personam al Presidente dell’EFRAG, Jean-
Paul Gauzès, al fine di fornire raccomandazioni sui potenziali cambiamenti alla 
governance e al finanziamento dell’EFRAG, qualora l’EFRAG dovesse essere 
incaricata, a seguito della revisione della DNF, di sviluppare reporting standards 
europei in ambito non finanziario. Il Presidente dell’EFRAG ha fornito le proprie 
raccomandazioni a marzo 2021. 

Sempre nel 2020 (settembre) i Trustees dell’International Financial Reporting 
Standards (IFRS) Foundation hanno lanciato una consultazione pubblica volta a 
raccogliere input sulla possibile estensione dell’attività della fondazione anche alle 
tematiche di sostenibilità. 

L’ABI segue l’evoluzione dei lavori sui potenziali cambiamenti alla governance e al 
finanziamento dell’EFRAG negli organi dello standard setter nazionale (Organismo 
Italiano di Contabilità) e ha risposto per il tramite dell’EBF e dell’OIC alla 
consultazione dell’IFRS Foundation. 

4.7 Le aspettative della vigilanza europea in tema di rischi climatici e 
ambientali 

La Guida sui rischi climatici e ambientali della Banca Centrale Europea (BCE) 
La Banca Centrale Europea (BCE) nel novembre 2020 ha pubblicato un documento 
dal titolo “Guida sui rischi climatici e ambientali. Aspettative di vigilanza in 
materia di gestione dei rischi e informativa”. 

La Guida dettaglia le aspettative di vigilanza dell’Autorità relativamente alla gestione 
dei rischi climatici e ambientali da parte degli enti significativi sottoposti alla sua 
vigilanza diretta, i quali sono invitati ad avviare l’adeguamento delle proprie prassi 
alle aspettative presentate nella Guida. 

Nel rispondere alla consultazione pubblica promossa dalla BCE nel periodo precedente 
alla pubblicazione della Guida, ABI, per tramite della FBE, aveva portato all’attenzione 
i seguenti aspetti: 

- Campo di gioco livellato e proporzionalità per le banche meno 
significative (Less Significant Institutions - LSI) al fine di creare le stesse 
aspettative per le banche europee, quelle internazionali e quelle che non sono 
sottoposte a vigilanza della BCE ma che operano in Europa; 
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- Proporzionalità in termini di diversi asset. Il concetto di proporzionalità 
deve essere declinato nella Guida anche sui diversi tipi di attivi, considerando 
l'entità e la durata dell'esposizione. Le considerazioni relative al cambiamento 
climatico dovranno essere applicate in primis a settori ad alto rischio, almeno 
nelle prime fasi di attuazione; 

- Governo dell’impresa e bisogno di un approccio olistico - La gestione 
del governo dell’impresa riferita ai rischi finanziari connessi ai temi ambientali 
e di cambiamento climatico deve basarsi sulle disposizioni e aspettative 
esistenti, per evitare ridondanze e complessità di attuazione. Le banche 
dovrebbero avere la flessibilità di istituire una struttura di governance dedicata 
per il rischio climatico o di incorporarle nelle strutture di governance esistenti; 

- Clima e ambiente come fattori di rischi esistenti: i rischi climatici e 
ambientali sono da intendersi come un fattore di rischio che influisce su 
categorie di rischio tradizionali come il rischio di credito, di mercato e 
operativo. 

Con riferimento all’applicazione della Guida agli enti meno significativi, la BCE 
raccomanda alle Autorità nazionali competenti di riflettere le aspettative definite nella 
Guida anche nella vigilanza degli enti meno significativi, in modo proporzionato al 
profilo di rischio e al modello imprenditoriale di ciascuno. 

ABI ha accolto con favore la pubblicazione del documento e sta sostenendo le banche 
nell’allineamento a questi standard. 

Il documento dell’Autorità Bancaria Europea (EBA) sull’integrazione dei fattori 
ESG nei rischi delle banche 
ABI ha contribuito al documento di risposta della FBE alla consultazione promossa 
dall’EBA a novembre 2020 sul discussion paper relativo alle modalità di 
inclusione e di considerazione dei fattori e dei rischi ESG nei meccanismi di 
governance, nella gestione dei rischi e nella supervisione degli enti creditizi 
e delle imprese di investimento. 

L’obiettivo principale dell’Autorità Bancaria Europea è quello di valutare – da un punto 
di vista prudenziale – i rischi a cui gli enti creditizi e le imprese di investimento 
risultano essere esposti a causa del potenziale impatto negativo dei “fattori ESG” 
sulle loro controparti (incidendo indirettamente sui vari rischi finanziari, in primis 
quello di credito). 

Il contributo del settore ha sottolineato che le banche sono sempre più consapevoli 
della necessità di questa integrazione e sono sempre più attive, in particolare, nella 
valutazione dei rischi climatici i quali possono, in particolare a medio e lungo termine, 
avere un impatto sulla redditività e solvibilità dei loro clienti e quindi sulla redditività 
e sul rischio delle banche stesse. 

In considerazione del fatto che i “rischi ESG" in capo alle controparti sono ancora 
difficilmente quantificabili, le banche hanno chiesto all’EBA, in una prima fase, la 
promozione di un approccio qualitativo e graduale per poi arrivare progressivamente 
a includere quantitativamente tali fattori di rischio nei processi di gestione delle 
banche.  
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È stata sottolineata l’importanza di promuovere adeguate azioni di politica pubblica, 
inclusi incentivi e disincentivi, volti a modificare il comportamento degli attori 
economici per ridurre il rischio complessivo nell'economia e promuovere lo sviluppo 
economico sostenibile. Le banche possono accompagnare e integrare la politica 
dell'UE, ma non possono sostituirsi ad azioni di politica ambientale, climatica e 
sociale. 

Lavori dell’EBA sull’integrazione dei fattori ESG nella documentazione di 
Pillar3 
Un pilastro dello sviluppo della Sostenibilità è la maggiore richiesta di informazioni a 
tutti gli attori economici dei propri profili ESG. In questo solco si colloca la proposta 
di EBA. 

ABI ha contribuito alla risposta della EBF, veicolata a maggio 2021, al discussion 
paper dell’Autorità Bancaria Europea (ABE) sulle norme tecniche di attuazione (ITS), 
come richiesto dall'articolo 434 bis del CRR, sui requisiti in materia di informativa 
prudenziale sui rischi ambientali, sociali e di governance, inclusi il rischio di 
transizione e fisico. L’informativa, di cui in larga parte le banche condividono gli 
obiettivi ma per i quali si pongono problemi di sufficienti informazioni messe a 
disposizione dalle controparti bancarie, dovrà essere divulgata da giugno 2022, su 
base annuale durante il primo anno e successivamente ogni due anni. 

La risposta della FBE alla consultazione sull’integrazione di informazioni ESG nel Pillar 
3 è stata finalizzata anche sulla base di un momento di confronto organizzato con 
l’EBA. Uno dei punti centrali discussi ha riguardato l’indicatore Green Asset Ratio – 
GAR. Si tratta di una misura di allineamento dei portafogli della banca alla 
Tassonomia Europea per le attività economiche sostenibili. 

In sintesi, la risposta della FBE è orientata a razionalizzare la portata delle novità 
informative che riguardano l’integrazione dei fattori ESG poiché, dato che le banche 
stanno adeguando metodologie e processi e che i dati delle controparti sono 
limitatamente disponibili, l’attuale dettaglio di informazioni richiesto dall’EBA 
potrebbe deludere le aspettative degli investitori in merito alla valutazione completa 
e veritiera dei rischi affrontati dalle banche. 

4.8 Proposte di incentivi per lo sviluppo della finanza sostenibile 

Sustainable finance Supporting Factor (SFSF): incentivo alla sostenibilità risk 
driven in ambito requisiti minimi di capitale 
L’ABI, in linea con il proprio obiettivo di supporto alla Finanza Sostenibile mediante 
un utilizzo diffuso della Tassonomia EU, ritiene che il SFSF possa essere un 
importante strumento che, in coerenza con l’ottica prudenziale risk driven, funga da 
incentivo al sostegno creditizio sia di attività economiche già sostenibili (la 
Tassonomia individua quelle che forniscono un contributo rilevante agli obiettivi EU), 
sia di progetti connessi a urgenti processi di transizione (la componente transitioning 
della Tassonomia). In questo senso il SFSF potrebbe concorrere da un alto al 
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità EU e, dall’altro, a creare i presupposti 
per una economia e quindi anche per un settore bancario EU più stabile. Al 
contrario, ipotesi di penalizzazioni prudenziali per i settori critici (in particolare da un 
punto di vista ambientale) si ritiene potrebbero avere l’effetto indesiderato di 
diminuire le risorse finanziarie disponibili e quindi anche ridurre quelle necessarie per 
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migliorare quanto più possibile le performance di sostenibilità delle controparti 
bancarie, rischiando di creare turbative in termini sociali ed economici. 

Pertanto, in relazione alla integrazione della sostenibilità nei requisiti 
prudenziali, che costituisce uno degli obiettivi del Piano EU per la Finanza 
Sostenibile, l’ABI partecipa al confronto con l’EBA promosso in ambito FBE, a seguito 
dell’introduzione nella Capital Requirements Regulation (CRR) - (Art.501da) e nella 
Capital Requirements Directive (CRD) - (Art 98) di paragrafi che assegnano all’EBA il 
compito di lavorare alla valutazione di fattibilità per un trattamento prudenziale 
dedicato a esposizioni bancarie relative a beni o attività associate a obiettivi 
ambientali o sociali. 

Anche la FBE è favorevole all’introduzione del SFSF come fattore di aggiustamento 
della ponderazione per i finanziamenti destinati a imprese o iniziative 
sostenibili che siano caratterizzati anche da un ridotto rischio finanziario 
prospettico e quindi meritevoli di risk weight ridotti. 

Infatti, il Sustainable finance Supporting Factor (SFSF) proposto potrà essere 
applicato solo a Eligible exposures ossia a quelle singole esposizioni aventi 
contemporaneamente due caratteristiche (ove la prima non era prevista nella 
precedete proposta ornai abbandonata del GSF - Green Supporting Factor): 

1. devono essere connesse a quelle classi di attività economiche/progetti citati 
nella Tassonomia EU per le quali sia stata valutata (mediante processi anche 
campionari e approcci valutativi forward-looking) altamente probabile una 
riduzione del profilo di rischio di credito proprio in virtù della loro 
sostenibilità. Si tratta delle Elibigle economic activities individuabili a livello 
istituzionale (ossia nella proposta EBF, da parte di EBA) e non dalla singola 
banca; 

2. devono essere connesse ad attività economiche che singolarmente siano 
conformi agli screening criteria e alle altre previsioni della Tassonomia (per 
adesso la Tassonomia considera solo i due obiettivi ambientali di significativo 
contributo alla mitigazione e adattabilità, ma il meccanismo dell’SFSF di cui 
sopra potrà estendersi verso gli altri obiettivi ambientali e agli obiettivi 
sociali). 

Alla banca rimane comunque sempre in carico l’analisi tradizionale di rischiosità 
mediante la quale determinare i risk weighted asset ai quali applicare, se sono 
rispettate le due condizioni di cui sopra, il SFSF come fattore correttivo per adeguare 
i risk weighted assets alla rischiosità reale. Questo meccanismo dovrebbe rimanere 
in vigore fintantoché i modelli interni e anche quelli standard non saranno pronti ad 
integrare le dimensioni ESG nelle loro quantificazioni di rischio. 

Esempi di Eligible exposures potrebbero essere, attività economiche relative alla 
produzione di dispositivi di efficienza energetica, progetti di economia circolare, mutui 
green rientranti nella Tassonomia, per i quali si sta procedendo proprio a dimostrare 
la ridotta rischiosità finanziaria. 

Incentivo alla sostenibilità risk driven in ambito liquidity (NSFR) 
Si tratta di una proposta volta ad incentivare, anche sotto il profilo del trattamento 
prudenziale della liquidità bancaria, quegli strumenti che risultano connessi al 



Il supporto di ABI al Global Compact delle Nazioni Unite 

 

COMMUNICATION ON ENGAGEMENT   
 

Pagina 29 di 88 

supporto finanziario di progetti ed imprese fortemente e positivamente caratterizzate 
in termini ESG. 

A seguito di uno studio di Prometeia che dimostra una maggiore liquidità delle 
azioni green, si sta portando avanti presso l’Autorità Bancaria Europea la richiesta 
di una riduzione del fattore di finanziamento stabile richiesto (nell’ambito 
dell’indicatore di liquidità di lungo periodo – NSFR) per le azioni classificate come 
green. 

Fondo europeo di garanzia 
L’istituzione del Fondo europeo di garanzia, agendo in sinergia con il Fondo InvestEU, 
avrebbe vantaggi per tutti gli attori coinvolti: 

- l’Unione Europea avrebbe un ulteriore strumento che, utilizzando la 
Tassonomia per l’individuazione delle attività economiche sostenibili, 
faciliterebbe il raggiungimento degli obiettivi climatici stabili dall’Agenda 
2030; 

- gli investitori intermediari finanziari, attraverso un considerevole 
abbattimento del rischio, sarebbero maggiormente incentivati ad utilizzare la 
Tassonomia selezionando per individuare le attività finanziabili ammissibili alla 
copertura del Fondo; 

- le imprese beneficiarie avrebbero migliori condizioni di accesso al mercato o 
al credito in quanto in quest’ultimo caso credito, in quanto le banche 
avrebbero minori costi operativi non dovendo, tra l’altro, fare specifici 
accantonamenti a fronte della quota di finanziamento garantito, in 
considerazione del fatto che la controgaranzia del Fondo InvestEU rende le 
garanzie del Fondo europeo un idoneo strumento di mitigazione del rischio di 
credito secondo quanto previsto dalla regolamentazione prudenziale in 
materia di requisiti di capitale delle banche. 
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5. IL SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL’INTEGRAZIONE DEI FATTORI ESG IN 
BANCA 

 

 

 

5.1 Progetto UNEP FI e FBE sull’applicazione volontaria della Tassonomia 
europea alle attività tipiche della banca 

ABI ha partecipato al progetto “Sustainable Finance: High Level Recommendations 
on the voluntary application of the EU Taxonomy to core banking products” promosso 
dalla Federazione Bancaria Europea in collaborazione con UNEP FI, partnership tra 
United Nations Environment Programme e il mondo della finanza globale. 
Obiettivo del progetto è stato quello di valutare come la Tassonomia Ue delle attività 
economiche sostenibili, che già si applica necessariamente ad alcuni prodotti e servizi 
finanziari, possa eventualmente venir applicata volontariamente alla valutazione di 
sostenibilità di portafogli/prodotti bancari non previsti dal Regolamento e per i quali 
la Tassonomia sta comunque diventando uno standard di riferimento (ad esempio ai 
fini della Dichiarazione Non Finanziaria/Rendicontazione di Sostenibilità ovvero in 
relazione ad eventuali richieste di secondo pilastro in ambito Vigilanza prudenziale). 

All’attività ha contribuito un gruppo di lavoro cui hanno preso parte 26 banche 
europee e otto associazioni bancarie nazionali. Hanno inoltre partecipato, in qualità 
di osservatori, tra gli altri rappresentanti dell’EBA, della Commissione Europea e della 
Banca Europea per gli Investimenti (BEI). 

Il gruppo di lavoro ha testato, con riferimento ai prodotti creditizi, l’applicazione 
volontaria della tassonomia Ue a oltre 40 tipologie di transazioni o rapporti in 
essere con la clientela, abbracciando una vasta categoria di macro-settori e attività 
economiche e un insieme rappresentativo di clientela, aree geografiche e prodotti e 
servizi bancari (ad esempio prestiti al dettaglio per l’efficientamento energetico di 
abitazioni e per veicoli elettrici; prestiti corporate per l’efficientamento energetico di 
edifici commerciali; prestiti a imprese, incluse le PMI, finalizzati ad attività/progetti 
sostenibili dal punto di vista ambientale). 

Il rapporto finale contiene otto raccomandazioni a legislatori e regolatori, enti 
di certificazione e alle stesse banche. L’ottava raccomandazione è volta a 
suggerire l’elaborazione di linee guida condivise di settore per l'implementazione e 
l'applicazione della Tassonomia ai prodotti bancari principali. 

Il documento presenta una serie di positive ricadute che possono derivare dall’utilizzo 
della Tassonomia ‘verde’ da parte delle banche: una tendenziale convergenza delle 
tassonomie delle rispettive banche, così da favorire una migliore comparabilità dei 
prodotti bancari per gli investitori; un ampliamento della gamma di prodotti 
‘green’ a disposizione degli investitori; una migliore capacità delle banche di 
soddisfare le preferenze della propria clientela verso prodotti sostenibili; 
una migliore capacità di mappare le esposizioni, anche in vista di eventuali incentivi 
mirati. Al contempo, fra i temi di attenzione vi è la necessità che le imprese, anche 
le PMI, si organizzino per fornire indicazioni sul proprio profilo di sostenibilità e di 
allineamento con la tassonomia Ue per la finanza sostenibile, che dovrebbe sempre 

https://www.ebf.eu/wp-content/uploads/2021/01/Testing-the-application-of-the-EU-Taxonomy-to-core-banking-products-EBF-UNEPFI-report-January-2021.pdf
https://www.ebf.eu/wp-content/uploads/2021/01/Testing-the-application-of-the-EU-Taxonomy-to-core-banking-products-EBF-UNEPFI-report-January-2021.pdf
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più rappresentare il perno anche delle politiche Comunitarie e nazionali a 
sostegno della transizione verso una economia più sostenibile. 

5.2 Progetto associativo per la promozione di Sustainable Loans in ottica di 
filiera 

ABI, nell’ambito del percorso di confronto con i propri Associati sui temi della finanza 
sostenibile, ha promosso il progetto “Supportare le banche nell’accompagnare le 
filiere nel processo di transizione verso la sostenibilità. Riflessioni per la promozione 
di Sustainable Loans”, condotta in collaborazione con SCS Consulting, che si è svolta 
durante il 2020 e finalizzata nei primi mesi del 2021. Alla ricerca hanno partecipato 
Associati, banche e operatori specializzati, rappresentanti circa il 50% sul totale attivo 
del settore, che hanno sostenuto la realizzazione del progetto e che sono stati anche 
attivamente coinvolti nei lavori. 

La ricerca è stata svolta con i seguenti obiettivi: favorire lo sviluppo di soluzioni che, 
in tempi relativamente brevi, possono contribuire a migliorare il profilo di 
sostenibilità dei portafogli delle banche, anche in vista di eventuali misure come 
il Green Asset Ratio (GAR) della European Banking Authority (EBA); aumentare la 
curva di esperienze delle banche sui temi ESG (ambientali, sociali e di 
governance o di sostenibilità); focalizzare l’importanza  dell’engagement con il cliente 
sui temi di sostenibilità; comprendere quali informazioni di contesto e di settore sono 
utili a identificare i rischi e le opportunità delle dimensioni ESG sull’attività economica. 

Il progetto di ricerca si è pertanto focalizzato nel comprendere e approfondire: le 
evoluzioni di contesto relativamente alle politiche e alle normative volte a supportare 
la crescita sostenibile e i principali standard per lo sviluppo dei Sustainable Loan; i 
trend in atto e lo stato dell’arte delle esperienze realizzate dai principali player del 
mondo bancario internazionali e italiani; le tematiche ambientali e sociali per 
l’evoluzione sostenibile del mondo delle imprese, andando ad approfondire alcune 
filiere rilevanti del Made in Italy: la filiera dell’agrifood e dell’impiantistica 
industriale. Il progetto di ricerca è stato sviluppato con il supporto ed il continuo 
confronto con gli attori principali della filiera attraverso il coinvolgimento di 
istituzioni finanziarie, opinion leader, associazioni di categoria e imprese. 

Il Report finale contiene 10 “Punti per un percorso di sviluppo dei sustainable 
loans” rivolti a tutti gli attori dell’ecosistema, utili ad affrontare gli open-point e 
cogliere le opportunità derivanti dal contesto della finanza sostenibile. 

I 10 punti si articolano in relazione ai soggetti interessati, quali banche, aggregatori 
(imprese di maggiori dimensioni delle filiere e associazioni di categoria) e imprese, e 
a essi sono diretti. Un punto di premessa è in riferimento alle istituzioni. 

Per le Istituzioni 

Definire velocemente, in modo certo e stabile, un quadro di norme e regole che 
agevolino la promozione dei prestiti sostenibili; 

Per le Banche 

1. rafforzare la conoscenza dei propri clienti e, al contempo, attivare modalità di 
sensibilizzazione delle imprese rispetto all’utilità di conoscere e misurare i 
propri risultati di sostenibilità; 
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2. sviluppare sempre più politiche di credito volte a supportare la crescita 
sostenibile dei comparti produttivi; 

3. affinare lo sviluppo di soluzioni finanziarie di supporto alla transizione climatica 
e al miglioramento dei profili ESG previsti dalle politiche italiane ed europee, 
anche nel caso della presenza di strumenti pubblici quali la garanzia Green 
Italia di Sace o strumenti Bei; 

4. comprendere i bisogni di investimento comuni alle imprese appartenenti alla 
stessa filiera, anche al fine di attivare interlocuzioni con i soggetti 
“aggregatori” che possano supportare la relazione con le PMI; 

Per gli Aggregatori 

5. supportare le imprese nel percorso di transizione, attraverso lo sviluppo delle 
conoscenze dal punto di vista, per esempio, della normativa e delle tecnologie, 
utili ad affrontare il percorso di cambiamento; 

6. coadiuvare le imprese, soprattutto PMI, nella identificazione granulare, ossia 
per area geografica climatica e per attività economica, di soluzioni volte a 
valorizzare i punti di forza e mitigare gli eventuali fattori di rischio;  

7. promuovere sistemi di previsione e monitoraggio dei benefici prodotti dagli 
investimenti in sostenibilità; 

Per le Imprese 

8. focalizzare e valutare i propri punti di forza e vulnerabilità connessi ai fattori 
ESG, implementando sistemi in grado di monitorare i risultati di sostenibilità 
nel tempo; 

9. comunicare in modo rigoroso l’impatto generato dalle proprie strategie di 
sostenibilità alle controparti; 

10. sviluppare relazioni sinergiche all’interno della filiera per affrontare con 
maggiore efficienza la transizione verso modelli sostenibili. 

5.3 Il monitoraggio dell’integrazione dei fattori ESG in banca 

Rilevazione ABI “BusinEsSG 2019” 
L’adeguamento dei processi interni per integrare i fattori ESG in banca ha 
implicazioni ramificate nella governance, nella strategia, nella gestione dei 
rischi, nell’offerta di prodotti e servizi e nell’identificazione e misurazione dei 
KPI su cui poi rendicontare. Con tale consapevolezza, ABI sviluppa ogni due anni 
l’indagine “BusinEssG” che contiene 4 Sezioni (Strategia, Governance, Modalità di 
gestione e Rendicontazione non finanziaria/DNF) e su cui ABI ha appena iniziato i 
lavori per l’edizione 2021. 

La “Rilevazione BusinEsSG 2019 - Integrazione della dimensione ESG nel business 
bancario” ha visto la partecipazione di banche con un livello di copertura pari 
all’87,4% del Totale Attivo (TA) del settore bancario italiano (dati relativi alla data 
del 31.12.2018). 

Complessivamente l’Indagine ha rilevato un aumentato interesse e una più 
pervasiva consapevolezza della necessità di allargare l’attenzione della 
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banca al governo e alla gestione dei fattori ESG connessi con il business 
bancario. 

Alcune evidenze in questo senso riguardano la formalizzazione di orientamenti 
strategici che includono i fattori ESG nel piano industriale e/o con specifici piani 
di sostenibilità (banche rappresentanti il 65,7 % del Totale Attivo di sistema - TA); 
la diffusione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile - Sustainable 
Development Goals delle Nazioni Unite nella pianificazione strategica, 
attuata da banche che rappresentano il 63,6% TA; il riferimento degli SDGs nelle 
DNF da parte di banche pari all’80% TA; il costante sviluppo di attività di 
stakeholder engagement che mirano a combinare il portato (bisogni, percezioni, 
attività) degli interlocutori con l’auspicato posizionamento competitivo della banca 
nel panorama sfidante di una economia sostenibile (banche pari all’86,22% TA); 
l’avvio di una collaborazione interfunzionale sui fattori ESG di funzioni core 
della banca come ad esempio i Rischi, il Business (crediti, investimenti), il 
Commerciale con la formalizzazione del processo di interazione (attuato già in realtà 
che rappresentano il 72,8% TA); l’aggiornamento o la definizione ex novo di 
politiche aziendali connesse ai temi ESG (formalizzate da banche pari al 78,9% 
TA); la formazione periodica degli Organi di Governo della banca su temi ESG 
connessi al business attuata da banche pari al 75,4% TA). 

Spazio nella Rilevazione è dato anche alla tendenza all’integrazione delle variabili 
di ESG nell’ambito delle macro-politiche creditizie, che è destinata ad 
aumentare e all’integrazione della rischiosità finanziaria connessa ai rischi ESG 
nell’ambito della valutazione del merito creditizio per singole operazioni: banche 
pari al 70,5% TA dispongono di tali procedure. Le risposte fornite fanno riferimento 
frequentemente a procedure di analisi su controparti in settori giudicati sensibili e in 
termini di prodotto spesso si citano operazioni di project financing. 

A fronte di questi avanzamenti, dall’Indagine emergono spazi su cui sarà importante 
lavorare e che necessitano dell’apporto di enti esterni, istituzioni, imprese e loro 
associazioni di categoria, o di altri stakeholder. È il caso, ad esempio, della 
disponibilità di informazioni di tipo Scope 3 da parte della banca, ossia delle emissioni 
attribuibili alle aziende a cui la banca eroga credito: ossia la dipendenza delle 
banche nel misurare il proprio Scope 3 dalle informazioni delle controparti.  

Altro caso riguarda la valutazione dell'impatto della banca di scenari emissivi 
nella gestione dei propri portafogli di credito e di investimento (es. uno 
scenario che ipotizzi che si attuino politiche per mantenere l'aumento delle 
temperature entro i 2°C rispetto ai valori preindustriali): le principali difficoltà sono 
la mancanza di informazioni e la difficoltà della modellistica, oltre alla difficoltà 
a considerare il tema specifico degli scenari emissivi come prioritario. 

Per quanto riguarda l’integrazione dei fattori ESG nella gestione dei rischi 
bancari, emerge la necessità di poter disporre di robuste metodologie e 
l’identificazione di standard/tassonomie da parte delle istituzioni di riferimento. 

Infine, ma non meno importante si segnala che la difficoltà emersa sulle attività di 
stakeholder engagement riguarda anche la consapevolezza, la maturità di 
conoscenza dei temi ESG e la disponibilità d parte degli interlocutori con cui la banca 
interagisce. 
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I risultati della Rilevazione sono stati messi a disposizione degli Associati e una 
sintesi delle principali evidenze è stata inviata ad alcuni stakeholder rilevanti, oltre 
che diffusa attraverso comunicati stampa. 

Rilevazione ABI “BusinEsSG–DNF 2020” 
In specifico sul tema pubblicazione delle informazioni di carattere non 
finanziario, ABI svolge annualmente l’indagine “BusinEsSG–DNF” presso gli 
Associati, che analizza le tendenze sulla rendicontazione non finanziaria delle banche 
(Dichiarazione Non Finanziaria). 

L’indagine ABI “BusinEsSG–DNF 2020”, che ha visto la partecipazione di banche con 
un livello di copertura pari al 94% del Totale Attivo (TA) del settore bancario italiano 
(dati relativi alla data del 30.06.2019), comprende due Sezioni: 

- Sezione I – DNF/Rendicontazione di Sostenibilità (I. Natura e scelte 
metodologiche delle DNF delle banche; II. Risorse dedicate al processo di 
rendicontazione non finanziaria in banca; III. Forme di consultazione 
realizzate con gli stakeholder anche sui temi ESG e rendicontate nella DNF; 
IV. Focus su contenuti della DNF; V. Comunicazione della DNF); 

- Sezione II – Interesse per utilizzo futuro di informazioni relative a imprese 
clienti che potrebbero essere inserite nella nuova NFRD europea. 

L’Indagine sulle DNF pubblicate dalle banche nel 2020 fa emergere indicazioni che 
vanno nella direzione auspicata dai regolatori, ovvero quella di progressiva, 
sostanziale integrazione dei fattori ESG nel business affinché la banca sia 
sempre più in grado di valutare le opportunità e i rischi connessi alla sostenibilità 
delle controparti, di supportare le realtà virtuose e accompagnare quelle che 
intraprendono un percorso di transizione. 

I risultati della Rilevazione sono stati messi a disposizione degli Associati e una sintesi 
delle principali evidenze è stata inviata ad alcuni interlocutori rilevanti - tra cui alla 
Consob come contributo alla consultazione in tema di “Regime volontario di 
pubblicazione della Dichiarazione di carattere Non Finanziario (DNF)” del settembre 
2020 - oltre che diffusa attraverso un comunicato stampa. La rilevazione è stata 
anche oggetto di comunicato stampa. 

5.4 Aggiornamento del documento ABI “Prospetto di determinazione e di 
distribuzione del valore aggiunto” 

Nell’ambito delle attività promosse dall’Associazione sulla comunicazione delle 
informazioni non finanziarie delle banche, rispondendo alla richiesta delle 
banche stesse, ABI ha provveduto, con Lettera Circolare trasmessa a ottobre 2019, 
all’aggiornamento del “Prospetto di determinazione e di distribuzione del valore 
aggiunto”, discusso dalle banche partecipanti al Gruppo di lavoro interbancario 
“Sostenibilità” che lo hanno approvato quale schema volontario di riferimento. Il 
Prospetto, utilizzato come strumento di raccordo tra le informazioni contenute nel 
bilancio d’esercizio e quelle della Dichiarazione non finanziaria pubblicata ai sensi del 
D. Lgs 254/2016 o di altra reportistica di natura volontaria, è realizzato sulla base 
dei dati di conto economico riclassificati al fine di evidenziare il processo di formazione 
del valore aggiunto e la sua distribuzione ai diversi stakeholder della banca. 

https://www.abi.it/DOC_Info/Comunicati-stampa/BusinESsG%202019_%207%20dicembre%202019.pdf
https://www.abi.it/Pagine/news/rilevazion_BusinEsSG-.aspx
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I dati necessari alla rilevazione sono estratti direttamente dal bilancio d’esercizio o 
dal bilancio consolidato (se si fa riferimento all’operatività di gruppo) disciplinati dalla 
Circolare della Banca d’Italia n. 262 del 2005 “Il bilancio bancario: schemi e regole 
di compilazione”. Al fine di rendere una migliore informazione i dati sono comparati 
con l’esercizio precedente indicando le relative variazioni. Si fornisce, in tal modo, 
evidenza dell’evoluzione della dimensione e della ripartizione del valore 
aggiunto creato nei confronti dei diversi stakeholder dell’impresa. 

L’aggiornamento del Prospetto tiene conto delle modifiche intervenute negli schemi 
di bilancio, principalmente per effetto del recepimento dei nuovi principi contabili 
internazionali - in particolare l’IFRS 9 - e dell’aggiornamento degli schemi segnaletici 
di vigilanza armonizzati a contenuto statistico (Financial Reporting - FINREP). Per ciò 
che concerne l’IFRS 9, le voci di conto economico previste in vigenza del vecchio 
standard sugli strumenti finanziari (lo IAS 39 sono state sostituite dalle corrispondenti 
nuove voci previste a seguito dell’entrata in vigore dell’IFRS 9, in linea con quanto 
fatto dai principali gruppi bancari nazionali nell’informativa pubblicata nel 2018. 

Infine, nel prospetto consolidato sono state inserite, a beneficio delle banche che 
hanno anche imprese di assicurazione incluse nel loro gruppo, due voci specifiche che 
sono senza numerazione in quanto non previste dallo schema di conto economico 
dettato dalla Banca d’Italia nella citata circolare n. 262. 

5.5 Iniziative di approfondimento e formazione sui temi ESG 

Nel biennio 2019-2020, numerosi sono stati gli approfondimenti con i Gruppi di lavoro 
a livello associativo per analizzare con le banche i rischi e le opportunità derivanti 
dai profili di forza o debolezza in termini climatici ed ambientali 
caratterizzanti le controparti bancarie (es. rischio fisico come il valore delle 
garanzie delle imprese / famiglie indebitate influenzate da eventi meteorologici 
estremi e rischio di transizione come la difficoltà delle imprese creditrici le cui 
prestazioni future sono influenzate dalle politiche in materia di cambiamenti 
climatici), in particolare con riferimento: alla sfida di integrare i nuovi risk drivers 
nell’ambito dei tradizionali rischi bancari; all’impatto interfunzionale che la 
gestione di tali rischi ha nelle banche (e che riguarda funzioni come il credito, la 
finanza, il rischio di credito, il rischio di mercato, il commerciale); all’impatto sul 
rischio di credito, i cui snodi principali sono l’indebolimento finanziario delle 
controparti e la perdita di valore dei beni ottenuti in garanzia dalla banca. 

In questo contesto ABI ha supportato l’organizzazione di alcuni cicli formativi rivolti 
alle banche, promossi da ABI Formazione, tra cui: 

- “La sfida della sostenibilità in banca” all’interno del corso “Alta 
Formazione per il Consiglio di Amministrazione” (settembre 2020); 

- “Integrazione delle dimensioni ESG nel business bancario” (novembre 
2020); 

- “Le aspettative della vigilanza sui fattori di rischio climatici e 
ambientali” (marzo-aprile 2021); 

- “Le linee guida EBA sulla concessione e il monitoraggio del credito: 
pronti al via?” con un focus sui fattori ESG (aprile 2021). 
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I temi ESG sono stati trattati diffusamente anche nell’evento annuale che ABI dedica 
ai temi “Supervision, Risks & Profitability”, organizzato con ABI Eventi: “Gestire 
i rischi, guardare lontano” (settembre 2020). 

Sempre in tema rischi e fattori ESG, ABI ha contribuito, nel corso del 2020, al Report 
“Climate Change: valutare e far progredire la consapevolezza di un nuovo 
Financial Risk” dell’Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers 
(AIFIRM). 

Tra marzo ed aprile 2020 sono stati promossi incontri dedicati ad approfondire il 
tema dei dati ESG facilitando il dialogo tra le banche e provider esterni. In 
particolare, le presentazioni hanno riguardato la disponibilità e l’utilizzo dei dati ESG 
caratterizzanti le controparti bancarie, con riferimento ai processi di credito e di 
rendicontazione non finanziaria, come richiesto dalla normativa Europea, anche in 
divenire, e dalle varie esigenze gestionali. 

5.6 Iniziative per favorire la riqualificazione degli immobili 

La Commissione europea e i Governi nazionali hanno stabilito chiari obiettivi per 
orientare la politica europea in materia di ambiente al fine di trasformare l’Europa in 
un'economia “verde e competitiva”. 

In questo contesto, la promozione della sostenibilità ambientale nell’economia passa 
necessariamente per un processo di riqualificazione degli edifici, soprattutto in Italia 
dove il patrimonio immobiliare presenta caratteristiche che richiedono significativi 
investimenti per favorirne l’efficientamento energetico e la “messa in sicurezza”. 

ABI, riconoscendo la funzione che il mondo bancario può assumere nel favorire il 
processo di riqualificazione degli immobili, ha promosso e partecipa ad una serie di 
iniziative quali: 

Tavolo Tecnico per favorire la riqualificazione degli immobili 
A settembre 2019 ABI ha promosso la costituzione del “Tavolo Tecnico per favorire 
la riqualificazione degli immobili”, composto da soggetti pubblici e privati interessati 
alla riqualificazione energetica e alla messa in sicurezza degli immobili in Italia, tra i 
quali: la Commissione europea, i Dipartimenti competenti della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dello 
Sviluppo Economico, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
la Banca d’Italia, ABI, ABILAB, ENEA, Associazione Nazionale fra le Imprese 
Assicuratrici (ANIA), una rappresentanza di 15 Associazioni dei Consumatori facenti 
parte del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), Associazione 
Nazionale del Commercio con l'Estero.(ANCE), CDP immobiliare, Confedilizia, 
Confindustria, Assoimmobiliare, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali 
(FIAIP), una rappresentanza del “Tavolo tecnico sulla valutazione degli immobili a 
garanzia delle esposizioni creditizie” e la Federazione Ipotecaria Europea (EMF-
ECBC). 

Tra gli obiettivi del Tavolo Tecnico: 

- favorire la comunicazione e l’aggiornamento sulle novità normative, fiscali e 
regolamentari nonché sulle iniziative europee o nazionali che interessano 

https://www.aifirm.it/climate-change-valutare-e-far-progredire-la-consapevolezza-di-un-nuovo-financial-risk/
https://www.aifirm.it/climate-change-valutare-e-far-progredire-la-consapevolezza-di-un-nuovo-financial-risk/
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l’efficientamento energetico e la “messa in sicurezza” del patrimonio 
immobiliare; 

- diffondere a livello nazionale la cultura della riqualificazione degli immobili; 

- individuare gli strumenti che possono favorire l’offerta di 
finanziamenti/investimenti per la riqualificazione degli edifici in Italia. 

I lavori del Tavolo Tecnico hanno portato alla realizzazione di un documento, 
oggetto di aggiornamenti continui in funzione dell’evoluzione degli 
approfondimenti svolti, che riporta le prime riflessioni volte a perseguire il 
duplice obiettivo di: 

- contrastare i cambiamenti climatici attraverso un miglioramento dell’efficienza 
energetica del patrimonio immobiliare; 

- promuovere gli investimenti nella riqualificazione degli immobili, al fine di 
incrementarne il valore di mercato e stimolare la crescita economica e sociale 
del Paese. 

Grazie anche alle riflessioni svolte nell’ambito del Tavolo Tecnico: 

- l’art.1, comma 91, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha istituito, 
nell'ambito del “Fondo di garanzia per la prima casa” di cui all'art. 1, comma 
48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la sezione speciale per la 
concessione di garanzie sui finanziamenti, anche chirografari, ai condomìni, 
connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza 
energetica; 

- gli artt. 119 e 121 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con 
modificazioni, in Legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. “Decreto Rilancio”) hanno 
introdotto la possibilità per ogni cittadino di optare, in alternativa, per il 
meccanismo dello sconto in fattura per azzerare i costi di esecuzione degli 
interventi volti a migliorare l’efficienza energetica e di contenimento dei rischi 
sismici e idrogeologici connessi agli immobili, ovvero di beneficiare della 
detrazione fiscale per tali interventi nella misura del 110%, con l’ulteriore 
possibilità di trasformazione della stessa in credito d’imposta cedibile anche a 
banche e intermediari finanziari. 

Con riferimento alle attività svolte nell’ambito di specifici sottogruppi di lavoro, una 
rappresentanza del Tavolo Tecnico, insieme ai componenti del “Tavolo tecnico sulla 
valutazione degli immobili a garanzia delle esposizioni creditizie”, ha realizzato il 
documento “Indicazioni metodologiche preliminari sulle modalità di valutazione 
dell’efficienza energetica e della qualificazione sismica degli edifici nel valore di 
mercato" che ha l’obiettivo di porre all’attenzione del valutatore una serie di 
approfondimenti che possono essere utili come punto di partenza per valorizzare il 
grado di efficienza energetica e di “messa in sicurezza” degli immobili nella stima del 
loro valore di mercato, contribuendo quindi anche ad incrementare la consapevolezza 
dell’importanza degli interventi di riqualificazione e di “messa in sicurezza” degli 
immobili stimolandone la domanda di investimento. 

Energy Efficient Mortgages Initiative (EEMI) 
ABI partecipa all’’Energy Efficient Mortgages Initiative (EEMI), avviata dalla European 
Mortgage Federation - European Covered Bond Council (EMF-ECBC) nel giugno 2017, 
con l’obiettivo di promuovere a livello europeo lo sviluppo del mercato dei 
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finanziamenti erogati per favorire l’efficienza energetica degli immobili (i cosiddetti 
“mutui verdi” o “energy efficient mortgages”).  

In particolare, l’EEMI, finanziata dal programma Horizon 2020 della Commissione 
europea, è costituita da: 

- due progetti paralleli: l’”Energy efficient Mortgages Action Plan” (EeMAP) e 
l’”Energy efficiency Data Protocol & Portal” (EeDaPP)che hanno portato, tra le 
altre, ad una prima definizione di “Energy Efficient Mortgage - EEM”; 

- dal progetto “Energy efficient Mortgage Market Implementation Plan” - 
EeMMIP avviato nel 2019, tra i cui obiettivi vi è quello di sviluppare un 
“Energy Efficient MortgageLabel”. 

Ai progetti hanno partecipato a livello europeo 66 banche pilota (17 per l’Italia) che 
hanno, tra le altre, contribuito a verificare la possibilità di definire un prodotto di 
credito finalizzato a favorire la riqualificazione energetica degli immobili di natura 
residenziale e commerciale. 

Nel biennio 2019 – 2020 sono continuate le attività relative al progetto che hanno 
portato alla nascita del progetto “Energy Efficient Mortgage Label - EEML” che ha tra 
i suoi obiettivi quelli di: 

- favorire la definizione di un processo chiaro e trasparente – per gli investitori 
e i consumatori - di identificazione nei portafogli delle banche degli “Energy 
Efficient Mortgages - EEM” finalizzati a finanziare l'acquisto/costruzione e/o 
la ristrutturazione di edifici residenziali o commerciali i quali evidenziano 
determinate prestazioni energetiche o per i quali viene raggiunto uno specifico 
miglioramento energetico; 

- rappresentare uno strumento che consenta (i) una graduale implementazione 
del “Regolamento UE sulla tassonomia” nonché (ii) di contribuire agli obiettivi 
del “Green Deal europeo” e, in particolare, della “Renovation Wave Strategy”; 

- stimolare la raccolta di dati specifici sui “mutui verdi” contribuendo alla 
creazione di uno specifico database quantitativo. 

Dichiarazione Congiunta ABI – ANIA per la valorizzazione degli immobili al 
fine di migliorarne l’efficienza energetica e ridurre gli impatti economici del 
rischio sismico 
A febbraio 2019 ABI ed ANIA hanno sottoscritto una Dichiarazione congiunta per la 
valorizzazione degli immobili nell’ottica di migliorare il livello di efficienza energetica 
e ridurre gli impatti economici degli eventi sismici. 

Con tale iniziativa ABI e ANIA intendono: 

- sviluppare sinergie per favorire la comunicazione e l’aggiornamento sulle 
novità normative, fiscali e regolamentari nonché sulle iniziative europee o 
nazionali che interessano il mercato immobiliare e l’efficientamento 
energetico, anche attraverso la costituzione di specifici gruppi di lavori 
interassociativi; 

- avviare iniziative congiunte anche di formazione per contribuire al 
miglioramento dell’efficienza energetica e di riqualificazione degli immobili; 

https://eemap.energyefficientmortgages.eu/
https://eedapp.energyefficientmortgages.eu/
https://www.abi.it/Pagine/news/ABI_ANIA_Mercatoimmobiliare.aspx
https://www.abi.it/Pagine/news/ABI_ANIA_Mercatoimmobiliare.aspx
https://www.abi.it/Pagine/news/ABI_ANIA_Mercatoimmobiliare.aspx
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- analizzare e valorizzare gli strumenti di misura e verifica delle prestazioni, al 
fine di calcolare i risparmi ottenuti dall’efficientamento energetico, che 
possano essere utilizzati per la progettazione di nuovi prodotti finanziari e 
assicurativi; 

- sviluppare congiuntamente, nel rispetto dei rispettivi ruoli e delle normative 
vigenti, iniziative volte a favorire e diffondere nel Paese la cultura della 
prevenzione, dell’adattamento e della mitigazione dei rischi derivanti dal 
cambiamento climatico e dagli eventi sismici. 

5.7 Il supporto allo sviluppo degli investimenti green 

Osservatorio Banche e Green Economy 
L’Osservatorio Banche e Green Economy, che ha l’obiettivo di monitorare l’evoluzione 
economica e tecnica del ruolo delle banche nello sviluppo degli investimenti green, 
ha visto nel biennio 2019-2020 rafforzata la propria azione. 

Tra i temi approfonditi lo sviluppo della sustainable finance in ambito europeo, grazie 
alla partecipazione di ABI Lab, per conto dell’ABI, alle attività sul tema in sede EBF 
(Federazione Bancaria Europea). Relativamente all’azione delle banche italiane a 
sostegno della green economy, è stata condotta nel 2020 la rilevazione “Le banche a 
sostegno dell’efficienza energetica e delle FER” allo scopo di analizzare le 
caratteristiche dei prodotti di finanziamento offerti dalle banche per l’efficienza 
energetica, gli eventuali aspetti del quadro normativo e regolamentare che possono 
agevolare l’azione delle banche in tale comparto e le previsioni per investimenti nelle 
Fonti di Energia Rinnovabile. 

Protocollo d’intesa ABI – ENI sulla sostenibilità 
A maggio 2021 ABI ed ENI hanno siglato un protocollo d’intesa con l’obiettivo di 
intensificare il dialogo e la collaborazione tra il settore bancario ed Eni per facilitare 
la transizione dell’economia verso modelli ambientalmente più sostenibili.  

L’iniziativa mira a individuare tematiche di comune interesse, affrontare temi legati 
allo sviluppo sostenibile e approfondire l’applicazione dei criteri Ue di sostenibilità ai 
prodotti finanziari, la definizione di investimenti ‘verdi’ per favorire la sostenibilità, la 
promozione di una diffusa sensibilità a queste tematiche e le possibilità di 
collaborazione con il mondo accademico. 

Il protocollo definisce numerosi ambiti d’azione. ABI ed Eni stabiliscono di: 

- analizzare il quadro normativo di riferimento e condividere le modifiche da 
promuovere a livello nazionale ed europeo per facilitare le transizioni verso 
una economia sostenibile e duratura; 

- valutare le tipologie di investimenti sostenibili alla luce della tassonomia 
europea delle attività economiche sostenibili e dei suoi 
aggiornamenti/ampliamenti e delle linee di azione della Banca Europea degli 
Investimenti e di altri organismi simili; 

- studiare e promuovere strumenti finanziari ‘verdi’, potenzialmente al servizio 
delle filiere industriali impegnate nei processi di transizione verso modelli 
sostenibili e rendicontabili dalle banche in maniera coerente con gli indicatori 
richiesti dalla regolamentazione e dalla supervisione europea; 



Il supporto di ABI al Global Compact delle Nazioni Unite 

 

COMMUNICATION ON ENGAGEMENT   
 

Pagina 40 di 88 

- favorire una sempre maggior consapevolezza dell’importanza delle tematiche 
di sostenibilità, promuovendo la realizzazione di studi, ricerche, convegni, 
conferenze, seminari e corsi di formazione; 

- individuare forme di collaborazione anche con le Università per istituire specifici 
corsi di laurea specialistici sui temi della sostenibilità e della finanza 
sostenibile. 

5.8 La gestione energetico-ambientale in banca 

L’Osservatorio Green Banking raccoglie al proprio interno l’adesione di quattordici tra 
le principali banche italiane, le quali approfondiscono soluzioni e modelli gestionali 
per l’efficienza energetica, la riduzione dell’impatto ambientale dei processi operativi 
e la rendicontazione ambientale agli stakeholder. 

Nel periodo 2019-2020 sono state approfondite le migliori modalità di realizzazione 
delle diagnosi energetiche ai sensi dell’art.8 del D.Lgs 102/2014, anche mediante la 
realizzazione di incontri specifici con l’ENEA e la predisposizione di framework di 
raccolta dati durante l’attività di diagnosi utili a realizzare benchmark di settore.  
Ulteriore ambito di approfondimento nel 2020 è stata la gestione degli impianti di 
climatizzazione/riscaldamento e ricambio dell’aria per contenere il rischio da infezione 
da virus SARS-CoV-2 che ha portato anche alla realizzazione di due webinar uno dei 
quali con la partecipazione dell’Istituto Superiore di Sanità. 

In relazione alla rendicontazione di sostenibilità, sono state redatte le nuove linee 
guida ABI Lab per l’applicazione in banca dei GRI Standards in materia ambientale. 
A partire da quanto realizzato mediante le linee guida, è stata condotta annualmente 
una rilevazione volta a identificare parametri medi di riferimento, utili alla redazione 
della parte ambientale della dichiarazione non finanziaria delle banche. 

Infine, nel 2019 e nel 2020, ABI Lab ha organizzato due eventi focalizzati sul tema 
della green finance, dell’efficienza energetica e della riduzione degli impatti 
ambientali. Il primo nel 2019 è stato un workshop dal titolo “Le banche e la 
transizione energetica: nuovi percorsi di sostenibilità”, il secondo, nel 2020, è stato 
un webinar dal titolo “Le banche a sostegno di una transizione sostenibile - un 
percorso concreto”. Nell’ambito del quale è stato presentato il Rapporto Sustainable 
Banking Transition - Sustainability? A New Normal Banking. 

ABI Lab ha avviato nel 2020 un percorso di lavoro sul Sustainable Banking 
Procurement volto a individuare procedure e soluzioni per l’integrazione di 
considerazioni di sostenibilità nelle procedure di acquisto delle banche. In tale ambito 
è stata realizzata una rilevazione rivolta al settore bancario i cui risultati sono stati 
presentati durante il webinar organizzato da ABI Lab dal titolo “Green Banking 
Procurement: gli acquisti sostenibili in banca come volano per lo sviluppo di un 
mercato green”. 
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6. IL CONTRIBUTO DEL MONDO BANCARIO IN TEMA DI EDUCAZIONE 
FINANZIARIA E AL RISPARMIO 

 

 

 

Nel 2014 l’ABI, sulla scia di più di dieci anni di intenso impegno del settore bancario 
in attività e progetti di educazione finanziaria e al risparmio realizzati in 
collaborazione soprattutto con le Associazioni dei consumatori e con il mondo della 
scuola, ha direttamente promosso la costituzione della Fondazione per l’Educazione 
Finanziaria e al Risparmio (FEduF). È obiettivo di questo ente, che opera ispirandosi 
a valori quali inclusione e accesso alla conoscenza, sostenibilità ed etica, perseguire 
scopi di utilità sociale e promuovere su larga scala la diffusione dell’educazione 
finanziaria, intesa nel più ampio concetto di cittadinanza economica con il 
coinvolgimento degli attori della vita istituzionale, sociale ed economica, senza i quali 
sarebbe impossibile raggiungere questi importanti obiettivi. La Fondazione opera 
nelle scuole a livello nazionale in stretta sinergia con il Ministero dell’Istruzione con il 
quale ha siglato due protocolli istituzionali a cui si aggiungono i 15 protocolli 
territoriali con Regioni e Uffici Scolastici per assicurare alle scuole delle diverse regioni 
l’accesso a iniziative di educazione finanziaria. 

Si riportano di seguito le principali iniziative di educazione finanziaria dedicate ai 
giovani e agli adulti nel biennio 2019-2020 promosse dalla FEduF e da AbiLab. 

6.1 Le iniziative per i giovani 

FEduF, per gli studenti di ogni ordine e grado, ha messo a disposizione il progetto 
didattico “EconomiAscuola” con specifici materiali per le scuole primarie (“Fiabe e 
Denaro” ed “Economiascuola Kids”) e secondarie di primo e secondo grado 
(“Economiascuola Junior e Teens”, piattaforme e moduli online “Risparmiamo il 
pianeta”, “Pay Like a Ninja”, “Economia civile”) che nel biennio 2019-2020 hanno 
coinvolto oltre 63.000 studenti italiani. 

A questi si aggiungono i due percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali e 
l’orientamento (PCTO). Il primo Che impresa ragazzi!” focalizzato sulle competenze 
imprenditoriali ispirate a modelli economici sostenibili secondo l’Agenda 
2030 che nel biennio 2019-2020 ha coinvolto 6.000 studenti, e il secondo “Pronti, 
Lavoro…VIA!” sui temi dell’ingresso nel mondo del lavoro e sulla previdenza, avviato 
a settembre 2020. 

Con specifico riferimento ai temi dello sviluppo sostenibile, la FEduF promuove la 
partecipazione degli studenti di ogni ordine e grado a diversi eventi plenari con format 
divulgativi adeguati alle età dei discenti, dagli incontri in classe del ciclo Diventare 
cittadini sostenibili per i bambini, alle conferenze spettacolo “Lo spreco illogico” 
per gli adolescenti. 

Oltre alle attività rivolte agli studenti, la FEduF coinvolge attivamente anche i docenti: 
oltre 420 insegnanti hanno preso parte alle iniziative info-formative sui temi 
dell’educazione finanziaria rivolte ai formatori. La FEduF ha inoltre promosso il 
progetto “I Fuoriclasse della scuola” insieme al Ministero dell’Istruzione 

http://www.feduf.it/
http://www.feduf.it/
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dell’Università e della Ricerca (MIUR), ad ABI, a Confindustria e al Museo del 
Risparmio di Torino. L’iniziativa, rivolta agli studenti dell’ultimo triennio delle scuole 
secondarie di II grado già vincitori di alcune delle competizioni elencate nel 
Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze del MIUR, premia i giovani 
Fuoriclasse con una borsa di studio in denaro e la partecipazione all’esclusivo Campus 
residenziale di educazione finanziaria e imprenditoriale. In totale, nei suoi quattro 
anni di vita (2016-2019), il progetto ha devoluto ai giovani di talento 464mila mila 
euro e 233 Borse di Studio di cui 78 nell’anno scolastico 2019-2020. 

Sempre nell’ambito del programma di valorizzazione delle eccellenze del Ministero la 
FEduF nel 2019 è stata inserita tra i componenti del Comitato Tecnico scientifico delle 
Olimpiadi di Economia e Finanza e ha contribuito alla definizione dei contenuti, 
dei testi di riferimento e dei quesiti. 

In termini di iniziative istituzionali promosse a livello di sistema Paese, la FEduF è tra 
i più attivi partner del Mese dell’Educazione Finanziaria, iniziativa nazionale 
promossa dal Comitato Nazionale per l’educazione finanziaria, soggetto istituito dal 
Governo italiano in attuazione della legge n.15/2017 recante “disposizione urgenti 
per la tutela del risparmio nel settore creditizio”. Partecipa anche alla World 
Investor Week promossa in Italia da CONSOB e al Festival dello Sviluppo 
Sostenibile dell’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) di cui è partner 
attivo in particolare sui Goal 4 (educazione di qualità), 5 (parità di genere) e 12 
(consumo e produzione responsabili). Per quest’ultimo si segnala che grazie al 
contributo della FEduF il gruppo di lavoro ASviS del Goal 12 ha inserito 
l’educazione finanziaria tra le leve culturali utili a diffondere un approccio al consumo 
sostenibile: 
http://festivalsvilupposostenibile.it/public/asvis/files/Position_Paper_Goal_12.pdf. 

E’, inoltre, l’ente che organizza l’edizione italiana di European Money Week e 
European Money Quiz due manifestazioni promosse dalla Federazione Bancaria 
Europea. 

ABI e FEduF continuano, infine, a partecipare attivamente al dibattito e ai lavori diretti 
a prevedere nel nostro ordinamento l’introduzione dell’educazione finanziaria quale 
componente indispensabile dell’educazione civica. 

6.2 Le iniziative per gli adulti 

Con riguardo agli adulti, in partnership con le Associazioni dei consumatori 
riconosciute nell’ambito del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti 
(CNCU), FEduF ha avviato due filoni di attività: la prima, legata ad iniziative info-
educative per gli adulti realizzate sul territorio, anche in collaborazione con il 
mondo della scuola e delle istituzioni locali; la seconda, relativa allo sviluppo di un 
progetto quadro di educazione finanziaria. 

Il Progetto quadro comune, ha la finalità di promuovere iniziative di inclusione 
sociale e finanziaria per le fasce di popolazione in condizione di maggior 
vulnerabilità. In questa cornice, nel triennio 2017-2019 , sono stati realizzati diversi 
strumenti info – educativi: dalla sezione “SOS” del sito www.curaituoisoldi.it, con 
schede tematiche prodotte dalle Associazioni dei Consumatori), ai video consigli  per 
la gestione del proprio budget familiare (serie online denominata “TGUtile”) dedicati 
a specifici segmenti della popolazione quali le donne, gli anziani e le persone meno 
abbienti,  fino agli eventi info educativi su tutto il territorio nazionale. 

http://festivalsvilupposostenibile.it/public/asvis/files/Position_Paper_Goal_12.pd
https://abi365-my.sharepoint.com/personal/a_tanno_abi_it/Documents/www.curaituoisoldi.it
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L’evento di chiusura per l’ultima progettualità (2020), ha visto la partecipazione oltre 
che delle stesse Associazioni dei Consumatori, anche di enti, organizzazioni e 
istituzioni che partecipano al Tavolo di Dialogo ABI “sull’inclusione finanziaria e 
sociale”. Tutto ciò, al fine di valorizzare il lavoro svolto, coinvolgendo anche gli 
operatori del Terzo Settore, e i loro target. 

Grazie al buon esito del progetto si è scelto di proseguire per un nuovo triennio 
l’iniziativa (2020/2022) in piena coerenza con il piano precedente, di cui raccoglie 
obiettivi, strumenti e target di destinazione. Il progetto intende infatti potenziare il 
modello virtuoso già sperimentato, attraverso collaborazioni editoriali, incontri 
informativi on line, webinar e workshop, dando seguito ai proficui rapporti e 
occasioni di confronto tra tutti gli attori coinvolti, in primis, istituzioni, mondo 
bancario, Associazioni dei Consumatori ed Enti del Terzo Settore. 

La Fondazione ha inoltre promosso un tavolo permanente di educazione finanziaria e 
inclusione sociale in collaborazione con la Fondazione Cascina Triulza, che opera 
nell’area nord di Milano mettendo a disposizione dei soggetti del terzo settore attivi 
sul territorio strumenti di educazione finanziaria utili per le persone e famiglie in 
difficoltà. Per una maggiore diffusione trasversale sul segmento dei cittadini adulti 
delle competenze economiche e finanziarie nel 2020 la FEduF ha realizzato: 

- una serie di digital live talk rivolti ai cittadini adulti che hanno affrontato il 
tema delle scelte economiche attraverso spunti e approcci della finanza 
comportamentale; 

- il ciclo di webinar “Il denaro con gli occhi delle donne” mirato al 
potenziamento delle competenze economiche del segmento femminile come 
contributo al tema della parità di genere. 

6.3 Tavolo young digital di ABI Lab 

ABI Lab, il Centro di Ricerca e Innovazione per la Banca promosso dall’ABI, ha avviato 
a fine 2020 il Tavolo Young Digital: si tratta di una community pensata e costruita 
per abilitare un network di discussione sui temi della digital transformation, 
riservato esclusivamente alle risorse più giovani della banca. 

In particolare, il Tavolo Young Digital ha i seguenti obiettivi: 

- trasferire know how ai più giovani relativamente alle principali tematiche e 
trend dei processi di trasformazione digitale; raccogliere idee e punti di 
vista sulle ricerche di ABI Lab; 

- potenziare competenze digitali della banca grazie alla raccolta di 
indicazioni e di orientamenti dai più giovani; 

- ottimizzare la collaborazione nei team di lavoro multi-generazionali; 

- definire una vision di banca a tendere in base agli spunti della nuova 
generazione di dipendenti bancari. 

Nel corso degli incontri si affrontano diverse tematiche condivise dal tavolo di lavoro. 
Il perimetro di approfondimento include due macro-aree relative alla digital 
transformation: un'area di front end con riferimento ai servizi al cliente e 
un'area di back end, più organizzativa e relativa alle dinamiche interne alla banca 
per abilitare i processi di trasformazione digitale. 
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Nella prima accezione rientrano tematiche come i canali digitali, il digital onboarding, 
la relazione tra diversi canali e il fintech/open banking; nella seconda si fa riferimento 
ai processi digitali, alle competenze, alla formazione, ai nuovi ruoli e alla 
comunicazione. 

Sono previsti anche focus su intelligenza artificiale, data & information governance, 
cybersecurity e blockchain/ DLT. 

L’opportunità è rivolta a 2 risorse per banca di età inferiore ai 30 anni. 

Ad oggi la community (l’opportunità è rivolta a 2 risorse per banca di età inferiore ai 
30 anni) conta la partecipazione di 17 banche e 32 referenti.  
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7. IL CONTRIBUTO DEL MONDO BANCARIO PER FAVORIRE 
L’ACCESSIBILITA’ AI SERVIZI BANCARI DELLE FASCE PIU’ 
VULNERABILI DELLA CLIENTELA 

 

 

 

Il mondo bancario italiano è impegnato da oltre un decennio sui temi 
dell’accessibilità e dell’inclusione finanziaria e sociale, con l’obiettivo di 
favorire, anche grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie, la massima fruibilità e 
accessibilità a strutture, prodotti e servizi bancari da parte di tutte le fasce di 
clientela, specialmente quelle maggiormente vulnerabili. 

Le iniziative realizzate in questo ambito sono molteplici e riguardano una vasta 
gamma di aspetti: l’accesso agli strumenti bancari e finanziari, il sostegno alle 
famiglie e alle persone in difficoltà a causa della grave e prolungata crisi 
economica, l’accessibilità fisica alle filiali e alle infrastrutture tecnologiche 
(ad es. ATM e POS), l’inclusione finanziaria/bancarizzazione, le già citate 
iniziative di educazione finanziaria e le misure di carattere solidale. 

Qui di seguito sono evidenziate le principali attività avviate e rafforzate in questo 
ambito. 

7.1 Il conto di base per chi ha limitate esigenze di operatività 

L’ABI, fin dal 2012, ha dato impulso alla promozione e alla diffusione da parte delle 
banche del Conto di base, uno strumento rivolto principalmente a soggetti non 
bancarizzati, con esigenze finanziarie e operatività limitate e pensato per agevolare 
le fasce economicamente più fragili della popolazione, con il quale è possibile 
effettuare un numero definito di operazioni sia in entrata sia in uscita a fronte di un 
canone annuale omnicomprensivo o gratuito a determinate condizioni. Le 
caratteristiche del Conto di base (ad es. servizi inclusi nell’offerta del conto, 
numerosità delle operazioni comprese nel canone annuo, parametri per la definizione 
delle fasce svantaggiate e dei pensionati, diritti e obblighi dei fornitori del servizio e 
degli utenti) sono definite dalla Direttiva europea in materia di conti di pagamento 
(Direttiva 92/2014, c.d. Payment Accounts Directive - PAD) e dai successivi atti 
normativi che ne hanno completato il recepimento in Italia, avvenuto con il D. Lgs. 
15 marzo 2017, n. 37 (da ultimo il Decreto del MEF - Ministero dell'economia e delle 
finanze, n. 70 del 3 maggio 2018)3. 

L’iniziativa, come detto, era stata anticipata dall'Italia già dal 2012 quando, in 
ottemperanza delle norme contenute nel D.L. 201/11, era stata stipulata una 

 
3 Il 19 giugno 2018 – con decreto 3 maggio 2018, n. 70, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 140 (di seguito Decreto) 
– il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, ha adottato (con un unico decreto) i regolamenti 
attuativi degli articoli 126-vicies semel, 126-vicies bis e 126-vicies quater del Capo II-ter del TUB, ai sensi di quanto 
previsto dal D. Lgs. n. 37/2017. 
 

http://www.dt.tesoro.it/it/news/news_conto_base.html
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Convenzione tra Banca d'Italia, MEF, ABI, Poste Italiane SpA e Associazione italiana 
istituti di pagamento e di moneta elettronica (AIIP) sul conto di base. 

Le novità introdotte dalla Direttiva europea sui conti di pagamento hanno 
apportato poche modifiche rispetto alla precedente iniziativa nazionale, che hanno 
principalmente riguardato l’ampliamento della platea delle persone che possono 
accedere al conto di base gratuito e una semplificazione del conto di base per i 
pensionati. 

Il citato D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 di attuazione della PAD, (che ha introdotto 
l’articolo 126 - noviesdecies del Capo II-ter del Testo Unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia (TUB)) ha inoltre previsto, al comma 2, il “diritto all’apertura 
di un conto di base” per “tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell’Unione 
europea, senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza”, chiarendo, al 
successivo comma 3, che “per consumatore soggiornante legalmente nell’Unione 
europea si intende chiunque abbia il diritto di soggiornare in uno Stato membro 
dell’Unione europea in virtù del diritto dell’Unione o del diritto italiano, compresi i 
consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo (…)”. 

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, l’ABI è intervenuta con Lettera Circolare del 
19 aprile 2019 (Prot. URC/UTR/ULG/USP/000740) per richiamare l’attenzione dei 
propri Associati sugli obblighi di identificazione della clientela previsti a carico dei 
Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) nel caso di richiesta di apertura di un conto 
di base da parte dei richiedenti asilo. 

7.2 Le iniziative per le persone con limitazioni funzionali 

Collaborazione ABI - l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 
Il Protocollo d’Intesa con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Onlus (UICI), 
del 22 ottobre 2013, prevede tre piani di collaborazione a medio e lungo termine, 
riguardanti (i) la costituzione di un Tavolo di confronto, (ii) la realizzazione di progetti 
sperimentali e (iii) lo svolgimento di attività congiunte di tipo info-educativo. 

Nell’ambito di questa collaborazione sono stati realizzati quattro progetti sperimentali 
(i) accessibilità degli ATM e dei POS attraverso una modalità definita 
“collaudo civico”, che prevede il coinvolgimento diretto di persone non vedenti e 
ipovedenti nelle attività di test poste in essere sui macchinari (ii) una collana 
editoriale in formato audio guida   online accessibile tramite i più diffusi supporti 
di lettura (es. screen reader), che si alimenta ogni anno di nuovi numeri. Tali 
strumenti vengono largamente utilizzati nei momenti formativi, sui canali di 
comunicazione e nei convegni, quale esempio di buona pratica da imitare. Le loro 
caratteristiche sono anche valorizzate nell'ambito del mese dell'educazione 
finanziaria. 

In considerazione dei risultati ottenuti, è stato assegnato ad ABI il Premio Luigi 
Braille. 

Collaborazione ABI - Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche 
(FIABA Onlus) 
Il Protocollo d’Intesa con FIABA Onlus - Fondo Italiano Abbattimento Barriere 
Architettoniche, del 2 ottobre 2013 è volto ad affrontare temi connessi alle nuove 

https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Csr/Protocollo-ABI-Uici.aspx
https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Csr/Protocollo-ABI-Uici.aspx
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tecnologie e all’accessibilità fisica delle filiali da parte delle persone con ridotta 
mobilità, mettendo a fattor comune le buone pratiche attualmente diffuse sul 
territorio nazionale. In questo contesto è stato sviluppato con cadenza annuale anche 
il Premio “Finanza per il Sociale”, promosso da ABI – FEduF – FIABA e destinato 
a Giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti e allievi delle Scuole di Giornalismo 
o Master riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti, di età inferiore ai 35 anni. Tale 
iniziativa, giunta alla sua sesta edizione, rientra nell’ambito dell’impegno pluriennale 
del mondo bancario sui temi dell’inclusione finanziaria e sociale, anche attraverso lo 
strumento dell'educazione finanziaria e al risparmio. Il premio, che ha ricevuto il 
patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti, presenta partner come l’Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile (ASviS), CeRP-Fondazione Collegio Carlo Alberto, Global 
Compact Network Italia e Museo del Risparmio. 

Collaborazione ABI - UICI - CNN (Consiglio Nazionale del Notariato) 

Nel corso dell’ultimo biennio È proseguito il lavoro volto a dare concreta attuazione 
al Protocollo stipulato il 28 ottobre 2016 con UICI e con il CNN, per avviare un 
approfondimento in ordine alla semplificazione nelle modalità di accesso e nella 
fruibilità della documentazione precontrattuale di alcuni prodotti e servizi 
bancari. Ciò, ha consentito di predisporre un documento tecnico destinato a dare le 
specifiche tecniche relative al Protocollo d’intesa e, dunque, a rappresentare per gli 
Associati un utile supporto in fase di implementazione dell’iniziativa su base 
volontaria e sperimentale. 

Collaborazione ABI - Fondazione LIA (Libri Italiani Accessibili) 

Nel corso dell’ultimo biennio E' stato ulteriormente alimentato di contenuti, il 
Protocollo d’Intesa con la Fondazione LIA, del 15 gennaio 2018, incentrato su diversi 
piani di intervento: (i) la realizzazione di incontri periodici di confronto tra 
rappresentanti dell’ABI e della Fondazione LIA, (ii) la promozione di eventuali 
iniziative culturali, formative e info-educative di carattere anche sperimentale, 
finalizzate a diffondere le informazioni e i temi emersi dal confronto, prevedendo una 
fruizione individuale e collettiva dei materiali prodotti con formati accessibili; (ii) la 
realizzazione di auspicabili attività di sensibilizzazione su queste tematiche, anche 
attraverso i rispettivi canali comunicazionali, nonché i convegni e i seminari 
organizzati dalle parti. La collaborazione riguarda in particolare i temi dell’accessibilità 
digitale e il recepimento della Direttiva inerente l’“Atto Europeo sull’Accessibilità”. 

Collaborazione ABI - Fondazione ASPHI Onlus (Avviamento e Sviluppo di 
Progetti per ridurre l'Handicap mediante l'Informatica) 
Ha assunto ulteriore rilevanza, grazie al dialogo e al supporto fornito dalla Fondazione 
sui temi dell’'accessibilità digitale, anche nell’ambito di momenti di formazione 
organizzati da ABI in collaborazione con AbiFormazione. 

Indagine biennale ABI sull’accessibilità in banca 
L’indagine si svolge ogni biennio e la quinta edizione è prevista nel 2021. Le 
informazioni raccolte a livello Associativo dalle Banche - elaborate in forma aggregata 
- consentono in particolare di: 

- aggiornare il quadro di riferimento in merito alle misure ed alle iniziative 
adottate o programmate dalle Associate per agevolare l’accessibilità da parte 
di tutti i target di clientela, a partire dalle “persone con limitazioni funzionali”, 

https://www.abi.it/Pagine/news/Intesa_ABI_LIA.aspx
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mettendo a fattor comune il ricco patrimonio di soluzioni, spunti, 
conoscenze e know-how rappresentato dai rispondenti; 

- dare continuità al processo di verifica interna e di autovalutazione da 
parte delle Associate, favorendo una visione prospettica dei dati raccolti 
nelle cinque edizioni; 

- rafforzare ulteriormente la sinergia tra figure professionali preposte alla 
progettazione, all’attuazione e al monitoraggio delle policy e degli interventi 
diretti a migliorare il livello di accessibilità; 

- fornire alle Associate una panoramica di quanto realizzato da ABI e dagli enti 
promossi o collegati all’Associazione, nell’ottica di condividere i risultati, le 
partnership e le esperienze positive già in essere su questo fronte; 

- offrire una consulenza mirata alle Associate in merito alle possibili 
iniziative da avviare o da consolidare in tema di accessibilità, anche in 
collaborazione con gli stakeholder già coinvolti nei tavoli di lavoro che operano 
a livello associativo; 

- prendere parte alla riflessione culturale su questi temi, dando adeguata 
visibilità all’impegno profuso ormai da diversi anni dal mondo bancario 
nell’ambito delle diverse sedi di confronto in cui ABI è coinvolta sia a livello 
nazionale che europeo. 

Iniziative di formazione sui temi dell'inclusione dell’'accessibilità e della 
diversity 
Avviate nel 2020, mirano a svolgere, in coordinamento con ABISERVIZI e con altri 
soggetti, un’azione di supporto agli Associati nella formazione delle competenze 
in tema di accessibilità, inclusione e diversità, approfondendo in particolare la 
correlazione tra la cultura della diversità e le leve strategiche e di business. Il 
supporto, attraverso iniziative formative specifiche e percorsi didattici modulari, è 
volto a sensibilizzare le aziende sui nuovi paradigmi e sugli strumenti maggiormente 
opportuni per favorire un cambiamento culturale e una maggiore vicinanza alle fasce 
più vulnerabili dei cittadini. 

7.3 Le iniziative per gli “over 60” 

Nel 2019 si è svolto un incontro info educativo sui contenuti e sulle caratteristiche 
del Conto di Base, nell’ottica di favorire la massima diffusione dell’informazione 
presso i pensionati, per agevolare l’accessibilità ai servizi bancari e finanziari. 
L’iniziativa muove dal Protocollo d’Intesa stipulato da ABI con i principali 
Sindacati dei pensionati del 2015. 

Per i pensionati è inoltre disponibile il Prestito Ipotecario Vitalizio (PIV), 
finalizzato a sostenere il livello del reddito delle persone con età superiore a 60 anni, 
assicurando il mantenimento della proprietà e il possesso del bene immobile, alla cui 
riforma hanno contribuito anche ABI e le Associazioni dei consumatori (cfr. Protocollo 
del 2014 tra ABI e Associazioni dei consumatori), partecipando alle consultazioni 
formali avviate dai dicasteri competenti. 

7.4 Le iniziative per gli stranieri 

https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Crediti-alle-persone/Mutui/Prestito-ipotecario-vitalizio.aspx
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Il processo di integrazione dei cittadini stranieri residenti in Italia è in continua 
evoluzione 
L’inclusione finanziaria, nella sua specificità, è un fattore determinante per una forma 
di cittadinanza economica che, pur non essendo l’unico, è certamente un fattore 
fondamentale del più generale processo di integrazione. 

L’accesso ai servizi finanziari e il loro corretto utilizzo sono gradualmente diventati 
una precondizione per la partecipazione alla vita economica: dalle spese correnti 
all’accesso a beni e servizi, fino all’accesso al mercato del lavoro. In questa accezione 
il processo d’inclusione sociale che diventa anche finanziario, si configura come un 
fenomeno complesso e multidimensionale, che coinvolge la sfera economica, 
regolamentare, culturale, della trasparenza e della tutela del consumatore, 
dell’educazione e delle politiche pubbliche. 

In questa cornice si colloca l’impegno pluriennale del mondo bancario italiano e quindi 
della stessa Associazione Bancaria Italiana per promuovere l’integrazione finanziaria 
dei cittadini stranieri. 

Secondo i dati in nostro possesso, a fine 2018, l’80% degli stranieri adulti 
residenti in Italia è titolare di conto corrente. Il 46,6% dei c/c ha più di 5 anni, 
con una crescita di 10 punti percentuali rispetto al 2011 (34,6%). A ciò si aggiungono 
le carte con IBAN (International Bank Account Number) non collegate ad un conto 
corrente presso la stessa banca: oltre 1,4 milione. Procede parallelamente anche il 
processo di bancarizzazione per il segmento small business, con un tasso di crescita 
su base annua del 7,9%. Il numero di imprese con titolare un cittadino straniero sono 
cresciute del 2% fra il 2017 e il 2018, mentre il numero di conti correnti è cresciuto 
dell’8%, rappresentando il 4,8% del totale dei conti correnti intestati a cittadini 
stranieri. 

Le analisi svolte fino ad oggi, permettono di rendere disponibili dati, indicatori e studi 
comparabili, e sono in grado di mostrare in modo dinamico le tendenze in atto, sia a 
livello nazionale che regionale. 

Nel 2020 ABI ha avviato una collaborazione con il Centro di Studi di Politica 
Internazionale (CeSPI) per la realizzazione di un Osservatorio sull’inclusione 
socio-economica e finanziaria delle imprese gestite da migranti finalizzato a 
sostenere lo sviluppo e il consolidamento dell’imprenditoria migrante, al fine di 
favorire una crescita inclusiva anche in termini di opportunità di creazione di nuova 
occupazione. 

Tavolo di dialogo permanente sull’inclusione finanziaria e sociale dei 
migranti 
Sempre nell’ottica di creare sinergia tra le iniziative poste in essere in ambito 
associativo, è proseguito il dialogo avviato attraverso il Tavolo di dialogo tra ABI 
e ACLI (Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani), ANCI (Associazione Nazionale 
Comuni Italiani), ARCI (Associazione ricreativa e culturale italiana), Caritas 
Italiana, CeSPI, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, OIM 
(Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) e UNHCR (l’agenzia Onu per i 
rifugiati), in tema di inclusione finanziaria e sociale dei cittadini stranieri. 

Il tavolo ha l’obiettivo di porsi come luogo di confronto e dialogo sui temi 
dell’inclusione finanziaria e sociale, nonché di promozione di percorsi di educazioni 



Il supporto di ABI al Global Compact delle Nazioni Unite 

 

COMMUNICATION ON ENGAGEMENT   
 

Pagina 50 di 88 

finanziaria e al risparmio sui quali l’ABI opera da diverso tempo, nella consapevolezza 
di quanto l’informazione di base e l’educazione finanziaria possano contribuire a 
facilitare la relazione fra cittadino straniero e banca, che i dati confermano 
caratterizzarsi per una solidità e per una fidelizzazione significativa, una volta 
avviata. 

Grazie al dialogo e alla collaborazione avviata con questi soggetti, e' disponibile sul 
sito dell'Associazione (nonché’ su quelli dei soggetti partner) la brochure multilingue 
Benvenuto in banca. Questa pratica guida nasce per facilitare l'accesso in 
banca di chi viene da un altro paese e parla un’altra lingua. Conoscere come 
relazionarsi con una banca e sapere cosa una banca può fare per la propria attività 
e famiglia, contribuisce a una migliore integrazione lavorativa e sociale nel Paese. 
La brochure contiene infatti all'interno una serie di indicazioni per illustrare i 
principali prodotti e servizi messi a disposizione dalle banche: con un linguaggio 
semplice e chiaro spiega per esempio come aprire un conto corrente, come inviare 
denaro verso il proprio paese di origine, come chiedere un prestito o avviare una 
pensione integrativa. 
  
Per superare le difficoltà linguistiche, “Benvenuto in banca” è disponibile in versione 
digitale in 10 lingue (oltre che in Italiano, in Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, 
Arabo, Cinese, Ucraino, Tagalog e Hindi).  
 

Apertura di un conto corrente bancario per stranieri in esecuzione penale 
esterna e privi di permesso di soggiorno. Collaborazione ABI - Ministero della 
Giustizia 
Nel corso del 2020 il Ministero della Giustizia e alcune Organizzazioni della società 
civile hanno segnalato all’ABI l’esigenza di ovviare alle difficoltà riscontrate 
nell’apertura di un conto corrente bancario a persone straniere in esecuzione 
penale esterna, ammesse ad usufruire di una misura alternativa alla detenzione ma 
prive del permesso di soggiorno (c.d. stranieri in EPE). 

All’esito di intense interlocuzioni con l’Associazione, il Ministero ha elaborato una 
specifica soluzione, condivisa dall’ABI, che è stata comunicata agli Uffici per 
l’esecuzione penale esterna presenti sul territorio. 

La nota ministeriale chiarisce che: i) il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria 
con cui i condannati vengono ammessi all’esecuzione penale non detentiva costituisce 
titolo idoneo a permanere sul territorio italiano e a svolgere un’attività 
lavorativa per tutta la durata della pena; ii) il permesso di soggiorno per gli 
extracomunitari detenuti, ammessi al lavoro all’esterno o a una misura alternativa 
non è necessario per tutta la durata della condanna; iii) è necessario, da parte delle 
Direzioni dei singoli Uffici per l’esecuzione penale esterna, rilasciare all’utente un 
apposito documento che attesti l’ammissione a una misura alternativa alla 
detenzione. Detto documento dovrà essere esibito, unitamente al documento di 
riconoscimento, alla filiale della banca presso cui il soggetto in EPE chiede l’apertura 
del conto. 

Raccogliendo l’invito rivoltole dal Dicastero ad informare i propri Associati, l’ABI ha 
diramato apposita Lettera Circolare il 14 ottobre 2020.  
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8. IL CONTRIBUTO DEL MONDO BANCARIO ALLA LEGALITÀ E AL CONTRASTO 
ALLA CORRUZIONE E ALLA CRIMINALITA’ 

 

 

 

L’ABI e il settore bancario da sempre assicurano un costante impegno alle Autorità 
nel contrasto attivo a ogni forma di illegalità e una proficua collaborazione con 
il sistema della Giustizia. Numerose sono le iniziative che dimostrano l’impegno 
dell’Associazione, delle banche e degli intermediari finanziari nel contrastare ogni 
forma di illegalità e di criminalità. 

8.1 La gestione degli immobili sequestrati e confiscati alla criminalità 
organizzata 

Nel contesto delle iniziative assunte per contribuire alle azioni di contrasto alla 
criminalità organizzata, particolare attenzione rivestono i Protocolli d’intesa per la 
gestione dei beni e delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità 
organizzata sottoscritti dall’ABI con diversi Tribunali sin dal 2012. In particolare, nel 
biennio di riferimento, sono stati siglati altri due Protocolli: nuovamente con i 
Tribunali di Palermo, Caltanissetta e Trapani (nell’ottobre 2019), per la proroga 
di quello sottoscritto nel 2015, e con il Tribunale di Reggio Calabria nel dicembre 
2020. 

Nel primo semestre del 2021 ABI ha altresì acquisito da parte del Presidente del 
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la disponibilità a procedere alla 
sottoscrizione di un Protocollo d’intesa per la gestione dei beni e delle aziende 
sequestrate e confiscate di contenuto analogo ai precedenti protocolli. Sono 
attualmente in corso interlocuzioni volte a definire detto Protocollo. 

La firma dei citati Protocolli è frutto di un’attenta valutazione compiuta alla luce di 
una più complessiva riflessione che l’ABI e le banche sono chiamate a svolgere in 
ordine alla tematica della finanziabilità delle imprese sequestrate e confiscate 
alla criminalità organizzata. 

In questo contesto, l’ABI - per il tramite del componente designato dalle Associazioni 
- dei datori di lavoro, ha altresì partecipato al Comitato Consultivo di indirizzo 
dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) che nel luglio 2019 ha approvato le 
“Linee Guida per l’amministrazione finalizzata alla destinazione degli 
immobili sequestrati e confiscati” che definiscono le misure di indirizzo che 
l’Agenzia stessa segue nella sua attività di amministrazione volta alla destinazione 
dei predetti immobili. 

L’ABI ha proseguito – anche nel novembre 2019, in sede di audizione presso la 
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre 
associazioni criminali - a offrire a tutte le Istituzioni la piena disponibilità perché sia 
definito compiutamente il quadro giuridico di riferimento e siano introdotte le 
modifiche necessarie alla normativa antimafia per rendere più efficace la 
gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. 
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8.2 L’antiriciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo 

Nel corso del biennio di riferimento il settore bancario è stato particolarmente 
impegnato nell’affrontare l’emergenza sanitaria, garantendo l’attuazione delle 
misure di sostegno al sistema economico e produttivo adottate dal Governo e allo 
stesso tempo calibrando opportunamente i presidi antiriciclaggio, considerati inoltre 
i rischi di infiltrazione criminale che – come evidenziato anche dal FATF/GAFI e 
dalle Autorità nazionali - la crisi correlata alla pandemia ha innescato. Sul fronte 
associativo, è ‘proseguito l’impegno in materia di contrasto del riciclaggio e del 
terrorismo. In particolare, a livello nazionale, è stato costantemente perseguito il 
confronto con le Autorità competenti per chiarire con sempre maggiore dettaglio gli 
adempimenti posti a carico delle banche. 

Sul fronte comunitario, il 20 maggio 2020, è stato pubblicato l’Action Plan della 
Commissione Europea che preannunciava un pacchetto di riforme legislative in 
materia antiriciclaggio, tra cui una proposta di Regolamento (in particolare 
sui principali adempimenti di adeguata verifica della clientela) e l’istituzione 
di un’Autorità di vigilanza europea. L’Associazione ha attivamente collaborato in 
questi mesi ed in diverse occasioni, con le Federazioni di categoria europee al fine di 
presentare alla Commissione la propria posizione e gli interventi auspicati in materia. 
La pubblicazione del pacchetto legislativo è attesa per il mese di luglio 2021. 
L’Associazione ha inoltre pubblicamente sensibilizzato le istituzioni nazionali quanto 
all’auspicio che la nuova Autorità di vigilanza in materia antiriciclaggio abbia sede in 
Italia. 

8.3 Il rating di legalità 

È attiva la collaborazione di ABI alla promozione del Rating di Legalità, strumento 
promosso dal 2013 per premiare le imprese caratterizzate da elevati standard di 
trasparenza. Nella convinzione che la legalità sia elemento fondamentale nello 
svolgimento di ogni attività economica e che i comportamenti virtuosi da parte delle 
aziende vadano valorizzati, l’ABI ha proseguito nel dialogo con le Autorità 
partecipando, tra l’altro, alla consultazione pubblica svolta dall’AGCM nel 2019 
volta a rivedere il Regolamento applicativo della disciplina al fine di eliminare 
alcuni dubbi interpretativi e chiarire il procedimento di attribuzione del Rating. 
Dall’ultima rilevazione disponibile effettuata dalla Banca d’Italia si evidenzia il 
sensibile incremento del numero - salito a 9.099 unità - delle imprese con rating di 
legalità finanziate dalle banche nel corso del 2019 - rispetto ai due anni precedenti 
(6.975 nel 2018 e 4.400 nel 2017). 

8.4 La lotta all’evasione fiscale 

Nell’alveo degli strumenti di collaborazione amministrativa che le autorità fiscali 
hanno a disposizione, lo strumento dello scambio automatico di informazioni è 
stato eletto sempre più negli ultimi anni quale via preferenziale e preponderante per 
incentivare la collaborazione e contrastare le pratiche di elusione fiscale 
transnazionali. 

Infatti, a partire dal testo originario della Direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione 
amministrativa tra amministrazioni fiscali in ambito europeo (DAC 1 - Directive on 
Administrative Cooperation) - che pone le basi e regola, appunto, la 
collaborazione tra le Autorità fiscali all’interno dell’Unione Europea - sono state nel 
tempo apportate continue e rilevanti integrazioni e modifiche che hanno ampliato in 

https://www.agcm.it/competenze/rating-di-legalita/
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maniera significativa il perimetro applicativo dello scambio automatico di 
informazioni. 

Tra queste modifiche, la DAC 6 2018/822/EU” del 25 maggio 2018 – identificata 
anche come la “Direttiva sugli intermediari fiscali” o “Mandatory Disclosure”) ha 
comportato uno sforzo implementativo significativo per il settore bancario. Basata sul 
progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) OCSE (Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico) e in particolare sull’Action 12, la DAC 6 è 
entrata in vigore il 25 giugno 2018 e per effetto della normativa interna di 
recepimento ha previsto i primi adempimenti a decorrere dal 1° gennaio 2021. 

ABI segue e monitora con attenzione i lavori su questa tematica, sia a livello 
internazionale ed europeo che a livello nazionale. 

Importante è stato anche il coinvolgimento dell’Associazione nella implementazione 
degli standard antielusivi europei e internazionali che hanno portato il 22 marzo 
2021 alla emanazione della DAC 7, ovvero della Direttiva (UE) 2021/514, che 
introduce la possibilità per le amministrazioni fiscali di effettuare richieste di 
informazioni su gruppi di contribuenti, e di controllare il reddito realizzato nei 
rispettivi paesi delle attività commerciali svolte con l’intermediazione di piattaforme 
digitali di altre giurisdizioni e nonché la partecipazione ai lavori di revisione dello 
Standard OCSE CRS (Common Reporting Standard) e della direttiva DAC 2 (c.d. 
DAC 8) per includere nello scambio automatico di informazioni le criptovalute, la 
moneta elettronica e ulteriori informazioni sui titolari dei conti. 

L’ABI ha anche attivamente collaborato ai lavori del progetto OCSE “Digitalization 
of the Economy” che prevede la revisione dei criteri di tassazione internazionali 
previsti per i grandi gruppi di imprese multinazionali altamente digitalizzate, affinché 
paghino adeguate imposte anche nei paesi in cui operano senza presenza fisica alla 
stregua delle imprese tradizionali. 

Sotto il profilo dell’imposizione indiretta, invece, da dicembre 2018 ABI ha seguito 
l’iter della proposta della Commissione europea per modificare la Direttiva IVA n. 
2006/112/CE. La Direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che 
modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di taluni obblighi 
per i prestatori di servizi di pagamento è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 
2a Serie Speciale - Unione Europea n. 34 del 4 maggio 2020. 

L’obiettivo della nuova Direttiva è arginare le frodi in materia di IVA, che 
rappresentano un problema comune a tutti gli Stati membri. Questi ultimi, infatti, 
non dispongono delle informazioni necessarie a verificare che le norme sull’IVA nel 
commercio elettronico transfrontaliero siano applicate correttamente dagli operatori. 
Per rimuovere i principali ostacoli, è stato previsto che i prestatori di servizi di 
pagamento condividano talune informazioni con le autorità fiscali per 
aiutarle a individuare i casi da monitorare. 

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva in 
commento entro il 31 dicembre 2023, con decorrenza degli obblighi a partire dal 1° 
gennaio 2024. 

Il legislatore italiano sta recependo i nuovi principi all’interno della “Legge di 
delegazione europea 2019-2020” attualmente in corso di approvazione (A.C. 2757, 
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approvato il 31 marzo 2021 e A.S. 1721-B concluso l’esame da parte della 
commissione il 14 aprile 2021). 

8.5 Il contrasto e la prevenzione all’usura 

Il 10 dicembre 2015 l’ABI e la Consulta Nazionale Antiusura “Giovanni Paolo II 
onlus” – rappresentativa di decine di fondazioni e associazioni antiusura operanti in 
tutte le regioni italiane - hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa recante le “Linee 
Guida in materia di convenzioni tra le Banche e le Fondazioni e Associazioni che 
gestiscono i fondi di prevenzione dell’usura ai sensi della legge n. 108 del 1996”. Si 
tratta di fondi pubblici, gestiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, destinati a 
soggetti con situazioni economiche di sovraindebitamento e pertanto a rischio usura. 
I finanziamenti sono accessibili attraverso le fondazioni e le associazioni di 
prevenzione usura che operano sull’intero territorio nazionale e sono erogati dalle 
banche aventi convenzioni con le suddette fondazioni. Le “Linee Guida”, definite 
in collaborazione tra banche e Fondazioni antiusura, sono diventate uno 
strumento di lavoro per le banche aderenti nella redazione delle convenzioni con le 
fondazioni antiusura. utili a rimuovere gli ostacoli operativi (in particolare della fase 
istruttoria) che possono ritardare l’erogazione dei finanziamenti e di prevedere 
percorsi dedicati di istruttoria delle pratiche e figure di riferimento presso le banche 
convenzionate. Ciò tenuto conto delle particolari situazioni di urgenza ed emergenza 
a cui i fondi sono destinati. 

Nei primi mesi del 2021 sono state avviate interlocuzioni con il Commissario 
straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, 
finalizzate a condividere una nuova proposta di accordo volto alla prevenzione e al 
contrasto del fenomeno dell’usura. L’obiettivo è proseguire la collaborazione già 
avviata con l’Accordo Quadro sottoscritto nel 2007, che verrà significativamente 
rivisto e attualizzato anche per tener conto dei nuovi scenari socioeconomici indotti 
dalla pandemia. L’iniziativa verrà condivisa da tutti gli attori istituzionali, dalle 
associazioni dei confidi e dalle associazioni/fondazioni antiusura. 

Si segnala, inoltre, che nel solco delle attività di contrasto e prevenzione dell’usura, 
nel periodo di riferimento sono stati sottoscritti numerosi Protocolli - presso le 
sedi prefettizie di  Potenza, Firenze,  Benevento, Barletta-Andria-Trani, Pescara e 
Torino - tra le relative Commissioni regionali ABI, le stesse Prefetture ed altri 
attori del territorio, aventi la finalità di rendere maggiormente proficuo il rapporto 
tra le Banche, i Confidi, le Associazioni e le Fondazioni antiusura destinatarie dei fondi 
speciali antiusura, istituiti con l’art. 15 della Legge n. 108/96 (c.d. “Legge 
sull’Usura”). Nei primi mesi del 2021 sono stati inoltre sottoscritti Protocolli della 
specie con le Prefetture di Ancona, Lecco, Rimini e le altre Prefetture piemontesi in 
declinazione del citato protocollo con la Prefettura di Torino. Per effetto 
dell’emergenza sanitaria da “Covid-19”, in alcuni di questi Protocolli sono state 
inserite specifiche previsioni per agevolare l’attuazione delle relative misure 
normative di sostegno a imprese e famiglie. 

Il perdurare dell’emergenza, ha altresì indotto la Prefettura di Firenze e la Prefettura 
di Ferrara a sottoscrivere appositi Protocolli aventi la finalità di migliorare l’attuazione 
delle richiamate misure di sostegno, che sono stati siglati anche dalle rispettive 
Commissioni regionali ABI. 

8.6 La prevenzione di truffe agli anziani e alle persone con bassa educazione 
finanziaria 

https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Piano-d%27azione-contro-l%27usura.aspx
https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Piano-d%27azione-contro-l%27usura.aspx
https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Piano-d%27azione-contro-l%27usura.aspx
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La positiva esperienza del Protocollo d’intesa per la prevenzione delle truffe, 
sottoscritto nel 2016 dal Ministero dell’Interno e dall’ABI, è stata ulteriormente 
valorizzata in un quadro aggiornato delle collaborazioni in atto tra il mondo 
bancario e il Ministero dell’Interno per il rafforzamento della sicurezza del 
Paese con la stipula a gennaio 2019 di un nuovo più ampio Accordo contro la 
criminalità  che comprende, oltre alla prevenzione delle truffe alla clientela, il 
contrasto alle rapine, ai furti, ai cd. attacchi multi vettoriali (cyber physical 
security), agli attacchi vandalici e terroristici, nonché alle aggressioni al personale 
non a scopo predatorio. 

Nel periodo di riferimento, si sono tenuti diversi incontri sul tema delle truffe agli 
anziani - sempre in coordinamento con le Prefetture e le Forze dell’Ordine - alcuni 
dei quali hanno visto il coinvolgimento di altre Istituzioni, dell’Università della Terza 
Età e di altri luoghi di aggregazione tra cui le strutture commerciali della Grande 
Distribuzione Organizzata. Gli incontri hanno contribuito alla diffusione del 
“Vademecum contro le truffe”, realizzato da ABI per garantire maggiore sicurezza, 
in particolare agli anziani e a coloro i quali hanno minore educazione finanziaria. Il 
Vademecum, messo a punto in formato elettronico dall’Associazione, è a disposizione 
di tutte le Prefetture italiane. Si tratta di pochi semplici accorgimenti e buone 
prassi, di carattere molto concreto, forniti con un linguaggio semplice e diretto per 
rafforzare la sicurezza riducendo i fattori di vulnerabilità e i comportamenti 
economicamente rischiosi. Il documento è stato inoltre reso disponibile anche sotto 
forma di audio guida nell’ambito della collaborazione avviata dall’ABI con l’UICI (cfr. 
par 5.2). 

8.7 La sicurezza allo sportello 

Nel biennio 2019-2020 l’ABI, attraverso OSSIF, il Centro di Ricerca sulla 
Sicurezza Anticrimine, ha proseguito l’attività di collaborazione con le Autorità 
preposte all’ordine pubblico per la realizzazione di iniziative dirette a favorire la 
prevenzione della criminalità ai danni dell’attività bancaria e, allo stesso 
tempo, a rendere più efficiente la gestione della sicurezza. 

In particolare, le attività mirano a dare concretezza al Protocollo di Intesa con il 
Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, ai Protocolli 
Anticrimine con le Prefetture e sono funzionali a trasferire alle Questure e ai 
Carabinieri dati e informazioni sugli eventi criminosi in danno alle banche. 

I contenuti di detti Accordi, periodicamente rivisitati affinché le disposizioni siano 
sempre in linea con i diversi scenari di rischio, sono stati aggiornati e contestualizzati 
alla luce delle sfide poste dall’emergenza sanitaria Covid 19. 

Con specifico riferimento al Protocollo di Intesa con il Dipartimento di Pubblica 
Sicurezza, si evidenzia che, in relazione ai rischi di infiltrazioni della criminalità 
organizzata nell'economia legale, l’ABI e il Dipartimento suddetto, hanno condiviso di 
integrare l’Accordo allo scopo di promuovere congiuntamente un monitoraggio dei 
rischi menzionati. La nuova versione del Protocollo è stata firmata dal Direttore 
Generale dell’ABI, Giovanni Sabatini, e dal Prefetto Vittorio Rizzi, il 7 luglio 2020. 

Anche i contenuti del Protocollo Anticrimine con le Prefetture sono stati oggetto di 
modifiche e integrazioni. Nel corso del 2019 il perimetro dell’Accordo è stato esteso 
alle aggressioni non a scopo predatorio, agli attacchi multivettoriali, agli attacchi 
terroristici e/o vandalici e alle truffe alla clientela. Nel 2020 è stata predisposta una 

https://www.abi.it/Pagine/news/ABI-Ministero-dell-interno-contro-le-truffe-finanziarie.aspx
http://www.abi.it/Pagine/news/Vademecum_antitruffa.aspx
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nuova versione del Protocollo (ratificata dal Comitato Esecutivo dell’ABI del 17 
febbraio 2021) in cui vengono recepiti suggerimenti del Ministero dell’Interno e di 
talune Prefetture, nonché riflessioni emerse nell’ambito del Gruppo di Studio Tecnico 
ABI per la Sicurezza. In particolare, il Patto rinsalda le linee operative già adottate 
nelle precedenti edizioni, a cominciare dal valore che viene dato al capitale umano 
con la previsione di percorsi info-formativi che consentano al personale di 
comportarsi adeguatamente nelle diverse circostanze di rischio. Resta inoltre 
centrale il ruolo di OSSIF in termini di gestione di dati e informazioni che vengono 
raccolti nell’apposito data-base anticrimine. 

OSSIF dispone infatti di un Data-Base di settore con informazioni dettagliate 
su rapine e furti ai danni delle banche, nonché sui sistemi di sicurezza 
adottati e le relative spese sostenute. Tutto ciò ha consentito di realizzare, anche 
nel biennio 2019-2020, report statistici, modelli di analisi ed approfondimenti 
tematici, molto utili anche nella partecipazione al gruppo di lavoro “Physical 
Security” della Federazione Bancaria Europea per la realizzazione del Rapporto 
annuale “Rapine ed altri crimini ai danni delle banche”. 

Nell’alveo della collaborazione con le Istituzioni e con gli altri stakeholder del settore 
rientra anche l’Osservatorio intersettoriale sulla criminalità predatoria”, 
costituito con il Ministero dell’Interno con la partecipazione di Poste italiane e delle 
principali Associazioni delle categorie esposte alla criminalità, con l’obiettivo di 
condividere informazioni, strategie e best-practice per la prevenzione. In tale 
contesto, sono state realizzate le edizioni 2019 e 2020 del Rapporto Intersettoriale 
sulla Criminalità Predatoria. Il Report offre la possibilità di avere un monitoraggio 
ricco e articolato sulle minacce criminali tradizionali e su quelle emergenti. Il Report 
2019 è stato presentato nell’ambito dell’evento annuale OSSIF "Stati Generali 
della Sicurezza”, mentre l’edizione 2020, a causa della crisi pandemica, è stata 
presentata nell’ambito della prima edizione completamente digitale del convegno ABI 
“Banche e Sicurezza” svoltasi il 2 e il 3 dicembre 2020. 

Un ulteriore ambito di sinergia per la messa a punto delle migliori strategie di 
contrasto e di prevenzione della criminalità è rappresentato dall’Osservatorio sui 
Sistemi e Servizi di Sicurezza e di Facility Management” (FM), composto da 
banche e Aziende fornitrici di soluzioni di sicurezza e di servizi di FM. Tra le attività 
dell’Osservatorio svoltasi nel biennio 2019-2020, si evidenzia l’aggiornamento degli 
Ebook dedicati ai temi di sicurezza e di FM di maggiore attualità e le iniziative volte 
a darne la più ampia diffusione, a partire dalla pubblicazione di alcuni estratti su 
Bancaforte, il Portale dell’ABI dedicato ai temi dell’innovazione e della tecnologia. Nel 
corso del 2019 il dialogo fra le banche e le aziende è stato agevolato anche 
dall’organizzazione di giornate informative e formative svoltasi presso gli stabilimenti 
delle imprese. Con la sopraggiunta crisi sanitaria, le attività dell’Osservatorio sono 
proseguite anche mediante lo svolgimento di webinar di approfondimento su temi 
“caldi” indicati dalle banche. 

Nel corso del 2020 inoltre, con riferimento alle attività volte a garantire la sicurezza 
alla clientela a partire dalle fasce più vulnerabili, OSSIF, in sinergia con l’Ufficio 
dell’ABI Rapporti con le Associazioni dei Consumatori, ha contribuito alla realizzazione 
dell’infografica “Truffe, scippi, raggiri – Un Vademecum per agire in sicurezza 
dentro e fuori la filiale”. L’iniziativa rientra nel progetto “Trasparenza Semplice” 
avviato da ABI. 
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Nel solco delle azioni volte ad una diffusione della cultura della sicurezza si colloca 
anche la “Guida Antirapina per gli operatori di Sportello” che nelle edizioni 2019 
e 2020 ha presentato importanti novità, a partire dalla previsione di un apposito focus 
sulle aggressioni al personale di carattere non predatorio. 

8.8 Il contrasto al Cybercrime 

La continua evoluzione dei canali digitali e delle modalità con cui vengono perpetrati 
gli attacchi cibernetici, ha richiesto alle istituzioni finanziare, un costante 
aggiornamento delle procedure e delle tecnologie di sicurezza deputate alla gestione 
dei dati e all’erogazione dei servizi. 

All’interno di questo scenario, l’ABI ha proseguito la sua azione volta a rafforzare la 
cooperazione tra banche, operatori finanziari e i principali stakeholder 
impegnati nella lotta al crimine informatico. 

Nel 2017, l’Associazione Bancaria Italiana in sinergia con la Banca d’Italia e con il 
Consorzio ABI Lab, ha dato vita al CERT Finanziario Italiano (CERTFin); 
un’iniziativa pubblico-privata che, in linea con la strategia nazionale ed europea di 
cybersecurity, ha l’obiettivo di innalzare la cyber-resilienza degli operatori bancari e 
finanziari, attraverso il supporto operativo e strategico alle attività di prevenzione, 
preparazione e risposta agli attacchi informatici e agli incidenti di sicurezza. 

In questi primi anni di attività, è stata prestata particolare attenzione allo sviluppo 
delle attività di information sharing. 

Il CERTFin, infatti, si è dotato di una piattaforma open source, denominata MISP 
(Malware Information Sharing Platform), che permette la tempestiva condivisione 
di informazioni chiave relative a minacce o a fenomeni di frode cibernetica 
in atto, limitandone, in questo modo, la propagazione. 

Dalla creazione del CERTFin ad oggi, sono stati condivisi, all’interno della 
Constituency, circa 14 milioni di indicatori di compromissione legati ad eventi 
cibernetici di potenziale impatto per il settore finanziario italiano. 

Dal 1° gennaio 2020 al 30 novembre 2020, sono state inviate complessivamente 
oltre 1546 segnalazioni, relative a oltre 1186 singoli fenomeni. 

Come di consueto, la Direzione Operativa, per i casi ritenuti più significativi, ha 
predisposto note informative indirizzate alla Presidenza, anche al fine di abilitare gli 
opportuni approfondimenti. 

I fenomeni rilevati si possono ricondurre principalmente a campagne di diffusione 
malware o a tentativi di frode, prontamente segnalati al CERTFin e comunicati a tutta 
la Constituency. Fenomeni di indisponibilità, intercettazione di informazioni o tentativi 
di intrusione risultano essere meno frequenti. 

Le analisi svolte nell’ambito delle attività di infosharing consentono al CERTFin di 
estrapolare alcuni trend di fenomeni da approfondire con la Constituency e gli organi 
di governo, nell’ottica di definire le opportune misure di contrasto e 
prevenzione. 
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Per quanto riguarda le altre attività presidiate, si segnala che già da diversi anni è 
stato avviato un osservatorio di ricerca dedicato, principalmente, all’analisi e alla 
condivisione di best-practice e approfondimenti, in ambito normativo o 
tecnologico, a supporto delle strutture operative che governano la sicurezza 
informatica all’interno delle istituzioni finanziarie. 

L’Osservatorio si è confermato essere luogo di discussione e confronto sugli aspetti 
più rilevanti che riguardano la gestione della cybersecurity all’interno del settore 
finanziario italiano. 

Nell’arco del 2020, sono state organizzate 5 riunioni e, come di consueto, è stata 
condotta una survey annuale che ha consentito di elaborare il report denominato 
“Sicurezza e Frodi Informatiche in Banca” da cui sono emerse alcune criticità 
discusse e approfondite all’interno dell’Osservatorio. 

Al fine di contrastare la proliferazione di frodi nel contesto bancario italiano, nel corso 
del 2020, il CERTFin ha definito, con il supporto dei membri della Constituency e degli 
uffici dell’ABI competenti, uno schema procedurale – che si affianca ad eventuali 
altri processi già previsti e adottati dai PSP (ad esempio il processo di Recall nel caso 
di frode a mezzo bonifico SEPA) con l’obiettivo di agevolare l’interazione tra 
tutti i prestatori dei servizi di pagamento, tutelando con maggiore efficacia 
la clientela. 

Tale schema, che si basa sulla collaborazione tra gli operatori e sulla tempestività di 
intervento, è frutto di un confronto durato alcuni mesi in seno alla Constituency del 
CERTFin che ha prodotto anche due workflow operativi utili a scandire le fasi 
concettuali del processo. 

Tutte le informazioni relative ai fenomeni di frode rilevati saranno condivise con il 
CERTFin, secondo i processi già definiti, per evitarne la propagazione all’interno del 
settore finanziario. 

Tra le varie attività, nel mese di giugno 2020, il CERTFin ha pubblicato la prima 
edizione del “Threat Landscape Scenario per il settore finanziario italiano” che 
descrive la percezione del panorama delle minacce cyber con cui il settore finanziario 
dovrà confrontarsi nel breve termine. 

Lo scenario è stato costruito attraverso un’attenta quanto articolata analisi di 
informazioni provenienti da un insieme variegato di fonti attendibili, interne ed 
esterne alla Constituency, alle quali sono state aggiunte le analisi e le ricerche svolte 
attraverso la piattaforma di Threat Intelligence di cui il CERTFin si è dotato nel 2019. 
Si prevede di aggiornare il report con cadenza semestrale. 

Sempre nel 2020, in collaborazione con IVASS e ANIA, sono stati avviati i lavori 
dell’Osservatorio Cybersecurity nel settore assicurativo che ha l’obiettivo di 
erogare approfondimenti di interesse verticale per il settore assicurativo. 

Nel corso delle riunioni, sono stati analizzati i trend e le minacce di frode riscontrate 
nel settore assicurativo, con particolare riferimento al fenomeno del “ghost broking” 
che risulta essere sempre più diffuso tra gli operatori. 
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Uno dei tre incontri in calendario, inoltre, è stato dedicato alla presentazione del 
primo report denominato “La gestione della cybersecurity nel settore assicurativo” 
redatto dal CERTFin e dall’ANIA a seguito dell’avvio di una survey di settore. 

Infine, sul piano più istituzionale, si segnala che sono in corso gli iter procedurali per 
la stipula di convenzioni utili ad avviare collaborazioni di ampio respiro e su diversi 
fronti, in particolare con il mondo accademico (CINI), con le forze dell’ordine 
(Ministero dell’Interno) e con i presidi nazionali di cybersecurity (CSIRT). 

8.9 Digitalizzazione dell’attività bancaria e sottoscrizione dei contratti in 
modo semplificato 

Digitalizzazione dell’attività bancari in ambito domestico e a livello europeo 
L’Associazione ha partecipato ai lavori per la predisposizione del quarto Piano 
d’azione sull’Open government partnership (Ogp) 2019-2021, redatto dal 
Dipartimento della funzione pubblica – rappresentando in fase di consultazione 
pubblica il punto di vista del mondo bancario e rinnovando la propria disponibilità a 
contribuire anche alla stesura del successivo Piano d’azione – al fine di realizzare un 
contesto normativo favorevole in cui operano le banche e idoneo alla più ampia 
diffusione presso la clientela bancaria di soluzioni di firme elettroniche che soddisfino 
il requisito della forma scritta, previste dal Codice dell’amministrazione digitale 
(CAD). A livello europeo, l’ABI continua a realizzare – nell’ambito dei lavori della FBE 
per lo sviluppo del digital banking – iniziative utili a eliminare quei profili di 
carattere legale che ostacolano la diffusione della digitalizzazione, al fine di 
assicurare che, anche alla luce delle misure previste dalla Commissione UE con 
l’adozione del nuovo "pacchetto per la finanza digitale" (digital package) e con la 
proposta di revisione del Regolamento eIDAS, gli attuali processi avviati nel mondo 
bancario siano preservati e il contesto regolamentare dell’UE in materia di servizi 
finanziari sia neutrale sotto il profilo tecnologico e favorevole all’innovazione. 

Sottoscrizione dei contratti e comunicazioni di trasparenza in modo 
semplificato 

Alla luce dell’emergenza epidemiologica determinata dal COVID-19 e al fine di 
favorire il più ampio impiego di strumenti informatici nella conclusione dei contratti 
con la clientela, l’ABI ha rappresentato alle Autorità competenti l’esigenza di 
introdurre modalità semplificate per la sottoscrizione dei contratti relativi alla 
prestazione di servizi bancari, finanziari e assicurativi e per la gestione della 
successiva relazione con il cliente. 

Il legislatore ha accolto favorevolmente dette istanze introducendo un regime 
sperimentale, di carattere transitorio legato allo stato di emergenza (art. 4 del “DL 
Liquidità” e art. 33 del “DL Rilancio”). 

Anche alla luce di sollecitazioni in tal senso avanzate dalle associazioni 
rappresentative degli operatori, la Banca d’Italia - d’intesa col MEF - ha avviato con 
Consob, IVASS, ABI e altri stakeholder una riflessione su un possibile intervento di 
modifica della normativa in materia di “conclusione semplificata” dei contratti tra 
intermediari e clienti. 

In questo contesto, l‘Associazione, per supportare le valutazioni dell’Autorità ha 
proposto di favorire una progressiva digitalizzazione e semplificazione degli 
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adempimenti procedurali e di trasparenza in relazione alle modalità semplificate di 
conclusione a distanza dei contratti relativi alla prestazione di servizi bancari, sia 
attraverso una proroga (già più volte prevista) della vigente disciplina, sia rendendo 
strutturale l’attuale operatività. 
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9. IL CONTRIBUTO DEL MONDO BANCARIO NELL’AMBITO DEI RAPPORTI 
CON FAMIGLIE E IMPRESE 

 

 

 

Continua l’impegno di ABI e delle banche italiane per rafforzare la relazione con 
la clientela attraverso numerose attività che vedono frequentemente il 
coinvolgimento di diversi partner. 

9.1 Il Progetto “Trasparenza Semplice” 

Il Progetto “Trasparenza Semplice” – avviato da ABI a fine 2010 grazie alla 
cooperazione tra le banche e la gran parte delle Associazioni dei consumatori 
e degli utenti riconosciute a livello nazionale nell’ambito del CNCU - nasce dal 
comune desiderio di rendere sempre più semplici e comprensibili per il 
consumatore, le comunicazioni provenienti dalla propria banca, al fine di 
aumentare il livello di consapevolezza del cliente e la sua possibilità di confrontare le 
diverse offerte di prodotti bancari e finanziari. Il progetto ha consentito di pervenire 
a dei significativi risultati, anche in termini di specifiche proposte di lavoro, nei 
seguenti ambiti: Conti Correnti, Mutui e Credito al Consumo, Accessibilità alle 
informazioni di Trasparenza sui canali web, Servizi di pagamento - pagamenti 
mediante carte, Strumenti info educativi diretti alla clientela strumenti info educativi 
diretti alla clientela. 

Nel periodo di riferimento in esame, l’attività si è concentrata in particolare sui 
seguenti ambiti. 

Mutui e Credito al consumo 
Si ricorda che, nel perimetro del Protocollo d’Intesa sottoscritto tra ABI, Assofin e 15 
Associazioni dei consumatori - finalizzato a favorire la trasparenza e ad accrescere la 
piena consapevolezza del consumatore nel processo di collocamento delle 
polizze assicurative facoltative ramo vita o miste accessorie ai mutui e agli 
altri finanziamenti - ABI e AACC hanno lavorato con l’intento di rafforzare la 
conoscenza e la consapevolezza dei cittadini rispetto ai finanziamenti per la casa e 
sulle diverse opportunità messe loro a disposizione, per scegliere quella più in linea 
con le proprie esigenze. A tal fine, ABI ha provveduto alla pubblicazione periodica sul 
proprio sito di brevi contributi video – “pillole informative” - facenti parte del 
percorso formativo e informativo destinato a chi vuole acquistare casa e a chi è 
già titolare di un mutuo. I video sono stati realizzati con un linguaggio semplice e 
accessibile, adatto a tutti e sono disponibili sul sito ABI e delle Associazioni dei 
consumatori. 

Accessibilità alle informazioni di Trasparenza sui canali web 
Le “Linee Guida per favorire la fruizione da parte della clientela delle 
informazioni di trasparenza sui siti Internet delle Banche” - formalizzate nel 
Protocollo d’Intesa del 2013 sottoscritto da ABI e 17 Associazioni dei consumatori ed 
implementate da numerose realtà del mondo bancario - sono state attualizzate ed 

http://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Crediti-alle-persone/Polizze-mutui-finanziamenti/Prot_Intesa_%20ASSOFIN_ABI_CNCU_nov.2013.pdf
http://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Crediti-alle-persone/Polizze-mutui-finanziamenti/Prot_Intesa_%20ASSOFIN_ABI_CNCU_nov.2013.pdf
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aggiornate nel corso del 2019 – 2020 grazie alla collaborazione tra mondo Bancario 
e Associazioni dei consumatori. Di seguito sono riportati i principali snodi del lavoro 
di aggiornamento e affinamento delle Linee Guida, svolto da Banche e Associazioni 
dei consumatori, che si pone in continuità con gli obiettivi del 2013: 

- sono stati riorganizzati sistematicamente i principi, in coerenza con la 
sequenza delle fasi che, astrattamente, caratterizzano il percorso di ricerca 
dell’utente, per renderne più agevole l’applicazione; 

- è stata maggiormente valorizzata l’icona definita da Banche e Associazioni dei 
consumatori per rappresentare la voce “Trasparenza”, sia nella homepage sia 
nelle pagine interne contenenti le informazioni di trasparenza, per favorire la 
ricerca dell’utente ed evidenziare la continuità del percorso; 

- è stata accentuata l’attenzione rispetto alle esigenze di tutti i potenziali utenti, 
anche attraverso la previsione del link “accessibilità”, che permette una 
maggior flessibilità nella fruizione dei contenuti informativi; 

- è stato promosso il dialogo con i clienti su questi temi, mediante l’inserimento 
dei contatti della Banca utili per ottenere chiarimenti e informazioni, riportati 
nelle pagine interne contenenti le informazioni di trasparenza; 

- sono state dettagliate le previsioni dirette a facilitare ulteriormente i) la 
fruibilità (ad es. puntando maggiormente su un migliore utilizzo di elementi 
grafici, stili, immagini e animazioni), ii) la ricerca (ad es. seguendo criteri logici 
di rappresentazione della documentazione e prevedendo una barra di ricerca), 
iii) l’acquisizione della documentazione di trasparenza (ad es. grazie all’utilizzo 
di icone immediatamente riconoscibili per segnalare i documenti oggetto di 
interesse scaricabili dal web) iv) la celerità (ad es. intervenendo anche sulla 
velocità di apertura delle pagine interessate); 

- è stato favorito l’uso di ulteriori canali di comunicazione messi a disposizione 
dalla Banca (ad es. applicazioni mobile, mobile site, terminali self services, 
ATM), declinando, anche con riguardo ad essi, i principi contenuti nelle Linee 
Guida, con gli adattamenti del caso. 

Semplificazione del linguaggio 
Nel 2021 è stata promossa una sede di confronto in cui condividere riflessioni e buone 
pratiche sui temi della semplificazione e della chiarezza del linguaggio con i 
consumatori. I nuovi strumenti e canali implicano, anche per il mondo bancario, 
un ripensamento del linguaggio sino ad ora utilizzato per comunicare con la clientela, 
puntando ad una interazione sempre più semplice, diretta e immediata. Le 
riflessioni saranno arricchite dalle Associazioni dei consumatori e messe a 
disposizione del mondo bancario. 

Strumenti info-educativi diretti alla clientela 
D’intesa tra mondo bancario e Associazioni dei consumatori che collaborano al 
progetto, è stato arricchito ulteriormente l’ambito   finalizzato alla realizzazione di 
strumenti info educativi diretti alla clientela sulle molte e particolarmente complesse 
novità normative (es. MiFID 2, PSD2, Piani Individuali di Risparmio (PIR), Conto di 
base, regole relative al default per le persone fisiche, indicatore complessivo dei costi 

https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Trasparenza/Trasparenza-Semplice/StrumentiInfoeducativi.aspx
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dei conti di pagamento,  prevenzione truffe e sicurezza) intervenute nell’ultimo 
biennio. 

L’obiettivo è quello di affrontare queste tematiche individuando i profili di maggior 
interesse per la clientela, predisponendo un’informativa semplice, immediata, 
facilmente comprensibile e concentrata su aspetti essenziali dal punto di vista del 
consumatore, grazie alla scelta di format dinamici e innovativi, quali le infografiche. 
Gli strumenti informativi prodotti verranno resi disponibili sui canali di 
comunicazione (social, siti ecc.) di tutti gli attori coinvolti nell’iniziativa. 

Vademecum sulla finanza sostenibile 

Il “Vademecum sulla finanza sostenibile” è stato realizzato da ABI con la 
collaborazione delle Banche e delle Associazioni dei consumatori che lavorano 
nell’ambito del Tavolo tecnico sui temi della sostenibilità. Con un linguaggio semplice 
e accessibile, intende affrontare i principali aspetti della sostenibilità in banca, 
fornendo al consumatore, sotto forma di “domande e risposte”, una “cassetta per 
gli attrezzi” grazie alla quale anche i meno esperti possano: 

- avere una visione più generale della sostenibilità, intesa come un modello 
economico consapevole; 

- approcciare il tema dell’economia circolare; 

- focalizzare il concetto di sostenibilità per la banca. 

Il Vademecum intende anche sensibilizzare le persone rispetto ai 
comportamenti virtuosi e alle conseguenze delle scelte che possono influire 
- in via generale - sulla società e sull’ambiente, evidenziando come i clienti 
giochino un ruolo fondamentale nello sviluppo della domanda di finanza sostenibile. 
Si tratta quindi di uno strumento che rappresenta un esempio concreto di 
collaborazione tra soggetti con professionalità, esperienze e sensibilità diverse, di cui 
si incoraggia la diffusione. Lo strumento, disponibile on line 
(https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Csr/Vademecum-.aspx) sia in versione pdf che in 
versione sway, ha avuto ampia diffusione a livello nazionale e internazionale. 

9.2 Il Protocollo d’intesa ABI-AACC “Crediamoci” 

Le banche italiane hanno adottato iniziative di autoregolamentazione per sostenere 
le famiglie e le imprese in difficoltà a causa della crisi, già a partire dal 2009, 
rinnovandole nel tempo. Inizialmente gli accordi tra banche e Associazioni dei 
consumatori hanno previsto misure di sostegno per le persone/famiglie in 
difficoltà con il pagamento delle rate dei mutui (cd. “Piano Famiglia”). 
Successivi accordi a sostegno delle famiglie hanno ampliato la gamma degli 
strumenti, prevedendo misure di promozione dell’accesso al credito e di incremento 
della consapevolezza del cliente consumatore. Ricordiamo in tal senso il Protocollo 
d’intesa denominato “Percorso Famiglie” e il successivo più recente Protocollo 
d’intesa “Crediamoci”, sottoscritto da ABI e da 15 Associazioni dei consumatori, per 
il biennio 2015-2016 e rinnovato, il 18 giugno 2018, per gli anni 2018 e 2019. 

L’iniziativa, denominata CREDIamoCI 2.0, si articola sui tre pilastri caratteristici della 
precedente edizione: accesso al credito, sostegno ai soggetti e alle famiglie in 
difficoltà, consapevolezza del consumatore. 

https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Csr/Vademecum-.aspx
https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Crediti-alle-persone/Crediamoci/Crediamoci-Protocollo.aspx
https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Crediti-alle-persone/Crediamoci/Crediamoci-Protocollo.aspx
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9.3. Il Protocollo d’Intesa ABI-AACC “Progetto AbitAzione” 

Il 17 febbraio 2021 è stato siglato da ABI e da 17 Associazioni aderenti al Consiglio 
Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) il "Progetto AbitAzione”, un 
Protocollo d’Intesa per il biennio 2021-2022, finalizzato all’approfondimento di aspetti 
riguardanti il mercato del credito immobiliare ai consumatori e alla promozione di 
iniziative condivise sulle tematiche dell’Accesso al credito, del Sostegno alle famiglie 
in difficoltà e del Rafforzamento della consapevolezza del consumatore. 

9.4 Le iniziative di sospensione per il pagamento delle rate di mutuo 

Le banche italiane hanno adottato numerose iniziative di autoregolamentazione per 
sostenere le famiglie in difficoltà a causa della crisi. Il “Piano Famiglia” è stata la 
prima avviata d’intesa con le Associazioni dei Consumatori, che ha permesso da 
novembre 2009 a marzo 2013, alle famiglie in difficoltà di sospendere il pagamento 
delle rate dei mutui per 12 mesi, optando tra intera rata o solo quota capitale, per 
eventi quali la perdita del posto di lavoro, morte o un grave infortunio. Si tratta di 
un’iniziativa che non ha avuto uguali a livello internazionale e ha consentito ad oltre 
100.000 famiglie di poter sospendere per un anno il pagamento delle rate per un 
controvalore di oltre 10 miliardi di debito residuo. La misura è stata più volte 
prorogata fino all’implementazione del “Fondo di solidarietà dei mutui per 
l’acquisto della prima casa” (di seguito “Fondo”) gestito dalla Concessionaria 
Servizi Assicurativi Pubblici SpA (Consap SpA), società interamente partecipata dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, che consente ai mutuatari di richiedere alla 
banca, che ha erogato il mutuo di importo inferiore a 250.000 euro per l'acquisto 
dell’abitazione principale, la sospensione del pagamento dell'intera rata, per 
complessivi 18 mesi, al verificarsi di specifici eventi  occorsi al mutuatario nei 3 anni 
precedenti alla presentazione della richiesta di sospensione quali: morte, grave 
infortunio, cessazione del rapporto di lavoro. 

L’Associazione nel corso del 2020 ha  supportato le banche per la corretta 
applicazione dell’art. 54 del Dl n.18/2020, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, 
che  ha ampliato l’operatività del Fondo consentendo: (i) la sospensione del 
pagamento delle rate dei mutui anche nei casi di “sospensione dal lavoro o riduzione 
dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa 
dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del 
reddito”; (ii) al Fondo di rimborsare il 50% degli interessi compensativi, dovuti dal 
mutuatario, maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. 

Dall’avvio dell’operatività (2010) al 15 gennaio 2021, il “Fondo di solidarietà dei mutui 
per l’acquisto della prima casa” ha consentito oltre 200.000 sospensioni, per un 
controvalore, in termini di capitale residuo di mutui sospesi, pari ad oltre 19 miliardi 
di euro. 

9.5 Accordi ABI - Associazioni dei consumatori sulla moratoria per le 
famiglie 

Al fine di ampliare le misure definite dal Governo per il sostegno alle famiglie e ai 
lavoratori autonomi e liberi professionisti colpiti dall’evento epidemiologico da Covid-
19, il 21 aprile 2020 ABI e 17 Associazioni dei consumatori (Acu, Adiconsum, 
Adoc, Altroconsumo, Asso-Consum, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Codacons, 
Confconsumatori, Centro Tutela Consumatori e Utenti, Federconsumatori, La Casa 

https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Crediti-alle-persone/Mutui/Sospensione-delle-rate-del-mutuo.aspx
https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Crediti-alle-persone/Mutui/Sospensione-delle-rate-del-mutuo.aspx
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del consumatore, Lega consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del 
cittadino, Udicon, Unione nazionale dei consumatori), hanno sottoscritto l’”Accordo 
in tema di sospensione della quota capitale dei mutui garantiti da ipoteca su 
immobili e dei finanziamenti chirografari a rimborso rateale” che ha previsto 
la possibilità di chiedere, entro il 30 giugno 2020, la sospensione fino a 12 mesi della 
quota capitale delle rate di: (i) mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso 
erogati prima del 31 gennaio 2020 a persone fisiche per ristrutturazione degli stessi 
immobili ipotecati, liquidità o acquisto di immobili non adibiti ad abitazione 
principale, che non rientrano nei benefici previsti dal “Fondo di solidarietà dei mutui 
per l’acquisto della prima casa” o pur essendo connessi all’acquisto dell’abitazione 
principale non presentano le caratteristiche idonee all’accesso del “Fondo di 
solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa”; (ii) prestiti chirografari (non 
assistititi da garanzia reale) a rimborso rateale erogati prima del 31 gennaio 2020. 

Gli eventi previsti per poter accedere alla moratoria, verificatisi due anni prima della 
presentazione della richiesta di sospensione, riguardano: (i) cessazione del rapporto 
di lavoro subordinato; (ii) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, 
cpc; (iii) sospensione o riduzione, in base alle caratteristiche previste dall’art. 1 
comma 1, del Dm 25 marzo 2020, dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 
giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di 
autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito; (iv) morte o insorgenza di 
condizioni di non autosufficienza; (v) per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, 
una riduzione del fatturato - in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero 
nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data superiore al 
33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 - in conseguenza della 
chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle 
disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. 

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Protocollo di intesa “CREDIamo-CI”, il 
programma d’azione triennale che prevede misure dirette a supportare le fasce di 
popolazione maggiormente a rischio di vulnerabilità e la sostenibilità finanziaria delle 
famiglie. 

Al fine di continuare a supportare le famiglie e i lavoratori autonomi e liberi 
professionisti durante l’emergenza sanitaria, il 16 dicembre 2020 ABI e le 17 
Associazioni dei consumatori sopracitate hanno sottoscritto un ulteriore nuovo 
“Accordo in tema di sospensione dei mutui garantiti da ipoteca su immobili 
e dei finanziamenti chirografari a rimborso rateale” che ha previsto la 
possibilità di chiedere, entro il 31 marzo 2021, la sospensione per un massimo di 9 
mesi della quota capitale o dell’intera rata dei (i) mutui garantiti da ipoteche su 
immobili non di lusso erogati a persone fisiche prima della data di sottoscrizione 
dell’Accordo per ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati, liquidità o acquisto di 
immobili non adibiti ad abitazione principale, che non rientrano nei benefici previsti 
dal “Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa” o pur essendo 
connessi all’acquisto dell’abitazione principale non presentano le caratteristiche 
idonee all’accesso del “Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa”; 
(ii) prestiti chirografari (non assistititi da garanzia reale) a rimborso rateale erogati a 
persone fisiche prima della data di sottoscrizione dell’Accordo. 

Gli eventi previsti per poter accedere alla moratoria sono gli stessi dell’Accordo 
sottoscritto il 21 aprile 2020. 

https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Crediti-alle-persone/Mutui/Sospensione-delle-rate-del-mutuo.aspx
https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Crediti-alle-persone/Mutui/Sospensione-delle-rate-del-mutuo.aspx
https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Crediti-alle-persone/Mutui/Sospensione-delle-rate-del-mutuo.aspx
https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Crediti-alle-persone/Mutui/Sospensione-delle-rate-del-mutuo.aspx
https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Crediti-alle-persone/Mutui/Sospensione-delle-rate-del-mutuo.aspx
https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Crediti-alle-persone/Mutui/Sospensione-delle-rate-del-mutuo.aspx
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L’Accordo ha previsto, tra le altre, la possibilità di sospendere anche i 
mutui/finanziamenti che già hanno ottenuto una sospensione per l’emergenza 
epidemiologica, purché la durata complessiva della sospensione non superi i 9 mesi. 

9.6 Il fondo di garanzia per i mutui per la prima casa 

Il Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa rilascia garanzie a copertura del 
50% dei mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250.000 euro erogati per 
l’acquisto o l’acquisto e la ristrutturazione ai fini di accrescimento dell’efficienza 
energetica degli immobili adibiti ad abitazione principale non appartenenti alle 
categorie catastali di lusso. Il fondo concede anche priorità di accesso, nonché un 
tasso effettivo globale non superiore al tasso effettivo globale medio rilevato 
trimestralmente, per i mutui erogati a giovani coppie; nuclei monogenitoriali 
con figli minori; giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di 
lavoro atipico di cui all’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92; conduttori di 
alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari. Da gennaio 
2015 (quando è diventato operativo) al 31 dicembre 2020, il Fondo ha rilasciato 
garanzie, a copertura di mutui per l’acquisto dell’abitazione principale, ad oltre 
230.000 famiglie per un controvalore in termini di importo erogato, di oltre 26,1 
miliardi di euro. Circa il 58% dei mutui è stato erogato a mutuatari di età inferiore 
a 35 anni. 

9.7 Fondo per la natalità 

Il 19 marzo 2019 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia e ABI in 
attuazione dell’art. 4, comma 2 del Decreto 8 giugno 2017 del Ministro per gli Affari 
regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia, di 
disciplina dell’operatività del “Fondo di sostegno alla natalità” istituito dall'art. 1, 
comma 348, della Legge 232 dell’11 dicembre 2016. Si tratta di un Fondo volto a 
favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli nati o adottati 
dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette a banche e intermediari 
finanziari per finanziamenti di importo non superiore a 10.000 euro e di durata non 
superiore a 7 anni. 

Con la pubblicazione, avvenuta ad aprile 2019, del Manuale d’Uso da parte del 
Gestore del Fondo, la Consap SpA - che riporta le specifiche tecniche di collegamento 
del Fondo stesso con le banche e gli intermediari finanziari aderenti all’iniziativa - è 
stata avviata l’operatività dello strumento pubblico di garanzia. 

9.8 Gli interventi per le popolazioni colpite da calamità naturali 

A seguito degli eventi sismici e delle altre calamità naturali che hanno colpito in questi 
anni il nostro paese (terremoti, frane, e alluvioni, eventi purtroppo ricorrenti in Italia 
per la conformazione del territorio), le banche hanno avviato nella fase di emergenza 
una serie di iniziative autonome di sospensione delle rate di mutui e dei 
finanziamenti nell’ottica di dare tempestivo ed immediato sostegno alle 
popolazioni – imprese e famiglie - colpite dalle predette calamità, consentendo, 
alla clientela di posticipare il pagamento delle rate per un anno (spesso anche 
in attuazione di specifiche norme di legge). Nel biennio 2019 – 2020 sono continuate 
tali attività che si sono concretizzate nell’ambito di specifiche convenzioni sottoscritte 
tra ABI e la Cassa Depositi e Prestiti in attuazione di specifiche norme di legge. Tutte 
le principali banche operanti nei diversi territori colpiti hanno aderito alle predette 

https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Crediti-alle-persone/Mutui/Fondo-di-garanzia-mutui-prima-casa.aspx
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convenzioni, facendo il necessario per consentire alle famiglie e alle imprese 
danneggiate di aver accesso alle agevolazioni negli strettissimi tempi di attuazione 
richiesti dalle diverse norme nazionali e regionali. 

9.9 Le misure per le imprese 

Sul fronte delle misure finalizzate a contenere l’impatto della crisi sulle imprese, è 
continuata la collaborazione tra l’ABI e le principali Associazioni di rappresentanza 
delle stesse. In particolare, per supportare le imprese danneggiate dal Covid-19, l’ABI 
e le Associazioni imprenditoriali hanno sottoscritto tre Addenda all’Accordo per il 
Credito 2019 in tema di moratoria dei finanziamenti alle PMI. 

In particolare, con il primo addendum del 6 marzo 2020, è stata estesa l’applicazione 
della misura di sospensione dei finanziamenti ai prestiti in essere fino al 31 gennaio 
2020 erogati in favore delle imprese in bonis, danneggiate dalla pandemia. Con il 
secondo addendum del 22 maggio 2020 è stata estesa l’applicazione della misura 
alle imprese di maggiori dimensioni rispetto alle PMI e anche fino a 24 mesi per le 
imprese appartenenti a specifici settori/filiere produttive con maggiori difficoltà di 
ripresa. Infine, il terzo Addendum del 17 dicembre 2020 - in linea con gli 
aggiornamenti apportati alle Linee guida dell’EBA in tema di moratoria legislative e 
non legislative dei prestiti a seguito del Covid-19 - ha prorogato al 31 marzo 2021 
il termine per la presentazione delle domande e fissato a 9 mesi la durata 
massima della moratoria. È stata inoltre esplicitata la possibilità di sospendere sia 
la sola quota capitale sia l’intera rata. 

Questo Accordo rappresenta il sesto di una serie di iniziative di moratoria messe in 
atto dal settore bancario, a partire dal 2009, in favore delle imprese. Ai sensi 
dell’Accordo per il Credito 2019, è stato peraltro costituito un tavolo di lavoro inter-
associativo (c.d. Tavolo CIRI), finalizzato all’analisi e alla definizione di posizioni ed 
iniziative comuni sui temi rilevanti per banche e imprese italiane nell’ambito 
della regolamentazione finanziaria di matrice europea e internazionale. 

Oltre alle iniziative di settore, le banche hanno implementato la moratoria legislativa 
dei prestiti e delle linee di credito per le imprese danneggiate dal Covid-19 prevista 
dall’art. 56 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. DL Cura Italia).Peraltro, 
è stata costituita una Task Force tra Ministero dell'Economia e delle Finanze, Banca 
d'Italia, ABI, Mediocredito Centrale, Sezione speciale per l’Assicurazione del Credito 
all’Esportazione (SACE) e il Ministero dello Sviluppo Economico, per 
l’implementazione delle misure messe in campo dal Governo a sostegno della liquidità 
delle imprese e risolvere i dubbi degli operatori. 

Dal 2009 ad oggi, l’ABI e la Cassa Depositi e Prestiti hanno sottoscritto cinque 
convenzioni, attraverso cui CDP ha messo a disposizione delle banche un Plafond 
finanziario complessivo di 26 miliardi di euro con l’obiettivo di favorire un 
maggiore afflusso di risorse a medio/lungo termine verso le imprese. In particolare, 
il Plafond PMI di 16 miliardi di euro, è stato interamente utilizzato e si stima siano 
circa 100.000 le PMI che hanno beneficiato dello strumento, con riferimento al quale 
sono attive oltre 200 banche (circa 78% in termini di sportelli e 92% in termini di 
quota di mercato). L'ABI e la Cassa depositi e prestiti nel comune obiettivo di far 
confluire in un unico testo convenzionale gli strumenti per i finanziamenti alle 
imprese, hanno sottoscritto il 5 agosto 2014 la Convenzione “Plafond Piattaforma 
imprese”, che disciplina le modalità con cui le banche possono utilizzare un nuovo 
Plafond di 10 miliardi di euro. Peraltro, ABI e CDP hanno sottoscritto un Addendum 

https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/ConvenzioniABI-Cdp-per-lePmi/Plafond-Piattaforma-imprese.aspx
https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/ConvenzioniABI-Cdp-per-lePmi/Plafond-Piattaforma-imprese.aspx
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alla predetta Convenzione al fine di disciplinare le modalità di erogazione della nuova 
linea di provvista messa a disposizione dalla BEI a CDP per il finanziamento delle 
imprese tramite il settore bancario. Ad oggi, sono state erogate risorse per circa 6,3 
miliardi di euro. 

In particolare, sono attivi i seguenti sotto-plafond della Piattaforma Imprese: 

- Plafond PMI, destinato al finanziamento di investimenti da realizzare e/o in 
corso di realizzazione ovvero all’incremento del capitale circolante delle PMI; 

- Plafond MID (Measuring Instruments Directive), destinato al finanziamento di 
investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione ovvero all’incremento 
del capitale circolante delle MID Cap, imprese con un numero dipendenti 
compreso tra 250 e 3000 unità; 

- Plafond Reti e Filiere, destinato al finanziamento di investimenti da realizzare 
e/o in corso di realizzazione e ad operazioni volte all’aumento di capitale 
circolante delle PMI o delle Imprese MID che siano Imprese di Rete o Imprese 
in Filiera ovvero Reti di Imprese. 

9.10 Le iniziative per le organizzazioni no profit 

Restano attive le iniziative per le organizzazioni no profit: l'ABI, su invito di alcune 
organizzazioni no profit internazionali, sin dal 2006 promuove l’iniziativa “RID 
anch’io” che prevede la gratuità della commissione e della relativa scrittura 
in estratto conto per i clienti che effettuano donazioni mediante addebito 
diretto in favore di organizzazioni no profit che aderiscono a tale iniziativa. L’elenco 
degli aderenti è disponibile sul sito dell’ABI 
(https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Sistemipagamento/Servizi-per-il-terzo-
settore/Servizi-per-il-terzo-settore.aspx) e nel corso del biennio 2019-2020, si sono 
registrate alcune nuove adesioni all’iniziativa sia da parte delle banche sia delle 
organizzazioni no profit. Allo scopo di venire incontro quanto più possibile alle 
esigenze del Terzo Settore, tale iniziativa è stata mantenuta anche dopo il definitivo 
passaggio all’ Area Unica dei Pagamenti in Euro (Single Euro Payments Area - SEPA) 
avvenuto nel 2014 garantendo quindi condizioni di gratuità anche per gli addebiti 
SEPA. Inoltre, l’ABI ha accolto con favore la richiesta avanzata da diverse Onlus di 
poter fruire gratuitamente del servizio SEPA-compliant Electronic Database 
Alignment (SEDA) al fine di ottenere con tempestività l’informazione relativa ai cambi 
delle coordinate bancarie dei donatori. 

9.11 Il microcredito 

Sulla base del Protocollo d’Intesa sottoscritto nel 2013 per favorire l’ulteriore 
diffusione del microcredito nel nostro paese, nel biennio 2019 – 2020, l’ABI e l’Ente 
nazionale per il microcredito (ENM) hanno continuato a impegnarsi per: 
promuovere attività di informazione presso le banche per offrire soluzioni adeguate 
alla specificità dei clienti e in risposta ai bisogni del territorio; avviare attività di 
formazione attraverso corsi di studi e seminari rivolti al personale bancario, della 
Pubblica amministrazione, del Terzo settore o del settore privato coinvolto in attività 
microfinanziarie; predisporre una serie di linee guida per la valorizzazione dei servizi 
non finanziari, pre e post erogazione, di accompagnamento al microcredito. 

Inoltre, l’ABI ha collaborato con l’Ente e il Ministero dello Sviluppo Economico per 
l’avvio dell’operatività della riserva del Fondo di garanzia per le PMI destinata alla 

http://www.abi.it/Pagine/Mercati/Sistemipagamento/Servizi-per-il-terzo-settore/Servizi-per-il-terzo-settore.aspx
http://www.abi.it/Pagine/Mercati/Sistemipagamento/Servizi-per-il-terzo-settore/Servizi-per-il-terzo-settore.aspx
https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Sistemipagamento/Servizi-per-il-terzo-settore/Servizi-per-il-terzo-settore.aspx
https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Sistemipagamento/Servizi-per-il-terzo-settore/Servizi-per-il-terzo-settore.aspx
https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Crediti-alle-persone/Microcredito/Microcredito.aspx
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microimprenditorialità, che ha favorito significativamente la diffusione in Italia della 
tecnica del microcredito. 

Nel febbraio del 2018, la Banca d’Italia e l’ENM hanno sottoscritto un Protocollo 
d’Intesa, che disciplina le modalità per dare attuazione alle disposizioni dell’art. 13, 
commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, che ha previsto 
l’istituzione presso l’Ente dell’elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi 
ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito (c.d. Tutor). Sul tema, l'Ente 
Nazionale per il Microcredito ha pubblicato i requisiti minimi obbligatori per l’iscrizione 
dei Tutor nel predetto elenco. 

9.12 La Carta “Donne in banca: valorizzare la diversità di genere” 

Nel mese di giugno del 2019, sulla base di analisi condotte anche in chiave 
comparatistica, ABI ha redatto la Carta “Donne in banca: valorizzare la diversità di 
genere”, adottandola al proprio interno, promuovendola tra i propri associati e 
auspicandone la sottoscrizione anche da parte di non associati. 

La “Carta” declina l’impegno a valorizzare le politiche aziendali, in coerenza con le 
specificità anche dimensionali e operative di ciascun firmatario, secondo direttrici 
volte a promuovere e rafforzare la diversità, anche di genere, ad ogni livello 
dell’organizzazione. Con la sottoscrizione della Carta, i firmatari si impegnano a 

a) promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e aperto ai valori della diversità, 
anche di genere; 

b) afforzare modalità di selezione e sviluppo idonee a promuovere le pari 
opportunità di genere, in un ambito aziendale orientato ad ogni livello alle pari 
opportunità di ruolo e parità di trattamento; 

c) diffondere la piena ed effettiva partecipazione femminile, con particolare 
riferimento alle posizioni più elevate; 

d) promuovere la parità di genere anche al di fuori della banca, a beneficio delle 
comunità di riferimento; 

e) realizzare iniziative per indirizzare e valorizzare le proprie politiche aziendali 
in materia di parità di genere, sotto la responsabilità di figure di alto livello. 

L’adesione è pubblicata sul sito ABI e rendicontata da ciascun firmatario nell’ambito 
della DNF o di altra reportistica pubblica. I dati, aggiornati al 9 marzo 2021, 
evidenziano che il peso degli attuali aderenti è pari al 90% in termini di totale attivo 
e all'88% in termini di dipendenti. 

9.13 Microcredito di Libertà 

Il Ministro delle Pari Opportunità e della Famiglia, l’ABI, Federcasse, l’Ente Nazionale 
per il Microcredito (ENM) e la Caritas Italiana hanno sottoscritto alla fine del 2020 un 
Protocollo d’intesa per favorire la concessione di finanziamenti, nella forma di 
microcrediti sociale e d’impresa ex art. 111 del Testo Unico Bancario (TUB), a favore 
delle donne che hanno subito violenza di genere, c.d. Microcredito di Libertà. 

L’obiettivo è quello di promuovere, anche attraverso il microcredito, l’emancipazione 
delle donne vittime di violenza maschile da forme di sudditanza economica, che 

https://www.abi.it/DOC_Mercati/Csr/Pari%20opportunit%C3%A0/Carta%20Donne%20in%20banca.pdf
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possono anche determinarsi o acuirsi nei casi in cui le donne denuncino le violenze 
subite e si allontanino da contesti di supporto economico basati sui rapporti familiari 
o sociali nei quali le violenze si sono manifestate. 

9.14 ABI e le nuove tecnologie 

L’innovazione tecnologica porta con sé cambiamenti culturali e sociali, e può essere 
anche una opportunità per migliorare la vita di lavoratori e cittadini. In quest’ottica 
l’approccio alle nuove tecnologie di ABI è volto alla promozione e al rispetto 
dei diritti umani. 

Le tecnologie considerate disruptive (blockchain, Big data, Quantum computing, 
Intelligenza Artificiale) devono essere sviluppate in modo da potenziare i benefici per 
le persone, evitando ogni configurazione che limiti o addirittura precluda l’apporto a 
valore aggiunto che ogni persona può dare. 

La fiducia, l’estrazione di valore e conoscenza da una mole molto estesa di dati e le 
interazioni uomo-macchina sono i nuovi concetti su cui avviare riflessioni per 
un’innovazione non solo tecnologica ma sociale, in grado di portare benefici per le 
persone. 

In questo contesto, una delle più interessanti novità riguarda le monete digitali e 
le criptovalute che hanno catturato negli ultimi anni un sempre maggior interesse, 
vuoi per l’introduzione di tecniche altamente innovative adottate per le operazioni di 
pagamento e di trasmissione di moneta, vuoi per la portata rivoluzionaria non solo in 
ambito economico ma anche sociale e geopolitico. 

Su queste premesse ABI, nel corso del 2020 ha avviato un tavolo di lavoro sulle 
monete digitali e criptovalute e allo stesso tempo un percorso di sperimentazione su 
una possibile emissione di una moneta digitale di banca centrale con lo scopo di 
analizzare l’affidabilità di nuove infrastrutture che possano essere sostenibili e 
resilienti e in grado di garantire e promuovere l’inclusione finanziaria quando e se 
verrà emesso un euro digitale. 

Inoltre, proprio per evitare che l’introduzione di nuove forme di moneta possano 
creare sin da subito dei gap di conoscenza sono stati promossi degli incontri con 
le associazioni dei consumatori al fine di mettere a fattor comune le 
peculiarità di questi nuovi strumenti per aiutare i cittadini a comprenderne 
in maniera trasparente e consapevole i rischi e le opportunità. 

9.15 Il Premio ABI per l’Innovazione nei Servizi Bancari 

Nel 2020 si è svolta la decima edizione del Premio ABI per l’innovazione nei 
servizi bancari. Il Premio si inserisce nell’iniziativa del Governo relativa al Premio 
Nazionale per l'Innovazione, promossa con l’obiettivo di valorizzare e sostenere le 
migliori capacità innovative e creative di aziende, università, amministrazioni 
pubbliche, enti o singoli ideatori, per favorire la crescita della cultura dell'innovazione 
nel Paese. 

Nel corso dell’anno passato, l’attenzione sul tema dell’accelerazione dell’innovazione, 
dello sviluppo tecnologico e della sicurezza nel settore bancario è particolarmente 
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aumentata. La necessità di implementare nuovi servizi finanziari legati alla 
digitalizzazione ha incrementato lo sviluppo di soluzioni tecnologiche sempre più 
avanzate e rilasciate in tempi brevissimi. 

Con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il posizionamento delle banche e a 
conferma del già delineato successo dell’iniziativa, il Premio ABI per l’Innovazione nei 
Servizi Bancari ha visto la definizione di premi che hanno potuto cogliere al meglio le 
azioni che il settore sta attuando proprio per dare impulso e sviluppo all’innovazione 
nei servizi e nei processi interni a vantaggio del settore stesso e di tutto il Paese.  
Particolare attenzione è stata dedicata ai progetti orientati alla trasformazione 
digitale, all’introduzione di nuovi servizi finanziari anche in ottica fintech e 
all’applicazione di nuove tecnologie legate all’intelligenza artificiale. Sono stati 
istituiti anche premi che fanno riferimento ai nuovi progetti legati alla sostenibilità 
e alla comunicazione. 

Complessivamente in questi anni sono stati presentati oltre 800 progetti mirati a 
sottolineare l’impegno delle banche verso una spinta globale all’utilizzo di nuovi 
servizi, all’educazione e all’informazione finanziaria, e al miglior uso della tecnologia, 
per rendere la comunità di riferimento sempre più consapevole delle proprie scelte 
finanziarie mettendo al centro il cliente e le nuove generazioni. 

Non sono mancate soluzioni innovative per agevolare la crescita e lo sviluppo delle 
imprese attraverso l’offerta di servizi veloci, semplici e disegnati sulle esigenze dei 
clienti. Da sottolineare la spinta positiva nell’identificare percorsi dedicati allo sviluppo 
di una economia sostenibile e a modalità di comunicazione che raccontano una banca 
che innova anche attraverso un efficace miglioramento dell’organizzazione interna e 
una maggiore valorizzazione del capitale umano. 

In questo contesto, il Premio ABI apre ad una significativa opportunità di 
comunicazione, abilita il confronto istituzionale e partecipa, insieme alle altre 
associazioni di imprese, al Premio Nazionale per l'Innovazione ("Premio dei Premi"), 
iniziativa del Governo italiano con l’obiettivo di valorizzare e sostenere le migliori 
capacità innovative e creative del Paese. 

  

https://www.abi.it/Pagine/news/Premio_ABIInnovazione.aspx
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10. IL CONTRIBUTO DEL MONDO BANCARIO AL LAVORO 

 

 

 

Nel periodo gennaio 2019-giugno 2021 ABI ha proseguito la propria attività nei 
confronti degli Associati e degli stakeholders di riferimento, in un contesto di 
rilevante complessità e cambiamento per il mondo bancario e dei sistemi economici 
in generale, per effetto di rilevanti fenomeni di innovazione tecnologica e 
digitalizzazione - in corso già prima dell’emergenza sanitaria e che hanno avuto in 
essa un fattore di forte accelerazione – che richiedono profonde trasformazioni 
nelle imprese del settore e nei processi produttivi, con la conseguente necessità 
di gestire l’adattamento e l’innovazione delle risorse umane, da affrontare 
anche con attenzione ai giovani e alla loro partecipazione al mondo del lavoro. 

Alla luce di ciò, ABI è stata ed è fortemente impegnata in diversi ambiti per fornire 
il proprio contributo in un’ottica di sostenibilità sociale. 

10.1 Contrattazione collettiva nazionale 

Il 19 dicembre 2019, è stato definito, dopo un’articolata trattativa e un serrato 
confronto, l’accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale 31 marzo 2015 
per i quadri direttivi ed il personale delle aree professionali. 

Si tratta di un risultato di rilievo, fortemente voluto da ABI e dai Sindacati che, per 
l’originalità dei suoi contenuti, rappresenta un’ulteriore conferma del grado di 
maturità delle relazioni sindacali di settore, e, in particolare, della capacità di 
individuare efficaci soluzioni negoziali anche in fasi oggettivamente delicate 
e complesse. 

L’Accordo valorizza un approccio che mira a rafforzare il “patto sociale” tra imprese 
e lavoratrici/lavoratori nella consapevolezza che tale patto costituisce un fattore 
indispensabile per consentire al mondo bancario e finanziario di affrontare con 
strumenti adeguati le sfide che il quadro di riferimento pone per il futuro, nell’ottica 
di difendere e consolidare il ruolo che le Banche svolgono per lo sviluppo economico 
del Paese. 

Per quanto attiene ai profili economici, l’Accordo realizza un bilanciamento tra la 
tutela del potere di acquisto delle retribuzioni e la sostenibilità economica dei 
conseguenti oneri per le banche. 

Per quanto riguarda i principali aspetti normativi dell’Accordo di rinnovo, sono 
individuate soluzioni che da un lato favoriscono il positivo coinvolgimento delle 
persone nei cambiamenti e, dall’altro, implementano gli spazi di flessibilità, utili a 
sostenere le performance aziendali. 

Le principali tematiche affrontate riguardano: l’innovazione tecnologica, gli 
inquadramenti, l’occupazione, la mobilità del personale, gli aspetti sociali, 
la parte relativa alle tutele, la conciliazione vita-lavoro, la formazione. 
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In particolare, la condivisa consapevolezza della rilevanza dell’innovazione 
tecnologica e della sua trasversalità rispetto a tutte le altre tematiche del rinnovo ha 
dato luogo ad una soluzione innovativa nel panorama delle relazioni sindacali, ovvero 
all’istituzione di un Comitato nazionale bilaterale e paritetico sull’impatto delle 
nuove tecnologie/digitalizzazione nel settore bancario, con l’obiettivo di 
monitorare e analizzare le fasi di cambiamento derivanti dalle nuove tecnologie e 
dalla digitalizzazione per tenere costantemente aggiornato il contratto nazionale, 
anche ai fini dell’individuazione di nuove mansioni e figure professionali e del loro 
inquadramento nell’attuale sistema delle aree professionali e dei quadri direttivi. 

Altri elementi caratterizzanti l’Accordo di rinnovo sono rappresentati dalla 
valorizzazione di aspetti di rilievo sociale (quali la tutela della malattia, la 
maternità, la paternità, la cura familiare) e di conciliazione vita/lavoro (quali il 
lavoro a tempo parziale, il lavoro agile, la banca del tempo, il diritto alla 
disconnessione), nonché in tema di “tutele”, nella prospettiva di favorire un clima 
di serenità nel lavoro senza abbassare l’attenzione sugli elevati livelli di compliance 
e rispetto delle regole che le banche e i loro dipendenti debbono avere. 

Sono inoltre oggetto di particolare attenzione: 

1. le politiche commerciali (con l’inserimento dell’Accordo nazionale su 
Politiche commerciali e organizzazione del lavoro dell’8 febbraio 2017 quale 
parte integrante del contratto per sostenere una ripresa del clima di fiducia 
nei rapporti tra clienti, aziende e lavoratori); 

2. il trattamento economico dei giovani, abrogando il livello retributivo di 
inserimento professionale (trattamento ridotto per il periodo iniziale del 
rapporto di lavoro) anche in un’ottica di attrattività per giovani generazioni 
con più sviluppate competenze digitali; 

3. la formazione, anche con riguardo allo smart learning, la salute e sicurezza, 
prevedendo l’avvio dei lavori di una commissione nazionale in materia. 

Si sottolinea inoltre che nelle diverse fasi della pandemia le previsioni contenute 
nell’Accordo di rinnovo in tema di smart working, smart learning, 
disconnessione hanno costituito un contesto normativo e sindacale favorevole al 
ricorso diffuso a questi strumenti, utili a garantire la continuità dei servizi bancari. 

10.2 Confronti con il Governo 

Ammortizzatori sociali 
ABI partecipa attivamente al confronto sui possibili interventi legislativi di riforma 
degli ammortizzatori sociali avviato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
con le Parti Sociali fin da luglio 2020. 

La posizione espressa da ABI si articola nei seguenti principali profili: 

- estensione della copertura degli ammortizzatori sociali a tutte le 
categorie di personale prive di tutele; 

- salvaguardia e valorizzazione delle consolidate esperienze positive 
maturate (Fondi bilaterali di solidarietà), considerata la loro capacità di 
riflettere le diversificate esigenze di lavoratori/aziende, che si caratterizzano 
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per approcci/esigenze di gestione del cambiamento profondamente diverse in 
relazione al settore di appartenenza, dimensioni, mercati di riferimento; 

- integrazione della riforma degli ammortizzatori sociali con interventi 
sul fronte delle politiche attive, che investano anche a supporto degli 
strumenti in grado di favorire in particolare l’occupazione giovanile, quali il 
contratto di espansione e i piani di staffetta generazionale. 

Politiche attive 

ABI partecipa attivamente al confronto su possibili interventi legislativi in tema di 
politiche attive del lavoro avviato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con 
le Parti Sociali fin da novembre 2020. 

La posizione espressa da ABI si articola in proposte che intervengono sulle seguenti 
direttrici: 

- l’ingresso nel lavoro e il rapporto tra il mondo dell’istruzione/formazione e 
quello delle imprese, evidenziando la necessità di fornire un efficace servizio 
di orientamento, di ricercare una maggior corrispondenza fra le 
competenze acquisite all’interno dei percorsi scolastici/universitari e 
i profili professionali richiesti dalle aziende per superare il mis-matching di 
competenze e di realizzare una sinergia tra tutti gli attori in campo, anche 
quelli privati, e tra le relative banche dati. 

- gli strumenti per gestire positivamente le “transizioni” tra diverse 
occupazioni, tenendo in primaria considerazione i rilevanti fenomeni di 
innovazione tecnologica e digitalizzazione sottolineando la centralità di un 
adeguato sostegno ai percorsi formativi, indispensabili al mantenimento 
dell’occupabilità delle persone e alla loro riqualificazione professionale 
verso i “nuovi mestieri” e i nuovi modelli organizzativi, anche attraverso il 
rafforzamento del ruolo dei Fondi interprofessionali e del neo istituito Fondo 
Nuove Competenze. 

- le forme di sostegno alla creazione di “buona” occupazione, 
esprimendo la necessità di operare una riduzione del costo del lavoro ed 
indicando diverse soluzioni per sostenere i processi di ricambio generazionale 
e di “cambiamento” delle aziende. 

Da segnalare, a livello regionale, il Protocollo di Intesa per le Politiche attive del 
Lavoro tra la Regione Lazio e le Parti Sociali sottoscritto anche da ABI. 

Il Protocollo – che ha carattere programmatico - è finalizzato a rispondere ai 
cambiamenti e alle urgenze del mercato del lavoro (resi più stringenti dalla 
pandemia), attraverso azioni di rafforzamento delle politiche attive sul territorio a 
favore di giovani, donne, persone con disabilità, disoccupati adulti e percettori di 
ammortizzatori sociali. 

Lavoro Agile 
ABI partecipa attivamente alla riflessione in tema di lavoro agile, avviata a livello 
ministeriale con le Parti Sociali da settembre 2020. 

Nell’ambito del confronto, l’Associazione ha sottolineato che il ricorso al lavoro agile 
si è rivelato uno degli strumenti più idonei nella prospettiva di contenimento del 
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contagio e di sostegno dell’economia, assicurando da una parte un’efficace 
applicazione della principale misura di prevenzione (il distanziamento interpersonale) 
e dall’altra la prosecuzione dell’attività lavorativa. ABI ha inoltre evidenziato che 
l’istituto rivestirà un ruolo importante anche nella fase di progressivo superamento e 
di “uscita” dalla situazione emergenziale e la necessità, dunque, che lo stesso continui 
ad essere utilizzabile con opportune semplificazioni. 

ABI ritiene opportuno che sia disposto un quadro di regole che consenta e 
favorisca una virtuosa evoluzione delle modalità tradizionali di intendere il 
rapporto tra impresa e lavoratore quanto all’assegnazione degli obiettivi da 
raggiungere, alla misurazione e analisi dei risultati conseguiti, ad un’adeguata 
valutazione e valorizzazione della prestazione lavorativa in modalità agile. 

Per favorire quanto sopra non si ritengono necessarie modifiche all’attuale 
impianto legislativo, salvo eventuali interventi di sostegno/agevolazione, mentre 
risulta che la contrattazione collettiva rappresenti la sede più idonea per la 
definizione delle regole per attuare efficacemente il lavoro agile nei diversi 
comparti di attività e accompagnare con la necessaria tempestività l’evoluzione che 
lo caratterizza. 

Campagna nazionale di vaccinazione contro il virus Covid-19 
ABI ha partecipato attivamente, insieme alle altre Parti sociali, al confronto promosso 
su tale tematica dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro della 
Salute, dal Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle 
misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e per 
l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale. 

Ad esito di detto confronto, il 6 aprile 2021 è stato sottoscritto il “Protocollo 
nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di 
punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di 
lavoro”, finalizzato ad incrementare la capacità vaccinale delle strutture pubbliche 
attraverso il coinvolgimento dei datori di lavoro e delle relative strutture. 

Nel settore bancario tale percorso è stato favorito e sostenuto dalla preventiva 
condivisione tra ABI, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin del Verbale di riunione 
del 17 marzo 2021 (vedi infra), in cui le Parti nazionali si sono impegnate a favorire 
la realizzazione del percorso per la somministrazione dei vaccini da parte delle 
imprese di settore ai propri dipendenti e conferma e rafforza l’impegno delle imprese 
del settore nel contribuire al superamento dell’emergenza sanitaria sostenendo la 
veloce realizzazione della copertura vaccinale. 

Il Protocollo in oggetto testimonia l’alto senso di responsabilità di tutte le Parti 
coinvolte e consentirà alle imprese di vaccinare i propri dipendenti che lo vorranno 
quando le dosi di vaccino saranno disponibili. Al riguardo, infatti, il “Piano strategico 
nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2” e le 
“Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-
2/COVID-19” prevedono le priorità delle categorie di persone da vaccinare 
(sostanzialmente in base all’età e alle “fragilità”) e che la possibilità di somministrare 
le vaccinazioni in azienda è subordinata alla preventiva disponibilità dei vaccini per 
tali categorie prioritarie. 
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In relazione al Piano per la somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro 
è stato condiviso il 30 aprile 2021 tra ABI e Organizzazioni sindacali di settore, 
nell’ambito del costante confronto tra le Parti sull’emergenza epidemiologica 
connessa al virus Covid-19, un Verbale di riunione con il quale è stato, tra l’altro, 
previsto che la realizzazione del percorso di somministrazione dei vaccini da parte 
delle imprese ai propri dipendenti avverrà nel pieno rispetto della scelta volontaria 
rimessa esclusivamente ai singoli dipendenti e nel rispetto delle richiamate 
“Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di 
lavoro”. Al fine di favorire una pronta e rapida realizzazione della campagna vaccinale 
nei luoghi di lavoro, è stato poi specificato che è essenziale la raccolta delle 
manifestazioni di interesse delle lavoratrici e dei lavoratori alla somministrazione del 
vaccino in azienda e che i datori di lavoro garantiranno la tutela della riservatezza e 
non discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori. 

Strategia nazionale sulla parità di genere 
L’8 marzo 2021 ABI ha partecipato all’iniziativa promossa dal Ministero per le Pari 
Opportunità e la Famiglia per la predisposizione della prima Strategia Nazionale sulla 
Parità di Genere nella prospettiva di elaborare un Piano sulla parità di genere che 
identifichi obiettivi, indicatori e target misurabili. A tal riguardo ABI ha manifestato 
la propria disponibilità e l’interesse a fornire il proprio contributo 
all’Osservatorio sulla parità di genere, ciò anche allo scopo di mettere a 
disposizione l’esperienza maturata nel settore bancario in vista della definizione di un 
piano triennale strategico per la parità di genere. 

Il settore del credito da tempo sostiene infatti la presenza delle donne nelle imprese, 
ad ogni livello, quale elemento di buon governo e vantaggio competitivo delle stesse. 
ABI ha sempre partecipato attivamente ai diversi Tavoli istituzionali sul tema, 
condividendo l’obiettivo di aumentare il livello di occupazione femminile nel Paese, 
sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello qualitativo. 

Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori 
destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito 
Il 30 marzo 2020, alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, è 
stata condivisa tra ABI, Organizzazioni sindacali confederali unitamente ai sindacati 
del settore bancario, nonché con numerose associazioni datoriali, la “Convenzione in 
tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di 
integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del DL n. 18/2020”, con la finalità 
di consentire, in attesa dell’erogazione da parte delle strutture pubbliche dei 
trattamenti di integrazione salariale legati all’emergenza sanitaria da Covid-19, la 
loro anticipazione da parte delle Banche a favore dei lavoratori dei diversi 
settori produttivi. 

10.3 Emergenza epidemiologica connessa al virus Covid-19: i Protocolli ABI-
Sindacati e altre iniziative di ABI 

Fin dall’inizio della pandemia, i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri hanno 
sempre previsto che fossero garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i 
servizi bancari, finanziari ed assicurativi, in quanto essenziali per il sostegno 
dell’economia delle imprese, delle famiglie e dei territori, fortemente colpita dagli 
effetti dell’emergenza sanitaria. La continuità di tali servizi è stata realizzata 
con efficacia grazie al forte impegno di ABI e delle Organizzazioni sindacali 
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del settore bancario che hanno condiviso in Protocolli di settore le misure di 
prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 per 
garantire la prioritaria tutela delle persone nell’erogazione dei menzionati servizi 
bancari. 

Il confronto tra le Parti si è sviluppato in considerazione delle specificità del mondo 
bancario e per le accennate indicazioni delle Autorità competenti tese a realizzare la 
continuità dello svolgimento di un servizio pubblico essenziale. 

Tale costante impegno ha consentito di accompagnare tempo per tempo 
l’evoluzione della situazione sanitaria attraverso un permanente e attento 
adeguamento delle efficaci misure individuate dalle Parti per tutelare le 
lavoratrici, i lavoratori e la clientela dei servizi bancari. 

Infatti, dopo un primo Protocollo condiviso il 16 marzo 2020 (e la sua integrazione 
del 24 marzo 2020), è stato condiviso un nuovo Protocollo il 28 aprile 2020, 
costantemente aggiornato con Verbali di riunione del 12 maggio, del 6 luglio, del 21 
dicembre, del 17 marzo 2021, del 30 aprile 2021 e, da ultimo, del 31 maggio 2021 
al fine di garantirne l’attualità anche attraverso previsioni finalizzate all’automatico 
rafforzamento delle misure di contrasto al crescere del livello di rischio nelle diverse 
aree del Paese alla luce dei provvedimenti del Ministero della Salute e delle Autorità 
competenti. 

Inoltre, il 16 aprile 2020 ABI e Sindacati hanno definito in un Verbale di accordo le 
linee guida per l’accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà 
connesse alle riduzioni delle attività lavorative a causa dell’emergenza 
sanitaria legata al virus Covid-19, alla luce delle previsioni contenute nel DL n. 18 
del 17 marzo 2020 (DL Cura-Italia, convertito in Legge n. 27/2020) e dei successivi, 
analoghi provvedimenti in materia. Numerose aziende – soprattutto nella prima fase 
della pandemia - hanno così stipulato Accordi sindacali aziendali/di Gruppo per il 
ricorso a tali prestazioni. 

In relazione ai riflessi che la fase pandemica ha determinato sull’attività didattica 
nelle scuole, in particolare quelle secondarie di secondo grado, il Prefetto ed il Sindaco 
di Milano hanno coinvolto le “componenti del sistema sociale ed economico” (tra cui 
ABI) del territorio al fine di definire il Patto “Milano per la scuola”, con l’obiettivo 
di garantire il rientro in sicurezza degli studenti, in particolare la gestione attenta 
della mobilità urbana e del trasporto pubblico locale. A tal fine, per i servizi bancari, 
finanziari e assicurativi si sono impegnati a ricorrere allo smart working per una 
quota, significativa delle risorse di direzione ed a posticipare l’apertura al pubblico 
delle filiali: ciò al fine di decongestionare l’utilizzo del trasporto pubblico nelle fasce 
orarie di maggior utilizzo da parte degli studenti. 

10.4 Il Fondo per il Sostegno dell'Occupazione 

Il Fondo Nazionale per il Sostegno dell'Occupazione nel Settore del Credito 
(F.O.C.), “strumento” bilaterale all’avanguardia nelle politiche attive del lavoro, 
rappresenta una risposta concreta e innovativa del settore bancario per favorire la 
creazione di nuova occupazione stabile e fornire un contributo al problema della 
disoccupazione giovanile attraverso l’utilizzo di risorse economiche alimentate dal 
contributo dei lavoratori bancari, incluse le figure apicali. Ha dimostrato la propria 
efficacia finanziando, dalla data della sua attivazione (2012) ad aprile 2021, 

http://www.abi.it/Pagine/Lavoro/Relazioni-sindacali/Fondo-Nazionale-occupazione.aspx
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l’assunzione/stabilizzazione di oltre 28.000 lavoratori, di cui il 56% donne. 
Considerati i positivi risultati ottenuti, con l’Accordo 19 dicembre 2019 di rinnovo del 
ccnl di settore, sono state prorogate le sue modalità di funzionamento e di 
finanziamento sino al 31 dicembre 2022. 

Tale proroga riguarda anche gli ambiti di intervento del F.O.C. introdotti con il Verbale 
di Accordo 29 gennaio 2018 (sostegno all’occupazione dei lavoratori destinatari delle 
prestazioni emergenziali del Fondo di solidarietà e di quelli licenziati per motivi 
economici da imprese del settore; istituzione di una piattaforma informatica – on line 
dal 30 luglio 2019 - per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; sostegno 
al reddito dei lavoratori che accettano il part time a fronte dell’assunzione di giovani; 
sostegno alle imprese per programmi di formazione per la riconversione e la 
riqualificazione professionale; contributo alle imprese in caso di adozione di progetti 
di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento). 

I risultati raggiunti da questo “strumento” bilaterale per le politiche attive di 
settore confermano pienamente la sua efficacia e valenza sociale; profili che 
assumono particolare rilevo anche nel complesso scenario emergenziale. 

10.5 Il Fondo di Solidarietà 

Fin dall’anno 2000 il Fondo di Solidarietà del Settore del Credito è lo strumento 
di riferimento del settore in materia di ammortizzatori sociali, istituito con accordo 
sindacale e recepito da apposito decreto ministeriale, al fine di garantire ai lavoratori 
del settore bancario, esclusi dalla disciplina generale degli ammortizzatori sociali, 
misure di sostegno del reddito. 

Il Fondo, nel corso del tempo, ha implementato le prestazioni originarie realizzando 
una struttura articolata e idonea a gestire le continue transizioni che interessano le 
banche. In particolare, lo strumento - i cui elevati costi sono sostenuti dalle aziende 
del settore - interviene nell’ambito di processi di ristrutturazione e riorganizzazione 
aziendale, con prestazioni di: 

- accompagnamento alla pensione (assegno straordinario); 

- sostegno al reddito dei lavoratori, che non abbiano i requisiti per l’accesso alle 
predette prestazioni straordinarie, in condizione di disoccupazione involontaria 
(sezione emergenziale); 

- integrazione del reddito in caso di sospensione/riduzione dell’attività (assegno 
ordinario), anche con finalità di ricambio generazionale; 

- finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione 
professionale. 

L’accesso a tali prestazioni avviene sostanzialmente su base volontaria ed è 
subordinato alla sottoscrizione di un accordo sindacale. 

L’esperienza del Fondo mette in evidenza che le ristrutturazioni aziendali delle banche 
sono state gestite in maniera efficiente e socialmente sostenibile senza oneri per la 
collettività, sviluppando nel contempo un progressivo ricambio generazionale a 
vantaggio soprattutto dell’occupazione giovanile. 

http://www.abi.it/Pagine/Lavoro/Relazioni-sindacali/Fondo-di-solidariet%C3%A0.aspx
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Il Fondo, nel corso degli anni, ha consentito una gestione socialmente 
responsabile degli esuberi connessi a processi di riorganizzazione e 
ristrutturazione aziendale, sostanzialmente su base volontaria e senza oneri per 
la collettività. Dal 2001 ad oggi il Fondo ha erogato assegni straordinari di 
accompagnamento alla pensione a circa 82.000 soggetti. 

Nel corso del 2020 l’attività del Fondo di solidarietà si è caratterizzata per il ricorso 
alle forme di sostegno al reddito nei confronti dei lavoratori impossibilitati a svolgere 
l’attività lavorativa a causa delle misure di contrasto alla pandemia, in particolare 
nella sua prima fase. 

Le aziende di credito, dopo un utilizzo nei primi mesi dell’anno degli assegni ordinari 
con causale Covid-19 per far fronte alla repentina e improvvisa emergenza, hanno 
poi adeguato e riorganizzato la propria operatività, riducendo sempre più il ricorso 
alla sospensione/riduzione di attività; ciò è stato reso possibile, oltre dall’attuarsi di 
soluzioni di totale messa in sicurezza dei siti lavorativi, anche dall’ampio spazio 
attribuito all’utilizzo del lavoro agile. 

10.6 Contrasto alla violenza di genere 

Nell’ambito delle iniziative ABI e Sindacati di settore contro la violenza sulle donne, 
il 25 novembre 2019 è stato sottoscritto un Protocollo che prevede la possibilità per 
le donne inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere di richiedere 
alle banche e agli intermediari finanziari aderenti la sospensione per 18 mesi della 
quota capitale dei mutui ipotecari o dei crediti ai consumatori con il corrispondente 
allungamento del piano di ammortamento. 
  
Si tratta di un’ulteriore testimonianza della sensibilità delle Parti sociali del settore 
del credito su questo delicato argomento, in continuità con quanto già realizzato, nel 
2017, con l’accordo sindacale che ha incrementato il congedo a disposizione delle 
vittime di violenza di genere e, nel 2019, con la Dichiarazione congiunta in materia 
di contrasto alle molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro.  
 

10.7 Dialogo sociale europeo 

Dichiarazione congiunta sull'emergenza legata al Covid- 19 
A livello europeo, il 20 marzo 2020 le Parti sociali europee nel settore dei servizi 
finanziari – UNI Europa Finance, il Comitato bancario per gli affari sociali europei 
della federazione bancaria europea (EBF BCESA), il Gruppo bancario europeo casse 
di risparmio (ESBG), l’Associazione europea delle banche cooperative (EACB), 
Insurance Europe, l’Associazione delle mutue assicuratrici e cooperative di 
assicurazione in Europa (AMICE) e la Federazione europea degli intermediari 
assicurativi (BIPAR) – hanno firmato una dichiarazione congiunta 
sull'emergenza legata al Covid 19. 

ABI, parte del BCESA/FBE, ha rimarcato che le Parti sociali si impegnavano a 
garantire che i settori bancario e assicurativo europei continuino ad assistere la 
clientela ed a sostenere l'operatività bancaria ed assicurativa al meglio durante il 
periodo di crisi. 
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Nella Dichiarazione, le Parti sociali hanno chiesto alle autorità pubbliche di essere 
pronte a intraprendere ulteriori azioni e di utilizzare gli strumenti a loro disposizione 
per superare le attuali difficoltà. 

Sottoscrizione della joint declaration sugli aspetti sociali e sindacali delle 
politiche commerciali 
Il 7 maggio 2020 è stata siglata la Dichiarazione congiunta sulle politiche 
commerciali nel settore bancario europeo. La Dichiarazione rappresenta un 
indubbio successo per il dialogo sociale di settore, poiché sostiene una cultura di 
valori, trasparenza ed integrità professionale che coniuga le esigenze sia 
delle aziende sia dei lavoratori sul tema della adeguata e sostenibile 
redditività delle banche. La Dichiarazione riprende molti dei temi contenuti 
nell'Accordo nazionale 8 febbraio 2017 sulle politiche commerciali – che rappresenta 
una best practice – al fine di dare rilievo ai temi della sostenibilità e della cultura 
dell'etica utili al processo di recupero reputazionale del settore finanziario, funzionale 
al ruolo delle banche nel sostegno alla crescita economica sostenibile. 

L'impatto della regolamentazione bancaria sull'occupazione: Analizzare le 
migliori pratiche a livello europeo, nazionale e aziendale e sviluppare approcci 
comuni attraverso il dialogo sociale europeo 

Nel mese di novembre 2020 si è conclusa la Fase 2 del Progetto delle Parti 
sociali europee del settore bancario su: “L'impatto della regolamentazione 
bancaria sull'occupazione: Analizzare le migliori pratiche a livello europeo, nazionale 
e aziendale e sviluppare approcci comuni attraverso il dialogo sociale europeo”. 

ABI ha partecipato ai lavori nell’ambito dello Steering Group. 

Le Parti sociali auspicano che le autorità di regolamentazione, in linea di principio, 
consentano loro di fornire un contributo alla futura regolamentazione al fine di 
mitigare gli impatti negativi sul luogo di lavoro. 

Su questa base, le Parti sociali europee del settore bancario hanno anche individuato 
i “prossimi passi” del Progetto (Fase 3); in particolare, le stesse si impegnano a 
collaborare con la Commissione europea e con tutti gli altri interlocutori interessati 
per raggiungere l’obiettivo comune volto a sostenere l’economia europea e a 
mantenere la sua competitività a livello globale. 

10.8 La Fondazione Prosolidar 

Fondazione Prosolidar - Onlus è un ente costituito in forma di fondazione ed è 
nata nel 2011 per iniziativa del Fondo nazionale del settore del credito per progetti 
di solidarietà-Onlus, dal quale ha ereditato il patrimonio culturale ed i principi 
fondativi. 

La Fondazione è un’organizzazione laica ed indipendente che opera in Italia e nel 
mondo contribuendo alla realizzazione di progetti di solidarietà promossi da 
organizzazioni non profit sostenendo, tra l'altro, interventi strutturali e 
infrastrutturali per dar vita ad iniziative misurabili e durature nel tempo. Essa è la 
prima e, allo stato, l’unica esperienza, anche a livello internazionale, di ente 
voluto dalle parti in un contratto collettivo e finanziato attraverso il "match-

http://www.fondazioneprosolidar.org/
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gifting", cioè la condivisione del contributo in misura uguale tra lavoratori ed 
imprese. 

Negli anni 2019, 2020 e nei primi 5 mesi del 2021, nel realizzare la sua missione, 
Fondazione Prosolidar ha deliberato in via ordinaria il finanziamento di 125 nuovi 
progetti per un valore complessivo pari a circa € 3.500.000. 

Nel 2020, in particolare, sono stati approvati 69 progetti: 51 in Italia e 18 in altri 
Paesi; di questi 69 ben 28 erano relativi all’emergenza COVID per un totale 
impegnato di quasi € 670.000. 
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11. LA COMUNICAZIONE E IL RAPPORTO CON LE COMUNITÀ DI 
RIFERIMENTO E IL CONTRIBUTO ALLA CRESCITA CULTURALE DEL PAESE 

 

   

Nel 2019, anno carico di significato per l’Associazione per via della ricorrenza del 
centenario della fondazione, le iniziative verso i media e l’opinione pubblica hanno 
costantemente affermato e valorizzato l’impegno delle banche a supporto di famiglie 
e imprese e il loro ruolo per la crescita e il progresso del Paese. 

 

 

 

Nel 2020 l’esplodere dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha aggiunto urgenza 
alla comunicazione dell’ABI al fine di promuovere con maggiore forza la voce del 
mondo delle banche nei confronti di tutte le comunità di riferimento e la corretta 
rappresentazione del settore in ambito nazionale e internazionale. 

11.1 Le banche e l’emergenza Covid-19 

Con l’avvio di questa crisi senza precedenti, l’attività di comunicazione dell’ABI è stata 
intensissima. Nel solo 2020, primo anno segnato dalla pandemia, sono oltre 370 i 
comunicati stampa diffusi. Di pari passo con l’intensificarsi delle interlocuzioni con 
Istituzioni e parti sociali e con l’estensione delle restrizioni su tutto il territorio 
nazionale, il sostegno all’economia è diventato il tema su cui si sono, da subito, 
concentrati i messaggi dell’Associazione. 

Nei primi mesi di emergenza sanitaria, la comunicazione dell’Associazione da una 
parte ha assunto come obiettivo prioritario quello di informare le famiglie e il mondo 
produttivo, in difficoltà per i rilevanti effetti del Covid-19, riguardo alle iniziative di 
categoria promosse volontariamente o messe in campo dalle Istituzioni a sostegno 
della immediata liquidità (quali in particolare i prestiti garantiti dallo Stato tramite il 
Fondo di garanzia PMI e SACE, e le misure di sospensione e allungamento del 
pagamento delle rate dei prestiti e dei finanziamenti) e a sostegno del reddito (quale 
la convenzione nazionale per anticipare la cassa integrazione ai lavoratori sospesi dal 
lavoro a causa dell’emergenza). Dall’altra ha teso a rappresentare il tempestivo e 
costante impegno delle banche a sostegno del credito, grazie alla costante e periodica 
comunicazione dei risultati delle iniziative realizzate, anche nell’ambito delle attività 
svolte dalla” Task force” costituita con le Istituzioni per promuovere l’attuazione delle 
misure per la liquidità. 
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In questo contesto, tramite la diffusione di comunicati, anche quotidiani, e gli 
oltremodo numerosi interventi e interviste da parte dei vertici dell’Associazione sui 
media nazionali e locali, sia stampa sia radio e tv, l’ABI ha promosso soluzioni per 
l’implementazione e l’efficientamento delle misure adottate. L’Associazione ha inoltre 
ricordato le affermazioni delle autorità sulla solidità del settore di fronte alla crisi 
economica conseguente alla pandemia, maggiore rispetto agli anni passati come 
riconosciuto anche da BCE e Banca d’Italia. 

Anche a livello locale l’attenzione dell’ABI è stata decisamente presente, per non fare 
mancare la propria vicinanza ai cittadini e “operare” ancora più proattivamente con 
il territorio. L’Associazione, in particolare, è ripetutamente intervenuta in risposta alla 
fortissima focalizzazione sui temi del credito da parte dei media locali per promuovere 
la conoscenza delle iniziative avviate sui territori. In questo scenario, l’ABI ha 
costantemente sostenuto l’attività di comunicazione delle Commissioni Regionali 
(svolta attraverso comunicati stampa e interviste dei Presidenti o Vicepresidenti 
regionali), in quanto cinghia di trasmissione tra centro e territorio nella 
rappresentazione del settore bancario e delle sue componenti. L’obiettivo è favorire 
il rapporto banche-imprese-famiglie e, complessivamente, “declinare” l'impegno delle 
banche per la crescita economica in un contesto di sviluppo sostenibile. 

Nell’impianto comunicativo dell’ABI, inoltre, hanno assunto un ruolo centrale il tema 
della tutela della salute della clientela e del personale in banca, come evidenziato 
anche dalla frequente attività di comunicazione congiunta con le organizzazioni 
sindacali di settore. Ad aprile 2020, l’ABI su mandato unanime del Comitato di 
Presidenza, ha realizzato una campagna straordinaria sui principali quotidiani 
nazionali e locali e sulle maggiori testate informative online, finalizzata a ribadire la 
vicinanza delle banche a cittadini e imprese per superare la crisi e sostenere la 
ripresa. E al contempo per riconoscere e valorizzare l’impegno di tutti i lavoratori 
bancari, che durante l’emergenza sanitaria hanno garantito la continuità dei servizi 
pur a fronte dell’inedita ed eccezionale pressione organizzativa indotta da nuovi 
complessi adempimenti e procedure. 

A un anno di distanza, ad aprile 2021, con la firma di ABI del Protocollo per la 
somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro, le banche hanno confermato e 
rafforzato il proprio impegno nel contribuire al superamento dell’emergenza sanitaria 
e delle sue drammatiche conseguenze sostenendo la veloce realizzazione della 
copertura vaccinale. 

In vista dell’avvio del Recovery Plan, il Piano per la ripresa concordato dai Paesi 
membri dell’Unione Europea per uscire dalla crisi innescata dall’emergenza 
pandemica, nell’attività di comunicazione dell’ABI è diventata prioritaria la riflessione 
sugli interventi da attuare per rilanciare la crescita economica, continuare a 
supportare la liquidità di imprese e famiglie e canalizzare il risparmio verso l’economia 
reale. Ha quindi assunto una nuova centralità il riferimento al quadro normativo 
nazionale ed europeo affinché sia in grado di supportare e incentivare il ruolo delle 
banche a favore dell’economia. Tale scenario ha visto l’ABI più volte impegnata nelle 
consultazioni con le parti sociali e in audizioni in Parlamento, e in attività di 
comunicazione congiunta con le rappresentanze delle imprese e dei consumatori. 

A settembre 2020, l’incontro con il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, 
nell’ambito del Comitato esecutivo trasmesso in diretta streaming, è stato occasione 
per fare il punto sul rapporto tra economia e banche nel Paese, sulla gravissima crisi 
globale da pandemia e i possibili scenari.  
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11.2 La comunicazione indirizzata al territorio 

Nel corso dell’ultimo biennio, l’ABI ha dato un rinnovato impulso ai temi legati a 
innovazione, sostenibilità e accessibilità, insieme all’esigenza di rendere sempre più 
comprensibile all’esterno quanto rapida e profonda sia la trasformazione che sta 
vivendo il settore e di promuovere una relazione con i cittadini all’insegna della 
prossimità. 

La puntuale informativa sul credito e sulle sue prospettive, tramite la diffusione di 
indagini curate dall’ABI a cadenza mensile o realizzate insieme ad autorevoli centri 
studi, e sulle iniziative per famiglie e imprese grazie anche al dialogo con le 
associazioni di categoria, è stata affiancata da una intesa attività info-educativa 
attraverso la diffusione di brevi guide e infografiche digitali (rese anche in forma 
video), realizzate dall’ABI o in raccordo con le associazioni dei consumatori, per 
favorire la fruizione delle informazioni di carattere bancario e finanziario da parte dei 
cittadini. Attenzione è stata data dall’ABI alle nuove disposizioni europee in materia 
di default delle esposizioni creditizie, nonché ai principali aspetti che i clienti delle 
banche devono conoscere per prepararsi alla Brexit. 

Tra i temi che hanno in particolare coinvolto i rappresentati dell’Associazione a livello 
mediatico, un ruolo centrale ha assunto lo sviluppo sostenibile, alla luce dell’impegno 
delle banche, della spinta normativa europea e delle azioni messe in campo dalle 
Istituzioni a supporto dell’efficientamento energetico nel Paese. 

Il progetto di sperimentazione sull’Euro digitale, la protezione dei dati personali 
tramite il progetto DEFeND nell’ambito del programma “Europe Horizon 2020”, la 
Blockchain DLT applicata a processi interbancari con il progetto Spunta, promosso da 
ABI e coordinato da ABI Lab, gli sviluppi sull’intelligenza artificiale, la crescente 
relazione con le Fintech, di pari passo con il processo di digitalizzazione della clientela, 
sono stati oggetto di ripetute comunicazioni di ABI anche indirizzate alla stampa 
internazionale. Il contesto di distanziamento e restrizione determinato dalla 
pandemia e le misure introdotte dal Governo per incentivare l’utilizzo degli strumenti 
di pagamento digitali hanno focalizzato l’attenzione sui temi della sicurezza e 
prevenzione delle frodi informatiche. 

Altre importanti iniziative di comunicazione per rilanciare i temi della creazione di 
valore in banca sono state: la firma del nuovo contratto nazionale del credito, 
profondamente rinnovato e innovativo per aziende e lavoratori, che ha alimentato la 
riflessione dei media sulle strategie di riorganizzazione aziendale e sulla necessità del 
settore di coniugare l’obiettivo del recupero della redditività con le sfide occupazionali 
del presente e del futuro; e la ”Carta delle donne in banca” e il Protocollo d’intesa 
con i sindacati del settore per andare incontro alle donne vittime di violenza di genere, 
a tutela della diversità di genere quale risorsa chiave per lo sviluppo del settore e del 
Paese. 

Le crisi aziendali, le calamità e le ondate di maltempo e, non ultima, l’emergenza 
pandemica rappresentata dal Covid-19 che hanno colpito l’Italia sono state occasioni 
per affermare con forza l’attenzione del settore bancario al tessuto produttivo e ai 
cittadini danneggiati. In particolare, l’ABI ha svolto una intensa attività di 
comunicazione grazie anche al raccordo con le sue articolazioni territoriali, ovvero le 
Commissioni regionali. Attraverso la loro attività ed anche nel solco dell’emergenza 
sanitaria, si sono infatti tenuti specifici incontri sul territorio per rendere più chiaro 
ed evidente quanto le banche fanno per la comunità, sotto vari aspetti (credito alle 
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imprese e alle famiglie, educazione finanziaria, contrasto all’usura, attuazione delle 
misure normative nazionali per far fronte all’emergenza da “Covid-19”). 

Rafforzata ulteriormente la tradizionale collaborazione territoriale con Istituzioni 
locali, Prefetture, Associazioni di categoria e sindacali, Camere di commercio, Ordini 
professionali per la realizzazione di accordi richiesti dalle gravi necessità del 
momento: la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti nei 
territori delle Regioni colpite da eventi sismici e atmosferici; criteri di accesso agli 
ammortizzatori sociali; utilizzo fondi di garanzia e anticipazione Cig in deroga, 
convenzioni per finanziamenti agevolati; accesso alle misure pubbliche di sostegno a 
famiglie e imprese; programmi di sviluppo rurale; protocolli d’intesa per la 
prevenzione ed il contrasto dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione. 

11.3 La promozione del settore nel contesto europeo 

L’ABI è intervenuta tramite un costante lavoro reattivo e proattivo di rapporto con i 
media, sia tramite la diffusione di report, comunicati stampa e indagini curate da ABI, 
sia mediante l’organizzazione di approfondimenti con giornalisti di stampa 
internazionale di riferimento, per garantire una corretta e attenta considerazione dei 
grandi sforzi messi in atto dal settore. 

In questo scenario, di particolare rilevanza comunicativa sono state le occasioni di 
incontro con alti rappresentati italiani delle Istituzioni europee. Nei primi mesi del 
2021, il Presidente Antonio Patuelli e il Direttore Generale Giovanni Sabatini hanno 
incontrato in videoconferenza il Commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, 
a marzo; e il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ad aprile.  Il 
Presidente del Consiglio di Vigilanza della Banca Centrale Europea, Andrea Enria, al 
Consiglio ABI a dicembre 2020 e al Comitato esecutivo a settembre 2019; e Fabio 
Panetta, Membro dell’Executive Board della Bce, al Comitato esecutivo di maggio 
2021.  

La richiesta di regole più flessibili per ridurre l’impatto della pandemia sull’economia 
europea, di rivedere il quadro regolamentare europeo in materia di gestione delle 
crisi bancarie e di adeguare il trattamento dei crediti deteriorati alla luce dell'attuale 
scenario economico, i principali temi all’attenzione promossi anche attraverso una 
ampia e articolata comunicazione a più voci, svolta congiuntamente con le 
rappresentanze di categoria delle imprese a livello nazionale. A livello europeo sono 
stati promossi di concerto anche con il Comitato dell’Industria Bancaria Tedesca 
(German Banking Industry Committee – Gbic, a marzo 2021), affiancando quanto 
realizzato in ambito di Federazione bancaria europea. 
 
Tra gli altri temi all’attenzione, la necessità di armonizzare il quadro normativo 
all’interno del quale operano le banche dell’eurozona, per realizzare un mercato unico 
realmente integrato con Testi unici di diritto bancario, finanziario, fallimentare e 
penale dell’economia. Costante il richiamato su quanto le banche italiane hanno fatto 
per rafforzare il settore e superare la fase complessa rappresentata dalla crisi e 
risanamento di alcune banche. 

La sentenza definitiva della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, a marzo 2021, in 
merito alla decisione della Commissione Europea rispetto all'intervento del Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi per il salvataggio di Banca Tercas, ha 
rappresentato un momento di massima rilevanza per l’attività di comunicazione 
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dell’ABI, in difesa del settore e dei risparmiatori colpiti, e riportato all'attenzione del 
dibattito il tema della gestione delle crisi e quanto fatto dal settore per rafforzarsi.. 

11.4 Le Banche e ABI per la cultura 

Le banche in Italia investono risorse umane ed economiche nella cultura. Ogni anno 
assicurano la conservazione di opere d’arte, sono partner nel campo della tutela e 
della valorizzazione del patrimonio artistico, promuovono manifestazioni artistiche e 
culturali, realizzano iniziative che valorizzano le risorse economiche del territorio, 
offrendo così un significativo contributo allo sviluppo della cultura e della società 
italiana. Con il coordinamento dell’ABI vengono attivate una serie di iniziative per 
sostenere lo sviluppo della cultura su tutto il territorio italiano. 

Tra i risultati realizzati nel 2019-2020 si segnalano: 

Muvir – Museo virtuale delle banche in Italia: L’ABI e le banche operanti in Italia 
hanno pubblicato online nel 2019 il Muvir - museo virtuale delle banche in Italia 
(https://www.muvir.eu/opere/) Un progetto di digital library teso alla valorizzazione 
delle collezioni d’arte delle banche operanti in Italia. Un progetto di condivisione della 
conoscenza del patrimonio artistico che vede ad oggi condivise le prime 1400 opere. 
Grazie alle caratteristiche del sistema sviluppato con dati interoperabili, linken open 
data ed ontologie specifiche, la fruizione delle opere d’arte delle banche permette - 
in un sistema relazionale - di presentare il patrimonio culturale delle banche come 
un’unica grande collezione, pur mantenendo distinte e visibili quelle che lo 
compongono. Un progetto armonico e flessibile, presentato come in continua 
evoluzione vista la natura dei dati che lo compongono, le collezioni d’arte. 

Invito a Palazzo: L’ABI promuove una manifestazione annuale che prevede, ogni 
primo sabato di ottobre, l’apertura con visite guidate e gratuite delle sedi storiche 
delle banche e delle fondazioni di origine bancaria, dando la possibilità a cittadini, 
turisti e appassionati di visitare questi palazzi, generalmente chiusi perché sedi di 
lavoro. Nel biennio 2019-2020 sono stati aperti 100 palazzi in 70 città italiane. La 
manifestazione si è svolta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica 
Italiana e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per la United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) e del Ministero per i 
beni e le attività culturali e per il turismo. Nel 2020, oltre alla consueta data di 
apertura dei palazzi nel primo sabato di ottobre, l’evento si è svolto per un’intera 
settimana in forma digitale con eventi live streaming, video e visite virtuali sui portali 
delle Banche, delle Fondazioni e della Banca d’Italia. Tutti i contributi digitali sono 
stati presentati sul Muvir.eu (http://www.muvir.eu), il museo digitale delle banche in 
Italia e sui diversi canali social dell’iniziativa. Le banche operanti in Italia e l’ABI 
hanno sostenuto nell’edizione del 2019 i giovani talenti, coinvolgendo, attraverso un 
concorso, gli allievi delle Accademie di belle arti e degli istituti di design. 

Festival della Cultura Creativa: L’ABI e le banche operanti in Italia hanno promosso 
nel 2019 il sesto appuntamento con il “Festival della Cultura Creativa – Le banche in 
Italia per i giovani e il territorio”, realizzato dalle banche su tutto il territorio nazionale 
e dedicato ai giovani tra i sei e i tredici anni. Nel 2019 il tema filo conduttore di tutte 
le iniziative è stato “Intelligenze”. Oltre 100 iniziative su tutto il territorio nazionale 
dedicate ad arte, archeologia, musica, canto, lettura, teatro, robotica, nuove 
tecnologie, organizzate dalle banche, da Nord a Sud, in 45 città del Paese, 
coinvolgendo 20 mila giovanissimi in tutta Italia. La manifestazione, nata a sostegno 

https://www.muvir.eu/opere/
https://www.abi.it/Pagine/Societa/Palazzi-delle-banche.aspx
http://www.muvir.eu/
http://www.culturacreativa.it/
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dell’arte e della cultura per dare il contributo di settore alla tutela e alla valorizzazione 
dell’immenso patrimonio storico-artistico nazionale, ha lo scopo di stimolare la 
creatività dei bambini e dei ragazzi, in collaborazione con scuole, associazioni 
culturali, musei, biblioteche, nel territorio di ogni banca che aderisce al Festival. In 
occasione del Festival è stato realizzato il libro Intelligenze, con i testi di Antonio 
Ferrara e le illustrazioni di Arianna Papini, edito da Carthusia edizioni con la 
postfazione di Barbara Schiaffino. Il libro, nato in collaborazione con l’ABI, traccia la 
rotta per sollecitare la creatività dei giovani protagonisti ben oltre le giornate del 
Festival della cultura creativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   * * * 

 

Per ulteriori informazioni si possono consultare i Rapporti che l’ABI rende pubblici in 
occasione dell’Assemblea annuale, ovvero scrivere a rs@abi.it  

https://www.abi.it/Pagine/ABI/Organi/Assemblea.aspx
mailto:rs@abi.it


Il supporto di ABI al Global Compact delle Nazioni Unite 

COMMUNICATION ON ENGAGEMENT  

Pagina 88 di 88 

* * *

L’ABI rinnova il proprio sostegno al Global Compact delle Nazioni Unite ed il proprio 
impegno a partecipare attivamente all’iniziativa e ad implementare i Dieci Principi. 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Giovanni Sabatini) 
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