
Patuelli confermato alla presidenza di Abi per il terzo mandato. 
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Il comitato esecutivo dell'Abi ha approvato all'unanimità la proposta di Carlo Messina e Luigi 

Abete di rinnovare il mandato di Antonio Patuelli come presidente per il prossimo biennio. L'obiettivo 

di questo terzo mandato - ha affermato al termine dell'incontro il presidente - è quello di completare 

le riforme «che rendono competitive le banche italiane in Europa senza privilegi né discriminazioni». 

I passaggi per rendere operativo il terzo mandato prevedono che la proposta sia ora 

sottoposta al Consiglio dell'Abi per la nomina entro l'estate. «Per il nuovo mandato sarà necessario 

modificare lo statuto, e anche in questo caso - ha spiegato il vicepresidente, Camillo Venesio - la 

proposta è stata accolta all'unanimità». Il nuovo statuto prevederà sempre due mandati biennali con 

la possibilità di un terzo in casi eccezionali per il quale sarà richiesto un quorum qualificato del 75% 

dei voti. Nel conteggio dei mandati di Patuelli non è stato considerato il primo, incompleto, per la 

sostituzione del suo predecessore, Giuseppe Mussari, dimessosi dopo sei mesi per le note vicende 

del Monte dei Paschi. 

Il numero uno di Palazzo Altieri ha espresso l'auspicio che quest'anno «le banche sane 

italiane non abbiano altri oneri straordinari e si apra una fase di maggiore serenità, costruttività e 

produttività per tutti». Poi un riferimento all'incontro del pomeriggio con la responsabile della 

vigilanza Bce, Daniele Nouy, cui Abi partecipava con il past presidente Maurizio Sella e il dg Giovanni 

Sabatini: oltre all'auspicio di un dialogo costruttivo, Patuelli ha espresso la speranza che nel 

confronto con la Bce si possa «ricordare quanto successo nell'ultimo decennio e costruire una più 

solida crescita». Non è mancato anche un riferimento ai lavori della commissione d'inchiesta sulle 

crisi bancarie, che a fine mese dovrebbe produrre una relazione finale: «ha fatto meno polverone di 

quello che si temeva» ha affermato Patuelli conversando con i giornalisti, «bisogna leggere i testi 

ufficializzati - ha aggiunto senza interesse politico-elettorale, così si constata una ricostruzione dei 

fatti senza equivoci».  

La conferma di Patuelli al vertice Abi è stata salutata con soddisfazione da Lando 

Maria Sileoni, segretario generale della Fabi: «Con lui abbiamo rinnovato un importante 

Contratto nazionale e ci apprestiamo a rinnovarne un altro a partire dal 1° gennaio 2019. Oltre 

ad aver raggiunto uno storico accordo in tema di pressioni commerciali e vendita di prodotti 

finanziari a rischio per la clientela».  

La decisione assunta «premia un impegno civile prima ancora che quello a favore della 

funzione che le banche svolgono a favore dei territori di diretto insediamento» ha scritto in una nota 

il presidente di Assopopolari, Corrado Sforza Fogliani.  

 


