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Introduzione

Il 22 ottobre 1920, alla presenza dei direttori degli istituti bancari con sede nel Cantone come
pure dei responsabili delle succursali ticinesi delle grandi banche svizzere, si svolse a Lugano l’assemblea costituente dell’Associazione Bancaria Ticinese (ABT).
Durante questi 90 anni il settore bancario ha vissuto una notevole evoluzione che lo ha portato
a primeggiare a livello internazionale. Parallelamente l’ABT ha accompagnato questo sviluppo
occupandosi di quei compiti che le banche associate le hanno gradualmente affidato: convenzioni
comuni su commissioni bancarie, tassi d’interesse, cambi valutari, consorzi creditizi, emissioni
obbligazionarie, annunci pubblicitari, sponsorizzazioni, corsi di perfezionamento, contratti collettivi di lavoro, cassa assegni familiari, commissioni interne, gruppi di lavoro, pubblicazioni fino
ai simposi bancari internazionali degli anni ’80.
In tempi più recenti l’attività dell’ABT si è allargata ad un’ampia offerta di corsi e seminari
tramite il Centro di Studi Bancari, fondato nel 1990, e ad una maggiore visibilità nei confronti
sia delle istituzioni cantonali e federali sia dell’opinione pubblica.
Vi invitiamo quindi a leggere questo libretto che, a causa anche della difficoltà a reperire materiale d’archivio, non ha nessuna pretesa di completezza ma che vuole unicamente ricordare
alcune tappe che hanno contraddistinto l’attività associativa durante i decenni. Uno sguardo
che ci aiuterà a capire meglio e ad inquadrare storicamente l’evoluzione del settore bancario
ticinese alla luce delle attuali sfide che ci attendono.
Infine, ringraziamo molto il Dr. rer. pol. Pietro Nosetti per l’attento lavoro di ricerca storica
svolto e chi ha collaborato con commenti e suggerimenti alla riuscita di questa pubblicazione.
Buona lettura!
Associazione Bancaria Ticinese
Il Presidente			Il Direttore			
Claudio Generali			
Franco Citterio

Vezia, maggio 2010

Lugano ad inizio secolo, con sulla sinistra il palazzo della Banca
Popolare di Lugano.

Cronologia 1920 – 2010

1920

Fondazione dell’Associazione Bancaria Ticinese
In una sala della Banca Popolare di Lugano si svolge, il 22 ottobre, l’assemblea
costituente dell’Associazione Bancaria Ticinese (ABT). Sono presenti, i direttori
di istituti bancari con sede nel Cantone (Emilio Nessi per la Banca Popolare
di Lugano, Carlo Pernsch sen. per la Banca della Svizzera Italiana e Edoardo
Humitzsch per la Banca Unione di Credito), come pure i responsabili delle
succursali ticinesi delle grandi banche svizzere (Mario Giorgetti per la succursale di Lugano del Credito Svizzero, A. Gianella per la succursale di Locarno
dell’Unione di Banche Svizzere, Attilio Rimoldi per la succursale di Locarno
della Banca Popolare Svizzera e Ad. Baumann per la succursale di Chiasso della
Società di Banca Svizzera, Basilea). Infine, sono pure presenti: Carlo Velini, responsabile della succursale di Lugano del Banco di Roma, e l’allora procuratore
Giulio Kutzner, in rappresentanza della Banca dello Stato del Cantone Ticino.
L’assemblea costituente fu preceduta da una conferenza preparatoria, indetta
il 15 luglio dello stesso anno presso il Palazzo Civico di Lugano, che – come
affermò l’ing. Carlo Bonzanigo in quella occasione - fu il “risultato del desiderio da diverse parti espresso nel senso che si addivenga sollecitamente ad una più intima e solidale intesa fra gli Istituti di credito del Cantone per agevolare la difesa degli
interessi comuni specialmente di fronte all’avvenuta organizzazione degli impiegati di
banca.” Sempre l’ing. Bonzanigo così indicava lo scopo dell’associazione che si
intendeva costituire: “In linea generale lo scopo precipuo dell’istituenda associazione
sarebbe di patrocinare gli interessi che si connettono alla Banca ed al credito ed in genere quelli che son comuni agli associati, escluso a priori ogni comunità nell’esplicazione
della propria attività negli affari.” A questa conferenza parteciparono le maggiori
personalità del settore bancario cantonale, in particolare erano presenti: Carlo
A. Bonzanigo (presidente della Banca dello Stato del Cantone Ticino), Adolfo
Soldini (presidente della Banca della Svizzera Italiana), l’ing. Bossi (vice-presidente della Banca Popolare di Lugano), Raimondo Rossi (presidente della Società Bancaria Ticinese), Siro Mantegazza (vice-presidente della Banca Unione di
Credito), come pure tutti i direttori degli istituti bancari del Cantone, fra i quali
anche Emilio Stamm (direttore della Banca dello Stato del Cantone Ticino), il
quale tenne il verbale dell’incontro, e Edoardo Humitzsch (direttore della Banca
Unione di Credito), al quale si deve il progetto di statuto per l’associazione che
si stava fondando. La conferenza si chiuse con un ampio sostegno all’idea di
costituire un’associazione bancaria, gettando le basi per l’assemblea costituente
che si tenne nel mese di ottobre.
Il 22 dicembre 1920 ha luogo la prima riunione dei membri dell’Associazione
Bancaria Ticinese, la quale è presieduta dalla Banca Popolare di Lugano, nella
persona del direttore Emilio Nessi. Alla riunione partecipano i Consiglieri di
Stato avv. Garbani-Nerini e avv. Angelo Bonzanigo i quali, oltre a riassumere
la situazione delle finanze cantonali, ricordano la prossima emissione di un
prestito obbligazionario per CHF 5 milioni approvato dal Gran Consiglio che
sarà sottoscritto, per la metà, dalle banche associate.
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1921

Fra le prime attività dell’Associazione Bancaria Ticinese si registra la pubblicazione sui principali giornali del Cantone, di inserti pubblicitari collettivi
in sostituzione degli inserti realizzati dai singoli istituti. Questi inserti collettivi saranno mantenuti fino al 1930. Negli anni seguenti, si dibatterà nuovamente sull’opportunità o meno di effettuare inserti pubblicitari collettivi e
si provvederà a regolamentare la pubblicità delle banche con l’adozione della
Convenzione C.
Nella seduta dell’8 luglio i membri dell’ABT decidono di fissare un tasso d’interesse massimo del 3 ½ % da corrispondere sui conti correnti in franchi svizzeri;
successivamente si fisserà anche un tasso massimo sui conti correnti in lire italiane. Viene pure discusso, senza esito, un progetto di convenzione per regolamentare e coordinare altri tassi d’interesse. La Convenzione sui tassi d’interesse
sarà adottata solo nel 1943, mentre le condizioni verranno più volte riviste.
Emilio Rava (1893-1968) inizia l’attività in qualità di segretario dell’ABT, funzione che manterrà fino al 1959 quanto sarà sostituto dall’avv. Iginio Rezzonico (1927-2008) che svolgerà quest’attività fino al 1972.

1922

L’ABT delega la propria presidenza alla Banca dello Stato del Cantone Ticino, mentre la vice-presidenza è assegnata alla Banca della Svizzera Italiana;
infine, il ruolo di cassiere viene attribuito alla Banca Unione di Credito. Fino
al 1970, il direttore della Banca dello Stato sarà contemporaneamente anche
presidente dell’ABT. In questa carica si susseguiranno Francesco Sidler, Antonio Rossi ed Enrico Conti.
L’ABT definisce un regolamento uniforme, in sostituzione del precedente
concluso nel 1920, per le relazioni e le condizioni salariali. Nell’ambito delle
relazioni con il personale, prevarrà comunque la libertà d’azione da parte dei
singoli istituti bancari.

1923

Nella seduta del 22 febbraio, l’ABT approva la Convenzione A che fissa le
spese per il rilascio e l’invio di chèques e di assegni, come pure le spese e le
commissioni su altre transazioni (invii di contanti e di titoli, rimesse mediante girata postale, effetti cambiari). Seguiranno, negli anni successivi, altre
convenzioni concernenti varie operazioni e transazioni bancarie. Le convenzioni saranno oggetto di modifiche e di revisioni; inoltre, saranno confrontate con le convenzioni fissate a livello svizzero dall’Associazione Svizzera dei
Banchieri.
L’ABT concorda gli orari d’apertura degli sportelli come pure i giorni festivi
per il settore bancario cantonale; entrambe le misure verranno mantenute e
modificate nel corso di numerosi decenni.
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Inserti pubblicitari dell’ABT nei primi anni ’20.
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1926

L’ABT dirama un bollettino cambi unificato con l’indicazione di tassi di
cambio vincolanti per gli istituti bancari ticinesi sulle operazioni di cambio
biglietti banca e chèques di piccoli importi con clientela estera. La pubblicazione del bollettino sarà sospesa all’inizio del 1940.

1928

L’Associazione Svizzera dei Banchieri, con il supporto organizzativo dell’ABT,
tiene a Locarno la propria assemblea generale e la relativa “Giornata dei banchieri” con la partecipazione di 252 congressisti. L’assemblea generale dell’Associazione Svizzera dei Banchieri, che già si svolse in Ticino in precedenza, si
svolgerà nuovamente a Locarno nel 1951, mentre negli anni 1941, 1975, 1981,
1993 e 2001, si terrà a Lugano.

1929

L’ABT accoglie fra i propri membri anche la succursale, costituita nello stesso
anno a Lugano, della Banca Nazionale Svizzera e il relativo direttore. Successivamente, il direttore della succursale di Lugano della BNS prenderà parte alle riunioni in qualità di uditore mentre l’istituto nazionale avrà, inizialmente, lo statuto di membro onorario. Nel 1970, con la nomina di Plinio Cioccari, il direttore
della succursale della BNS sarà contemporaneamente anche presidente dell’ABT.

1931

L’ABT definisce un modello di obbligazione tipo per i prestiti comunali e
consortili.

1932

L’ABT partecipa, con il contributo finanziario dei singoli istituti bancari associati, alla nuova Associazione cantonale per il turismo.

1938

Viene discussa, e abbandonata, l’idea di istituire una borsa regionale per la quotazione dei prestiti di comuni ticinesi e di altri enti pubblici locali, sull’esempio di
quanto fatto in altri Cantoni. Nel 1963 il tema della creazione di una borsa locale
viene nuovamente discusso, sfociando in un progetto concreto.

1939

L’ABT sostiene, con un contributo simbolico, l’iniziativa dell’Associazione
degli impiegati di banca per l’organizzazione di corsi di perfezionamento
destinati ai dipendenti delle banche.

1942

Viene formalizzato, con l’adozione della Convenzione H, il Sindacato prestiti per i comuni ticinesi, istituzionalizzando una pratica iniziata già nel 1937
sull’esempio di quanto esistente presso altre piazze svizzere. La direzione
del sindacato si compone, inizialmente di: Franz Sidler (direttore della Banca
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dello Stato del Cantone Ticino), Gino Nessi (direttore della Banca Popolare di
Lugano) e Guido Torriani (direttore dell’Unione di Banche Svizzere di Locarno). Nei decenni successivi, con l’aumento del numero delle banche associate,
verranno più volte riviste le chiavi di riparto all’interno del sindacato.
«Dal 1920 esiste […] l’Associazione Bancaria Ticinese con carattere di
pura associazione professionale. Nel suo seno vengono discusse le questioni inerenti all’attività bancaria in Ticino; sono anche state conchiuse delle
Convenzioni per l’unificazione di determinate condizioni d’esercizio. Però
l’Associazione non si dedica ad affari in proprio: per questi vengono formati dei sindacati, all’infuori dell’Associazione, per l’eventuale assunzione
in comune di prestiti locali, ecc.». [Francesco Sidler, 1942]
1944

Sono stati organizzati dei corsi per il conferimento del diploma federale di
impiegato di banca, promossi in comune con l’Associazione svizzera degli Impiegati di Banca (ASIB), dall’Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB) e dalla
Società Svizzera degli Impiegati di commercio. Negli anni seguenti verrà discussa la possibilità di effettuare questi corsi direttamente in Ticino.

1951

L’ABT sostiene l’adesione delle banche ticinesi all’Associazione svizzera per
la protezione del risparmio costituita a Berna come auspicato dall’Associazione Svizzera dei Banchieri.

1955

La Convenzione relativa alle condizioni di lavoro degli impiegati di banca (CCIB) concordata dagli istituti bancari di Zurigo, Basilea, Berna, Lucerna,
Neuchâtel e San Gallo con l’Associazione Svizzera degli Impiegati di Banca
viene estesa anche al Ticino. La CCIB subirà revisioni e aggiornamenti, l’ultimo
dei quali nel 2009. Nel 1973 verrà designato un rappresentante dell’ABT nella
delegazione incaricata di svolgere le trattative con i sindacati del settore: l’Associazione svizzera degli impiegati di banca (ASIB) e la Società Svizzera degli
Impiegati di Commercio (SIC).

1957

L’ABT dà il proprio sostegno alla proposta della sezione ticinese dell’ASIB che
organizza in Ticino i Corsi di preparazione per il conseguimento del diploma federale d’impiegato di banca. I corsi, organizzati in parallelo a Lugano
e a Bellinzona, iniziano nell’ottobre dello stesso anno con la partecipazione
di 70 impiegati di banca.
L’ABT costituisce, al suo interno, una commissione per aggiornare, completare e rivedere le differenti Convenzioni emanate dall’associazione. Le Convenzioni revisionate entreranno in vigore il 1. luglio 1959.
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Ritornando su una decisione presa nel febbraio del 1945, l’ABT decide di ristabilire
per le banche associate la facoltà di emettere libretti di risparmio al portatore.
1958

Revisione degli statuti e decisione di istituire un Comitato esecutivo, quale
nuovo organo dell’Associazione.
L’ABT viene ammessa a far parte del giro bancario svizzero.

1959

Con l’assunzione del nuovo segretario, avv. Iginio Rezzonico, vengono ridefiniti i compiti della funzione: oltre alla partecipazione alle sedute, si richiederà anche la redazione di pareri legali su richiesta della presidenza.

1960

Costituzione della Cassa Assegni Familiari dell’Associazione Bancaria
Ticinese (CAFABT), adempiendo alla nuova Legge cantonale sugli assegni
familiari. La CAFABT gestisce attualmente circa 4’700 assegni familiari per
un importo di oltre CHF 10 milioni, finanziato con un prelievo sulla massa
salariale delle banche aderenti pari a CHF 1 miliardo circa.

1964

Introduzione, a partire dal 1. luglio, della chiusura degli sportelli delle banche
il sabato, con ripartizione delle 44 ore settimanali su cinque giorni lavorativi.
Viene costituita una Borsa valori ticinese, con sedute quindicinali, la quale
sarà affiancata nel 1966 da una stanza di compensazione per la negoziazione
di valori di più largo mercato.

1967

In ragione dell’aumento del numero di istituti bancari presenti sulla piazza
e il conseguente aumento delle richieste di adesione all’ABT, vengono definite, in linea di massima, le seguenti condizioni formali per potere aderire
all’associazione: in primo luogo, gli istituti dovranno dimostrare di avere osservato le convenzioni ABT durante almeno 3 anni dalla presentazione della
domanda di ammissione, ritenuto che l’istituto esista almeno da 5 anni e dimostri di avere avuto un normale sviluppo bancario (questa condizione può
essere abrogata nel caso di una filiale o di un’affiliata di un istituto bancario
svizzero o estero di primaria importanza); in secondo luogo, il capitale dell’istituto deve essere almeno di CHF 5 milioni, interamente liberato. Questi criteri verranno riconfermati nel 1971 quando si tornerà sul tema dell’adesione
di nuovi membri.
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Il moderno edificio in centro a Lugano della Banca Popolare Svizzera negli anni ’60.
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1969

La Banca Solari & Blum SA assume la funzione di cassiere dell’ABT, subentrando alla Banca Unione di Credito la quale ha esercitato questa funzione fin
dai primi anni di attività dell’associazione.

1970

Nuova revisione degli statuti e dell’organizzazione dell’ABT, dopo quella del
1958. L’Assemblea sociale si compone, come fin’ora, dal presidente e da tutti i
membri dell’Associazione; per contro il Comitato esecutivo, nominato dall’Assemblea e dotato di maggiori poteri esecutivi, sarà composto dal Presidente e da
6 membri, fra i quali la Banca dello Stato del Cantone Ticino (membro permanente), 3 rappresentanti delle banche associate con sede nel Cantone (membri non
permanenti) e altri 2 rappresentanti delle banche associate con sede fuori Cantone (membri non permanenti). Allo stesso tempo è soppressa la vice-presidenza
dell’Associazione, assunta fin dal 1922 dalla Banca della Svizzera Italiana. Nel
1971, lo statuto sarà nuovamente modificato con l’inserimento nel comitato esecutivo di un membro supplementare in rappresentanza delle altre banche associate.
Il nuovo comitato si compone di Plinio Cioccari (Presidente) Amilcare Berra (Unione di Banche Svizzere), Rino Pessina (Credito Svizzero), Bruno Solari (Banca Solari
& Blum SA), Fernando Garzoni (Banca del Gottardo), Gianfranco Antognini (Banca
della Svizzera Italiana) e Giacomo Cattori (Banca dello Stato dello Cantone Ticino).

1971

In ragione delle condizioni sul mercato monetario, l’ABT rinnova la proposta
di abrogare l’art. 172 LAC (Legge Cantonale di Applicazione a complemento
del Codice Civile Svizzero) che limita al 5% il tasso massimo dell’interesse
per i crediti garantiti da pegno immobiliare nel Cantone Ticino. Il limite verrà successivamente portato al 7% e, nel 1992, si propone di aumentarlo al 10%.
Costituzione di un nuovo consorzio bancario denominato Gruppo finanziamento enti pubblici per trattare in comune le operazioni, con importi
superiori a CHF 5 milioni, di anticipazione in conto corrente sollecitate da
enti pubblici (Comuni, Patriziati e Consorzi) per il finanziamento di lavori
di pubblico interesse. Si pensa in particolare alle infrastrutture per la depurazione delle acque, alle strutture sociali come gli ospedali e le case per
anziani ma anche agli immobili scolastici. Le banche associate che ricevono
una domanda di credito in questo senso rinunciano a trattarla in proprio e la
notificano al consorzio. La direzione del consorzio è affidata ad un Direttivo
composto dai membri del Comitato esecutivo dell’ABT.

1972

L’avv. Iginio Rezzonico rassegna, per la fine dell’anno, le dimissioni dalla carica di segretario dell’ABT. All’interno del Comitato esecutivo viene discussa
la necessità o meno di disporre di un segretariato permanente, a tempo pieno,
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valutando anche altre opzioni. Infine, le attività amministrative dell’ABT vengono assunte dalla signora Ilda Morosoli che le svolgerà fino al 2001.
1973

Viene istituito, affiancando il Sindacato prestiti e il consorzio bancario costituiti
rispettivamente nel 1942 e nel 1971, il Gruppo finanziamento crediti di esercizio
di enti pubblici il quale assume i crediti già aperti dal consorzio bancario alle
città di Lugano e Bellinzona, all’Azienda Elettrica Ticinese e alla Verzasca SA.

1974

Viene costituita la Conferenza dei capi personale delle banche associate
all’ABT, la quale esamina e coordina i temi legati relativi alle risorse umane
nel settore bancario.

1976

L’ABT si dota di un proprio logo che verrà mantenuto fino al 2003, quando
verrà rinnovato.

1977

Nel corso dell’anno, a seguito del fallimento della banca Weisscredit di Lugano,
il cui processo verrà celebrato nel 1979, e a seguito dello scandalo Texon consumatosi presso la succursale di Chiasso del Credito Svizzero, l’ABT deve far fronte
alle pressioni esercitate sul settore bancario.

1978

Continuando la riflessione interna sul proprio scopo intrapresa l’anno precedente e in occasione della fine della presidenza di Plinio Cioccari, l’ABT si
china sull’organizzazione dell’associazione, ribadendo la validità della formula in vigore rigettando per contro l’idea di una presidenza a rotazione fra
i membri del Comitato con assunzione a tempo pieno di un segretario. Nel
frattempo, Romano Mellini, direttore della Banca dello Stato del Cantone Ticino, assume ad interim per alcuni mesi le funzioni di presidente dell’ABT,
nell’attesa dell’entrata in carica di Bixio Celio con il 1. gennaio 1979. Lo stesso
avverrà nel 1983, dopo il prematuro decesso di Celio.
In autunno prendono avvio i corsi per l’ottenimento del Diploma federale
di impiegato di banca, organizzati dalla Scuola Cantonale di Commercio
in collaborazione con l’ABT e la sezione ticinese dell’Associazione Svizzera
degli Impiegati di Banca (ASIB). L’ABT partecipa anche al finanziamento di
questi corsi, mentre prof. G. Beeler presiede il comitato direttivo responsabile
della realizzazione dei corsi (nel 1987 gli succederà il prof. A. Donada).
Nell’ambito delle misure proposte dal Governo cantonale a sostegno dell’economia ticinese, l’ABT sviluppa un progetto per costituire il Gruppo finanziario sviluppo economico, consorzio bancario atto a trattare in comune le ope-
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razioni in conto corrente sollecitate da clienti privati per il finanziamento di
lavori di interesse pubblico o privato che assumono importanza rilevante per
la regione a consolidamento dei posti di lavoro. Il Gruppo verrà formalmente
costituito l’anno successivo, dopo definizione delle chiavi di riparto.
Vengono abrogate le Convenzioni A (sulle spese d’incasso per rimesse a terzi
e per l’emissione di chèques) e E (pagamenti e bonifici all’estero) con l’invito di
continuare a rispettare le Convenzioni dell’Associazione Svizzera dei Banchieri
relative agli stessi ambiti d’attività di quelle abrogate.
1979

La sede dell’ABT viene trasferita in Via Pretorio 13 a Lugano. Nel 1988, la sede
verrà trasferita, sempre a Lugano, presso il Palazzo Albertolli in Via Canova
12, sede anche della succursale della Banca Nazionale Svizzera. Infine, nel
1993, l’ABT trasferisce i propri uffici all’interno di Villa Negroni a Vezia.
L’ABT pubblica il testo “Conoscenze generali di economia bancaria e di
economia politica”, tradotto dall’originale in tedesco. Negli anni successivi,
l’ABT continuerà a sostenere la traduzione in italiano di altri testi destinati
alla formazione degli impiegati di banca.

1982

Vengono allentate alcune norme della Convenzione B sulla pubblicità degli
istituti bancari. Negli anni successivi, verrà dibattuta la necessità di ulteriori
modifiche e l’utilità della stessa. Dalla discussione scaturirà una nuova modifica della Convenzione nel 1986.
Viene decisa la costituzione del Gruppo di giuristi delle banche associate
all’ABT. Lo scopo del gruppo è quello di svolgere un’attività consultativa in
favore dell’associazione, presentare proposte e dibattere in modo autonomo e
nel proprio ambito, argomenti di natura giuridica che interessano l’insieme del
settore bancario. Il gruppo di giuristi si doterà di un proprio regolamento nel
1987 che verrà rivisto nel 1995.

1985

Con l’intento di intensificare le relazioni con l’Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB), l’ABT chiede di diventarne membro. La richiesta verrà accolta nel giugno
del 1986. Nel gennaio dello stesso anno, l’ABT organizza assieme all’ASB una giornata informativa su temi economici e giuridici relativi al settore bancario.

1986

Per sottolineare il 65. anniversario dell’associazione, e su proposta del presidente Luigi Generali, l’ABT organizza un Simposio su problemi economici
e monetari internazionali e sulla trasformazione del mercato dei servizi
finanziari. Il Simposio internazionale, realizzato in collaborazione con la
Città di Lugano e con il supporto di giovani economisti che nel 1984 ave-
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vano organizzato un ciclo di conferenze sulla piazza finanziaria ticinese, si
svolge dal 27 al 29 maggio presso il Palazzo dei Congressi. Al simposio intervennero numerose personalità svizzere ed internazionali, in particolare: il
Consigliere federale Otto Stich, l’Alto Commissario delle Comunità Europee
Willy de Clercq, il Presidente del Consiglio economico del Presidente degli
Stati Uniti Beryl W. Sprinkel, il Direttore generale del GATT Arthur Dunkel,
il Presidente del Direttorio della Banca Nazionale Svizzera Pierre Languetin,
il Vice-Governatore della Banca del Giappone Shijuro Ogata, il Direttore generale dell’Associazione Bancaria Italiana Felice Gianani, il Presidente designato dell’Associazione Svizzera dei Banchieri Claude de Saussure e l’allora
Segretario di Stato agli affari economici Cornelio Sommaruga.
L’esperienza, visto l’esito positivo della prima edizione, verrà ripetuta: la seconda edizione del Simposio internazionale avrà luogo dal 17 al 19 ottobre 1988,
mentre la terza edizione verrà organizzata dal 16 al 17 ottobre 1990. L’eredità
dei Simposi internazionali viene ripresa dagli incontri e seminari organizzati
dal Centro di Studi Bancari. Gli atti dei primi tre simposi sono stati pubblicati.
L’ABT istituisce di un premio speciale al candidato ticinese che ottiene il miglior risultato nell’ambito degli esami finali per l’ottenimento del Diploma
federale di impiegato di banca.
Con l’entrata in vigore della nuova Legge sul bollo cantonale (1. gennaio
1987), l’ABT allestisce, tramite un gruppo di lavoro, il Prontuario sul bollo
cantonale ad uso delle banche per l’applicazione del testo legislativo. Il prontuario subirà, negli anni, diverse modifiche, l’ultima delle quali nel 2006.
«Il Canton Ticino negli ultimi decenni è diventato un paese con una struttura sociale tipica di una società post-industriale. Uno dei principali motori di questo sviluppo è stato il settore bancario. Sede centrale di importanti istituti di credito, di filiali di grandi banche nazionali e internazionali
nonché di società che offrono servizi finanziari, il Ticino è oggi la terza
piazza finanziaria svizzera e si è conquistato uno spazio anche a livello
internazionale.» [Luigi Generali, 1986]
1987

A seguito della trasformazione del settore bancario a livello cantonale e nazionale, diventa più difficile accordarsi sugli orari di apertura degli sportelli
bancari. Per questo viene definito un Gentlement’s Agreement il quale permette
sia orari differenziati in base alla località sia possibilità di deroghe.

1989

L’idea, promossa da Luigi Generali e da Amilcare Berra (già responsabile della succursale ticinese dell’Unione di Banche Svizzere e allora membro della
Commissione Federale delle Banche), di costituire un Istituto superiore di

18

studi bancari e finanziari, sostenuta e discussa all’interno dell’ABT a partire
dal 1987, sfocia, il 21 aprile 1989, con l’approvazione, da parte dell’assemblea
generale, del principio di creare un Centro di Studi Bancari. L’assemblea incarica il Comitato esecutivo di allestire un piano operativo con dettaglio anche sulla modalità di finanziamento del Centro. Il 27 ottobre 1989, l’assemblea
generale riunita in una seduta straordinaria, decide all’unanimità la creazione del Centro di Studi Bancari. Con il Centro di Studi Bancari “si vuole dare
ai futuri partecipanti la possibilità di un aggiornamento ed approfondimento
permanente di quelle discipline professionali soggette ad una continua evoluzione; di approfondire ed ampliare la formazione ed il bagaglio culturale
dei corsisti e fornire loro la possibilità di confronto con esperti esterni non
necessariamente di formazione accademica e provenienti dal mondo professionale, bancario, istituzionale. Far operare i partecipanti all’interno di un
gruppo ristretto; stabilire contatti attraverso conferenze seminariali ad hoc
con istituzioni finanziarie, professionali e di ricerca.”
Con la Città di Lugano saranno definite le condizioni e i termini per la messa
a disposizione della Villa Negroni di Vezia quale sede del Centro Studi. Il
Consiglio comunale di Lugano voterà nel dicembre dello stesso anno il credito di CHF 1.7 milioni per le opere di sistemazione di Villa Negroni. Nel 1992,
Alice Moretti curerà un’edizione speciale dei quaderni del CSB, dedicata a
Villa Negroni, storica costruzione risalente al XVIII secolo.
La Banca della Svizzera Italiana, per onorare la prematura scomparsa del
dott. Annito Capra, costituisce un fondo a favore della biblioteca del CSB
di CHF 100’000. L’anno successivo, la Banca dello Stato del Cantone Ticino, in
occasione del 75. anniversario dell’istituto, elargisce a favore della biblioteca
del Centro CHF 50’000. Seguiranno donazioni da parte della Banca del Gottardo e da altri istituti bancari locali.
1990

Il 1. ottobre 1990, il Centro di Studi Bancari (CSB) inizia le proprie attività
presso la sede di Villa Negroni a Vezia. Il prof. René Chopard viene designato direttore amministrativo ed in seguito nel 1993 nominato alla carica di
Direttore, mentre vengono assunti i seguenti docenti titolari: prof. dr. Mauro
Baranzini (economia politica e microeconomia), dr. Marco Bernasconi (diritto-fiscale), prof. dr. avv. Marco Borghi (diritto pubblico civile e penale), prof.
dr. Alvaro Cencini (sistema monetario svizzero e internazionale), prof. dr.
Alfio Marazzi (informatica e analisi dati), e prof. Orlando Nosetti (economia
aziendale e teoria finanziaria). Per i corsi di diritto, il professore titolare verrà
affiancato, per temi specifici, da prof. dr. Mario M. Pedrazzini, avv. Paolo
Bernasconi e avv. dr. Fernando Gaja. Il CSB verrà ufficialmente inaugurato
l’anno successivo, il 9 ottobre 1991, mentre l’attività si svilupperà progressivamente nel corso degli anni. In particolare, oltre a corsi di formazione per
membri di direzione e quadri medi e superiori del settore bancario vengono
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Apertura del 1. Simposio bancario internazionale al Palazzo dei
congressi di Lugano (27.05.1986).

Partecipanti al 1. Simposio bancario internazionale.
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Luigi Generali con i Consiglieri federali Kurt Furgler (a sinistra)
e René Felber.

Tavolata dei conferenzieri al 3. Simposio (ottobre 1990).
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introdotti corsi per analisti finanziari e gestori patrimoniali, mentre nel 1995
verranno integrati i corsi per l’ottenimento del Diploma federale di impiegato
di banca. Nel 2003, il CSB dà avvio al corso con certificazione Certified International Wealth Management e nel 2007, il CSB introduce un corso modulare con
certificazione sul “Diritto societario svizzero e off-shore nel mercato bancario
e finanziario” e il Graduate’s Diploma in Banking & Finance, corso indirizzato
a neo-laureati assunti dagli istituti bancari. Inoltre, nel 2005, l’Associazione
Svizzera dei Banchieri opta, per la nuova formazione nell’ambito del Diploma federale di Economia bancaria, a favore dell’offerta del CSB realizzata in
collaborazione con Kalaidos (AKAD).
1991

La Convenzione F (concernente i tassi minimi d’interesse debitori) dopo varie discussioni e modifiche adottate negli anni precedenti ma anche a seguito
di quanto avvenuto a livello nazionale con lo scioglimento del Zinskonvenium
di Zurigo e con le pressioni esercitate sia dalla Commissione dei cartelli sia
dal rappresentante dell’Ufficio di sorveglianza sui prezzi, viene abrogata.

1992

Lo Statuto dell’ABT viene modificato inserendo l’istituzione del Consiglio del
CSB e la revisione della formula di finanziamento delle attività dell’ABT, del
CSB e della CAFABT. Il Consiglio del CSB, la cui composizione viene definita
l’anno successivo per il triennio 1993-95 con la nomina di Luigi Generali come
Presidente, Francesco Bolgiani, avv. Bruno Cocchi, dr. Paolo Cornaro, Giovanni Flury, dr. Giorgio Ghiringhelli, Giorgio Keller e Sergio Zoppi, subentra al
Comitato promotore che era composto da Amilcare Berra, Gianandrea Rimoldi e prof. Mauro Baranzini. La quota d’ammissione all’ABT viene aumentata da
CHF 2’500 a CHF 5’000, mentre la quota annua per singolo istituto viene fissata
a CHF 12’000 alla quale si aggiunge una percentuale prelevata sulla massa salariale CAFABT secondo una percentuale fissata annualmente. La tassa attuale
è di CHF 20’000 alla quale si aggiunge una quota sugli stipendi. Viene inoltre
approvato dall’assemblea generale il Regolamento del CSB.

1993

L’assemblea generale dell’ABT decide l’abrogazione del Regolamento del Sindacato per l’emissione di prestiti comunali, della Convenzione C concernente
il servizio di pagamento di prestiti pubblici ed incasso delle cedole, della Convenzione D concernente il pagamento di cedole e titoli non domiciliati, della
Convenzione G concernente le fideiussioni e garanzie bancarie come pure di
altre norme allegate allo Statuto e della Convenzione B sulla pubblicità.

1994

Ha luogo la prima edizione degli Incontri bancari internazionali di Villa
Negroni (24-25 novembre) incentrati sui servizi e i prodotti della gestione patrimoniale. Questi incontri si differenziano dai precedenti simposi in quanto
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i temi sono a carattere tecnico e bancario, maggiormente orientati alla realtà
locale rispetto ai temi di politica ed economia internazionale trattati durante i simposi. Gli incontri bancari verranno organizzati a scadenza biennale affrontando differenti temi: “La banca ticinese nell’economia lombarda,
i futuri possibili” (21-22 novembre 1996), “Il risparmio previdenziale e la sua
gestione” (19-20 novembre 1998), “La banca e la finanza del futuro tra universalismo tecnologico e specificità culturali” (23-24 novembre 2000), “Segreto
bancario e discrezione del banchiere” (29 novembre 2002), “Banche e sponsoring culturale” (18 novembre 2005).
1995

Viene decisa la ristrutturazione, con un preventivo di CHF 1.675 milioni,
dell’ala nord di Villa Negroni, sottolineando il 75. anniversario dell’ABT. I
nuovi spazi saranno inaugurati l’anno successivo.
«Durante la presidenza di Luigi Generali è avvenuta una profonda trasformazione del mondo bancario svizzero e quindi anche di quello ticinese,
trasformazione che ha cambiato alla radice il modo di fare banca in tutto
il paese. Le nuove preoccupazioni dei banchieri si chiamano oggi fusioni,
trasformazioni e ristrutturazioni, si chiamano riconversioni, outsourcing,
prepensionamenti […], mentre sono passati in secondo piano i vecchi motivi
di minuta concorrenza e quindi di contrasto tra istituto e istituto, anche per
l’abolizione delle convenzioni cartellistiche.» [Giorgio Ghiringhelli, 1995]

1997

Nuova revisione dello Statuto dell’ABT: con il nuovo art. 7, i membri del Comitato esecutivo vengono aumentati a 10, di cui 7 permanenti (Banca dello Stato del Cantone Ticino, Unione di Banche Svizzere – Banco di Lugano,
Società di Banca Svizzera – BSI-Banca della Svizzera Italiana, Credit Suisse,
Banca Unione di Credito, Banca del Gottardo, Cornèr Banca) e 3 con nomina
annuale. Gli attuali soci permanenti sono: Banca dello Stato del Cantone Ticino, BSI SA, Credit Suisse, UBS, Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA, Cornèr
Banca SA, Banca Julius Bär & Co.

1999

L’ABT incarica un gruppo di lavoro, composto Loris Biaggio (Banca del Gottardo), Gianni Aprile (BSI), Roberto Pezzoli (Cornèr Banca), Patrizio Manzuoli (Credit Suisse), Marco Soldati (UBS), Donato Barbuscia (Banca dello Stato
del Cantone Ticino) e René Chopard (CSB) per realizzare uno studio per un
nuovo posizionamento strategico del CSB, riflettendo sul ruolo, sulle attività offerte, sulle possibili collaborazioni come pure sul finanziamento del CSB,
anche a fronte della nascita della Facoltà di economia dell’Università della
Svizzera Italiana e della formazione proposta dalla SUPSI. Il rapporto verrà
consegnato l’anno successivo.
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Incontri bancari presso Villa Negroni a Vezia (anni ’90).

Il cortile di Villa Negroni.
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2000

Il 10. anniversario del Centro di Studi Bancari viene sottolineato nell’ambito dell’Incontro Bancario Internazionale svolto nel 2000, ricordando il ruolo
svolto da Luigi Generali e da Amilcare Berra, già direttore a Lugano dell’Unione di Banche Svizzere.
In collaborazione con l’Associazione Industrie Ticinesi (AITI), la Camera di
Commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino
(CCIA) e la Società Svizzera degli Impiegati di Commercio (SSIC), l’ABT partecipa all’istituzione del Premio dell’economia ticinese assegnato ai migliori diplomati della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana
(SUPSI). Il Premio ABT viene per contro assegnato al miglior diploma della
Facoltà di economia dell’Università della Svizzera Italiana (USI). A partire
dal 2007, vengono istituiti anche i Premi ABT ai migliori diplomati del Centro di Studi Bancari nelle varie discipline.
Le contabilità dell’ABT, della CAFABT e del CSB vengono affidate ad una
società specializzata di Lugano.

2001

Sulla base del rapporto realizzato dal gruppo di lavoro incaricato di analizzare il posizionamento strategico del CSB, viene dato avvio ad una riflessione sul ruolo del Centro ma anche sulla funzione dell’ABT.
Il CSB rivede la propria strategia introducendo un potenziamento delle attività legate a corsi su misura per banche e altri istituti svizzeri ed esteri, la
suddivisione dei programmi di certificazione professionale di base, di approfondimento e di specializzazione in moduli e in aree d’insegnamento in
una logica di collaborazione internazionale, la riorganizzazione degli attuali
corsi speciali in macro-argomenti in un’ottica di animazione culturale della
piazza finanziaria ticinese, e, infine, l’attività di consulenza con la creazione
di un Osservatorio del mercato formativo.
Per l’ABT viene per contro sostenuta la necessità di ampliare gli scopi
dell’associazione, diventando più attivi nel campo della comunicazione e
nella difesa degli interessi della piazza finanziaria attraverso la creazione di
un’organizzazione permanente da affiancare al CSB. Verrà pertanto designato un Direttore dell’associazione, attivo a tempo pieno: la carica sarà assunta
a partire dal 2003 dal lic. oec. HSG Franco Citterio, che sarà affiancato da
Marina Del Biaggio, la quale è subentrata già nel 2001 a Ilda Morosoli nella
funzione di segretaria dell’associazione.
Il 21 marzo, nell’ambito della sessione in Ticino delle Camere federali viene
organizzato un incontro con la piazza finanziaria ticinese a Villa Negroni.
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2002

La convenzione Gruppo di finanziamento degli enti pubblici viene abrogata.

2003

L’ABT, sotto la spinta del nuovo Direttore, definisce un nuovo concetto di
comunicazione, rinnova il proprio logo riprendendo quello già utilizzato per
il Simposio bancario internazionale ed istituisce un ufficio stampa a Milano
dedicato al Progetto Milano, tramite il quale s’intende proporre conferenze e
dibattiti su temi d’attualità che riguardano la piazza finanziaria.
Il CSB ha raggiunto un accordo con la Federazione ticinese delle associazioni di fiduciarie (FTAF) e con l’Associazione svizzera per la formazione
professionale nell’assicurazione (AFA Ticino) per organizzare percorsi formativi in ambito finanziario.
L’ABT, in collaborazione con il Dipartimento delle finanze e dell’economia, incarica il CSB di realizzare uno studio sulla fiscalità comparata fra Svizzera e Italia.
Per approfondire le relazioni con il mondo politico cantonale, ha luogo, il 13
febbraio, l’Incontro ABT con i politici ticinesi: l’appuntamento sarà mantenuto a scadenza annuale.

2004

In sostituzione della Commissione del personale delle banche ABT viene costituita la Commissione risorse umane la quale si chinerà, in particolare,
sulla Convenzione relativa alle condizioni di lavoro degli impiegati di banca
(CCIB) e sul tema degli assegni familiari. Per contro, la Commissione fiscale
costituisce un gruppo di lavoro dedicato all’Euroritenuta.
L’ABT incarica il Centro di Studi bancari di sviluppare un progetto per creare,
nel contesto di quanto discusso e promosso a livello nazionale dall’Associazione Svizzera dei Banchieri, un Center for Young Professionals in Banking
(CYP) avente lo scopo di consolidare la formazione degli apprendisti del settore bancario. Il CYP diventerà una realtà nel 2005.
Pubblicazione del primo numero della Newsletter fiscale che verrà affiancata da una Newsletter giuridica, entrambe distribuite in forma elettronica.

2005

Continuando la riorganizzazione delle proprie commissioni, viene creata la
Commissione giuridica, mentre il Gruppo giuristi ABT si ristruttura diventando Gruppo giuristi e compliance officer ABT. Infine, nasce la Commissione
comunicazione e marketing con l’intento di impostare e promuovere l’immagine della piazza finanziaria ticinese collaborando con specialisti del settore e
coordinando le attività della Commissione ASB “Comunicazione e public affairs”. Le Commissioni ABT hanno carattere consultativo senza poteri decisionali.
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L’ABT sostiene e coordina il contributo finanziario degli istituti bancari del
Cantone alla costituzione dello Swiss Finance Institute il cui obiettivo consiste nel migliorare l’attività e le strutture della ricerca accademica nel campo
della finanza. Allo stesso tempo, viene definito un accordo, finalizzato l’anno
successivo, per sostenere le attività e le strutture dell’Istituto di Finanza dell’Università della Svizzera Italiana. Questo accordo sarà rivisto nel 2009.
Presentazione della nuova pubblicazione “La piazza finanziaria 2004”, realizzata dal CSB e finanziata dall’ABT, che riporta i principali dati statistici
esistenti riguardanti le banche presenti in Ticino. La pubblicazione avrà scadenza annuale.
Nasce il gremio Forum della piazza, presieduto dal Consigliere nazionale
Fabio Abate e composto da persone fisiche e giuridiche non appartenenti al
settore bancario con l’intento di allargare il sostegno alla piazza finanziaria
ticinese. L’ABT svolge la funzione di segretariato del gremio.
2007

In collaborazione con l’Associazione Svizzera dei Banchieri e il Consolato
svizzero in Italia, ha luogo il 14 novembre a Milano, un incontro con rappresentanti italiani dell’economia, della politica e dei media.
L’Assemblea generale decide di riattivare la quota percentuale sulla massa
salariale degli istituti associati (in conformità all’art. 6 lett. b dello Statuto), a
copertura delle spese correnti. La quota viene fissata allo 0.02%.

2009

L’assemblea straordinaria dei soci approva la costituzione della Fondazione
Centro di Studi Bancari con la quale viene sancita la distinzione giuridica
dall’Associazione Bancaria Ticinese. Il Consiglio di fondazione sarà composto
dagli stessi membri del Comitato esecutivo e dal Direttore ABT.
In collaborazione con l’Associazione Svizzera dei Banchieri ha luogo a Milano, dal 9 al 10 giugno, un incontro ristretto tra responsabili del settore bancario ticinese con rappresentanti di istituzioni finanziarie italiane e dirigenti
delle sedi in Italia di istituti bancari svizzeri.
In collaborazione con Avenir Suisse è stato organizzato un workshop, tenutosi il 22 settembre sul Monte San Salvatore, intitolato “La piazza finanziaria
verso nuovi paradigmi?”.

2010

L’Assemblea generale ordinaria ABT del 26 maggio sottolinea il 90. anniversario di fondazione dell’Associazione Bancaria Ticinese con la presentazione
della cronologia 1920 – 2010.
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Il passaggio di consegne tra Giorgio Ghiringhelli e Claudio Generali
avvenuto in occasione dell’Assemblea generale del 15.05.2008.

Presidenti e Direttore ABT

Emilio Nessi
Presidente
1920 – 1921

Nato a Locarno nel 1856 da padre patrizio e da una Daldini
di Vezia, intraprende studi commerciali recandosi a Milano
quale apprendista presso una casa di commercio. Dopo avere
appreso il tedesco in Germania, viene assunto come impiegato
bancario a Neuchâtel per poi assumere la direzione della Banca di Vigevano.
Dopo avere diretto la sede di Lugano di un istituto bancario,
nel 1889, assieme ad Agostino Soldati e ad altri concittadini
luganesi, partecipa alla fondazione della Banca Popolare di
Lugano assumendone la direzione, funzione che mantiene
per lunghi decenni.
Dal 1912 al 1930 è membro del Consiglio d’amministrazione
dell’Associazione Svizzera dei Banchieri. Diventa presidente
del Consiglio d’amministrazione di società come la S. A. Industriale Serica e la S. A. Immobiliare Maglio.
Padre di Gino Nessi, pure direttore della Banca Popolare di
Lugano, e di Piero Nessi, vice-direttore dello stesso istituto,
muore il 14 marzo 1933, all’età di 77 anni.
Fonte: Corriere del Ticino (15 e 16 marzo 1933)

Francesco (Franz) Sidler
Presidente
1922 – 1942

Nato a Lucerna da famiglia patrizia, dopo studi commerciali
si perfeziona all’estero per poi entrare alla Banca Cantonale
di Lucerna, presso la quale sarà vice-direttore.
Dal 1920 al 1942 è direttore della Banca dello Stato del Cantone Ticino.
Nel 1924 assume la presidenza della Cassa di previdenza
collettiva, istituita a Olten da 17 banche e casse di risparmio
svizzere quale assicurazione vecchiaia, invalidità e morte a
favore degli impiegati di banca. L’amministrazione della Cassa venne assunta dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino.
Coltivò interessi nel campo della pittura, dedicando alla figura di A. Dürer un intervento presso il Circolo di cultura
di Bellinzona.
Muore, improvvisamente all’età di 56 anni, il 25 dicembre
1942.
Fonte: Il Dovere (28 dicembre 1942)

Antonio Rossi
Presidente
1943 – 1955

Figlio di Raimondo Rossi (già Consigliere di Stato e direttore
della succursale della Banca Nazionale Svizzera di Lugano),
originario di Arzo, dopo gli studi superiori nel Cantone svolge attività lavorative nel settore economico e finanziario.
Prima di diventare direttore della Banca dello Stato, funzione
svolta dal 1943 al 1955, è stato per lunghi anni procuratore e,
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dal 1941, vice-direttore presso la Banca della Svizzera Italiana a Lugano. Fu inoltre membro del Consiglio d’amministrazione della Funicolare Cassarate–Monte Brè.
Muore, a 69 anni, nel febbraio 1964.
Fonte: Corriere del Ticino (9 luglio 1955; 7, 8 e 10 febbraio 1964)

Enrico Conti
Presidente
1955 – 1970

Cittadino patrizio luganese, nasce nel 1905; dopo studi liceali
a Lugano studia alle Università di Zurigo e di Berna ottenendo la licenza e, successivamente, il dottorato in scienze economiche e finanziarie.
Nel 1936, viene assunto dalla Banca dello Stato dove sarà segretario di direzione nonché responsabile del servizio ipoteche e crediti. Nel 1955 subentra ad Antonio Rossi quale direttore della Banca dello Stato, carica che mantiene fino al 1970.
E’ stato membro del Consiglio d’amministrazione dell’Associazione svizzera dei banchieri (ASB).
Muore, all’età di 90 anni, nel luglio 1995.
Fonte: Il Dovere (7 luglio 1955), Corriere del Ticino (27 luglio 1970 e 29 luglio 1995)

Plinio Cioccari
Presidente
1970 – 1978

Di famiglia originaria di Osco, nasce il 25 gennaio 1918 a Biasca. Nel 1946 diventa Cancelliere di Stato permettendogli, nel
1957, di curare la pubblicazione della Raccolta delle leggi del
Cantone.
Quale Consigliere di Stato per il Partito liberale radicale ticinese (1959-1965) dirigerà il Dipartimento della pubblica
educazione e delle finanze, favorendo nel 1963 la creazione
dei “Corsi per adulti”. Nel 1962 assume la presidenza del Governo cantonale. Dal 1966 al 1978 è stato direttore della succursale di Lugano della Banca Nazionale Svizzera; fu inoltre
membro, fino al 1987, del Consiglio d’amministrazione del
Banco di Roma per la Svizzera di Lugano.
E’ stato Presidente della CORSI, nonché membro della Commissione nazionale per i programmi televisivi in Svizzera e
vice-presidente del consiglio di Fondazione di Pro-Helvetia.
Negli anni ’80 ha partecipato ai lavori della Commissione incaricata dal Consiglio di Stato per un progetto di revisione
della Costituzione cantonale.
Muore, all’età di 90 anni, il 5 dicembre 2008.
Fonte: Il Dovere (25 gennaio 1988), La Regione (11 dicembre 2008)
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Bixio Celio
Presidente
1979 – 1983

Figlio di Giovanni Celio, già presidente distrettuale del Partito liberale radicale ticinese, nasce ad Ambrì nel 1928. Dopo
avere conseguito il diploma della Scuola Cantonale Superiore di Commercio a Bellinzona, e dopo avere intrapreso studi
in giurisprudenza presso l’Università di Zurigo, ottiene la
licenza in diritto all’Università di Berna nel 1953. Nel 1955
ottiene il brevetto di avvocato e notaio, aprendo poco dopo a
Faido un proprio studio legale e notarile.
Svolse un’attività politica nelle fila del Partito liberale radicale ticinese, inizialmente quale giovane deputato al Gran Consiglio ticinese (1955-1965). Nel 1965, subentrando al dimissionario Plinio Cioccari, viene nominato Consigliere di Stato
a capo del Dipartimento della pubblica educazione e delle
finanze. Nel 1968 diventa presidente del governo ticinese;
mentre nel 1971, non ripresentandosi alle elezioni cantonali,
termina l’esperienza governativa ed abbandona la carriera
politica attiva.
Fu presidente e membro di numerosi Consigli d’amministrazione, in particolare: Inelectra SA, LGV impresa costruzioni
SA, Timesa microelectronics SA, Cooperativa elettrica di Faido, Molinari SA, Fert SA, Sudacciai SA, Fideconto SA, Gunimperm SA e Riri SA.
Per quattordici anni fu anche titolare dell’ufficio corrispondente
di Faido per la Banca dello Stato del Cantone Ticino. Da giovane
fu pure un valido giocatore dell’Hockey Club Ambrì-Piotta, diventandone più tardi socio onorario.
Muore, a soli 54 anni, nell’aprile del 1983.
Fonte: Corriere del Ticino (13 e 14 aprile 1983), Il Dovere (13 aprile 1983, 16
ottobre 1990)

Luigi Generali
Presidente
1983 – 1995

Nato a Faido nel 1920, ottiene a 23 anni, la licenza in economia
presso l’Università di San Gallo. Dopo la formazione accademica, lavora per alcuni anni a Zurigo nel settore bancario. Nel
1950, viene nominato direttore delle Officine idroelettriche della
Maggia (OFIMA), assumendo nel 1956 anche la direzione delle
officine di Blenio (OFIBLE). Rimarrà attivo in entrambe le società, successivamente quale amministratore delegato, fino al 1985.
Fu politicamente attivo nelle fila del Partito liberale radicale
ticinese, come deputato al Gran Consiglio (1955-1957 e 19591976), assumendone anche la presidenza nel 1967. Fra il 1968
e il 1978 fu presidente del Partito liberale radicale ticinese. Fu
inoltre deputato al Consiglio nazionale (1971-1979, assumendone la presidenza nel 1979) e al Consiglio degli Stati (19791983). Nel 1982 partecipò alla corsa, vinta da Rudolf Friedrich,
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per la successione di Fritz Honegger in Consiglio federale.
Membro del Consiglio d’amministrazione della Banca dello
Stato del Cantone Ticino (1962-1979), è stato anche membro
nel Consiglio della Monteforno SA e, dal 1973 al 1990, presidente del Consiglio d’amministrazione dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni di Lucerna
(Suva).
Muore, all’età di 85 anni, nel giugno del 2005.
Fonte: Corriere del Ticino (28 giugno 2005), Dizionario storico della Svizzera.

Giorgio Ghiringhelli
Presidente
1996 – 2008

Nato nel 1934 a Piazzogna, ottiene il diploma presso la Scuola Cantonale di Commercio di Bellinzona nel 1953. Prosegue
la formazione diplomandosi nel 1957 in scienze economiche
all’Università di San Gallo mentre nel 1960 ottiene il dottorato in scienze economiche presso la Hochschule für Welthandel di Vienna.
Nel 1962 pubblica, per i Quaderni della Corrispondenza politica svizzera, uno studio intitolato “Il sistema bancario ticinese”.
Dopo un anno di pratica bancaria in Germania, rientra in
Svizzera dove viene assunto presso la Società Bancaria Ticinese e, successivamente, presso il Credito Svizzero. Prosegue
l’esperienza lavorativa con un anno di pratica presso banche
e brokers a New York.
Nel dicembre 1963, entra presso la Banca della Svizzera Italiana. Nel 1974 viene nominato direttore generale e, nel 1983,
presidente della Direzione generale, funzione che mantiene
fino al 1994 quando viene nominato presidente del Consiglio
d’amministrazione di SBSI Holding, Lugano, e vice-presidente
del Consiglio d’amministrazione di BSI SA, Lugano mentre
dal 2004 è presidente del Consiglio d’amministrazione dello
stesso istituto.
E’ inoltre stato presidente fondatore dell’Associazione di
Banche Svizzere Commerciali e di Gestione e membro del
Consiglio d’amministrazione dell’Associazione Svizzera dei
Banchieri dal 1981 al 1991.
Fra le altre cariche vanno ricordate: la presidenza della Funicolare Lugano-Paradiso Monte San Salvatore SA, Lugano; la
vice-presidenza della Camera di commercio, dell’industria e
dell’artigianato del Cantone Ticino, la presidenza della fondazione San Salvatore, Lugano. Inoltre è membro del Consiglio di alcune fondazioni a scopo benefico e culturale ed è
autore di pubblicazioni dedicate alle vecchie stampe.
Fonte: BSI SA, Lugano.
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Claudio Generali
Presidente
in carica dal 2008

Nato a Lugano nel 1943, è nipote di Luigi Generali. Dopo la
licenza in scienze economiche ottenuta nel 1966 presso l’Università di Ginevra e dopo alcuni soggiorni in Inghilterra e in
Austria, intraprende un’attività bancaria lavorando, a Zurigo
e a Lugano, presso l’Unione di Banche Svizzere. Successivamente, entra alla Banca dello Stato del Cantone Ticino diventando nel 1974 direttore aggiunto della sede centrale.
Nel 1983 viene eletto Consigliere di Stato, in rappresentanza
del Partito liberale radicale ticinese, dirigendo fino al 1989 il
Dipartimento delle finanze e dei lavori pubblici.
Dopo l’esperienza politica nel governo cantonale, che presiede nel 1985 e nel 1987, torna nel settore bancario assumendo
la presidenza del Consiglio d’amministrazione della Banca
del Gottardo (1990-2005). In questa veste sarà anche presidente dell’Associazione delle banche estere in Svizzera (ABES),
dal 1991 al 2000 e membro del Consiglio di amministrazione
dell’Associazione Svizzera dei Banchieri.
Fra il 1991 e il 1997 ricopre la carica di vice-presidente del Partito liberale radicale ticinese, mentre dal 1996 presiede la Società cooperativa per la Radiotelevisione svizzera di lingua
italiana (CORSI) facendo quindi anche parte del Consiglio
d’amministrazione della Società svizzera di Radiotelevisione
SSR-SRG idée suisse di cui è vice presidente.
Dal 2001 al 2006 è stato membro del Consiglio d’amministrazione di Swiss International Airlines, mentre attualmente
è vice presidente della Fondazione designata dal Consiglio
federale avente lo scopo di monitorare l’attività della compagnia aerea acquisita da Lufthansa. Siede in diversi Consigli
d’amministrazione tra i quali Implenia, Schindler elettronica
(in qualità di presidente) e Banca del Ceresio. E’ membro del
Consiglio della Fondazione Balzan.
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Franco Citterio
Direttore
in carica dal 2003

Nato nel 1962 a Lugano, dopo la maturità federale ottiene nel
1986 la laurea in economia aziendale all’Università di San
Gallo. Nel 1987 inizia l’attività professionale quale redattore
economico del Corriere del Ticino. Nel 1989 passa alle dipendenze dell’Associazione Industrie Ticinesi (AITI) quale
vicedirettore. Intraprende nel 1994 l’attività bancaria lavorando nella consulenza commerciale e finanziaria, inizialmente presso l’Unione di Banche Svizzere e successivamente
presso la Banca del Gottardo, dove è stato nominato membro
di direzione e responsabile di un team di consulenza patrimoniale.
Nel 2003 diventa direttore dell’Associazione Bancaria Ticinese. In questa funzione, è membro del Consiglio di fondazione del CSB, della Commissione comunicazione e public
affairs (KOPA) dell’Associazione Svizzera dei Banchieri, del
Comitato esecutivo CYP, della Commissione cantonale per
la formazione professionale del DECS e della Commissione
congiunturale del DFE.
Intraprende la carriera politica nel 2004 entrando nel Consiglio comunale ed in seguito nel Municipio del Comune di
Porza. E’ inoltre membro del Comitato cantonale del Partito
liberale radicale ticinese.
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La sede attuale dell’ABT si trova presso Villa Negroni a LuganoVezia.

ABT oggi
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Scopi e attività
L’Associazione Bancaria Ticinese (ABT) è nata nel 1920 quale associazione
privata di banche con una regolare attività bancaria nel Canton Ticino. Scopo
dell’associazione – come recita l’attuale Statuto – “è quello di salvaguardare e
difendere l’immagine della piazza finanziaria ticinese e gli interessi e i diritti dei suoi
membri in campo cantonale, ad eccezione di ogni attività commerciale.”
In particolare si vuole:
promuovere la piazza finanziaria ticinese e la sua immagine,
coinvolgendo gli altri partecipanti (gestori di patrimoni, fiduciari,
assicuratori, avvocati d’affari e altri) e le loro associazioni
gestire un’informazione e una comunicazione oggettive ed efficaci sui
temi che riguardano l’attività dell’Associazione
facilitare le relazioni tra i membri e di discutere tutte le questioni
riferite allo scopo dell’Associazione
stabilire norme intese a coordinare attività di comune interesse
collaborare nell’applicazione delle direttive emanate a livello nazionale
promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale attraverso
la Fondazione Centro di Studi Bancari
promuovere la ricerca di base e la formazione per dottorandi in campo
finanziario
partecipare ai lavori di preparazione di normative cantonali nell’ambito
di procedure di consultazione e di sensibilizzare le Autorità su problemi
di particolare importanza concernenti la piazza finanziaria ticinese
gestire la Cassa assegni familiari (CAFABT) e di difendere la sua
indipendenza.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

L’attuale attività si divide in 4 aree d’intervento:
1. Rapporti interni
L’associazione cura i rapporti con e tra i soci organizzando regolarmente delle
riunioni ai vari livelli:
Assemblea generale (vedi elenco soci)
Comitato esecutivo:
Claudio Generali, Presidente
Donato Barbuscia, Banca Stato
Paolo Cornaro, Cornèr Banca SA
Giovanni Crameri, UBS SA
Giovanni Flury, Julius Bär & Co. SA
Alfredo Gysi, BSI SA

.
.
.
.
.
.
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. Robert Misrahi, Banca Privata Ed. de Rothschild Lugano SA
. Brunello Perucchi, Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA
. Alberto Petruzzella, Credit Suisse SA
. Giovanni Schrämli, Banca Arner SA
. Renato Solari, Credit Agricole (Suisse) SA
Commissioni permanenti
. comunicazione e marketing
. fiscale
. giuridica
. risorse umane
Gruppi di lavoro ad hoc

Inoltre, dal 1960 l’associazione gestisce la propria Cassa assegni familiari
(CAFABT).
2. Rapporti istituzionali
L’associazione cura i rapporti con il mondo politico (Consiglio federale,
Consiglio di Stato, Gran Consiglio, Municipio di Lugano ecc.), con le istituzioni
finanziarie (Associazione Svizzera dei Banchieri, Banca nazionale svizzera,
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ecc.) e con le principali
associazioni economiche cantonali.
3. Comunicazione e promozione
L’associazione cura l’immagine del settore bancario e i rapporti con l’opinione
pubblica tramite contatti con i giornalisti, prese di posizione, comunicatistampa, conferenze e dibattiti su temi economici e finanziari, partecipazione a
campagne politiche, presentazioni della piazza finanziaria ticinese in Svizzera
e all’estero , pubblicazioni e materiale informativo ecc.
4. Formazione professionale
Nato agli inizi degli anni novanta su iniziativa dell’Associazione Bancaria
Ticinese per rispondere alle esigenze di formazione del sistema bancario
ticinese, il Centro di Studi Bancari (CSB) ha in seguito ampliato le sue attività
con il coinvolgimento del mondo fiduciario, delle assicurazioni e degli
avvocati d’affari, così da contribuire alla crescita della piazza finanziaria
ticinese in un’ottica di rete diventandone punto di riferimento regionale per
la riflessione sulle sue strategie di sviluppo. Nel 2009 il CSB ha assunto la
forma giuridica di fondazione.
Sostanzialmente le proposte del CSB possono essere riassunte in quattro
tipologie:
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. corsi con certificazione: proposte sulla base di programmi universalmente
.
.

.

riconosciuti che permettono ai partecipanti di prepararsi a esami federali
e internazionali
corsi intensivi: formazione concentrata in un giorno e mezzo con test
finale che permette di acquisire approfondite conoscenze e capacità
operative
seminari, convegni e pubblicistica: animazione culturale in ambito
finanziario grazie all’organizzazione di conferenze e incontri che
rispondono a necessità d’informazione relative all’evoluzione
dell’attualità; alla formazione “spot” sulle molteplici problematiche
dell’attività finanziaria e alla pubblicazione di monografie, raccolte
di contributi, quaderni, traduzioni, ecc. che rispondono a esigenze di
riflessioni approfondite
corsi su misura: offerte di corsi confezionati sulla base delle necessità
delle singole istituzioni (banche, assicurazioni, ecc.), mettendo a frutto
la sua pluriennale esperienza e i molteplici contatti con docenti e
professionisti che possono essere coinvolti.

Statistica del personale bancario, per distretti, 1983 – 2009
Fonte: ABT
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Banche associate
Attualmente le banche associate all’ABT sono 39 e rappresentano oltre il 90%
del personale impiegato nel settore in Ticino:
1. ABN Amro Bank (Switzerland) AG
2. BANCA ARNER SA
3. Banca Commerciale Lugano
4. Banca Coop SA
5. Banca del Ceresio SA
6. Banca del Sempione
7. Banca dello Stato del Cantone Ticino *)
8. Banca Euromobiliare (Suisse) SA
9. BANCA GESFID SA
10. Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni (Suisse) SA
11. Banca Julius Baer & Co. SA
12. Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA
13. Banca Privata Edmond de Rothschild Lugano SA
14. Banca Sarasin & C. SA
15. Banque Cramer & Cie SA
16. Banque de Dépôts et de Gestion
17. Banque Morval
18. Banque Syz & CO SA
19. BNP Paribas (Suisse) SA
20. BSI SA *)
21. Clariden Leu SA
22. CMB Banque Privée (Suisse) SA
23. Cornèr Banca SA
24. Crédit Agricole (Suisse) SA
25. Credit Suisse SA *)
26. Credito privato commerciale SA
27. Deutsche Bank (Svizzera) SA
28. Federazione Banche Raiffeisen
29. Finter Bank Zürich SA
30. Intesa SanPaolo Private Bank (Suisse) SA
31. LGT Bank (Svizzera) SA
32. Liechtensteinische Landesbank (Svizzera) SA
33. Maerki & Baumann & Co. AG
34. PKB PRIVATBANK SA
35. Société Générale Private Banking (Lugano-Svizzera) SA
36. Società Bancaria Ticinese *)
37. UBS SA *)
38. UniCredit (Suisse) Bank SA
39. Wegelin & Co. Privatbankiers
*) Socio fondatore.
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Statuto ABT
1. Denominazione, sede e scopo dell’Associazione
Art. 1
Sotto la denominazione Associazione Bancaria Ticinese (designata in seguito
ABT) è costituita un’associazione in conformità degli articoli 60 e seguenti del
Codice civile svizzero, le cui norme sono applicabili all’ABT in quanto non
modificate dal presente Statuto.
La sede sociale è Villa Negroni a Vezia.
Art. 2
Lo scopo dell’ABT è quello di salvaguardare e difendere l’immagine della
piazza finanziaria ticinese e gli interessi e i diritti dei suoi membri in campo
cantonale ad eccezione di ogni attività commerciale.
Art. 3
In modo particolare l’ABT si propone:
a. di promuovere la piazza finanziaria ticinese e la sua immagine,
coinvolgendo gli altri partecipanti (gestori di patrimoni, fiduciari,
assicuratori, avvocati d’affari e altri) e le loro associazioni;
b. di gestire un’informazione e una comunicazione oggettive ed efficaci
sui temi che riguardano l’attività dell’Associazione;
c. di facilitare le relazioni tra i membri e di discutere tutte le questioni
riferentesi allo scopo dell’Associazione;
d. di stabilire norme intese a coordinare attività di comune interesse;
e. di collaborare nell’applicazione delle direttive emanate a livello
nazionale;
f. di promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale attraverso
la Fondazione Centro di Studi Bancari (di seguito Fondazione CSB);
g. di promuovere la ricerca di base e la formazione per dottorandi in
campo finanziario;
h. di partecipare ai lavori di preparazione di normative cantonali
nell’ambito di procedure di consultazione e di sensibilizzare le
Autorità su problemi di particolare importanza concernenti la piazza
finanziaria ticinese;
i. di gestire la Cassa assegni familiari (di seguito CAFABT) e di difendere
la sua indipendenza (art. 1 dello Statuto CAFABT).
2. Membri, finanziamento
Art. 4
Possono diventare membri dell’ABT le banche con una regolare attività
bancaria nel Cantone Ticino.
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Le domande di ammissione devono essere presentate al Comitato esecutivo,
che decide con la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri.
Eccezionalmente possono diventare membri dell’ABT anche altri enti vicini al
settore bancario, ai quali saranno riconosciuti tutti i diritti e i doveri, salvo il
diritto di voto. In questo caso decide l’Assemblea generale con la maggioranza
qualificata dei due terzi dei membri.
Art. 5
Cessa di far parte dell’Associazione chi dichiara di volerne uscire, chi rifiuta
il pagamento dei contributi annuali dopo che sia trascorso un anno dalla
scadenza dei medesimi, e chi ne sia escluso.
Le dimissioni possono essere date soltanto per fine dicembre di ogni anno, con
un preavviso di 3 mesi al Presidente.
Per l’esclusione di un membro è necessaria la maggioranza assoluta di tutti i
membri. La votazione è segreta.
Art. 6
Il finanziamento dell’Associazione avviene con il versamento di una tassa
annua per ogni membro e di una percentuale sulla massa salariale della
CAFABT, entrambe fissate ogni anno dall’Assemblea generale.
3. Organi dell’Associazione
Art. 7
Organi dell’Associazione sono:
a. L’Assemblea generale, composta dal Presidente e da tutti i membri;
b. il Comitato esecutivo composto da 11 persone e precisamente:
dal Presidente;
dai rappresentanti della Banca dello Stato del Cantone Ticino; della BSI
SA; del Credit Suisse SA; dell’UBS SA; della Banca Popolare di Sondrio
(Suisse) SA; della Cornèr Banca SA e della Banca Julius Bär & Co., quali
membri permanenti;
dai tre rappresentanti delle altre Banche associate;
c. l’Ufficio di revisione dei conti.

.
.
.

Art. 8
Sono di competenza dell’Assemblea generale:
a. l’esclusione dei membri;
b. la nomina del Presidente, il cui mandato scade ogni 3 anni, la nomina dei
3 membri non permanenti del Comitato esecutivo, con scadenza triennale;
c. la ratifica dei membri del Consiglio di fondazione CSB;
d. la nomina annuale del Comitato della Cassa assegni familiari (art. 5
Statuto CAFABT);
e. la designazione del membro a cui affidare la funzione di cassiere e la
nomina di un Ufficio di revisione per un periodo annuale e liberamente
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f.
g.
h.
i.

rieleggibili. L’Ufficio di revisione controlla i conti sociali e rassegna un
rapporto scritto all’Assemblea.
l’esame e l’approvazione dei conti d’esercizio dell’ABT;
la decisione su eventuali divergenze tra i membri;
lo stanziamento di contributi superiori a Fr. 50’000.-;
la revisione dello Statuto e lo scioglimento dell’ABT.

Art. 9
I membri si riuniscono in Assemblea generale ordinaria una volta all’anno ed
ogni qualvolta il Comitato esecutivo o il Presidente lo riterranno opportuno.
Qualora un quinto dei membri domandasse la convocazione dell’Assemblea
generale, il Presidente deve dar seguito a tale richiesta.
Art. 10
I membri dell’ABT si fanno rappresentare nell’Assemblea generale da persone
appartenenti alla loro direzione. Ogni membro ha diritto a un sol voto.
Art. 11
Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei membri
presenti o rappresentanti eccezion fatta per le votazioni di cui agli articoli 4
cpv. 3, 5 cpv. 3, 18 e 20. La votazione è segreta, quando uno dei membri lo
richieda esplicitamente, o quando ciò sia prescritto dallo Statuto. A parità di
voti, quello del Presidente decide.
Art. 12
Le convocazioni delle Assemblee generali, con l’ordine del giorno, devono
essere inviate tramite lettera ai singoli membri. Non si possono prendere
deliberazioni impegnative se l’oggetto non sia stato preventivamente portato
a conoscenza dei membri.
Art. 13
In caso d’urgenza sono ammesse deliberazioni per corrispondenza purché
venga raggiunta l’unanimità.
Art. 14
Di ogni Assemblea generale sarà tenuto il verbale firmato dal Presidente. I
membri presenti sono menzionati a verbale coi nomi dei loro rappresentanti.
Entro un mese dalla data dell’Assemblea si dovrà rimettere a tutti i membri
una copia del verbale.
Analogamente si procede per le sedute del Comitato esecutivo.
Art. 15
Sono di competenza del Comitato esecutivo:
a. la vigilanza sul rispetto dello Statuto da parte di ogni membro;
b. l’esame preliminare dei conti d’esercizio e l’approvazione dei conti
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preventivi dell’ABT;
c. la discussione preventiva su oggetti, iniziative e proposte da sottoporre
all’Assemblea generale;
d. la nomina del Direttore ABT;
e. la nomina di commissioni speciali per lo studio di particolari problemi;
f. l’esame di reclami circa la violazione od inadempienza di deliberazioni
impegnative;
g. la diffida di coloro che non hanno agito nello spirito dello Statuto;
h. lo stanziamento di contributi fino ad un massimo di Fr. 50’000.i. l’accettazione di nuovi membri, secondo l’art. 4.
Art. 16
Sono di competenza del Presidente:
a. l’organizzazione e il coordinamento delle attività associative, d’intesa
con il Direttore ABT (secondo un mansionario separato);
b. la convocazione delle Assemblee generali e del Comitato esecutivo;
c. la preparazione delle trattande all’ordine del giorno;
d. l’allestimento dei preventivi e dei consuntivi dell’Associazione;
e. i compiti di rappresentanza dell’Associazione verso l’esterno.
Art. 17
L’ABT è rappresentata con firma collettiva a due dal Presidente, dal Direttore e
dal membro più anziano del Comitato esecutivo.
Per le attività correnti verranno predisposte delle deleghe.
4. Disposizioni finali
Art. 18
Per lo scioglimento dell’Associazione è necessaria la deliberazione dei
quattro quinti di tutti i membri. Ove il numero dei membri fosse caduto a tre,
l’Associazione dev’essere sciolta.
Art. 19
Il patrimonio sociale esistente dopo lo scioglimento dell’Associazione andrà
devoluto ad un ente di pubblica utilità e con attività analoga a quella della
disciolta Associazione.
Art. 20
Per la revisione dello Statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti di
tutti i membri.
Art. 21
Il presente Statuto entra in vigore appena approvato dall’Assemblea generale.
Il presente Statuto, che sostituisce quello in vigore dal 15.05.2008, è stato approvato dall’Assemblea generale
straordinaria ABT del 16.02.2009.
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