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In questo libro si ripercorrono le principali tappe della riforma del Credito 

Cooperativo che ha avuto inizio il 16 gennaio 2015. La narrazione viene 

costruita attraverso gli atti di Parlamento, Governo, Banca d’Italia e altri pub-

blici organismi, le audizioni rese da Federcasse (l’Associazione Italiana delle 

Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali) presso Camera e Senato. Ma 

anche mediante i comunicati stampa della stessa Federazione Italiana e di 

Confcooperative, le relazioni svolte nei Seminari e nei Convegni da espo-

nenti delle Istituzioni e delle BCC e naturalmente molte fonti giornalistiche. 

Una cronaca circostanziata e documentata, che giunge fino all’approva-

zione definitiva dei nuovi articoli del Testo Unico Bancario che disciplinano 

l’attività delle BCC e del Gruppo Bancario Cooperativo (aprile 2016). E va 

oltre, verso la definizione della normativa di secondo livello, attualmente in 

via di completamento. 

L’obiettivo è consentire una rilettura complessiva di questo articolato per-

corso, che porterà nell’arco di alcuni mesi al varo di un modello di banca 

cooperativa a mutualità prevalente coerente con il nuovo contesto rego-

lamentare dell’Unione Bancaria e ancora più stabile e competitiva nello 

svolgere la missione di realizzare uno sviluppo sostenibile e inclusivo. 

Novembre 2017
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I L  RACCONTO  DELLA  R I FORMA

   16 GENNAIO 2015

L’antefatto

Nel corso della Direzione nazionale del Partito Democratico il Presidente 
del Consiglio Matteo Renzi preannuncia, tra le altre, la riforma del sistema 

bancario: 

Alle parole 
di Matteo Renzi 

risponde 
il presidente 

di Federcasse 
Alessandro Azzi

“NON POSSIAMO INTERVENIRE SUL NUMERO DEI BANCHIERI COME SUI 
PARLAMENTARI, MA C’È BISOGNO DI SEMPLIFICARE IL SISTEMA: ci sono 
moltissime banche e pochissimo credito, soprattutto per i piccoli, e le 
piccole e medie imprese sono il cuore del nostro sistema e vanno inco-
raggiate … nelle prossime settimane vareremo un provvedimento sul 
credito”.

Matteo Renzi

D I R E Z I O N E  N A Z I O N A L E  D E L  P D
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LEGGEREMO CON INTERESSE I TESTI DEI PROV-
VEDIMENTI ANNUNCIATI DAL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO IN MATERIA BANCARIA. SE SA-
RANNO ORIENTATI AD AGEVOLARE IL CREDITO 
ALLE PMI POTREMO DARE ULTERIORMENTE IL 
NOSTRO CONTRIBUTO DI ESPERIENZE, DI IDEE 
E DI NUMERI.

… Le BCC hanno confermato in pieno la 
loro vocazione anticiclica anche perché 
sono banche di comunità, possedute ed 
amministrate da migliaia di imprenditori. 

… LE SITUAZIONI DI CRITICITÀ ERANO STATE TUT-
TE RISOLTE TRAMITE L’UTILIZZO DI RISORSE IN-
TERNE E SENZA RICORRERE A DENARO PUBBLICO”.

Dal comunicato stampa Federcasse 
del 16.01.2015

Alle parole 
di Matteo Renzi 

risponde 
il presidente 

di Federcasse 
Alessandro Azzi

	   	  
	  	  	  	  	  
	  
	  

	  
LE	  BCC	  SULLE	  AFFERMAZIONI	  DEL	  PREMIER	  RENZI	  IN	  MATERIA	  DI	  BANCHE	  E	  PMI.	  
AZZI:	  “PRONTI	  A	  DARE	  IL	  NOSTRO	  CONTRIBUTO	  DI	  ESPERIENZE,	  IDEE,	  NUMERI”.	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  “Leggeremo	   con	   interesse	   i	   testi	   dei	   provvedimenti	   annunciati	   dal	   Presidente	   del	  
Consiglio	  in	  materia	  bancaria.	  Se	  saranno	  orientati	  ad	  agevolare	  il	  credito	  alle	  PMI	  potremo	  
dare	  ulteriormente	  il	  nostro	  contributo	  di	  esperienze,	  di	  idee	  e	  di	  numeri”. 
	   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Così	   il	   Presidente	   di	  Federcasse,	   l’Associazione	   nazionale	   delle	   Banche	   di	   Credito	  
Cooperativo	  e	  Casse	  Rurali,	  Alessandro	  Azzi,	  a	  commento	  delle	  affermazioni	  del	  Presidente	  
del	  Consiglio,	  Matteo	  Renzi,	  oggi	  pomeriggio	  nell’ambito	  della	  riunione	  della	  Direzione	  Pd. 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nel	  solo	  ultimo	  biennio	  le	  BCC	  hanno	  reso	  disponibile	  a	  famiglie	  e	  PMI	  (da	  sempre	  
loro	   clientela	   di	   elezione)	   liquidità	   aggiuntiva	   per	   6,3	   miliardi;	   si	   sono	   rivelate	   partner	  
affidabili	  delle	  politiche	  anticrisi	  (dal	  2009	  al	  2013	  oltre	  1,5	  miliardi	  alle	  PMI	  in	  partnership	  
con	   Cassa	   Depositi	   e	   Prestiti);	   hanno	   quote	   di	   mercato	   rilevanti	   nelle	   piccole	   imprese	  
manifatturiere	  e	  nell’artigianato	  (23%),	  nell’agricoltura	  (18%),	  nelle	  imprese	  legate	  al	  turismo	  
(17%).	  Sono	  leader	  in	  settori	  significativi,	  come	  il	  microcredito,	  del	  quale	  detengono	  il	  57%	  
del	   totale	  degli	   importi	   erogati.	   Sono,	   inoltre,	   tra	   le	  banche	  più	   capitalizzate	   (con	  un	  Core	  
Tier	   1	  medio	  del	   16%);	   hanno,	   soprattutto,	   continuato	   a	   creare	   occupazione	  netta	   fino	   al	  
2013	   e	   stanno	   cercando	   in	   tutti	   i	   modi	   di	   difendere	   gli	   attuali	   livelli	   occupazionali	   con	  
importanti	  iniziative	  di	  autoriforma. 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	  “Le	  BCC	  hanno	  confermato	   in	  pieno	   la	   loro	  vocazione	  anticiclica	  –	  ha	  proseguito	  
Azzi	   –	   anche	  perché	   sono	  banche	  di	   comunità,	  possedute	  ed	  amministrate	  da	   centinaia	  di	  
migliaia	  di	  imprenditori”.	  “Situazioni	  di	  criticità	  transitoria	  –	  ha	  detto	  ancora	  il	  Presidente	  di	  
Federcasse	  -‐	  sono	  state	  risolte	  all’interno	  della	  categoria	  senza	  chiedere	  un	  euro	  alle	  casse	  
pubbliche,	   senza	   far	   perdere	   un	   euro	   ai	   depositanti,	   salvaguardando	   il	   bene	   primario	  
dell’occupazione”. 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sul	  tema	  del	  presunto	  credit	  crunch,	  Azzi	  ha	  sottolineato:	  “Non	  manca	  la	  liquidità,	  
non	  manca	  la	  volontà	  di	  erogare	  credito	  che,	  va	  ricordato,	  è	  sempre	  risparmio	  affidato	  alle	  
banche	   dai	   risparmiatori	   o	   dalla	   Banca	   Centrale	   Europea	   e	   che	   va	   comunque	   sempre	  
restituito.	   Il	   vero	   problema	   è	   che	   non	   vi	   sono	   in	   giro	   molti	   progetti	   di	   investimento	  
produttivo	   sostenibili”.	   “Non	   solo.	   Chiamiamo	   anche	   ad	   una	   riflessione	   –	   conclude	   Azzi	   –	  
sulle	  norme	  europee	  pensate	  per	  mettere	  in	  sicurezza	  il	  sistema	  bancario,	  pensate	  per	  quelle	  
grandi	   banche	   estere	   che	   hanno	   causato	   la	   crisi	   e	   che	   paradossalmente	   colpiscono	  
pesantemente	   le	  banche	   italiane	  soprattutto	   le	  piccole,	   causando	  di	   fatto	  un	  credit	   crunch	  
normativo.	   Invitiamo	   a	   riflettere	   anche	   su	   parametri	   prudenziali	   che	   saranno	   sempre	   più	  
rigidi	  con	  il	  consolidarsi	  dell’Unione	  bancaria”. 

	  	  
	  	  	  	  	  	  Roma,	  16	  gennaio	  2015	  	  

  
 
 
      
  Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne 
  Marco Reggio – cell. 338.31.03.933  
  Tel. 06.720.72.665/678  email: mreggio@federcasse.bcc.it 
  Twitter : @FedercasseBCC   Facebook :  Ufficio Stampa Federcasse – BCC Credito Cooperativo  
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CRED I TO  COOPERAT IVO .  CRONACA  D I  UNA  R I FORMA  D I FFERENTE

  20 GENNAIO 2015

Il Consiglio dei Ministri 
accoglie la richiesta 
di Federcasse sostenuta 
da Confcooperative: 
il capitolo è stralciato dal decreto 
che riforma le Banche Popolari

Quattro giorni dopo, nella riunione del Consiglio dei Ministri che riforma 
le Banche Popolari, a sorpresa viene portato un analogo provvedimen-

to sulle Banche di Credito Cooperativo che poi viene stralciato. 

Quella Sezione II del decreto, se fosse stata approvata, avrebbe cambiato 
radicalmente il volto alla cooperazione mutualistica di credito, relegando le 
BCC in una nicchia e ponendo, con molta probabilità, le premesse per un 
loro lento e inarrestabile declino. 

Bastino tre esempi:
• con la cancellazione del

comma 3 dell’Art. 33 del
TUB, i soci delle BCC, gli unici
“proprietari”, non avrebbero
più avuto il potere di eleggere
i propri organi sociali;

• l’Art. 37-bis comma 1, lett.
a) prevedeva che il capitale
delle società capogruppo sa-
rebbe stato detenuto almeno
per un terzo dalle BCC: esse

Al termine della seduta,
il Presidente del Consiglio  Renzi – prima

su twitter e poi in conferenza stampa –afferma:
“Nessuno tocca le BCC”   
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sarebbero dunque state obbligate a partecipare ad una capogruppo sen-
za avere la garanzia di detenerne il controllo;

•	 la lettera b) del comma 3 dell’Art. 37-bis non prevedeva alcuna correlazione 
proporzionale tra il grado di rischiosità delle singole BCC aderenti e i poteri 
della capogruppo per svolgere l’attività di direzione e coordinamento.

A tal proposito si veda la sinossi alle pagine 110 e seguenti, che evidenzia 
l’evoluzione del testo.

Al termine della seduta, 
il Presidente del Consiglio  Renzi – prima 

su twitter e poi in conferenza stampa –afferma: 
“Nessuno tocca le BCC”   
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CRED I TO  COOPERAT IVO .  CRONACA  D I  UNA  R I FORMA  D I FFERENTE

   3 FEBBRAIO 2015

Renzi a Porta a Porta

Dopo il provvedimento sulle Popolari, a Porta Porta il Presidente del Consi-
glio torna a parlare del Credito Cooperativo:

“Per chi ci ascolta da casa. Avete un conto presso una Banca di Credito 
Cooperativo? Sì, non vi cambia niente. Le Banche di Credito Coopera-
tivo sono fuori da questa storia. 

Poi, IO PENSO CHE LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO SIANO IN ALCUNI 
CASI TROPPO PICCOLE, MA È ANCHE LA LORO SPECIFICITÀ E LA LORO MISSIO-
NE, PER CUI NON SIAMO INTERVENUTI”.

Matteo Renzi

I N T E RV I S TA
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   7 FEBBRAIO 2015

La prima uscita pubblica 
della Banca d’Italia

Ignazio Visco, governatore 
della Banca d’Italia, al 21° 
Congresso ASSIOM FOREX 
dichiara:

“Nelle Banche di Credito 
Cooperativo le esigenze 
di rafforzamento patri-
moniale possono trovare 
ostacolo nella loro spe-
ciale forma giuridica. De-
bolezze derivano dalla 
dimensione – in alcuni casi assai ridotta, con effetti sui costi e sulla 
capacità di innovazione – e dalla concentrazione, a volte eccessiva, dei 
rischi di credito. 

UN MAGGIOR GRADO DI INTEGRAZIONE, CHE VALORIZZI L’APPARTENENZA 
A GRUPPI, PUÒ FACILITARE L’AUMENTO DELL’EFFICIENZA OPERATIVA E 
IL RICORSO AL MERCATO PER ADEGUARE LA DISPONIBILITÀ DI CAPITALE 
AI RISCHI. IL CONSEGUIMENTO DI QUESTI OBIETTIVI È COMPATIBILE CON IL 
MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE MUTUALISTICHE TIPICHE DEL MO-
DELLO COOPERATIVO”.

Ignazio Visco
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CRED I TO  COOPERAT IVO .  CRONACA  D I  UNA  R I FORMA  D I FFERENTE

   12 FEBBRAIO 2015

L’intervento del capo 
della Vigilanza Barbagallo, 
la prima analisi più organica

Carmelo Barbagallo, Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finan-
ziaria della Banca d’Italia, nel corso di un convegno presso la Federazione 
Raiffeisen a Bolzano interviene sul tema “Le banche locali e di credito coo-
perativo in prospettiva: vigilanza europea ed evoluzione normativa”. 
Nel rimarcare la necessità di “cambio di passo” per le banche cooperative 
mutualistiche dichiara: 

“L’integrazione è un obiettivo non più rinviabile per le BCC italia-
ne. OCCORRE INDIVIDUARE SOLUZIONI CHE FAVORISCANO UN ASSETTO 
DEL SISTEMA MENO FRAMMENTATO E MEGLIO STRUTTURATO, CAPACE DI 

SUPERARE GLI SVANTAGGI DELLA 
PICCOLA DIMENSIONE MA ALLO 
STESSO TEMPO DI PRESERVARE 
I VALORI DELLA COOPERAZIONE 
e della prossimità con il terri-
torio che da sempre costitu-
iscono il punto di forza delle 
banche locali”. 

Carmelo Barbagallo

C O N V E G N O
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IL NOSTRO PROGETTO DI AU-
TORIFORMA INTENDE INDIVI-
DUARE INFATTI PUNTI DI EQUI-
LIBRIO NUOVI E NON SCONTATI 
TRA ESIGENZE DI CONFORMI-
TÀ CON LE NUOVE NORME 
PRUDENZIALI ED ESIGENZE 
DI TAGLIO IMPRENDITORIALE 
CON FINALITÀ MUTUALISTI-
CHE CHE VALORIZZINO LA DI-
MENSIONE TERRITORIALE”. 

Dal comunicato stampa Federcasse 
del 12.02.2015

   12 FEBBRAIO 2015

La risposta di Federcasse

Nella stessa giornata arriva la risposta di Alessandro Azzi, presidente di 
Federcasse, che nel prendere atto delle dichiarazioni di Barbagallo sottolinea 
come gli obiettivi indicati possono essere raggiunti attraverso strade diverse:  

          

 
 

AZZI (FEDERCASSE) SULLE DICHIARAZIONI  
DEL RESPONSABILE DELLA VIGILANZA DELLA BANCA D’ITALIA,  

BARBAGALLO, OGGI A BOLZANO  
 

                “Prendiamo atto delle dichiarazioni del Responsabile della Vigilanza della Banca 
d’Italia, Carmelo Barbagallo, intervenuto oggi a Bolzano ad un convegno delle Casse 
Raiffeisen altoatesine, con riferimento al  sistema delle Banche di Credito Cooperativo e 
Casse rurali. Condividiamo gli obiettivi di fondo e la necessità di un cambio di passo 
verso una maggiore coesione/integrazione” dice il Presidente di Federcasse 
(l’Associazione nazionale delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali)  Alessandro 
Azzi.   

                “I temi sollevati dal dr. Barbagallo sono ben noti al Credito Cooperativo che – 
consapevole delle sollecitazioni determinate anche dal nuovo quadro regolamentare e 
dal contesto economico e sociale - sta lavorando ad un progetto di autoriforma che ha 
esattamente l’obiettivo di rafforzare il sistema delle BCC e di superare alcuni aspetti di 
debolezza, la maggior parte di stampo congiunturale”. 

              “Quegli obbiettivi indicati dal dr. Barbagallo – prosegue Azzi – possono però 
essere raggiunti attraverso strade diverse. Il nostro progetto di autoriforma intende  
individuare infatti punti di equilibrio nuovi e non scontati tra esigenze di conformità con 
le nuove norme prudenziali ed esigenze di taglio imprenditoriale con finalità 
mutualistiche che valorizzino la dimensione territoriale”. 

              “L’autoriforma – dice ancora Azzi - è necessaria anche per valorizzare cosa sono 
e cosa fanno le BCC. Banche di comunità, che nel solo ultimo biennio hanno reso 
disponibile a famiglie e PMI liquidità aggiuntiva per 6,3 miliardi e si sono rivelate partner 
affidabili delle politiche anticrisi. Sono inoltre, tra le banche più capitalizzate con un Core 
Tier 1 medio del 16% e, soprattutto, hanno continuato a creare occupazione netta fino 
al 2013”.  

            “Le BCC si impegneranno in questo processo di evoluzione e rafforzamento anche 
se assorbite dal dare attuazione a norme europee pensate per mettere in sicurezza 
soprattutto le banche di altri Paesi che hanno causato la crisi, norme che  
paradossalmente colpiscono pesantemente le banche italiane”.   

           “Mentre proseguiamo velocemente nella messa a punto del nostro progetto, 
contiamo in modo convinto  –  conclude Azzi  – sulla confermata disponibilità della 
Banca d’Italia ad un confronto che sarà certamente costruttivo”. 

        Roma, 12 febbraio 2015 

 
 

     
       Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne -  Marco Reggio – cell. 338.31.03.933  
       Rapporti con i Media – Francesca Stella cell. 340.77.69.839 
       Twitter : @FedercasseBCC   Facebook :  Ufficio Stampa Federcasse – BCC Credito Cooperativo  
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CRED I TO  COOPERAT IVO .  CRONACA  D I  UNA  R I FORMA  D I FFERENTE

   16 FEBBRAIO 2015

Iniziano le audizioni 
parlamentari sul decreto 
che riforma le banche popolari 
e rischiava di coinvolgere anche 
il Credito Cooperativo

Nel percorso che porterà alla definizione dei contenuti dell’autoriforma, Fe-
dercasse sceglie di coinvolgere da subito il Parlamento, a partire dall’iter di 
conversione in legge del decreto legge n. 3/2015 (poi convertito con legge 
n. 33/2015) che riforma le banche popolari e che avrebbe dovuto modificare 
profondamente anche le regole che disciplinano le BCC-CR. 

Il 16 febbraio 2015 il Credito Cooperativo viene invitato ad un’audizione 
davanti alla Commissione Finanze della Camera. 

Di fronte ai deputati la presidenza di Federcasse, incalzata sui tempi di quella 
che nel frattempo era diventata una richiesta urgente da parte delle Autorità 
al Credito Cooperativo, ribadirsce la necessità, a vantaggio del cliente, di un 
pluralismo dell’offerta bancaria composta non solo dai grandi gruppi bancari 
ma anche dalle banche di territorio e chiede “QUALCHE SETTIMANA O POCHI 
MESI” PER PRODURRE UN PROPRIO DOCUMENTO ORGANICO DA PRESENTARE A CHI 
DOVRÀ LEGIFERARE. 

Azzi evidenzia anche come, altrove in Europa, contesti normativi e organiz-
zativi portati talvolta a modello si sono perfezionati nell’arco di decenni.

In sede parlamentare, si assiste da subito ad una sorta di “consapevolezza 
trasversale” di tutti gli schieramenti politici circa il valore e l’importanza del-
la salvaguardia dell’esperienza originale della cooperazione mutualistica di 
credito.
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L’autoriforma non potrà 
prescindere da:

•	l’indipendenza del sistema nel suo comples-
so da capitali esterni, soprattutto da quelli 
“impazienti” o speculativi;

• la valorizzazione della dimensio-
ne qualitativa e territoriale del fare 
banca mutualistica;

• la conferma del posizionamento 
di player bancario “alternativo” ri-
spetto ai gruppi verticali, nazionali 
e sovranazionali, quotati e con evi-
denti necessità di massimizzazione 
del profitto;

• la semplificazione della struttura 
del network e la eliminazione delle 
ridondanze che impediscono sia effi-
cienza operativa sia efficacia organiz-

zativa indispensabili per affrontare concorrenti 
sempre più grandi e dotati di risorse ingenti per 
gli investimenti, anche in considerazione dell’e-
voluzione degli stili di “fruizione” dei prodotti 
e dei servizi bancari/assicurativi;

•  l’introduzione di regole e sanzioni nella ge-
stione dell’autonomia della sin-
gola BCC che andrà modulata in 
funzione della meritevolezza;

• l’apertura a possibilità di intro-
durre ulteriori forme e regole di 
governo societario delle BCC e 
del network nel suo complesso 
che prevengano i rischi di conflit-
ti di interesse;

• lo sviluppo della componente 
industriale come snodo bancario e 
organizzativo capace di accrescere 
la competitività complessiva.

Dal comunicato stampa Federcasse 
del 16.02.2015
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CRED I TO  COOPERAT IVO .  CRONACA  D I  UNA  R I FORMA  D I FFERENTE

   18 FEBBRAIO 2015

Interviene il Comitato 
Economico e Sociale 
Europeo (CESE) 

Il CESE discute e approva a Bruxelles un parere di inizia-
tiva – poi pubblicato il 31 luglio sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea – su “Il ruolo delle banche coo-
perative e delle casse di risparmio nella coesione 
territoriale” e ritiene che sia: 

“INDISPENSABILE PRESERVARE LA «BIODIVERSITÀ» DEL SISTEMA FI-
NANZIARIO, SENZA CHE QUESTO IMPLICHI ARBITRARIETÀ NELL’APPLICA-
ZIONE DELLE NORME”. 

Comitato Economico Sociale Europeo (CESE)

PA R E R E  D I  I N I Z I A T I V A

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Il ruolo 
delle banche cooperative e delle casse di risparmio nella coesione 
territoriale — proposte per un quadro di regolamentazione 
finanziaria adattato» (parere d’iniziativa)
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 Ufficio Stampa 

 
 

“BANCHE COOPERATIVE ESSENZIALI PER PRESERVARE LA BIODIVERSITÀ DEL SISTEMA 
FINANZIARIO E LA COESIONE TERRITORIALE” 

 
PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO 

 
 
 

Il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) ha discusso e approvato ieri a 
Bruxelles un parere di iniziativa su “Il ruolo delle banche cooperative e delle casse di 
risparmio nella coesione territoriale”. Il CESE ritiene indispensabile preservare la 
“biodiversità” del sistema finanziario, senza che questo implichi arbitrarietà 
nell’applicazione delle norme. 

 
Il parere giunge al termine di un importante lavoro di analisi ed approfondimento  

sui sistemi bancari europei, coordinato da Carlos Trias Pinto (direttore dell’Asociación 
General de Consumidores, ASGECO – Spagna) che si era avviato nello scorso mese di 
luglio. Rappresenta un importante indirizzo sul tema, oggi come non mai di stringente 
attualità.  

 
Federcasse (la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo e Casse 

Rurali) condivide le analisi e le conclusioni del parere presentato dal CESE, in linea con 
quanto da anni sostenuto e rappresentato presso le sedi di produzione normativa 
europea. 

 
In particolare, Il CESE riconosce “gli sforzi compiuti dalla Commissione europea 

nel prendere in considerazione, nella nuova regolamentazione finanziaria, la specificità 
delle banche cooperative e delle casse di risparmio, evitando le conseguenze indesiderate 
derivanti dall’uniformità nell’applicazione delle norme prudenziali e il possibile eccesso di 
oneri amministrativi”. 

 
Ciononostante - si legge nel parere – “il problema principale continua a 

riguardare l’adeguata applicazione del principio di proporzionalità nella nuova 
regolamentazione bancaria (specialmente in rapporto alla direttiva sui requisiti 
patrimoniali – CRD IV – e al regolamento sui requisiti patrimoniali – RRC -), che il Comitato 
di Basilea ha invece proposto di applicare in modo proporzionale, conformemente ai 
Trattati dell’Unione europea. Questo implica che bisognerebbe applicare i requisiti più 
stringenti alle banche che operano a livello globale, requisiti rigorosi alle banche 
paneuropee (che hanno carattere sistemico in Europa) e requisiti più flessibili alle banche 
nazionali e locali (salvaguardando la stabilità del sistema finanziario)”. 

 
Il CESE sollecita pertanto l’utilizzo di parametri oggettivi che giustifichino una 

regolamentazione specifica per ogni modello di attività. Fondamentalmente, questi 
parametri sono i risultati economici e finanziari, il contributo all’economia reale, la 
gestione del rischio e la governance.  
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CRED I TO  COOPERAT IVO .  CRONACA  D I  UNA  R I FORMA  D I FFERENTE

   2 APRILE 2015

Audizione al Senato

Federcasse viene invitata in audizione dalla Commissione Finanze e Tesoro 
del Senato nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul sistema bancario italiano 
nella prospettiva della vigilanza europea. 

Nel corso dell’incontro l’Associazione presenta la visione delle BCC in merito 
all’Unione Bancaria nonché l’attività e i risultati ottenuti nella partecipazione 
al processo normativo che ha portato alla sua costruzione. Dopo aver ma-
nifestato l’esigenza che il prossimo RECEPIMENTO DELLE NORMATIVE INTER-
NAZIONALI (BASILEA 3) TENGA ADEGUATO CONTO DELLA DIVERSIFICATA REALTÀ 
DELL’INDUSTRIA BANCARIA, si passa al processo di autoriforma. 

Si ha così l’opportunità di entrare nel dettaglio delle Linee guida, nel frat-
tempo approvate dal Consiglio Nazionale (12 marzo) e presentate ai sinda-
cati (16 marzo).

  

  

  

Le linee guida dell’Autoriforma delle BCC

1. CONFERMARE     il ruolo delle BCC come banche cooperative delle comuni-
tà e dei territori, a vocazione mutualistica, secondo quanto previsto dall’ar-
ticolo 2 dei loro statuti.

2. VALORIZZARE      la dimensione territoriale della rete, semplificandone al 
contempo la filiera organizzativa interna, migliorandone l’efficienza.

3. ADEGUARE         la qualità complessiva della governance del sistema al 
nuovo contesto normativo e di mercato determinatosi con l’Unione Bancaria 
al fine di accrescere ulteriormente la qualità del servizio a soci e clienti.
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Al termine del dibattito, il presidente della Commissione, Mauro Maria Ma-
rino lancia l’idea di ospitare al Senato, o comunque in Parlamento, un mo-
mento di riflessione, approfondimento e confronto sulle proposte elaborate 
da Federcasse. 

Solo sei mesi e mezzo più tardi, il 15 ottobre, quella indicazione prenderà for-
ma con il SEMINARIO ISTITUZIONALE PROMOSSO DALLO STESSO SENATORE MARINO 
E DAL SUO OMOLOGO ALLA CAMERA, L’ONOREVOLE MAURIZIO BERNARDO. Federcasse 
coinvolge in tal modo il Parlamento nel percorso di messa a punto della rifor-
ma delle BCC: tale coinvolgimento diventa così uno dei tratti distintivi rispetto 
ad altri processi di riforma, soprattutto in ambito bancario (vedi pag. 25).

  

  

  

4. ASSICURARE     una più efficiente allocazione delle risorse patrimoniali 
disponibili all’interno del sistema.

5. INDIVIDUARE     la modalità più opportuna per consentire l’accesso di ca-
pitali esterni.

6. GARANTIRE         l’unità del sistema come presupposto di competitività nel 
medio lungo periodo.

Consiglio Nazionale Federcasse del 12.03.2015
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CRED I TO  COOPERAT IVO .  CRONACA  D I  UNA  R I FORMA  D I FFERENTE

   26 MAGGIO 2015

Assemblea della Banca d’Italia
Sostenere i territori, 
preservare la mutualità

La conferma ormai definitiva che l’Autorità di Vigilanza riconosce, anche su 
forte istanza di Federcasse, il valore dell’esperienza della mutualità bancaria 
italiana e che concorda sulla necessità di salvaguardarla e rinsaldarla arriva 
con le Considerazioni finali di Ignazio Visco in occasione dell’Assemblea 
annuale della Banca d’Italia, svoltasi il 26 maggio. 

“AFFINCHÉ LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO POSSANO CONTINUARE 
A SOSTENERE TERRITORI E COMUNITÀ LOCALI PRESERVANDO LO SPIRITO 
MUTUALISTICO CHE LE CONTRADDISTINGUE VANNO PERSEGUITE FORME 
DI INTEGRAZIONE”.

Ignazio Visco

A S S E M B L E A  B A N C A  D ’ I TA L I A

Poco dopo 
il termine 

dell’Assemblea, 
Alessandro Azzi, 

risponde
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Poco dopo 
il termine 

dell’Assemblea, 
Alessandro Azzi, 

risponde

Apprezziamo la rilevanza riconosciuta alla for-
mula mutualistica dal Governatore Visco che 
anche in questa circostanza ha condiviso L’IM-
PORTANZA DEL MODELLO DI BANCA A MUTUALITÀ 
PREVALENTE TIPICA DELLE BCC E LA LORO FUNZIO-
NE RILEVANTE SVOLTA IN ITALIA

Federcasse sta mettendo a punto proposte or-
ganiche e concrete di intervento normativo, i 
cui contenuti sostanziali sono stati progressi-
vamente discussi, affinati e unanimemente ap-
provati dal Consiglio Nazionale.

COGLIAMO LA SOLLECITAZIONE A TERMINARE IN 
TEMPI BREVI. IL DIALOGO È IN CORSO SIA CON LA 
BANCA D’ITALIA SIA CON IL GOVERNO. SIAMO FIDU-
CIOSI CHE SI POSSA REALIZZARE UNA BUONA RIFOR-
MA. SOPRATTUTTO SE SARÀ FRUTTO DELLA COOPE-
RAZIONE TRA IL SISTEMA BCC E LE AUTORITÀ”.

Dal comunicato stampa Federcasse del 26.05.2015
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CRED I TO  COOPERAT IVO .  CRONACA  D I  UNA  R I FORMA  D I FFERENTE

   8 GIUGNO 2015

Federcasse consegna 
alle Autorità il progetto 
di autoriforma

Al termine di un confronto ampio e vivace, ispirato dalla volontà di con-
tribuire a costruire le condizioni di contesto normativo migliori possibili 
nell’interesse generale delle BCC, Federcasse consegna alla Banca d’Italia e 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze un proprio, ORGANICO PROGETTO DI 
ARTICOLATO NORMATIVO. 
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È questa la proposta di autoriforma delle BCC che si basa 
su una piattaforma in 10 punti, considerati altrettanti 
obiettivi strategici.

Nel corso dell’estate il provve-
dimento viene dato più volte 
per imminente.  

L’Autoriforma in 10 punti
 1. Il socio della BCC al centro.

 2.  La BCC integrata in un Gruppo Bancario Co-
operativo.

 3.  La previsione di garanzie in solido tra le BCC 
e la Capogruppo.

 4.  Il contratto di coesione e l’autonomia modu-
lata delle BCC.

 5.  L’assetto e la governance della Capogruppo.

 6.  L’apertura a capitali esterni e l’indipenden-
za del Credito Cooperativo.

 7.  La dimensione territoriale.

 8.  I requisiti qualitativi e dimensionali del 
Gruppo.

 9.  L’unità del sistema BCC e le specificità delle 
Casse Raiffeisen.

 10.  Le funzioni di garanzia e verifica delle fi-
nalità mutualistiche a componente asso-
ciativa.
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CRED I TO  COOPERAT IVO .  CRONACA  D I  UNA  R I FORMA  D I FFERENTE

   8 LUGLIO 2015

Assemblea Abi

L’8 luglio, all’Assemblea annuale dell’Abi, il Governatore Visco sollecita an-
cora una volta la riforma “PER CREARE LE CONDIZIONI AFFINCHÉ LE BCC POSSANO 
CONTINUARE A SVOLGERE LA PROPRIA SPECIFICA FUNZIONE MANTENENDO I CARAT-
TERI DI MUTUALITÀ E TERRITORIALITÀ”. 
Dello stesso parere il ministro dell’Economia e delle Finanze PIER CARLO 
PADOAN che nella medesima seduta dichiara: 

Tuttavia l’estate passa senza novità. La pausa in agosto dei lavori parlamen-
tari consiglia di non emanare decreti legge da convertire senza il tempo 
necessario al dibattito e tutto viene rimandato alla riapertura delle camere.
Il ritardo che si accumula in alcuni casi – anche sui giornali – viene addebitato 
al Credito Cooperativo. Qualche esponente politico si spinge ad affermare 
che è “la difficile ricerca di una posizione unitaria all’interno del sistema”, in 
modo particolare rispetto al Gruppo Bancario Cooperativo, che sta tardando 
il varo della riforma.

“IL MONDO DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO SI È ATTIVATO 
NEL DISEGNO DI UN PROGETTO DI RIFORMA DEL SETTORE CHE CONSENTA 
L’AGGREGAZIONE DEGLI ENTI IN UNO O PIÙ GRUPPI BANCARI SUL MODELLO 
DELL’ESPERIENZA SPERIMENTATA CON SUCCESSO IN DIVERSI PAESI EUROPEI. 
MI AUGURO CHE QUESTO PROCESSO PROSEGUA SPEDITAMENTE”.

Pier Carlo Padoan

A S S E M B L E A  A B I
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CRED I TO  COOPERAT IVO .  CRONACA  D I  UNA  R I FORMA  D I FFERENTE

   15 OTTOBRE 2015

Federcasse illustra 
in Parlamento la proposta 
di autoriforma

Dopo un ulteriore passaggio “trilaterale” di messa a punto del testo di arti-
colato, tenutosi il 10 settembre al Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 
15 ottobre Federcasse illustra in Parlamento la proposta di autoriforma.
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Nel corso di un Seminario istituzionale organizzato dalle Commissioni Fi-
nanze e Tesoro di Camera e Senato, l’Associazione delle Banche di Credito 
Cooperativo espone, per la prima volta pubblicamente, i contenuti della pro-
posta di autoriforma. 

Al Seminario partecipano, oltre ai presidenti di Federcasse Alessandro Azzi 
e di Confcooperative Maurizio Gardini, il responsabile del dipartimento 
di vigilanza della Banca d’Italia, Carmelo Barbagallo, ed il Sottosegretario 
all’Economia, Pierpaolo Baretta.

Dopo la relazione iniziale di Azzi in cui vengono illustrate le proposte ela-
borate da Federcasse, interviene significativamente BARBAGALLO PER LA BAN-

CA D’ITALIA che SI ESPRIME IN TERMINI DI CONDIVISIONE 
DELLA QUASI TOTALITÀ DELLE PROPOSTE MESSE A PUNTO DA 
FEDERCASSE. 

In merito, ad esempio, all’opportunità del pieno controllo 
della capogruppo da parte delle BCC, come sostenuto dal 
Credito Cooperativo e diversamente da quanto previsto 
nello schema di Decreto Legge del 20.01.2015 (dove si 
stabiliva, come già detto, che il capitale della Capogrup-
po fosse detenuto “per almeno un terzo” dalle BCC ap-
partenenti al Gruppo), il Capo del Dipartimento Vigilanza 
Bancaria e Finanziaria della Banca d’Italia afferma che: 

“È OPPORTUNO CHE LE BCC DETENGANO UNA PARTECIPAZIONE MAG-
GIORITARIA NELLA CAPOGRUPPO, SALVO DEROGHE NECESSARIE PER 
MOTIVI DI STABILITÀ”.

Carmelo Barbagallo

S E M I N A R I O  I N  PA R L A M E N T O
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CRED I TO  COOPERAT IVO .  CRONACA  D I  UNA  R I FORMA  D I FFERENTE

Importante l’apertura da parte della Banca d’Italia anche sul “contratto di 
coesione” identificato nella proposta del Credito Cooperativo come l’atto 
giuridico che regolerà il rapporto tra BCC e capogruppo: “I MARGINI DI AU-
TONOMIA DELLE BCC PIÙ VIRTUOSE SAREBBERO PIÙ AMPI. I POTERI DI DIREZIONE 
E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO SAREBBERO COERENTEMENTE PROPORZIO-
NATI ALLA COMPLESSIVA SITUAZIONE AZIENDALE E GESTIONALE DELLE SINGOLE 
BANCHE”.

Significativo anche il passaggio che Barbagallo dedica al tema della “devolu-
zione” del patrimonio di una BCC in caso di way-out: 

“IN TUTTI I CASI DI TRASFORMAZIONE CONSENTITI, LA BCC È TENUTA 
A DEVOLVERE IL PATRIMONIO, ACCUMULATO IN REGIME DI ESENZIONE 
DALL’IMPOSTA SUI REDDITI, AI FONDI MUTUALISTICI PER LA PROMO-
ZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE. 
COME CHIARITO ANCHE DALLA CORTE COSTITUZIONALE, LA DEVOLUZIONE EVI-
TA CHE I VANTAGGI FISCALI RISERVATI ALLA COOPERAZIONE MUTUALISTICA 
VADANO A BENEFICIO DI UN’ATTIVITÀ PRIVA DI QUESTO CARATTERE O SIANO 
FATTI PROPRI DAI SOCI”.

Carmelo Barbagallo

S E M I N A R I O  I N  PA R L A M E N T O
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Al Seminario intervengono anche il presidente di Confcooperative, Mauri-
zio Gardini e due economisti, i professori Leonardo Becchetti e Gimede 
Gigante. Nel suo intervento conclusivo, il sottosegretario Baretta auspi-
ca anch’esso piena 
convergenza verso 
un gruppo unico.

          Con la riforma, il Credito Cooperativo 
diventerebbe il terzo gruppo bancario italiano 
per dimensioni ed il primo per apporto 
di capitale interamente italiano”.
     Pier Paolo Baretta 
   Sottosegretario, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Atti consultabili nel sito della Camera all’indirizzo: 
http://www.camera.it/temiap/t/news/post-OCD15-11830. 
Il video del seminario è disponibile nel canale youtube del Senato all’indirizzo: 
https://www.youtube.com/watch?v=olWw589ndNs 
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CRED I TO  COOPERAT IVO .  CRONACA  D I  UNA  R I FORMA  D I FFERENTE

   16 NOVEMBRE 2015

Il decreto salvabanche 
e lo “tsunami mediatico” 

Dato da più parti per imminente, il decreto di riforma tarda ad arrivare. Arri-
va però un altro decreto che sorprende l’opinione pubblica e i risparmiatori. 
Il Governo decide di portare a risoluzione quattro banche (Banca Popolare 
dell’Etruria, CariFerrara, CariChieti, Banca Marche) commissariate da molti 
mesi e di anticipare tutti gli effetti dell’entrata in vigore delle regole che im-
pongono il “salvataggio dei depositanti con risorse interne”.

Sabato 
21 Novembre 2015 IL GIORNALE DELLA FINANZA www.ilsole24ore.com
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ENERGIA

Eni esce da Galp
e incassa 325 milioni
Servizio upagina 29

SETTIMANA FINANZIARIA

Le politiche monetarie
fanno da «guida»
agli indici di Borsa
Marzia Redaelli upagina 34

L’indice Baltic Dry è ai 
minimi storici, dopo essere 
crollato di oltre il 60% negli 
ultimi dodici mesi e del 95% 
rispetto al picco del 2008.

Sissi Bellomou  pagina 33

Materie prime

A PICCO IL BALTIC DRY

La crisi delle 
commodity travolge
i noli marittimi

Calcio e finanza

SS LAZIO

Primo trimestre
in rosso
per 4,83 milioni

Finanza 24

PIAZZA AFFARI

I bilanci, le notizie 
e le analisi
sulle società
quotate in Borsa

Malgrado l’ammissione ai 
preliminari di Champions 
League, la Ss Lazio ha 
esordito con una perdita 
netta consolidata di 4,83 
milioni di euro nel primo 
trimestre del nuovo 
esercizio. Il valore della 
produzione consolidato è 
aumentato da 19,68 a 21,05 
milioni, i costi operativi da 
20,7 a 22,29 milioni. Al 30 
settembre la Lazio aveva 
un indebitamento 
finanziario netto di 21,7 
milioni. 
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Credito. Allo studio 4 good bank e 4 bad bank per Banca Marche, Carife, Pop Etruria e CariChieti

Arriva il piano salva-banche
Domani il via dal Governo
L’obiettivo è evitare il bail-in per gli istituti commissariati

Marco Ferrando

pSarà il consiglio dei mini-
stri, in un'insolita seduta do-
menicale, a porre gli ultimi
tasselli normativi necessari 
per il piano di salvataggio di
Banca Marche, Carife, Popo-
lare Etruria e CariChieti, le
quattro banche commissaria-
te per le quali da mesi si sta
cercando un salvagente pre-
bail in, cioè entro il 2016. La
convocazione a Palazzo Chigi
sarebbe per domani alle 17,30,
al termine di quello che si an-
nuncia come un week end di
intenso lavoro per i tecnici del
Tesoro e della Banca d'Italia
per mettere a punto il piano, 
che – si apprende – necessite-
rà comunque di qualche “ag-
giustamento” normativo, non
sostanziale, da effettuarsi via
decreto legge.

Ciò che sembra ormai deci-
so, come anticipato ieri da Il
Sole 24 Ore, è che per i quattro
istituti si andrà verso la riso-
luzione. Confermato l'obiet-
tivo di evitare il bail-in, con-
statata la ritrosia dell'Ue ad
autorizzare l'intervento me-
diante il Fondo interbancario
e valutata l'impossibilità di
studiare una soluzione vo-
lontaristica a carico delle
banche sane (208 cda dovreb-
bero assumere entro 40 gior-
ni una delibera particolar-
mente “delicata”), non reste-
rebbe infatti che la via della
risoluzione.

Continua u  pagina 28

Dieselgate. La cura dopo lo scandalo per far fronte ai costi: spese tagliate del 7%

Volkswagen taglia gli investimenti
rispetto al precedente bud-
get - è inferiore a quanto al-
cuni analisti si aspettavano.
È comunque la prima volta
dal 2009 che Vw taglia la spe-
sa in conto capitale e il titolo
Volkswagen ha reagito posi-
tivamente: le azioni privile-
giate Vw hanno guadagnato
il 2% circa a Francoforte.
L’amministratore delegato,
Matthias Müller, ha detto
che il gruppo «riorienterà 
completamente il piano di
investimenti». 
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Listing. Si tratta della maggior Ipo di una banca europea dalla crisi del 2008 - Il titolo sale del 3,4% 

Abn Amro corre al ritorno in Borsa
Monica D’Ascenzo

A
bn Amro vince lo
scetticismo e festeggia
il primo giorno di

quotazione in Borsa con un 
+3,4 per cento. Un debutto
positivo non scontato,
considerate le preoccupazioni
del mercato che la banca possa
essere messa sotto pressione
dalle autorità di controllo per
aumentare il suo capitale
nonostante il suo Tier1 al
14,8% a settembre fosse sopra
il livello di molti competitor.
non solo. Gli investitori non
hanno potuto sottoscrivere

azioni di Abn Amro, ma 
certificati di deposito in una 
fondazione indipendente. Una 
struttura che di fatto 
conferisce al governo il potere 
di bloccare qualsiasi scalata 
ostile della banca per i 
prossimi due anni se dovesse 
reputare l’operazione 
contraria agli interessi della 
banca. E la non contendibilità 
spesso raffredda gli interessi 
degli investitori. D’altra parte 
come dar torto al governo 
olandese, che fu costretto a 
nazionalizzare la banca 
nell’ottobre 2008, proprio a 

seguito del maggior takeover 
su una banca, mai realizzato 
fino ad allora in Europa. 
L’acquisizione, da 71 miliardi, 
risultò rovinosa per due dei tre
attori: Royal Bank of Scotland 
e Fortis. Banco Santander fu 
l’unico a uscirne indenne 
rilevando le attività italiane e 
brasiliane del gruppo.

Rbs fu poi soccorsa dal 
governo britannico, Fortis 
fusa con Abn Amro fu 
appunto soccorsa dal governo
olandese con un esborso 
complessivo da 25 miliardi. E 
ora a distanza di otto anni il 

gruppo bancario torna in 
Borsa ma a un valore di molto 
inferiore alla cifra costata ai 
contribuenti. Il governo ha 
messo sul mercato una quota 
del 20% con la maggior Ipo di 
una banca europea dalla crisi 
del 2008 a una valutazione 
complessiva di 16,7 miliardi di 
euro, pari a 17,75 euro per 
azione. A favore del deal ha 
giocato anche la promessa dei 
vertici di Abn di distribuire 
come dividenti il 40% 
degli utili fino al 2017 per poi 
salire al 50%.

RIPRODUZIONE RISERVATA

HOLDING

Exor fa cassa
e prepara 
un nuovo bond
pPer far fronte alla 
campagna acquisti, Exor 
ha raccolto negli ultimi 
giorni 570 milioni di euro 
di cui 60,1 milioni sono 
stati realizzati ieri con la 
vendita del 17,1% in 
Banijay. In vista anche 
l’emissione di un prestito 
obbligazionario. 
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Auto. L’operazione rimuove i vincoli al trasferimento di liquidità e al pagamento di dividendi

Fca rimborsa in anticipo debiti
Chrysler per 3 miliardi di dollari

CREDITO COOPERATIVO

Federcasse: serve
un gruppo unico
di tutte le Bcc
Giovanni Vegezzi upagina 28

http://finanza24.ilsole24ore.com

p Fiat Chrysler rimborsa 
in anticipo bond e le linee di
credito Chrysler. In partico-
lare, saranno rimborsati il 21
dicembre prossimo i 3,08
miliardi di dollari di bond
con scadenza 2021 e sarà
estinta dalla settimana pros-
sima la linea di credito da 1,3
miliardi di dollari.

Le due operazioni permet-
teranno al gruppo di rimuo-
vere una serie di clausole che
limitano il pagamento di di-
videndi di Chrysler e il tra-
sferimento di liquidità fra le
due sponde dell’Atlanti-
co; ciò permetterà anche di
ridurre il livello complessivo
di liquidità e di abbattere di

conseguenza gli oneri finan-
ziari a livello di gruppo. 

Il rimborso dei bond dov-
brebbe costare circa 3,4 mi-
liardi di dollari (3,2 miliardi 
di euro) compresi gli inte-
ressi maturati e il premio per
il rimborso anticipato.

Dietro alla decisione di
Marchionne potrebbe esser-
ci l’annuncio di Moody’s di
mettere sotto osservazione
il debito Fca per un possibile
upgrade: l’eliminazione del
cosiddetto ring fencing (la se-
parazione delle due tesore-
rie) è uno dei fattori citati
dall’agenzia come necessari
per l’upgrade.
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Istituti sotto la lente

ALL’INTERNO

-95%
Il calo del Baltic Dry

dai massimi del 2008Fnac deposita l’offerta per Darty: valorizzata 800 milioni
La francese Fnac, dopo circa due mesi di trattative, 
ha annunciato di aver depositato un'offerta 
vincolante per l'acquisizione di Darty, con 
l'obiettivo di creare un leader europeo della 

distribuzione di prodotti tecnici e di 
elettrodomestici. La transazione valorizzerà Darty, 
quotata a Londra, a circa 558 milioni di sterline 
(circa 797 milioni di euro).
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Andamento del titolo a Milano
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20/1120/10

+13,0%

Variazione

Telecom Italia

ANALISI

La soluzione del puzzle e il tempo perso
di Rossella Bocciarelli

L’
ora x scatterà domani
pomeriggio, verso le 17 e

trenta. Il governo italiano, in-
fatti, si riunirà per tenere a
battesimo il debutto operati-
vo della nuova direttiva eu-
ropea, concepita per dare so-
luzione ordinata a una crisi
bancaria evitando l'interru-
zione dei servizi essenziali
alla clientela. Le banche per
le quali si sta configurando 

l'intervento sono quattro 
(Banca Marche; Carife, Po-
polare dell'Etruria e Cari-
chieti) mentre i due pivot
dell'operazione di salvatag-
gio sarebbero Intesa Sanpao-
lo e UniCredit.

La regia dell’operazione,
secondo quanto afferma la di-
rettiva (approvata dal Parla-
mento italiano con dieci mesi 
di ritardo rispetto alla tabella 

di marcia e a meno di due mesi
dall'entrata in vigore in tutto il
Continente) spetta alla Banca
d'Italia, cui la nuova normati-
va affida il ruolo di autorità 
per la risoluzione. Un debutto
in corsa, dunque, con regole 
europee nuove di zecca, di-
verse dalle nostre storiche, 
approvate in Italia in «zona 
Cesarini».
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Fonte: Fabi

LE BANCHE COMMISSARIATE

Banca

Marche

2.857

324

Banca

Etruria

1.695

182

Cassa

di Risparmio 

di Ferrara

934

106

Cassa

di Risparmio 

di Chieti

583

65

Dipendenti Sportelli

INCHIESTE

Gli Usa indagano
anche sulla Bosch

Le autorità Usa avrebbero 
aperto un’indagine anche sul 
gruppo Bosch - numero uno 
mondiale nei componenti 
auto - nell’ambito dello 
scandalo sui motori diesel 
truccati da Volkswagen. 
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V
olkswagen inizia la «cu-
ra» dopo il dieselgate. Il

gruppo ha deciso di tagliare
(anche se di poco) gli inve-
stimenti, per far fronte ai co-
sti dello scandalo. Il gruppo
tedesco ha annunciato ieri
che le spese in conto capitale
nel 2016 non supereranno i 12
miliardi di euro, 1 miliardo in
meno rispetto a quanto pre-
visto dal precedente piano
quinquennale 2015-2019 ma
più degli 11,5 miliardi spesi a
consuntivo nel 2014. Il taglio
degli investimenti - 7% circa

Governance.  Riunione entro fine mese per l’integrazione del board sollecitata da Vivendi e osteggiata dai gestori

Telecom, slitta la risposta del cda ai fondi
di Antonella Olivieri

D
oveva essere un consiglio in
audioconferenza, per sbri-

gare in pochi minuti una pura 
formalità: integrare l’ordine del 
giorno dell’assemblea Telecom 
del 15 dicembre, come richiesto 
da Vivendi per fare ingresso nel 
board, appurato - e su questo non
ci sono dubbi - che il socio tran-
slapino detiene più del 2,5% del 
capitale e quindi è legittimato a 
farlo. Invece non si sa se il cda sia
saltato o se si sia tenuto ugual-
mente, ma in ogni caso sarà ne-

cessaria un’altra riunione prima 
della scadenza-limite del 30 no-
vembre per dar corso alla richie-
sta di Vivendi (quattro candidati
amministratori, al di fuori del 
meccanismo del voto di lista). 
Una richiesta che è stata osteg-
giata dai fondi che hanno chiesto
al board di esprimersi nel merito.

È un dato di fatto che Tele-
com si trovi in mezzo ai due fuo-
chi. Da una parte c’è Vivendi, 
maggior azionista con una quota 
del 20,1% che, fino a prova contra-
ria, può essere definito di riferi-
mento, ma che finora non è rap-

presentato nel board, se si ecce-
tua la presenza del consigliere di 
sorveglianza Tarak Ben Ammar, 
il quale però era già nel cda Tele-
com dal precedente mandato. Il 
gruppo presieduto da Vincent 
Bolloré aveva fatto capire chiara-
mente che avrebbe gradito esse-
re “invitato” nel board della par-
tecipata telefonica, ma che altri-
menti non avrebbe chiesto rim-
pasti prima della scadenza 
naturale del consiglio, che coinci-
derebbe con l’assemblea di bilan-
cio della primavera 2017.
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?L’operazione

I numeri

d’Arco

con crediti

svalutati da 8,5

a 1,5 miliardi

Dipendenti Sportelli

106

934

182

1.695

324

2.857

65

583

LA NUOVA SITUAZIONE

4
Nuove

banche: 1
Bad

bank
Nuova Banca Marche

Nuova Banca Etruria

Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara

Nuova Cassa di Risparmio di Chieti

presidente
unico

Il retroscena

di Federico Fubini

A un passo dal baratro
Bankitalia fa argine 
Bruciati 700 milioni
Il costo della lunga trattativa. Le perdite dei soci

Se questa saga di quattro
banche di provincia era un test
sulla capacità del sistema Italia
di funzionare in emergenza, il
responso c’è: ha superato la
prova una parte del Paese. Uo-
mini della Banca d’Italia e di go-
verno hanno lavorato con le fi-
gure di vertice dei maggiori isti-
tuti per chiudere una ferita del-
la quale un’altra parte d’Italia è
sembrata a tratti inconsapevo-
le; ancora più spesso, riluttante
a capirne la pericolosità e dun-
que a contribuire ai rimedi.

C’è un episodio che riassume
l’ambivalenza dello sforzo di
mettere in sicurezza CaRiFe,
Banca Marche, Etruria e Chieti.
È del 27 ottobre. Salvatore Mac-
carone, presidente del Fondo 
interbancario di tutela dei de-
positi, parla al Senato in vista
dei decreti per attuare in Italia
le nuove regole europee sui dis-
sesti bancari. Secondo la Reu-
ters, invece di tranquillizzare,
Maccarone pronuncia parole
preoccupanti. Dice che non c’è
accordo con la Commissione
Ue sul salvataggio. Se conti-
nuasse così, aggiunge, «si se-
gnerebbe in maniera tragica la
vita di queste banche (…). Il
danno non sarebbe solo per i
depositanti ma ci sarebbe un
colpo alla fiducia del sistema
bancario, uno scenario di fuga
dei depositi da alcuni istituti».

Ora che le quattro banche so-
no al sicuro, è ancora più chiaro
che frasi del genere potevano
alimentare il panico dei corren-
tisti o diffidenza gratuita verso
altre banche. Maccarone ha
smentito di aver detto quelle
parole (il video dell’audizione
le conferma) ma il punto è un
altro: nei mesi che hanno por-
tato al salvataggio, una parte
d’Italia ha faticato a capire que-
sta nuova fase nella quale la ge-
stione delle banche non è più
solo un problema nazionale. La
Commissione e la Banca cen-
trale europea sono le protago-
niste.

Sarà per questo, ma negli ul-
timi mesi l’Italia non è riuscita a
far capire le sue ragioni a Bru-
xelles. Sono passati mesi pre-
ziosi mentre la condizione delle
quattro banche si deteriorava,
perché i debitori evitavano di ri-
pagare istituti in dissesto e i
correntisti si fidavano sempre
meno. Nel frattempo il salvatag-
gio è cambiato tre volte; solo
l’impegno della Banca d’Italia,
dei settori competenti del Teso-
ro e dei grandi banchieri privati
ha permesso che alla fine an-
dasse in porto.

Il piano iniziale prevedeva

l’uso del Fondo di garanzia – ri-
sorse private delle stesse ban-
che – per ricapitalizzare le quat-
tro aziende. Poiché la regia sa-
rebbe stata della Banca d’Italia,
la Commissione Ue ha deciso
che era un aiuto di Stato; in base
alle regole europee diventava
possibile solo se gli obbligazio-
nisti dei quattro istituti avesse-
ro accettato perdite per alleviare
la situazione delle aziende e ri-
durre l’aiuto «di Stato» (virgo-
lette d’obbligo).

Per evitare che questo prece-

dente trasmettesse uno choc al-
l’intero sistema, si è passati al
piano di riserva: veniva meno la
regia della Banca d’Italia, dun-
que l’aiuto di Stato. Toccava a
208 istituti italiani versare vo-
lontariamente ciascuno la pro-
pria parte del capitale per il sal-
vataggio. È qui che il sistema ha
funzionato peggio. Le grandi
banche hanno accettato per evi-
tare che la liquidazione di quat-
tro istituti scaricasse potenzial-
mente il contagio su altri. Molti
dei piccoli banchieri invece

hanno preferito passare la ma-
no, non rischiare contestazioni
dei soci e abbandonare i quattro
istituti al loro destino. Erano
convinti che la liquidità della
Bce li avrebbe tenuti al riparo
dall’onda d’urto. Ciascuno ha
badato al proprio particolare.

Così si è arrivati a ieri. Se il
parlamento avesse fatto entrare
in vigore l’attuazione delle nor-
me europee di salvataggio a ini-
zio anno, anziché la scorsa set-
timana, ci si sarebbe arrivati
prima e sarebbe costato centi-
naia di milioni o alcuni miliardi
in meno. I ritardi hanno lascia-
to quegli istituti a dissanguarsi
e ora servirà più capitale.

Alla fine i correntisti sono
protetti in pieno, gli obbliga-
zionisti ordinari anche. Azioni-
sti e obbligazionisti subordina-
ti, più a rischio, perdono oltre
700 milioni di euro. Presto
qualcuno dirà che il governo
punisce i risparmiatori, ma di
fatto quelle somme non esiste-
vano già più, erano azzerate
nelle perdite delle banche.
Piaccia o no, in Europa funzio-
na così.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gettito

Canone Rai, 
in cinque anni 
evasori aumentati 
del 48,8%

In 5 anni sono aumentati del 
48,8% gli spettatori che non 
pagano il canone Rai. I dati 
registrati dalla società 
segnalano una crescita da 
865.244 a 1.287.191 evasori. 
Nello stesso periodo il gettito è 
crollato del 9,4%, arrivando a 
1,6 miliardi di euro, pagati da 
15,7 milioni di abbonati. 
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208
banche

gli istituti di 

credito che 

contribuiranno 

al Fondo di 

risoluzione 

controllato da 

Bankitalia

Le novità

Cosa cambia 
per correntisti 
e imprese 

1 Chi paga il conto del salva-
taggio delle banche?

Secondo l’ordine di priorità
stabilito dalle norme Ue, i pri-
mi chiamati a pagare sono gli
azionisti e i possessori di ob-
bligazioni subordinate, che
sono gli strumenti di investi-
mento più esposti al rischio di
impresa. La parte residua del-
le perdite viene ripianata dal
sistema bancario attraverso il
Fondo di risoluzione. La solu-
zione tutela i risparmi di fami-
glie e imprese investiti in for-
ma di depositi, conti correnti
e obbligazioni ordinarie. E
non utilizza denaro pubblico. 

2 Per un risparmiatore che
ha un conto corrente in
una delle banche salvate
cosa cambia? 

Non cambia nulla, indipen-
dentemente dall’ammontare
del deposito, perché non è an-
cora in vigore la normativa eu-
ropea del « bail-in» che scatte-
rà dal prossimo gennaio.

3 Che cosa succede ai titoli
in mano agli azionisti di
queste quattro banche?

Il valore delle azioni viene in-
fatti azzerato. 

4 E agli obbligazionisti? Se
un risparmiatore ha sot-
toscritto bond emessi da
uno di questi quattro isti-
tuti, cosa succede? 

Se le obbligazione sono ordi-
narie non cambia nulla, se si
tratta invece di obbligazioni
subordinate, il valore viene az-
zerato e dunque perde tutto.

5 Che cosa succede a chi ha
un finanziamento o un
mutuo con una di queste
quattro banche? 

Le quattro vecchie banche ces-
sano di esistere, ma le nuove
banche che nasceranno al loro
posto subentrano in tutto e per
tutto nei rapporti con la clien-
tela. Perciò nulla cambia per
muti e finanziamenti. 

6 Quanto costa il salvatag-
gio?

L’operazione è di sistema e vale
3,6 miliardi: 1,7 miliardi copro-
no le perdite ordinarie delle
banche; 1,8 miliardi servono 
per ricapitalizzare le «banche
buone» o «banche nuove»,
che da stamattina opereranno
in modo ordinato e con conti-
nuità sul territorio. 

7 Perché si parla di «banche
nuove»?
Perché i vecchi istituti com-

missariati formalmente cessa-
no di esistere, ma di fatto sono
ricostituiti come nuove ban-
che, e perciò si chiameranno
Nuova Banca Marche, Nuova
Banca Etruria e così via, e in-
corporeranno le attività sane. I
prestiti in sofferenza delle vec-
chie banche commissariate,
circa 8,5 miliardi, invece sono
stati svalutati a 1,5 miliardi e
conferiti in una unica bad
bank, che poi li venderà sul
mercato con l’aiuto di speciali-
sti.

8 Che differenza c’è tra que-
sto salvataggio e le regole
europee del «bail-in»?

Quando entrerà in funzione il
«bail-in», secondo la cornice
definita dalla direttiva europea
Brrd, sono chiamati a pagare
in primo luogo gli azionisti,
poi i titolari di titoli subordina-
ti, quindi chi possiede obbliga-
zioni ordinarie e infine i titola-
ri di depositi per la parte ecce-
dente i 100 mila euro. 

Giuliana Ferraino

@16febbraio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il fondo

 L’attivazione 

del Fondo per 

la Risoluzione 

gestito da 

Banca d’Italia 

(nella foto il 

governatore 

Ignazio Visco) 

consente il 

salvataggio di 4

banche: 

CariFerrara, 

CariChieti, 

Banca Marche 

e Popolare 

dell’Etruria

 L’operazione 

richiede nuovi 

capitali per 3,6 

miliardi di euro 
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SARA BENNEWITZ

MILANO. Manca solo il via libe-
ra dell’Unione europea, previ-
sto  entro  stamattina.  Poi
prenderà il largo il piano mes-
so a punto dalla Banca d’Ita-
lia, con l’avallo del ministero 
dell’Economia, che permette-
rà di salvare Cassa di rispar-
mio di  Ferrara, Banca delle 
Marche,  Banca Etruria  e  la  
Cassa di risparmio di Chieti.

L’operazione, che sarà vara-
ta oggi pomeriggio dal gover-
no, è complessa, ma nella so-
stanza crea un fondo di risolu-
zione da 2 miliardi, per salva-
guardare l’operatività delle 4 
banche.  In  questo  speciale  
fondo, confluiranno i 4 attivi 
problematici  (le  così  dette  
bad bank), per procedere alla 
ristrutturazione e al rilancio. 
L’obiettivo è quello di arriva-
re a una ristrutturazione com-
pleta, che renda possibile la 
vendita o la fusione dei quat-
tro istituti commissariati.

Il ricorso al fondo risoluzio-
ne, era l’unica strada percorri-
bile dopo lo che la Ue ha boc-
ciato l’intervento del Fondo 
interbancario di tutela dei de-
positi, che si muove sotto l’egi-
da di Bankitalia, ritenuta da 
Bruxelles un braccio pubbli-
co. Governo e via Nazionale 
hanno cercato, invano, una so-
luzione alternativa: l’idea ini-
ziale era quella di una newco 
(che replicasse il fondo depo-
siti) finanziata da contributi 
volontari e senza la presenza 
di Bankitalia. Ma questo pia-
no “b”, sarebbe stato impossi-

bile  da  realizzare,  perché  i  
210 istituti italiani aderenti 
al Fondo depositi, avrebbero 
dovuto produrre delibere giu-
ridicamente  difendibili  di
fronte ai rispettivi azionisti, e 
ottenere il via libera di tutti i 
rispettivi cda. Trattandosi di 
210 organi decisionali, i tem-
pi delle decisioni e il rischio di 
non arrivare a una soluzione 
unanime,  sarebbero  stati  
troppo elevati. 

E così, dopo aver esplorato 
senza successo tutte le alter-
native possibili, si è deciso di 
ricorrere alla normativa della 
Brrd (Bank Recovery and Re-

solution Directive) che essen-
do applicata per la prima vol-
ta, ha creato qualche proble-
ma sia dal punto di vista tecni-
co, sia da quello giuridici. En-
tro stamattina è atteso il pla-
cet della Ue mentre nel pome-
riggio si terrà il Consiglio dei 
ministri per far partire già da 
domani il fondo di risoluzio-
ne. I dettagli devono ancora 
essere definiti, ma in buona 
sostanza è previsto lo stanzia-
mento al Fondo di risoluzione 
ex Brrd di 2 miliardi i quali 
verranno anticipati in parte 
con i contributi dovuti da tut-
ti al fondo di risoluzione della 
direttiva Ue sia per il  2015 
(circa 500 milioni) che per i 
successivi 3 anni, e in parte i 
maggiori istituti tricolori si fa-
ranno garanti di una linea di 
liquidità a cui attingere per 
portare avanti il piano di rilan-
cio delle quattro banche com-
missariate. Toccherà quindi a 
Intesa, Unicredit e  ad altre 
4-5 grandi  banche tricolori,  
erogare una sorta di prestito 
ponte. 

Quanto  alla  governance,  
già da domani decadranno gli 
attuali commissari delle quat-
tro banche in crisi. In linea 
teorica, secondo la normati-
va, a guidare le banche in bo-
nis (separate dalle bad bank) 
ci  saranno  dei  commissari  
speciali che a a loro volta sa-
ranno affiancati da un comita-
to di sorveglianza, composto 
da tre a cinque membri, che a 
maggioranza eleggeranno il 
proprio presidente.

Toccherà ai principali 
istituti di credito 
finanziare il salvataggio 
dei quattro in crisi

Banche in crisi
l’auto-salvataggio
costerà 2 miliardi
Entro stamattina il parere della Ue
poi Consiglio dei ministri sui 4 istituti

La svolta al vertice delle Fs 
potrebbe arrivare giovedì. 
Le dimissioni del presidente 
e dell’ad, Marcello Messori e 
Michele Mario Elia, 
potrebbero essere 
presentate al cda già 
convocato per il 26 
novembre, dopo che il 
governo mercoledì scorso ha 
manifestato direttamente ai 
due manager la propria 
insoddisfazione per la 
gestione del gruppo in vista 
della privatizzazione. I due 
non godono più della fiducia 
dell’azionista (il ministero 
dell’Economia controlla il 
100%). Nei prossimi giorni 
l’esecutivo deciderà che 
cosa fare. Probabile la 
richiesta di dimissioni ad 
Elia e Messori, ma è 
possibile anche che il 
governo chieda alla 
maggioranza dei membri 
del board (5 su un totale di 
9, compresi l’ad e il 
presidente) di dimettersi 
per azzerare il cda.Per la 
successione ad Elia c’è 
sostanzialmente un unico 
candidato: Renato 
Mazzoncini, bresciano, 
amministratore delegato di 
Busitalia, cioè della 
controllata delle Fs per il 
trasporto su gomma.

(r.m.) 
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I costi della 
Pubblica 
amministrazione 
assorbono più 
del 50% del Pil

La lotta agli 
sprechi ottiene 
approvazione 
ma è solo 
di facciata

AL GOVERNO
Il ministro Pier Carlo Padoan

©RIPRODUZIONE RISERVATA

MANIFESTAZIONE FIOM 

Contro la legge di Stabilità 
e per i contratti, la Fiom ha 
manifestato ieri presenti 
Camusso e Fassina

In piazza

Privatizzazioni, 
meritocrazia 
e trasparenza 
portano i risparmi

Fs voltano pagina
cda giovedì
Mazzoncini “sale”

L’ANTICIPAZIONE

ALESSANDRO
PENATI

F
uori quattro! Perotti, il “commissario” alla spending review, si 
è appena dimesso: il quarto in quattro anni. Erano tutti profes-
sionisti seri e competenti, ma è l’idea del commissario che è 

sbagliata: non serve un tecnico che individui la soluzione per un go-
vernante illuminato, perché quello della spesa pubblica è un proble-
ma politico. Per la stessa ragione non condivido lo slogan di facile 
presa per il quale questa sarebbe l’ennesima vittoria della “casta”. 

Spending review, o “lotta agli sprechi” nella vulgata quotidiana, 
è un eufemismo per “tagli della spesa pubblica”: un termine da evita-
re perché l’intervento dello Stato nella vita economica degli italiani 
è così pervasivo da aver generato una vera dipendenza dal pubblico 
degli individui, imprese e associazioni. La spesa della Pubblica Am-
ministrazione assorbe ormai più del 50% del Pil: una quota ingente, 
superata in Europa solo dai paesi scandinavi e dalla Francia; Germa-
nia, Spagna, Gran Bretagna si collocano tra il 44% e il 46%; Giappo-
ne, Usa, o Australia ancora più in basso. E dal 2000 al 2013, anche al 
netto degli interessi, la spesa è cresciuta di 6 punti percentuali sul 
Pil: in media è stata di 15.239 euro per ogni italiano. 

Questi dati includono la sola Pubblica Amministrazione, sottosti-
mando così enormemente l’ingerenza dello Stato nella nostra vita 
economica: non tiene conto delle tante aziende a controllo pubblico, 
come Cassa DDPP, Ferrovie, Poste, Enel o ex-municipalizzate, e del-
la giungla di concessioni, permessi, autorizzazioni, sussidi, detrazio-
ni, incentivi, deduzioni, contributi, che quotidianamente incidono, 
anche indirettamente, sul reddito di ognuno di noi. 

Quello che per me è spreco, per un altro è reddito: l’accorpamento 
di un tribunale o di un ospedale di un piccolo centro con uno più gran-
de limitrofo migliora l’efficienza e riduce la spesa, ma riduce anche 
il reddito di quella località; il sussidio o l’ente o l’infrastruttura inuti-
le sono reddito per chi ci lavora. Così, ca-
ste e sprechi sono sempre quelli degli al-
tri. Ogni taglio (o review) della spesa, 
ogni intervento pubblico (lotta agli spre-
chi) è quindi una redistribuzione del 
reddito a discapito di qualcuno. E que-
sto  qualcuno  trova facilmente  alleati  
per opporvisi, perché se si comincia a 
toccare un interesse particolare, prima 
o poi tocca agli altri. 

La “lotta agli sprechi” incontra unani-
me approvazione, ma è di facciata: gli 
italiani sono talmente dipendenti dallo 
Stato che non ci potrà mai essere una 
maggioranza  dell’opinione  pubblica
realmente favorevole ai tagli di spesa. 
Dunque, una soluzione può essere solo 
politica, ma non potrà essere trovata fin-
ché i governi dovranno contare su mag-
gioranze rabberciate, coalizioni e com-
promessi. Neppure i governi tecnici, im-
posti dall’Europa, ci sono riusciti: le crisi 
finanziarie del 1992-93, del 2011-12, e 
l’ingresso nell’euro, sono stati affronta-
ti prevalentemente con aumenti delle 
imposte, non tagli di spesa. Non serve un commissario, ma una stra-
tegia politica di lungo periodo che agisca in tre direzioni. 

1) Separare il più possibile il servizio pubblico (quale, come e a
che costo debba essere erogato), affidando la gestione a regole pri-
vatistiche: la “privatizzazione” ha migliorato luce, poste, ferrovie, 
telefoni; le tratte autostradali sono migliori delle strade dell’Anas; a 
parità di costi, sanità, educazione, aeroporti privati sono quasi sem-
pre migliori di quella pubblici; Mediaset e Sky sono più efficienti del-
la Rai. Il privato non è una panacea, ma aiuta. Ed è l’unica strada effi-
cace seguita (per quanto a sprazzi) finora. Va perseguita con mag-
gior decisione. 

2) Sprechi ed efficienza si eliminano con un’amministrazione
pubblica nella quale carriere e stipendi dipendono dal merito, flessi-
bilità e mobilità sono quelle del mercato del lavoro privato, e le deci-
sioni di assunzione, promozione e licenziamento sono decentrati al 
livello più efficiente (singola scuola o provveditorato, singolo ospe-
dale o tribunale o ente locale): ci vorrebbe un vero Jobs Act per il set-
tore pubblico. 

3) Eliminare sia le duplicazioni e sovrapposizioni nelle decisioni 
di spesa, che creano un intreccio incomprensibile tra enti locali e Sta-
to, sia la separazione tra chi ha il potere di spesa e chi di tassazione. 
L’applicazione rigorosa del principio di sussidiarietà, e la chiara re-
sponsabilizzazione di fronte all’opinione pubblica di ogni decisione 
di spesa sarebbero la vera riforma costituzionale che ci serve. 

Spending review
non occorre
un commissario
ma una strategia

©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL 
MERCATO
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IL CONSIGLIO DEI MINISTRI, NEL POMERIGGIO DI DOMENICA 16 NOVEMBRE, 
APPROVA IL DECRETO LEGGE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE, CON IL N. 183, 
IL GIORNO 22 DELLO STESSO MESE (IL COSIDDETTO “DECRETO SALVABANCHE”).

La notizia, inizialmente poco enfatizzata dai media probabilmente a causa 
dell’allarme terrorismo in Europa (il 13 novembre vi erano stati gli attentati 
a Parigi, dieci giorni dopo a Bruxelles scatta lo stato di massima allerta per 
l’avvistamento di uno dei dinamitardi del Bataclan) progressivamente si gua-
dagna i titoli di apertura di quotidiani e telegiornali.

Corriere della Sera Lunedì 23 Novembre 2015
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?L’operazione

I numeri

d’Arco

con crediti

svalutati da 8,5

a 1,5 miliardi

Dipendenti Sportelli

106

934

182

1.695

324

2.857

65

583

LA NUOVA SITUAZIONE

4
Nuove

banche: 1
Bad

bank
Nuova Banca Marche

Nuova Banca Etruria

Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara

Nuova Cassa di Risparmio di Chieti

presidente
unico

Il retroscena

di Federico Fubini

A un passo dal baratro
Bankitalia fa argine 
Bruciati 700 milioni
Il costo della lunga trattativa. Le perdite dei soci

Se questa saga di quattro
banche di provincia era un test
sulla capacità del sistema Italia
di funzionare in emergenza, il
responso c’è: ha superato la
prova una parte del Paese. Uo-
mini della Banca d’Italia e di go-
verno hanno lavorato con le fi-
gure di vertice dei maggiori isti-
tuti per chiudere una ferita del-
la quale un’altra parte d’Italia è
sembrata a tratti inconsapevo-
le; ancora più spesso, riluttante
a capirne la pericolosità e dun-
que a contribuire ai rimedi.

C’è un episodio che riassume
l’ambivalenza dello sforzo di
mettere in sicurezza CaRiFe,
Banca Marche, Etruria e Chieti.
È del 27 ottobre. Salvatore Mac-
carone, presidente del Fondo 
interbancario di tutela dei de-
positi, parla al Senato in vista
dei decreti per attuare in Italia
le nuove regole europee sui dis-
sesti bancari. Secondo la Reu-
ters, invece di tranquillizzare,
Maccarone pronuncia parole
preoccupanti. Dice che non c’è
accordo con la Commissione
Ue sul salvataggio. Se conti-
nuasse così, aggiunge, «si se-
gnerebbe in maniera tragica la
vita di queste banche (…). Il
danno non sarebbe solo per i
depositanti ma ci sarebbe un
colpo alla fiducia del sistema
bancario, uno scenario di fuga
dei depositi da alcuni istituti».

Ora che le quattro banche so-
no al sicuro, è ancora più chiaro
che frasi del genere potevano
alimentare il panico dei corren-
tisti o diffidenza gratuita verso
altre banche. Maccarone ha
smentito di aver detto quelle
parole (il video dell’audizione
le conferma) ma il punto è un
altro: nei mesi che hanno por-
tato al salvataggio, una parte
d’Italia ha faticato a capire que-
sta nuova fase nella quale la ge-
stione delle banche non è più
solo un problema nazionale. La
Commissione e la Banca cen-
trale europea sono le protago-
niste.

Sarà per questo, ma negli ul-
timi mesi l’Italia non è riuscita a
far capire le sue ragioni a Bru-
xelles. Sono passati mesi pre-
ziosi mentre la condizione delle
quattro banche si deteriorava,
perché i debitori evitavano di ri-
pagare istituti in dissesto e i
correntisti si fidavano sempre
meno. Nel frattempo il salvatag-
gio è cambiato tre volte; solo
l’impegno della Banca d’Italia,
dei settori competenti del Teso-
ro e dei grandi banchieri privati
ha permesso che alla fine an-
dasse in porto.

Il piano iniziale prevedeva

l’uso del Fondo di garanzia – ri-
sorse private delle stesse ban-
che – per ricapitalizzare le quat-
tro aziende. Poiché la regia sa-
rebbe stata della Banca d’Italia,
la Commissione Ue ha deciso
che era un aiuto di Stato; in base
alle regole europee diventava
possibile solo se gli obbligazio-
nisti dei quattro istituti avesse-
ro accettato perdite per alleviare
la situazione delle aziende e ri-
durre l’aiuto «di Stato» (virgo-
lette d’obbligo).

Per evitare che questo prece-

dente trasmettesse uno choc al-
l’intero sistema, si è passati al
piano di riserva: veniva meno la
regia della Banca d’Italia, dun-
que l’aiuto di Stato. Toccava a
208 istituti italiani versare vo-
lontariamente ciascuno la pro-
pria parte del capitale per il sal-
vataggio. È qui che il sistema ha
funzionato peggio. Le grandi
banche hanno accettato per evi-
tare che la liquidazione di quat-
tro istituti scaricasse potenzial-
mente il contagio su altri. Molti
dei piccoli banchieri invece

hanno preferito passare la ma-
no, non rischiare contestazioni
dei soci e abbandonare i quattro
istituti al loro destino. Erano
convinti che la liquidità della
Bce li avrebbe tenuti al riparo
dall’onda d’urto. Ciascuno ha
badato al proprio particolare.

Così si è arrivati a ieri. Se il
parlamento avesse fatto entrare
in vigore l’attuazione delle nor-
me europee di salvataggio a ini-
zio anno, anziché la scorsa set-
timana, ci si sarebbe arrivati
prima e sarebbe costato centi-
naia di milioni o alcuni miliardi
in meno. I ritardi hanno lascia-
to quegli istituti a dissanguarsi
e ora servirà più capitale.

Alla fine i correntisti sono
protetti in pieno, gli obbliga-
zionisti ordinari anche. Azioni-
sti e obbligazionisti subordina-
ti, più a rischio, perdono oltre
700 milioni di euro. Presto
qualcuno dirà che il governo
punisce i risparmiatori, ma di
fatto quelle somme non esiste-
vano già più, erano azzerate
nelle perdite delle banche.
Piaccia o no, in Europa funzio-
na così.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gettito

Canone Rai, 
in cinque anni 
evasori aumentati 
del 48,8%

In 5 anni sono aumentati del 
48,8% gli spettatori che non 
pagano il canone Rai. I dati 
registrati dalla società 
segnalano una crescita da 
865.244 a 1.287.191 evasori. 
Nello stesso periodo il gettito è 
crollato del 9,4%, arrivando a 
1,6 miliardi di euro, pagati da 
15,7 milioni di abbonati. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

208
banche

gli istituti di 

credito che 

contribuiranno 

al Fondo di 

risoluzione 

controllato da 

Bankitalia

Le novità

Cosa cambia 
per correntisti 
e imprese 

1 Chi paga il conto del salva-
taggio delle banche?

Secondo l’ordine di priorità
stabilito dalle norme Ue, i pri-
mi chiamati a pagare sono gli
azionisti e i possessori di ob-
bligazioni subordinate, che
sono gli strumenti di investi-
mento più esposti al rischio di
impresa. La parte residua del-
le perdite viene ripianata dal
sistema bancario attraverso il
Fondo di risoluzione. La solu-
zione tutela i risparmi di fami-
glie e imprese investiti in for-
ma di depositi, conti correnti
e obbligazioni ordinarie. E
non utilizza denaro pubblico. 

2 Per un risparmiatore che
ha un conto corrente in
una delle banche salvate
cosa cambia? 

Non cambia nulla, indipen-
dentemente dall’ammontare
del deposito, perché non è an-
cora in vigore la normativa eu-
ropea del « bail-in» che scatte-
rà dal prossimo gennaio.

3 Che cosa succede ai titoli
in mano agli azionisti di
queste quattro banche?

Il valore delle azioni viene in-
fatti azzerato. 

4 E agli obbligazionisti? Se
un risparmiatore ha sot-
toscritto bond emessi da
uno di questi quattro isti-
tuti, cosa succede? 

Se le obbligazione sono ordi-
narie non cambia nulla, se si
tratta invece di obbligazioni
subordinate, il valore viene az-
zerato e dunque perde tutto.

5 Che cosa succede a chi ha
un finanziamento o un
mutuo con una di queste
quattro banche? 

Le quattro vecchie banche ces-
sano di esistere, ma le nuove
banche che nasceranno al loro
posto subentrano in tutto e per
tutto nei rapporti con la clien-
tela. Perciò nulla cambia per
muti e finanziamenti. 

6 Quanto costa il salvatag-
gio?

L’operazione è di sistema e vale
3,6 miliardi: 1,7 miliardi copro-
no le perdite ordinarie delle
banche; 1,8 miliardi servono 
per ricapitalizzare le «banche
buone» o «banche nuove»,
che da stamattina opereranno
in modo ordinato e con conti-
nuità sul territorio. 

7 Perché si parla di «banche
nuove»?
Perché i vecchi istituti com-

missariati formalmente cessa-
no di esistere, ma di fatto sono
ricostituiti come nuove ban-
che, e perciò si chiameranno
Nuova Banca Marche, Nuova
Banca Etruria e così via, e in-
corporeranno le attività sane. I
prestiti in sofferenza delle vec-
chie banche commissariate,
circa 8,5 miliardi, invece sono
stati svalutati a 1,5 miliardi e
conferiti in una unica bad
bank, che poi li venderà sul
mercato con l’aiuto di speciali-
sti.

8 Che differenza c’è tra que-
sto salvataggio e le regole
europee del «bail-in»?

Quando entrerà in funzione il
«bail-in», secondo la cornice
definita dalla direttiva europea
Brrd, sono chiamati a pagare
in primo luogo gli azionisti,
poi i titolari di titoli subordina-
ti, quindi chi possiede obbliga-
zioni ordinarie e infine i titola-
ri di depositi per la parte ecce-
dente i 100 mila euro. 

Giuliana Ferraino

@16febbraio
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Il fondo

 L’attivazione 

del Fondo per 

la Risoluzione 

gestito da 

Banca d’Italia 

(nella foto il 

governatore 

Ignazio Visco) 

consente il 

salvataggio di 4

banche: 

CariFerrara, 

CariChieti, 

Banca Marche 

e Popolare 

dell’Etruria

 L’operazione 

richiede nuovi 

capitali per 3,6 

miliardi di euro 
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CRED I TO  COOPERAT IVO .  CRONACA  D I  UNA  R I FORMA  D I FFERENTE

La decisione coglie di sorpresa il Paese. Le reazioni sono forti. Alcuni osser-
vatori definiscono il fatto come una vera e propria bomba mediatica, le cui 
schegge colpiscono anche le BCC che in più di un’occasione sono accostate, 
senza motivo, alle quattro aziende bancarie risolte.

L’applicazione, per la prima volta, delle nuove norme europee produce 
PESANTI EFFETTI SUI RISPARMIATORI.

#

30 Domenica 29 Novembre 2015 Corriere della Sera

Economia

CorrierEconomia

di Gino Pagliuca

Rata Tasi e Imu 
Si paga entro 
il 16 dicembre

E’
bene ricordarlo:
l’abolizione della
Tasi sull’abitazione

principale andrà in vigore 
solo dal prossimo anno; per 
il 2015 bisogna invece 
pagare, entro il 16 
dicembre, la seconda rata 
del tributo. Stessa scadenza 
anche per il saldo dell’Imu, 
che riguarda tutti gli 
immobili diversi 
dall’abitazione principale 
non di lusso. Dalle due 
imposte i Comuni 
dovrebbero ricavare quasi 
12 miliardi. Se si abita in un 
Comune che nel 2015 non 
ha modificato le aliquote e 
il possesso dell’immobile 
dura da inizio anno, basterà 
replicare quanto scritto nel 

bollet-
tino postale o nel modello 

F24 di acconto lo scorso 
giugno, avendo l’ accortezza 
di indicare che si tratta di 
un pagamento a saldo. Se il 
Comune ha variato per il 
2015 le regole, bisogna 
calcolare il tributo per tutto 
l’anno con le regole 2015 e 
sottrarre quanto versato in 
acconto. Se infine il 
possesso non è durato per 
12 mesi, bisogna calcolare il 
tributo per intero, dividerlo 
per 12 e moltiplicare il 
risultato per i mesi di 
possesso, sottraendo 
l’acconto di giugno. 
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6 di italianimilioni
Tanti sono gli italiani che non hanno 
abbastanza denaro per alimentarsi 
adeguatamente. A loro è dedicata la 
giornata della Colletta alimentare

«Salvati un milione di correntisti»
Il presidente Nicastro: tempi rapidi per la cessione delle «nuove» Marche, Etruria, Ferrara, Chieti
Patuelli (Abi): in Germania hanno usato soldi pubblici per aiutare le banche, a noi la Ue l’ha vietato

MILANO Il dissesto di Banca Mar-
che, Banca Etruria, CariFerrara
e CariChieti ha lasciato sul
campo 130 mila azionisti e circa
10 mila obbligazionisti che
hanno perso l’intero investi-
mento. Un esito doloroso al
quale, secondo il presidente
dell’Associazione bancaria ita-
liana, Antonio Patuelli, si è arri-
vati per colpa della Ue, con la 
quale «siamo imbestialiti. È
una legnata per le banche ita-
liane», ha continuato ieri da
Brescia il numero uno dell’Abi:
«I tedeschi possono salvare le
proprie banche con i soldi pub-
blici e con gli aiuti di Stato e
l’Italia no. Non è possibile». 

Ma quel salvataggio — arri-
vato domenica scorsa grazie al
decreto del governo — ha tute-
lato molte più persone e, in
prospettiva, l’intero sistema
bancario. Il presidente delle 
«nuove» banche nate dalle ce-
neri di quelle poste in risolu-
zione, Roberto Nicastro, l’ha
detto chiaramente, ieri all’An-
sa: «Sono stati protetti un mi-
lione di depositanti e 200 mila
pmi in quattro territori fra i più
vitali per la ripresa dell’econo-
mia». Considerati i paletti della
Ue che considerava aiuto di
Stato la ricapitalizzazione delle
banche attraverso il Fondo in-
terbancario di tutela dei depo-
siti (con soldi di tutti gli istitu-
ti) secondo Nicastro «non c’era
soluzione migliore di quella
trovata, perché permette di ga-
rantire risparmi e imprese». 

Da una settimana il 51enne
banchiere, fino allo scorso ago-
sto direttore generale di Uni-
credit, lavora «pancia a terra»:
«L’apertura della banche lune-
dì mattina non era scontata»,
così come non lo era «pagare
gli stipendi il 27. Per affrontare
le priorità delicatissime per

farle funzionare correttamente
e subito si è dovuto correre an-
che domenica notte», ha detto
ringraziando «i colleghi» che
stanno affrontando anche le 
preoccupazioni dei clienti. 

Tecnicamente sono state
svalutati i crediti in sofferenza
delle banche, da 8,5 miliardi
nominali a 1,5 miliardi, da por-
re sotto una «bad bank» che
dovrà gestirli. Quindi le perdite
patrimoniali sono state coperte
azzerando capitale e bond su-
bordinati (pari a 788 milioni) e
versando 1,7 miliardi di capitali
messi a disposizione dal neo-
nato Fondo di risoluzione. Ul-
teriori 1,8 miliardi il Fondo li ha
messi per patrimonializzare le
«nuove» Banca Marche, Cari-
Ferrara, CariChieti, Banca Etru-
ria. «In gran prevalenza il costo
dell’operazione è stato soste-
nuto dalle altre banche del Pae-
se, a differenza di altri Paesi in
cui sono stati chiamati in gioco
principalmente i contribuen-
ti». È il bail-in introdotto dal-
l’Unione Bancaria e per la pri-
ma volta applicata in Italia. 

Ora Nicastro e la sua squadra
dovranno rimettere in moto le

banche e «procedere alla ces-
sione in tempi rapidi delle go-
od bank, come condizione im-
prescindibile posta dalla Ue
per la luce verde». Per le cessio-
ni si nominerà un advisor. Il
processo, secondo indiscrezio-
ni. potrebbe partire già a gen-
naio. Di sicuro, «abbiamo asset
che adesso si presentano senza
sofferenze. Andremo a vedere
l’interesse del mercato».

Per chi ha perso tutto, in par-
ticolare per gli obbligazionisti
subordinati, la via di un recu-
pero anche parziale appare
molto in salita. «Si tratta di cir-
ca 10.000 clienti. Comprendia-
mo il loro stato d’animo, sono
clienti importanti delle nuove
banche. Ci muoviamo tra ton-
nellate di vincoli anche Ue, ma
faremo quanto possibile per
essere loro vicini». La Ue esclu-
de che ci possa essere un risto-
ro a loro favore. Potrebbero for-
se ottenere qualcosa dalle varie
azioni di responsabilità, alcune
già avviate, altre che saranno
«oggetto di attenzione» contro
le precedenti gestioni. 

Fabrizio Massaro
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Il salvataggio delle banche in crisi

3,6 miliardi di €

L’impegno finanziario del Fondo di risoluzione

d’Arco

8,5 Le sofferenze lorde di

1,7 miliardi

Copertura delle
perdite originarie

1,8 miliardi

Ricapitalizzazione
delle «nuove banche»

140 milioni

Capitale per
la Bad Bank

10
mila

1,5 miliardi di €

miliardi di €

Le sofferenze nette conferite nella

Bad Bank

Capitale versato

dal Fondo di risoluzione

nelle «nuove banche»

Risparmiatori che hanno

perso l’intero investimento

Nuova CariFerrara

Nuova Banca Marche

Nuova Banca Etruria

Nuova CariChieti

191 milioni €

442 milioni €

141 milioni €

1,041 miliardi €

piccoli azionisti obbligazionisti

130

mila

€

La vicenda

 Roberto 

Nicastro, 51 

anni il 9 

dicembre, è 

presidente 

delle «nuove» 

banche nate 

dalla 

risoluzione di 

Banca Marche, 

Banca Etruria, 

CariFerrara, 

CariChieti

  Sono 3 gli 

amministratori 

delle nuove 

banche: 

Nicastro e l‘ex 

S&P Maria 

Pierdicchi 

siedono in tutti 

i consigli, con 

Luciano Goffi 

(Marche), 

Roberto 

Bertola 

(Etruria), 

Salvatore 

Immordino 

(Chieti), 

Giovanni 

Capitanio 

(Ferrara)

Il boom

 Oltre ad 

attaccare la 

linea 

oltranzista 

della Ue sui 

salvataggi 

bancari, ieri il 

presidente 

dell’Abi, 

Antonio 

Patuelli, ha 

rivelato che nei 

10 mesi del 

2015 c’è stato 

un vero boom 

di erogazioni di 

mutui in Italia: 

39,18 miliardi, 

+94,3% sul 

2014. Circa il 

31% sono 

state surroghe 

Azzi (Federcasse)

Le Bcc protestano: 
da noi 230 milioni 
per coprire 
i dissesti degli altri

ROMA Anche le 370 banche di 
credito cooperativo sono state 
chiamate a versare i contributi 
per il nuovo Fondo di 
risoluzione previsto dalla 
normativa Ue sui salvataggi 
bancari. Non solo quelli della 
prima rata, entro il primo 
dicembre, ma anche quelli 
delle tre rate successive 
anticipate al 7 dicembre per far 
fronte ai costi dell’intervento a 
sostegno di Banca Marche, 
Popolare dell’Etruria, Cassa di 
Ferrara e Cassa di Chieti. 
«Questo proprio non ci piace» 
dice Alessandro Azzi (foto), 
presidente della Federcasse, 
annunciando battaglia. «Certo, 
pagheremo puntuali, noi le 
regole le rispettiamo sempre, 
anche se sono ingiuste come 
in questo caso ma abbiamo 
intenzione di verificarne la 
correttezza in tutte le sedi» 
aggiunge indicando la cifra 
dell’esborso complessivo per i 
piccoli e piccolissimi istituti di 
credito cooperativo: 230 
milioni. Il fatto è, spiega Azzi, 

che «noi viviamo questa 
richiesta come un’ingiustizia 
perché veniamo chiamati a 
pagare per i dissesti di banche 
che, all’inverso, non hanno 
mai contribuito a sanare le 
nostre difficoltà». Il mondo 
delle Bcc infatti ha finora 
affrontato le emergenze della 
categoria con un suo Fondo di 
tutela, distinto dal Fondo 
interbancario di tutela dei 
depositi costituito dal resto del 
sistema bancario. «Noi 
abbiamo anche rimborsato le 
obbligazioni subordinate, a 
differenza di quanto è 
avvenuto nel salvataggio delle 
4 banche», sottolinea ancora 
Azzi, il quale segnala un’altra 
incongruenza della normativa 
anticrisi: le Bcc, dice, 
contribuiscono ad alimentare 
il nuovo Fondo di risoluzione 
ma non potranno usufruirne 
in caso di difficoltà «perché 
stando all’interpretazione 
prevalente sono troppo piccole 
per rappresentare un interesse 
pubblico». Piccole, ma in 
prospettiva non poi cosi tanto: 
a breve dovrebbe essere 
avviato un processo di 
integrazione che punta a 
mantenere le autonomie sulla 
base di una proposta di 
autoriforma definita da 
Federcasse.

Stefania Tamburello
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In vendita da gennaio
Per i collocamenti si 

nominerà un advisor, il 

processo potrebbe 

partire già a gennaio

Manovra, alla Camera si riparte con 5 mila emendamenti
Da giovedì le votazioni. Nannicini: il bonus da 500 euro? Incentivo alla cultura, spesa sostenibile

MILANO «Sono poco più di 5 mi-
la gli emendamenti alla legge
di Stabilità presentati in com-
missione Bilancio. E’ evidente
che le forze politiche hanno in-
tenzione di modificare e mi-
gliorare la legge, il suo impian-
to però non va stravolto». A
parlare così ieri Carlo Dell’Arin-
ga, giuslavorista, Pd alla Came-
ra. «Martedì prossimo la com-
missione Bilancio della Came-
ra è convocata per il parere sul-
l ’a m m i s s i b i l i t à  d i  5 . 0 8 2
emendamenti. L’inizio delle
votazioni sul Bilancio è previ-
sto per giovedì 3 dicembre,
mentre sugli emendamenti si 
voterà a partire da domenica 6
dicembre», ha dato conto Fran-

cesco Boccia, presidente della
stessa commissione Bilancio di
Montecitorio.

Durante un incontro orga-
nizzato ieri a Milano dai rifor-
misti del centrosinistra dell’as-
sociazione «Libertà eguale»
per discutere i contenuti della
legge di Stabilità, Tommaso
Nannicini, consigliere della 
presidenza del Consiglio in
materia economica, ha difeso
la manovra. «Tasi e Imu sulla
casa saranno eliminate per tut-
ti, senza alcuna soglia legata al
reddito del contribuente, per
un motivo molto semplice: non
si tratta di una misura ridistri-
buiva. La ratio dell’intervento è
incidere sulla fiducia». A pro-

posito dei 500 euro ai diciot-
tenni per le spese in cultura:
«E’ un intervento soft di acco-
glienza nell’età adulta con un
incentivo che sottolinea il valo-
re della cultura — ha osservato
Nannicini —. Nello stesso tem-
po si tratta di una spesa del tut-
to sostenibile».

Una parte interessante del
dibattito ha riguardato l’artico-
lo 12 della Stabilità, quello che
prevede una tassazione ridotta
al 10% per i premi in busta paga
legati alla produttività. «Si trat-
ta di una porta aperta sia al
welfare, sia al sindacato e a un
maggior ruolo della contratta-
zione», ha osservato Marco Le-
onardi, economista, consiglie-

re del ministero dell’Economia.
Una volta passata la legge di

Stabilità, la norma sulla pro-
duttività avrà bisogno di un de-
creto attuativo del ministero
del lavoro. Sui contenuti di
quest’ultimo è già aperto il
confronto a distanza tra gover-
no e sindacati. «Il sindacato
oggi dimostra di saper passare
da una fase concertativa a una
contrattualista — valuta Gigi
Petteni, segretario della Cisl —.
Ora il governo non faccia inva-
sioni di campo. Altrimenti il
sindacato non potrà che sce-
gliere una terza linea: quella
antagonista».

Rita Querzé
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il docente
Tommaso 

Nannicini (foto) 

è professore 

ordinario di 

politica 

economica 

all’Università 

Bocconi. È tra i 

consiglieri 

economici della 

presidenza del 

Consiglio 

Le date

 Martedì 1 

dicembre la 

Commissione 

Bilancio della 

Camera darà il 

parere 

sull’ammissibi-

lità degli 

emendamenti 

alla legge di 

Stabilità

  Domenica 6 

dicembre 

cominceranno 

invece le 

votazioni 

Credito cooperativo
Il presidente: versiamo 

soldi in un fondo che 

non è stato creato per 

salvare i nostri istituti

Salva-banche, stangata sulle Rurali
Per i 4 istituti ora presieduti da Nicastro
230 milioni dal credito coop, 25 trentini

FRANCESCO TERRERI

TRENTO - Anche le Casse rurali tren-
tine pagheranno il salvataggio di Ban-
ca Marche, Banca Popolare dell’Etru-
ria, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cas-
sa di Risparmio di Chieti. E sarà una
stangata. I quattro istituti in dissesto,
ora presieduti dal manager trentino 
Roberto Nicastro, vengono salvati atti-
vando per la prima volta il Fondo di ri-
soluzione nazionale, che l’anno pros-
simo confluirà in quello europeo. L’im-
pegno complessivo del Fondo è di 3,6
miliardi di euro. La quota da versare
da parte del credito cooperativo na-
zionale è pari a 230 milioni. Di essi, ol-
tre 25 milioni spettano alle Rurali e a
Cassa Centrale Banca, che da sola ne
metterà più della metà. E non manca-
no i casi in cui le centinaia di migliaia
di euro di contributo a carico della sin-
gola Cassa fanno la differenza tra uti-
le e perdita a fine anno.
I dettagli sono arrivati alle Rurali con
una circolare della Federazione, che
ricorda il decreto del governo del 22
novembre che approva il piano di ri-
soluzione delle quattro banche, appli-
cando per la prima volta il principio di
dover contribuire tutti alle crisi ban-
carie, comprese, nota polemicamente
Federcoop, le Bcc che difficilmente po-
tranno accedere allo stesso Fondo in
caso di crisi perché troppo piccole per
avere l’«interesse pubblico».

La Banca d’Italia, spiega la circolare,
ha determinato il contributo annuale
dovuto da ciascuna banca applicando
due metodologie, una forfettaria per
le banche di piccole dimensioni e una
ordinaria. La spesa totale stimata per
il credito cooperativo nel 2015 è di 230
milioni di cui 134 milioni a carico di
Casse rurali e Bcc e 96 milioni a cari-
co delle banche di secondo livello co-
me Cassa Centrale. Una parte di que-

ste cifre, 33,56 milioni, è contributo or-
dinario al Fondo e quindi si ripeterà
nel 2016. Ma l’anno prossimo è ritenu-
ta possibile una nuova richiesta stra-
ordinaria.
La Direttiva europea Brrd sulla gestio-
ne delle crisi bancarie prevede per le
banche in crisi finanziaria solo la pos-
sibilità di posticipare di sei mesi il pa-
gamento del contributo. Federcasse,

la Federazione nazionale delle Bcc, ha
avviato una ricognizione per indivi-
duare le Casse che sono in situazioni
difficili. Tra le Rurali trentine, una buo-
na metà potrebbe chiudere i conti 2015
in perdita a seguito degli accantona-
menti e delle svalutazioni dei crediti
in sofferenza. Ma ci sono istituti in cui
questo contributo straordinario am-
monterebbe a diverse centinaia di mi-
gliaia di euro e potrebbe portare in ros-
so i conti. Senza dimenticare che in-
terventi simili sono già stati fatti ad
esempio per coprire i buchi dei presti-
ti subordinati di alcune Bcc venete.
Le quattro banche regionali da salva-
re sono di dimensioni medio-piccole
(l’1% dei depositi bancari nazionali).
Ma il neopresidente Nicastro ricorda:
con questa operazione vengono pro-
tetti 1 milione di depositanti e 200 mi-
la Pmi in quattro territori fra i più vi-
tali per la ripresa dell’economia. La no-
vità, che anticipa il cosiddetto bail-in
(salvataggio interno) europeo, è ap-
punto che non paga lo Stato, cioè i con-
tribuenti, bensì le altre banche. «Una
legnata - ha commentato il presidente
dell’Abi Antonio Patuelli - i tedeschi
possono salvare le proprie banche con
i soldi pubblici e l’Italia no». Ancora
più arrabbiato il presidente di Feder-
casse Alessandro Azzi: «È un’ingiusti-
zia perché veniamo chiamati a pagare
per i dissesti di banche che, all’inver-
so, non hanno mai contribuito a sana-
re le nostre difficoltà».

Il decreto sotto l’AlberoBANCHE COOP

BANCHE. Volksbank offre ai 56.000 soci 4,9 milioni di azioni

Aumento di capitale da 97 milioni

Circolare di Federcoop:
dobbiamo pagare tutti
Azzi (Federcasse): è
un’ingiustizia. In qualche
caso il contributo porta in
rosso i conti delle Casse

BOLZANO - Banca Popolare Vol-
ksbank lancia un’aumento di ca-
pitale di 97 milioni di euro. Da
ieri è iniziato il periodo di sot-
toscrizione per più di 56.000 tra
soci e azionisti. Il 23 febbraio
l’assemblea dei soci aveva con-
ferito la delega al cda per au-
mentare il capitale sociale. Gio-
vedì scorso, il 26 novembre, la
Commissione Nazionale per le
Società e la Borsa (Consob) ha
approvato la pubblicazione del

prospetto informativo.
A partire da ieri vengono quin-
di emessi 4,9 milioni di nuove
azioni. Soci e azionisti di Vol-
ksbank ottengono diritti di op-
zione nel rapporto di 1 a 9. Il
prezzo di sottoscrizione per
ogni nuova azione ammonta in-
fatti a 19,20 euro.
«Consolidiamo significativa-
mente il nostro capitale, così da
predisporre le ulteriori basi per
una crescita sostenibile della

De Laurentis: abbiamo già L’Ente bilaterale che funziona e il nostro fondo nazionaleIMPRESE

Gli artigiani dicono no al fondo per il lavoro
GIUSEPPE FIN

TRENTO - Gli artigiani non hanno al
momento nessuna intenzione di entra-
re a far parte del Fondo di solidarietà
territoriale intersettoriale per i lavo-
ratori delle piccole e piccolissime im-
prese. Lo ha confermato ieri il presi-
dente dell’Associazione Artigiani Ro-
berto De Laurentis all’incontro promos-
so per i vent’anni dall’Ebat, l’Ente bi-
laterale dell’artigianato trentino che
in questi anni ha sostenuto le piccole
e medie aziende artigiane (foto). Nel
solo 2015, l’Ebat ha gestito la cassa in-
tegrazione in deroga per 2.558 dipen-
denti di 847 aziende e la sospensione
di 2.657 lavoratori di 756 imprese.
La possibilità da parte del Trentino di
costituire il Fondo territoriale per il la-

voro era arrivata a metà di quest’an-
no grazie alle norme del Jobs Act che
hanno dato vita ad un fondo naziona-
le per il sostegno al reddito e la riqua-
lificazione dei lavoratori delle piccole
imprese tra 5 e 15 dipendenti, che og-
gi non godono della cassa integrazio-
ne, lavoratori che in Trentino rappre-
sentano il 90% del totale. Dal prossi-
mo 1° gennaio questi lavoratori saran-
no tutelati con specifici ammortizza-
tori, finanziati con il versamento di un
contributo per due terzi a carico del-
l’impresa e per un terzo del lavorato-
re.
Il Trentino ha chiesto e ottenuto che
le risorse raccolte localmente vadano
a costituire il Fondo territoriale inter-
categoriale, autonomo da Roma, esten-
dendo le tutele alle aziende con meno
di 5 addetti. Ma il Fondo, in cui dovreb-

bero entrare tutte le categorie, non
convince gli artigiani, già ben protetti
con il loro ente bilaterale che negli ul-
timi cinque anni ha gestito 2 milioni e
200 mila ore di cassa integrazione.
«Noi siamo favorevoli a tutti i fondi ma
in questo caso avevamo già avvertito
la Provincia - ha spiegato il presiden-
te De Laurentis - che avevamo come
riferimento il nostro fondo nazionale,
nato nel 2012 e al quale noi come arti-
giani abbiamo già versato nel 2014 ben
750 mila euro». Per De Laurentis le mo-
tivazioni che portano a non aderire so-
no di diverso tipo. La prima riguarda
il versamento già fatto al fondo nazio-
nale. «Quei soldi - ha spiegato - non ci
verranno dati indietro».
La seconda motivazione è l’intersetto-
rialità. «Se noi - ha chiarito il presiden-
te degli Artigiani - mandiamo 100 a Ro-

ma nel nostro fondo, siamo sicuri che
ce ne torneranno 96. Se invece entria-
mo in questo fondo con tutte le altre
categorie non sappiamo che utilizzo
faranno dei nostri soldi e nemmeno se
ci saranno per quando ne avremo bi-
sogno». L’ultimo aspetto riguarda la
governance troppo imperniata sul-
l’Inps e sul pubblico.
L’assessore provinciale Alessandro Oli-
vi invece ha sottolineato l’importanza
del Fondo. «È una delle possibilità im-
portanti che ci viene dalla nostra au-
tonomia. Come Provincia abbiamo
stanziato per questo fondo 2 milioni
di euro per il 2016. Il fondo offrirà po-
litiche attive, formazione e tanto al-
tro». Altro nodo da risolvere è la pos-
sibile entrata nel fondo di Confindu-
stria, che per molti non è scontata ma
che Olivi sta cercando di convincere.

Olivi: occasione che ci
viene dall’Autonomia
Vent’anni di Ebat: nel
2015 ammortizzatori per
oltre 5.000 lavoratori

TRENTO - Sotto l’albero di Natale le Casse rurali e banche di
credito cooperativo potrebbero trovare il decreto del governo
sulla riforma del settore. I tecnici sono al lavoro per integrare la
bozza di autoriforma di Federcasse dei necessari approfondimenti
normativi che la rendano compatibile con il Testo unico bancario e
le direttive europee. Il nodo più importante per capire se saranno
possibili più gruppi bancari come proposto da Cassa Centrale
Banca (nella foto la sede) è la soglia di capitale della holding, che
Federcasse propone a quota 1 miliardo di euro, scoraggiando così
i trentini, ma che potrebbe essere fissata a livelli inferiori o
addirittura a livelli diversi per tre gruppi nazionali di matrice
cooperativa. Uno è sicuramente il gruppo autonomo delle
Raiffeisen altoatesine e il governo insiste sul fatto che Trento
potrebbe fare in modo analogo, diversamente da Cassa Centrale
che si propone come aggregatore nazionale. Ma a via Segantini
stanno anche studiando possibili soluzioni di compromesso.

LA CANTINA
Cibo e vino con
Paolo e Christine
Endrici al Muse

Pietanza tutta trentina,
anche nel piatto di granito 
(nella foto), da abbinare al
Teroldego della Cantina
Endrizzi: è la proposta di
Federico Parolari, chef del
ristorante Due Spade, ieri
al Muse (foto Longo).

Il veneto Benetello alla direzione di La Vis
Il manager
viene dalla
Cantina
Viticoltori
di Ponte
di Piave
L’accordo
sarebbe
già stato
concluso

TRENTO - Il commissario della
Cantina La Vis Andrea Girardi
avrebbe concluso l’accordo per
il nuovo direttore generale del-
la cooperativa vitivinicola. Se-
condo fonti qualificate, sareb-
be Massimo Benetello (nella foto),
50 anni, attuale general mana-
ger della Cantina Viticoltori di
Ponte di Piave, in provincia di
Treviso. Benetello, che è stato
anche direttore commerciale
della Casa Vinicola Zonin, è
considerato un grande esper-
to di marketing.

Girardi completa così la ridefi-
nizione dei responsabili socie-
tari e operativi della La Vis do-
po l’uscita dai vertici dei ma-
nager legati all’ex commissario
ed ex amministratore delegato 
Marco Zanoni. Sul versante del-
le società controllate, i nuovi
cda di Casa Girelli, Cesarini
Sforza Spumanti e Ethica sono
quasi identici tra loro e com-
prendono alla presidenza il ma-
nager di Capitalink Corporate
Finance, la società milanese ad-
visor del piano di risanamen-

to, Giancarlo Ciacciofera, alla vi-
cepresidenza Roberto Cappelli,
come consiglieri Claudio Morat,
che in Ethica è amministratore
delegato, e, in Casa Girelli e Ce-
sarini Sforza ma non in Ethica, 
Fausto Piffer.
Sabato in assemblea il commis-
sario presenterà ai soci il bilan-
cio della cantina e il bilancio
consolidato al 30 giugno 2015.
Secondo le prime proiezioni, il
fatturato del gruppo si atteste-
rebbe sugli 84 milioni e mezzo
di euro, il 5% in meno degli 89

milioni dell’anno precedente,
ma la stessa dimensione dei ri-
cavi 2012-2013. Insomma il mer-
cato dei vini e degli spumanti
La Vis nel complesso tiene.
In assemblea verranno presen-
tati anche il piano di risanamen-
to, che pur avendo avuto una
buona accoglienza tra le ban-
che creditrici non è stato anco-
ra approvato formalmente, e le
strategie di crescita, compresi
i rapporti con il resto del mon-
do del vino cooperativo trenti-
no. F. Ter.

Volksbank del futuro - afferma
il presidente Otmar Michaeler -
Ci rivolgiamo ai nostri soci sto-
rici in Alto Adige, Trentino e Bel-
luno che hanno da sempre for-
temente creduto nel potenzia-
le della banca, ma anche ai no-
stri soci veneti che insieme a
noi perseguono un orizzonte
d’investimento a lungo termi-
ne». Volksbank sta lavorando
anche alla propria trasforma-
zione in società per azioni.

COMMERCIO

CONTRATTO AL VIA

� TRENTO - Filcams Cgil,
Fisascat Cisl e Uiltucs Uil
hanno consegnato a
Confcommercio Trentino la
piattaforma per il contratto
integrativo provinciale dei
lavoratori del terziario.Tra le
richieste, maggiorazioni del
70%, e non più del 30%
come è stato finora, per il
lavoro domenicale e festivo,
particolarmente diffuso in
queste settimane.
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* IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

FINANZA Il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, col ministro Padoan e il governatore di Bankitalia Visco (Ansa)

Giovanni Rossi
ROMA

«UNALEGNATAper le banche ita-
liane, siamo imbestialiti». È furi-
bondo con l’Europa il presidente
Abi, Antonio Patuelli, che a una
settimana dal salvataggio di Banca
Marche, Banca Etruria, Carife e
CariChieti, con provvedimento ur-
gente del governo su indicazione
di Bruxelles, torna sui costi
dell’operazioneda 3,6miliardi sca-
ricata su tutti gli istituti di credito
attraverso il Fondo di risoluzione
previsto dalle norme europee e am-
ministrato dall’Unità di risoluzio-
ne della Banca d’Italia.

«I tedeschi possono salvare le pro-
prie banche con i soldi pubblici e
con gli aiuti di Stato e l’Italia no,
non è possibile», alza la voce il nu-
mero uno dell’Abi. «Uno scherzet-
to che solo alle banche di credito
cooperativo costerà 230 milioni di
euro» protesta il presidente di Fe-
dercasse, Alessandro Azzi, che ad-
dirittura rimprovera Patuelli per
eccesso di fair play: «È stato diplo-
maticonel dire che siamo infastidi-
ti e imbestialiti. Per noi delle Bcc
un’Europa così sta deragliando,
all’occorrenza dovremo procedere
a impugnazioni».
Le quattro banche dissestate e
commissariate, rinate con la paro-
la Nuova e Roberto Nicastro – ex
direttore generale di Unicredit –

come presidente unico, sono usci-
te dalla sala di rianimazione finan-
ziaria ricapitalizzate e senza soffe-
renze (fatte confluire in un’unica
bad bank). Sede comune Roma, si-
no a quando il salvataggio non sa-
rà ultimato e gli istituti non saran-
no rimessi sul mercato per ripaga-
re almeno in parte l’operazione.

«NON C’ERA una soluzione mi-
gliore di quella trovata, che per-
mette di garantire risparmi e im-
prese», replica il neopresidente.
«Sono stati protetti un milione di
depositanti e 200mila pmi in quat-
tro territori fra i più vitali per la ri-
presa dell’economia». Tanto più
che «l’apertura delle banche lune-
dì mattina non era scontata». Cas-

se ai minimi. C’era addirittura il
problema di «pagare gli stipendi il
27», svela l’ex dg di Unicredit do-
po una settimana di lavoro «pan-
cia a terra», alle prese con «priorità
delicatissime» per quei territori
traditi dai precedenti manager e
ora affidati alle cure di quattro ad
di totale fiducia: Giovanni Capita-
nio aFerrara, LucianoGoffi a Jesi,
Roberto Bertola ad Arezzo, Salva-
tore Immordino a Chieti. «Abbia-
mo messo in piedi la squadra, una
task force e un piano di azione»
spiega Nicastro. Domani il primo
puntodella situazione: aRoma riu-
nione operativa dei 70 dirigenti in
prima linea. Il lavoro è stato orga-
nizzatoper «cantieri». Sarannodie-
ci. Tra i principali, «governance e

bad bank», dalla quale dovrebbe ar-
rivare un’altra quota di ristoro agli
‘sponsor’ del salvataggio che ha
colpito al cuore l’Abi.

INTANTO non si placa la rabbia di
azionisti e titolari di obbligazioni
subordinate. Nicastro spiega di
comprendere «lo stato d’animo»
di chi ha dovuto pagare un conto
salatissimo. E promette: «Ci muo-
viamo tra tonnellate di vincoli an-
cheUema saremo loro vicini».An-
che con «azioni di responsabilità»
contro i vertici che hanno portato
le banche sull’orlo della chiusura.
«Per dissesti di questo tipo – di-
chiara Nicastro – le responsabilità
vanno accertate con energia e accu-
ratezza».

«LegnataUe: siamo imbestialiti»
Salva-banche, l’ira di Patuelli
L’Abi: laGermania usa aiuti di Stato, noi no. Nicastro: evitato il peggio

Tra 2012 e 2013, la Francia
salvò ben tre banche: Crédit
Immobilier de France,
Banque Psa (divisione
finanziaria di Peugeot)
e Dexia, sebbene il governo
si fosse prima impegnato
a non soccorrere le banche

Il 19 ottobre la Commissione
Ue ha approvato il piano
di salvataggio della banca
tedesca Hsh Nordbank
(garantita per 3 miliardi
da Berlino). In passato sono
state salvate anche
Dresdner e Commerzbank

Tutelati da Berlino

In Europa

Questo scherzetto costerà
al credito cooperativo
almeno 230milioni
L’Ue sta deragliando

Federcasse
all’attacco

Dietrofront francese

La Corte dei Conti di Madrid
ha calcolato l’anno scorso
che il maxi salvataggio
delle banche spagnole (tra
cui il colosso Bankia,
nazionalizzato nel 2012) è
costato quasi 108 miliardi,
il 75% in più del previsto

Crisi iberica

L’EX DG UNICREDIT
«Senza la ‘good bank’
sarebbero stati a rischio
anche gli stipendi»
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I sottoscrittori di obbli-
gazioni subordinate, 
come gli azionisti, per-
dono tutto. La legge di 
stabilità 2016, al cui in-
terno verrà trasferito nel 
corso dell’iter di conversione il decreto 
183/2016, prevede anche forme di par-
ziale ristoro per una parte degli obbliga-
zionisti subordinati.

Ad aggravare la situazione, in quei gior-
ni, l’ambiguità di alcune prese di posi-
zione di autorevoli esponenti istituzionali, tese a considerare l’ancora aperto 
tema della riforma delle BCC come tassello della messa in sicurezza del siste-
ma bancario italiano e dimenticando che – sin dal primo giorno – LA RIFORMA 
DEL CREDITO COOPERATIVO NON AVEVA MAI AVUTO CARATTERE “EMERGENZIALE”.

Il 28 novembre, in un lancio Ansa ripreso dalle principali testate, chiamato 
a commentare le parole del presidente dell’Abi sul salvataggio delle quattro 
banche, senza giri di parole Azzi dichiara: 

#
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di Gino Pagliuca

Rata Tasi e Imu 
Si paga entro 
il 16 dicembre

E’
bene ricordarlo:
l’abolizione della
Tasi sull’abitazione

principale andrà in vigore 
solo dal prossimo anno; per 
il 2015 bisogna invece 
pagare, entro il 16 
dicembre, la seconda rata 
del tributo. Stessa scadenza 
anche per il saldo dell’Imu, 
che riguarda tutti gli 
immobili diversi 
dall’abitazione principale 
non di lusso. Dalle due 
imposte i Comuni 
dovrebbero ricavare quasi 
12 miliardi. Se si abita in un 
Comune che nel 2015 non 
ha modificato le aliquote e 
il possesso dell’immobile 
dura da inizio anno, basterà 
replicare quanto scritto nel 

bollet-
tino postale o nel modello 

F24 di acconto lo scorso 
giugno, avendo l’ accortezza 
di indicare che si tratta di 
un pagamento a saldo. Se il 
Comune ha variato per il 
2015 le regole, bisogna 
calcolare il tributo per tutto 
l’anno con le regole 2015 e 
sottrarre quanto versato in 
acconto. Se infine il 
possesso non è durato per 
12 mesi, bisogna calcolare il 
tributo per intero, dividerlo 
per 12 e moltiplicare il 
risultato per i mesi di 
possesso, sottraendo 
l’acconto di giugno. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

6 di italianimilioni
Tanti sono gli italiani che non hanno 
abbastanza denaro per alimentarsi 
adeguatamente. A loro è dedicata la 
giornata della Colletta alimentare

«Salvati un milione di correntisti»
Il presidente Nicastro: tempi rapidi per la cessione delle «nuove» Marche, Etruria, Ferrara, Chieti
Patuelli (Abi): in Germania hanno usato soldi pubblici per aiutare le banche, a noi la Ue l’ha vietato

MILANO Il dissesto di Banca Mar-
che, Banca Etruria, CariFerrara
e CariChieti ha lasciato sul
campo 130 mila azionisti e circa
10 mila obbligazionisti che
hanno perso l’intero investi-
mento. Un esito doloroso al
quale, secondo il presidente
dell’Associazione bancaria ita-
liana, Antonio Patuelli, si è arri-
vati per colpa della Ue, con la 
quale «siamo imbestialiti. È
una legnata per le banche ita-
liane», ha continuato ieri da
Brescia il numero uno dell’Abi:
«I tedeschi possono salvare le
proprie banche con i soldi pub-
blici e con gli aiuti di Stato e
l’Italia no. Non è possibile». 

Ma quel salvataggio — arri-
vato domenica scorsa grazie al
decreto del governo — ha tute-
lato molte più persone e, in
prospettiva, l’intero sistema
bancario. Il presidente delle 
«nuove» banche nate dalle ce-
neri di quelle poste in risolu-
zione, Roberto Nicastro, l’ha
detto chiaramente, ieri all’An-
sa: «Sono stati protetti un mi-
lione di depositanti e 200 mila
pmi in quattro territori fra i più
vitali per la ripresa dell’econo-
mia». Considerati i paletti della
Ue che considerava aiuto di
Stato la ricapitalizzazione delle
banche attraverso il Fondo in-
terbancario di tutela dei depo-
siti (con soldi di tutti gli istitu-
ti) secondo Nicastro «non c’era
soluzione migliore di quella
trovata, perché permette di ga-
rantire risparmi e imprese». 

Da una settimana il 51enne
banchiere, fino allo scorso ago-
sto direttore generale di Uni-
credit, lavora «pancia a terra»:
«L’apertura della banche lune-
dì mattina non era scontata»,
così come non lo era «pagare
gli stipendi il 27. Per affrontare
le priorità delicatissime per

farle funzionare correttamente
e subito si è dovuto correre an-
che domenica notte», ha detto
ringraziando «i colleghi» che
stanno affrontando anche le 
preoccupazioni dei clienti. 

Tecnicamente sono state
svalutati i crediti in sofferenza
delle banche, da 8,5 miliardi
nominali a 1,5 miliardi, da por-
re sotto una «bad bank» che
dovrà gestirli. Quindi le perdite
patrimoniali sono state coperte
azzerando capitale e bond su-
bordinati (pari a 788 milioni) e
versando 1,7 miliardi di capitali
messi a disposizione dal neo-
nato Fondo di risoluzione. Ul-
teriori 1,8 miliardi il Fondo li ha
messi per patrimonializzare le
«nuove» Banca Marche, Cari-
Ferrara, CariChieti, Banca Etru-
ria. «In gran prevalenza il costo
dell’operazione è stato soste-
nuto dalle altre banche del Pae-
se, a differenza di altri Paesi in
cui sono stati chiamati in gioco
principalmente i contribuen-
ti». È il bail-in introdotto dal-
l’Unione Bancaria e per la pri-
ma volta applicata in Italia. 

Ora Nicastro e la sua squadra
dovranno rimettere in moto le

banche e «procedere alla ces-
sione in tempi rapidi delle go-
od bank, come condizione im-
prescindibile posta dalla Ue
per la luce verde». Per le cessio-
ni si nominerà un advisor. Il
processo, secondo indiscrezio-
ni. potrebbe partire già a gen-
naio. Di sicuro, «abbiamo asset
che adesso si presentano senza
sofferenze. Andremo a vedere
l’interesse del mercato».

Per chi ha perso tutto, in par-
ticolare per gli obbligazionisti
subordinati, la via di un recu-
pero anche parziale appare
molto in salita. «Si tratta di cir-
ca 10.000 clienti. Comprendia-
mo il loro stato d’animo, sono
clienti importanti delle nuove
banche. Ci muoviamo tra ton-
nellate di vincoli anche Ue, ma
faremo quanto possibile per
essere loro vicini». La Ue esclu-
de che ci possa essere un risto-
ro a loro favore. Potrebbero for-
se ottenere qualcosa dalle varie
azioni di responsabilità, alcune
già avviate, altre che saranno
«oggetto di attenzione» contro
le precedenti gestioni. 

Fabrizio Massaro
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Il salvataggio delle banche in crisi

3,6 miliardi di €

L’impegno finanziario del Fondo di risoluzione

d’Arco

8,5 Le sofferenze lorde di

1,7 miliardi

Copertura delle
perdite originarie

1,8 miliardi

Ricapitalizzazione
delle «nuove banche»

140 milioni

Capitale per
la Bad Bank

10
mila

1,5 miliardi di €

miliardi di €

Le sofferenze nette conferite nella

Bad Bank

Capitale versato

dal Fondo di risoluzione

nelle «nuove banche»

Risparmiatori che hanno

perso l’intero investimento

Nuova CariFerrara

Nuova Banca Marche

Nuova Banca Etruria

Nuova CariChieti

191 milioni €

442 milioni €

141 milioni €

1,041 miliardi €

piccoli azionisti obbligazionisti

130

mila

€

La vicenda

 Roberto 

Nicastro, 51 

anni il 9 

dicembre, è 

presidente 

delle «nuove» 

banche nate 

dalla 

risoluzione di 

Banca Marche, 

Banca Etruria, 

CariFerrara, 

CariChieti

  Sono 3 gli 

amministratori 

delle nuove 

banche: 

Nicastro e l‘ex 

S&P Maria 

Pierdicchi 

siedono in tutti 

i consigli, con 

Luciano Goffi 

(Marche), 

Roberto 

Bertola 

(Etruria), 

Salvatore 

Immordino 

(Chieti), 

Giovanni 

Capitanio 

(Ferrara)

Il boom

 Oltre ad 

attaccare la 

linea 

oltranzista 

della Ue sui 

salvataggi 

bancari, ieri il 

presidente 

dell’Abi, 

Antonio 

Patuelli, ha 

rivelato che nei 

10 mesi del 

2015 c’è stato 

un vero boom 

di erogazioni di 

mutui in Italia: 

39,18 miliardi, 

+94,3% sul 

2014. Circa il 

31% sono 

state surroghe 

Azzi (Federcasse)

Le Bcc protestano: 
da noi 230 milioni 
per coprire 
i dissesti degli altri

ROMA Anche le 370 banche di 
credito cooperativo sono state 
chiamate a versare i contributi 
per il nuovo Fondo di 
risoluzione previsto dalla 
normativa Ue sui salvataggi 
bancari. Non solo quelli della 
prima rata, entro il primo 
dicembre, ma anche quelli 
delle tre rate successive 
anticipate al 7 dicembre per far 
fronte ai costi dell’intervento a 
sostegno di Banca Marche, 
Popolare dell’Etruria, Cassa di 
Ferrara e Cassa di Chieti. 
«Questo proprio non ci piace» 
dice Alessandro Azzi (foto), 
presidente della Federcasse, 
annunciando battaglia. «Certo, 
pagheremo puntuali, noi le 
regole le rispettiamo sempre, 
anche se sono ingiuste come 
in questo caso ma abbiamo 
intenzione di verificarne la 
correttezza in tutte le sedi» 
aggiunge indicando la cifra 
dell’esborso complessivo per i 
piccoli e piccolissimi istituti di 
credito cooperativo: 230 
milioni. Il fatto è, spiega Azzi, 

che «noi viviamo questa 
richiesta come un’ingiustizia 
perché veniamo chiamati a 
pagare per i dissesti di banche 
che, all’inverso, non hanno 
mai contribuito a sanare le 
nostre difficoltà». Il mondo 
delle Bcc infatti ha finora 
affrontato le emergenze della 
categoria con un suo Fondo di 
tutela, distinto dal Fondo 
interbancario di tutela dei 
depositi costituito dal resto del 
sistema bancario. «Noi 
abbiamo anche rimborsato le 
obbligazioni subordinate, a 
differenza di quanto è 
avvenuto nel salvataggio delle 
4 banche», sottolinea ancora 
Azzi, il quale segnala un’altra 
incongruenza della normativa 
anticrisi: le Bcc, dice, 
contribuiscono ad alimentare 
il nuovo Fondo di risoluzione 
ma non potranno usufruirne 
in caso di difficoltà «perché 
stando all’interpretazione 
prevalente sono troppo piccole 
per rappresentare un interesse 
pubblico». Piccole, ma in 
prospettiva non poi cosi tanto: 
a breve dovrebbe essere 
avviato un processo di 
integrazione che punta a 
mantenere le autonomie sulla 
base di una proposta di 
autoriforma definita da 
Federcasse.

Stefania Tamburello
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In vendita da gennaio
Per i collocamenti si 

nominerà un advisor, il 

processo potrebbe 

partire già a gennaio

Manovra, alla Camera si riparte con 5 mila emendamenti
Da giovedì le votazioni. Nannicini: il bonus da 500 euro? Incentivo alla cultura, spesa sostenibile

MILANO «Sono poco più di 5 mi-
la gli emendamenti alla legge
di Stabilità presentati in com-
missione Bilancio. E’ evidente
che le forze politiche hanno in-
tenzione di modificare e mi-
gliorare la legge, il suo impian-
to però non va stravolto». A
parlare così ieri Carlo Dell’Arin-
ga, giuslavorista, Pd alla Came-
ra. «Martedì prossimo la com-
missione Bilancio della Came-
ra è convocata per il parere sul-
l ’a m m i s s i b i l i t à  d i  5 . 0 8 2
emendamenti. L’inizio delle
votazioni sul Bilancio è previ-
sto per giovedì 3 dicembre,
mentre sugli emendamenti si 
voterà a partire da domenica 6
dicembre», ha dato conto Fran-

cesco Boccia, presidente della
stessa commissione Bilancio di
Montecitorio.

Durante un incontro orga-
nizzato ieri a Milano dai rifor-
misti del centrosinistra dell’as-
sociazione «Libertà eguale»
per discutere i contenuti della
legge di Stabilità, Tommaso
Nannicini, consigliere della 
presidenza del Consiglio in
materia economica, ha difeso
la manovra. «Tasi e Imu sulla
casa saranno eliminate per tut-
ti, senza alcuna soglia legata al
reddito del contribuente, per
un motivo molto semplice: non
si tratta di una misura ridistri-
buiva. La ratio dell’intervento è
incidere sulla fiducia». A pro-

posito dei 500 euro ai diciot-
tenni per le spese in cultura:
«E’ un intervento soft di acco-
glienza nell’età adulta con un
incentivo che sottolinea il valo-
re della cultura — ha osservato
Nannicini —. Nello stesso tem-
po si tratta di una spesa del tut-
to sostenibile».

Una parte interessante del
dibattito ha riguardato l’artico-
lo 12 della Stabilità, quello che
prevede una tassazione ridotta
al 10% per i premi in busta paga
legati alla produttività. «Si trat-
ta di una porta aperta sia al
welfare, sia al sindacato e a un
maggior ruolo della contratta-
zione», ha osservato Marco Le-
onardi, economista, consiglie-

re del ministero dell’Economia.
Una volta passata la legge di

Stabilità, la norma sulla pro-
duttività avrà bisogno di un de-
creto attuativo del ministero
del lavoro. Sui contenuti di
quest’ultimo è già aperto il
confronto a distanza tra gover-
no e sindacati. «Il sindacato
oggi dimostra di saper passare
da una fase concertativa a una
contrattualista — valuta Gigi
Petteni, segretario della Cisl —.
Ora il governo non faccia inva-
sioni di campo. Altrimenti il
sindacato non potrà che sce-
gliere una terza linea: quella
antagonista».

Rita Querzé
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il docente
Tommaso 

Nannicini (foto) 

è professore 

ordinario di 

politica 

economica 

all’Università 

Bocconi. È tra i 

consiglieri 

economici della 

presidenza del 

Consiglio 

Le date

 Martedì 1 

dicembre la 

Commissione 

Bilancio della 

Camera darà il 

parere 

sull’ammissibi-

lità degli 

emendamenti 

alla legge di 

Stabilità

  Domenica 6 

dicembre 

cominceranno 

invece le 

votazioni 

Credito cooperativo
Il presidente: versiamo 

soldi in un fondo che 

non è stato creato per 

salvare i nostri istituti

◗ PESCARA

«Non c'era una soluzione mi-
gliore» di quella trovata per il
salvataggio di Carichieti e delle
altre tre banche commissaria-
te: Banca Marche, Banca Etru-
ria e CariFerrara. Ne è convinto
Roberto Nicastro, presidente
delle quattro “good bank” risul-
tanti dall'operazione che all’an-

sa sottolinea l'importanza dell'
operazione che ha coinvolto
Tesoro, Bankitalia ed Unione
Europea.

Nicastro è convinto che la so-
luzione permette di garantire
risparmi e imprese: «Sono stati
protetti un milione di deposi-
tanti, tutti gli obbligazionisti se-
nior e 200.000 Pmi in 4 territori
fra i più vitali per la ripresa dell'
economia italiana». E nei quat-
tro territori c’è anche l’Abruz-
zo, colpito da Carichieti e dalle
filiali all’Aquila e Pizzoli di Ban-
ca Etruria.

In gran prevalenza il costo
dell'operazione è stato sostenu-
to dalle altre banche del paese.

«Ma soprattutto», aggiunge Ni-
castro, «è stato evitato uno sce-
nario ancora peggiore, perché
l'apertura delle banche il lune-
dì mattina (domani) successi-
vo all'approvazione del decre-
to nel consiglio dei ministri di
domenica scorsa non era scon-
tata, così come «non era scon-
tato pagare gli stipendi il 27».

«Adesso è stata messa in pie-
di una task force e un piano di
azione. Domani ci sarà il ki-
ck-off dell'attività operativa
con una riunione della taskfor-
ce di circa 70 persone delle 4
banche. Un'attività che passa
attraverso «10 cantieri di lavo-
ro, dalla garanzia dell'operativi-
tà, alla governance, dalla chiu-
sura dei bilanci, al pagamento
degli stipendi, alla creazione
della bad bank».

Il manager: «Gli obiettivi che
ci sono stati affidati sono due:
rimettere a pieno regime il mo-
tore delle banche in rapporto ai
4 territori, un rapporto che era
stato messo in crisi dalle crisi
aziendali e procedere alla ces-

sione in tempi rapidi delle go-
od bank, come condizione im-
prescindibile posta dalla Ue
per la” luce verde”».

Su questo fronte «vogliamo
accelerare per arrivare il prima
possibile all'identificazione
dell'advisor», ma ora «è ancora
troppo presto» per fissare i tem-
pi di chiusura del processo, per-
ché «vanno censite prima una
serie di attività». Di sicuro, «ab-
biamo asset che adesso si pre-
sentano senza sofferenze. An-
dremo a vedere l'interesse del
mercato».

Resta però aperto il fronte de-
gli obbligazionisti subordinati
che hanno visto andare in fu-
mo il loro investimento a segui-
to del dl di salvataggio: «Si trat-
ta di circa 10.000 clienti, di cui
comprendiamo il loro stato
d'animo, sono clienti impor-
tanti delle Nuove Banche. Ci
muoviamo tra tonnellate di vin-
coli anche UE, ma faremo
quanto possibile per essere lo-
ro vicini». E' un tema, spiega,
su cui «c'è molto lavoro da fare

e diverse azioni di responsabili-
tà sono state già avviate e ben
incardinate dalle amministra-
zioni straordinarie. Una volta
avviato il processo di cessione,
esso sarà un tema oggetto di at-
tenzione», perché, sottolinea,
«Eè necessario che per dissesti

di questo tipo le responsabilità
vadano accertate con energia e
accuratezza». «Non posso cer-
to sostituirmi o aggiungermi ai
commissari ed a Bankitalia che
hanno ben operato» in questi
anni, ma «non appena le ban-
che avranno recuperato la loro

solidità, guardare alle azioni di
responsabilità è un tema che
sarà alla nostra attenzione». Ni-
castro infine ringrazia tutti co-
loro che hanno subito fornito
«una risposta che è davvero
confortante per noi e per la
clientela».

«Banche, abbiamo
evitato il peggio
E per i responsabili...»
Salvataggio Carichieti. Nicastro, presidente delle “good bank”:

siamo vicini agli obbligazionisti, cerchiamo soluzioni legittime

Roberto Nicastro, presidente delle quattro nuove “good bank”

Il salvataggio di Banca
Marche, Banca Etruria, CariFe
e CariChieti è «una legnata per
le banche italiane, siamo
imbestialiti» con la
Commissione europea. E
ancora: «I tedeschi possono
salvare i propri istituti con i
soldi pubblici e l'Italia no, non
è possibile». Usa questi toni il
presidente dell'Abi, Antonio
Patuelli, per contestare il
provvedimento adottato dal
Governo e dalla Banca d'Italia,
sotto la regia di Bruxelles che
fa leva sul fondo di risoluzione
anziché al fondo interbancario
di tutela dei depositi (Fitd),
come si stava prospettando.
L'affondo di Patuelli ha
trovato l'immediata sponda di
Alessandro Azzi, numero uno
di Federcasse, l'associazione
che raggruppa le banche del
credito cooperativo: «Il
salvataggio delle quattro
banche è uno scherzetto che
costa alle Bcc 230 milioni di
euro. Per noi delle Bcc questo
nervo scoperto lo è ancor di
più e non si può agire con
rassegnazione».

Insorgono l’Abi
e Federcasse (Bcc):
conto da 230 milioni

TERAMO e dintorni

■ R83 Sul Lungomare Nord di Rose-
to, a meno di 100 mt dal mare, vendesi
appartamento finemente arredato posto
al 4° piano di una palazzina di nuova co-
struzione. Composto da soggiorno con an-
golo cottura, camera matrimoniale, ba-
gno, ampio terrazzo con BELLISSIMA VI-
STA MARE E COLLINA. C. En.: C. Euro
130000 Rosburgo Service sas di Tobia Diana
& c., Lungomare Roma 46, Roseto degli
Abruzzi (TE), 085.899.91.36, info@rosbur-
goimmobiliare.it

■ R02 Direttamente sul Lungomare
di Roseto Sud, a pochi passi dal mare,
vendesi appartamento di 50 mq con vista
mare posto al 2° piano di un piccolo condo-
minio con ascensore. Composto da sog-
giorno con angolo cottura, camera, came-
retta e bagno con doccia (cieco). Ampi bal-
coni con suggestiva vista mare. C. En.: F.
Euro 135000 Rosburgo Service sas di Tobia
Diana & c., Lungomare Roma 46, Roseto de-
gli Abruzzi (TE), 085.899.91.36, info@ro-
sburgoimmobiliare.it

■ R45 Direttamente sul Lungomare
Sud di Roseto, a soli 150 mt dal mare,
vendesi appartamento di 70 mq posto al 1°
piano di una palazzina ristrutturata con
ampio giardino condominiale. Composto
da soggiorno, cucinino, 2 camere, bagno, 2
balconi VISTA MARE oltre a posto auto.
Aria condizionata. No ascensore. OTTIMA
ESPOSIZIONE SUD-EST. C.En.: G. Euro
135000 Rosburgo Service sas di Tobia Diana
& c., Lungomare Roma 46, Roseto degli
Abruzzi (TE), 085.899.91.36, info@rosbur-
goimmobiliare.it

■ R35 A Roseto via Adriatica, a me-
no di 500 mt dal mare, vendesi apparta-
mento arredato di circa 60 mq posto al 2°
piano servito da ascensore. Composto da
soggiorno, cucinino, 2 camere, bagno, ter-
razzo, ampia cantina e posto auto coperto.
Ottima esposizione lato sud. C. En.: in re-
dazione. Euro 145000 Rosburgo Service sas
di Tobia Diana & c., Lungomare Roma 46,
Roseto degli Abruzzi (TE), 085.899.91.36, in-
fo@rosburgoimmobiliare.it

■ R50 A Cologna Spiaggia, fraz. di
Roseto, vendesi appartamento di 60 mq
al 1° piano di una palazzina di nuovissima
costruzione: ampio soggiorno con angolo
cottura, 2 camere, 2 bagni, oltre a balcone
e garage al piano seminterrato. No spese
condominiali. No ascensore. Euro 145000
Rosburgo Service sas di Tobia Diana & c.,
Lungomare Roma 46, Roseto degli Abruzzi
(TE), 085.899.91.36, info@rosburgoimmobi-
liare.it

■ R86 A Roseto, zona centro nord,
vendesi casa indipendente di 120 mq in
buono stato su due livelli, con una piccola
corte esterna esclusiva: cucina con cami-
no, soggiorno, bagno al piano terra; 3 ca-
mere (con parquet), oltre a balconi al 1°
piano. Fa parte della vendita anche un’uni-
tà immobiliare adiacente raggiungibile
dall’accesso comune su strada, composta
da soggiorno-cucina e bagno. Posizione co-
moda per raggiungere il centro e la spiag-
gia. Euro 180000 Rosburgo Service sas di
Tobia Diana & c., Lungomare Roma 46, Ro-
seto degli Abruzzi (TE), 085.899.91.36, info@
rosburgoimmobiliare.it

■ R34 Direttamente sul Lungomare
Nord di Roseto, attico finemente arreda-
to di 60 mq posto al 3° piano di una palaz-
zina di recente costruzione con ascensore.
Soggiorno con angolo cottura, camera,
studio, bagno, disimpegno e ampia terraz-
za di 30 mq vista mare. Arredamento su
misura compreso nel prezzo. Euro 190000
Rosburgo Service sas di Tobia Diana & c.,
Lungomare Roma 46, Roseto degli Abruzzi
(TE), 085.899.91.36, info@rosburgoimmobi-
liare.it

■ R72 Tra le colline di Montepaga-
no, fraz. di Roseto, vendonsi villette di
prossima realizzazione con piscina e giar-
dino. Ogni villetta sarà realizzata su un
lotto di 350 mq e l’appartamento tipo di
70 mq sarà composto da: soggiorno con
angolo cottura, camera matrimoniale, ca-
meretta, 2 bagni, giardino di 150 mq po-
sto al piano terra; camera matrimoniale
o studio al 1° piano. Posti auto esterni.
Possibilità di personalizzare gli interni e
sceglierne il capitolato. Strutture ecologi-
che con involucri e serramenti di classe
A. Euro 220000 Rosburgo Service sas di To-
bia Diana & c., Lungomare Roma 46, Roseto
degli Abruzzi (TE), 085.899.91.36, info@ro-
sburgoimmobiliare.it

■ R53 A Roseto, zona centro-nord, a
meno di 500 mt dal mare, vendesi ampio
appartamento su due livelli di 140 mq po-
sto al 3° e 4° piano di una palazzina resi-
denziale servita da ascensore. Composto
da ampio soggiorno, cucina, 3 camere, 3
bagni, oltre a ripostiglio, balconi perime-
triali, terrazzino, garage e comoda canti-
na. Impianto di aria condizionata. apparta-
mento spazioso e luminoso. C. En.: E. Euro
230000 Rosburgo Service sas di Tobia Diana
& c., Lungomare Roma 46, Roseto degli
Abruzzi (TE), 085.899.91.36, info@rosbur-
goimmobiliare.it

■ R03 Direttamente sul Lungomare
di Silvi, vendesi attico arredato di 52 mq
posto al 3° piano di una palazzina ristrut-
turata a pochi passi dal mare. Composto
da soggiorno con angolo cottura, camera,
studio, bagno, balcone fronte mare, ter-
razzo vista mare, oltre a posto auto ester-
no, rimessa e cantina. BELLISSIMA VISTA
MARE. C. En.: in redazione. Euro 250000
Rosburgo Service sas di Tobia Diana & c.,
Lungomare Roma 46, Roseto degli Abruzzi
(TE), 085.899.91.36, info@rosburgoimmobi-
liare.it

■ R26 A Roseto Nord, vendesi ampio
attico di 85 mq (h. 2,10 punto più basso)
posto al 3° ed ultimo piano di una palazzi-
na di recente costruzione (2007) con
ascensore. Composto da un ampio soggior-
no con angolo cottura, 3 camere, 2 bagni,
disimpegno, terrazza attrezzata di 60 mq
con vista mare e vista collina, terrazzino
coperto con lavandino oltre a cantina. Otti-
me rifiniture, impianto aria condizionata,
cappotto termico su tutti i lati; unico lato
in comune con altri appartamenti in sog-
giorno; progetto approvato per copertura
terrazzo; possibilità di accollarsi una parte
rimanente del mutuo con tassi agevolatis-
simi. Euro 250000 Rosburgo Service sas di
Tobia Diana & c., Lungomare Roma 46, Ro-
seto degli Abruzzi (TE), 085.899.91.36, info@
rosburgoimmobiliare.it

■ R75 A San Giovanni, fraz. di Roseto,
vendesi fabbricato plurifamiliare in fase di
ultimazione composto da 3 appartamenti
(con possibilità di realizzarne altri 2) oltre
ad ampia taverna per un totale di 600 mq.
Euro 600000 Rosburgo Service sas di Tobia
Diana & c., Lungomare Roma 46, Roseto de-
gli Abruzzi (TE), 085.899.91.36, info@ro-
sburgoimmobiliare.it

■ R23 A Roseto, zona centro-sud, a
400 mt dalla spiaggia, vendesi mini appar-
tamento con ingresso autonomo posto su
due livelli composto da: soggiorno con an-
golo cottura al piano terra, camera e ba-
gno con doccia al I piano. No spese condo-
miniali. Soluzione ideale per le vacanze.
Euro 68000 Rosburgo Service sas di Tobia
Diana & c., Lungomare Roma 46, Roseto de-
gli Abruzzi (TE), 085.899.91.36, info@ro-
sburgoimmobiliare.it

■❚❚◗ casali

■ R15 Sulle colline di Pineto, a soli 3
km dal centro, vendesi antico casolare to-
talmente e finemente ristrutturato con
materiali di recupero, composto da 4 ap-
partamenti (per un totale di 500 mq), ga-
rage e 3.000 mq circa di area verde priva-
ta. Vista panoramica. C.Energ. C. Trattati-
va riservata. Rosburgo Service sas di Tobia
Diana & c., Lungomare Roma 46, Roseto de-
gli Abruzzi (TE), 085.899.91.36, info@ro-
sburgoimmobiliare.it

■ R24 A Pagliare di Morro d'Oro, a
10 km dal mare, immersa tra le colline,
vendesi villetta di 300 mq disposta su due
livelli con ampio giardino e 8000 mq circa
di terreno agricolo con uliveto e frutteto.
Composta da ampio appartamento al pia-
no terra dove sono situati ampio soggior-
no, sala da pranzo con camino, cucina, di-
simpegno, 3 camere e doppi servizi oltre a
portico e balconi; taverna e doppio garage
al piano seminterrato. Ascensore interno.
VISTA PANORAMICA. C. En.: in redazione.
Trattativa riservata. Rosburgo Service sas
di Tobia Diana & c., Lungomare Roma 46,
Roseto degli Abruzzi (TE), 085.899.91.36, in-
fo@rosburgoimmobiliare.it

■ R33 A Cologna Spiaggia, fraz. di Ro-
seto degli Abruzzi, a meno di 2 km dal ma-
re e dal centro abitato, vendesi rustico da
ristrutturare di circa 300 mq circondato
da oltre 13.000 mq di terreno agricolo con
uliveti. Zona molto tranquilla ma vicina a
negozi e servizi con SPLENDIDA VISTA MA-
RE E MONTAGNA. Ideale anche per attività
ricettiva. Euro 210000 Rosburgo Service sas
di Tobia Diana & c., Lungomare Roma 46,
Roseto degli Abruzzi (TE), 085.899.91.36, in-
fo@rosburgoimmobiliare.it

■ R27 Tra le colline di Notaresco,
immerso nel verde della campagna, ven-
desi porzione di cascinale ristrutturato di
240 mq. L'immobile, che si sviluppa su un
unico piano con ambienti leggermente
sfalzati, si compone da cucina, soggiorno,
3 camere, bagno, spazioso terrazzo ester-
no, ampia taverna con volte a botte in
mattoni facciavista e dependance. Possibi-
lità di usufruire di appezzamento di terre-
no con piccolo uliveto, annesso al cascina-
le, in comodato gratuito. VISTA PANORA-
MICA SULLE COLLINE E SULLE MONTAGNE.
Euro 250000 Rosburgo Service sas di Tobia
Diana & c., Lungomare Roma 46, Roseto de-
gli Abruzzi (TE), 085.899.91.36, info@ro-
sburgoimmobiliare.it

■❚❚◗ commerciali

■ R31 A Morro d'Oro, nella zona colli-
nare, vendesi attività commerciale/strut-
tura ricettiva completamente ricostruita
conservando lo stile del tradizionale caso-
lare di campagna abruzzese di inizio ?800.
Al suo interno sono disponibili 5 apparta-
menti attrezzati, 5 camere con bagno, sala
ristorante, salotto comune, cucina. Ampio
terreno circostante di 17.000 mq di cui
7.000 mq destinati ad ampio giardino con
una storica quercia centenaria, piante di
Ulivo, piante da frutta e piscina di 80 mq.
SPLENDIDA VISTA PANORAMICA.Trattati-
va riservata. Rosburgo Service sas di Tobia
Diana & c., Lungomare Roma 46, Roseto de-
gli Abruzzi (TE), 085.899.91.36, info@ro-
sburgoimmobiliare.it

■ R38 A Roseto degli Abruzzi, vende-
si attività ben avviata di bar/pasticceria.
Trattativa in sede. Rosburgo Service sas di
Tobia Diana & c., Lungomare Roma 46, Ro-
seto degli Abruzzi (TE), 085.899.91.36, info@
rosburgoimmobiliare.it

■ R80 Sul Lungomare di Roseto ven-
desi avviato stabilimento balneare con li-
cenza di bar, ristorante, pizzeria, gelateria,
yogurteria e vendita tabacchi. 240 ombrel-
loni.
Trattativa riservata. Rosburgo Service sas
di Tobia Diana & c., Lungomare Roma 46,
Roseto degli Abruzzi (TE), 085.899.91.36, in-
fo@rosburgoimmobiliare.it

■ R73 A Roseto Centro, zona Villa Co-
munale, su via Nazionale Adriatica, vende-
si locale commerciale posto al piano terra
di 45 mq calpestabili (52 mq commerciali)
con doppie vetrine esposte sulla statale.
Ottima posizione per attività commerciale.
Euro 120000 Rosburgo Service sas di Tobia
Diana & c., Lungomare Roma 46, Roseto de-
gli Abruzzi (TE), 085.899.91.36, info@ro-
sburgoimmobiliare.it

■ R10 A Casoli di Atri, vendesi fabbri-
cato da completare disposto su due piani
oltre a seminterrato per un totale di 630
mq circa. Posizionato alle porte del centro
abitato, si presta bene per essere adibito
ad attività artigianale o commerciale con i
dovuti lavori di restauro e ristrutturazio-
ne. Euro 450000 Rosburgo Service sas di To-
bia Diana & c., Lungomare Roma 46, Roseto
degli Abruzzi (TE), 085.899.91.36, info@ro-
sburgoimmobiliare.it

AFFITTI

PESCARA e dintorni

■❚❚◗ appartamenti

■ 4191 pescara zona conservatorio
appartamento piano alto PESCARA
CENTRO ZONA CONSERVATORIO (RIF
4191 ) APPARTAMENTO PIANO ALTO di 4
vani ,2 bagni ed acc.ri. Euro 600 BROKER
CONSULT SRL VIALE BOVIO 25/1 PESCARA
085.389282 www.brokerconsult.it

■❚❚◗ commerciali

■ 4390 appartamento ampio uso
ufficio centralissimo PESCARA CENTRO
- IN PROSSIMITA' DELLA ZONA PEDONALE
- VICINANZE P.ZZA SALOTTO E C.SO UM-
BERTO (RIF. 4390) AMPIO APPARTAMEN-
TO di circa 250 mq uso ufficio, composto
da 8 vani, doppi servizi ed acc.ri. Possibili-
tà di dividere l'immobile in 2 unità.Canti-
na, posto auto e garage al piano terra. Eu-
ro 1850 BROKER CONSULT SRL VIALE BO-
VIO25/1 PESCARA 085.389282 www.broker-
consult.it
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ROSARIA AMATO

ROMA. Domenica la soddisfazio-
ne per aver evitato il bail-in, ma a 
distanza di pochi giorni dal salva-
taggio di Carife, Banca Marche, 
Carichieti  e  Popolare dell’Etru-
ria, arrivano anche le contesta-
zioni: le associazioni dei consu-
matori  denunciano  perdite  da  
1,2 miliardi di euro a carico dei 
130.000  piccoli  azionisti  e  dei  
20.000 sottoscrittori di obbliga-
zioni subordinate, che «hanno vi-
sto, da un giorno all’altro, dissol-
versi i risparmi di una vita», le 
banche piccole obiettano che su 
di loro si scarica il peso ma non i 
vantaggi dell’operazione, gli ope-
ratori di mercato fanno notare co-
me una svalutazione così drasti-
ca dei crediti deteriorati sia “pre-
occupante” per future collocazio-

ni di “non performing loans” a 
prezzi ragionevoli. E l’agenzia di 
rating Fitch giudica l’operazione 
eccessivamente  costosa,  visto
che per salvare quattro banche 
che «rappresentano solo l’1% de-
gli asset di settore» si sono messi 

in campo 3,6 miliardi, contributi 
straordinari a carico del sistema 
bancario che «aggiungeranno ul-
teriore pressione ai deboli indica-
tori  di  efficienza  del  settore  e  
comprimeranno ulteriormente i 
modesti indici di redditività». 

Le piccole banche rischiano di 
esserne schiacciate, tanto che il 
capo della vigilanza di Bankitalia 
Carmelo  Barbagallo  auspica
«oculate operazioni di concentra-
zione» che permetterebbero «ad 
alcune  banche  di  recuperare
margini di efficienza e di redditi-
vità, rafforzandone la stabilità». 
«Siamo  perplessi  -  ammette  il  
presidente di Federcasse, Ales-
sandro Azzi - stiamo valutando 
attentamente tutti i profili della 
normativa per via dell’impatto 
che gli addebiti del Fondo di riso-
luzione potranno avere sulle pic-
cole banche e, nello specifico, sul-
le BCC. E’ uno scenario del tutto 
nuovo, ma non possiamo non ri-
cordare come il Credito Coopera-
tivo abbia gestito e risolto tutte 
le situazioni di criticità che han-
no riguardato le BCC esclusiva-

mente con mezzi propri e senza 
far perdere un euro a depositan-
ti, risparmiatori e obbligazioni-
sti  subordinati  retail».  La Con-
sob, che aveva già denunciato la 
scarsa trasparenza nei confronti 
dei risparmiatori rispetto al sal-

vataggio delle 4 banche, per evi-
tare che si ripeta la stessa situa-
zione sullo Srep (l’esame condot-
to dalla Bce sulle banche italia-
ne) ha disposto che gli istituti 
debbano dare comunicazione im-
mediata degli eventuali risultati 

negativi, se «almeno uno dei coef-
ficienti patrimoniali risulterà in-
feriore alla soglia minima indica-
ta dalla vigilanza». Per prima si è 
mossa Mps: per il 2015 è già sta-
ta raggiunta la soglia minima, 
dal 31 dicembre 2016 viene indi-
cato il cet1 del 10,75%.

L’operazione  di  salvataggio  
desta preoccupazione anche ne-
gli operatori specializzati. Negli 
ultimi anni sono stati ceduti cre-
diti deteriorati delle banche per 
20 miliardi; per il 2016 si conta-
va arrivare a 20 miliardi in 12 me-
si. Il problema è che 8 miliardi so-
no i crediti deteriorati delle ban-
che salvate, acquisiti al 26%. Un 
precedente rischioso per le altre 
banche che faranno fatica a cede-
re i propri crediti, anche garanti-
ti, ad un valore maggiore. 

LE PROTESTE

Il Codacons ha 
lanciato una 

azione risarcitoria 
per i risparmiatori 
di Banca Marche

Consob: gli istituti 
dichiarino i risultati degli 
esami Bce. Mps: nel 2015
patrimonio in regola

ECONOMIA
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Proteste contro
il Salva Banche
Bankitalia chiede
nuove fusioni
I soci e bondholder senza garanzie
sarebbero circa 150 mila
Fitch: “Creato un sistema costoso”

Barbagallo: “Procedere 
con le aggregazioni per 
aumentare efficienza, 
stabilità e redditività”

Le aziende www.abi.it
www.fitch.com

PER SAPERNE DI PIÙ

MILANO. Cir ha perfezionato 
la cessione a un gruppo di 
investitori della propria 
quota del 17,4 per cento in 
Swiss Education Group (Seg) 
per un importo ai cambi 
attuali di 64,1 milioni, di cui 
3,9 milioni relativi al 
rimborso di un prestito soci. 
Seg opera nella formazione di 
figure manageriali nel 
settore dell’ospitalità. Il 
gruppo Cir aveva investito in 
Seg nel 2011 e con 
l’operazione vedrà una 
plusvalenza di 42,1 milioni 
nell’esercizio 2015 e un 
ritorno complessivo 
sull’investimento di 45,5 
milioni.
«Dopo aver supportato la 
crescita di Seg negli ultimi 
quattro anni, abbiamo 
perfezionato un accordo che 
crea valore per Cir», afferma 
l’amministratore delegato di 
Cir Monica Mondardini. 
«L’operazione è coerente con 
la nostra strategia di 
focalizzare il gruppo sullo 
sviluppo dei suoi tre settori 
principali, media con 
Espresso, componentistica 
auto con Sogefi e sanità con 
Kos, procedendo 
contestualmente alla 
migliore valorizzazione delle 
attività non strategiche». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’OPERAZIONE

Cir perfeziona
la cessione
del 17,4% di Seg

        È uno scherzetto che costa 
alle BCC 230 milioni di euro ... 
Patuelli è stato diplomatico nel dire 
che siamo infastiditi e imbestialiti”.
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Il modello Crédit Agricole

Il Governo torna a parlare della riforma rilanciando come modello di riferi-
mento quello del Crédit Agricole francese che Federcasse respinge.

Il 6 dicembre, in un’intervista rilasciata a Maria Teresa Meli del Corriere della 
Sera, il Presidente del Consiglio dichiara: 

“ABBIAMO SISTEMATO LE POPOLARI, TRA MILLE POLEMICHE. E DOPO NATALE 
VOGLIAMO CONSOLIDARE LE BANCHE DEL CREDITO COOPERATIVO, FACENDONE 
UNO DEI GRUPPI BANCARI PIÙ SOLIDI SUL MODELLO DEL CRÉDIT AGRICOLE”.

Matteo Renzi

I N T E RV I S TA

#

Corriere della Sera Domenica 6 Dicembre 2015

PRIMO PIANO 3



rentisti senza usare denaro pubblico. La vicenda
subordinati non è facile, ma cercheremo di aiu-
tare queste persone. Che però non sono truffate:
hanno siglato contratti regolari, sia chiaro.
Quello che è successo a certe banche è il frutto di
venti anni di scelte discutibili. In passato i gover-
ni hanno deciso di non intervenire per il conso-
lidamento del sistema bancario: credo sia stato
un errore. La Merkel ha messo 247 miliardi per
salvare il sistema del credito tedesco (che ancora
oggi è peggio del nostro), ma chi ci ha preceduto
a Palazzo Chigi ha pensato di rinviare i problemi.
Adesso i nodi sono al pettine. Noi non ci tiriamo
indietro di fronte alle responsabilità. Abbiamo
sistemato le popolari, tra mille polemiche. E do-
po Natale vogliamo consolidare le banche del
credito cooperativo, facendone uno dei gruppi
bancari più solidi sul modello del Crédit Agrico-
le». 

Il Pd sembra in grande affanno, basti pen-
sare a come si divide a Milano tra Sala e Balza-
ni.

«Il sindaco di Milano lo scelgono i milanesi,
non i rignanesi. Saranno delle primarie bellissi-
me, che vinca il migliore. Tutto il resto è dietro-
logia, noia, autoreferenzialità. I candidati parli-
no con i cittadini e chi è più convincente sarà il
candidato».

Intanto la prossima settimana ci sarà la Le-
opolda, non è in contraddizione con la mobili-
tazione dei banchetti pd di oggi?

«Nessuna contraddizione, anzi: iniziative
complementari. La Leopolda è uno straordinario
incubatore di talenti e di idee. Chi ironizza sulla
classe dirigente uscita dalla Leopolda dovrebbe
verificare i risultati. Un anno fa Jobs act, legge
elettorale, riforma costituzionale, riforma della
Pubblica amministrazione, buona scuola, ridu-
zione delle tasse sembravano sogni impossibili
da raggiungere. A distanza di 12 mesi per noi par-
lano i risultati. La generazione Leopolda adesso è
al potere: dobbiamo dimostrare di cambiare la 
politica senza permettere alla politica di cambia-
re noi. Sono stato a Rignano, nel mio paese, per il
banchetto del Pd. Mi fa piacere che alla fine, ri-
trovandosi con gli amici di sempre, ti rendi conto
che alla fine dei conti non siamo cambiati, che
noi siamo sempre noi, persone semplici, chia-
mate per un po’ a servire il Paese e poi pronte a
tornare al proprio ruolo. Nei fatti la Leopolda ha
rivoluzionato il sistema politico».

In momenti come questi in cui per forza è
molto impegnato sul fronte del governo, non
pensa che il doppio incarico sia un errore? 

«No. Ovunque il capo del principale partito è
anche leader del governo». 

Le Amministrative non si profilano vittorio-
se per il Pd, per questo dite già che non sono
un test per il governo? 

«È banalmente una questione di serietà. Se
eleggi un sindaco che c’entra il governo? Le Co-
munali scelgono i primi cittadini, non i primi 
ministri. E comunque da qui alle Amministrati-
ve ci sono 6 mesi: con tutto il rispetto, noi nel
frattempo vogliamo governare». 

È una domanda posta un po’ in anticipo ma
da tempo se la fanno tutti o quasi: cambierà
l’Italicum?

«Credo proprio di no».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

 La parola

CRÉDIT AGRICOLE

Il modello Crédit Agricole 
affonda le sue radici nella 
fine del XIX secolo quando 
comincia a costituirsi una 
rete di oltre 2.500 casse 
rurali che danno vita 
a 39 casse regionali le 
quali, a loro volta, 
controllano il capitale 
di Crédit Agricole, la prima 
banca mutualistica 
d’Europa, che nel 2001 
si è quotata in Borsa. 
Una riforma delle banche 
di credito cooperativo 
(circa 380 in Italia) ispirata 
al modello della Banque 
Verte, come è chiamato in 
Francia il Crédit, dovrebbe 
prevedere quindi un 
sistema a rete con a capo 
una holding partecipata 
dal basso. 

A casa Il presidente del Consiglio 

Matteo Renzi ieri a Rignano 

sull’Arno (Firenze), suo paese 

natale, dov’è tornato per 

partecipare all’iniziativa «Italia 

coraggio!» ai banchetti del Pd

La vicenda

 A settembre, 

nell’aggiorna-

mento al 

Documento di 

economia e 

finanza (Def), il 

governo rivede 

la stima del 

Prodotto 

interno lordo 

per il 2015: la 

crescita passa 

dallo 0,7 allo 

0,9%

 Venerdì 

l’Istat diffonde 

la nota mensile, 

con il dato sul 

Pil: la crescita è 

stimata, per 

quest’anno, 

allo 0,7%, 

considerando 

che nel quarto 

trimestre la 

variazione con 

segno più sia 

dello 0,2%

 Ieri l’Istituto 

di statistica ha 

precisato: il 

dato non è 

immediata-

mente 

confrontabile 

con la stima del 

governo. 

Quello dell’Istat 

è corretto per 

gli effetti del 

calendario: nel 

2015 infatti ci 

sono 3 giorni 

lavorativi in più 

rispetto allo 

scorso anno; 

e questo 

naturalmente 

incide sulla 

produzione

 Senza 

contare gli 

effetti del 

numero dei 

giorni lavorativi 

la stima si 

alzerebbe allo 

0,8% (0,1% è 

all’incirca il 

valore di 

3 giorni 

lavorativi)

 L’Istat scrive 

poi che restano 

«moderata-

mente 

favorevoli le 

attese 

sull’evoluzione 

di occupazione 

e inflazione»

Conti pubblici

L’Istat rilegge
il Pil 2015
«Vale lo 0,8%»

ROMA Ci si mettono anche le statistiche ufficiali,
ora, ad alimentare il dibattito, con relative pole-
miche politiche, sulla crescita dell’economia 
italiana. Dopo aver pubblicato tre giorni fa, in-
sieme ai dati trimestrali sul Prodotto interno 
lordo, la previsione di una crescita dello 0,7% 
per l’intero 2015, ieri l’Istat è tornata sui suoi 
passi con una nota, piuttosto irrituale, in cui 
spiega che, effettivamente, l’economia italiana 
potrà crescere quest’anno un po’ di più, dello 
0,8%.

Un valore dunque non troppo lontano dalle 
previsioni dell’esecutivo, che per quest’anno, 
nei documenti ufficiali trasmessi a Bruxelles, 
ipotizzano una crescita dello 0,9%. Un dato al 
quale resta ancorato il ministero dell’Economia, 
benché Pier Carlo Padoan non abbia escluso i 
rischio di un rallentamento dovuto anche alla 
minaccia terroristica, e sul quale Palazzo Chigi è 
appena più prudente, con Matteo Renzi pronto 
a scommettere sullo 0,8%. 

E lì siamo, perché secondo l’Istat, se si consi-
dera il Prodotto interno lordo effettivo, e non 
quello «destagionalizzato», cioè depurato dagli 
effetti del calendario, l’Italia nel 2015 si avvia 
davvero ad una crescita dello 0,8%. Rispetto al 
2014, spiegava ieri l’istituto di statistica in una 
nota, quest’anno ci sono tre giorni lavorativi in 
più. Ed è proprio da quei tre giorni di lavoro in 
più (in base «alle regolarità empiriche registrate 
nella serie storica», dice l’Istat) che salta fuori 
quello 0,1% di Pil aggiuntivo, che spinge la cre-

scita dell’economia allo 0,8%.
«Una crescita annua dello 0,7% riferita ai dati

trimestrali equivarrebbe a una stima dello 0,8% 
in termini di variazione del pil annuale non 
corretto per gli effetti di calendario, detto Pil 
grezzo» spiegava l’Istat, che quasi mai ritorna «a 
posteriori» sui suoi numeri ufficiali per spiegar-
li o interpretarli, come ha fatto ieri. Sottolinean-
do in modo esplicito che la sua stima dell’altro 
giorno, la crescita 2015 allo 0,7%, «non è imme-
diatamente confrontabile con la previsione for-
mulata dal governo, pari allo 0,9%, come invece 
messo in evidenza dalla stampa».

Un decimale di crescita in più sembra poca 
cosa, ma non è affatto indifferente per l’esecuti-
vo. Il Prodotto interno lordo è una variabile fon-
damentale dell’economia, ed è dal suo rapporto 
con il deficit ed il debito pubblico che scaturi-
scono i famosi «parametri» di finanza pubblica 
che la Ue impone agli Stati membri di rispettare. 
Un Prodotto interno lordo più elevato, a parità 
di valore nominale, riduce il peso specifico di 
un disavanzo o di un debito. E siccome la batta-
glia con la Ue sui bilanci pubblici si gioca sem-
pre sul filo dei decimali, in questa vicenda an-
che uno zero virgola conta moltissimo.

E non è affatto un caso, dunque, che il gover-
no continui a mantenere un’enfasi molto alta 
sulla ripresa dell’economia e sulla crescita. Da 
mesi non c’è un dato, un’analisi, o un numero 
ufficiale che sfugga ad un’analisi o a un com-
mento del premier o del ministro dell’Econo-
mia. Come è successo due giorni fa con il primo 
dato dell’Istat, con Padoan che suggeriva a Ren-
zi, via sms, di «tenere la linea sullo 0,9%». O 
come ieri, dopo il rapporto annuale del Censis 
che dipinge un paese «in letargo». Immagine 
respinta sia Renzi, che da Padoan. «Abbiamo 
riacceso i motori e io un’Italia ricca di energia la 
vedo già all’opera», ha detto il ministro.

Mario Sensini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pronta la replica di Alessandro Azzi che accoglie con soddisfazione “L’INDICA-
ZIONE SUI TEMPI DELLA RIFORMA E SULL’INTENZIONE DI FAVORIRE LA COSTITUZIONE 
DI UNA REALTÀ BANCARIA COOPERATIVA ORIGINALE E SOLIDA” NONCHÉ “IL TERMINE 
FISSATO PER DOPO NATALE”.

Al tempo stesso Azzi ribadisce che:

Martedì 

8 Dicembre 2015 IL GIORNALE DELLA FINANZA www.ilsole24ore.com
t @ 24FinMerc

DIESELGATE

Vertici Volkswagen
volano in Qatar
Laura Galvagni upagina 28

EMISSIONI

Bond regionali, 
deal in dirittura d’arrivo
Domani scade il buy back
Mara Monti upagina 29

Vivendi continua la scalata ai 
videogiochi. Il gruppo 
francese, presieduto da 
Vincent Bollorè è salito oltre 
il 25% del capitale 
dell’editore di videogiochi 
Gameloft dal 15,98% che 
risultava detenere al 10 
novembre. Come indica una 
comunicazione dell’Autorità 
francese Amf, Vivendi «ha 
dichiarato di avere superato 
al rialzo il primo dicembre 
2015, le soglie del 20% del 
capitale e dei diritti di voto» 
di Gameloft e poi «il 3 
dicembre 2015, la soglia del 
25% del capitale della 
società», detenendo a tale 
data il «25,04% del capitale e 
il 22,20% dei diritti di voto». 
La nuova contro-mossa di 
Vivendi giunge a pochi giorni
di distanza dal rafforzamento 
in Gamloft della famiglia 
Guillemot, i fondatori della 
società, che il 2 dicembre 
hanno annunciato di essere 
saliti al 16,63% del capitale e 
al 25,11% dei diritti di voto di 
Gameloft, tornando ad 
esserne i primi azionisti. 
Vivendi è entrata a inizio 
ottobre in Gameloft e Ubisoft 
- società editrice di
videogiochi parimenti
fondata e guidata da un
componente della famiglia
Guillemot - e il 26 ottobre ha
precisato di non escludere la
presa di controllo delle due
società. Una mossa giudicata
aggressiva dal numero uno di
Ubisoft, Yves Guillemot,
determinato a mantenere
l’indipendenza del gruppo.

M&A

SUPERATO IL 25%

Vivendi avanza
nella scalata
di Gameloft 

Banche

IN POLONIA

Ge Capital cede
Bph e sonda 
Pekao (UniCredit)

Bank Pekao, controllata di 
UniCredit e seconda banca 
in Polonia, è una delle banche 
«sondate» da Ge Capital per 
rilevare Bank Bph, un altro 
istituto di credito polacco 
quotato in Borsa. Bph è stato 
ceduto proprio da UniCredit 
all'americana General 
Electric nel 2008 per motivi 
di antitrust nel quadro della 
fusione con Hvb-
Creditanstalt. E’ quanto 
scrive il quotidiano polacco 
«Puls Biznesu», ipotizzando 
che Pekao sia uno degli 
istituti che sta conducendo la 
due diligence su Bank Bph, 
quotata alla Borsa di 
Varsavia dal gennaio 1995 
(+3,02% a 31 zloty il corso di 
oggi) e messa in vendita da 
Ge nell'ottobre 2014. I 
candidati in corsa per Bank 
Bph sarebbero stati 
inizialmente quattro, sempre 
secondo le indiscrezioni, ma 
Ge ha rinunciato a fare una 
shortlist a causa delle offerte 
ritenute insoddisfacenti. La 
scorsa estate in corsa erano 
rimasti Pzu, primo gruppo 
assicurativo polacco, e Getin 
Holding, società di 
investimento del miliardario 
polacco Leszek Czarnecki, 
ma in seguito Ge ha 
annunciato di aver rotto i 
negoziati con Pzu. Fuori 
dall'eventuale transazione 
resterebbero i prestiti in 
franchi svizzeri di Bank Bph.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Banche.  La mossa della Vigilanza dopo i casi di finanziamento-soci emersi in Veneto Banca e Popolare Vicenza

Popolari, ispezioni di Bce
sugli aumenti di capitale
In arrivo verifiche prudenziali sulle ricapitalizzazioni del 2014
Luca Davi

pLa vigilanza della Banca 
centrale europea, in stretto co-
ordinamento con Banca d’Ita-
lia, mette nel radar le banche 
popolari italiane. Agli inizi del 
2016, secondo quanto raccolto
dal Sole 24 Ore da fonti di mer-
cato, scatteranno una serie di 
ispezioni ad hoc sulle modalità
con cui sono stati realizzati gli
aumenti di capitale nel corso 
del 2014. L’obiettivo è fugare 
ogni dubbio sulle eventuali ir-
regolarità su possibili legami 
“pericolosi” tra banca e i clienti-
soci dopo i casi di Banca Popo-
lare di Vicenza e Veneto Banca,
e rassicurare così il mercato.

In particolare gli approfondi-
menti interesseranno Ubi Ban-
ca, Banco Popolare, Banca Po-
polare di Milano, Banca Popo-
lare Emilia Romagna e Banca 
Popolare di Sondrio, ovvero gli 
istituti cooperativi che da no-
vembre 2014 sono finiti sotto la
vigilanza unica Bce, il cosid-
detto Single supervisory
mechanism. 

Le ispezioni avrebbero natura
cautelativa e non sono destinate
a ingenerare alcuna particolare
fibrillazione negli istituti coin-
volti, anche per la diversa natura
delle banche coinvolte (che so-
no quotate) rispetto alle due ve-
nete, Popolare Vicenza e Vene-
to Banca, che invece non sono 
quotate.

Servizio u  pagina 29

INDUSTRIA

L’Antitrust Usa 
blocca l’operazione
Ge-Electrolux
Marco Valsania upagina 32

Azzi (Federcasse): il sistema è solido e pronto alle nuove sfide

Le Bcc pronte al decreto di riforma
Davide Colombo

ROMA

pL’annuncio del presidente del 
Consiglio, Matteo Renzi del varo 
della riforma del sistema del credito 
cooperativo subito dopo Natale è 
stato accolto positivamente, ieri, dal 

presidente di Federcasse, Alessan-
dro Azzi. L’apprezzamento è in par-
ticolare sulla tempistica dell’inter-
vento (quasi sicuramente sarà un dl) 
atteso da quasi un anno: «Da qualche
mese avevamo fortemente invocato 
il provvedimento - ha dichiarato Az-

zi - È necessario presentarsi nel 2016 
con una riforma che possa tradursi in
realtà il prima possibile. L’Unione 
bancaria richiede regole, organizza-
zione e modelli di business adeguati 
per continuare a fare bene banca mu-
tualistica». Continua u pagina 29

(*) Dal 31 dicembre 2016 scende al 10,2%; (**) Al 30 giugno, la banca ha annunciato un aumento di capitale da 1,5 mld; (***) Target Bce 2015;
(****) La banca ha annunciato un aumento di capitale da 1 mld Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su dati Reuters e info societarie

Il Cet1 ratio. Dati in % Dati al 30 settembre 2015 transitorioTarget Bce 2016

12,458,75MEDIOBANCA

12,79,55BANCO POPOLARE

12,211,25BANCA CARIGE

13,49,5INTESA SANPAOLO

12,049,25POP EMILIA

11,449,0POP MILANO

10,259,25POP SONDRIO

13,09,25UBI BANCA

10,539,5***UNICREDIT

10,257,12****VENETO BANCA

10,256,8**POP VICENZA

12,010,75*MPS

La fotografia del settore

FOCUS

Fondi. Le novità illustrate da Kasia Kiladis

Fidelity: investimenti tematici
per aumentare il rendimento
Nicol Degli Innocenti

LONDRA

G
li investimenti tematici
possono incrementare

il rendimento di un portafo-
glio, specialmente in fasi co-
me quella attuale di grande
volatilità sui mercati, secon-
do Fidelity International,
che ha individuato nei gran-
di trend demografici un te-
ma con un grande potenzia-
le a livello globale. 

«I temi demografici sono
realmente globali, non limi-

tati da confini nazionali, so-
no prevedibili e non sogget-
ti a cicli economici o in-
fluenzati da fattori come il
prezzo del petrolio o i tassi
d’interesse, - spiega Kasia
Kiladis, Investment Di-
rector di Fidelity Interna-
tional responsabile dei The-
matic Equity Funds. – Per
questo permettono una
strategia di investimento e
di lungo termine che copre
settori diversi».

Continua u  pagina 30

Fashion&Finanza. La strategia di Lapo Elkann

«Italia Independent sarà
tra i 5 big dell’occhialeria»
Simone Filippetti

C’è il Lapo Elkann vestito da 
Guardia Imperiale di Star Wars,
il film culto che tornerà al cine-
ma a Natale (e lui sarà alla prima
a Los Angeles), per la Fiat 500 
versione Luke Skywalker. C’è il
Lapo «automobilista» che apre 
Garage Italia Customs per per-
sonalizzare auto, barche e moto
e fa un accordo con la Pirelli per
avere gli pneumatici. C’è il Lapo
«gourmet» che recupera una 
storia stazione di servizio Agip 
a Milano per trasformarla un ri-

storante stellato, con il vip- chef
Carlo Cracco. E c’è il Lapo im-
prenditore del mondo del lusso,
fondatore e presidente di Italia 
Independent (II), la casa di oc-
chiali trendy a prezzo accessi-
bile. Accanto ha l’uomo di fidu-
cia, Andrea Tessitore, amico da
20 anni, co-fondatore e mana-
ger operativo di II. I due si com-
pletano a vicenda: vulcanco, 
creativo e trend-setter l’uno; ra-
zionale, pragmatico piedi per 
terra l’altro. 

Continua u  pagina 30

Tlc.  La banca Usa dichiara una posizione «lunga» del 10,134%

Telecom, JP Morgan oltre il 10%
Orange: nessun progetto di fusione
Marigia Mangano

pJp Morgan sale in Tele-
com Italia e dichiara una po-
sizione lunga al 10,13%, una
quota che per metà è a servi-
zio del bond Telefonica. Tut-
to questo mentre il colosso
francese Orange esclude
trattative in corso con il
gruppo italiano e in Borsa il 
titolo balza di oltre il 2% sulla
scia dei movimenti nel capi-
tale sociale.

A una settimana esatta dal-
l’assemblea del 15 dicembre
che dovrà votare l’allarga-
mento del board e l’ingresso
dei rappresentanti di Viven-
dì, spuntano nuove posizioni
nel libro soci del gruppo ita-
liano. La banca americana Jp
Morgan ha comunicato ieri

di avere una posizione lunga
complessiva nel capitale di
Telecom Italia pari al
10,134%. Secondo un aggior-
namento Consob sulle parte-
cipazioni rilevanti, la parte-
cipazione lunga in Telecom
Italia riferibile al gruppo Usa
è articolata in due parti. Una
quota del 4,515%, già comuni-
cata lo scorso venerdì 4 di-
cembre, di cui l’1,866% senza
diritto di voto, si riferisce al
pacchetto al servizio del con-
vertendo di Telefonica. A
questa si sommano poi una
partecipazione potenziale
che ammonta al 2,461% del 
capitale di Telecom Italia e
altre posizioni lunghe pari al
3,158% del capitale.

Continua u  pagina 28

Inchiesta. L’ispezione di febbraio 2015 di Bankitalia rilevò che non c’era ormai più patrimonio

L’Etruria? Ecco come si azzerò il capitale
di Fabio Pavesi

Q
uando l’11 febbraio
scorso i funzionari di
Banca d’Italia 
interruppero la 

riunione del Cda e invitarono 
l’intero vertice a togliere il 
disturbo, commissariando 
l’istituto, la Banca Popolare 
dell’Etruria era tecnicamente 
fallita. Semplicemente perchè
con le nuove maxi-perdite 
rilevate dagli ispettori della 
Vigilanza la banca non aveva 
più un briciolo di capitale. È 
quanto emerge dal verbale 

ispettivo di Via Nazionale che 
Il Sole 24Ore ha potuto 
consultare. Un j’accuse duro 
e inquietante che narra di una 
gestione più che disinvolta 
dell’istituto aretino più volte 
rilevata da Bankitalia che 
sottopose la banca a più 
ispezioni almeno dal 2012, 
tutte chiusesi con rilievi di 
forte criticità, culminate con 
una sanzione al Cda e ai 
sindaci per oltre 2,5 milioni di 
euro nel settembre del 2014. 
Nulla però cambiò, 
nonostante le richieste 
pressanti, nè durante nè 

dopo, tanto da condurre la 
banca dell’oro al capolinea 
amaro del 
commissariamento. Forse 
tardivo , di certo inevitabile. 
Ecco cosa trovarono gli 
ispettori tornati ad Arezzo a 
metà novembre del 2014 dopo 
le sanzioni comminate a fine 
settembre. La task force della 
Vigilanza rilevò una banca 
agonica. La perdita 
d’esercizio a fine 2014 esplose 
a 517 milioni di euro, dopo che 
Bankitalia impose 
svalutazioni su crediti malati 
per oltre600 milioni. Una 

pulizia drastica di un bilancio 
che aveva tenuto in vita 
artificiosamente prestiti che 
non sarebbero più rientrati. 
Quella perdita (l’ultima) ha 
finito per azzerare il 
patrimonio netto che 
ammontava a poco più di 
mezzo miliardo. Per gli 
ispettori il deficit di capitale 
aveva toccato i 590 milioni e i 
requisiti patrimoniali 
necessari a operare erano 
scesi a un misero 0,66% di 
Cet1. Il nulla. Patrimonio 
dissolto definitivamente. 

Continua u  pagina 29
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Il riassetto di Telecom Italia. Il gruppo italiano alle prese con i cambiamenti nell’azionariato

IL RITARDO CON IL QUALE SI GIUN-
GE AL PROVVEDIMENTO (ANNUN-
CIATO DAL GOVERNO SIN DAL MESE 
DI GENNAIO) NON È IMPUTABILE AL 
CREDITO COOPERATIVO, CHIAMATO 
A CONCORRERE ALLA DEFINIZIONE 
DELLA RIFORMA VISTO CHE GIÀ LA 
SCORSA ESTATE FEDERCASSE AVE-
VA PRESENTATO AL GOVERNO LA 
PROPRIA PROPOSTA ORGANICA IN 10 
PUNTI. 

... NON C’È ALCUN NESSO TRA L’IM-
MINENTE VARO DELLA RIFORMA DEL-
LE BCC ED IL COSIDDETTO DECRETO 
SALVA BANCHE. 

... IL CRÉDIT AGRICOLE È CERTA-
MENTE UN RIFERIMENTO, MA LA VIA ITALIANA ALLA BANCA MUTUALISTICA CHE 
ABBIAMO ELABORATO È PIÙ MODERNA E PIÙ COERENTE CON LE CARATTERISTICHE 
DEL TESSUTO IMPRENDITORIALE E SOCIALE DEL NOSTRO PAESE”.

Dal comunicato stampa Federcasse del 07.12.2015

 
 
 
 

CREDITO COOPERATIVO: APPREZZAMENTO PER LE AFFERMAZIONI  
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUI TEMPI DELLA RIFORMA 

 
               Azzi: Il nostro obiettivo un Gruppo Bancario Cooperativo innovativo e moderno. 
          Non c’è alcun nesso tra la riforma delle BCC ed il cosiddetto “decreto salva banche”  
 
             “Esprimiamo apprezzamento per quanto affermato ieri dal Presidente del Consiglio, 
Matteo Renzi, nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera con riferimento alla riforma delle 
BCC”, dichiara il presidente di Federcasse (l’Associazione nazionale delle Banche di Credito 
Cooperativo e Casse Rurali), Alessandro Azzi. “In particolare, abbiamo accolto con soddisfazione 
l’indicazione sui tempi della riforma e sull’intenzione di favorire la costituzione di una realtà 
bancaria cooperativa originale e solida”. 
 
              “Apprezziamo anche l'indicazione di un termine – continua Azzi – fissato dal Presidente 
del Consiglio per dopo Natale”. “Da qualche mese avevamo fortemente invocato il 
provvedimento. E' necessario presentarsi nel 2016 con una riforma che possa tradursi in realtà 
il prima possibile. L'Unione Bancaria richiede regole, organizzazione e modelli di business 
adeguati per continuare a fare bene banca mutualistica”.  
 
              “Già questa metodologia ‘cooperativa’ e di coinvolgimento dei destinatari della riforma, 
inedita nella presente stagione riformatrice, è di per sé un segnale rilevante”, continua Azzi. 
“Anche di fiducia da parte dei regolatori verso la capacità del Credito Cooperativo di auto-
regolamentarsi. Al Governo va dunque il nostro grazie per la chance che ci è stata offerta”. 
 
                Federcasse ribadisce che il ritardo con il quale si giunge al provvedimento (annunciato 
dal Governo sin dal mese di gennaio) non è imputabile al Credito Cooperativo, chiamato a 
concorrere alla definizione della riforma. Azzi ricorda infatti che già la scorsa estate Federcasse 
aveva presentato al Governo la propria proposta organica in 10 punti (si riportano in calce al 
presente comunicato), dopo una proficua fase di confronto sul piano tecnico con la Banca 
d'Italia. 
 

Per questo motivo, Federcasse evidenzia con nettezza che non c’è alcun nesso tra 
l’imminente varo della riforma delle BCC ed il cosiddetto “decreto salva banche”. I ritardi nella 
definizione della riforma hanno solo coinciso temporalmente con un provvedimento che non ha 
nulla a che vedere con le Banche di Credito Cooperativo. Le BCC si confermano difatti un 
sistema solido e ben patrimonializzato, con un patrimonio di sistema (capitale e riserve) di 20,5 
miliardi (cresciuto dell’1,3% nell’ultimo anno). Il Tier 1 ratio e il coefficiente patrimoniale medi 
delle BCC sono pari, rispettivamente, al 16,2 ed al 16,7% rispetto al 12,5 e al 14,8 dell’industria 
bancaria italiana.   

 
               Per Federcasse, inoltre, la sottolineatura del premier che punta ad una ulteriore 
solidità del sistema è molto significativa. “Il Crédit Agricole – prosegue Azzi - è certamente un 
riferimento, ma la "via italiana" alla banca mutualistica che abbiamo elaborato è più moderna e 
più coerente con le caratteristiche del tessuto imprenditoriale e sociale del nostro Paese”. “Fra i 
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Le Bcc a Renzi: siamo noi ilmodello, nonCrédit Agricole

◗ UDINE

Anche lei è tra gli obbligazioni-
sti che hanno perso soldi, rima-
sta intrappolata come molte al-
tri nella crisi della banca Popo-
lare di Vicenza. La presidente
Fvg e numero due del Pd nazio-
nale, Debora Serracchiani, ha
raccontato l’esperienza in
un’intervista a Libero, raccolta
da Luca Telese.

«Io e mio marito siamo tra
coloro che hanno perso dei sol-
di. Non tantissimi, ma assicuro
che non è una bella sensazio-
ne. È andata in modo molto
semplice – ha detto
Serracchiani–, perché io e Ric-
cardo (il marito) avevano biso-
gno di un mutuo e abbiamo
cercato la proposta più allettan-
te, circa mille euro al mese, per

una casetta friulana a tre piani,
a Roma con quella cifra non
avremmo potuto comprare
nemmeno un box». Sul perché
diventare anche obbligazioni-
sti, Serracchiani ha spiegato:
«Semplice. Siamo diventati so-
ci perché ci offrivano un tasso
di favore nel mutuo. E io ci ho
creduto. Riccardo sta facendo
ancora i conti, ma credo che ab-
biamo perso 18 mila euro».

La vice segretaria dem ha
confermato d’essere furibon-
da, prima di tutto con se stessa,
«anche perché a sentire Riccar-
do non gli erano stati prospetta-
ti tutti i rischi». Un racconto di-
ventato assist per passare dal
“fatto personale” al decreto sal-
va-banche del Governo. «Intan-
to c’era la necessità di salvare i
soldi dei correntisti, i posti di la-

voro e cercare di rimettere in
sesto il sistema che ha risentito
della crisi. È stato fatto, meglio
che altrove. Noi – ha rivendica-
to Serracchiani – abbiamo te-

nuto di più con il sistema ban-
cario. La Germania ha speso
molte risorse per salvare il pro-
prio sistema. C’è una differen-
za tra chi ha investito in azioni

e i risparmiatori. Bisogna trova-
re come intervenire in modo
equilibrato».

Sui trecento milioni degli ob-
bligazionisti coperti, Serrac-
chiani ha poi sottolineato: «È
una situazione di emergenza, e
quindi di emergenza sarebbe
l’intervento». Ma poi non di-
venterà obbligatorio restituire
tutto a tutti quelli che perdono.
«No – ha spiegato la presidente
Fvg –. È una sorta di anno zero
e bisogna tenerne conto. È un
po’ come quando ci trovammo
di fronte al caso dei bond ar-
gentini». A chiederle se l’inter-
vento si farà, la risposta di Ser-
racchiani è stata secca: «Non è
semplice né scontato. Cerchia-
mo soluzioni da inserire nella
Legge di Stabilità».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ UDINE

«Abbiamo sistemato le popolari,
tra mille polemiche. E dopo Na-
tale vogliamo consolidare le
banche del credito cooperativo,
facendone uno dei gruppi ban-
cari più solidi sul modello del
Crédit Agricole». È la promessa
del permier, Matteo Renzi, che

vede nell’istituto di credito fran-
cese, che in Friuli Venezia Giulia
è rappresentato da FriulAdria,
l’esempio da seguire. Un pensie-
ro che Renzi ha manifestato in
un’intervista al Corriere della Se-
ra, rispondendo anche alle pole-
miche sul decreto salva-banche.

La sottolineatura su Crédit
Agricole, però, non è piaciuta a

Federcasse, l’ssociazione nazio-
nale delle Banche di Credito Co-
operativo e Casse Rurali. È il pre-
sidente del gruppo, Alessandro
Azzi, a chiedere al premier di se-
guire un altro modello, il loro.

«Il Crédit Agricole – scrive in
una nota Azzi – è certamente un
riferimento, ma la “via italiana”
alla banca mutualistica che ab-

biamo elaborato è più moderna
e più coerente con le caratteristi-
che del tessuto imprenditoriale
e sociale del nostro Paese». Nella
proposta c’è l’autonomia della
singola Bcc, che sarà commisu-
rata alla propria rischiosità. «In
Francia non è così. Le Casse lo-
cali hanno da decenni perso au-
tonomia a beneficio delle Casse

regionali. E ancora, la finalità
mutualistica resta l’obiettivo del-
la nascita di un Gruppo Banca-
rio Cooperativo in Italia: suppor-
tare la capacità di servizio ai soci
e di generare reddito da parte
della singola Bcc, di garantire
stabilità, liquidità e conformità
con le nuove insidiose e costose
regole europee. Non è un caso –
conclude Azzi – che tutti i princi-
pali Gruppi bancari cooperativi
europei, anche Crédit Agricole,
stiano profondamente riveden-
do la propria governance e il pro-
prio assetto organizzativo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche Serracchiani vittima di BpVi
La presidente è tra gli obbligazionisti penalizzati: ha perso 18 mila euro. «Sono furibonda»

Anche Debora Serracchiani è stata beffata dalla banca Popolare di Vicenza

«Perché il Governo Renzi, che ha
emanato il decreto
salva-banche, non ha preso in
considerazione di inserire nel
provvedimento anche CoopCa,
visto la tragedia sociale che
questo crac sta causando in
Friuli?». Così il capogruppo di
Forza Italia in Consiglio
regionale, Riccardo Riccardi.
«Ho sentito su tutti i telegiornali
il premier affermare che il
decreto è motivato dal
principale obiettivo di salvare i
posti di lavoro. Nobile e giusto
fine – osserva Riccardi –, ma i
quasi trecento addetti della
Coopca, che si ritrovano senza
lavoro e con un futuro a dir poco
incerto, sono lavoratori di serie
B? Perché le malefatte di
pessimi amministratori
vengono riparate, in termini
occupazionali, solo a favore
degli istituti di credito
selezionati dal Governo, fra i
quali uno (Banca Etruria) che
coinvolge a livello parentale un
importante ministro? Se il
Governo riuscisse a risarcire in
maniera dignitosa i
sottoscrittori delle obbligazioni
subordinate delle quattro
banche salvate, i soci CoopCa
dovrebbero essere compresi. Lo
dico con pieno spirito
costruttivo – conclude Riccardi
–, la presidente Debora
Serracchiani, che non ricopre
certo un ruolo banale all’interno
del Pd, faccia valere il suo peso».

Riccardi (Fi):
nel salva-banche
si includa CoopCa
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BAGNOLO MELLA. All’ingresso
dell’azienda c’è una targa che
ricorda l’anno in cui la Italghi-
sa si è associata all’Aib, l’Asso-
ciazione industriale brescia-
na:era il1945.Settant’annido-
po, al termine di quattro anni
complicatissimi, in cui si è la-

voratoa singhiozzo e per peri-
odi sempre più brevi, l’impre-
sa interrompe definitivamen-
tela produzione, con l’apertu-
ra della procedura di mobilità
per i quaranta dipendenti. Re-
staattiva, almeno per ora, l’at-
tività commerciale, che non
ha comunque dato i risultati
sperati.

Anni complicati. La Italghisa,
che è stata una delle industrie
più importanti di Bagnolo
Mella (nata nel 1942), produ-
ceva ferroleghe al silicio e al

manganese, destinate princi-
palmente alle imprese side-
rurgiche, ed era l’unica opera-
tiva in Italia in questo settore
di nicchia. Ma in questi anni, i
bilanci sono stati messi in se-
ria crisi dalla contrazione del-
la siderurgia e dall’elevato co-
sto dell’energia che ha reso al-
la lunga impossibile compete-
re con le aziende estere. Co-
me più volte denunciato dalla
società, per la Italghisa il co-
sto energetico è pari al 40%
delle spese di produzione.

Numeri. Contestualmente al
ricorso agli ammortizzatori
sociali (contratti di solidarietà
e cassa integrazione sia ordi-
naria che straordinaria), in
questianni iricavi sono passa-
ti dai 49,6 milioni del 2012 ai
27,9 dello scorso anno, con
previsionidi un ulteriore e de-
ciso calo nel 2015. Il 2012 si
era chiuso con una perdita di

761.000 euro, passata a 3,25
milioni nel 2013 e a 1,53 nel
2014.

Al termine di questo ultimo
periodo di cassa integrazione,
che scadrà il prossimo 13 gen-
naio, non avendo più la possi-
bilità di ricorrere agli ammor-
tizzatori, l’azienda aprirà la
mobilità, arrendendosi di fat-
to davanti a una situazioneor-
mai senza ritorno.

Italghisa fa capo alla fami-
glia Brunelli ed è presieduta
da Oliviero Brunelli.

Nelcorso di quest’anno, co-
me riferisce anche il sindaca-
to, la società si è concentrata
esclusivamente sull’attività di
trading, valutando un’even-
tuale ripresa della produzio-
ne. Questa ipotesi è stata ora
definitivamente abbandona-
ta, mentre il passaggio all’atti-
vità commerciale non è servi-
to per rilanciare la storica in-
dustria bagnolese. //

ROVATO. Mentre si sta discu-
tendo il futuro di Cogeme e di
Lgh, il possibile «matrimonio»
con A2A e gli assetti societari, i
sindacati Filctem Cgil e Femca
Cisl e le rsu aziendali esprimo-
nopreoccupazione per il desti-
no di Stl, la società di Cogeme
per la gestione del calore an-
che di immobili pubblici, e per
i suoi 15 addetti.

«La proprietà di Stl (Coge-
me) - si legge nella nota sinda-

cale - non ha alcuna idea futu-
ra e si è passati da un percorso
di vendita a un silenzio assolu-
to. L’assenza di strategia in un
gruppo come questo - conti-
nuano i rappresentanti dei la-
voratori - lascia esterefatti e
sconcertati e l’assenza di un
progetto chiaro mette a repen-
taglio il posto di lavoro delle
maestranze e lascia una incer-
tezza per la gestione del servi-
ziopubblico. Nei prossimigior-
ni - concludono - in assenza di
risposte programmeremo le
iniziative di protesta e fin da
ora ci scusiamo con i cittadini
per eventuali disagi». //

La storica impresa
di Bagnolo Mella produce
ferroleghe e ha risentito
del calo della siderurgia

BRESCIA. Il presidentedi Feder-
casse (l’associazione naziona-
le delle banche di credito coo-
perativo e casse rurali), Ales-
sandro Azzi, ha espresso ap-
prezzamento per l’intenzione
delpremier Renzi,espressa do-
menica,di approvare dopoNa-
tale l’autoriforma del settore,

«Da qualche mese - spiega
Azzi - avevamo fortemente in-
vocato il provvedimento. È ne-
cessario presentarsi nel 2016
con una riforma che possa tra-
dursi in realtà il prima possibi-
le». Federcasse ribadisce che il
ritardo con il quale si giunge al
provvedimento (annunciato
dal Governo sin dal mese di
gennaio) non è imputabile al

credito cooperativo, chiamato
a concorrere alla definizione
della riforma. Azzi ricorda in-
fatti che già la scorsa estate Fe-
dercasse aveva presentato al
governolapropria proposta or-
ganica in 10 punti, dopo una
proficua fase di confronto sul
piano tecnico con la Banca
d’Italia. Per questo motivo, Fe-
dercasse evidenzia con nettez-
za che non c’è alcun nesso tra
l’imminente varo della riforma
delle Bcc ed il cosiddetto «de-
creto salva banche».

Per Federcasse, inoltre, la
sottolineatura del premier che
punta ad una ulteriore solidità
del sistema è molto significati-
va. «Il Crédit Agricole - prose-
gue Azzi - è certamente un rife-
rimento, ma la via italiana alla
banca mutualistica che abbia-
mo elaborato è più moderna;
fra i 10 punti della proposta,
l’autonomia della singola Bcc -
che resta una cooperativa a
mutualitàprevalente, base del-
la democrazia economica - sa-
rà commisurata alla propria ri-
schiosità: in Francia non è co-
sì». //

Italghisa si arrende dopo anni difficili:
in mobilità i quaranta dipendenti

Cancelli chiusi. La Italghisa di Bagnolo Mella è nata nel 1942

Crisi

Guido Lombardi

g.lombardi@giornaledibrescia.it

Bcc, Azzi: «Bene Renzi,
il ritardo nella riforma
non è colpa nostra»

Credito coop

Il presidente
di Federcasse:
«Nessun nesso con il
Dl salva banche»

Stl (Cogeme), gli addetti:
«Su di noi solo silenzi»

Sindacale
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Credito coop «alla francese»
Renzi spinge, Federcasse frena
Antiga (Ccb): «Sarebbe uno scandalo». Decreto atteso «dopo Natale»

TRENTO Decreto del governo sul
credito cooperativo «dopo Na-
tale», per una riforma nel sol-
co di «Crédit Agricole». Sono
le indicazioni del premier
Matteo Renzi riportate nell’in-
tervista di domenica sul Cor-
riere della Sera. Federcasse ap-
prezza che finalmente si parli
di tempi, ma respinge la pro-
posta francese, perché «la via 
italiana è più moderna e coe-
rente con il tessuto imprendi-
toriale e sociale del nostro Pa-
ese» afferma il presidente Az-
zi. E dal Nordest Carlo Antiga,
vicepresidente di Cassa cen-
trale, sbotta: «Se fosse così sa-
rebbe uno scandalo».

«Vogliamo consolidare le
banche di credito cooperativo,
facendone uno dei gruppi
bancari più solidi sul modello
del Crédit Agricole» afferma
Renzi. Azzi apprezza, perché
l’indicazione del «dopo Nata-
le» va d’accordo con il fatto
che sia «necessario presentar-
si nel 2016 con una riforma che
possa tradursi in realtà il pri-
ma possibile. L’Unione banca-
ria richiedere regole, organiz-
zazione e modelli di business
adeguati per continuare a fare
bene banca mutualistica». 

Il problema è il modello
francese invocato da Renzi, da

Federcasse esaminato nel det-
taglio e respinto: «Nel nostro
modello l’autonomia della sin-
gola Bcc, che resta una coope-
rativa a mutualità prevalente,
base della democrazia econo-
mica, sarà commisurata alla
propria rischiosità. In Francia
non è così. Le Casse locali han-
no da decenni perso autono-
mia a beneficio delle Casse re-
gionali» afferma Azzi, che pro-

segue: «La finalità mutualisti-
ca resta  l ’obiett ivo del la
nascita di un Gruppo Bancario
Cooperativo in Italia», tanto
che in giro per l’Europa si sta-
rebbe addirittura ragionando
su probabili revisioni.

Antiga, come esponente del
credito cooperativo del Nor-
dest, non nasconde le sua
amarezza per la piega che
stanno prendendo gli eventi. 

«Il modello francese prevede
di eliminare l’indipendenza
delle banche locali, di affidarsi
a banche regionali per il presi-
dio territoriale, ma dando il
comando totale alla capogrup-
po. L’esperienza mutualistica
perderebbe così totalmente di
significato, per questo che fin
dall’inizio questo disegno era
stato escluso». Quindi «è as-
surdo che il premier dia que-
ste indicazioni, anche perché
nettamente in contrasto con i
binari tracciati dalla Banca
d’Italia» prosegue il vicepresi-
dente Ccb. «Certo — osserva
— da chi stabilisce, in riferi-
mento al decreto salva banche,
di imporci di concorrere con
225 milioni, c’è da aspettarsi
di tutto. Sono soldi tolti alla
comunità e temo che l’anno
prossimo le richieste saranno
ancora più alte. Nel sistema si
sta creando un effetto domi-
no, ci tirano giù tutti».

Poi, sulla speranza di vedere
Cassa centrale come gruppo
alternativo a Iccrea, Antiga so-
spende il giudizio, visto il
«vento contrario». Il decreto,
come è immaginabile, è molto
atteso a Trento. Lo stesso pre-
sidente di Federcoop, Giorgio
Fraccalossi, deve decidere che
fare, vale a dire se mantenere
tutte le cariche (Cassa centra-
le, Ibt, Rurale di Trento) o ri-
nunciare a qualcosa. Se la-
sciasse la guida di Federcoop
altri, forse dall’agricoltura o
dal consumo, sarebbero pron-
ti a sostituirlo. Il decreto per
Via Segantini sarebbe un cam-
biamento notevole, unito alle
fusioni fra Rurali: dal credito
arriva la parte più solida del
sostentamento della struttura.

Enrico Orfano
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ricapitalizzazione Sparkasse, partecipano i Lunelli
Il gruppo investe 800.000 euro, Banca Sella 1,7 milioni. Calabrò: conferma di un piano credibile

TRENTO L’aumento di capitale
della Cassa di risparmio fa il
botto con l’adesione di Canti-
ne Ferrari e Banca Sella Hol-
ding. Sottoscritta ieri, da parte
della F.lli Lunelli Spa di Tren-
to, una quota di 800.000 euro.
Banca Sella Holding, già azio-
nista della Cassa, ha deciso di
sottoscrivere nuove azioni per
1,7 milioni di euro.

La Sparkasse ha raccolto un
ulteriore attestato di fiducia
dopo quelli di Fondazione Ca-
riplo (20 milioni), Eurovita (10
milioni), Isa (3 milioni) e
Sparkasse Offenburg (un mi-
lione). Tenendo conto che la
Fondazione Sparkasse, azioni-

sta di maggioranza con il
66,02%, garantisce 179 milioni,
il traguardo dei 269 milioni
non è lontano: risultano sotto-
scritti 216 milioni da investito-
ri istituzionali, mancano i dati
di adesione dei 24.000 piccoli
azionisti (33,82%). «Il Gruppo
Lunelli, produttore del famoso
spumante Ferrari, una delle
principali realtà imprendito-
riali del territorio, ma di respi-
ro internazionale, ha deciso di
aderire all’aumento di capita-
le. Banca Sella, prestigiosa
banca privata, è azionista di
Sparkasse dal 2012, parteci-
pando all’aumento di capitale
conferma la fiducia nel piano 

strategico — sottolinea l’ad Ni-
cola Calabrò —. Siamo orgo-
gliosi dell’adesione del Grup-
po Lunelli: abbiamo sottopo-
sto alla holding, deputata agli
investimento, i nostri piani e
le nostre strategie. Il riscontro
positivo è per noi la conferma
di aver elaborato un piano cre-
dibile. Per Banca Sella, siamo
convinti che l’adesione rap-
presenti la possibilità di am-
pliare la partnership». L’eleva-
to flusso di clientela ha con-
vinto a prolungare l’apertura
delle filiali. L’aumento di capi-
tale si chiuderà venerdì. 

Felice Espro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con 
l’istituto
si apre la 
possibilità 
di creare 
nuove
partnership

Dibattito Nella sede Isa Alessandro Lunelli, Enrico 

Franco, Nicola Calbrò e Mario Marangoni

Via Briamasco Il logo Trento Fiere
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Fondo

Casse Raiffeisen
Il salvataggio
«costa caro»

TRENTO Se a Cassa centrale più 
Rurali del Trentino il 
salvataggio delle 4 banche, 
voluto da Roma, costa in tutto 
25 milioni, anche l’Alto Adige 
deve fare uno sforzo. Il 
contributo è di 7 milioni di 
euro: «Una cifra eccessiva e a 
fondo perduto — ammette 
Paul Gasser, direttore della 
Federazione delle cooperative 
Raiffeisen — che interviene 
su istituti di credito lontani 
dal nostro territorio e non 
porta alcun beneficio». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Istruttoria in regione

Tassi dei mutui
l’Antitrust rinvia
di due mesi

TRENTO Slitta dal 31 dicembre 
al 28 febbraio la chiusura 
dell’istruttoria avviata 
dall’Autorità, garante per la 
concorrenza e il mercato sul 
presunto accordo tra le 
banche delle Province di 
Bolzano e Trento che 
avrebbero applicato tassi 
analoghi sui mutui casa, 
turbando il libero mercato 
con una sorta di cartello. Nel 
mirino molte banche 
altoatesine, oltre a Federcoop 
che ha chiesto tutte le carte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Supermercati

Usb su Orvea
«Modificare
l’accordo»

TRENTO «Noi andiamo avanti 
per la nostra strada per 
modificare un accordo che 
riteniamo non solo 
penalizzante, ma anche 
politicamente regressivo in 
particolare per quanto 
concerne i giovani ed i nuovi 
assunti». Così Ezio 
Casagranda dell’Usb, in 
merito all’accordo firmato in 
Orvea (supermercati) dai 
sindacati confederali. «Con 
un editto bulgaro pari al 70% 
dei voti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trento fiere, quote in «Patrimonio»
Scorporo dell’attività espositiva
TRENTO La Provincia conferisce
le sue azioni detenute in Tren-
to Fiere a Patrimonio del Tren-
tino. Dalla società che finora
ha gestito gli spazi di via Bria-
masco a Trento, verrà scorpo-
rato il ramo d’azienda che si 
occupa di eventi (compresi i
gettonatissimi mercatini nata-
lizi di Trento). Dopodiché l’ul-
timo passo sarà la fusione per
incorporazione.

Il valore di Trento Fiere, dal-
la perizia dello scorso giugno,
è di 11,658 milioni di euro (a fi-
ne 2014). Di conseguenza il va-
lore detenuto dalla Provincia,
pari al 70,4%, ammonta a 8,2
milioni. Con il conferimento
delle azioni di Trento Fiere, il
capitale sociale di «Patrimo-

nio» sale a 328 milioni di euro.
A breve sarà convocata un’as-
semblea straordinaria per va-
rare l’aumento. 

Nel frattempo saranno rior-
dinati gli spazi di via Briama-
sco da consegnare all’universi-
tà, visto che il ramo «eventi»

lavorerà sull’ex Italcementi.
Per quanto riguarda il re-

stante 30% è prevista «l’acqui-
sizione delle quote degli altri
azionisti ai fini del consolida-
mento di Patrimonio del Tren-
tino spa e la contestuale nasci-
ta, per scissione, di una nuova
società dedita all’attività espo-
sitiva». Però «l’unico polo fie-
ristico di rango provinciale sa-
rà posizionato a Riva del Gar-
da». A Trento restano esposi-
zioni di vocazione cittadina o 
di tradizione locale (annuale
fiera dell’Agricoltura). Piazza
Dante vuole uscire da questo
impegno, indicando come re-
ferente in Comune e aprendo
al mercato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Vacanze Settore in grande crescita

Intesa Sanpaolo punta sul turismo
Plafond nel Triveneto da 350 milioni
TRENTO Intesa Sanpaolo punta
sul turismo. La direzione re-
gionale Veneto, Friuli Venezia
Giulia e Trentino Alto Adige
mette a disposizione un pla-
fond di 350 milioni di euro. 

I destinatari del plafond so-
no tutti gli imprenditori ope-
ranti nell’ambito della ricetti-
vità turistica. Si tratta di finan-
ziamenti che vanno da un mi-
nimo di 2 anni ad un massimo
di 20 in quanto l’obiettivo è so-
stenere il settore turistico nel
tempo, garantendone inter-
venti continui di ammoderna-
mento. Il piano di rimborso
tiene conto della stagionalità:
è prevista la possibilità di
adattare i tempi di rimborso
del capitale alla stagionalità ti-

pica di alcune attività, in parti-
colare quelle balneari e quelle
montane dove i flussi di incas-
so da parte dell’albergatore so-
no collocati in ambiti tempo-
rali ben precisi. Il turismo è un
settore ad alta intensità di la-
voro. Nel Triveneto la quota di

addetti direttamente impiega-
ta è pari all’8% (pari a circa
250mila occupati), con punte
del 12% nel Trentino-Alto Adi-
ge. Il turismo del Triveneto sia
in termini di valore aggiunto, 
sia in termini di occupati pesa
sul totale nazionale per circa il
15%. Se si considerano le pre-
senze di turisti, il peso di que-
sto territorio arriva addirittura
al 30%, con Veneto e Trentino-
Alto Adige ai primi due posti 
in Italia, con una quota pari ri-
spettivamente a circa il 16% e il
12%. «Vogliamo essere vicini al
settore turistico in questo mo-
mento di sviluppo» dice Ren-
zo Simonato, direttore regio-
nale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Medico senza laurea

Stampini, un salasso

di oltre 700.000 euro
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Concetta, Immacolata

TAGLIO DEL NASTRO

Rondò Bermax, 
un anno di lavori
Rivoluzionata
la viabilità

U n anno di lavori e tempo di
taglio del nastro. La rota-

toria Bermax è pronta. Ieri i
vertici comunali e provinciali,
insieme ai presidenti delle cir-
coscrizioni di Gardolo e Mea-
no, hanno inaugurato il più
grande rondò della provincia.

a pagina 6

Prg, sicurezza, rapporti con
la Provincia, ma anche beni
comuni, viabilità e unità della
coalizione. Sono questi i temi
che il sindaco di Trento Ales-
sandro Andreatta affronterà
domani nella sua relazione al 
bilancio 2016.

a pagina 3 Giovannini

La forza del web

CROWDFUNDING
E TRASPARENZA

di Nicola Lugaresi

S
pesso internet porta a rappresentare
attività ed eventi a noi già noti sotto
una luce diversa. A volte migliore, a
volte peggiore. Ne è esempio il
crowdfunding, di cui si sta parlando

in ambito provinciale, con aspirazioni di 
rilancio. Crowdfunding può essere tradotto 
con finanziamento collettivo. O, ancor più 
brutalmente, colletta.

Il crowdfunding può nascere come 
iniziativa spontanea di una o più persone, 
ma può anche trovare impulso nel settore 
pubblico, spingendo iniziative che 
altrimenti, stante la crisi della finanza sia 
statale sia locale, resterebbero incompiute. 
Nel primo caso, l’interesse di una 
determinata collettività non è mediato, e la 
sua fortuna dipende dal valore del progetto e 
dall’abilità dei promotori nel presentarlo. Nel 
secondo caso, l’ente pubblico che lo sostiene 
riconosce a quel progetto un valore proprio 
dell’intera collettività di riferimento, e se ne 
fa garante. In primo luogo, dunque, l’ente 
pubblico compie una scelta tra possibili 
interessi collettivi, privilegiandone uno, od 
alcuni, rispetto a quelli possibili. 
Normalmente contribuirà anche con le 
proprie finanze, quindi con soldi di tutti noi. 
Di conseguenza, avrà una maggiore, anzi una 
doppia, responsabilità. A quella tradizionale 
verso i contribuenti ordinari, se ne aggiunge 
una nei confronti di chi ha versato risorse 
ulteriori, convinto dalla proposta e 
rassicurato dalla presenza di un soggetto 
pubblico. Tutto ciò rafforza l’esigenza di 
trasparenza dell’azione pubblica, e nel 
contempo contribuisce a creare — almeno 
questo dovrebbe essere il valore aggiunto 
(non economico) — una diversa sensibilità 
collettiva e un diverso rapporto con le 
istituzioni. Non si tratta solo di garantire un 
controllo diffuso, ma di stimolare 
partecipazione e condivisione reali. L’ente 
pubblico dovrebbe dimostrare la validità 
delle iniziative supportate e garantire una 
rendicontazione corretta ma, prima ancora, 
provare di avere fatto buon uso delle risorse 
ordinarie: risorse aggiuntive richieste 
servono a fare qualcosa di più, non a supplire 
a sprechi e cattive gestioni. Il web è lo 
strumento principe di comunicazione, 
aggregazione e sensibilizzazione alla base del 
crowdfunding. Usarlo solo per chiedere, sia 
pure nell’interesse pubblico, sarebbe limitato 
e non corretto. Occorre sfruttarlo per 
impostare un nuovo modo di agire e un 
nuovo rapporto nel quale la trasparenza non 
sia un fine, ma un mezzo. I fini sono 
partecipazione e accountability. E non solo 
nel finanziamento collettivo volontario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Centrosinistra autonomista Parla il governatore

Coalizione, Rossi minimizza: «Fibrillazioni congressuali»
«È normale che in una stagione di congressi ognuno abbia la tentazione di tenere la propria bandiera un po’ 
più alta». Il governatore Ugo Rossi minimizza le fibrillazioni in coalizione: «Penso al programma».

a pagina 2 Scarpetta

Palazzo Thun Consiglio, domani il sindaco illustrerà la manovra. Passaggio delicato dopo le recenti polemiche 

Bilancio, Andreatta affila le armi
La relazione punterà su Prg, sicurezza, rapporti con la Provincia. Merler: sarà battaglia 

SANITÀ IN PIAZZA 500 PERSONE

Tione protesta
«L’ospedale
non si tocca» 

a pagina 4

Vigilianum, ventitré chilometri di cultura
Diocesi, ecco il polo del sapere. Bressan: «La mia sostituzione è imminente»

di Silvia Pagliuca

Contiene 200.000 monogra-
fie. Il Vigilianum è pronto ad
aprire le sue porte. La nuova
casa della cultura della Chiesa
di Trento sarà inaugurata do-
mani alla presenza del mini-
stro dei beni culturali e del tu-
rismo, Dario Franceschini, del
vescovo Carlos Alberto De
Pinho Morerira Azevedo, dele-
gato del Pontificio Consiglio
della cultura e delle principali
autorità locali, civili e religio-
se.

a pagina 7

G li ex studenti che hanno
aderito, per ora, sono 589.

Ma la comunità continua a
crescere. È nato da pochi gior-
ni il portale dedicato ai diplo-
mati dell’università di Trento.
Uno spazio per condividere
esperienze professionali e at-
tingere a speciali percorsi for-
mativi a loro dedicati.

a pagina 4 Damaggio

UNIVERSITÀ

EX STUDENTI
UNA COMMUNITY
DA CONDIVIDERE

I
In questi giorni la stampa
ha dato rilievo alla più re-
cente indagine della Fon-

dazione Agnelli che sul porta-
le Eduscopio ha pubblicato i
dati degli esiti finali di miglia-
ia di studenti. a pagina 9

di Alberto Tomasi 

«EDUSCOPIO»

LA BUONA SCUOLA
OLTRE I BILANCI

L’INTERVENTO

Credito cooperativo in salsa francese
Federcasse: no, meglio la via italiana

Dopo Natale un decreto del
governo sul credito cooperati-
vo, per una riforma nel solco
di «Crédit Agricole». 

Sono queste le indicazioni
del premier Renzi. Positivo il
giudizio di Federcasse sui
tempi, anche se viene respinta
la proposta francese: «La via
italiana è più coerente».

a pagina 11 Orfano

RICAPITALIZZAZIONE

Sparkasse,
Lunelli investe
800.000 euro

PIAZZA DANTE

Trento Fiere,
quote provinciali
a Patrimonio 

I COMMERCIANTI: RIDURRE GLI ONERI

Pagamenti sotto i 5 euro
Bancomat «sdoganato»

G iovanni Bort (Unione) e Renato Villotti
(Confesercenti) ribadiscono il medesimo

concetto: bene la possibilità di pagare con il
bancomat sotto i cinque euro, a patto che gli
oneri per gli operatori siano rivisti al ribasso.
«Dalla transazione al noleggio del terminale, 
per le imprese rischia di diventare un aggravio»
osserva Bort. «Se lo Stato intende favorire la
moneta elettronica — dice Villotti - si adegui e
metta sul tavolo delle soluzioni accettabili».

a pagina 6 Damaggio a pagina 11 Espro a pagina 11
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◗ PADOVA

Il «modello Credit Agricole», au-
spicato dal premier Matteo
Renzi per la riforma delle Bcc è
guardato con cautela. «Il Credit
Agricole è certamente un riferi-
mento, ma la via italiana alla
banca mutualistica che abbia-
mo elaborato è più moderna e
più coerente con le caratteristi-
che del tessuto imprenditoriale
e sociale del nostro Paese», ha
spiegato Alessandro Azzi, presi-
dente di Federcasse (l’Associa-
zione nazionale delle Banche
di credito cooperativo e Casse
rurali). L’intenzione del gover-
no è di creare un gruppo unico
che diventi la terza banca italia-
na e la prima come capitale na-
zionale, un colosso di 370 istitu-
ti e oltre 4000 sportelli, fonda-
mentale per il finanziamento
dell'economia e delle imprese,
specie le Pmi.

Dopo Natale il Governo in-
tende varare la norma per con-
solidare il settore delle banche
del credito cooperativo, da tem-

po al centro di un percorso di
razionalizzazione e di interven-
ti di Bankitalia con commissa-
riamenti. E prendendo a mo-
dello la banca francese. Il Cre-
dit Agricole è tra le prime ban-
che mutualistiche in Europa e
terza in Francia per capitalizza-
zione. In Italia opera nel settore
bancario con le banche Cari-
parma e FriulAdria. È poi attiva
nel nostro Paese con il proprio
marchio nel ramo assicurativo,
leasing e private banking.

Il presidente di Federcasse
ha ribadito la differenza delle
Bcc italiane dalla francese: «Fra

i 10 punti della nostra propo-
sta, l’autonomia della singola
Bcc (che resta una cooperativa
a mutualità prevalente, base
della democrazia economica)
sarà commisurata alla propria
rischiosità: in Francia non è co-
sì». «Le Casse locali hanno da
decenni perso autonomia a be-
neficio delle Casse regionali. E
ancora, la finalità mutualistica
resta l'obiettivo della nascita di
un Gruppo Bancario Cooperati-
vo in Italia: supportare la capa-
cità di servizio ai soci e di gene-
rare reddito da parte della sin-
gola Bcc, di garantire stabilità,
liquidità e conformità con le
nuove insidiose e costose rego-
le europee».

A fianco di Azzi, e della pro-
posta di una soluzione unita-
ria, si è espresso il presidente
delle Bcc venete Ilario Novella
e il collega trentino Diego
Schelfi. Ma sul come che si gio-
ca tutto. «Siamo ottimisti, sia-
mo tutti propensi a farla, l’im-
portante è che vengano valoriz-
zate tutte le realtà locali e che la

soluzione sia condivisa e non
calata dall’alto», ha spiegato
Novella durante i festeggia-
menti dei 50 anni della federa-
zione veneta. «Il sistema ha bi-
sogno di questa soluzione, c’è
bisogno di una convergenza
complessiva», ha concordato
Schelfi.

La soluzione da trovare deve
far coesistere il ruolo del Grup-
po Iccrea (che offre servizi e
prodotti alle 400 banche coope-
rative) e la Cassa Centrale (l’isti-
tuto di secondo livello delle Bcc
trentine e di molte casse del
Nord Est). Novella non esclude
che Iccrea possa svolgere il ruo-
lo di holding unica, ma rinvia la
scelta a un secondo momento:
«Prima condividiamo e poi ve-
diamo quale può essere lo stru-
mento. Iccrea può esserlo, ma
vediamo». Il presidente Azzi ha
espresso “apprezzamento per
quanto affermato dal presiden-
te del consiglio”, in merito
“all’indicazione sui tempi della
riforma e sull’intenzione di fa-
vorire la costituzione di una re-

altà bancaria cooperativa origi-
nale e solida».

Intanto le Bcc italiane confer-
mano un patrimonio di siste-
ma (capitale e riserve) di 20,5
miliardi (cresciuto dell’1,3%
nell’ultimo anno). Sopra la me-
dia gli indici di patrimonializza-
zione delle banche: il Tier 1 ra-
tio e il coefficiente patrimonia-
le medi delle Bcc sono pari, ri-
spettivamente, al 16,2 ed al
16,7% (rispetto al 12,5 e al 14,8
dell’industria bancaria italia-
na). La Federazione Veneta del-
le Banche di Credito Cooperati-
vo è composta da un trentina di
istituti con 628 sportelli (dei
quali 18 fuori regione), oltre
137mila i soci, 4.657 dipenden-
ti, oltre 780mila clienti. Gli im-
pieghi bancari (finanziamenti
concessi dalle banche) sono
19,8 miliardi di euro, con una
raccolta di 22,7 miliardi. Si trat-
ta di circa il 20% del mercato re-
gionale, che in alcuni settori co-
me l’artigianato arriva al 30% e
nelle piccole imprese il 25%.

Nicola Brillo

La Serracchiani:
«Anch’io ho perso

18 mila euro con la
svalutazione delle
azioni della Popolare
di Vicenza, sono socia
da quando ho il mutuo
per la casa in Friuli»

Un sit in davanti alla sede veneta delle Bcc, in basso a sinistra Ilario Novella

◗ PADOVA

C’è anche domani. Ennio Do-
ris mette in pratica il titolo del-
la sua autobiografia e accanto-
na i 34,2 milioni di euro di utile
dell’esercizio 2014-2015
dell’accomandita Fin.Prog.Ita-
lia, che custodisce il 26,5% di
Mediolanum (sul 29,7% totale
che fa capo alla famiglia del
banchiere di Tombolo).

Nelle vesti di socio acco-
mandatario Doris, presidente
di Banca Mediolanum, ha dun-
que deciso di non distribuire i

34,2 milioni di utile e di lasciar-
lo in cassa per rafforzare il pa-
trimonio netto, che pertanto
sale a 877,3 milioni, a fronte di
166,5 milioni di debiti.

Ma perché i Doris hanno
preferito mettere altro fieno in
cascina? Secondo i beninfor-
mati, nel momento in cui Sil-
vio Berlusconi, storico alleato
del banchiere di Tombolo,
avesse deciso di vendere una
fetta significativa (il 20 sul 30%
complessivamente detenuto)
della sua partecipazione in
Mediolanum - per effetto della
perdita del requisito dell’ono-
rabilità per poter detenere una
partecipazione superiore al
10% in un gruppo bancario) -
Doris si sarebbe potuto far ca-
rico dell’acquisto di una parte
di questo pacchetto azionario.

Il progetto è stato però bloc-
cato dal Consiglio di Stato che,
giusto venerdì scorso, ha ac-
colto il ricorso presentato da
Silvio Berlusconi, rappresenta-
to e difeso dagli avvocati An-
drea Di Porto, Andra Saccucci
e Luigi Medugno, contro la
Banca d’Italia e l’Istituto per la
Vigilanza sulle assicurazioni
(Ivass), disponendo la sospen-
sione della sentenza
7966/2015 del Tar del Lazio re-
lativa alla sospensione del di-
ritto di voto e degli altri diritti
che consentono di influire su
Mediolanum spa. Di conse-
guenza è stato sospeso pure il
provvedimento adottato dalla
Banca d’Italia in data 6 novem-
bre 2015.

Per il Consiglio di Stato il ri-
corso presentato dal Cavaliere
«solleva questioni la cui serie-
tà e complessità richiedono
un approfondimento in sede
di merito, già fissato per la
prossima udienza pubblica
del 14 gennaio 2016».

Un’assemblea dei soci della Banca Popolare di Vicenza

Debora Serracchiani

MaAzzi (Federcasse)
è scettico sull’ipotesi
di maxi aggregazione
Il premier vuole la nascita di un gruppo stile Credit Agricole

Il banchiere: «Il nostro modello diverso da quello francese»

MEDIOLANUM

EnnioDoris
hamesso
in cascina
34milioni

Il banchiere Ennio Doris

◗ ROMA

C’è grande fermento nel settore
del credito, non solo per il fondo
Salva-risparmiatori che il gover-
no intende introdurre a tutela di
chi si è visto azzerare le obbliga-
zioni sottoscritte da quattro ban-
che (Carife, Carichieti, Banca
Etruria e Banca Marche) come
ha precisato il ministro Pado-
an,(vedi servizio nella pagina
della Borsa ). In gioco oltre alla
trasformazione in Spa delle Po-
polari, c’è la riorganizzazione
delle Bcc: la riforma verrà pre-
sentata dopo Natale. I commen-
ti, dopo la doccia fredda, sono
improntati alla cautela e il presi-
dente di Federcasse (l'Associa-
zione nazionale delle Banche di
Credito Cooperativo e Casse Ru-
rali), Alessandro Azzi ha espres-
so un tipiedo apprezzamento
per l'intenzione del premier
Renzi, di approvare dopo Natale
l'autoriforma del settore: «Da
mesi avevamo fortemente invo-
cato il provvedimento e nel 2016
ci vuole una riforma che possa
tradursi subito in realtà».
Le Bcc colosso da plasmare.

Federcasse ribadisce che il ri-
tardo con il quale si giunge al
provvedimento annunciato dal
governo sin dal mese di genna-
io, non è imputabile al Credito
Cooperativo, chiamato a concor-
rere alla definizione della rifor-
ma. Azzi ricorda che già la scorsa
estate Federcasse aveva presen-
tato al Governo la propria propo-
sta organica in 10 punti dopo
una proficua fase di confronto
sul piano tecnico con la Banca

d'Italia. Per questo motivo, Fe-
dercasse evidenzia con nettezza
che non c'è alcun nesso tra l'im-
minente varo della riforma delle
Bcc ed il cosiddetto «decreto sal-
va banche». I ritardi nella defini-
zione della riforma hanno solo
coinciso temporalmente con un
provvedimento che non ha nul-
la a che vedere con le Banche di
Credito Cooperativo.
L’onorevole Boccia e BpVi.

Se il provvedimento Salva-ri-
sparmiatori sarà circoscritto a
pochi drammatici casi come ha

spiegato il sottosegretario
dell’Economia Enrico Zanetti
che ha proposto la deduzione fi-
scale Irpef del 26% per conpen-
sare le minusvalenze, tiene ban-
co ancora la polemica sulle Po-
polari venete, che hanno drasti-
camente abbassato il valore del-
le loro azioni. A intervenire è
Francesco Boccia, Pd, presiden-
te della commissione Bilancio
della Camera: «Purtroppo i pro-
blemi del sistema bancario ita-
liano non si limitano alla solu-
zione di questa vicenda. Chi ha

autorizzato la Popolare di Vicen-
za ad un aumento di capitale
due volte il valore del patrimo-
nio netto solo un anno fa? Oggi
chi ha in mano quelle azioni ha
subito un danno rilevante, come
in tanti altri casi. Abbiamo il do-
vere di accendere un faro, lo
dobbiamo proprio alla parte sa-
na dei mercati e ai risparmiatori
che non devono mai perdere fi-
ducia nelle istituzioni. Ovvio
che un intervento del governo
per le obbligazioni subordinate
delle quattro banche andate in

crisi può creare malumori dei ri-
goristi. Ma occorre chiedersi di
quali mercati parliamo. Nel
2008 - prosegue Boccia - i tede-
schi ammisero i propri errori e
autorizzarono costosissimi sal-
vataggi di Stato», in Italia invece
«si disse che andava tutto bene,
e mettemmo la polvere sotto al
tappeto. Oggi il tappeto è colmo
e la polvere riempie le stanze
delle banche».
Serracchiani: ho perso soldi.

«Io e mio marito siamo tra co-
loro che hanno perso dei soldi.
Non tantissimi,ma assicuro che
non è una bella sensazione». Lo
afferma Debora Serracchiani
spiegando che si tratta della
«Banca popolare di Vicenza» ed
è «andata in modo molto sempli-
ce: io e Riccardo avevamo biso-
gno di un mutuo, abbiamo cer-
cato la proposta più allettante,
circa mille euro al mese, per una
casetta friulana a tre piani». Sul
perché diventare anche obbliga-
zionisti, Serracchiani afferma:
«Semplice. Siamo diventati soci
perché ci offrivano un tasso di
favore nel mutuo», su quanto ab-
bia perso aggiunge: «Riccardo
sta facendo ancora i conti: credo
18 mila euro».Ma la Serracchia-
ni condivide il decreto del gover-
no? «C’è la necessità di salvare i
soldi dei correntisti, i posti di la-
voro e cercare di rimettere in se-
sto il sistema che ha risentito
della crisi. È stato fatto, meglio
che altrove. Noi abbiamo tenuto
di più con il sistema bancario.La
Germania ha speso molte risor-
se per salvare il proprio siste-
ma». (re.re.)

Riforma delle Bcc nel 2016, ok aRenzi
Boccia (Pd) polemico sull’aumento di capitale di BpVi: «Vale due volte il patrimonio netto, un errore averlo autorizzato»

credito»lo scacchiere veneto
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L'autoriforma
del credito
cooperativo
dopo Natale
Mesi di lavoro, ma il nuovo assetto è ormai in
dirittura. Il modello? «Quello del Crédit Agricole»

A
lla fine la scadenza del
2015 per l’autoriforma
delle Bcc sarà rispet-
tata, anche se in extre-

mis, ma i dettagli sui quali ha
discusso per mesi il mondo del
credito cooperativo arriveranno
in sede di conversione parlamen-
tare all’inizio del prossimo anno.
Il premier Matteo Renzi ha con-
fermato la settimana scorsa che il
decreto arriverà dopo Natale fa-
cendo consolidare le Bcc in «uno
dei gruppi bancari più solidi sul mo-
dello del Crédit Agricole» (la banca
francese di cui da parte Cariparma,
ndr). Sono stati mesi di pressing da
parte delle autorità di vigilanza e
dello stesso governo - che a inizio
anno aveva messo mano alle Po-
polari delegando alle Bcc la propria
autoriforma - a favore di un gruppo
unico che diventi la terza banca
italiana e la prima come capitale
nazionale, un colosso di 370 istituti
e oltre 4000 sportelli, fondamentale
per il finanziamento dell’economia
e delle imprese, soprattutto le pmi.
Un mondo sano ma che è stato
comunque lambito da anni di crisi

tanto da indurre Bankitalia a in-
tervenire sia con commissaria-
menti che con moniti sul deterio-
rarsi del patrimonio e delle caren-
ze della governance. Per questo
Via Nazionale vede con favore una
holding capogruppo spa che possa
approvvigionarsi rapidamente di
capitale sul mercato e intervenire
nelle situazioni di difficoltà grazie
ai patti siglati con le singole Bcc.
Un cambio rispetto alla moltepli-
cità del mondo cooperativo fatto di
realtà spesso piccole e diverse fra
loro anche culturalmente e gestite
in autonomia.
All'interno della «biodiversità» del
credito cooperativo si era imposta
la linea del gruppo unico (fatto sal-
ve le autonomie del Trentino Alto
Adige) ma non sono mancati i «dis-
sidenti», sia nel Nord Est che nel
Lazio, che avevano sottolineato i
conflitti di interesse nel caso questa
holding fosse identificata in Iccrea,
l’attuale società di indirizzo e con-
trollo. Per questo avevano proposto
anche in sede di audizioni e contatti
con il Parlamento e il governo la
creazione di una newco ex novo.

Una situazione di stallo che il pre-
sidente di Federcasse, l’associa -
zione delle Bcc, Alessandro Azzi
ha più volte cercato di sbloccare
attraverso un’opera di mediazio-
ne. Nella sua recente rielezione il
consiglio ha alla fine approvato le
linee guida per il periodo tran-
sitorio della riforma (fra cui il con-
tratto di coesione e il sistema di
garanzie reciproche).
L’intesa sarebbe ora di lasciare una
cornice ampia in modo da definire i
dettagli mentre il ruolo di Iccrea
come holding unica non sarebbe
scontato. Uno dei dettagli era poi la
fissazione di una soglia di capitale
così elevata per la costituzione di
un gruppo da sbarrare di fatto la
possibilità. La soglia ora, secondo
indiscrezioni, potrebbe essere la-
sciata fissare a Bankitalia tenendo
aperta la possibilità di più soggetti.
Peraltro le Bcc hanno dovuto met-
tere mano al portafoglio e contri-
buire al salvataggio delle 4 banche
con 225 milioni di euro mentre in
futuro le crisi al proprio interno do-
vranno essere gestite come e pi di
prima con le sole proprie forze.1

4.450
gli sportelli delle Bcc
la rete vale il 14,5% del
totale nazionale

371
le banche
tra banche di credito
cooperativo e casse rurali

6milioni
i clienti
i soci sono oltre 1,2 milioni,
i dipendenti 37mila

Scenari: Alfredo Alessandrini, presidente di Banca di Parma

«Con il nuovo modello si potenzia il disegno strategico a rete»
nn Mentre il mondo delle Bcc sta
vivendo una fase importante con
la ridefinizione del proprio asset-
to futuro, Parma ha visto nascere
finalmente la sua Bcc. La Banca di
Parma è diventata operativa a
metà novembre dopo un lungo
percorso, iniziato dal comitato
promotore nel 2005: 1600 i soci,
6,3 milioni di euro il capitale ver-
sato. Ma che ruolo hanno le Bcc
oggi? «Le banche di credito coo-
perativo - spiega il presidente di
Banca di Parma, Alfredo Alessan-
drini - hanno la caratteristica di
una forma giuridica particolare a
cui si aggiunge la specificità di
essere davvero banche del terri-
torio, dove conservano un ruolo
fondamentale». Spiega ancora
Alessandrini quali sono le tre pe-
culiarità delle Bcc: «Investono do-
ve raccolgono il risparmio; i clien-
ti sono soci (sulla base del prin-

cipio della mutualità prevalente);
i dipendenti sono soci». Ci sono
però - come si accennava alcuni
nodi da sciogliere - perché dopo
che è stato reso operativo il mec-
canismo di vigilanza unico, dal 1°
gennaio 2016 sarà in funzione an-
che il secondo pilastro, il mec-
canismo di risoluzione unico delle
crisi bancarie, che prevede un re-
quisito di capitale aggiuntivo.
«Questi elementi - spiega Ales-
sandrini - portano alla necessità
di un percorso che affronti il ruolo
delle Bcc che va confermato in
tutta la sua profondità ma con-
temporaneamente va affrontato
anche il tema dimensionale e del
capitale». E su questo l'Assem-
blea di Federcasse a novembre ha
messo a fuoco le priorità. «Il con-
cetto di rete - prosegue Alessan-
drini - consente di coniugare la
vicinanza fisica e quindi territo-

riale degli sportelli con la possi-
bilità di avere riferimenti centrali
in termini di fabbrica prodotti, di
fornitura di servizi e di riferimenti
relativamente agli aspetti dimen-
sionali e del capitale. L'autorifor-
ma - aggiunge - si fonda su questi
principi: preservare e rafforzare il
tema della mutualità e della ter-
ritorialità e al contempo garantire
l'integrazione del sistema del cre-
dito cooperativo attraverso il con-
tratto di coesione». Cioè? «Con il
contratto di coesione la singola
banca sottoscrive le regole della
propria integrazione modulate in
ragione della propria meritevolez-
za. La Bcc manterrà la propria au-
tonomia gestionale da sviluppare
nell'ambito degli indirizzi e degli
accordi concordati. La proposta
di autoriforma di Federcasse pre-
vede che la capogruppo operi nel-
la sua funzione di indirizzo e di

controllo con due obiettivi: soste-
nere la capacità di servizio ai soci,
ovvero la funzione di sviluppo dei
territori e la capacità di generare
reddito della singola BCC; garan-
tire la stabilità, la liquidità e la
conformità alle nuove regole del-
l'Unione bancaria». «Le funzioni di
garanzia e verifica delle finalità
mutualistiche - conclude Alessan-
drini - devono venire affidate alle
strutture associative. Quindi il di-
segno strategico a rete, già oggi
presente per la fabbrica prodotti
e la fornitura di servizi in ambito
finanziario e informatico, si po-
tenzia con il ruolo della capogrup-
po che ha questa funzione di in-
dirizzo e di controllo con le mo-
dalità sopra specificate; tutto
questo in funzione della garanzia
alle singole banche di credito
cooperativo di conservare la pro-
pria autonomia gestionale.
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Un’equazione sbagliata

Sempre più spesso la 
riforma del Credito 
Cooperativo è associa-
ta ai default di Banca 
Popolare dell’Etruria, 
CariFerrara, CariChie-
ti, Banca Marche. 
Molti media defini-
scono questi quattro 
istituti “piccole ban-
che” – confondendoli 
con le BCC – e legano 
il processo di riforma 
alle piccole dimen-

sioni delle cooperative di credito che ne 
causerebbero una intrinseca debolezza.

L’11 dicembre Federcasse, tramite un 
comunicato stampa rilanciato dai prin-
cipali media, smentisce l’equazione 

“banche di territorio = 
banche fragili” 

sottolineando come LE BCC siano 
ISTITUTI DI CREDITO SOLIDI, PATRIMO-
NIALIZZATI E CON UNA PROPRIA RETE DI 
PROTEZIONE.

  
 

CREDITO COOPERATIVO: ATTENZIONE ALL’EQUAZIONE  

“BANCHE DI TERRITORIO – BANCHE FRAGILI”. 

BCC SOLIDE, PATRIMONIALIZZATE E CON UNA PROPRIA RETE DI PROTEZIONE. 

 
 

Federcasse, l’associazione nazionale delle Banche di Credito Cooperativo e 

Casse Rurali (BCC), invita ad evitare che nel dibattito pubblico e nella costruzione delle 

informazioni si possa associare, anche solo indirettamente e sulla base del cd. “decreto 

salva banche”, il tema delle crisi e la dimensione degli istituti di credito; nello specifico, 

delle banche di territorio. 

 
Notizie che in questi giorni vanno diffondendosi sugli organi di stampa, in taluni 

casi senza adeguato e necessario riscontro, sono difatti in grado di ingenerare nell’opinione 

pubblica la convinzione che sussista un nesso di causalità tra quanto avvenuto nelle 4 

banche (di cui nessuna BCC) oggetto del Decreto 183, e le banche locali che -  come noto -  

sono oggi rappresentate in gran parte dalle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali. 

 
Federcasse con l’occasione ricorda i particolari indicatori patrimoniali delle BCC e 

Casse Rurali, che hanno un patrimonio di sistema (capitale e riserve) di 20,5 miliardi 

(cresciuto dell’1,3 per cento nell’ultimo anno). Il CET 1 ratio ed il TCR medi delle BCC sono 

pari, rispettivamente, al 16,2 ed al 16,7 per cento in raffronto al 12,1 ed al 14,8 del resto 

dell’industria bancaria italiana. 

 
Federcasse, a questo proposito, sottolinea che ogni singola BCC è inserita in un 

sistema che ha consentito, quando necessario, di risolvere al proprio interno e senza alcun 

contributo pubblico le situazioni di criticità. E che gli strumenti di categoria che il Credito 

Cooperativo si è dato negli anni (Fondo di Garanzia dei Depositanti, Fondo di Garanzia 

degli Obbligazionisti, Fondo di Garanzia Istituzionale) hanno permesso ai clienti (anche 

possessori di titoli subordinati) di non subire alcun danno patrimoniale. 

 
Da ultimo, Federcasse ricorda che oggi un cliente di BCC che possiede  

obbligazioni ordinarie emesse dalla stessa Banca e garantite dal Fondo di Garanzia degli 

Obbligazionisti, può contare su una garanzia fino a 100 mila euro aggiuntiva a quella di pari 

importo riconosciuta per legge ai depositanti. 

 

    Roma, 11 dicembre 2015 
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BRESCIA

Un’ulteriore testimonianza
del movimento in atto nel
mondo delle Bcc arriva dalla
Bassa bresciana e trova sup-
porto-comeconfermanofon-
ti interne - nel dialogo (ma
anche qualcosa in più) avvia-
to tra i vertici della Cassa Pa-
danadi Leno e dellaBancadi
credito cooperativo di Borgo
San Giacomo: un percorso
che, nel caso dovesse portare
al traguardo, sarebbedestina-
to ad andare oltre lamera fu-
sioneconunprogettopiùam-

pio per il futuro. Una nuova
sfida per le due banche bre-
sciane che, in più occasioni,
hanno evidenziato di non
condividere l’autoriforma
del credito cooperativo nell’
impostazione definita da Fe-
dercasse.
Nel caso di esito positivo -

contatti ci sonostati anchere-
centemente- si concretizzere-
rebbe una realtà nel credito
cooperativo ancora più forte
considerati, tra l’altro, i 65
sportelli di Cassa Padana
(presente in nove province) e
le dodici filiali della Bcc di
Borgo SanGiacomo.•

ROMA

Sale laprotestadei risparmia-
tori chehannopersomigliaia
di euro nel crack delle quat-
tro banche (Banca Popolare
di Etruria e del Lazio, Banca
Marche, Banca Cariferrara e
Carichieti) salvate dal gover-
no. Il comitato «Vittime del
salva-banche» annuncia di
chiudere i conti e spostarli in
altre banche «che godono di
una vigilanza più attenta ri-
spetto a quella che è stata in
grado di fornire Bankitalia».
«Non sono preoccupato per-
ché penso debba prevalere il
buonsenso», replica il presi-
dente dei 4 nuovi istituti di
credito, Roberto Nicastro,
che assicura: «Sono solidi e
liquidi, sicurissimi» e punta
a chiudere la loro cessione a
«istituzioni italiane o estere»
entro la «prima metà del
2016. Abbiamo già interessi
significativi da parte di ban-
che italiane e straniere».
Quanto ad eventuali rim-

borsi ai risparmiatori che
hannosottoscritto le obbliga-
zioni subordinate, i paletti fis-
satidallaUe«sonoprecisissi-
mie rigidissimi»,hadettoNi-
castro, cheha ricordato come
all’Italia sia stato imposto
«un diktat con una durezza
senza precedenti». C’è stata
«un’asimmetrianell’atteggia-

mento dell’Ue fra i paesi». Se
lamaggioranza lavoraa crea-
re un fondo, finanziato per
un terzo dallo Stato e per due
terzi dalle banche, per salva-
guardare i correntisti «re-
tails» titolaridelleobbligazio-
ni subordinate diventate car-
ta straccia, il Movimento 5
stelle propone di «ridurre al
3% i dividendi di Bankitalia
e destinare le risorse a dare
un primo sollievo agli obbli-
gazionisti ingannati».
Maastaremalesonosoprat-

tutto idipendentidelle4ban-
cheche, comescrittonella let-
tera inviata dalla Cgil aNica-
stro, «sono i primi a pagare il
conto con riduzioni di sala-
rio, perditadidiritti epeggio-
ramento delle condizioni di
lavoro». Per non parlare del-
le perdite subite, perché an-
che loro detenevano azioni e
obbligazioni della banca in
cui lavoravano. Il comitato
«Vittime del Salva banche»
minaccia di svuotare i conti
correnti e di portarli in istitu-
ti «chegodonodiunavigilan-
zapiù attenta rispetto a quel-
lacheèstata ingradodi forni-
re Bankitalia» (banche stra-
niere). Alla Camera si inizia-
no intanto a delineare anche
le modifiche da apportare
agli argomenti «propri» del-
la manovra, a partire dallo
stopagli aumentidi ImueTa-
si. •

GOVERNOECREDITO.Ilcomitato«Vittimedelsalva-banche»annunciatrasferimentididenaro

Rivoltadeirisparmiatori
Unfondopericorrentisti
Lamaggioranzastastudiando
uninterventoanchedelloStato
Nicastro,presidentedegli istituti
«salvati»,puntaallacessione

VOLKSWAGEN
INDAGINIINTERNE
SULDIESELGATE:
GIOVEDI’ICHIARIMENTI
Èfissatapergiovedì aWol-
fsburg la conferenza stam-
pa di Volkswagen per co-
municare lo stato dei lavo-
ri nel chiarimento del die-
selgate. Il ceo Mathias
Mueller e il presidente del
consiglio di vigilanza
HansDieterPoetsch faran-
no il punto su quanto fino-
raemersodalle indagini in-
terne. E domani si terrà a
Wolfsburg il consigliodivi-
gilanza.

ROMA

Semaforo rosso degli Stati
Uniti adElectrolux sull’acqui-
sto della divisione elettrodo-
mestici di General Electric
(Ge Appliance) e il titolo del
gruppo svedese crolla alla
Borsa di Stoccolma (-13%).
A settembre 2014 Electro-

luxaveva raggiuntounaccor-
doper comprareGeApplian-
ce per 3,3 miliardi di dollari
in contanti con l’obiettivo di
espandersi negli Usa. Ge Ap-
pliance è uno dei principali
produttoridi elettrodomesti-

ci per la cucina e di lavatrici
negli Usa. Per l’Antitrust
americana però l’operazione
avrebbe ridotto la concorren-
za, creando un duopolio nel
mercatoUsa, con un possibi-
le aumento dei prezzi per i
consumatori.
Electrolux avrebbe control-

lato circa il 40% del mercato
a stelle e strisce. E la decisio-
nedelle autoritàUsaha spin-
toGea fermare lavenditadel-
la sua unità alla casa svedese.
Il gruppodovràoraanchepa-
gare a Ge una penale di 175
milioni di dollari per il man-
cato accordo. •

IlpresidentediFedercasse,
l’associazionenazionaledelle
Banchedicreditocooperativo
eCasseruraliAlessandroAzzi,
esprimeapprezzamentoper
l’intenzionedelpremierRenzi
diapprovaredopoNatale
l’autoriformadelsettore.«Da
qualchemese»,spiega,
«avevamoinvocatoil
provvedimento.Ènecessario
presentarsinel2016conuna
riformachepossatradursi in
realtàilprimapossibile».
Federcasseribadiscecheil
ritardoconcuisigiungeal
provvedimentononè

imputabilealCreditocooperativo,
chiamatoaconcorrerealla
riforma;giàlascorsaestate
Federcasseavevapresentatoal
Governolapropriaproposta
organicain10puntidopoil
confrontoconBankitalia.Quindi
Federcasseevidenziachenonc’è
alcunnessotral’imminentevaro
dellariformadelleBcceildecreto
salva-banche.«IlCréditagricole»,
prosegueAzzi,«èunriferimento,
malaviaitalianaallabanca
mutualisticaèpiùmodernae
coerenteconlecaratteristichedel
Paese.L’autonomiadellaBccsarà
commisurataallarischiosità».

Bcc,Azzi:«Nonc’ènesso
coldecretosalva-banche»

Brevi

TELECOM
JPMORGAN,POSIZIONE
LUNGACOMPLESSIVA
DEL10,13%
JpMorgan Chase & Co ha
reso noto di detenere una
posizione lungacomplessi-
va del 10,134% nel capita-
le di Telecom Italia, come
da comunicazione Con-
sob.Laposizionesi compo-
ne di una partecipazione
effettiva del 4,515%, di
una potenziale del 2,461%
e di altre posizioni lunghe
per il 3,158%.Laposizione
complessiva Jp Morgan è
datata 26 novembre.

TASSARA
VERSOILRISANAMENTO?
ZALESKI:«SI’»
MANCASOLOERAMET
La Carlo Tassara, dopo
aver venduto la maggior
parte dei gioielli di fami-
glia, si avvia al risanamen-
to complessivo, nel giro di
unannocirca.RomainZa-
leski si è detto contento:
«Sì, sì»,haconfermatosor-
ridendo. Alla domanda se
mancaall'appello lavendi-
ta solo della francese Era-
met, attiva nel settore nic-
kel e manganese, la sua ri-
sposta è stata affermativa.

ROMA

RegalidiNatale, cenoni, con-
sumi legati ai festeggiamenti
ma anche viaggi e pagamenti
di debiti, soprattutto per la
casa. A breve nelle tasche de-
gli italiani arriveranno circa
51miliardi di euro di tredice-
sime, ma ci resteranno ben
poco con appena il 5% della
mensilitàaggiuntiva che fini-
rà sul conto corrente. I dati
arrivano dalla Fondazione
studi deiConsulenti del lavo-
ro, che sottolinea come la
13mariguardi circa34milio-
nidipersone tradipendenti e
pensionati. Secondoun cam-
pione di 350mila lavoratori
del settoreprivato, il 45%del-
le tredicesime in arrivo sarà
speso in regali o consumi le-
gati alle festività natalizie,
mentre il 25% in viaggi.
Il 12% di questa mensilità

sarà speso per pagare debiti
per la casa assunti durante
l’anno (spese energetiche e
condominio); il 7%per l’assi-
curazione auto e il 6% per il
pagamento di imposte e tri-
butiaccumulatinell’anno; so-
lo il 5% andrà sul conto cor-
rente. Quest’anno ci saranno
circa 127mila famiglie in più
rispetto all’anno scorso che
avranno la tredicesima, an-
che grazie alle misure sulla
decontribuzione che hanno
consentito trasformazioni da
contratti aprogettoacontrat-
ti a tempo indeterminato. I I
dipendenti di lavoro privati
riceveranno oltre 22,25 mi-

liardi, quelli pubblici potran-
no contare su oltre 9miliardi
di tredicesime per un totale
oltre i 31,266miliardi. I pen-
sionatiprivati riceverannool-
tre 14,88miliardi;quelli pub-
blici avrannoquasi 5miliardi
per un totale di 19,88 miliar-
di. Nel complesso si supere-
ranno i51miliardi.Nelpriva-
to, l’aumentodi importocom-
plessivodelle 13meè400mi-
lioni. I dipendenti interessati
nel complesso superano i
17,27 milioni di persone. Le
pensioni cheavranno lamen-
silità aggiuntiva sono oltre
20,8milioni, che andranno a
16,3milioni di pensionati. In
media, gli aumenti rispetto
al 2014 saranno dello 0,7%.
Gli operai avranno 1.223 eu-
ro lordi (+8,5), gli impiegati
1.751 euro (+12,17) e i quadri
4.373 (+30,4). Per i dirigenti
la mensilità aggiuntiva varrà
in media 9.032 euro
(+68,35) eper gli apprendisti
914 (+6,36).
E panettoni, pandoro, cioc-

colato made in Italy fanno
sempre più gola all’estero:
nell’ultimoannolevenditeol-
treconfine sono volate per un
valore di 309,1 milioni,
+10,2%: lo dice Confartigia-
nato.Spinti dalle festenatali-
zie, anche i consumi interni
rialzano la testa: le vendite di
prodotti alimentari, a dicem-
bre, segnano 15,2 miliardi,
2,6 miliardi in più (+21,2%)
sullamediadei consumimen-
sili di tutto l’anno. E il 64%
delle famiglie, per il Coda-
cons, opta per l’abete finto. •

CONSUMI.Pergli italiani inarrivo51miliardi

Tredicesime:regali
viaggiedebiti
lemaggiorispese
DatidiConfartigianato:vendite
dialimentaria+21,2%adicembre

SEMAFOROROSSO.Perglielettrodomestici

Usa,stopaElectrolux
sull’acquistodiGe

Federcasseelariforma

Risparmiatorieazionisti l’altrogiornoaRomacontroilsalva-banche
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Bassa bresciana e trova sup-
porto-comeconfermanofon-
ti interne - nel dialogo (ma
anche qualcosa in più) avvia-
to tra i vertici della Cassa Pa-
danadi Leno e dellaBancadi
credito cooperativo di Borgo
San Giacomo: un percorso
che, nel caso dovesse portare
al traguardo, sarebbedestina-
to ad andare oltre lamera fu-
sioneconunprogettopiùam-

pio per il futuro. Una nuova
sfida per le due banche bre-
sciane che, in più occasioni,
hanno evidenziato di non
condividere l’autoriforma
del credito cooperativo nell’
impostazione definita da Fe-
dercasse.
Nel caso di esito positivo -

contatti ci sonostati anchere-
centemente- si concretizzere-
rebbe una realtà nel credito
cooperativo ancora più forte
considerati, tra l’altro, i 65
sportelli di Cassa Padana
(presente in nove province) e
le dodici filiali della Bcc di
Borgo SanGiacomo.•

ROMA

Sale laprotestadei risparmia-
tori chehannopersomigliaia
di euro nel crack delle quat-
tro banche (Banca Popolare
di Etruria e del Lazio, Banca
Marche, Banca Cariferrara e
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chiudere i conti e spostarli in
altre banche «che godono di
una vigilanza più attenta ri-
spetto a quella che è stata in
grado di fornire Bankitalia».
«Non sono preoccupato per-
ché penso debba prevalere il
buonsenso», replica il presi-
dente dei 4 nuovi istituti di
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che assicura: «Sono solidi e
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no contare su oltre 9miliardi
di tredicesime per un totale
oltre i 31,266miliardi. I pen-
sionatiprivati riceverannool-
tre 14,88miliardi;quelli pub-
blici avrannoquasi 5miliardi
per un totale di 19,88 miliar-
di. Nel complesso si supere-
ranno i51miliardi.Nelpriva-
to, l’aumentodi importocom-
plessivodelle 13meè400mi-
lioni. I dipendenti interessati
nel complesso superano i
17,27 milioni di persone. Le
pensioni cheavranno lamen-
silità aggiuntiva sono oltre
20,8milioni, che andranno a
16,3milioni di pensionati. In
media, gli aumenti rispetto
al 2014 saranno dello 0,7%.
Gli operai avranno 1.223 eu-
ro lordi (+8,5), gli impiegati
1.751 euro (+12,17) e i quadri
4.373 (+30,4). Per i dirigenti
la mensilità aggiuntiva varrà
in media 9.032 euro
(+68,35) eper gli apprendisti
914 (+6,36).
E panettoni, pandoro, cioc-

colato made in Italy fanno
sempre più gola all’estero:
nell’ultimoannolevenditeol-
treconfine sono volate per un
valore di 309,1 milioni,
+10,2%: lo dice Confartigia-
nato.Spinti dalle festenatali-
zie, anche i consumi interni
rialzano la testa: le vendite di
prodotti alimentari, a dicem-
bre, segnano 15,2 miliardi,
2,6 miliardi in più (+21,2%)
sullamediadei consumimen-
sili di tutto l’anno. E il 64%
delle famiglie, per il Coda-
cons, opta per l’abete finto. •

CONSUMI.Pergli italiani inarrivo51miliardi

Tredicesime:regali
viaggiedebiti
lemaggiorispese
DatidiConfartigianato:vendite
dialimentaria+21,2%adicembre
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diunanuovaalleanza

ECONOMIA&FINANZA
economia@bresciaoggi.it | Telefono030.2294251 -224 -Fax030.2294229

BRESCIA

Un’ulteriore testimonianza
del movimento in atto nel
mondo delle Bcc arriva dalla
Bassa bresciana e trova sup-
porto-comeconfermanofon-
ti interne - nel dialogo (ma
anche qualcosa in più) avvia-
to tra i vertici della Cassa Pa-
danadi Leno e dellaBancadi
credito cooperativo di Borgo
San Giacomo: un percorso
che, nel caso dovesse portare
al traguardo, sarebbedestina-
to ad andare oltre lamera fu-
sioneconunprogettopiùam-

pio per il futuro. Una nuova
sfida per le due banche bre-
sciane che, in più occasioni,
hanno evidenziato di non
condividere l’autoriforma
del credito cooperativo nell’
impostazione definita da Fe-
dercasse.
Nel caso di esito positivo -

contatti ci sonostati anchere-
centemente- si concretizzere-
rebbe una realtà nel credito
cooperativo ancora più forte
considerati, tra l’altro, i 65
sportelli di Cassa Padana
(presente in nove province) e
le dodici filiali della Bcc di
Borgo SanGiacomo.•

ROMA

Sale laprotestadei risparmia-
tori chehannopersomigliaia
di euro nel crack delle quat-
tro banche (Banca Popolare
di Etruria e del Lazio, Banca
Marche, Banca Cariferrara e
Carichieti) salvate dal gover-
no. Il comitato «Vittime del
salva-banche» annuncia di
chiudere i conti e spostarli in
altre banche «che godono di
una vigilanza più attenta ri-
spetto a quella che è stata in
grado di fornire Bankitalia».
«Non sono preoccupato per-
ché penso debba prevalere il
buonsenso», replica il presi-
dente dei 4 nuovi istituti di
credito, Roberto Nicastro,
che assicura: «Sono solidi e
liquidi, sicurissimi» e punta
a chiudere la loro cessione a
«istituzioni italiane o estere»
entro la «prima metà del
2016. Abbiamo già interessi
significativi da parte di ban-
che italiane e straniere».
Quanto ad eventuali rim-

borsi ai risparmiatori che
hannosottoscritto le obbliga-
zioni subordinate, i paletti fis-
satidallaUe«sonoprecisissi-
mie rigidissimi»,hadettoNi-
castro, cheha ricordato come
all’Italia sia stato imposto
«un diktat con una durezza
senza precedenti». C’è stata
«un’asimmetrianell’atteggia-

mento dell’Ue fra i paesi». Se
lamaggioranza lavoraa crea-
re un fondo, finanziato per
un terzo dallo Stato e per due
terzi dalle banche, per salva-
guardare i correntisti «re-
tails» titolaridelleobbligazio-
ni subordinate diventate car-
ta straccia, il Movimento 5
stelle propone di «ridurre al
3% i dividendi di Bankitalia
e destinare le risorse a dare
un primo sollievo agli obbli-
gazionisti ingannati».
Maastaremalesonosoprat-

tutto idipendentidelle4ban-
cheche, comescrittonella let-
tera inviata dalla Cgil aNica-
stro, «sono i primi a pagare il
conto con riduzioni di sala-
rio, perditadidiritti epeggio-
ramento delle condizioni di
lavoro». Per non parlare del-
le perdite subite, perché an-
che loro detenevano azioni e
obbligazioni della banca in
cui lavoravano. Il comitato
«Vittime del Salva banche»
minaccia di svuotare i conti
correnti e di portarli in istitu-
ti «chegodonodiunavigilan-
zapiù attenta rispetto a quel-
lacheèstata ingradodi forni-
re Bankitalia» (banche stra-
niere). Alla Camera si inizia-
no intanto a delineare anche
le modifiche da apportare
agli argomenti «propri» del-
la manovra, a partire dallo
stopagli aumentidi ImueTa-
si. •

GOVERNOECREDITO.Ilcomitato«Vittimedelsalva-banche»annunciatrasferimentididenaro

Rivoltadeirisparmiatori
Unfondopericorrentisti
Lamaggioranzastastudiando
uninterventoanchedelloStato
Nicastro,presidentedegli istituti
«salvati»,puntaallacessione

VOLKSWAGEN
INDAGINIINTERNE
SULDIESELGATE:
GIOVEDI’ICHIARIMENTI
Èfissatapergiovedì aWol-
fsburg la conferenza stam-
pa di Volkswagen per co-
municare lo stato dei lavo-
ri nel chiarimento del die-
selgate. Il ceo Mathias
Mueller e il presidente del
consiglio di vigilanza
HansDieterPoetsch faran-
no il punto su quanto fino-
raemersodalle indagini in-
terne. E domani si terrà a
Wolfsburg il consigliodivi-
gilanza.

ROMA

Semaforo rosso degli Stati
Uniti adElectrolux sull’acqui-
sto della divisione elettrodo-
mestici di General Electric
(Ge Appliance) e il titolo del
gruppo svedese crolla alla
Borsa di Stoccolma (-13%).
A settembre 2014 Electro-

luxaveva raggiuntounaccor-
doper comprareGeApplian-
ce per 3,3 miliardi di dollari
in contanti con l’obiettivo di
espandersi negli Usa. Ge Ap-
pliance è uno dei principali
produttoridi elettrodomesti-

ci per la cucina e di lavatrici
negli Usa. Per l’Antitrust
americana però l’operazione
avrebbe ridotto la concorren-
za, creando un duopolio nel
mercatoUsa, con un possibi-
le aumento dei prezzi per i
consumatori.
Electrolux avrebbe control-

lato circa il 40% del mercato
a stelle e strisce. E la decisio-
nedelle autoritàUsaha spin-
toGea fermare lavenditadel-
la sua unità alla casa svedese.
Il gruppodovràoraanchepa-
gare a Ge una penale di 175
milioni di dollari per il man-
cato accordo. •

IlpresidentediFedercasse,
l’associazionenazionaledelle
Banchedicreditocooperativo
eCasseruraliAlessandroAzzi,
esprimeapprezzamentoper
l’intenzionedelpremierRenzi
diapprovaredopoNatale
l’autoriformadelsettore.«Da
qualchemese»,spiega,
«avevamoinvocatoil
provvedimento.Ènecessario
presentarsinel2016conuna
riformachepossatradursi in
realtàilprimapossibile».
Federcasseribadiscecheil
ritardoconcuisigiungeal
provvedimentononè

imputabilealCreditocooperativo,
chiamatoaconcorrerealla
riforma;giàlascorsaestate
Federcasseavevapresentatoal
Governolapropriaproposta
organicain10puntidopoil
confrontoconBankitalia.Quindi
Federcasseevidenziachenonc’è
alcunnessotral’imminentevaro
dellariformadelleBcceildecreto
salva-banche.«IlCréditagricole»,
prosegueAzzi,«èunriferimento,
malaviaitalianaallabanca
mutualisticaèpiùmodernae
coerenteconlecaratteristichedel
Paese.L’autonomiadellaBccsarà
commisurataallarischiosità».

Bcc,Azzi:«Nonc’ènesso
coldecretosalva-banche»

Brevi

TELECOM
JPMORGAN,POSIZIONE
LUNGACOMPLESSIVA
DEL10,13%
JpMorgan Chase & Co ha
reso noto di detenere una
posizione lungacomplessi-
va del 10,134% nel capita-
le di Telecom Italia, come
da comunicazione Con-
sob.Laposizionesi compo-
ne di una partecipazione
effettiva del 4,515%, di
una potenziale del 2,461%
e di altre posizioni lunghe
per il 3,158%.Laposizione
complessiva Jp Morgan è
datata 26 novembre.

TASSARA
VERSOILRISANAMENTO?
ZALESKI:«SI’»
MANCASOLOERAMET
La Carlo Tassara, dopo
aver venduto la maggior
parte dei gioielli di fami-
glia, si avvia al risanamen-
to complessivo, nel giro di
unannocirca.RomainZa-
leski si è detto contento:
«Sì, sì»,haconfermatosor-
ridendo. Alla domanda se
mancaall'appello lavendi-
ta solo della francese Era-
met, attiva nel settore nic-
kel e manganese, la sua ri-
sposta è stata affermativa.

ROMA

RegalidiNatale, cenoni, con-
sumi legati ai festeggiamenti
ma anche viaggi e pagamenti
di debiti, soprattutto per la
casa. A breve nelle tasche de-
gli italiani arriveranno circa
51miliardi di euro di tredice-
sime, ma ci resteranno ben
poco con appena il 5% della
mensilitàaggiuntiva che fini-
rà sul conto corrente. I dati
arrivano dalla Fondazione
studi deiConsulenti del lavo-
ro, che sottolinea come la
13mariguardi circa34milio-
nidipersone tradipendenti e
pensionati. Secondoun cam-
pione di 350mila lavoratori
del settoreprivato, il 45%del-
le tredicesime in arrivo sarà
speso in regali o consumi le-
gati alle festività natalizie,
mentre il 25% in viaggi.
Il 12% di questa mensilità

sarà speso per pagare debiti
per la casa assunti durante
l’anno (spese energetiche e
condominio); il 7%per l’assi-
curazione auto e il 6% per il
pagamento di imposte e tri-
butiaccumulatinell’anno; so-
lo il 5% andrà sul conto cor-
rente. Quest’anno ci saranno
circa 127mila famiglie in più
rispetto all’anno scorso che
avranno la tredicesima, an-
che grazie alle misure sulla
decontribuzione che hanno
consentito trasformazioni da
contratti aprogettoacontrat-
ti a tempo indeterminato. I I
dipendenti di lavoro privati
riceveranno oltre 22,25 mi-

liardi, quelli pubblici potran-
no contare su oltre 9miliardi
di tredicesime per un totale
oltre i 31,266miliardi. I pen-
sionatiprivati riceverannool-
tre 14,88miliardi;quelli pub-
blici avrannoquasi 5miliardi
per un totale di 19,88 miliar-
di. Nel complesso si supere-
ranno i51miliardi.Nelpriva-
to, l’aumentodi importocom-
plessivodelle 13meè400mi-
lioni. I dipendenti interessati
nel complesso superano i
17,27 milioni di persone. Le
pensioni cheavranno lamen-
silità aggiuntiva sono oltre
20,8milioni, che andranno a
16,3milioni di pensionati. In
media, gli aumenti rispetto
al 2014 saranno dello 0,7%.
Gli operai avranno 1.223 eu-
ro lordi (+8,5), gli impiegati
1.751 euro (+12,17) e i quadri
4.373 (+30,4). Per i dirigenti
la mensilità aggiuntiva varrà
in media 9.032 euro
(+68,35) eper gli apprendisti
914 (+6,36).
E panettoni, pandoro, cioc-

colato made in Italy fanno
sempre più gola all’estero:
nell’ultimoannolevenditeol-
treconfine sono volate per un
valore di 309,1 milioni,
+10,2%: lo dice Confartigia-
nato.Spinti dalle festenatali-
zie, anche i consumi interni
rialzano la testa: le vendite di
prodotti alimentari, a dicem-
bre, segnano 15,2 miliardi,
2,6 miliardi in più (+21,2%)
sullamediadei consumimen-
sili di tutto l’anno. E il 64%
delle famiglie, per il Coda-
cons, opta per l’abete finto. •

CONSUMI.Pergli italiani inarrivo51miliardi

Tredicesime:regali
viaggiedebiti
lemaggiorispese
DatidiConfartigianato:vendite
dialimentaria+21,2%adicembre

SEMAFOROROSSO.Perglielettrodomestici

Usa,stopaElectrolux
sull’acquistodiGe

Federcasseelariforma

Risparmiatorieazionisti l’altrogiornoaRomacontroilsalva-banche

BRESCIAOGGI
Martedì 8 Dicembre 2015 27



41

   13 DICEMBRE 2015

Giorni di fuoco 
per il Credito Cooperativo 

Il 13 dicembre, alla convention della Leopolda, l’allora premier torna a parla-
re del Credito Cooperativo: 

Un concetto che ribadirà due giorni 
dopo a “Porta a Porta”, il programma di 
Rai 1 condotto da Bruno Vespa, dove in-
tervenendo sul salvataggio delle quattro 
banche in crisi parla nuovamente della 
Riforma del Credito Cooperativo citan-
do a modello il Crédit Agricole francese. 
In molti giungono alla conclusione che il 
Governo abbia scelto l’assetto organiz-
zativo della banca d’Oltralpe e lo schema 
normativo di riferimento.

“È IL MOMENTO DI RIMBOCCARSI LE MANICHE, DI MODIFICARE CIÒ CHE 
VA MODIFICATO, A PARTIRE DALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO, 
DI CUI SIAMO ORGOGLIOSI, MA CHE SONO TROPPE. E CI SONO TROPPI CDA, 
TROPPI DIRETTORI GENERALI. C’È TROPPA GENTE CHE PRENDE UNA PREBENDA 
E NON CE LO POSSIAMO PERMETTERE. SI DICE DA ANNI, MA ADESSO NOI LO 
FACCIAMO”. 

Matteo Renzi

C O N V E N T I O N



42

CRED I TO  COOPERAT IVO .  CRONACA  D I  UNA  R I FORMA  D I FFERENTE

Tornando al 13 dicembre, in apertura della trasmissione “In 1/2h” che va in 
diretta poco dopo il discorso di Renzi alla Leopolda, su invito della conduttri-
ce Lucia Annunziata il direttore generale della Banca d’Italia Salvatore Rossi 
commenta “a caldo” le parole del premier legate alla riforma delle BCC. 

Il numero due di Palazzo Koch evidenzia il RUOLO STORICO E DI SOSTEGNO ALLE 
ECONOMIE LOCALI DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO e sottolinea l’impor-
tanza della riforma che consentirà alle BCC-CR di sfruttare al meglio le eco-
nomie di scale e di avere un più facile accesso ai capitali. 

Corriere del Trentino Giovedì 17 Dicembre 2015

TN

11

Economia

Renzi: «Un gruppo per le Bcc
Troppi fanno i piccoli banchieri»
«Porta a porta», il premier sulla riforma coop. «Modello Crédit Agricole»

TRENTO Il premier Matteo Ren-
zi torna a parlare di credito co-
operativo, promettendo una
riforma basata su un solo
gruppo bancario, sul modello
di Crédit Agricole. Ennesima
stoccata alle speranze di Tren-
to di far nascere il gruppo del
Nordest su Cassa centrale ban-
ca. Federcasse replica alle cri-
tiche del presidente del Consi-
glio rispetto all‘alto numero di
banche che compongono la
rete di Bcc e Rurali: «Non pic-
coli banchieri, ma grandi coo-
peratori hanno costruito il ter-
zo gruppo nazionale per patri-
monio» italiano. 

Renzi è intervenuto l’altra
sera a «Porta a porta», su Rai
Uno, per affrontare il tema del-
le 4 banche di recente salvate e
dei loro clienti che hanno in-
vestito i loro risparmi in obbli-
gazioni subordinate. A dispo-
sizione 100 milioni per «chi è
stato truffato», caso per caso si
capirà chi ha diritto al risarci-
mento. In Trentino il numero
di queste operazioni appare
contenuto, in particolare nel 
credito cooperativo ci sarebbe
un pacchetto da 30 milioni che
potrebbe essere «ricompra-
to».

La riforma del credito coo-
perativo, congelata dall’inizio
dell’anno, ha la sfortuna di ar-
rivare a compimento in un
momento in cui le banche so-
no nel mirino in Italia. Nei
giorni scorsi al Corriere della
sera Renzi ha detto che il prov-
vedimento arriverà «dopo Na-
tale» L’altro giorno ha riaf-

IN BREVE

TRENTO Il Trentino si conferma come uno degli 
hub tecnologici di punta in Italia e tra i territori 
più interessanti e attrattivi per le startup 
innovative. Dopo le statistiche di InfoCamere, 
che certificano Trento come la provincia con la 
più alta densità di startup innovative, 
«Startupitalia!», blog di riferimento per il 
settore, ha inserito due nuove aziende che 
fanno riferimento al Trentino nella speciale 
classifica delle 100 migliori startup del 2015, 
selezionate tra le circa 4.800 del Paese. Si tratta 
di «Orange Fiber» e «SpazioDati», due realtà 
attive in settori molto diversi: quello della 
moda ecosostenibile, e quello all’incrocio tra 
“big data” e semantica. Entrambe sono state 
supportate dal Seed money. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le cento migliori start-up 
Orange Fiber e Spaziodati
rappresentano la provincia

TRENTO Aumento e fidelizzazione degli 
aderenti, con iniziative a loro favore. Questi i 
fondamentali su cui lavorerà Laborfonds nel 
2016, come ha spiegato ieri il presidente 
Gianni Tomasi. Approvato inoltre un progetto, 
proposto dal neo-direttore generale Ivonne 
Forno: in questa fase ci sono aderenti a 
Laborfonds in difficoltà economiche, che 
«accedono a fonti di finanziamento 
comportanti vincoli sulle posizioni 
previdenziali presso il fondo pensione». Con il 
Crtcu di Trento si analizzerà la portata del 
problema per trovare soluzioni normative, che 
permettano di mettere al riparo e rendere 
intangibili le posizioni previdenziali degli 
aderenti maturate nei fondi pensione. La legge 
è degli anni Cinquanta «e va superata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Laborfonds collabora
con i consumatori
Difesa della previdenza

TRENTO Nei mesi scorsi il Crtcu e altre 
associazioni di consumatori avevano segnalato 
all’Antitrust «numerosissimi casi di 
consumatori locali e anche microimprese, che 
segnalavano comportamenti scorretti e 
attivazioni di contratti energia e gas non 
richiesti, da parte di alcune società di vendita». 
Molte le segnalazioni seguite dal Crtcu di 
Trento che avevano riguardato la società 
«Green Network Luce & Gas». Le pratiche 
contestate riguardavano proposte di contratto 
a distanza, formalizzate attraverso il canale 
telefonico (teleselling)».Ora l’Antitrust ha 
staccato una sanzione da 6 milioni a 7 società 
di vendita. «Il Crtcu adesso verificherà se 
sussistono i presupposti per il recupero delle 
somme illecitamente incassate». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Accordi su luce e gas
stretti in modo scorretto
Crtcu cerca risarcimenti

TRENTO Si inaugura oggi il se-
condo punto vendita discount
del gruppo bolzanino Lillo in
città. Dopo Trento nord aperta
una nuova superficie a Trento
sud, per l’assunzione di una
ventina di dipendenti.

L’azienda così si rafforza ul-
teriormente in Trentino Alto
Adige aprendo, a poco più di
un mese di distanza dall’aper-
tura dell’Md di via del Brenne-
ro 161, il secondo punto vendi-
ta di Trento in zona Sud.
L’inaugurazione è in program-
ma questa mattina alle 8.30 in
via di Stella di Man. Si tratta 

del punto vendita numero 727
aperto dal Gruppo in Italia. So-
lo nel 2015 le nuove aperture
sono state in tutto 30. 

Il supermercato-discount si
estende su un’area di 1.259
metri quadrati di cui 837 de-
stinati alla vendita di prodotti
food e no food (oltre 2000 re-
ferenze a marchio privato). È
dotato di parcheggio clienti e
anche in questo caso è realiz-
zato seguendo il format recen-
temente scelto dall’azienda
con l’ortofrutta all’ingresso e i
reparti serviti di gastronomia,
macelleria e panetteria.

«Anche in quest’occasione
Md sceglie di incrementare
l’occupazione locale, assu-
mendo ben 20 figure profes-
sionali del territorio da impie-
gare nel punto vendita — dice
l’azienda —. Un numero im-
portante: del resto la scelta è di
mantenere lo store aperto 7
giorni su 7 dalle 8.30 alle 20». 

Il colosso punta a chiudere
il bilancio 2015 con 2,15 miliar-
di di fatturato. «La quota di
mercato dei discount in Italia è
passata al 15-16% contro il 7-8%
di dieci anni fa» illustra il pre-
sidente Patrizio Podini, che di
questa accelerazione è un im-
portante protagonista. Con 6
magazzini e 5.300 dipendenti
in Italia, i marchi Md e Ld nei
prossimi 5 anni vedranno in-
vestimenti per 500 milioni,
per 60 nuove aperture e 1250
assunzioni, per arrivare a 3 mi-
liardi di fatturato.

La seconda di Trento è
un’apertura importante nella
affollata piazza di Trento. Il
motto di Podini: «Offrire dei
prodotti di qualità a prezzi co-
stantemente più bassi rispetto
al resto del mercato a fronte di
un contenimento dei costi».
La concorrenza — in partico-
lare Eurospin — è avvisata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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per 500 milioni

delle banche locali, di affidarsi
a banche regionali per il presi-
dio territoriale, ma dando il
comando totale alla capogrup-
po. L’esperienza mutualistica
perderebbe così e di significa-
to, per questo che fin dall’ini-
zio questo disegno era stato
escluso» spiegava nei giorni
scorsi il vicepresidente di Cas-
sa centrale Carlo Antiga. Ma in
tutta evidenza il premier pare
convinto di questa opzione.
Anche Federcasse aveva preso
le distanze e ora critica soprat-
tutto il principio che dell’ag-
gregazione totale, «la gestione
del risparmio non è affidabile
solo a grandi santuari della fi-
nanza» dice Azzi. «Generazio-
ni di cooperatori bancari han-

no in questi decenni costruito
solidità, fiducia, capitale so-
ciale e sviluppo dell’economia
reale, quella che crea occupa-
zione e reddito: hanno gestito
banche riuscendo ad accumu-
lare un patrimonio complessi-
vo indivisibile di 20 miliardi di
euro, il terzo in Italia; hanno
160 miliardi di raccolta e 150
miliardi di impieghi a famiglie
e imprese; mantengono vivi
555 Comuni dove non ci sono
più banche e spesso neanche
l’ufficio postale». In tutto in
Italia gli sportelli sono 4.450,
hanno una presenza in 2697
Comuni e hanno oltre un mi-
lione di soci e 37.000 addetti.

Enrico Orfano
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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frontato il tema, partendo dal-
la frammentazione del siste-
ma: «Ci sono troppi cda,
troppi direttori generali e
troppi consulenti. Le banche
vanno accorpaste e lo faremo a
partire dal credito cooperati-
vo, come abbiamo già fatto
con le popolari. Troppi hanno
giocati a fare i piccoli banchie-
ri». Il premier non si è sbilan-
ciato sul numero finale di Bcc
e Rurali (dalle attuali 368), ma
ha sottolineato: «Vorrei che ci
fosse un gruppo bancario per
le Bcc, sul modello di Crédit
Agricole, che è la terza o quar-
ta banca in Francia e si compra
roba anche in Italia». 

«Il modello francese preve-
de di eliminare l’indipendenza

Podini, seconda apertura a Trento
Discount da quasi 1300 metri
«Assumiamo 20 persone». Orario continuato, 7 giorni su 7

Supermercati

Lavoro a S. Stefano, 100 «no» ad Aspiag
TRENTO Apertura il 26 
dicembre, i lavoratori dicono 
no. Lo hanno messo nero su 
bianco, esprimendo in 
un’autodichiarazione «la non 
volontarietà al lavoro festivo»: 
sono un centinaio le lettere di 
dipendenti bolzanini 
dell’Aspiag (marchio Despar, 
molto presente anche in 
Trentino), tra i punti vendita 
per i quali l’azienda ha 
disposto, per la prima volta, 

l’apertura il 26 dicembre. I 
lavoratori hanno espresso la 
«non volontarietà a prestare 
servizio nei giorni festivi per il 
profondo significato delle 
festività, momento di 
coesione familiare e sociale. 
Comunicheremo per tempo, 
in futuro, la volontà di 
prestare o meno servizio ogni 
qualvolta l’azienda disponga 
aperture festive». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contratti

Sabato sciopero

del commercio

Manifestazione

a Milano 

TRENTO Ancora sciopero nel 
commercio, ancora di 
sabato e ancora e 
soprattutto nella grande 
distribuzione e nelle 
cooperative. La fermata dal 
lavoro, programmata per 
dopodomani, sabato 19 
dicembre, da Filcams Cgil, 
Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, 
riguarderà infatti tutte le 
aziende aderenti a 
Federdistribuzione, 
Cooperazione e 
Confesercenti che, a due 
anni dalla scadenza, 
continuano a negare il 
rinnovo del contratto, 
firmato invece da 
Confcommercio per un 
aumento retributivo di 85 
euro. I lavoratori, che già il 
7 novembre hanno 
manifestato, questa volta 
andranno a Milano per dar 
vita ad una mega-
manifestazione a carattere 
nazionale che vuole 
«rimuovere il blocco 
contrattuale opposto dalle 
associazioni datoriali e le 
loro pretese di abbassare 
tutele e diritti (scatti di 
anzianità, assenze per 
malattia, lavoro 
domenicale e notturno, 
Tfr) in un settore precario 
e flessibile. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRENTO «Cambiare le pensioni, dare lavoro ai 
giovani». È questo lo slogan della riunione di 
Cgil, Cisl e Uil in programma oggi a Torino, 
Firenze e Bari. Alla mobilitazione parteciperà 
anche la nostra provincia: un gruppo di 
delegati e funzionari di Cgil Cisl e Uil del 
Trentino sarà presente a Torino, alla riunione 
unitaria degli attivi al teatro Alfieri. La 
manifestazione sarà l’occasione per illustrare 
ai delegati i punti centrali della piattaforma 
unitaria sulla riforma delle pensioni di Cgil 
Cisl e Uil. Le confederazioni chiedono di 
tutelare le pensioni in essere anche tornando 
alla normativa sulla rivalutazione prima del 
blocco della legge Monti-Fornero. Serve poi 
rafforzare la previdenza complementare: il 
governo «valorizzi il risparmio gestito». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Cambiare le pensioni»
Sindacati mobilitati
Riunione unitaria a Torino

A Trento Una recente immagine del presidente Matteo Renzi, con il deputato Dellai e il governatore Rossi

37
mila

I dipendenti in 

Italia, 3000 in 

Trentino

È improvvisamente mancato
all’affetto dei suoi cari

EDOARDO FIA
di anni  81

Lascia nel dolore la moglie CARMEN, le sorelle, i nipoti e i parenti tutti.
Arco - Cavedine, 12 dicembre 2015

Il funerale avrà luogo a Cavedine martedì 15 dicembre alle ore
14.30 partendo dalla chiesa parrocchiale. Oggi lunedì 14 dicembre
alle ore 19.30 nella Chiesetta dei S.S. Martiri sarà recitato il Santo

Rosario. Il nostro caro sarà cremato.

Un particolare ringraziamento al dottor Guglielmo Pisoni.
LA PRESENTE VALE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.

Onoranze Funebri Dorigatti Cavedine (TN)

Stanco di combattere, 
«puro e disposto a salire a le stelle» 

si è spento

GIANNI ALIMONTA
di anni 71

Vivrà sempre nel cuore della moglie ANNA
e delle figlie ALESSANDRA e MICHELA.

Si uniscono al dolore il fratello RENZO, le sorelle ANITA
e MARIA TERESA, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti.

Ponte Arche, 13 dicembre 2015
La cerimonia funebre avrà luogo a Ponte Arche martedì 15
dicembre alle ore 14.30 partendo dall’abitazione. La salma

proseguirà poi per la tumulazione al cimitero di Campo Lomaso.
Oggi lunedì alle ore 20.00 nella chiesa di Ponte Arche sarà recitato

il Santo Rosario.

Un grazie particolare al dottor Marchetti, ai medici palliativisti, 
al personale infermieristico e alle assistenti domiciliari per come

sono stati vicini, sul piano professionale, al nostro caro.
Poker onoranze funebri s.r.l. Comano Terme (TN) 38077- Tel. 0465/70 60 91

26° ANNIVERSARIO
14 dicembre 1989 14 dicembre 2015 

Nell’anno della Divina Misericordia
prega per tutti noi e intercedi per la

pace nel mondo.

FRANCO POHL

CARO FRANCO!
Con immutato affetto sei sempre 
vivo nella nostra vita quotidiana,

vivi sono i segni che ci hai lasciato,
la fedeltà al lavoro, alle fatiche,
all’amicizia, alla fede e alle cose 

belle che la vita ci dona.
Con affetto la moglie SANDRA, i familiari,

la ditta HOLLANDER, la FILO di LEVICO, amici e parenti tutti.
Levico Terme, 14 dicembre 2015

I.O.F. Eredi Recchia Vito - Levico Terme

Serenamente come visse ha raggiunto
la Casa del Padre

GIOVANNA MARCON
ved. GIOVANNINI

di anni 91

Ne danno il triste annuncio i figli MARIO con DORA, ALDO con
CHRISTINE, GABRIELLA con GIORGIO e LUIGI con DANIELA, la nuora

LUCIANA, gli amati nipoti e pronipoti, le sorelle AGNESE e PINA,
il fratello GIOVANNI, le cognate e parenti tutti.

Mezzolombardo - Mezzocorona, 12 dicembre 2015
I funerali avranno luogo oggi lunedì 14 dicembre alle ore 14.30
partendo dalla chiesa parrocchiale di Mezzocorona. La camera
ardente è allestita presso la camera mortuaria dell’A.P.S.P. San

Giovanni di Mezzolombardo.

Un particolare ringraziamento all’intero personale 
dell’A.P.S.P. San Giovanni. 

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E DI RINGRAZIAMENTO.
Onoranze Funebri San Giovanni, Mezzocorona – Mezzolombardo, Tel. 0461/602682.

messa a punto va proprio nel
senso di rafforzare la coesio-
ne delle BCC. Sarà un passag-
gio ancora più avanzato nel far
sistema. Nascerà appunto un
Gruppo Bancario Cooperati-
vo, emblema di una coesione

Non è vero che banche più
grandi significhi automatica-
mente maggiore efficienza, me-
no sprechi e minori pericoli
per la tenuta del sistema e i ri-
sparmiatori. È quanto afferma
Federcasse (l’Associazione na-
zionale delle Banche di Credi-
to Cooperativo e Casse Rurali
- BCC) che ieri pomeriggio ha
voluto replicare a stretto giro
di posta alle dichiarazioni che
il premier Matteo Renzi ha lan-
ciato dal palco della Leopolda. 
Il presidente del consiglio ha
voluto ribadire l’equazione me-
no banche=più efficienza, me-
no sprechi e meno rischi, sot-
tolineando per la seconda vol-
ta in pochi giorni l’urgenza di
una riforma del sistema del
credito cooperativo. A questo
proposito Federcasse, di cui le
Casse rurali trentine sono par-
te importante, ricorda che ha
consegnato al Governo da ol-
tre quattro mesi la propria or-
ganica proposta di riforma,
condivisa con la Banca d’Ita-
lia. «Chiarito una volta per tut-
te che il ritardo nell’emanazio-
ne del decreto non dipende af-
fatto dal Credito Cooperativo,
- afferma Federcasse -  si atten-
de con immutata fiducia. Re-
spingendo però con forza la te-
si che la numerosità e la dimen-
sione delle banche costituisca
di per sé un problema. Ogni
BCC è oggi inserita in una rete
locale e nazionale che già ge-
nera economie di scala. Il sen-
so della riforma che è stata

integrata adeguata ai tempi e
alle regole dell’Unione Banca-
ria. Sarà il primo gruppo italia-
no per capitali tutto italiano e
il terzo per volumi complessi-
vi.» Questo secondo lo sche-
ma nazionale, mentre le rura-
li trentine ancora spingono per
la creazione di due poli, uno
nazionale e uno che compren-
da gli istituti del Triveneto.
Respingendo qualsiasi legame
tra la crisi delle quattro ban-
che al centro delle polemiche
di questi giorni, per il cui sal-
vataggio il credito cooperati-
vo ha dovuto contribuire con
225 milioni di euro, e il siste-
ma delle BCC, Federcasse ri-
corda come con la riforma il
sistema sarà ancora più com-

petitivo e ancora più solido per
via di meccanismi del tutto ori-
ginale di coesione integrata.
«Ogni singola BCC è inserita in
un sistema che ha consentito,
quando necessario, di risolve-
re al proprio interno e senza
alcun contributo pubblico le
situazioni di criticità. «Più in
generale - aggiunge - l’abbon-
danza di banche che funziona-
no e che mediamente sono so-
lide non dovrebbe costituire
un problema. Il pluralismo e la
responsabilità gestionale affi-
data alle comunità è una mo-
dernissima realtà di partecipa-
zione democratica e di mante-
nimento nei territori dei cen-
tri decisionali. Un numero si-
gnificativo di Consigli di am-
ministrazione non è un proble-
ma. Sono amministratori elet-
ti dai propri soci che sono i
proprietari delle cooperative
bancarie che scelgono libera-
mente a chi affidare la gestio-
ne della propria azienda. I con-
siglieri di amministrazione si
sobbarcano rischi crescenti e
molto spesso ricevono un get-
tone di presenza per le riunio-
ni. E le eventuali sanzioni non
sono certo proporzionate al
gettone. I veri rischi sistemici
sono concentrati in grandissi-
me banche non italiane che
hanno in pancia miliardi di de-
rivati. Le reti di imprese, an-
che bancarie, aiutano a elimi-
nare inefficienze e a costruire
in modo diverso le economie
di scala.

È MOLESTO: ALLONTANATO DAL BAR

È intervenuta la volante della questura, ieri mattina, in un
locale del centro per un parapiglia causato da un uomo
che stava dando fastidio ai clienti. La persona molesta è
stata allontanata dal bar, ma è stata richiesta comunque
la presenza dei poliziotti. Sul posto anche l’ambulanza per
una presunta aggressione.

Una delle auto coinvolte nell’incidente

Nello stesso punto, alla rotato-
ria del Marinaio lungo la tan-
genziale sud della città, l’allar-
me era scattato anche un me-
se fa. L’ennesimo caso di con-
tromano si è verificato alle tre
di ieri notte: due auto si sono
scontrate, fortunatamente sen-
za gravi conseguenze per le
persone coinvolte. Un automo-
bilista, per una grave distrazio-
ne, avrebbe subito svoltato a
sinistra anziché seguire la ro-
tatoria, percorrendo contro-
mano la strada. Era accaduto
una mattina di inizio novem-
bre, sempre al Marinaio: un mo-

novolume, proveniente da pon-
te sull’Adige che si imbocca
uscendo dal casello dell’A22 o
arrivando da Ravina, anziché
tenere la destra e percorrere
regolarmente la rotatoria ave-
va inspiegabilmente sterzato
subito a sinistra. A quell’ora,
circa le 10.30, il traffico era so-
stenuto ma l’incidente era sta-
to evitato grazie ad un camio-
nista ed ad altri automobilisti
che si erano messi in strada in
modo da bloccare l’incauto
conducente. 
Inevitabile, invece è stato l’im-
patto alle tre di ieri mattina.

Nonostante il traffico scarso,
l’automobilista che si è trova-
to davanti all’improvviso i fari

della macchina contromano ha
provato a frenare ma non è riu-
scito ad evitare lo scontro.

L’ennesimo episodio alle 3 della notte. Conseguenze non gravi per i conducenti

Auto contromano alla rotatoria del Marinaio
L’ALLARME

Denno

Incidente ieri
intorno alle
20.30 a Denno
in località Tre
Cime. Due auto
si sono
scontrate
frontalmente.
Due persone
coinvolte, una
ferita (Santa
Chiara). Sul
posto i Vvf di
Denno.

Pronta replica di Federcasse alle parole del premier sulla riformaLA POLEMICA

Le Casse rurali si ribellano a Renzi

Besenello, via Nazionale, 3 Tel. 0464.820169
Trento, via Giusti, 3/5 - Tel. 0461.984641
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e dopo la chiusura degli sportelli

AREA PREPARAZIONE MEDIA ALPI PUBBLICITÀ:
Trento - Via Missioni Africane, 17
Tel. 0461.1735555 Fax 0461.1735504

LE NECROLOGIE E LE PARTECIPAZIONI AL LUTTO SI RICEVONO:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.45 e dalle 15.00 alle 19.00

E-MAIL: necro@media-alpi.it

SPORTELLO DI TRENTO CITTÀ: Via Belenzani 28/A (Galleria Scudai) 
nei giorni feriali Sabato chiuso Tel. 0461.886257 - Fax 0461.987331

SEDE DI TRENTO: Via Missioni Africane, 17 - Tel. 0461.1735555 - Fax 0461.1735504

SPORTELLO DI ROVERETO: Corso Rosmini, 66 - Tel. 0464.432223 - Fax 0464.432148

SPORTELLO DI RIVA DEL GARDA: Viale Dante, 8 - Tel. 0464.552236 - Fax 0464.551580

Sabato e festivi dalle ore 16.00 alle ore 20.00

A5062389

«Piccole non significa
poco efficienti e con
la riorganizzazione 
il sistema, che ha
sempre funzionato,
sarà ancor più sicuro»

l'Adige12 lunedì 14 dicembre 2015 Trento
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Il discorso passa quindi sull’argomento della puntata: le crisi di Banca Po-
polare dell’Etruria, CariFerrara, CariChieti e Banca delle Marche. Si parla del 
rischio contagio per il sistema bancario italiano – che Rossi esclude – e della 
necessità di vietare la vendita allo sportello di prodotti come le obbligazioni 
subordinate che hanno portato sul lastrico 10.500 risparmiatori delle citate 
banche commerciali.

SEPPUR INVOLONTARIAMENTE, IL DEFAULT DI QUESTI QUATTRO ISTITUTI DI CREDITO, 
DEFINITI PIÙ VOLTE “PICCOLE BANCHE”, ANCHE IN QUESTO CASO VIENE ASSOCIATO 
ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E AL LORO PROCESSO DI RIFORMA.

È improvvisamente mancato
all’affetto dei suoi cari

EDOARDO FIA
di anni  81

Lascia nel dolore la moglie CARMEN, le sorelle, i nipoti e i parenti tutti.
Arco - Cavedine, 12 dicembre 2015

Il funerale avrà luogo a Cavedine martedì 15 dicembre alle ore
14.30 partendo dalla chiesa parrocchiale. Oggi lunedì 14 dicembre
alle ore 19.30 nella Chiesetta dei S.S. Martiri sarà recitato il Santo

Rosario. Il nostro caro sarà cremato.

Un particolare ringraziamento al dottor Guglielmo Pisoni.
LA PRESENTE VALE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.

Onoranze Funebri Dorigatti Cavedine (TN)

Stanco di combattere, 
«puro e disposto a salire a le stelle» 

si è spento

GIANNI ALIMONTA
di anni 71

Vivrà sempre nel cuore della moglie ANNA
e delle figlie ALESSANDRA e MICHELA.

Si uniscono al dolore il fratello RENZO, le sorelle ANITA
e MARIA TERESA, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti.

Ponte Arche, 13 dicembre 2015
La cerimonia funebre avrà luogo a Ponte Arche martedì 15
dicembre alle ore 14.30 partendo dall’abitazione. La salma

proseguirà poi per la tumulazione al cimitero di Campo Lomaso.
Oggi lunedì alle ore 20.00 nella chiesa di Ponte Arche sarà recitato

il Santo Rosario.

Un grazie particolare al dottor Marchetti, ai medici palliativisti, 
al personale infermieristico e alle assistenti domiciliari per come

sono stati vicini, sul piano professionale, al nostro caro.
Poker onoranze funebri s.r.l. Comano Terme (TN) 38077- Tel. 0465/70 60 91

26° ANNIVERSARIO
14 dicembre 1989 14 dicembre 2015 

Nell’anno della Divina Misericordia
prega per tutti noi e intercedi per la

pace nel mondo.

FRANCO POHL

CARO FRANCO!
Con immutato affetto sei sempre 
vivo nella nostra vita quotidiana,

vivi sono i segni che ci hai lasciato,
la fedeltà al lavoro, alle fatiche,
all’amicizia, alla fede e alle cose 

belle che la vita ci dona.
Con affetto la moglie SANDRA, i familiari,

la ditta HOLLANDER, la FILO di LEVICO, amici e parenti tutti.
Levico Terme, 14 dicembre 2015

I.O.F. Eredi Recchia Vito - Levico Terme

Serenamente come visse ha raggiunto
la Casa del Padre

GIOVANNA MARCON
ved. GIOVANNINI

di anni 91

Ne danno il triste annuncio i figli MARIO con DORA, ALDO con
CHRISTINE, GABRIELLA con GIORGIO e LUIGI con DANIELA, la nuora

LUCIANA, gli amati nipoti e pronipoti, le sorelle AGNESE e PINA,
il fratello GIOVANNI, le cognate e parenti tutti.

Mezzolombardo - Mezzocorona, 12 dicembre 2015
I funerali avranno luogo oggi lunedì 14 dicembre alle ore 14.30
partendo dalla chiesa parrocchiale di Mezzocorona. La camera
ardente è allestita presso la camera mortuaria dell’A.P.S.P. San

Giovanni di Mezzolombardo.

Un particolare ringraziamento all’intero personale 
dell’A.P.S.P. San Giovanni. 

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E DI RINGRAZIAMENTO.
Onoranze Funebri San Giovanni, Mezzocorona – Mezzolombardo, Tel. 0461/602682.

messa a punto va proprio nel
senso di rafforzare la coesio-
ne delle BCC. Sarà un passag-
gio ancora più avanzato nel far
sistema. Nascerà appunto un
Gruppo Bancario Cooperati-
vo, emblema di una coesione

Non è vero che banche più
grandi significhi automatica-
mente maggiore efficienza, me-
no sprechi e minori pericoli
per la tenuta del sistema e i ri-
sparmiatori. È quanto afferma
Federcasse (l’Associazione na-
zionale delle Banche di Credi-
to Cooperativo e Casse Rurali
- BCC) che ieri pomeriggio ha
voluto replicare a stretto giro
di posta alle dichiarazioni che
il premier Matteo Renzi ha lan-
ciato dal palco della Leopolda. 
Il presidente del consiglio ha
voluto ribadire l’equazione me-
no banche=più efficienza, me-
no sprechi e meno rischi, sot-
tolineando per la seconda vol-
ta in pochi giorni l’urgenza di
una riforma del sistema del
credito cooperativo. A questo
proposito Federcasse, di cui le
Casse rurali trentine sono par-
te importante, ricorda che ha
consegnato al Governo da ol-
tre quattro mesi la propria or-
ganica proposta di riforma,
condivisa con la Banca d’Ita-
lia. «Chiarito una volta per tut-
te che il ritardo nell’emanazio-
ne del decreto non dipende af-
fatto dal Credito Cooperativo,
- afferma Federcasse -  si atten-
de con immutata fiducia. Re-
spingendo però con forza la te-
si che la numerosità e la dimen-
sione delle banche costituisca
di per sé un problema. Ogni
BCC è oggi inserita in una rete
locale e nazionale che già ge-
nera economie di scala. Il sen-
so della riforma che è stata

integrata adeguata ai tempi e
alle regole dell’Unione Banca-
ria. Sarà il primo gruppo italia-
no per capitali tutto italiano e
il terzo per volumi complessi-
vi.» Questo secondo lo sche-
ma nazionale, mentre le rura-
li trentine ancora spingono per
la creazione di due poli, uno
nazionale e uno che compren-
da gli istituti del Triveneto.
Respingendo qualsiasi legame
tra la crisi delle quattro ban-
che al centro delle polemiche
di questi giorni, per il cui sal-
vataggio il credito cooperati-
vo ha dovuto contribuire con
225 milioni di euro, e il siste-
ma delle BCC, Federcasse ri-
corda come con la riforma il
sistema sarà ancora più com-

petitivo e ancora più solido per
via di meccanismi del tutto ori-
ginale di coesione integrata.
«Ogni singola BCC è inserita in
un sistema che ha consentito,
quando necessario, di risolve-
re al proprio interno e senza
alcun contributo pubblico le
situazioni di criticità. «Più in
generale - aggiunge - l’abbon-
danza di banche che funziona-
no e che mediamente sono so-
lide non dovrebbe costituire
un problema. Il pluralismo e la
responsabilità gestionale affi-
data alle comunità è una mo-
dernissima realtà di partecipa-
zione democratica e di mante-
nimento nei territori dei cen-
tri decisionali. Un numero si-
gnificativo di Consigli di am-
ministrazione non è un proble-
ma. Sono amministratori elet-
ti dai propri soci che sono i
proprietari delle cooperative
bancarie che scelgono libera-
mente a chi affidare la gestio-
ne della propria azienda. I con-
siglieri di amministrazione si
sobbarcano rischi crescenti e
molto spesso ricevono un get-
tone di presenza per le riunio-
ni. E le eventuali sanzioni non
sono certo proporzionate al
gettone. I veri rischi sistemici
sono concentrati in grandissi-
me banche non italiane che
hanno in pancia miliardi di de-
rivati. Le reti di imprese, an-
che bancarie, aiutano a elimi-
nare inefficienze e a costruire
in modo diverso le economie
di scala.

È MOLESTO: ALLONTANATO DAL BAR

È intervenuta la volante della questura, ieri mattina, in un
locale del centro per un parapiglia causato da un uomo
che stava dando fastidio ai clienti. La persona molesta è
stata allontanata dal bar, ma è stata richiesta comunque
la presenza dei poliziotti. Sul posto anche l’ambulanza per
una presunta aggressione.

Una delle auto coinvolte nell’incidente

Nello stesso punto, alla rotato-
ria del Marinaio lungo la tan-
genziale sud della città, l’allar-
me era scattato anche un me-
se fa. L’ennesimo caso di con-
tromano si è verificato alle tre
di ieri notte: due auto si sono
scontrate, fortunatamente sen-
za gravi conseguenze per le
persone coinvolte. Un automo-
bilista, per una grave distrazio-
ne, avrebbe subito svoltato a
sinistra anziché seguire la ro-
tatoria, percorrendo contro-
mano la strada. Era accaduto
una mattina di inizio novem-
bre, sempre al Marinaio: un mo-

novolume, proveniente da pon-
te sull’Adige che si imbocca
uscendo dal casello dell’A22 o
arrivando da Ravina, anziché
tenere la destra e percorrere
regolarmente la rotatoria ave-
va inspiegabilmente sterzato
subito a sinistra. A quell’ora,
circa le 10.30, il traffico era so-
stenuto ma l’incidente era sta-
to evitato grazie ad un camio-
nista ed ad altri automobilisti
che si erano messi in strada in
modo da bloccare l’incauto
conducente. 
Inevitabile, invece è stato l’im-
patto alle tre di ieri mattina.

Nonostante il traffico scarso,
l’automobilista che si è trova-
to davanti all’improvviso i fari

della macchina contromano ha
provato a frenare ma non è riu-
scito ad evitare lo scontro.

L’ennesimo episodio alle 3 della notte. Conseguenze non gravi per i conducenti

Auto contromano alla rotatoria del Marinaio
L’ALLARME

Denno

Incidente ieri
intorno alle
20.30 a Denno
in località Tre
Cime. Due auto
si sono
scontrate
frontalmente.
Due persone
coinvolte, una
ferita (Santa
Chiara). Sul
posto i Vvf di
Denno.

Pronta replica di Federcasse alle parole del premier sulla riformaLA POLEMICA
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e dopo la chiusura degli sportelli

AREA PREPARAZIONE MEDIA ALPI PUBBLICITÀ:
Trento - Via Missioni Africane, 17
Tel. 0461.1735555 Fax 0461.1735504

LE NECROLOGIE E LE PARTECIPAZIONI AL LUTTO SI RICEVONO:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.45 e dalle 15.00 alle 19.00

E-MAIL: necro@media-alpi.it

SPORTELLO DI TRENTO CITTÀ: Via Belenzani 28/A (Galleria Scudai) 
nei giorni feriali Sabato chiuso Tel. 0461.886257 - Fax 0461.987331
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Sabato e festivi dalle ore 16.00 alle ore 20.00
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«Piccole non significa
poco efficienti e con
la riorganizzazione 
il sistema, che ha
sempre funzionato,
sarà ancor più sicuro»

l'Adige12 lunedì 14 dicembre 2015 Trento

-TRX  IL:16/12/15 22:19-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 5 - 17/12/15-N:

5

Giovedì 17Dicembre2015

www.ilmessaggero.it
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LA GIORNATA

ROMA A Montecitorio Matteo
Renzi arriva carichissimo, pron-
to a non far prigionieri e a difen-
dere a spada tratta il lavoro fatto
dal governo in Europa e sui mi-
granti. L'appuntamento alla Ca-
mera prevede le rituali comuni-
cazioni del presidente del Consi-
glio prima del Consiglio euro-
peo di oggi, ma naturalmente a
tenere banco è ancora una volta
l’argomento banche. Temi im-
portanti da discutere con Bru-
xelles ce ne sarebbero,ma anco-
ra una volta prevale il teatrino
domestico con urla, cartelli e in-
sulti a favoredi telecamere.
Il presidente del Consiglio -

che all’ora di pranzo sale al Qui-
rinale insiemeamezzo governo,
ministro Boschi incluso, per fa-
re il punto sulConsiglioUecon il
Capo dello Stato - inizia il suo di-
scorso parlano degli attentati a
Parigi e chiede al Parlamento di
condividere «l'approccio italia-
no» per avere «una visione per i
prossimi mesi e i prossimi an-
ni». Quando poi si apre il dibatti-
to con gli interventi dei capi-
gruppo, il clima si surriscalda e
lapolitica estera va sullo sfondo.
La legge di stabilità, il salva ban-
che, gli 80 euro, persino la data
delle elezioni a Romadiventa ar-
gomento di polemica e ancora
unavolta ciò che si fa aBruxelles
si perde tra applausi e fischi.

AGITAZIONE AZZURRA
Il più agitato è Renato Brunetta,
ancora capogruppo di Forza Ita-
lia malgrado i tentativi dei suoi
deputati di cambiare cavallo, ir-
ritazione ancora più forte dopo
la decisione del Pd di tagliare
fuori Forza Italia dall'accordo
sulla Consulta. L'ex ministro ur-
la parlando di «marchette del go-
verno» edella «mancia»degli 80
euro alle forze dell’ordine non-
ché della possibilità di una ma-
novra correttiva (previsione fat-
ta già lo scorso anno). Sostiene
che «in due anni Renzi non ha
toccato palla in politica estera».
Achiedere le bombesulla Siria e
l'Iraq provvede il leghista Fedri-

ga in modo da eliminare «il
quartier generale dei tagliago-
le», ma poi anche questo inter-
vento scende a parlare delle coo-
perative che gestiscono i mi-
granti, «dello spreco di 4 miliar-
di per favorire l'immigrazione
clandestina« e del salva banche.
Ultimo dei big a parlare il penta-
stellatoMatteoTofalo che arriva
subito al punto parlando di ban-
che, di conflitto d'interessi e del-
la data delle elezioni nella Capi-
tale.

BAGARRE
Quando il presidente della Ca-
mera ridà la parola a Renzi per
la replica, si capisce subito che il
tema oggetto della riunionemat-
tutina è saltato. Su un foglietto il
presidente del Consiglio ha ap-
puntato gli argomenti degli
esponenti dell'opposizione. «Mi
aspettavo si potesse discutere di
politica estera, ed invece...».Alla
Lega ricorda quando il Carroc-
cio aveva una banca, la Credieu-
ronord poi fallita e salvata con i
soldi di Fiorani e dei contribuen-
ti. Difende il salva-banche e ri-
lancia il lavoro della commissio-
ne d'inchiesta. «Il problema gra-
ve su quattro istituti è stato risol-

to al 99 per cento», scandisce.
«Ma il punto è che qualcuno è
stato fregato e chi ha truffato pa-
gherà», promette. «Bisognereb-
be fare un monumento a chi ha
pensato al decreto», evitando co-
sì il caos, rimarca il premier di-
fendendo il ministro Boschi: «L'
accusa di conflitto di interessi è
chiaramente falsa». Poi l'affon-
do: «La commissione d'inchie-
sta chiarirà le responsabilità de-
gli ultimi 10 anni: noi non c'era-
vamomentre ci sono partiti che
si sono fatte le banche».

DEMAGOGIA M5S
Ai grillini l'invito fare meno de-
magogia perché se «un autore-
vole esponente del M5S è consi-
derato dal New York Times tra
chi spara la balla dell'anno, io
soffro come italiano». I toni cre-
scono quando la replica tocca il
capogruppo azzurro di FI che
Renzi chiama «ex ministro» e lo
invita a «tornare in sé» perché
«fuori dalle trattative» - vedi
Iraq - «l'Italia c'era quando al go-
verno c'eravate voi». «I suoi urli
rendono disgustoso il suo inter-
vento agli occhi degli studenti
che sono qui, ma non mi ferma-
no», incalzaRenzi. E comunque,
a proposito dimance emarchet-
te, di cui forse «Brunetta non ha
bisogno ma la povera gente sì, e
noi tra Brunetta e la povera gen-
te stiamo dalla parte della pove-
ragente».
Poco dopo arriva la risposta

del centrodestra. Una nota con-
giunta di Berlusconi, Salvini e
Meloni spiega che nel corso del
vertice di ieri sera ad Arcore «si
è ribadito il sostegno allamozio-
ne di sfiducia al governo Renzi
per la vicenda del decreto sal-
va-banche». «Se i contenuti so-
no coerenti con la nostra posi-
zione, noi la voteremo», afferma-
no i grillini, che hanno presenta-
to una loro mozione di sfiducia
individuale nei confronti della
Boschi. Mozione che è stata ca-
lendarizzata a Monetcitorio già
per domani. Mentre quella del
centrodestra contro il governo
slitta all’annonuovo.

MarcoConti
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IL PIANO

ROMA Per mettere mano al siste-
mabancario, il governopensaad
una strategia in due tempi. Nel-
l’immediato, probabilmente en-
tro la fine dell’anno, Tesoro e Pa-
lazzo Chigimetterannomano al-
la riforma del credito cooperati-
vo. Poi, soltanto dopo che l’an-
nunciata commissione d’inchie-
sta parlamentare avrà fatto luce
sulle criticità emerse nell’ultimo
decennio, si potranno tirare le
somme emagari rivedere la divi-
sione dei compiti tra la Banca
d’Italia e la Consob. Un compito
non facile, che per il momento
suscita solo grande scetticismo.
Intanto, però, come ha spiegato
ieri ilministroPierCarloPadoan
intervenendo in Parlamento, da
parte del governo ci sarà «una
rinnovata attenzione all’applica-
zione rigorosa degli obblighi di
diligenza, trasparenza e corret-
tezza, applicabili ai servizi di in-
vestimento e alle offerte al pub-
blico di sottoscrizione e vendi-
ta», in modo da «non collocare

gli strumenti più rischiosi pres-
so clienti in grado di comprende-
re l’effettivo rischio». Nell’imme-
diato dovrebbe arrivare un de-
creto che darà vita anche in Ita-
lia un colosso del credito coope-
rativo come il CreditAgricole.

LA PROPOSTA
Sul tavolo del governo c’è l’auto-
riforma che le Banche di credito
cooperativo hannomesso a pun-
to ormai da mesi auspicandone
la trasformazione in un testo le-
gislativo. I passaggi sono ormai
noti. Il piano prevede la creazio-
ne di una holding capogruppo,
una «casa comune», come l’ha
definita Padoan, su base nazio-
nale che assuma la forma di una
società per azioni. Questa socie-
tà dovrebbe funzionare come
una sorta di banca centrale per
le Bcc, con la capacità di approv-
vigionarsi di capitale suimercati
internazionali e fungendo da
supporto a tutte le banche terri-
toriali. Per evitare che si costitui-
scano più holding, il governo
avrebbe intenzione di fissare il
capitaleminimo richiesto alla so-

cietà comune ad un livellomolto
alto, tra gli 800milioni di euro ed
ilmiliardo. La legge, tuttavia, do-
vrebbe limitarsi a definire il qua-
dro generale, lasciando i dettagli
ad una normativa secondaria in
modo da lasciare una certa auto-
nomia alle banche di organizzar-
si. Fino a poco tempo fa sembra-
va che la holding capogruppo po-
tesse diventare Iccrea, l’istituto
delle casse di risparmio. Ma an-
che questa non viene più consi-
derata una precondizione per la
riforma del settore. Matteo Ren-
zi è convinto che dopo l’interven-
to sulleBanchePopolari deciso a
gennaio di quest’anno, ora sia
giunto il tempo di metteremano
alle Banche cooperative. Nella vi-

sione renziana molte di queste
sono legate a logiche e potentati
locali. Le banche del territorio,
dal canto loro, si difendono, sot-
tolineando come siano tra le più
solide e come da tempo abbiano
un sistema di tutela che accanto
ai conti correnti mette al sicuro
anchegli obbligazionisti.
Come detto per il secondo atto
della riforma del sistema banca-
rio ipotizzata da Renzi, ci vorrà
tempo. Bisognerà attendere che
la commissione d’inchiesta, che
sarà probabilmente monocame-
rale, abbia finito il suo lavoro ed
individuato le responsabilità di
chi doveva vigilare. Chi non sem-

bra per nulla impaurito dall’in-
dagine, è il presidente dell’Abi
Antonio Patuelli. Che anzi mette
sul tavolo un’altra questione:
quella della vendita entro quat-
tro mesi delle banche salvate.
Una scelta, secondo Patuelli, che
rischia di obbligare ad una sven-
dita. Il punto è che un prezzo
troppo basso di cessione, avreb-
be conseguenze su tutto il siste-
ma bancario, abbassando il valo-
re di mercato di tutti gli istituti
medio piccoli. Un problema che
nel governo nessuno sembra es-
sersi posto.

A.Bas.
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Entro fine anno la riforma delle Bcc

Padoan: linea dura sui bond rischiosi

`Alta tensione alla Camera: il capogruppo
FI Brunetta attacca il premier. È scontro

Nicastro: «Basteranno
i 100 milioni stanziati»

Banche, Renzi: evitato il caos
Bagarre sulla sfiducia a Boschi

`Pranzo al Quirinale con i ministri. Slitta
a gennaio la sfiducia del centrodestra

Sergio Mattarella e Matteo Renzi al pranzo al Quirinale (foto ANSA)

IL CAPO

DELL’ESECUTIVO

ALL’EX MINISTRO:

LE SUE URLA RENDONO

DISGUSTOSO

IL SUO INTERVENTO

ALLA LEGA

IL LEADER RICORDA

QUANDO IL CARROCCIO

AVEVA

LA CREDIEURONORD

POI FALLITA

Effetti del decreto “salvabanche”

Fonte: Mef

RISPARMIATORI MESSI
AL SICURO

1.000.000
di correntisti/obbligazionisti

CONTROVALORE

12 miliardi di euro

IMPRESE SALVAGUARDATE

200.000 piccole e medie

RISPARMIATORI
COINVOLTI

10.500

POSTI LAVORO SALVATI

7.000
(6.000 dipendenti,
1.000 persone dell’indotto)

LUCI...

... E OMBRE

A carico dei risparmiatori retail

TOTALE
OBBLIGAZIONI
SUBORDINATE

768 milioni
di euro

340 milioni

«I 100milioni chesonostati
ipotizzati comecontributodel
mondobancarioachihaperso
tuttoappaionooggiuna
dimensioneassolutamente
congrua», commentaRoberto
Nicastro,presidentedei4
istituti salvati, apropositodel
fondoper il rimborsoai clienti
danneggiati, chedefinisce la
situazione«moltoseria».
Mille casi «critici»che
rappresentano«circauna
trentinadimilionicome
impattocomplessivo: sono
quelli - afferma ilbanchiere - la
massimapriorità».Quelloche
abbiamoverificato, spiega
ancoraNicastro, è checi sono
1.000clienti chehannooltre il
50%del loropatrimonio
investitoneibondsubordinati.
Un80%ha inveceunaquota
rischiosa, attornoal 15%.

I rimborsi

Il duello
Duellocon ilpresidentedei
deputatidiFI,Brunetta, cheha
accusato ilpremierdi aver
datouna«mancia indecente»
congli 80euroalle forze
dell’ordine.Durareplica:
offendegli italiani.

I personaggi

I grillini
Nel testopresentatodalM5Ssi
attaccaBoschi, tra l’altro,per
leeventualiplusvalenze
realizzatedai suoi familiari
dopo la trasformazione inSpa
dellePopolaridecisadal
governocondecreto.

La sfiducia
Il documentocheporta le
firmediForza Italia,Legae
Fratellid’Italiadenuncia il
presuntoconflittod’interessi
delpremiernellavicendadel
salvataggiodelle4bancheche
hasuscitato tantepolemiche.

SOLTANTO DOPO

LA CONCLUSIONE

DELL’INDAGINE

PARLAMENTARE

GLI ALTRI POSSIBILI

INTERVENTI

La sede della Banca d’Italia (foto POCE)

di Annalisa D’Aprile
◗ ROMA

La Banca d’Italia interviene sulla
vicenda del crac di Banca Etru-
ria, Banca Marche, Carife e Cari-
chieti dagli studi televisivi di “In
mezz’ora” (Raitre), difende il lo-
ro operato e quello della Con-
sob, rispetto al quale comunque
sono pronti a chiarire in Parla-
mento, e sottolinea l’urgenza di
«vietare per legge la vendita allo
sportello di prodotti come le ob-
bligazioni subordinate», perché
con le nuove regole sulle banche
in tutta Europa ora è diventata
centrale la responsabilità indivi-
duale. Le parole sono quelle del
direttore generale di Bankitalia,
Salvatore Rossi, ospite ieri a “In
mezz’ora” di Lucia Annunziata.
E le obbligazioni subordinate so-
no quei titoli di “serie b” che
«hanno portato sul lastrico
10.500 risparmiatori» delle quat-
tro banche andate in fallimento,
e salvate dal governo.

«Siamo angosciati per questa
vicenda - dice Rossi - e lo siamo
ancor prima che la questione fi-
nisse sui giornali, ci siamo inter-
rogati per capire se avevamo agi-
to correttamente: la mia opinio-
ne è che abbiamo fatto tutto
quello che potevamo, al meglio
della nostra capacità e nel rispet-
to delle leggi vigenti». Secondo il
numero due di Palazzo Koch,
per «Banca Etruria, come per le
altre banche, è stato impossibile
trovare una soluzione di merca-
to, perché tutti hanno problemi
di crediti deteriorati». E per via
della sfiducia dei risparmiatori
nei confronti del credito minore
(che ormai fatica «in un mercato
globalizzato»), Rossi sottolinea
l’importanza della riforma del
credito cooperativo avviata dal
governo.

E intanto, dalla nuova struttu-
ra delle 4 banche dirette da Ro-
berto Nicastro arrivano tutti i
numeri del crac: «I casi più espo-
sti delle 4 banche sono stimati in
1.010 piccoli risparmiatori (per-
sone con meno di 100mila euro
di risparmi presso la banca) con
una concentrazione di bond su-
bordinati superiore alla metà
del proprio patrimonio». Si trat-
ta dello 0,1 per cento dei clienti
totali, mentre il controvalore di
queste obbligazioni è pari a 27
milioni di euro. Le emissioni di
obbligazioni subordinate sono
state collocate tra il 2005 e il
2013 e tutte sono antecedenti

all’approvazione della direttiva
europea sul bail in (cioè il salva-
taggio con risorse interne alla
banca stessa). Circa la metà so-
no state collocate presso investi-
tori istituzionali mentre i clienti
“retail”, cioè privati, possessori
di obbligazioni subordinate og-
getto del decreto 180 (il
“salvabanche”) sono stimati in

12.500 per un controvalore di
circa 431 milioni di capitale.
«Questo dato - prosegue la nota
congiunta delle 4 banche - forni-
sce il perimetro delle situazioni
personali più delicate, cui dare
prioritaria attenzione. Il fondo
di solidarietà è idoneo per ca-
pienza a coprire queste situazio-
ni, che saranno valutate caso

per caso». Mentre per altri 8.020
clienti la concentrazione nel
portafoglio in obbligazioni su-
bordinate è inferiore al 30% de-
gli investimenti. Infine, oltre
«metà delle obbligazioni sono
detenute da 2.450 clienti con pa-
trimoni presso le banche supe-
riori a 250mila euro. Per questi
ultimi l’investimento medio nei
bond subordinati è stato di
65mila euro».

Il ministro dell’Economia,
Pier Carlo Padoan, ripete che «le
responsabilità saranno valutate
caso per caso e saranno presi
provvedimenti per evitare» epi-
sodi simili. Intanto la commis-
sione Bilancio ha dato il via libe-
ra al dl salvabanche, il pacchetto
di norme “salvagente” che pre-
vede un fondo di solidarietà da
100 milioni di euro per risarcire i
risparmiatori, e che contiene an-
che agevolazioni fiscali per le
banche che contribuiscono ai
fondi di salvataggio. Al suo inter-
no anche la norma che prevede
un finanziamento ponte da 2,5
miliardi per il fondo di risoluzio-
ne unico. Cento gli emendamen-
ti presentati soprattutto dall’op-
posizione. Il Pd ha ritirato i suoi
lasciandone un paio; il più im-
portante prevede 90 giorni per-
ché il Mef fissi i criteri di rimbor-
so dei risparmiatori truffati.
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◗ ROMA

Lotta al cyber crime e telecame-
re nelle case, 80 euro alle forze di
polizia e micro-satelliti per sicu-
rezza, ma anche fondi per le pe-
riferie, 500 euro ai diciottenni
per spese cultura e 1.000 euro
per l’acquisto di strumenti nuo-
vi per gli studenti dei conserva-
tori.

Il governo presenta il «ricco»
pacchetto su sicurezza e cultu-
ra. Sono 2,6 miliardi, oltre mez-
zo miliardo in più di quanto pre-
annunciato dal premier Matteo
Renzi. Sostituiscono il calo
dell’Imposta sulle Società
(l’Ires) ipotizzato
già nel 2016 e le-
gato alla clausola
migranti. La co-
pertura, quindi
sarà in deficit,
con un aumento
del rosso dei con-
ti del prossimo
anno dal 2,2 al
2,4%. Di fatto la
manovra conte-
nuta nella legge
di Stabilità lievita,
allungando i tempi dell’appro-
vazione tra le proteste delle op-
posizioni. E non solo per gli 8
emendamenti del governo, ma
anche per i 32 presentati dai re-
latori, sui quali si scaricheranno
molti sub-emendamenti. Alla fi-
ne, con gli 80 emendamenti già
approvati, si rischia di arrivare
ad un nuovo testo monstre.

Molte novità sono di rilievo. Il
governo, ad esempio, prevede
un credito d’imposta - sul quale
punta 15 milioni - per favorire
l’acquisto da parte di cittadini di
impianti di videosorveglianza
elettronica o stipulare contratti
con vigilantes. Ma il credito
d’imposta, che vale solo per le
persone fisiche, non potrà esse-
re utilizzato da lavoratori auto-
nomi e mini imprenditori, in

pratica per commercianti e pro-
fessionisti. I relatori, invece,
chiedono di abrogare il «balzel-
lo» che fa tassare come Irpef
dell’atleta il 15% delle spese so-
stenute per contratti di compra-
vendita delle prestazioni dei
professionisti, in pratica di cal-
ciatori. Era una norma che ave-
va un effetto soprattutto an-
ti-elusivo. Lo sport entra in ma-
novra anche con il Gran Premio
di F1 di Monza: il finanziamento
delle iniziative potrà ora essere
fatto non solo con il bilancio del-
la federazione/Aci ma anche
con i proventi del Pra.

Sul tavolo della commissione
Bilancio è appro-
dato soprattutto
il corposo pac-
chetto sicurez-
za-cultura. Preve-
de 150 milioni
per la lotta al ter-
rorismo interna-
zionale che utiliz-
za strumentazio-
ni elettroniche, il
cosiddetto cyber
crime, e 50 milio-
ni per adeguare

gli strumenti di poliziotti e cara-
binieri, anche i giubbotti anti-
proiettile. Viene finanziato un
progetto per mini-satelliti con
fondi della difesa e soprattutto
si rimpinguano le buste paga
delle forze di polizia (con la sola
esclusione delle capitanerie di
porto) con 960 euro l’anno, in
pratica un bonus di 80 euro al
mese. Sul fronte cultura. Il go-
verno promette una card da 500
euro per tutti i ragazzi che diven-
teranno maggiorenni nel 2016.
Potranno utilizzare i soldi per
musei e teatri, iniziative cultura-
li e mostre. La novità, su questo
fronte, riguarda gli studenti di
conservatori e musei musicali.
Potranno acquistare uno stru-
mento nuovo e avere un credito
d’imposta di 1.000 euro.

◗ ROMA

Si preannuncia una settimana
calda sul fronte lavoro, con me-
dici, commessi, statali in prote-
sta contro contratti scaduti, as-
sunzioni bloccate, mentre si de-
vono affrontare cambiamenti
non da poco, come i nuovi palet-
ti su orari e turni negli ospedali.
Questioni che con tutta probabi-
lità si trascineranno anche dopo
le manifestazioni e le proteste in
calendario da domani a sabato.

Insomma, come recita lo slo-
gan dei dipendenti pubblici, che
domani saranno davanti a Mon-
tecitorio, «non andiamo in va-

canza», neppure a Natale. «Sotto
l’albero», spiegano «non voglia-
mo regali, ma un contratto giu-
sto». Mercoledì incroceranno le
braccia per 24 ore i camici bian-
chi del servizio sanitario nazio-
nale. E si prevedono disagi an-
che per lo shopping natalizio, sa-
bato 19, data fatidica per i regali,
i lavoratori del commercio si fer-
meranno e con loro negozi, cen-
tri commerciali e supermercati.

Tra i più arrabbiati ci sono i
medici, che mercoledì faranno
sentire tutta la loro rabbia, a
scioperare infatti sono tutte le si-
gle della categoria. Nel mirino le
risorse del Fondo Sanitario Na-

zionale, considerate insufficien-
ti, il rinnovo dei contratti, bloc-
cati da sei anni, il piano dei vac-
cini, ma anche provvedimenti
come quello sull’appropriatez-
za. E non soddisfa i sindacati del
settore la soluzione trovata per
adeguarsi alle nuove regole sugli
orari, cioè l’emendamento alla
legge di Stabilità per sbloccare il
turnover da inizio anno. L’asso-
ciazione dei medici ospedalieri
ha definito la proposta come
«l’ennesima beffa». Molte delle
motivazioni alla base della mo-
bilitazione dei medici si incro-
ciano con quelle del pubblico
impiego tout court, che dopo la

manifestazione del 28 novem-
bre, si ritroverà a protestare do-
mani, davanti alla Camera, in
piazza Montecitorio. Un sit-in,
proclamato unitariamente dai
sindacati, per chiedere un au-
mento dei fondi per il rinnovo
del contratto, il cui congelamen-
to, che prosegue dal 2009,
quest’estate è stato giudicato il-
legittimo da parte della Corte co-
stituzionale.

Anche il settore del commer-
cio torna a protestare a poche
settimane dall’ultimo sciopero.
Non arrivano «segnali di apertu-
ra al confronto» per il nuovo
contratto dei dipendenti della
Federdistribuzione, Distribuzio-
ne Cooperativa e Confesercenti.
Come per lo sciopero del mese
scorso, anche questa volta c’è da
aspettarsi saracinesche chiuse.
Sabato manifestazione di piazza
a Milano.

«Le regole bancarie in Europa sono cambiate e questo deve portarci
ad avere sempre banche pi grosse e per questo le piccole banche
devono mettersi insieme». Il “piccolo” non è più “bello” neppure nel
settore del credito e Matteo Renzi lo dice a chiare lettere suscitando
le ire delle banche di credito cooperativo. «Abbiamo cominciato noi
con le popolari e allora si lamentavano in tanti» ha aggiunto Renzi,
invitando a mettere mano alle fusioni tra piccoli istituti. Secca la
replica di Federcasse, che respinge con forza «la tesi che la
numerosità e la dimensione delle banche costituisca di per sé un
problema. Ogni Bcc è oggi inserita in una rete locale e nazionale che
già genera economie di scala. Il senso della riforma che è stata
messa a punto va proprio nel senso di rafforzare la coesione delle
Bcc. Sarà un passaggio ancora più avanzato nel far sistema. Nascerà
appunto un Gruppo Bancario Cooperativo, emblema di una coesione
integrata adeguata ai tempi e alle regole dell’Unione Bancaria».
Peraltro, ricorda Federcasse, «abbiamo consegnato al Governo da
oltre quattro mesi la nostra organica proposta di riforma, condivisa
con la Banca d’Italia». Se c’è un ritardo nell’emanazione del decreto
«non dipende affatto dal Credito Cooperativo».

Natale caldo, scioperanomedici e commessi
Le proteste per contratti e regole. Disagi negli ospedali, a rischio lo shopping. Statali in agitazione

Renzi: le piccole banche devono unirsi
Ira di Federcasse: noi siamo già forti così

Il presidente delle nuove 4 banche,

Roberto Nicastro; sotto una protesta

Sono 12.500 i risparmiatori coinvolti
Interviene Bankitalia: «Vietare per legge la vendita allo sportello di titoli di serie B». Il “salvagente” in dirittura d’arrivo

Salvatore Rossi, direttore generale della Banca d’Italia

LEGGE DI STABILITà

Bonus per sicurezza
case e card cultura
Via tassa calciatori

Shopping natalizio a rischio per lo sciopero dei commessi

Governo» il crac delle banche
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l ROMA. «Federcasse prende atto
dell’urgenza che il Premier ha espresso per
la seconda volta in sette giorni relativa-
mente alla riforma delle Bcc. E ricorda che
ha consegnato al Governo da oltre quattro
mesi la propria organica proposta di ri-
forma, condivisa con la Banca d’Italia». È
quanto scrive Federcasse in una nota pre-
cisando di «respingere però con forza la
tesi che la numerosità e la dimensione
delle banche costituisca di per sè un pro-
blema». – Dalla riforma, si legge nella nota,
nascerà appunto un Gruppo Bancario Coo-
perativo, primo gruppo italiano per ca-
pitali tutti italiani e il terzo per volumi
c o m p l e s s iv i .

«Ma già oggi - prosege la nota - il sistema
delle Bcc è solido, come evidenziano le cifre
che più avanti riportiamo. Fino ad oggi
anche le più piccole Bcc sono state aiutate a
restare nel mercato e a superare eventuali
difficoltà. Dopo la riforma, che non ha di

per sè l’obiettivo di ridurre il numero delle
Bcc, il sistema sarà ancora più competitivo
e ancora più solido per via di meccanismi
del tutto originale di coesione integrata».

Federcasse ricorda che oggi un cliente di
Bcc che possiede obbligazioni ordinarie
emesse dalla stessa Banca e garantite dal
Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti,
può contare su una garanzia – nei limiti di
quanto stabilito dallo statuto – che arriva a
103 mila euro, aggiuntiva a quella di 100
mila euro riconosciuta per legge ai de-
positanti.

Federcasse prende atto inoltre di quanto
affermato dal direttore generale della Ban-
ca d’Italia, Salvatore Rossi che nel corso

della trasmissione “In mezz'ora" condotta
da Lucia Annunziata su Rai 3, ha sotto-
lineato il ruolo storico e di sostegno alle
economie locali delle Banche di Credito
Cooperativo e Casse Rurali (Bcc)».

Federcasse rimarca gli indicatori patri-
moniali delle Bcc e Casse Rurali, con un
patrimonio di sistema (capitale e riserve)
di 20,5 miliardi(cresciuto dell’1,3 per cento
nell’ultimo anno). Il CET 1 ratio ed il TCR
medi delle BCC sono pari, rispettivamente,
al 16,2 ed al 16,7 per cento in raffronto al 12,1
ed al 14,8 del resto dell’industria bancaria
italiana. Le 368 BCC e Casse Rurali ita-
liane, con 4.450 sportelli (il 14,6% degli
sportelli bancari nel nostro Paese) hanno

oggi una presenza diretta in 2.697 Comuni
ed in 101 province. Con 1 milione e 230 mila
soci e 37 mila dipendenti certificano una
raccolta diretta di 161,5 miliardi di euro e
135,5 miliardi di impieghi. Gli impieghi
delle BCC rappresentano il 22,6% dei cre-
diti alle imprese artigiane; l’8,6% alle fa-
miglie, il 17,8 alle micro-imprese familiari.
Lo stock di impieghi delle BCC negli ultimi
22 anni (da quando è in vigore l’at t u a l e
Testo Unico Bancario) – un terzo dei quali
caratterizzati dalla più profonda recessio-
ne del dopoguerra – è cresciuto di sette
volte (meno di tre nel resto dell’industria
bancaria). Anche la raccolta si è incre-
mentata ogni anno ad un ritmo di circa due
punti percentuali superiore a quello re-
gistrato nelle altre banche. La quota di
mercato media sugli impieghi è più che
raddoppiata (dal 3,4% del 1993 al 7,3% del
2014) mentre quella sulla raccolta è passata
dal 6 all’8%».

LA BUFERA
POLITICA E RISPARMIATORI

Banche, Renzi: fa schifo
chi strumentalizza i morti
Padoan difende Boschi: «Sciacalli». Mozione di sfiducia M5S-Fi-Lega

FIRENZE

Il premier-segretario
Matteo Renzi nel suo
intervento conclusivo
alla «Leopolda»

l FIRENZE . «Nessun favoriti-
smo: non abbiamo scheletri
nell’armadio». Alza la voce, Mat-
teo Renzi, dal palco della Leopol-
da. Al minuto cinquantadue del
discorso di chiusura legge il pas-
saggio più difficile e si accalora:
«Chi ha sbagliato pagherà, non ci
sono mai stati intoccabili. Ma chi
pensa di strumentalizzare i morti,
personalmente mi fa schifo». E' la
risposta alle polemiche sul salva-
taggio di quattro banche da parte
del governo. È la difesa di una
«persona perbene» come Maria
Elena Boschi da quello che Pier
Carlo Padoan definisce uno «scia-
callaggio». Ma la «controffensiva»
del premier e del ministro
dell’Economia per ora non basta,
non allontana la bufera. Perchè
M5S, Lega e Forza Italia incalzano
e all’unisono annunciano: contro
Boschi presenteremo una mozio-
ne di sfiducia.

Dopo averne oscurato per due
giorni i lavori, il «caso banche»
irrompe alla Leopolda. Se ne fa
carico Padoan, prima parlandone
dal palco della kermesse renziana,
poi incontrando nel retropalco
una delegazione degli obbligazio-
nisti che protestano contro il go-
verno. Le polemiche per il salva-
taggio delle quattro banche, scan-
disce il ministro, sono «pretestuo-
se, perchè il decreto ha salvato un
milione di depositanti, 12 miliardi
di depositi, 200mila imprese con
crediti, 6000 lavoratori delle ban-
che». È chiaro, aggiunge, che per i
risparmiatori truffati ci sono le
«responsabilità diffuse di chi ha
gestito i rapporti con i clienti ma-
gari non fornendo ogni informa-
zione: valuteremo caso per caso –
assicura il ministro - e prende-
remo provvedimenti per evitare
che queste cose possano di nuovo
s u c c e d e re » .

Sul sistema bancario, però, Pa-
doan è categorico: «E' sano e so-
lido, la spina dorsale dell’econo -
mia. A maggior ragione dopo le
misure del governo» con la rifor-
ma delle popolari, che sarà seguita
da quella sul credito cooperativo
(è attesa dopo Natale ma potrebbe

essere accelerata). «Non è detto
che non ci siano altre questioni da
affrontare, ma il nostro sistema è
più forte di quello tedesco», as-
sicura Renzi, con replica indiretta
a Silvio Berlusconi che evoca una
«spirale alla Lehman Brothers».

Ma mentre Padoan parla dalla
Leopolda, Alessandro Di Battista
in tv annuncia: «Il M5S presenterà

una mozione di sfiducia contro il
ministro Boschi». L’accusa è quel-
la avanzata anche da Roberto Sa-
viano: «Conflitto d’interessi» per
il ruolo di vicepresidente che suo
padre Pier Luigi Boschi aveva in
Banca Etruria e per le azioni che
lei stessa deteneva. Con il passare
delle ore è sempre più «l'affaire
Boschi» il fronte caldo. Qualche
parlamentare renziano confessa il
timore che la crisi possa acuirsi,
anche in relazione alle indagini in
corso su Banca Etruria. Ma in-
tanto le opposizioni provano ad
affondare il colpo. «La mozione
scriviamola insieme», dice Matteo
Salvini ai grillini. E Renato Bru-
netta mette in campo anche Forza
Italia.

Ma il Pd fa quadrato attorno al
ministro. E anche il solitamente
pacato Padoan sbotta: «Per favore,
smettiamola con lo sciacallaggio».
Poi prende la parola Matteo Renzi.
Prima parla del padre, indagato
«due volte» e assicura di non voler
interferire nel lavoro della magi-

Federcasse: «Bcc solide
attendiamo una risposta»
«Presentata da quattro mesi una riforma organica»

Si chiude la sesta edizione della
«Leopolda». La Boschi a bordo palco.
I pugliesi Bellanova e Decaro

«Se si votasse ora vinceremmo al
primo turno, con una percentuale
maggiore di quella delle europee»

l FIRENZE . «Guardate che ca-
sino abbiamo combinato. Abbia-
mo rovesciato il sistema politico
più gerontocratico d’Europa par-
tendo da qui». Il «rottamatore» è
tornato a casa. Quando sale sul
palco della Leopolda per chiudere
la tre giorni fiorentina (ha aperto
la sottosegretario pugliese Bella-
nova, e ha chiuso Decaro, sindaco
di Bari) Matteo Renzi veste i panni
del premier. Indossa un poco «leo-
poldino» abito blu e una cravatta
rossa che però a metà discorso,
insofferente, sfila via. Ma è da lea-
der del «partito della ragione» che
fa esplodere la gremita platea in
un boato. Quando proclama, senza
ombra di dubbio: «Non abbiamo
bisogno di dare “mancette” elet -
torali, come ci accusano. Se si vo-
tasse ora vinceremmo al primo
turno, con una percentuale mag-
giore di quella delle europee». Ol-
tre il 40%.

Sul podio da cui parla il segre-
tario non ci sono bandiere del Pd,
neanche quest’anno. Perciò la mi-

noranza del partito ha declinato
l’invito e polemizzato. Ma Renzi
difende la scelta: «Questo è uno
spazio di libertà ma la bandiera ce
l’abbiamo tatuata nel cuore. Quel-
li che ci chiedevano di mettere le
bandiere se ne sono andati dal Pd.
Noi siamo qui». Di più. Il leader
Dem prova a rovesciare la nar-
razione di un partito della nazione
«acchiappatutto» e rivendica che
se c'è «tanta gente», più di prima, a
«guardare al Pd» è «semplicemen-
te perchè c'è un partito della ra-
gione che ci vede alternativi al
nichilismo e al disfattismo».

Maria Elena Boschi resta a
«bordo palco», insieme ai colleghi
Padoan e Pinotti, a moglie e figli
del premier. Una nuova classe di-
rigente che «fa certo molti errori»,
ma, rivendica il leader, «ha corag-
gio». Una classe dirigente rappre-
sentata nella mattinata dal palco
da amministratori locali come
Stefano Bonaccini e da impren-
ditori come l’amico Oscar Fari-
netti («L'Italia non esporti più ar-

mi da guerra», è una delle sue
proposte «irrealizzabili»). Una
classe dirigente che Renzi ha por-
tato nei consigli di amministra-
zione delle aziende partecipate
dallo Stato: «Non è mica colpa mia
se in questi anni abbiamo invitato
tanta gente perbene e brava...».

Ma «il bello deve ancora veni-

re», dice il leader Dem, che invita
però a non perdersi per strada i
fondamentali come «l'insegna-
mento del dettato alle elementa-
ri». Avanti senza «vivacchiare» fi-
no al 2018, promette. E rivendica
quanto fatto, fino al referendum
costituzionale del prossimo otto-
bre che «segnerà la storia della
legislatura» e per il quale Renzi
chiede di mobilitare «mille Leo-
polde» in tutta Italia.

Sui migranti «posso perdere un
punto nei sondaggi ma non la fac-
cia», ribadisce mentre attacca
l’Europa: «Ci fanno la procedura
di infrazione perchè non abbiamo
preso qualche impronta, ma l’Ue
burocratica fa del male a se stes-
sa». Sul Sud «basta chiacchiere.
Chi ha il coraggio e la forza di
intervenire lo faccia anche perchè
tutti i governatori sono nostri: con
che faccia ci ripresentiamo alle
regionali?», dice. Poi la battuta:
«Se De Luca non risolve il pro-
blema Terra dei fuochi è un per-
sona g g etto...».

«Che scossa alla politica
più vecchia d’Europa»
Il premier: «I nostri governatori si diano da fare nel Mezzogiorno»

PARLA ROSSI, IL DIRETTORE GENERALE

LEOPOLDA L’INTERVENTO CONCLUSIVO DEL SINDACO DI BARI: «LA LEGGE DI STABILITÀ HA DATO TANTO AI COMUNI TOGLIENDO LA TASI»

Decaro: è sbagliato non decidere
quanti congressi finiti nel nulla

l «Io vengo qui da sei anni, da curioso
e da militante. Lo scorso anno da sindaco
ho chiesto al premier di cambiare la
legge del 1941 sull'edilizia giudiziaria
riportando in capo allo Stato le spese che
alla città di Bari da quest’anno risparmia
2,5 milioni di euro. Quest’anno non ho
chiesto niente perchè la legge di stabilità
ha già dato tanto ai Comuni togliendo
Tasi e rimborsando i comuni veramen-
te». Lo ha detto il sindaco di Bari,
Antonio Decaro, intervenendo alla Leo-
polda subito prima dell’intervento con-
clusivo di Matteo Renzi (un’altra pu-
gliese, Teresa Belllanova, aveva aperto la

ker messe).
Decaro si è poi affidato ad una favola

(quella del gatto Rotilardo che stermi-
nava topi mentre questi continuavano a
discutere di come difendersi da lui senza
essere in grado di prendere una decisione
e comportansi di conseguenza), per esor-
tare la sinistra a smettere di arrovellarsi
nelle discussioni e andare avanti sulle
rifor me.

«Ne ho visti anch’io di simili congressi
che si sono riuniti per non approdare ad
un bel niente – ha detto riferendosi ai
topolini della favola che pur avendo de-
ciso di appendere un sonaglio al collo del

gatto non trovarono il coraggio di farlo -
Non mancano i buoni consiglieri quando
si deve discutere, ma se si tratta di
eseguire le decisioni prese allora tutti si
ritraggono indietro con qualunque pre-
testo». «Ecco, noi come i topi, sono anni
che parliamo di legge elettorale e di
riforma del senato – ha detto – a n ch e
perchè qui i buoni consiglieri per di-
scutere certo non mancano. Ma ora il
tempo delle discussioni è finito, abbiamo
il dovere di appenderlo quel sonaglio».
«Forse sbaglieremo – ha aggiunto – ma
niente è più sbagliato di non decidere. E
io, come credo voi, di essere mangiato dal

« L E O P O L DA »

Nel
maxischermo
Antonio Decaro
sindaco di Bari

.

IL CASO FRATOIANNI: «DA FIRENZE MODELLO DI UN’ITALIA CHE VINCE A SCAPITO DI CHI NON CE LA FA»

S’allarga il solco tra Pd e sinistra
L’appello dei tre sindaci «arancione» sembra già naufragato

LA QUESTIONE FORZA ITALIA E PD CONFERMANO PER ORA I LORO CANDIDATI, SISTO E BARBERA

Consulta, oggi nuovo tentativo
Camere riunite per eleggere tre giudici. Si prevede la fumata nera

l ROMA. Ad una manciata di
giorni dalla sua pubblicazione,
l’appello dei tre sindaci «aran-
cioni» sembra già lettera morta.
La tre giorni della Leopolda e
delle «anti-Leopolde» dissemi-
nate in tutta Italia ribadisce le
divisioni, pressochè totali a li-
vello nazionale, tra Pd e Sini-
stra Italiana e, nel frattempo,
non attenua di certo le distanze
tra maggioranza e minoranza
Dem. E ieri, a più di un espo-
nente della sinistra Pd, le parole
di Matteo Renzi, che sottolinea
come «quelli che ci chiedevano
di mettere le bandiere se ne so-
no andati dal Pd» laddove sono
suonate come un riferimento
neanche troppo implicito

all’iniziativa di sabato a Testac-
cio, segnata proprio dal vessillo
Dem.

Ben più diretta Debora Ser-
racchiani, che prima sottolinea
come «non ci sia nessuno che
possa sentirsi abusivo e che pos-
sa appuntarsi un’etichetta di si-
nistra perchè altri non ce l’han -
no» e poi attacca i fuoriusciti:
«A chi pensa ci sia spazio fuori
dal Pd dico che dovranno as-
sumersi la responsabilità di la-
sciar spazio ai populismi». Pa-
role che innescano l’i m m e d i at a
replica di Nicola Fratoianni, se-
condo cui la Leopolda «è il mo-
dello di un’Italia che vince a
scapito di chi non ce la fa». Si-
mile il tenore di Pippo Civati,

«Nessun favoritismo: non abbiamo
scheletri nell’armadio». «Il nostro sistema
del credito è più forte di quello tedesco»

stratura: «Sono fiero dei nostri
giudici». Poi senza entrare in po-
lemica diretta con Saviano, re-
spinge gli attacchi alla Boschi:
«Nessuno è perfetto ma nessuno
potrà sciupare la nostra occasione
di cambiare l’Italia con polemiche
autoreferenziali. Non ci avrete
amici: non ci facciamo guastare la
giornata da un titolo di giornale e
rispondiamo col sorriso. Siamo
stati noi a fare un decreto sulle
popolari e ci hanno fatto ostru-
zionismo. Un intervento andava
fatto dai precedenti governi ma
non si piange sul latte versato: ora
rispettiamo le regole Ue». Poi l’af -
fondo finale: «Fingono di dimen-
ticarsene - respinge le critiche da
sinistra – ma c'era chi aveva una
“banca di partito” (Mps, ndr) che
ha fatto crac. In questa vicenda da
parte del governo non c'è stato nes-
sun favoritismo e chi lo dice sta
insultando persone perbene che
non meritano di essere messe alla
berlina! La verità sarà più forte
delle menzogne».

MINISTRO Maria Elena Boschi

l ROMA.«I casi più esposti delle 4 banche sono
stimati in 1.010 piccoli risparmiatori (persone
con meno di 100 mila euro di risparmi presso la
banca) con una concentrazione di bond subor-
dinati superiore alla metà del proprio patrimo-
nio. Il controvalore di tali obbligazioni è pari a 27
mln», e «il fondo di solidarietà è idoneo per ca-
pienza a coprire queste situazioni, che saranno
valutate caso per caso».

Le Nuove Banche CariFe, CariChieti, Marche e
Etruria in un comunicato congiunto nel quale
affermano di essere già nuovamente operative –
con 300 milioni fra nuove erogazioni e rinnovi fidi
a 1.500 Pmi – fanno il punto sulla situazione delle
obbligazioni subordinate delle quattro vecchie
b a n ch e.

Circa la metà delle obbligazioni sono state col-
locate a investitori istituzionali mentre nel com-
plesso i clienti retail, cioè privati, possessori di
obbligazioni subordinate oggetto del decreto sal-

vabanche sono stimati essere circa 12.500 per un
controvalore di circa 431 milioni di capitale.

Tra loro i clienti delle vecchie 4 banche sono
10.559 ossia poco
più dell’1% del
complesso dei
clienti, che am-
montano invece a
un milione. Il
controvalore no-
minale è di 329
milioni. I clienti
«indiretti», di al-
tri istituti, sono
quindi circa
1.900. Sempre le 4
banche calcolano
che per 8.020 clienti la concentrazione nel por-
tafoglio in obbligazioni subordinate è inferiore al
30% dei loro investimenti.

gatto non ho nessuna intenzione». «Que-
sto governo ha avuto il coraggio di
mettere il sonaglio al gatto così come
dobbiamo fare tutti, ognuno a casa sua,
nel suo territorio, vincendo le proprie
sfide, per essere responsabili dei cam-
biamenti di cui hanno bisogno i nostri
territori e il nostro Paese».

Obbligazioni subordinate
Bankitalia ora corre ai ripari
«Stop vendita agli sportelli»

l ROMA. Stop alla vendita di
prodotti come le obbligazioni su-
bordinate agli sportelli: va vie-
tata, serve una legge, ed è im-
portante farlo subito perchè il
mondo è cambiato e con le nuove
regole sulle banche in tutta Eu-
ropa, è diventata centrale la re-
sponsabilità individuale. Banki-
talia, per la prima volta nella sua
storia con un’intervista televisi-
va, interviene per chiarire la po-
sizione dell’autorità di vigilanza
rivendicandone l’operato, «con-
vinti di avere fatto il meglio pos-

sibile e che anche Consob lo abbia
fatto», facendo il punto alla luce
delle regole di un bail in «lute-
rano» in base al quale i rispar-
miatori diventano responsabili e
tracciando le linee su cui muo-
versi per la tutela dei risparmia-
tori.

A parlare è Salvatore Rossi, di-
rettore generale dell’istituto di
via Nazionale che risponde alle
domande di Lucia Annunziata
nel suo programma "In mezz'ora
su Rai Tre". In mattinata il go-
vernatore Ignazio Visco, a Todi

per una lectio magistralis, aveva
invitato ad affrontare con molta
attenzione la questione della fi-
nanza e delle regole e non con «gli
slogan e con in-
terventi sem-
plici» in un
week end cal-
dissimo per le
polemiche sor-
te con gli effetti
del provvedi-
mento salva-
banche emana-
to dopo il salva-
taggio di Cari-
fe, banca Etru-
ria, banca Marche e Carichieti. In
serata sarà poi un comunicato
congiunto delle 4 nuove banche a
chiarire le cifre sulle obbligazioni
subordinate vendute dai vecchi
istituti: 12.500 risparmiatori re-
tail interessati per 431 milioni;

circa 8.000 con una concentrazio-
ne inferiore al 30% degli inve-
stimenti; 1.010 i più esposti per
complessivi 27 milioni di euro.

Primo
obiettivo tra
tutti, rico-
struire il mi-
nato clima di
fiducia tra i
rispar miato-
ri ed il siste-
ma bancario;
una priorità
s o t t o l i n e at a
in mattinata
anche dal

presidente dell’Abi Antonio Pa-
tuelli. La preoccupazione di un
effetto domino è palpabile ed il dg
di Banca d’Italia non manca di
mettere in evidenza l’impor tanza
della riforma del credito coope-
rativo avviata dal governo.

B A N K I TA L I A Salvatore Rossi

FIRENZE I giovani della Leopolda

I DATI COMUNICATO CONGIUNTO. IL CONTROVALORE COMPLESSIVO È DI 431 MILIONI

Le vittime delle quattro banche «salvate»
coinvolti in 12.500, oltre 1.000 i più esposti

LA PROTESTA SI SONO RADUNATI A POCHE CENTINAIA DI METRI DALLA MANIFESTAZIONE ALLA LEOPOLDA

La rabbia di chi ha perso tutto
«Rivogliamo i nostri soldi». La Procura apre inchiesta su Bankitalia

BANCHE La protesta dei cittadini

l FIRENZE . «E pensare che ho
votato Renzi alle primarie. Ho fat-
to un tifo da stadio quando è di-
ventato premier». Maria Grazia, è
u n’insegnante in pensione, 66 an-
ni, è arrivata a Firenze da Empoli
per protestare davanti alla stazio-
ne Leopolda dopo aver perso tutti
i suoi risparmi affidati a Banca
Etruria, 70mila euro. Come lei,
tanti altri, molti ormai con i ca-
pelli bianchi, urlano con rabbia
«rivogliamo i nostri soldi».

Si sono radunati nel piazzale
davanti all’Hotel Villa Medici a
poche centinaia di metri dalla
Leopolda, dove si tiene la gior-
nata conclusiva della kermesse
renziana. Lì non possono arriva-
re per motivi di sicurezza. «Que-

sta è una dittatura», azzarda una
signora di fronte al blocco della
polizia ma subito si scioglie:
«Questi ragazzi potrebbero essere
miei figli».

Non passa molto tempo e il
gruppo dei manifestanti, per la
verità non molto nutrito, fa qual-
che passo fino ad arrivare a ve-
dere i cancelli della vecchia sta-
zione, contemporaneamente arri-
va loro la notizia attesa, che una
delegazione sarà ricevuta. Si scel-
gono in fretta quattro persone, tre
correntisti di Banca Etruria, oltre
alla portavoce del gruppo 'vittime
del «Salva-banche», Letizia Gior-
gianni, che ha lanciato il presidio.
A loro si aggiunge all’ultimo tuffo
anche un rappresentante degli

obbligazionisti di CariFerrara.
Lungo il percorso verso la sta-

zione ottocentesca il gruppetto
ancora non ha la certezza di chi
incontrerà la delegazione, il mi-
nistro per l’Economia Pier Carlo
Padoan e non il premier Matteo
Re n z i .

Intanto su denuncia di Adusbef
e Federconsumatori a nove pro-
cure, la procura di Roma ha aper-
to un’inchiesta sull’operato di
Bankitalia .

lROMA.Si profila una nuova fumata nera nell’ele -
zione di tre giudici della Corte Costituzionale da
parte del Parlamento in seduta comune. Nel fine
settimana sono proseguite le trattative tra le forze
politiche, ma anche la trentesima votazione, in pro-
gramma oggi a Montecitorio per ripristinare il ple-
num del «giudice delle leggi», dovrebbe finire con un
nulla di fatto, probabilmente anche con una scheda
bianca nell’urna. Appare dunque scontato che da
domani si procederà con le convocazioni ad oltranza,
ogni sera alle 19, minacciate da Pietro Grasso e Laura
Boldrini per superare l'impasse, evitando la dele-
gittimazione di un Parlamento che, da un anno e
mezzo, non riesce ad eleggere i giudici della Consulta
così come gli chiede di fare la Costituzione. Tuttavia,
a una settimana dall’ultimo nulla di fatto, qualcosa
sembrerebbe muoversi in senso positivo, e si farebbe
sempre più strada una possibile fumata bianca, al-
meno per due dei tre giudici da eleggere, entro Na-
t a l e.

«Si lavora ad una soluzione che tenga dentro tutti»,
spiega un esponente del Pd. Mentre i Radicali con-
tinuano la loro mobilitazione non violenta, l’atten -
zione è tutta puntata sul Movimento Cinque Stelle, i
cui voti sono determinanti per riempire almeno due
delle tre caselle attualmente vuote. Deputati e se-
natori di Beppe Grillo hanno ribadito il loro assoluto
«no» a Francesco Paolo Sisto, l’ex presidente della
commissione Affari Costituzionali di Montecitorio
che risulta indigesto ai M5S. La soluzione potrebbe
esprimersi nell’abbandono della candidatura di Sisto
da parte del Pd che potrebbe decidere di sostenere
Franco Modugno, il costituzionalista romano can-
didato dai Cinque Stelle. E la scelta potrebbe sbloc-
care i consensi dei pentastellati verso Augusto Bar-
bera al quale si aprirebbero così le porte della Con-
sulta. L’ipotesi farebbe venir meno la candidatura di
Raffaele Squitieri che, secondo quanto si apprende,
alternativa a quella di Sisto, sarebbe sponsorizzata da
Gianni Letta e Casini.

che, riunendo «Possibile» a Ve-
rona, annuncia la presenza del
movimento alle Comunali e su
Renzi affonda: «Dileggia e in-
sulta, ormai è fragile».

Insomma, l’alleanza di stam-
po ulivista auspicata da Pisa-
pia, Doria e Zedda, sembra an-
cor più lontana di qualche gior-
no fa. E a testimoniarlo è il so-
stegno certificato a Napoli da SI
a Luigi De Magistris, le candi-
dature separate prima di Gior-
gio Airaudo e ieri del Dem Piero
Fassino a Torino, la prospettiva
di percorsi divisi anche a Bo-
logna. Scelte che il Pd addebita
esclusivamente al «niet delle si-
nistre dure e pure», come ri-
badito da Serracchiani.
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l ROMA. «Federcasse prende atto
dell’urgenza che il Premier ha espresso per
la seconda volta in sette giorni relativa-
mente alla riforma delle Bcc. E ricorda che
ha consegnato al Governo da oltre quattro
mesi la propria organica proposta di ri-
forma, condivisa con la Banca d’Italia». È
quanto scrive Federcasse in una nota pre-
cisando di «respingere però con forza la
tesi che la numerosità e la dimensione
delle banche costituisca di per sè un pro-
blema». – Dalla riforma, si legge nella nota,
nascerà appunto un Gruppo Bancario Coo-
perativo, primo gruppo italiano per ca-
pitali tutti italiani e il terzo per volumi
c o m p l e s s iv i .

«Ma già oggi - prosege la nota - il sistema
delle Bcc è solido, come evidenziano le cifre
che più avanti riportiamo. Fino ad oggi
anche le più piccole Bcc sono state aiutate a
restare nel mercato e a superare eventuali
difficoltà. Dopo la riforma, che non ha di

per sè l’obiettivo di ridurre il numero delle
Bcc, il sistema sarà ancora più competitivo
e ancora più solido per via di meccanismi
del tutto originale di coesione integrata».

Federcasse ricorda che oggi un cliente di
Bcc che possiede obbligazioni ordinarie
emesse dalla stessa Banca e garantite dal
Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti,
può contare su una garanzia – nei limiti di
quanto stabilito dallo statuto – che arriva a
103 mila euro, aggiuntiva a quella di 100
mila euro riconosciuta per legge ai de-
positanti.

Federcasse prende atto inoltre di quanto
affermato dal direttore generale della Ban-
ca d’Italia, Salvatore Rossi che nel corso

della trasmissione “In mezz'ora" condotta
da Lucia Annunziata su Rai 3, ha sotto-
lineato il ruolo storico e di sostegno alle
economie locali delle Banche di Credito
Cooperativo e Casse Rurali (Bcc)».

Federcasse rimarca gli indicatori patri-
moniali delle Bcc e Casse Rurali, con un
patrimonio di sistema (capitale e riserve)
di 20,5 miliardi(cresciuto dell’1,3 per cento
nell’ultimo anno). Il CET 1 ratio ed il TCR
medi delle BCC sono pari, rispettivamente,
al 16,2 ed al 16,7 per cento in raffronto al 12,1
ed al 14,8 del resto dell’industria bancaria
italiana. Le 368 BCC e Casse Rurali ita-
liane, con 4.450 sportelli (il 14,6% degli
sportelli bancari nel nostro Paese) hanno

oggi una presenza diretta in 2.697 Comuni
ed in 101 province. Con 1 milione e 230 mila
soci e 37 mila dipendenti certificano una
raccolta diretta di 161,5 miliardi di euro e
135,5 miliardi di impieghi. Gli impieghi
delle BCC rappresentano il 22,6% dei cre-
diti alle imprese artigiane; l’8,6% alle fa-
miglie, il 17,8 alle micro-imprese familiari.
Lo stock di impieghi delle BCC negli ultimi
22 anni (da quando è in vigore l’at t u a l e
Testo Unico Bancario) – un terzo dei quali
caratterizzati dalla più profonda recessio-
ne del dopoguerra – è cresciuto di sette
volte (meno di tre nel resto dell’industria
bancaria). Anche la raccolta si è incre-
mentata ogni anno ad un ritmo di circa due
punti percentuali superiore a quello re-
gistrato nelle altre banche. La quota di
mercato media sugli impieghi è più che
raddoppiata (dal 3,4% del 1993 al 7,3% del
2014) mentre quella sulla raccolta è passata
dal 6 all’8%».

LA BUFERA
POLITICA E RISPARMIATORI

Banche, Renzi: fa schifo
chi strumentalizza i morti
Padoan difende Boschi: «Sciacalli». Mozione di sfiducia M5S-Fi-Lega

FIRENZE

Il premier-segretario
Matteo Renzi nel suo
intervento conclusivo
alla «Leopolda»

l FIRENZE . «Nessun favoriti-
smo: non abbiamo scheletri
nell’armadio». Alza la voce, Mat-
teo Renzi, dal palco della Leopol-
da. Al minuto cinquantadue del
discorso di chiusura legge il pas-
saggio più difficile e si accalora:
«Chi ha sbagliato pagherà, non ci
sono mai stati intoccabili. Ma chi
pensa di strumentalizzare i morti,
personalmente mi fa schifo». E' la
risposta alle polemiche sul salva-
taggio di quattro banche da parte
del governo. È la difesa di una
«persona perbene» come Maria
Elena Boschi da quello che Pier
Carlo Padoan definisce uno «scia-
callaggio». Ma la «controffensiva»
del premier e del ministro
dell’Economia per ora non basta,
non allontana la bufera. Perchè
M5S, Lega e Forza Italia incalzano
e all’unisono annunciano: contro
Boschi presenteremo una mozio-
ne di sfiducia.

Dopo averne oscurato per due
giorni i lavori, il «caso banche»
irrompe alla Leopolda. Se ne fa
carico Padoan, prima parlandone
dal palco della kermesse renziana,
poi incontrando nel retropalco
una delegazione degli obbligazio-
nisti che protestano contro il go-
verno. Le polemiche per il salva-
taggio delle quattro banche, scan-
disce il ministro, sono «pretestuo-
se, perchè il decreto ha salvato un
milione di depositanti, 12 miliardi
di depositi, 200mila imprese con
crediti, 6000 lavoratori delle ban-
che». È chiaro, aggiunge, che per i
risparmiatori truffati ci sono le
«responsabilità diffuse di chi ha
gestito i rapporti con i clienti ma-
gari non fornendo ogni informa-
zione: valuteremo caso per caso –
assicura il ministro - e prende-
remo provvedimenti per evitare
che queste cose possano di nuovo
s u c c e d e re » .

Sul sistema bancario, però, Pa-
doan è categorico: «E' sano e so-
lido, la spina dorsale dell’econo -
mia. A maggior ragione dopo le
misure del governo» con la rifor-
ma delle popolari, che sarà seguita
da quella sul credito cooperativo
(è attesa dopo Natale ma potrebbe

essere accelerata). «Non è detto
che non ci siano altre questioni da
affrontare, ma il nostro sistema è
più forte di quello tedesco», as-
sicura Renzi, con replica indiretta
a Silvio Berlusconi che evoca una
«spirale alla Lehman Brothers».

Ma mentre Padoan parla dalla
Leopolda, Alessandro Di Battista
in tv annuncia: «Il M5S presenterà

una mozione di sfiducia contro il
ministro Boschi». L’accusa è quel-
la avanzata anche da Roberto Sa-
viano: «Conflitto d’interessi» per
il ruolo di vicepresidente che suo
padre Pier Luigi Boschi aveva in
Banca Etruria e per le azioni che
lei stessa deteneva. Con il passare
delle ore è sempre più «l'affaire
Boschi» il fronte caldo. Qualche
parlamentare renziano confessa il
timore che la crisi possa acuirsi,
anche in relazione alle indagini in
corso su Banca Etruria. Ma in-
tanto le opposizioni provano ad
affondare il colpo. «La mozione
scriviamola insieme», dice Matteo
Salvini ai grillini. E Renato Bru-
netta mette in campo anche Forza
Italia.

Ma il Pd fa quadrato attorno al
ministro. E anche il solitamente
pacato Padoan sbotta: «Per favore,
smettiamola con lo sciacallaggio».
Poi prende la parola Matteo Renzi.
Prima parla del padre, indagato
«due volte» e assicura di non voler
interferire nel lavoro della magi-

Federcasse: «Bcc solide
attendiamo una risposta»
«Presentata da quattro mesi una riforma organica»

Si chiude la sesta edizione della
«Leopolda». La Boschi a bordo palco.
I pugliesi Bellanova e Decaro

«Se si votasse ora vinceremmo al
primo turno, con una percentuale
maggiore di quella delle europee»

l FIRENZE . «Guardate che ca-
sino abbiamo combinato. Abbia-
mo rovesciato il sistema politico
più gerontocratico d’Europa par-
tendo da qui». Il «rottamatore» è
tornato a casa. Quando sale sul
palco della Leopolda per chiudere
la tre giorni fiorentina (ha aperto
la sottosegretario pugliese Bella-
nova, e ha chiuso Decaro, sindaco
di Bari) Matteo Renzi veste i panni
del premier. Indossa un poco «leo-
poldino» abito blu e una cravatta
rossa che però a metà discorso,
insofferente, sfila via. Ma è da lea-
der del «partito della ragione» che
fa esplodere la gremita platea in
un boato. Quando proclama, senza
ombra di dubbio: «Non abbiamo
bisogno di dare “mancette” elet -
torali, come ci accusano. Se si vo-
tasse ora vinceremmo al primo
turno, con una percentuale mag-
giore di quella delle europee». Ol-
tre il 40%.

Sul podio da cui parla il segre-
tario non ci sono bandiere del Pd,
neanche quest’anno. Perciò la mi-

noranza del partito ha declinato
l’invito e polemizzato. Ma Renzi
difende la scelta: «Questo è uno
spazio di libertà ma la bandiera ce
l’abbiamo tatuata nel cuore. Quel-
li che ci chiedevano di mettere le
bandiere se ne sono andati dal Pd.
Noi siamo qui». Di più. Il leader
Dem prova a rovesciare la nar-
razione di un partito della nazione
«acchiappatutto» e rivendica che
se c'è «tanta gente», più di prima, a
«guardare al Pd» è «semplicemen-
te perchè c'è un partito della ra-
gione che ci vede alternativi al
nichilismo e al disfattismo».

Maria Elena Boschi resta a
«bordo palco», insieme ai colleghi
Padoan e Pinotti, a moglie e figli
del premier. Una nuova classe di-
rigente che «fa certo molti errori»,
ma, rivendica il leader, «ha corag-
gio». Una classe dirigente rappre-
sentata nella mattinata dal palco
da amministratori locali come
Stefano Bonaccini e da impren-
ditori come l’amico Oscar Fari-
netti («L'Italia non esporti più ar-

mi da guerra», è una delle sue
proposte «irrealizzabili»). Una
classe dirigente che Renzi ha por-
tato nei consigli di amministra-
zione delle aziende partecipate
dallo Stato: «Non è mica colpa mia
se in questi anni abbiamo invitato
tanta gente perbene e brava...».

Ma «il bello deve ancora veni-

re», dice il leader Dem, che invita
però a non perdersi per strada i
fondamentali come «l'insegna-
mento del dettato alle elementa-
ri». Avanti senza «vivacchiare» fi-
no al 2018, promette. E rivendica
quanto fatto, fino al referendum
costituzionale del prossimo otto-
bre che «segnerà la storia della
legislatura» e per il quale Renzi
chiede di mobilitare «mille Leo-
polde» in tutta Italia.

Sui migranti «posso perdere un
punto nei sondaggi ma non la fac-
cia», ribadisce mentre attacca
l’Europa: «Ci fanno la procedura
di infrazione perchè non abbiamo
preso qualche impronta, ma l’Ue
burocratica fa del male a se stes-
sa». Sul Sud «basta chiacchiere.
Chi ha il coraggio e la forza di
intervenire lo faccia anche perchè
tutti i governatori sono nostri: con
che faccia ci ripresentiamo alle
regionali?», dice. Poi la battuta:
«Se De Luca non risolve il pro-
blema Terra dei fuochi è un per-
sona g g etto...».

«Che scossa alla politica
più vecchia d’Europa»
Il premier: «I nostri governatori si diano da fare nel Mezzogiorno»

PARLA ROSSI, IL DIRETTORE GENERALE

LEOPOLDA L’INTERVENTO CONCLUSIVO DEL SINDACO DI BARI: «LA LEGGE DI STABILITÀ HA DATO TANTO AI COMUNI TOGLIENDO LA TASI»

Decaro: è sbagliato non decidere
quanti congressi finiti nel nulla

l «Io vengo qui da sei anni, da curioso
e da militante. Lo scorso anno da sindaco
ho chiesto al premier di cambiare la
legge del 1941 sull'edilizia giudiziaria
riportando in capo allo Stato le spese che
alla città di Bari da quest’anno risparmia
2,5 milioni di euro. Quest’anno non ho
chiesto niente perchè la legge di stabilità
ha già dato tanto ai Comuni togliendo
Tasi e rimborsando i comuni veramen-
te». Lo ha detto il sindaco di Bari,
Antonio Decaro, intervenendo alla Leo-
polda subito prima dell’intervento con-
clusivo di Matteo Renzi (un’altra pu-
gliese, Teresa Belllanova, aveva aperto la

ker messe).
Decaro si è poi affidato ad una favola

(quella del gatto Rotilardo che stermi-
nava topi mentre questi continuavano a
discutere di come difendersi da lui senza
essere in grado di prendere una decisione
e comportansi di conseguenza), per esor-
tare la sinistra a smettere di arrovellarsi
nelle discussioni e andare avanti sulle
rifor me.

«Ne ho visti anch’io di simili congressi
che si sono riuniti per non approdare ad
un bel niente – ha detto riferendosi ai
topolini della favola che pur avendo de-
ciso di appendere un sonaglio al collo del

gatto non trovarono il coraggio di farlo -
Non mancano i buoni consiglieri quando
si deve discutere, ma se si tratta di
eseguire le decisioni prese allora tutti si
ritraggono indietro con qualunque pre-
testo». «Ecco, noi come i topi, sono anni
che parliamo di legge elettorale e di
riforma del senato – ha detto – a n ch e
perchè qui i buoni consiglieri per di-
scutere certo non mancano. Ma ora il
tempo delle discussioni è finito, abbiamo
il dovere di appenderlo quel sonaglio».
«Forse sbaglieremo – ha aggiunto – ma
niente è più sbagliato di non decidere. E
io, come credo voi, di essere mangiato dal

« L E O P O L DA »

Nel
maxischermo
Antonio Decaro
sindaco di Bari

.

IL CASO FRATOIANNI: «DA FIRENZE MODELLO DI UN’ITALIA CHE VINCE A SCAPITO DI CHI NON CE LA FA»

S’allarga il solco tra Pd e sinistra
L’appello dei tre sindaci «arancione» sembra già naufragato

LA QUESTIONE FORZA ITALIA E PD CONFERMANO PER ORA I LORO CANDIDATI, SISTO E BARBERA

Consulta, oggi nuovo tentativo
Camere riunite per eleggere tre giudici. Si prevede la fumata nera

l ROMA. Ad una manciata di
giorni dalla sua pubblicazione,
l’appello dei tre sindaci «aran-
cioni» sembra già lettera morta.
La tre giorni della Leopolda e
delle «anti-Leopolde» dissemi-
nate in tutta Italia ribadisce le
divisioni, pressochè totali a li-
vello nazionale, tra Pd e Sini-
stra Italiana e, nel frattempo,
non attenua di certo le distanze
tra maggioranza e minoranza
Dem. E ieri, a più di un espo-
nente della sinistra Pd, le parole
di Matteo Renzi, che sottolinea
come «quelli che ci chiedevano
di mettere le bandiere se ne so-
no andati dal Pd» laddove sono
suonate come un riferimento
neanche troppo implicito

all’iniziativa di sabato a Testac-
cio, segnata proprio dal vessillo
Dem.

Ben più diretta Debora Ser-
racchiani, che prima sottolinea
come «non ci sia nessuno che
possa sentirsi abusivo e che pos-
sa appuntarsi un’etichetta di si-
nistra perchè altri non ce l’han -
no» e poi attacca i fuoriusciti:
«A chi pensa ci sia spazio fuori
dal Pd dico che dovranno as-
sumersi la responsabilità di la-
sciar spazio ai populismi». Pa-
role che innescano l’i m m e d i at a
replica di Nicola Fratoianni, se-
condo cui la Leopolda «è il mo-
dello di un’Italia che vince a
scapito di chi non ce la fa». Si-
mile il tenore di Pippo Civati,

«Nessun favoritismo: non abbiamo
scheletri nell’armadio». «Il nostro sistema
del credito è più forte di quello tedesco»

stratura: «Sono fiero dei nostri
giudici». Poi senza entrare in po-
lemica diretta con Saviano, re-
spinge gli attacchi alla Boschi:
«Nessuno è perfetto ma nessuno
potrà sciupare la nostra occasione
di cambiare l’Italia con polemiche
autoreferenziali. Non ci avrete
amici: non ci facciamo guastare la
giornata da un titolo di giornale e
rispondiamo col sorriso. Siamo
stati noi a fare un decreto sulle
popolari e ci hanno fatto ostru-
zionismo. Un intervento andava
fatto dai precedenti governi ma
non si piange sul latte versato: ora
rispettiamo le regole Ue». Poi l’af -
fondo finale: «Fingono di dimen-
ticarsene - respinge le critiche da
sinistra – ma c'era chi aveva una
“banca di partito” (Mps, ndr) che
ha fatto crac. In questa vicenda da
parte del governo non c'è stato nes-
sun favoritismo e chi lo dice sta
insultando persone perbene che
non meritano di essere messe alla
berlina! La verità sarà più forte
delle menzogne».

MINISTRO Maria Elena Boschi

l ROMA.«I casi più esposti delle 4 banche sono
stimati in 1.010 piccoli risparmiatori (persone
con meno di 100 mila euro di risparmi presso la
banca) con una concentrazione di bond subor-
dinati superiore alla metà del proprio patrimo-
nio. Il controvalore di tali obbligazioni è pari a 27
mln», e «il fondo di solidarietà è idoneo per ca-
pienza a coprire queste situazioni, che saranno
valutate caso per caso».

Le Nuove Banche CariFe, CariChieti, Marche e
Etruria in un comunicato congiunto nel quale
affermano di essere già nuovamente operative –
con 300 milioni fra nuove erogazioni e rinnovi fidi
a 1.500 Pmi – fanno il punto sulla situazione delle
obbligazioni subordinate delle quattro vecchie
b a n ch e.

Circa la metà delle obbligazioni sono state col-
locate a investitori istituzionali mentre nel com-
plesso i clienti retail, cioè privati, possessori di
obbligazioni subordinate oggetto del decreto sal-

vabanche sono stimati essere circa 12.500 per un
controvalore di circa 431 milioni di capitale.

Tra loro i clienti delle vecchie 4 banche sono
10.559 ossia poco
più dell’1% del
complesso dei
clienti, che am-
montano invece a
un milione. Il
controvalore no-
minale è di 329
milioni. I clienti
«indiretti», di al-
tri istituti, sono
quindi circa
1.900. Sempre le 4
banche calcolano
che per 8.020 clienti la concentrazione nel por-
tafoglio in obbligazioni subordinate è inferiore al
30% dei loro investimenti.

gatto non ho nessuna intenzione». «Que-
sto governo ha avuto il coraggio di
mettere il sonaglio al gatto così come
dobbiamo fare tutti, ognuno a casa sua,
nel suo territorio, vincendo le proprie
sfide, per essere responsabili dei cam-
biamenti di cui hanno bisogno i nostri
territori e il nostro Paese».

Obbligazioni subordinate
Bankitalia ora corre ai ripari
«Stop vendita agli sportelli»

l ROMA. Stop alla vendita di
prodotti come le obbligazioni su-
bordinate agli sportelli: va vie-
tata, serve una legge, ed è im-
portante farlo subito perchè il
mondo è cambiato e con le nuove
regole sulle banche in tutta Eu-
ropa, è diventata centrale la re-
sponsabilità individuale. Banki-
talia, per la prima volta nella sua
storia con un’intervista televisi-
va, interviene per chiarire la po-
sizione dell’autorità di vigilanza
rivendicandone l’operato, «con-
vinti di avere fatto il meglio pos-

sibile e che anche Consob lo abbia
fatto», facendo il punto alla luce
delle regole di un bail in «lute-
rano» in base al quale i rispar-
miatori diventano responsabili e
tracciando le linee su cui muo-
versi per la tutela dei risparmia-
tori.

A parlare è Salvatore Rossi, di-
rettore generale dell’istituto di
via Nazionale che risponde alle
domande di Lucia Annunziata
nel suo programma "In mezz'ora
su Rai Tre". In mattinata il go-
vernatore Ignazio Visco, a Todi

per una lectio magistralis, aveva
invitato ad affrontare con molta
attenzione la questione della fi-
nanza e delle regole e non con «gli
slogan e con in-
terventi sem-
plici» in un
week end cal-
dissimo per le
polemiche sor-
te con gli effetti
del provvedi-
mento salva-
banche emana-
to dopo il salva-
taggio di Cari-
fe, banca Etru-
ria, banca Marche e Carichieti. In
serata sarà poi un comunicato
congiunto delle 4 nuove banche a
chiarire le cifre sulle obbligazioni
subordinate vendute dai vecchi
istituti: 12.500 risparmiatori re-
tail interessati per 431 milioni;

circa 8.000 con una concentrazio-
ne inferiore al 30% degli inve-
stimenti; 1.010 i più esposti per
complessivi 27 milioni di euro.

Primo
obiettivo tra
tutti, rico-
struire il mi-
nato clima di
fiducia tra i
rispar miato-
ri ed il siste-
ma bancario;
una priorità
s o t t o l i n e at a
in mattinata
anche dal

presidente dell’Abi Antonio Pa-
tuelli. La preoccupazione di un
effetto domino è palpabile ed il dg
di Banca d’Italia non manca di
mettere in evidenza l’impor tanza
della riforma del credito coope-
rativo avviata dal governo.

B A N K I TA L I A Salvatore Rossi

FIRENZE I giovani della Leopolda

I DATI COMUNICATO CONGIUNTO. IL CONTROVALORE COMPLESSIVO È DI 431 MILIONI

Le vittime delle quattro banche «salvate»
coinvolti in 12.500, oltre 1.000 i più esposti

LA PROTESTA SI SONO RADUNATI A POCHE CENTINAIA DI METRI DALLA MANIFESTAZIONE ALLA LEOPOLDA

La rabbia di chi ha perso tutto
«Rivogliamo i nostri soldi». La Procura apre inchiesta su Bankitalia

BANCHE La protesta dei cittadini

l FIRENZE . «E pensare che ho
votato Renzi alle primarie. Ho fat-
to un tifo da stadio quando è di-
ventato premier». Maria Grazia, è
u n’insegnante in pensione, 66 an-
ni, è arrivata a Firenze da Empoli
per protestare davanti alla stazio-
ne Leopolda dopo aver perso tutti
i suoi risparmi affidati a Banca
Etruria, 70mila euro. Come lei,
tanti altri, molti ormai con i ca-
pelli bianchi, urlano con rabbia
«rivogliamo i nostri soldi».

Si sono radunati nel piazzale
davanti all’Hotel Villa Medici a
poche centinaia di metri dalla
Leopolda, dove si tiene la gior-
nata conclusiva della kermesse
renziana. Lì non possono arriva-
re per motivi di sicurezza. «Que-

sta è una dittatura», azzarda una
signora di fronte al blocco della
polizia ma subito si scioglie:
«Questi ragazzi potrebbero essere
miei figli».

Non passa molto tempo e il
gruppo dei manifestanti, per la
verità non molto nutrito, fa qual-
che passo fino ad arrivare a ve-
dere i cancelli della vecchia sta-
zione, contemporaneamente arri-
va loro la notizia attesa, che una
delegazione sarà ricevuta. Si scel-
gono in fretta quattro persone, tre
correntisti di Banca Etruria, oltre
alla portavoce del gruppo 'vittime
del «Salva-banche», Letizia Gior-
gianni, che ha lanciato il presidio.
A loro si aggiunge all’ultimo tuffo
anche un rappresentante degli

obbligazionisti di CariFerrara.
Lungo il percorso verso la sta-

zione ottocentesca il gruppetto
ancora non ha la certezza di chi
incontrerà la delegazione, il mi-
nistro per l’Economia Pier Carlo
Padoan e non il premier Matteo
Re n z i .

Intanto su denuncia di Adusbef
e Federconsumatori a nove pro-
cure, la procura di Roma ha aper-
to un’inchiesta sull’operato di
Bankitalia .

lROMA.Si profila una nuova fumata nera nell’ele -
zione di tre giudici della Corte Costituzionale da
parte del Parlamento in seduta comune. Nel fine
settimana sono proseguite le trattative tra le forze
politiche, ma anche la trentesima votazione, in pro-
gramma oggi a Montecitorio per ripristinare il ple-
num del «giudice delle leggi», dovrebbe finire con un
nulla di fatto, probabilmente anche con una scheda
bianca nell’urna. Appare dunque scontato che da
domani si procederà con le convocazioni ad oltranza,
ogni sera alle 19, minacciate da Pietro Grasso e Laura
Boldrini per superare l'impasse, evitando la dele-
gittimazione di un Parlamento che, da un anno e
mezzo, non riesce ad eleggere i giudici della Consulta
così come gli chiede di fare la Costituzione. Tuttavia,
a una settimana dall’ultimo nulla di fatto, qualcosa
sembrerebbe muoversi in senso positivo, e si farebbe
sempre più strada una possibile fumata bianca, al-
meno per due dei tre giudici da eleggere, entro Na-
t a l e.

«Si lavora ad una soluzione che tenga dentro tutti»,
spiega un esponente del Pd. Mentre i Radicali con-
tinuano la loro mobilitazione non violenta, l’atten -
zione è tutta puntata sul Movimento Cinque Stelle, i
cui voti sono determinanti per riempire almeno due
delle tre caselle attualmente vuote. Deputati e se-
natori di Beppe Grillo hanno ribadito il loro assoluto
«no» a Francesco Paolo Sisto, l’ex presidente della
commissione Affari Costituzionali di Montecitorio
che risulta indigesto ai M5S. La soluzione potrebbe
esprimersi nell’abbandono della candidatura di Sisto
da parte del Pd che potrebbe decidere di sostenere
Franco Modugno, il costituzionalista romano can-
didato dai Cinque Stelle. E la scelta potrebbe sbloc-
care i consensi dei pentastellati verso Augusto Bar-
bera al quale si aprirebbero così le porte della Con-
sulta. L’ipotesi farebbe venir meno la candidatura di
Raffaele Squitieri che, secondo quanto si apprende,
alternativa a quella di Sisto, sarebbe sponsorizzata da
Gianni Letta e Casini.

che, riunendo «Possibile» a Ve-
rona, annuncia la presenza del
movimento alle Comunali e su
Renzi affonda: «Dileggia e in-
sulta, ormai è fragile».

Insomma, l’alleanza di stam-
po ulivista auspicata da Pisa-
pia, Doria e Zedda, sembra an-
cor più lontana di qualche gior-
no fa. E a testimoniarlo è il so-
stegno certificato a Napoli da SI
a Luigi De Magistris, le candi-
dature separate prima di Gior-
gio Airaudo e ieri del Dem Piero
Fassino a Torino, la prospettiva
di percorsi divisi anche a Bo-
logna. Scelte che il Pd addebita
esclusivamente al «niet delle si-
nistre dure e pure», come ri-
badito da Serracchiani.
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CRED I TO  COOPERAT IVO .  CRONACA  D I  UNA  R I FORMA  D I FFERENTE

... FEDERCASSE CHIEDE ANCORA UNA VOLTA 
CON FORZA DI NON ASSUMERSI LA RESPONSA-
BILITÀ GRAVE DI ASSOCIARE LA CRISI DELLE 
4 BANCHE – PER LA CUI RISOLUZIONE LE BCC 
SONO STATE COSTRETTE A PAGARE NEL GIRO 
DI DUE SETTIMANE 225 MILIONI DI EURO – 
ALLA RIFORMA DELLE STESSE BCC CHE È AT-
TESA DA MESI. IL DECRETO “SALVABANCHE” 
È UNA MISURA CONGIUNTURALE, IL DECRETO 
CHE – SI SPERA PRESTO – RIFORMERÀ LE 
NORME CHE REGOLANO LE BCC È UNA MISURA 
STRUTTURALE. LA COINCIDENZA TEMPORALE È 
NEFASTA E, COME DETTO, DOVUTA A RITARDI 
NON DELLE BCC, NÉ DI FEDERCASSE. 

... LE QUATTRO BANCHE PORTATE A RISOLU-
ZIONE NON ERANO NÉ TUTTE PICCOLE NÉ TUTTE 
DI TERRITORIO. NON ERANO COMUNQUE BAN-
CHE DI CREDITO COOPERATIVO. 

LE AZIENDE BANCARIE (LE COSIDDETTE GOOD 
BANKS) DERIVANTI DA QUELLA MISURA DI RI-

SOLUZIONE SONO TUTTORA OPERATI-
VE E FANNO CONCORRENZA NEI TER-
RITORI DOVE OPERANO A TUTTE LE 
BANCHE, SOPRATTUTTO A QUELLE 
CHE HANNO COME UNICO MERCA-
TO QUEL TERRITORIO E CHE HANNO 
COMUNQUE PAGATO PER LA LORO 
RISOLUZIONE”.

Dal comunicato stampa Federcasse 
del 13.12.2015

Federcasse 
respinge 

la tesi che 
la numerosità 

e la dimensione 
delle banche 

costituisca 
di per sé 

un problema... 

  

	
	
	

RIFORMA	BCC.	FED
ERCASSE:		L

A	ATTENDI
AMO	DA	MESI!	

NO	A	COLLE
GAMENTI	TRA	R

IFORMA	BCC	E	PR
ESUNTA	DE

BOLEZZA		

DELLE	BAN
CHE	DI	TER

RITORIO	

	 Le	BCC	sono
	banche	sol

ide	e	opera
no	nel	cont

esto	di	una	
rete.	

Riferimento	alle	di
chiarazioni	

del	Presiden
te	del	Consi

glio	Matteo	Renzi
	alla	Leopol

da	e		

del	Direttor
e	Generale	

della	Banca
	d’Italia,	Sa

lvatore	Ros
si,	nel	corso

	della	trasm
issione		

“In	mezz’ora”	di	
Rai	3.	

	
	
Federcasse

	(l’Associazione	nazionale	delle	Banche	di	Credito	Cooperativo	e	Casse	

Rurali	 -	 BCC)	 prende	 atto	 dell’urgenza	 che	 il	 Presidente	 del	 Consiglio	 ha	 espresso	 per	 la	

seconda	 volta	 in	 sette	 giorni	 relativamente	 alla	 riforma	 delle	 BCC.	 E	 ricorda	 che	 ha	

consegnato	 al	 Governo	 da	 oltre	 quattro	 mesi	 la	 propria	 organica	 proposta	 di	 riforma,	

condivisa	con	la	Banca	d’Italia.	Chiarito	una	volta	per	tutte	che	il	 ritardo	n
ell’emanazione	

del	decreto
	non	dipend

e	affatto	da
l	Credito	Co

operativo,	s
i	attende	con	immutata	fiducia.	

	
Federcasse	respinge	però	con	forza	la	tesi	che	la	numerosità	e	la

	dimensione	del
le	

banche	 cos
tituisca	 di	

per	 sé	 un	 p
roblema.	 Ogni	 BCC	 è	 oggi	 inserita	 in	 una	 rete	 locale	 e	

nazionale	 che	 già	 genera	 economie	 di	 scala.	 Il	 senso	 della	 riforma	 che	 è	 stata	 messa	 a	

punto	va	proprio	nel	senso	di	rafforzare	la	coesione	delle	BCC.	Sarà	un	passaggio	ancora	più	

avanzato	nel	 far	sistema.	Nascerà	appunto	un	Gruppo	Bancario	Cooperativo,	emblema	di	

una	coesione	integrata	adeguata	ai	tempi	e	alle	regole	dell’Unione	Bancaria.	

	
Sarà	 il	 primo	 gruppo	 italiano	 per	 capitali	 tutti	 italiano	 e	 il	 terzo	 per	 volumi	

complessivi.		
	

Ma	già	oggi	il	sistema	delle	BCC	è	solido,	come	evidenziano	le	cifre	che	più	avanti	

riportiamo.	Fino	ad	oggi	anche	le	più	piccole	BCC	sono	state	aiutate	a	restare	nel	mercato	e	

a	superare	eventuali	difficoltà.	Dopo	la	riforma,	che	non	ha	di	per	sé	l’obiettivo	di	ridurre	il	

numero	 delle	 BCC,	 il	 sistema	 sarà	 ancora	 più	 competitivo	 e	 ancora	 più	 solido	 per	 via	 di	

meccanismi	del	tutto	originale	di	coesione	integrata.	

	
Ogni	singola	BCC	è	inserita	in	un	sistema	che	ha	consentito,	quando	necessario,	di	

risolvere	 al	 proprio	 interno	 e	 senza	 alcun	 contributo	 pubblico	 le	 situazioni	 di	 criticità.	 Gli	

strumenti	di	categoria	che	il	Credito	Cooperativo	si	è	dato	negli	anni	(Fondo	di	
Garanzia	de

i	

Depositant
i,	 Fondo	 d

i	 Garanzia	
degli	 Obbli

gazionisti,	
Fondo	 di	 G

aranzia	 Isti
tuzionale)	

hanno	permesso	ai	loro	clienti	di	non	subire	alcun	danno	patrimoniale.	

	
Federcasse

	ricorda	che	oggi	un	cliente	di	BCC	che	possiede	obbligazioni	ordinarie	

emesse	 dalla	 stessa	 Banca	 e	 garantite	 dal	 Fondo	 di	
Garanzia	 d

egli	 Obblig
azionisti,	 può	

contare	su	una	garanzia	–	nei	limiti	di	quanto	stabilito	dallo	statuto	–	che	arriva	a	103	mila	

euro,	aggiuntiva	a	quella	di	100	mila	euro	riconosciuta	per	legge	ai	depositanti.	
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I salvataggi bancari Le difficoltà
Bankitalia ha segnalato aumento delle sofferenze, impreparazione
e governance debole soprattutto per le banche più piccoleLA RIFORMA DEL CREDITO COOPERATIVO

Le Bcc: «C’è troppa confusione pericolosa»
La replica al premier: non giochiamo ai piccoli banchieri, siamo una forma mutualistica
Paolo Zucca

p«Delle sei Bcc commissariate
tre rientreranno in bonis entro 
l’anno  dice il direttore generale 
di Federcasse, Sergio Gatti  e per
le altre tre si sta lavorando all’ac
corpamento con altri istituti della
categoria. Tutto con risorse no
stre, senza danno per i clienti e 
senza soldi pubblici». Cresce il 
malumore dei vertici del sistema 
del credito cooperativo, cui fan
no riferimento famiglie e impre
se per complessivi 160 miliardi di
depositi e 150 di impieghi, per le 
critiche del Governo sui troppi 
che «hanno giocato a fare i piccoli
banchieri, ci sono 300 banche di 
credito cooperativo e tante po
polari». La temperatura si era già 
alzata domenica dopo le dichia
razioni di Renzi alla Leopolda, 
che avevano provocato l’imme
diata e inusuale replica a botta 
calda, ed è aumentata di molto ie
ri sera. «Le Bcc  è la nota diffusa in
serata dopo le parole di Renzi a 
“Porta a Porta” hanno collabora
to a scrivere in meno di sei mesi 
una proposta di riforma moderna
e originale, condivisa con l’Auto
rità di vigilanza, che attende di es
sere trasformata in legge dalla 
scorsa estate. Chi amministra e 
chi dirige le 368 Bcc italiane sa che
occorre dar vita a forme di coe
sione integrata per affrontare re
gole sempre più severe e un mer
cato sempre più impegnativo. E 
infatti aspettano fiduciose, han
no chiesto più volte di accelerare i
tempi e non intendono certo 
ostacolare un processo di rifor
ma che hanno promosso».

«La passione  si legge ancora 
con la quale il premier parla da die
ci giorni delle Bcc incoraggia a 

pensare che la riforma sia vicina. 
Questo è un dato positivo. Spiace 
però che si ritorni sul tema della 
numerosità e sull'immagine del 
“giocare a fare i piccoli banchieri”.
Generazioni di cooperatori ban
cari hanno in questi decenni co
struito solidità, fiducia, capitale 
sociale e sviluppo dell’economia 
reale, quella che crea occupazione
e reddito». Il mondo delle banche 
aggiungono  è fatto anche di for
me mutualistiche e «la gestione 
del risparmio non è affidabile solo 
ai grandi santuari della finanza». 

Alla lunga attesa di un inter

vento del Governo si aggiunge un
malumore accentuato dalla peri
colosa confusione di questi gior
ni sulla tenuta delle banche locali,
tanto più che il salvataggio delle 
quattro banche “risolte” com
porterà per le Bcc una tassa di si
stema di 225 milioni.

L’impegno  ribadiscono in Fe
dercasse  è quello di riportate in 
piena operatività nei prossimi 
giorni Folgaria, Cascina e Terre 
d’Otranto e di favorire una rapida
aggregazione delle altre tre se
condo un percorso distinto per le
altre tre. Sarà un’aggregazione 
territoriale per la Bcc Irpinia, 
Banca Padovana è all’attenzione 
della Bcc di Roma, che è una big 
del sistema, mentre il monospor

tello Brutia è indirizzato nella 
Banca Sviluppo.

Federcasse teme che nella con
fusione di questi giorni passi una 
concezione di debolezza genera
lizzata delle banche di territorio. E
ritiene al contrario che vi sia stata 
la capacità «di risolvere al proprio
interno e senza alcun contributo 
pubblico le situazioni di criticità».
Casi di difficoltà grave non sono 
mancate e in diverse regioni si so
no resi necessari accorpamenti. 
In Toscana, dove solo alcune Bcc 
non aderiscono a Federcasse, ca
so clamoroso è stato quello del 
Credito Cooperativo Fiorentino 
(sette sportelli), per venti anni 
guidato da Denis Verdini già coor
dinatore del Pdl, e commissariato 
da Bankitalia nel 2010. L’istituto è 
finito in ChiantiBanca (32 filiali). 
L’indebolimento dell’economia si
è fatto sentire e il sistema Bcc che è
alle prese con un aumento delle 
sofferenze, con una debolezza 
particolare  secondo Bankitalia  
delle strutture più piccole «im
preparate e non in grado di contra
stare le vulnerabilità strutturali 
con adeguate risposte operative».
Il Governo sembra orientarsi ver
so un modello Credit Agricole, 
terza banca francese con una cen
tralizzazione molto più spinta ri
spetto alla storia italiana del movi
mento che vive anche di anime 
territoriali diverse. Per il presi
dente di Federcasse, Alessandro 
Azzi, il modello Agricole è un rife
rimento, «ma la via italiana alla 
banca mutualistica che abbiamo 
elaborato è più moderna e più coe
rente con le caratteristiche del 
tessuto imprenditoriale e sociale 
del nostro Paese». 
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L’ANALISI

Marco
Ferrando

L’urgenza
della riforma
e i nodi
da sciogliere

G ià undici mesi fa, in
fase di riforma delle
popolari, il Governo

aveva ipotizzato di 
intervenire anche sul 
Credito cooperativo, 
evocando il “mito” del 
Crédit Agricole. Da allora 
molta strada si è fatta, con le 
popolari (la sorpresa, il 
dibattito parlamentare, il 
nuovo quadro normativo) e 
anche con le Bcc: 
Federcasse, federazione di 
sistema, ha discusso  
animatamente  una bozza di 
autoriforma, che in estate ha 
approvato a larga 
maggioranza e quindi ha 
consegnato al Governo. Un 
documento per punti, che di 
fatto lasciava solo una riga in 
bianco: la soglia minima di 
attivi necessaria per le 
aspiranti capogruppo. Una 
scelta che Federcasse non si 
è assunta la responsabilità di 
prendere, un po' perché le 
posizioni dentro alla 
Federazione sono diverse (il 
presidente Azzi da tempo 
sostiene che ne basti una, 
altre voci invece ne 
preferirebbero alcune di 
minori dimensioni), e un po' 
perché di fatto si tratta di un 
nodo essenzialmente 
politico. Che quindi spetta 
alla politica sciogliere. O al 

massimo alla Vigilanza, che 
ha chiesto per prima un 
irrobustimento del sistema e 
quindi ha in mano gli 
elementi per definire 
l'assetto migliore.

L'impasse dura da quasi 
sei mesi, ma ora il 
salvataggio delle banche e la 
crisi di sfiducia che ha 
colpito il credito hanno 
visto tornare alla ribalta la 
questione, con un crescendo
di imprecisioni che non 
aiutano il delicato processo 
di autoriforma di un sistema 
che va rispettato oltre che 
tutelato, visti i numeri e la 
storia che si porta dietro. Le 
quattro banche 
protagoniste del piano di 
salvataggio non erano Bcc 
(una popolare e tre casse), e 
delle sei Bcc attualmente in 
amministrazione 
straordinaria si sta 
prendendo cura il sistema, 
con tre di esse che 
dovrebbero tornare 
(autonomamente) in bonis 
entro fine anno e altre che 
invece sembrano destinate a 
essere rilevate da altri 
istituti del sistema. Senza 
danni per i clienti, i soci, gli 
obbligazionisti. Elementi, 
questi, che suonano come 
un invito a non 
generalizzare. E a 
privilegiare i fatti alle 
parole: un irrobustimento 
serve, ma la via per attuarlo 
è stata trovata e la riforma 
giace in qualche cassetto. 
Ora tocca alla politica: si 
sciolgano gli ultimi nodi, si 
scrivano le norme e si 
passino al Parlamento (in 
forma di ddl o di decreto 
legge poco cambia). Se ci 
sarà bisogno di correzioni, 
com'è avvenuto per le 
popolari, ci penseranno le 
Camere. 

L’IMPEGNO
«Stiamo riportando in bonis 
entro l’anno tre delle sei 
banche commissariate, 
soluzione rapida per le altre 
tre con aggregazioni»

Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore

LE BANCHE
COMMISSARIATE

DALLA BANCA
D’ITALIA

Banca Trento

Padova

Lecce
Avellino

Pisa

Cosenza

Oggi hanno una presenza diretta in 2.697 Comuni

BCC 
E CASSE 
RURALI
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Governo. Già fatte le scelte su procedure fallimentari e regimi fiscali

Per le «bad bank» si lavora
sui nodi garanzia e prezzo

Il ministro. «Boschi ne uscirà alla grande, niente da nascondere»

E Padoan rilancia le misure
per smaltire le sofferenze
Davide Colombo

ROMA

pLe priorità non cambiano
davanti al crack delle quattro
banche entrate nella proce-
dura di risoluzione e il Go-
verno conferma uno dei suoi
obiettivi strategici del pro-
gramma «finanza per la cre-
scita»: la riduzione dei credi-
ti in sofferenza che si sono
cumulati negli anni della lun-
ga crisi. A ribadirlo è stato, ie-
ri, il ministro dell’Economia,
Pier Carlo Padoan, in trincea
ormai da settimane a difesa
delle misure d’emergenza 
prese il 22 novembre scorso e
ora confluite nella legge di
stabilità. 

Intervistato a Radio An-
ch’io, su Rai radio Uno, Pa-
doan ha risposto al tema dei
prestiti deteriorati evocata
il giorno prima a Bologna dal
presidente della Bce, Mario
Draghi, spiegando che l’Ese-
cutivo prenderà altre misu-
re e proseguirà nell’impe-
gno già preso di «velocizza-
zione delle procedure arbi-
trali e concorsuali del
sistema bancario e di alleg-
gerimento dei bilanci da un
punto di vista fiscale» per
smaltire i crediti deteriorati,
«che in Italia sono pesanti
come nel resto d’Europa». 

Tuttavia, ha rimarcato il
ministro, «il sistema banca-
rio è solido e la dimostrazio-
ne paradossale di questa soli-
dità è che a differenza dei si-
stemi bancari di altri Paesi
che hanno dovuto utilizzare
ingenti quantità di denaro
pubblico, cosa che da noi non

è avvenuta, è uscito indenne
da una recessione che ha por-
tato via più del 10% del Pil».

Rispondendo sul fondo di
solidarietà attivato per i ri-
sparmiatori che hanno com-
prato obbligazioni subordi-
nate delle quattro banche en-
trate in crisi, il ministro ha
poi ribadito che la preoccu-
pazione è ora quella di «sal-
vaguardare soprattutto le
persone più deboli sia da un
punto di vista della oggettiva
conoscenza del rischio cui
andavano incontro e sia da

un punto di vista patrimonia-
le». L’operazione, comples-
sa, partirà con la messa in
moto del meccanismo di ar-
bitrato previsto nel decreto
ministeriale da adottare nel-
le prossime settimane.
«L’unico numero su cui
adesso siamo sicuri è che ci
sono 100 milioni di finanzia-
mento che vengono dal siste-
ma bancario per questo stru-
mento» ha detto Padoan.In
trasmissione c’era anche Ro-
berto Nicastro, il numero
uno delle nuove “banche
ponte” che hanno preso il po-
sto di Banca Marche, Banca
Etruria, Carife e Carichieti, il
quale ha sottolineato che il

fenomeno dei risparmiatori
travolti dal crack «è molto
più circoscritto» di quanto
si potesse pensare in un pri-
mo momento. Secondo i nu-
meri riportati da Nicastro si
tratta infatti di «circa un mi-
gliaio» di persone.

Padoan ha poi rbadito la
piena difesa nell’operato de-
gli organi di vigilanza: «Le
istituzioni sono solide e for-
ti, il Governo ha piena fidu-
cia in Banca d’Italia e in Con-
sob. Ci sono state responsa-
bilità individuali che an-
dranno verificate in alcuni
istituti bancari, in alcuni seg-
menti operativi del sistema
bancario che andranno veri-
ficati caso per caso. Le istitu-
zioni e il sistema rimangono
solide - ha insistito - quindi
qui nessuno scarica il barile
su nessun altro». 

Infine l’altra difesa piena
alla collega di Governo coin-
volta negli attacchi di questi
giorni: la ministra per le rifor-
me e l’attuazione del pro-
gramma, Maria Elena Boschi,
nei cui confronti sono state
depositate mozioni di sfidu-
cia da parte delle opposizio-
ni: «La ministra Boschi usci-
rà alla grande dalla questio-
ne, perché non c’è nulla da 
nascondere». «Non so se il
governo sarà indebolito - ha 
concluso Padoan - ma sta fa-
cendo tutto quello che è nelle
sue possibilità per salvare un
milione di clienti, miliardi di
depositi, per rimettere in car-
reggiata quattro banche e sal-
vare 6.000 posti di lavoro».
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DIFESA DELLE AUTHORITY
L’operato delle istituzioni di 
Vigilanza, segnatamente 
Bankitalia e Consob, non è in 
discussione: «Piena fiducia, le 
istituzioni sono solide e forti» 

Credito. Prestiti invariati

Abi: i crediti
deteriorati
scendono
a 199 miliardi

pLe sofferenze bancarie a 
novembre tornano di nuovo 
sotto la soglia dei 200 miliar-
di. Dopo il record storico di 
ottobre quando si toccò quo-
ta 200,4 miliardi, si è registra-
ta nel mese scorso una lieve 
flessione, scivolando a ridos-
so dei 199 miliardi. Nella foto-
grafia scattata dall’Abi nel 
consueto rapporto mensile, 
emerge inoltre che la prece-
dente diminuzione delle sof-
ferenze si era registrata tra 
febbraio e marzo del 2012 
quando i crediti deteriorati 
ammontavano a quasi la me-
tà: intorno cioè ai 107 miliar-
di. Dal bollettino Abi emerge 
poi che i prestiti a famiglie e 
imprese sono rimasti inva-
riati a novembre: la variazio-
ne è stata prossima allo zero 
(-0,03%), considerati anche 
gli impieghi verso la Pa, inve-
ce, il saldo è positivo (+0,1%).

Il bilancio sui prestiti nel
2015 è comunque nettamente
positivo: aumentano del 14% 
nei primi dieci mesi di que-
st’anno i finanziamenti alle 
imprese. Boom anche per i 
mutui per l’acquisto di abita-
zioni: tra gennaio-ottobre so-
no cresciuti del 94,3% rispet-
to allo stesso periodo dell’an-
no scorso. Il dato sull’am-
montare dei prestiti (1818,2 
miliardi) - rileva ancora l’Abi 
- è poi nettamente superiore,
di quasi 138,5 miliardi, alla
raccolta complessiva dalla
clientela (1679,8 miliardi).

Ieri il presidente dell’Abi
Antonio Patuelli è tornato sul
caso delle quattro banche sal-
vate invocando (si veda an-
che l’intervista al Sole 24 Ore 
di domenica scorsa) che al-
cuni prodotti finanziari ven-
gano trattati alla stregua del 
fumo riportando sui moduli 
di adesione l’avviso che si 
tratta di prodotti ad alto ri-
schio, così come avviene sui 
pacchetti di sigarette. 

Mar.B.
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Marco Ferrando

pDei tre pilastri che compo-
nevano il piano-sofferenze mes-
so a punto dal Governo a inizio 
anno, due ormai sono andati in 
porto: la riforma delle procedu-
re fallimentari (che velocizza i 
recuperi e può quindi incidere 
positivamente sul valore dei 
crediti) e del regime fiscale, con 
relativa introduzione di una de-
ducibilità integrale e immediata 
delle perdite che, a tendere, suo-
na come uno stimolo per le ban-
che a svalutare (per lo meno per 
quelle che hanno i conti in nero).
Resta il terzo, la bad bank. Il più 
complesso dal punto di vista tec-
nico, il più oneroso e il più inviso
a Bruxelles, attenta a valutare la 
presenza di aiuti di Stato. Ma an-
che il più importante, ormai è 
conclamato, per centrare il vero 
obiettivo: interrompere quel 
circolo vizioso più sofferenze 
uguale meno credito che ha il po-
tere perverso di bloccare non so-
lo gli istituti di credito ma anche i
loro clienti, imprese e privati.

«Il governo prenderà altre
misure per velocizzare lo smal-
timento delle sofferenze», ha 
detto ancora ieri il ministro Pier
Carlo Padoan. E in effetti, secon-
do quanto risulta a Il Sole 24 Ore,
in via XX settembre si sta lavo-
rando a un nuovo pacchetto di
interventi normativi mirati, de-
stinati ancora a lubrificare indi-
rettamente il mercato dei credi-
ti deteriorati. Poi, si dovrà ap-
prodare alla bad bank. Come? La
soluzione di un solo veicolo di 
sistema è formalmente ancora 
sul tavolo, ma l’elevata comples-
sità - difficile mettere insieme 
asset diversi di banche diverse 
con valutazioni diverse - fareb-
be propendere per un’ipotesi 
più leggera, cioè quella di una 
garanzia pubblica fornita - a pa-
gamento - alle bad bank che gli 
istituti, singolarmente, andreb-
bero a a costituire con alcuni 
partner finanziari. Il punto chia-
ve, com’è ovvio, è la garanzia e 
con essa il garante tenuto a dar-
la: il soggetto più indicato reste-
rebbe la Cdp, che però non fre-
me, e comunque per poter svol-
gere tale ruolo dovrebbe co-

munque intervenire sullo 
statuto, con il necessario bene-
stare non solo del Mef ma anche
delle Fondazioni. L’altro nodo è 
la garanzia, visto che c’è lo Stato
di mezzo: «Anche se concessa 
da un soggetto che la Commis-
sione europea considera pub-
blico, non è necessariamente un
aiuto di stato», spiega l’avvoca-
to Giuseppe Scassellati Sforzo-
lini, partner dello studio Cleary 
Gottlieb, che ha seguito impor-
tanti dossier in tema di aiuti di 

stato davanti alle istituzioni eu-
ropee. Tuttavia, i paletti non 
mancano: «Per escluderlo con 
certezza, deve essere concessa a
un beneficiario che non è in dif-
ficoltà finanziarie, a fronte di un 
prezzo orientato al mercato, 
per un’operazione specifica, un
importo massimo fisso e un pe-
riodo di tempo limitato e, salve
eccezioni, può coprire fino al-
l’80% del prestito»; in pratica,
se le singole bad bank dovranno
finanziarsi sul mercato per 
comprare i crediti deteriorati
dalle banche, solo una parte
delle emissioni obbligaziona-
rie potrà essere coperta da ga-
ranzia pubblica. 

Infine, il prezzo. Più si avvici-
na il possibile varo dell’iniziati-
va di sistema, più sale la preoc-
cupazione tra le banche che
venderanno. Consapevoli di 
andare incontro a pesanti svalu-
tazioni, visto che il mercato dif-
ficilmente pagherà i crediti al
valore di bilancio, nonostante
sia mediamente almeno dimez-
zato rispetto a quello nominale. 
A maggior ragione dopo che, a 
gennaio, le quattro good bank 
nate da Carife e le altre banche 
salvate cederanno formalmen-
te 8,5 miliardi di crediti alla bad 
bank dopo una svalutazione
dell’80%, a quota 1,5 miliardi: «È
chiaro che tutto ciò che fa da 
benchmark oggi spaventa»,
commenta Vincenzo Macaio-
ne, ad di Primus Capital, società
specializzata nella gestione del 
credito. «Tuttavia, ogni banca 
ha i suoi crediti e le sue copertu-
re, quindi è bene non generaliz-
zare», suggerisce: «Oggi il mer-
cato è disposto a pagare dal-
l’1-2% per un credito unsecured 
fino al 30-35% per crediti secu-
red ipotecari, con altre fasce di 
prezzo intermedie per altre as-
set class». In pratica, sui prezzi 
tutto è possibile. E ognuno si 
giocherà la sua partita. Anche se
difficilmente saranno quelli a 
bilancio delle banche, a maggior
ragione se la Bce dovesse, come
pare, avviare presto una serie di
verifiche ad hoc.

.@marcoferrando77
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«Ci sono troppi Cda, troppi 

direttori generali e troppi 

consulenti. Le banche vanno 

accorpate e lo faremo a partire 

dalle banche di credito 

cooperativo» ha spiegato ieri 

Matteo Renzi intervenendo a 

Porta a Porta. «È arrivato il 

momento di dire che ci sono stati 

troppi che hanno giocato a fare i 

piccoli banchieri. Io vorrei che ci 

fosse un gruppo bancario delle 

Bcc» ha precisato il premier che 

ha detto di guardare al «modello 

del Credit Agricole che è la terza 

banca francese». Per Renzi 

comunque il «sistema bancario 

italiano più solido di quello che 

raccontano»

L’ACCORPAMENTO

Il sistema banche

Renzi ha difeso il 

provvedimento del Governo 

per trovare una soluzione ai 

risparmiatori delle quattro 

banche oggetto di 

salvataggio. «Si valuterà caso 

per caso» ha precisato. 

«Qualcuno ha fatto un 

investimento avventato, poi 

c’è stato qualcuno che è stato 

fregato. Se c’è stata una truffa, 

quella truffa verrà 

riconosciuta», avverte il 

premier chiarendo che sarà 

comunque il Parlamento a 

decidere chi sarà l’arbitro pur 

ritenendo «che non abbia 

senso chiamare in causa il 

collegio arbitrale di Consob»

L’ARBITRATO

«Le Bcc vanno accorpate»
Renzi: riforma avanti, ma il sistema bancario è solido - «Chi ha truffato pagherà»

Laura Di Pillo

ROMA

pPromette che «chi ha truf-
fato dovrà pagare e chi è stato
truffato sarà risarcito». Riven-
dica l’azione di Governo «ab-
biamo salvato un milione di
correntisti e 7200 posti di lavo-
ro». Difende l’operato di Con-
sob e Bankitalia «ma le re-
sponsabilità le verificherà una
commissione d’inchiesta» e
invita il sistema delle banche
ad aggregarsi «a partire dalle 
Bcc». Matteo Renzi parte al-
l’attacco e utilizza la platea di
Porta a Porta per replicare alle
polemiche delle opposizioni e
fare chiarezza sul decreto sal-
va banche convinto che le mo-
zioni di sfiducia saranno «un 
autogol» per le opposizioni
che «finita la fuffa dello show
sulla pelle degli investitori,
dovranno dire se abbiamo fat-
to bene a salvare i conti cor-
renti e gli stipendi». Nessun 
favoritismo o conflitto di inte-
ressi. Nel giorno delle mozioni
di sfiducia al Governo e al mi-
nistro Maria Elena Boschi 
Renzi chiarisce :«noi abbiamo
mandato a casa l’intero cda in 
cui c’era il padre di Boschi; il 
cda è stato sanzionato e il pa-
dre di Boschi ha pagato una
sanzione. La legge è uguale per
tutti, è finito il tempo delle leg-
gi ad personam». Il premier di-
fende ilprovvedimento del-
l’esecutivo e invita le forze po-
litiche a votarlo. Renzi stigma-
tizza l’atteggiamento e le 
polemiche delle opposizioni,
«mi fa tristezza la strumenta-
lizzazione politica». Grazie al
Governo «questi istituti sono 

salvi e avranno un futuro» 
scrive nella E-news ricordan-
do che le regole sono europee.
«Quelle che hanno permesso 
di salvare solo i risparmiatori: 
gli investitori - chiarisce - in 
azioni o obbligazioni subordi-
nate hanno perso ciò che ave-
vano». Insomma la decisone è
europea: si salvano i rispar-
miatori e non gli investitori. 

Per chi resta fuori dal salva-
taggio? Si valuterà caso per ca-
so: «Qualcuno - ammette Ren-
zi - ha fatto un investimento av-
ventato, poi c’è stato qualcuno

che è stato fregato. Se c’è stata 
una truffa, quella truffa verrà
riconosciuta». Sarà comun-
que il Parlamento a decidere 
chi sarà l’arbitro. «Io ritengo - 
ha aggiunto - che non abbia
senso chiamare in causa il col-
legio arbitrale di Consob. Tro-
vo - precisa Renzi - che sia più 
giusto che il Parlamento sia li-
bero di scegliere». Insomma 
nessuna pregiudiziale. Perché 
«non abbiamo nulla da na-
scondere» avverte. Quanto ai 
possibili errori di vigilanza 
«Vedo un attacco al Governo. 
Non risponderò - spiega - che è
colpa di altri. Io difendo tutte le
realtà istituzionali in questo 
momento perché si riesce in-

sieme da una situazione di ten-
sione». Poi le responsabilità si 
verificheranno «in una com-
missione d’inchiesta». Renzi 
sottolinea poi che il salvatag-
gio «non viene fatto con i dena-
ri pubblici è fatto con il denaro
delle banche».

E dopo la riforma delle po-
polari il premier annuncia la 
nuova mossa del Governo. E 
invita le banche ad accorparsi. 
Oltre 300 banche di credito co-
operativo e tante popolari. «Ci
sono troppi Cda, troppi diret-
tori generali e troppi consu-
lenti», le banche italiane van-
no accorpate «e lo faremo a 
partire dalle banche di credito 
cooperativo». Perché «è arri-
vato il momento di dire che ci 
sono stati troppi che hanno 
giocato a fare i piccoli banchie-
ri». Il Paese cui guarda il presi-
dente del Consiglio è la Fran-
cia. «Vorrei - spiega - che ci fos-
se un gruppo bancario delle 
Bcc». Sul modello del Crèdit 
Agricole «che è la terza banca 
francese». Il sistema bancario 
nazionale resta comunque for-
te e « più solido di quello tede-
sco». Fino a tre anni fa ricorda 
«si potevano mettere soldi per
rafforzare le banche». La Me-
rkerl «ha messo 247 miliardi. In
Italia, i governi precedenti
hanno deciso di non farlo ma, 
nonostante il livello medio, le
banche italiane ora sono più
solide di quelle tedesche». E 
sottolinea l’operato di Banca 
Intesa. Dove l’ad Carlo Messi-
na «ha fatto un lavoro straordi-
nario e oggi capitalizza il dop-
pio di Deutsche Bank». 
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SALVA-INVESTITORI
«Il Parlamento deciderà 
chi saranno gli arbitri. Con il 
decreto legge abbiamo salvato
un milione di correntisti 
e 7.200 stipendi»

LAPRESSE

Negli studi di Porta a Porta. Il premier Matteo Renzi

RIFORMA IN DUE TEMPI
Prima alcuni ritocchi 
alle norme sui crediti, 
poi la garanzia pubblica 
per le bad bank 
delle singole banche

I NODI

Garanzia pubblica
n L’ipotesi di un’unica bad 

bank resta in campo ma è più 

probabile che la soluzione 

finale passi per una garanzia 

pubblica - a pagamento - alle 

diverse bad bank messe in 

piedi dai singoli istituti 

bancari con partner 

finanziari.

Il paletto dell’Ue
n Per evitare di incappare nel 

divieto di «aiuti di Stato» 

dovrebbero essere rispettati 

precisi limiti , per esempio 

sulla copertura con garanzia 

pubblica dei prestiti 

obbligazionari fatti dalle 

singole bad bank per 

comperare i crediti 

deteriorati.

Il prezzo
n Altro nodo è il prezzo a cui le

banche venderanno i crediti 

deteriorati andando incontro 

a pesanti svalutazioni. La 

preoccupazione degli istituti 

è elevata dopo il crack delle 

quattro banche in resolution 

che svaluteranno dell’80% i 

loro asset

I salvataggi bancari Il premier
«Non facciamo favoritismi: abbiamo azzerato un cda con il padre
di Boschi - La mozione di sfiducia credo sarà un autogol»LE MISURE DEL GOVERNO
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PERCHÉ LE QUATTRO BANCHE SONO STATE SALVATE CON 
UN DECRETO LAMPO DEL GOVERNO? NON SI POTEVA FARE 
IN UN ALTRO MODO?
Il decreto legge 183 del 22 novembre risolve 
quattro crisi bancarie che si trascinavano da anni e 
non erano in grado di risanarsi da sole. Dapprima 
si pensava di salvare Banca Marche, Banca Etruria, 
Cariferrara, Carichieti con il Fondo interbancario di 
tutela depositi. Ma la Commissione europea s’è 
opposta, vedendo nella natura obbligatoria del 
fondo una distorsione alla concorrenza e 
chiedendo di usare il fondo solo per rimborsare i 
depositanti fino a 100mila euro nei futuri 
fallimenti. Per altro, se quelle crisi non fossero 
state “risolte” entro dicembre, dal 1° gennaio la 
nuova normativa sul bail in avrebbe portato a 
conseguenze peggiori con la loro probabile 
liquidazione. In ambienti bancari si dice che 
sarebbe stata «una bomba atomica» per il sistema. 
Qualche dato spiega perché: la procedura coatta 
avrebbe portato a liquidare le attività, chiedendo 
l’immediato rientro dei crediti a 200mila piccole e 
medie imprese con affidamenti a revoca. Poi le 
quattro banche avrebbero tentato di vendere i 
crediti, con pesanti svalutazioni e un ricavato che 
per alcune stime non avrebbe nemmeno coperto 
il valore dei depositi. Invece da tre settimane le 
banche risanate operano in continuità aziendale, 
erogando crediti nuovi o rinnovati per 300 milioni 
a 1.500 pmi e autonomi.

PERCHÉ SI SONO SACRIFICATI I BOND SUBORDINATI, 
AZZERANDONE PER 788 MILIONI DI EURO? NON SI POTEVA 
EVITARE QUESTO TAGLIO? 
Nessuno lo dirà ufficialmente, ma nei palazzi delle 

istituzioni e delle banche italiane molti dicono che 
il livello delle perdite da infliggere agli stakeholder 
nel quadruplice salvataggio sia stato negoziato 
con la Commissione europea, che nell’agosto 
2013 introdusse il principio del “burden sharing” 
nei casi di salvataggio bancario. A pagare i costi 
delle crisi, è la linea guida inserita nel diritto 
comunitario, devono essere in primis gli azionisti e 
i creditori – e se non basta, per una parte ridotta 
anche i depositanti oltre i 100mila euro – degli 
istituti in dissesto. Il capitale azionario delle 
quattro banche, già eroso da anni, è stato del tutto 
azzerato. Lo stesso è avvenuto con i 788 milioni di 
bond subordinati emessi dai quattro istituti (e che 
probabilmente senza questo blitz avrebbero 
recuperato una frazione del loro valore). Per il 
resto, il salvataggio è stato operato dalle altre 
banche attive in Italia, che hanno dato risorse per 
3,6 miliardi al Fondo di risoluzione. Sono stati però 
esclusi dal costo gli obbligazionisti ordinari e i 
depositanti: un parco di un milione di 
risparmiatori, con fondi per 12 miliardi di euro.

PERCHÉ IL GOVERNO HA OPERATO UN SUCCESSIVO 
INTERVENTO PER INDENNIZZARE ALCUNI TITOLARI DEI 
BOND SUBORDINATI?
A qualche giorno dal decreto che ha azzerato il 
valore dei titoli subordinati, il governo ha iniziato a 
parlare di «misure umanitarie», che hanno preso la 
forma di un intervento di indennizzo da parte di 
un collegio arbitrale scelto dal Tesoro. L’esecutivo 
non ha voluto usare la Consob o le procedure 
arbitrali già esistenti nell’ordinamento. E ha 
stanziato, in un emendamento al decreto, un 
Fondo di solidarietà da 100 milioni - sempre a 

carico del sistema bancario - per indennizzare 
quei casi di obbligazionisti mal consigliati allo 
sportello, perché inadatti a uno strumento 
rischioso. Dovrebbero bastare, perché i titolari di 
quei bond sono solo l’1% della clientela, e i dossier 
critici sono 1.010, pari a 27 milioni di euro. Poi ci 
sono 1.484 risparmiatori con subordinati oltre il 
30% del loro patrimonio, che ammontano a 93 
milioni e potrebbero avere rimborsi inferiori. Resta 
intatto il diritto costituzionale al risarcimento del 
danno, in tribunale. Il governo tuttavia sembra 
preferire la formula “pochi e subito”, anche perché 
le cause trascinerebbero l’episodio spiacevole per 
anni, e la richiesta danni finale potrebbe essere 
fino al triplo, per fonti legali. 

LE NORME CONTENGONO FORME DI MANLEVA PER GLI EX 
AMMINISTRATORI DELLE BANCHE? IL GOVERNO HA 
LEGIFERATO IN CONFLITTO DI INTERESSI SUL CASO 
ETRURIA?
Nel decreto salva-banche non sono previste 
forme di manleva o scarichi di responsabilità nei 
confronti dei vecchi amministratori delle quattro 
banche, che ora hanno un nuovo management. 
Tuttavia la nuova misura non prevede nemmeno 
automatiche sanzioni e restrizioni per i passati 
dirigenti o amministratori; e in questo sembra 
meno severa rispetto a quanto previsto 
dall’ordinamento italiano in caso di liquidazione 
coatta amministrativa. Se i quattro istituti, infatti, 
fossero stati liquidati, uno degli effetti automatici 
sarebbe stato il provvedimento di interdizione 
dagli uffici e la perdita dei requisiti di onorabilità ai 
sensi del Testo unico bancario, per cui i passati 
amministratori non sarebbero più stati eleggibili. 
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Credito cooperativo 
è pronta la riforma 
verso il gruppo unico
Accorpamento con decreto per l’inizio del 2016 
Il premier vuole il modello Crédit Agricole

VITTORIA PULEDDA

MILANO. «Le banche vanno accorpate e lo faremo a partire dalle 
banche di credito cooperativo». Il presidente del consiglio, Mat-
teo Renzi, è tornato a parlare di riforma delle Bcc, come ormai 
fa sempre più spesso, e ha spiegato anche come la immagina: 
«Vorrei che ci fosse un gruppo bancario delle Bcc sul modello 
del Crédit Agricole, che è la terza banca francese». Per il pre-
mier infatti «ci sono troppi direttori generali e troppi consulen-
ti: è arrivato il momento di dire che ci sono stati troppi che han-
no giocato a fare i piccoli banchieri». 

Parole che molti hanno interpretato come una decisa accele-
razione, sulla strada del decreto legge di rifor-
ma del credito cooperativo. A questo punto, 
spiegano fonti vicine al dossier, si attende a 
stretto giro il provvedimento. Magari prima 
di Natale sarà difficile (ma non impossibile, 
aggiungono) però sicuramente il decreto leg-
ge arriverà in una data non troppo lontana da 
quella. Altrettanto tracciata la linea d’azione: 
a leggere le parole di Renzi sembra si vada ver-
so un gruppo unitario. In più occasioni Bankitalia aveva sottoli-
neato come fosse più prudente - da un punto di vista legislativo - 
adottare una soluzione in cui la capogruppo delle Bcc avesse so-
glie di capitale non troppo elevate, insomma che non ci fossero 
barriere formali alla nascita di più capogruppo. Anche se l’idea 
di un gruppo unico, se venisse poi adottata in autonomia dalle 
Bcc, non sarebbe avversata da Via Nazionale: Bankitalia ha più 
volte sottolineato che l’importante è varare una riforma del set-
tore.

E quella delle Bcc cova da tempo, da quando è stata varata la 
riforma delle popolari, mentre alle banche di credito cooperati-
vo è stato concesso di scriversi da soli la riforma, che poi il gover-
no avrebbe tradotto il legge. Da allora è successo che le Bcc han-

no più volte litigato sul modello da proporre ma comunque un 
testo di autoriforma è stato consegnato al Mef nell’estate scor-
sa da Federcasse, l’associazione di categoria delle Bcc (su cui pe-
rò non tutte le realtà locali convergono). 

A questo punto l’accelerazione d’imperio, impressa da Ren-
zi. Che anche ieri è tornato a parlare di “modello Crédit Agrico-
le”, in effetti un po’ diverso da quello tratteggiato dal progetto 
di autoriforma. «Credo che sia un po’ una semplificazione, mi 
stupirei se il decreto si discostasse dalla nostra proposta», spie-
ga Alessandro Azzi, presidente di Federcasse. Tuttavia non è 
escluso che Renzi abbia in testa uno schema un po’ diverso da 
quello avanzato da Federcasse, che vede una capogruppo (pos-

sibilmente unica) in forma di Spa, cui aderi-
scono con un “patto di coesione” (un contrat-
to) le varie Bcc, che godono di autonomie cre-
scenti a seconda del grado di salute dei conti. 

Ma se i dettagli sono ancora sfumati, il con-
cetto è chiaro: Renzi intende accorpare e raf-
forzare il sistema bancario (cosa che finora, 
in realtà, non è ancora successo nemmeno 
con le popolari). «Non sta scritto da nessuna 

parte che il credito debba essere appannaggio di pochi grandi 
banchieri», ha ribattuto ieri Azzi. Ma se lo stesso Renzi ha sotto-
lineato che «il sistema bancario è molto più solido di quanto rac-
contino» e che Intesa «è molto più forte di Deutsche Bank», a 
questo punto è necessario procedere con le aggregazioni. Un ap-
proccio che non può non essere riportato alla grave crisi delle 
quattro banche, che hanno bruciato i risparmi di azionisti e tito-
lari di bond subordinati. «Non mescoliamo un intervento strut-
turale con problematiche di altre banche, che Bcc non sono», 
puntualizza Azzi. Ma probabilmente proprio quella crisi spinge 
a correre ai ripari preventivamente, prima che ce ne sia davve-
ro bisogno, rafforzando il sistema.

Per il Tesoro il 
sacrificio di soci 
e bond 
subordinati 
minimizza gli 
effetti su 200mila 
aziende clienti e 
un milione di 
risparmiatori.
Ma la legge non 
contiene misure 
contro gli ex 
vertici e limita il 
ricorso ai futuri 
contenziosi

Il progetto

ANDREA GRECO

Il Salva banche. Domande e risposte

IL MINISTRO

Pier Carlo 

Padoan

ministro 

dell’Economia

Evitata la liquidazione, vantaggi a clienti
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LA CRISI DELLE BANCHE

Il governo accelera
sulla riforma delle Bcc, 
potrebbe arrivare 
già prima di Natale
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Federcasse ad Agorà

Nella trasmissione Ago-
rà di Rai 3, nuovamente, 
il processo di Riforma 
del Credito Cooperativo 
viene collegato alle cita-
te crisi.

A questi interventi il 
direttore di Federcas-
se, Sergio Gatti, repli-

ca puntualmente ricordando il valore delle banche di territorio, l’azione di 
banchieri che vivono il proprio incarico elettivo come autentica missione, il 
contributo delle BCC alla tenuta dell’industria bancaria italiana (in appena 
due settimane il Credito Cooperativo è stato costretto a pagare 230 milioni 

di euro), il contributo ordinario e i 
tre straordinari. 

IN OGNI RISPOSTA, pacatamente, SI 
PRENDONO LE DISTANZE DAL “MODEL-
LO AGRICOLE” che, seppur valido nel 
proprio contesto, è basato su una 
fortissima integrazione verticale che 
ha cancellato, di fatto, la mutualità 
bancaria e l’esperienza delle singole 
banche di comunità. Valori conside-
rati “non derogabili” per le BCC.
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Lo tsunami mediatico 
raggiunge l’apice

Il 20 dicembre, in una lunga intervista concessa a Repubblica, Ignazio Vi-
sco, Governatore della Banca d’Italia, spiega le ragioni che hanno indotto 
il Governo, d’intesa con l’Autorità di supervisione nazionale, a emanare il 
decreto di risoluzione delle quattro banche commerciali. 

Nella stessa intervista, alla domanda se il credito è solido e se arriveranno altri 
elementi di turbolenza, Visco risponde citando anche la prossima costituzio-
ne di un gruppo bancario per il Credito Cooperativo: 

“NOI MONITORIAMO IN CONTINUAZIONE IL SISTEMA, PER RENDERLO PIÙ EFFI-
CIENTE. È IN VIA DI PREPARAZIONE LA RIFORMA DEL CREDITO COOPERATIVO, 
CHE CREERÀ UN GRANDE GRUPPO UNITARIO PIÙ FORTE E SOLIDO, FATTO DI 
MOLTE PICCOLE O PICCOLISSIME REALTÀ LOCALI”.

Ignazio Visco

I N T E RV I S TA
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re una banca in amministrazione straordinaria richiede 
dei precisi presupposti stabiliti dalla legge, riguardanti in 
primo luogo il rispetto dei requisiti di capitale richiesti alle 
banche. Ciò nonostante, siamo intervenuti con decisione. 
Mi faccia citare alcuni esempi. Abbiamo determinato l’u-
scita dei vertici del Monte dei Paschi, anche al costo di for-
zature rispetto al quadro normativo. Nel caso della Popola-
re di Milano siamo intervenuti tempestivamente, evitan-
done una grave crisi. Abbiamo scoperchiato le malversa-
zioni che avvenivano in Carige. Abbiamo sempre informa-
to la magistratura per tempo. E potrei citare molti altri ca-
si. 

Adesso ci siamo di nuovo. Cosa non ha funzionato? 
«Ora siamo intervenuti per mettere in sicurezza quat-

tro banche che rappresentano una parte piccola, anche se 
territorialmente importante, del sistema creditizio italia-
no. Lo abbiamo fatto per evitare danni molto peggiori a 
centinaia di migliaia di risparmiatori e imprese, per conti-
nuare a garantire il credito alle economie locali, per salva-
guardare migliaia di posti di lavoro. E come ho detto, lo ab-
biamo dovuto fare in base alle nuove regole, molto severe, 
fissate dall’Europa».

Il salvataggio ha lasciato però molti risparmiatori sul la-
strico. C’è stato un suicidio. E a chi ha perso tutto non ba-
stano discorsi di sistema. Vuole sapere se chi ha sbaglia-
to pagherà e se potrà essere risarcito. Lei che garanzie 
può dare?
«Spero anche io che chi ha sbagliato paghi. E sono certo 

che la magistratura agirà in tal senso per punire i responsa-
bili di reati. I risarcimenti li decideranno gli arbitrati, indi-
viduando coloro che hanno preso i rischi 
in modo inconsapevole, in misura eccessi-
va rispetto alle capacità di reddito e alla 
ricchezza». 

Per gli altri quindi niente rimborsi? E 
non è consapevole che così la fiducia pe-
rò vacilla?
«Sui rimborsi si dovrà necessariamen-

te decidere caso per caso, per non elude-
re  la  normativa  europea.  Il  compito  
dell’Autorità anticorruzione sarà impe-
gnativo. 

Voglio sottolineare, però, che abbiamo 
segnalato da subito, già al momento del-
la loro discussione a livello europeo, i limi-
ti delle nuove norme e il rischio che la loro 
applicazione potesse minare la  fiducia 
dei risparmiatori. Una soluzione più equi-
librata, e forse più rispettosa del quadro 
giuridico generale, sarebbe stata quella 
di applicare le nuove norme solo ai titoli 
di nuova emissione, dotati di apposite clausole contrattua-
li. Nelle sedi in cui questo è stato sostenuto la pressione per 
l’adozione di soluzioni drastiche è stata troppo forte.

Oggi dobbiamo rassicurare i risparmiatori sul fatto che 
tutte le istituzioni del Paese stanno operando per evitare 
casi futuri e per garantire una applicazione non meccanica 

delle nuove norme europee. Abbiamo continuato a farlo 
anche in questi giorni di feroci polemiche. Nei giorni scorsi 
abbiamo avviato la fase finale della soluzione di tutti i rima-
nenti casi di banche minori che nei mesi scorsi avevamo po-
sto in amministrazione straordinaria. E venerdì è stata an-
nunciata la soluzione della crisi di una banca di credito coo-
perativo, senza alcun costo per i rispar-
miatori. 

Ma questa azione da sola non basterà. 
Dovremo difendere, anche per le vie lega-
li, i nostri modelli di intervento, al fine di 
recuperare margini di flessibilità nella 
gestione delle crisi. Dovremo adattare la 
nostra struttura finanziaria al nuovo con-
testo, anche favorendo il trasferimento 
degli strumenti rischiosi dalle famiglie 
agli  investitori  istituzionali,  meglio  in  
grado di apprezzare e gestire i rischi. Do-
vremo rafforzare gli sforzi per accrescere 
la cultura finanziaria dei risparmiatori. 
Dovremo lavorare a tutti i livelli per ga-
rantire un’applicazione consapevole, ra-
gionevole delle norme europee. Ma so-
prattutto dobbiamo rafforzare la nostra 
economia, la via maestra per dare forza 
alle banche e al sistema finanziario e pro-
teggere appieno i risparmiatori». 

Perché non sono stati usati fondi pubblici per consolida-
re il sistema?
«Bisogna ricordare le cause delle crisi. Negli altri paesi 

dove i fondi pubblici sono stati ampia-
mente utilizzati, le crisi sono state provo-
cate da investimenti delle banche in pro-
dotti finanziari opachi e rischiosi e si so-
no verificate – aggravandola – prima del-
la crisi europea del debito pubblico. Da 
noi invece le crisi si sono manifestate a se-
guito della crisi  economica,  molto più 
grave che altrove. Ciò nonostante l’Italia 
ha avuto, come abbiamo visto, crisi di di-
mensioni  contenute  rispetto  agli  altri  
paesi e risolte senza interruzioni nella 
continuità dei rapporti con la clientela. 

Questo significa che il sistema, nel suo 
complesso, è risultato solido e che siamo 
stati capaci di proteggerlo, pur essendo 
l’Italia un paese economicamente più de-
bole degli altri. Da noi non è stato il siste-
ma finanziario a rendere fragile l’econo-
mia, ma il contrario. E l’economia è anco-
ra fragile. Anche grazie alle riforme av-

viate dal Governo, oggi siamo in ripresa, siamo tornati a 
muoverci . Ma non abbiamo ancora smaltito del tutto gli ef-
fetti della crisi. Ce la faremo, ma dobbiamo sapere che non 
sarà facile: nei prossimi 10-20 anni molti lavori tradizionali 
– forse un lavoro su due – spariranno. Bisogna creare le con-
dizioni per recuperare rapidamente i nostri ritardi e crea-

re un contesto favorevole alla crescita e all’occupazione in 
un mondo in drastico cambiamento».

La crisi i cittadini italiani la provano sulla loro pelle, e 
hanno sopportato molti sacrifici. Chiedono di sapere se il 
credito è solido. Arriveranno altri elementi di turbolenza?

«Noi monitoriamo in continuazione il sistema, per ren-
derlo più efficiente. È in via di preparazione la riforma del 
credito cooperativo, che creerà un grande gruppo unitario 
più forte e solido, fatto di molte piccole o piccolissime real-
tà locali. Stiamo seguendo, insieme con la BCE, come viene 
completato il rafforzamento delle due banche venete, la 
Popolare di Vicenza e Veneto Banca, nelle quali le nostre 
ispezioni hanno evidenziato casi di cattiva gestione che si 
sono aggiunti alle conseguenze della crisi economica, par-
ticolarmente gravi per le piccole e medie imprese di quella 
regione. Con la trasformazione in società per azioni, l’au-
mento di capitale e la decisione di quotarsi in borsa Veneto 
Banca ha fatto un decisivo progresso nella direzione del 
consolidamento e quindi del sostegno, con il credito, all’e-
conomia. Anche la Popolare di Vicenza dovrà diventare 
una Spa e quotarsi». 

Non siete stati troppo indulgenti con la Popolare di Vi-
cenza, che fissava da sé un valore azionario senza alcun 
riferimento reale?
«Non è vero, e lo abbiamo ben descritto nella nota pub-

blicata sul nostro sito. Non abbiamo fatto alcuno sconto ai 
vertici. In base alle attuali norme, il valore delle azioni del-
le banche popolari non quotate viene fissato dalle assem-
blee dei soci, non dalla Banca d’Italia. Siamo intervenuti 
dove le leggi ce lo permettevano. Ma il pianeta popolari è 
complesso e intrecciato, e soprattutto poco trasparente. 
Per questo da anni ne chiedevamo pubblicamente la tra-
sformazione in Spa, per interrompere questa anomalia. E 
alla fine il decreto è arrivato, e la riforma sta cambiando 
drasticamente il sistema».

Assieme a quello però è arrivato anche il recepimento 
delle norme sul bail in, che sono spietate nei confronti dei 
fallimenti bancari e soprattutto di chi ne paga le conse-
guenze economiche. Non ve ne eravate accorti? 

«Negli anni successivi alla crisi finanziaria del 2007-08, 
dopo i salvataggi pubblici di banche che avevano molto in-
vestito nella finanza, i legislatori europei si sono giusta-
mente chiesti come evitare che pagassero ancora i contri-
buenti. Così è nata, prima, l’idea di coinvolgere nei salva-
taggi, oltre agli azionisti, anche i titolari di obbligazioni su-
bordinate, aumentandone il rischio. Poi si è deciso, di coin-
volgere dall’inizio del prossimo anno, se necessario, gli al-
tri creditori delle banche, mantenendo la piena protezione 
dei depositi sotto i 100.000 euro. La mera possibilità del 
“bail in” renderà più onerosa la raccolta bancaria, rischian-
do di essere, se non ben gestito, controproducente. Se un 
supermercato fallisce, magari se ne apre uno vicino in gra-
do di vendere le stesse merci al pubblico di quello fallito. Se 
fallisce una banca, non ne riapre un’altra uguale vicina. Il 
rischio è che ne fallisca un’altra. Lentamente l’Europa sta 
cominciando a capire quali possono essere le reali conse-
guenze delle nuove norme». 

Ma dare le colpe all’Europa non è un atteggiamento po-
co costruttivo, e che non ci aiuta nelle trattative con Bru-

xelles? 
«Le direttive che sono arrivate dall’Eu-

ropa in questo campo hanno motivazioni 
serie e sono state comunque approvate, a 
suo tempo, da tutti i Paesi e votate a lar-
ghissima maggioranza dal  Parlamento 
europeo. Nella loro applicazione pratica e 
nel modo di interpretarle, vi possono es-
sere opinioni diverse quanto ai rischi e al-
le implicazioni legali. Ad esempio, il divie-
to di intervento del fondo interbancario 
di tutela dei depositi senza il coinvolgi-
mento dei creditori di una banca in diffi-
coltà, come talvolta si era fatto in passa-
to, è motivato dagli uffici della Commis-
sione col fatto che esso, pur utilizzando 
fondi privati, avrebbe acquisito natura 
pubblica. La questione, come molte altre 
che riguardano il recente intervento è 
complessa; è necessario uno sforzo di co-
municazione e spiegazione che prosegui-

rà. Anche per questo abbiamo ritenuto importante dare ri-
sposta alle 10 domande sul “Salva banche” avanzate da Re-
pubblica». 

Cosa hanno rischiato le quattro banche?
«Alla fine, l’alternativa alla procedura di risoluzione 

adottata per le quattro banche sarebbe stata una liquida-
zione ai sensi del codice civile, con effetti devastanti, pur 
tenendo conto delle dimensioni, contenute a livello nazio-
nale ma non certo locale, di queste banche. Il nostro impe-
gno, di concerto con il Governo e nella continua e totale in-
terazione con gli uffici del Ministero dell’economia, è stato 
massimo. E per portare a compimento questa soluzione 
che richiede ancora interventi e operazioni tecnicamente 
complessi, siamo impegnati a tempo pieno. 

Quanto all’Europa, bisogna andare avanti e contribuire 
all’individuazione di soluzioni utili per tutti e per ciascun 
paese dell’Unione. Si tratta di uno sforzo che, puntando a 
valorizzare le riforme effettuate, anche in campo banca-
rio, porti a recuperare fiducia. Serve stabilità politica; ser-
ve da parte delle istituzioni quali la Banca d’Italia la capaci-
tà di operare al meglio con tutte le nostre forze e competen-
ze. Siamo consapevoli dell’esigenza di spiegare meglio e di 
più quello che facciamo al servizio del Paese. 

E desidero concludere sottolineando che collaboriamo 
lealmente e in maniera costante con il ministero dell’Eco-
nomia e con Palazzo Chigi, siamo stati e saremo leali con 
qualunque governo. E cercheremo di proteggere la stabili-
tà del sistema che finanzia l’economia reale, che è il nostro 
compito».
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IL SALVA-BANCHE

Domenica 22 
novembre il 
governo vara il 
decreto legge di 
risoluzione di Banca 
Etruria, CariChieti, 
CariFerrara e Banca 
Marche. Si creano 
quattro new bank e 
una bad bank
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PER SAPERNE DI PIÙ
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IL BANCHIERE CENTRALE

Ignazio Visco 

è il governatore 

della Banca d’Italia

AZIONI E OBBLIGAZIONI

Lunedì 23 novembre 
le azioni e le 
obbligazioni 
subordinate in 
mano a 130 mila 
investitori sono 
azzerate. I detentori 
di bond delle 
quattro banche 
sono 12.500

L’EMENDAMENTO

Sabato 12 dicembre, 
dopo le proteste di 
piazza e il suicidio di 
Luigino D’Angelo, il 
governo corre ai 
ripari. E stanzia 100 
milioni in un fondo 
di solidarietà, come 
emendamento alla 
legge di Stabilità

LE TAPPE

LA CONSOB

L’interlocuzione di 
Bankitalia con la 
Consob è stata e 
continua ad essere 
costante e 
approfondita

““

””

LA MAGISTRATURA

Sono certo che la 
magistratura agirà 
per punire i 

responsabili di reati 
Chi ha sbagliato 
dovrà pagare

““

””
L’ARBITRO

Giovedì 17 
dicembre, il premier 
Renzi nomina 
Raffaele Cantone, 
presidente Enac, alla 
guida dell’arbitrato 
extra-giudiziale che 
vaglierà caso per 
caso le richieste di 
indennizzo

laRepubblica DOMENICA 20 DICEMBRE 2015 3

re una banca in amministrazione straordinaria richiede 
dei precisi presupposti stabiliti dalla legge, riguardanti in 
primo luogo il rispetto dei requisiti di capitale richiesti alle 
banche. Ciò nonostante, siamo intervenuti con decisione. 
Mi faccia citare alcuni esempi. Abbiamo determinato l’u-
scita dei vertici del Monte dei Paschi, anche al costo di for-
zature rispetto al quadro normativo. Nel caso della Popola-
re di Milano siamo intervenuti tempestivamente, evitan-
done una grave crisi. Abbiamo scoperchiato le malversa-
zioni che avvenivano in Carige. Abbiamo sempre informa-
to la magistratura per tempo. E potrei citare molti altri ca-
si. 

Adesso ci siamo di nuovo. Cosa non ha funzionato? 
«Ora siamo intervenuti per mettere in sicurezza quat-

tro banche che rappresentano una parte piccola, anche se 
territorialmente importante, del sistema creditizio italia-
no. Lo abbiamo fatto per evitare danni molto peggiori a 
centinaia di migliaia di risparmiatori e imprese, per conti-
nuare a garantire il credito alle economie locali, per salva-
guardare migliaia di posti di lavoro. E come ho detto, lo ab-
biamo dovuto fare in base alle nuove regole, molto severe, 
fissate dall’Europa».

Il salvataggio ha lasciato però molti risparmiatori sul la-
strico. C’è stato un suicidio. E a chi ha perso tutto non ba-
stano discorsi di sistema. Vuole sapere se chi ha sbaglia-
to pagherà e se potrà essere risarcito. Lei che garanzie 
può dare?
«Spero anche io che chi ha sbagliato paghi. E sono certo 

che la magistratura agirà in tal senso per punire i responsa-
bili di reati. I risarcimenti li decideranno gli arbitrati, indi-
viduando coloro che hanno preso i rischi 
in modo inconsapevole, in misura eccessi-
va rispetto alle capacità di reddito e alla 
ricchezza». 

Per gli altri quindi niente rimborsi? E 
non è consapevole che così la fiducia pe-
rò vacilla?
«Sui rimborsi si dovrà necessariamen-

te decidere caso per caso, per non elude-
re  la  normativa  europea.  Il  compito  
dell’Autorità anticorruzione sarà impe-
gnativo. 

Voglio sottolineare, però, che abbiamo 
segnalato da subito, già al momento del-
la loro discussione a livello europeo, i limi-
ti delle nuove norme e il rischio che la loro 
applicazione potesse minare la  fiducia 
dei risparmiatori. Una soluzione più equi-
librata, e forse più rispettosa del quadro 
giuridico generale, sarebbe stata quella 
di applicare le nuove norme solo ai titoli 
di nuova emissione, dotati di apposite clausole contrattua-
li. Nelle sedi in cui questo è stato sostenuto la pressione per 
l’adozione di soluzioni drastiche è stata troppo forte.

Oggi dobbiamo rassicurare i risparmiatori sul fatto che 
tutte le istituzioni del Paese stanno operando per evitare 
casi futuri e per garantire una applicazione non meccanica 

delle nuove norme europee. Abbiamo continuato a farlo 
anche in questi giorni di feroci polemiche. Nei giorni scorsi 
abbiamo avviato la fase finale della soluzione di tutti i rima-
nenti casi di banche minori che nei mesi scorsi avevamo po-
sto in amministrazione straordinaria. E venerdì è stata an-
nunciata la soluzione della crisi di una banca di credito coo-
perativo, senza alcun costo per i rispar-
miatori. 

Ma questa azione da sola non basterà. 
Dovremo difendere, anche per le vie lega-
li, i nostri modelli di intervento, al fine di 
recuperare margini di flessibilità nella 
gestione delle crisi. Dovremo adattare la 
nostra struttura finanziaria al nuovo con-
testo, anche favorendo il trasferimento 
degli strumenti rischiosi dalle famiglie 
agli  investitori  istituzionali,  meglio  in  
grado di apprezzare e gestire i rischi. Do-
vremo rafforzare gli sforzi per accrescere 
la cultura finanziaria dei risparmiatori. 
Dovremo lavorare a tutti i livelli per ga-
rantire un’applicazione consapevole, ra-
gionevole delle norme europee. Ma so-
prattutto dobbiamo rafforzare la nostra 
economia, la via maestra per dare forza 
alle banche e al sistema finanziario e pro-
teggere appieno i risparmiatori». 

Perché non sono stati usati fondi pubblici per consolida-
re il sistema?
«Bisogna ricordare le cause delle crisi. Negli altri paesi 

dove i fondi pubblici sono stati ampia-
mente utilizzati, le crisi sono state provo-
cate da investimenti delle banche in pro-
dotti finanziari opachi e rischiosi e si so-
no verificate – aggravandola – prima del-
la crisi europea del debito pubblico. Da 
noi invece le crisi si sono manifestate a se-
guito della crisi  economica,  molto più 
grave che altrove. Ciò nonostante l’Italia 
ha avuto, come abbiamo visto, crisi di di-
mensioni  contenute  rispetto  agli  altri  
paesi e risolte senza interruzioni nella 
continuità dei rapporti con la clientela. 

Questo significa che il sistema, nel suo 
complesso, è risultato solido e che siamo 
stati capaci di proteggerlo, pur essendo 
l’Italia un paese economicamente più de-
bole degli altri. Da noi non è stato il siste-
ma finanziario a rendere fragile l’econo-
mia, ma il contrario. E l’economia è anco-
ra fragile. Anche grazie alle riforme av-

viate dal Governo, oggi siamo in ripresa, siamo tornati a 
muoverci . Ma non abbiamo ancora smaltito del tutto gli ef-
fetti della crisi. Ce la faremo, ma dobbiamo sapere che non 
sarà facile: nei prossimi 10-20 anni molti lavori tradizionali 
– forse un lavoro su due – spariranno. Bisogna creare le con-
dizioni per recuperare rapidamente i nostri ritardi e crea-

re un contesto favorevole alla crescita e all’occupazione in 
un mondo in drastico cambiamento».

La crisi i cittadini italiani la provano sulla loro pelle, e 
hanno sopportato molti sacrifici. Chiedono di sapere se il 
credito è solido. Arriveranno altri elementi di turbolenza?

«Noi monitoriamo in continuazione il sistema, per ren-
derlo più efficiente. È in via di preparazione la riforma del 
credito cooperativo, che creerà un grande gruppo unitario 
più forte e solido, fatto di molte piccole o piccolissime real-
tà locali. Stiamo seguendo, insieme con la BCE, come viene 
completato il rafforzamento delle due banche venete, la 
Popolare di Vicenza e Veneto Banca, nelle quali le nostre 
ispezioni hanno evidenziato casi di cattiva gestione che si 
sono aggiunti alle conseguenze della crisi economica, par-
ticolarmente gravi per le piccole e medie imprese di quella 
regione. Con la trasformazione in società per azioni, l’au-
mento di capitale e la decisione di quotarsi in borsa Veneto 
Banca ha fatto un decisivo progresso nella direzione del 
consolidamento e quindi del sostegno, con il credito, all’e-
conomia. Anche la Popolare di Vicenza dovrà diventare 
una Spa e quotarsi». 

Non siete stati troppo indulgenti con la Popolare di Vi-
cenza, che fissava da sé un valore azionario senza alcun 
riferimento reale?
«Non è vero, e lo abbiamo ben descritto nella nota pub-

blicata sul nostro sito. Non abbiamo fatto alcuno sconto ai 
vertici. In base alle attuali norme, il valore delle azioni del-
le banche popolari non quotate viene fissato dalle assem-
blee dei soci, non dalla Banca d’Italia. Siamo intervenuti 
dove le leggi ce lo permettevano. Ma il pianeta popolari è 
complesso e intrecciato, e soprattutto poco trasparente. 
Per questo da anni ne chiedevamo pubblicamente la tra-
sformazione in Spa, per interrompere questa anomalia. E 
alla fine il decreto è arrivato, e la riforma sta cambiando 
drasticamente il sistema».

Assieme a quello però è arrivato anche il recepimento 
delle norme sul bail in, che sono spietate nei confronti dei 
fallimenti bancari e soprattutto di chi ne paga le conse-
guenze economiche. Non ve ne eravate accorti? 

«Negli anni successivi alla crisi finanziaria del 2007-08, 
dopo i salvataggi pubblici di banche che avevano molto in-
vestito nella finanza, i legislatori europei si sono giusta-
mente chiesti come evitare che pagassero ancora i contri-
buenti. Così è nata, prima, l’idea di coinvolgere nei salva-
taggi, oltre agli azionisti, anche i titolari di obbligazioni su-
bordinate, aumentandone il rischio. Poi si è deciso, di coin-
volgere dall’inizio del prossimo anno, se necessario, gli al-
tri creditori delle banche, mantenendo la piena protezione 
dei depositi sotto i 100.000 euro. La mera possibilità del 
“bail in” renderà più onerosa la raccolta bancaria, rischian-
do di essere, se non ben gestito, controproducente. Se un 
supermercato fallisce, magari se ne apre uno vicino in gra-
do di vendere le stesse merci al pubblico di quello fallito. Se 
fallisce una banca, non ne riapre un’altra uguale vicina. Il 
rischio è che ne fallisca un’altra. Lentamente l’Europa sta 
cominciando a capire quali possono essere le reali conse-
guenze delle nuove norme». 

Ma dare le colpe all’Europa non è un atteggiamento po-
co costruttivo, e che non ci aiuta nelle trattative con Bru-

xelles? 
«Le direttive che sono arrivate dall’Eu-

ropa in questo campo hanno motivazioni 
serie e sono state comunque approvate, a 
suo tempo, da tutti i Paesi e votate a lar-
ghissima maggioranza dal  Parlamento 
europeo. Nella loro applicazione pratica e 
nel modo di interpretarle, vi possono es-
sere opinioni diverse quanto ai rischi e al-
le implicazioni legali. Ad esempio, il divie-
to di intervento del fondo interbancario 
di tutela dei depositi senza il coinvolgi-
mento dei creditori di una banca in diffi-
coltà, come talvolta si era fatto in passa-
to, è motivato dagli uffici della Commis-
sione col fatto che esso, pur utilizzando 
fondi privati, avrebbe acquisito natura 
pubblica. La questione, come molte altre 
che riguardano il recente intervento è 
complessa; è necessario uno sforzo di co-
municazione e spiegazione che prosegui-

rà. Anche per questo abbiamo ritenuto importante dare ri-
sposta alle 10 domande sul “Salva banche” avanzate da Re-
pubblica». 

Cosa hanno rischiato le quattro banche?
«Alla fine, l’alternativa alla procedura di risoluzione 

adottata per le quattro banche sarebbe stata una liquida-
zione ai sensi del codice civile, con effetti devastanti, pur 
tenendo conto delle dimensioni, contenute a livello nazio-
nale ma non certo locale, di queste banche. Il nostro impe-
gno, di concerto con il Governo e nella continua e totale in-
terazione con gli uffici del Ministero dell’economia, è stato 
massimo. E per portare a compimento questa soluzione 
che richiede ancora interventi e operazioni tecnicamente 
complessi, siamo impegnati a tempo pieno. 

Quanto all’Europa, bisogna andare avanti e contribuire 
all’individuazione di soluzioni utili per tutti e per ciascun 
paese dell’Unione. Si tratta di uno sforzo che, puntando a 
valorizzare le riforme effettuate, anche in campo banca-
rio, porti a recuperare fiducia. Serve stabilità politica; ser-
ve da parte delle istituzioni quali la Banca d’Italia la capaci-
tà di operare al meglio con tutte le nostre forze e competen-
ze. Siamo consapevoli dell’esigenza di spiegare meglio e di 
più quello che facciamo al servizio del Paese. 

E desidero concludere sottolineando che collaboriamo 
lealmente e in maniera costante con il ministero dell’Eco-
nomia e con Palazzo Chigi, siamo stati e saremo leali con 
qualunque governo. E cercheremo di proteggere la stabili-
tà del sistema che finanzia l’economia reale, che è il nostro 
compito».
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IL SALVA-BANCHE

Domenica 22 
novembre il 
governo vara il 
decreto legge di 
risoluzione di Banca 
Etruria, CariChieti, 
CariFerrara e Banca 
Marche. Si creano 
quattro new bank e 
una bad bank
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PER SAPERNE DI PIÙ
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IL BANCHIERE CENTRALE

Ignazio Visco 

è il governatore 

della Banca d’Italia

AZIONI E OBBLIGAZIONI

Lunedì 23 novembre 
le azioni e le 
obbligazioni 
subordinate in 
mano a 130 mila 
investitori sono 
azzerate. I detentori 
di bond delle 
quattro banche 
sono 12.500

L’EMENDAMENTO

Sabato 12 dicembre, 
dopo le proteste di 
piazza e il suicidio di 
Luigino D’Angelo, il 
governo corre ai 
ripari. E stanzia 100 
milioni in un fondo 
di solidarietà, come 
emendamento alla 
legge di Stabilità

LE TAPPE

LA CONSOB

L’interlocuzione di 
Bankitalia con la 
Consob è stata e 
continua ad essere 
costante e 
approfondita

““

””

LA MAGISTRATURA

Sono certo che la 
magistratura agirà 
per punire i 

responsabili di reati 
Chi ha sbagliato 
dovrà pagare

““

””
L’ARBITRO

Giovedì 17 
dicembre, il premier 
Renzi nomina 
Raffaele Cantone, 
presidente Enac, alla 
guida dell’arbitrato 
extra-giudiziale che 
vaglierà caso per 
caso le richieste di 
indennizzo
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CRED I TO  COOPERAT IVO .  CRONACA  D I  UNA  R I FORMA  D I FFERENTE

Caso analogo, lo stesso giorno, con un’intervista al ministro dell’Economia 
Pier Carlo Padoan pubblicata da La Stampa. Il giornalista, Alessandro Bar-
bera, definisce il sistema bancario italiano “più debole di quel che ci era stato 
raccontato” associando la riforma delle BCC in quanto “ancora troppe e 
troppo piccole”. 

Incalzato sul modello scelto dal Governo, PADOAN SI SMARCA DALL’IPOTESI 
CRÉDIT AGRICOLE dichiarando:

Lo tsunami mediatico oramai ha raggiunto l’apice e contrastarlo non è facile.

“CI ISPIREREMO AL MODELLO DI ALTRI PAESI, QUELLO FRANCESE È UNO DEI 
TANTI. L’IDEA DI FONDO È PERMETTERE A QUESTE BANCHE DI RESTARE FORTI 
SUL TERRITORIO MA ALLO STESSO TEMPO ESSERE IN GRADO DI COSTRUIRE 
ECONOMIE DI SCALA E DI ANDARE IN BORSA”.

Pier Carlo Padoan

I N T E RV I S TA

2 .Primo Piano .

LA STAMPA

DOMENICA 20 DICEMBRE 2015

Letta:
il governo
potrebbe
fare di più

n«Sono
preoccupato
perché nel clima
anti-europeo
che si è instaura-
to penso che
anche il nostro
governo potreb-
be fare di più
per recuperare
una leadership
europea di
un’Europa che
sia più solidale».
Lo ha detto l’ex
premier Enrico
Letta dopo la
sua lectio magi-
stralis alla ceri-
monia inaugu-
rale dell’anno
accademico
della Scuola
Superiore San-
t’Anna di Pisa.

n“Sono 
sconcertato dal 
rinnovo delle 
sanzioni contro 
la Federazione 
Russa. Un atto 
che conferma le 
mie valutazioni 
sulla miopia 
dell’Ue, che si 
ostina a vedere 
nella Russia un 
nemico e non un 
alleato nella 
lotta al terrore. 
E spiace consta-
tare che la posi-
zione dell’Italia 
non sia stata 
neppure presa 
in considerazio-
ne”. Così in una 
nota il leader di 
Fi, Berlusconi.

Ministro Padoan, “la Germania
non è il donatore di sangue del-
l’Europa”. Sottoscrive questa
battuta del premier?

«Certamente sì. Noi stiamo ri-
ducendo il debito e dobbiamo
crescere di più, e questo sareb-
be un bene per tutti. Ma sareb-
be altrettanto positivo che la
Germania contribuisse a far
crescere di più la zona euro, ad
esempio con più investimenti».

A Berlino non è un bel momento
per le ragioni europeiste. Il mini-
stro delle Finanze Schaeuble è
contrario alla garanzia comune
sui depositi bancari. Ma forse
c’entra proprio il fatto che il no-
stro debito, detenuto in parte
dalle banche, non cala. O no? 

«Questo è un altro pezzo del
problema. Nella loro visione
ognuno dovrebbe agire per
conto suo: i depositi francesi
garantiti dai francesi, i tede-
schi dai tedeschi, gli italiani da-
gli italiani».

E perché secondo lei? 
«C’è ancora scarsa fiducia reci-
proca, fra governi e fra popoli.
Eppure se non si condividono i
rischi non solo non si completa
l’Unione bancaria, ma nel lungo
termine non sopravvivrebbe
nemmeno l’Unione monetaria».

Insomma crede esista un pregiu-
dizio tedesco nei confronti del-
l’Italia. È così?

«Qualcuno si sorprende che
l’Italia pretenda si ascolti il suo
punto di vista. L’arroganza e la
disinformazione di certi com-
mentatori tedeschi, spesso cor-
teggiati dalla stampa italiana,
non aiuta a ristabilire un clima
costruttivo». 

Una delle più grandi banche eu-
ropee è italo-tedesca. In nome di
cosa Schaeuble oggi direbbe no
ad una garanzia comune? Per
certi versi è un controsenso.

«Ci sono ragioni politiche.
Ognuno deve rispondere alla
propria opinione pubblica. La
Germania deve andare in Parla-
mento più spesso di noi. Per
ogni aggiustamento del pro-
gramma greco c’è un voto…»

Andiamo sul concreto: la banca
tedesca Hsh di recente ha otte-
nuto il sì ad una garanzia pubbli-
ca, a noi hanno detto che salvare
quattro istituti con il fondo di
garanzia dei depositi – cioè fondi
privati – avrebbe configurato un
aiuto di Stato. Ma è anche vero
che la richiesta di Hsh è prece-
dente l’entrata in vigore delle re-
gole dell’Unione bancaria. Dav-
vero credete siano stati usati due
pesi e due misure?

«C’è stata una diversa interpre-
tazione delle norme. Lei cita un
caso di sostegno pubblico che
continua anche oggi, giustifica-
to dal fatto che fu chiesto prima
dell’entrata in vigore delle nuo-
ve regole sugli aiuti di Stato. 
Come va interpretato? Un ca-
villo? Una preferenza? Nel caso
dell’Italia gli uffici hanno appli-
cato in modo sicuramente mol-
to puntiglioso, ma discutibile, il
concetto di aiuti di Stato».

Perché non siete andati dritti per
la vostra strada sfidando quel
no?

«Perché non si trattava di deci-
dere le sorti di un’impresa qua-
lunque, ma di una banca. La
Commissione avrebbe aperto
una procedura di infrazione, il
mercato avrebbe bloccato gli
approvvigionamenti finanziari
e le banche sarebbero fallite.
Abbiamo usato l’unica strada
possibile per salvarle evitando
rischi piu grossi per il sistema e
per i risparmiatori».

La rigidità di cui lei parla impedi-
sce di trovare una soluzione per i
crediti in sofferenza: pesano per
200 miliardi, un quinto di quelle
in circolazione in Europa. Posto
che avremmo dovuto pensarci
prima che le regole cambiasse-
ro, ora come ne usciamo? La
Commissione dice che lo Stato
non ci può mettere un euro. 

«Cerchiamo una soluzione che
permetta di accelerare la nasci-
ta di un mercato di quei crediti.
La riforma delle procedure fal-
limentari e il cambiamento del-
le regole fiscali sulle svalutazio-
ni sono un passo importante e
stanno producendo risultati.
Adesso stiamo pensando ad un
incentivo che non sia giudicato
aiuto di Stato».

Il nostro sistema bancario si sta
mostrando più debole di quel
che ci era stato raccontato. Le
banche cooperative, ad esem-
pio: ancora troppe e troppo pic-
cole. A quando la loro riforma?

«Stiamo lavorando ad un decre-
to che approveremo in uno dei
primissimi consigli dei ministri
del 2016. La riforma seguirà
quella delle banche popolari,
che sta producendo risultati 
importanti in termini di irrobu-
stimento del sistema. Dopo Ubi

anche i soci di Veneto Banca
hanno votato per la conversio-
ne in società per azioni e mi 
sembra un passaggio impor-
tante».

Le indiscrezioni raccontano che
per le cooperative pensate alla
creazione di una holding unica,
anche se la Banca d’Italia su que-
sto avrebbe esposto i suoi dub-
bi. Che cosa dirà la riforma?

«Ci ispireremo al modello di al-
tri Paesi, quello francese è uno
dei tanti. L’idea di fondo è per-
mettere a queste banche di re-
stare forti sul territorio ma allo
stesso tempo essere in grado di
costruire economie di scala e di
andare in Borsa. Il decreto sta-
bilirà dei requisiti minimi di ca-
pitale: quello sarà il discrimine
per capire quanti soggetti ag-
gregatori sarà possibile avere
sul mercato».

Nei giorni scorsi sia lei che il pre-
mier avete parlato di “responsa-
bilità a tutti i livelli” sul caso delle
banche. Non c’è bisogno di una
riforma della vigilanza?

«Ci stiamo rapidamente muo-
vendo verso un regime di con-
trolli completamente europeo.
Le banche più grandi sono già
vigilate da squadre di ispettori
di varie nazionalità. Aggiungo:

4
Le banche 

fallite
Le banche 

commissaria-
te: Etruria, 

Cassa di 
Risparmio di 

Ferrara,
Banca Marche 

e Carichieti

200
miliardi

Il valore delle 
sofferenze, 

cioè i prestiti 
incagliati 

delle banche

PIER CARLO PADOAN

“Sulle banche italiane
da Ue e Germania

posizioni discutibili”
Il ministro: con le nuove regole, Bankitalia potrà vietare i bond rischiosi

A gennaio riforma del credito cooperativo. Incentivi sui prestiti incagliati

ALESSANDRO BARBERA

ROMA

Intervista

dall’Europa stanno arrivando
le norme Mifid 2, le quali im-
pongono regole molto più strin-
genti per la tutela del rispar-
miatore dal rischio. Grazie a
quella direttiva, le autorità na-
zionali potranno decidere se
vietare la vendita di un certo ti-
po di obbligazioni come di altri
titoli».

Non teme che dalle inchieste
possano emergere responsabili-
tà di pezzi della vigilanza nella
gestione delle banche fallite?

«La fiducia nelle istituzioni di 
vigilanza rimane intatta. Mi
aspetto soprattutto che emer-
gano le responsabilità indivi-
duali delle banche, dove qualcu-
no non ha tenuto conto del pro-
filo di rischio delle obbligazioni
vendute. Non dimentichiamo
poi che tra i responsabili di que-
sta vicenda c’è la recessione: 
dieci punti di Pil persi, e nono-
stante questo il settore banca-
rio è riuscito a limitare i danni».

Danni che però ci sono, mentre
altrove c’è stata più determina-
zione nel risolvere il problema
delle sofferenze. Non è così?

«Tutti oggi lodano Spagna e Ir-
landa, ma stiamo parlando di
due sistemi bancari distrutti
dalla crisi. Il primo perché trop-

L
a più grande banca te-
desca si chiama Deut-
sche Bank: tra tutte le

multinazionali, è quella che
le Borse del mondo valutano
peggio. La seconda si chiama
Commerzbank: si regge gra-
zie a una partecipazione del-
lo Stato al 15,6%, per ora un
pessimo investimento.

Però in Germania diversi
esperti si proclamano con-
vinti che le aziende di credito
italiane abbiano l’acqua alla
gola. Per questo ieri la Banca
d’Italia si è affrettata ad assi-
curare del contrario. E’ pro-
prio una lotta dura, sulla

schio, bastava chiamare una
banca regionale tedesca: quel-
li compravano tutto a scatola
chiusa.

Negli anni successivi, sono
state infatti le banche regio-
nali (Landesbanken) a rivela-
re le passività più gravi. Si
tratta di istituti controllati
dagli enti locali della Repub-
blica federale, al vertice del
sistema delle Casse di rispar-
mio, dove molto contano i
partiti, specie i due maggiori,
cristiano-democratici e so-
cialdemocratici. E quando si

strada che dovrebbe condurci
a un sistema bancario unifica-
to dentro tutta l’area euro.

Tornando indietro all’inizio
della crisi finanziaria, il conta-
gio dei “titoli tossici” america-
ni lo hanno portato in Europa
le banche tedesche. Non tanto
la Deutsche, che a Wall Street
chiamavano «il più grosso hed-
ge fund del mondo», ma sape-
va cavarsela abbastanza; piut-
tosto le sue banche regionali.

Si legge nei ricordi di un fi-
nanziere Usa che quando c’era
da piazzare un titolo ad alto ri-

Da Deutsche Bank a Hsh,
anche le tedesche piangono

Ma alcune casse regionali sono riuscite
ad avere fondi statali aggirando il divieto Ue

STEFANO LEPRI

ROMA

Analisi

prestano molti soldi agli ami-
ci degli amici, ci si guadagna
poco; occorre rifarsi con im-
pieghi ad alto rendimento, co-
me erano i “titoli tossici”.

Forse avrebbero fatto così
anche ad Arezzo o a Ferrara,
se avessero saputo bene l’in-
glese... O piuttosto può aver-
glielo impedito la Banca d’Ita-
lia, più seria rispetto all’ente di
vigilanza tedesco, il Bafin, a
cui molto sfuggiva.

Sta di fatto che le Lande-
sbanken si erano cacciate in
guai seri. Una è scomparsa

I NO DI BERLINO

«Il no di Schaeuble 
alle garanzie comuni 
sui depositi causato
dalla politica interna. 
Ma senza condivisione
dei rischi non sopravvive
nemmeno l’Unione 
monetaria»

LE BANCHE FALLITE

«La magistratura indaga
le responsabilità. Ma 
molti investimenti
nei quattro istituti
erano già stati annullati
dal mercato. Le regole
su azioni e obbligazioni
in vigore dal 2013»

LA BATTAGLIA NELL’UE

«Salvini chiede i soldi
indietro alla Spagna?
Se vuole uscire dall’euro
si accomodi
Piuttosto chiediamo i 
soldi del Salva-Stati: 
ha in pancia 55 miliardi
che oggi nessuno usa»

nCon un migliora-
mento di 10,2 miliardi 
in termini reali sul
2014, dopo i 3,8 recu-
perati lo scorso anno, 
la ripresa dei consumi 
si rafforza nel 2015 
con un volume che a fi-
ne anno sarà di 937,47 
miliardi, grazie a bassa 
inflazione, ripresa del
mercato del lavoro, in-
centivi fiscali ed effet-
to Expo. Sono le previ-
sioni del Club Consumi
di Prometeia. La ripre-
sa, spiega Prometeia, 
che aveva interessato 
prima i beni durevoli, 
si è diffusa nel 2015 
agli altri segmenti di 
consumo, in particola-
re ai prodotti moda e 
ad alcuni servizi come 
viaggi e vacanze, tra-
sporti, intrattenimen-
to e ristorazione.

Consumi
L’Italia è in recupero:

+10 miliardi nel 2015

Berlusconi
“No alle
sanzioni

a Mosca”
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“La scelta unitaria è esattamente la nostra 
dal 20 gennaio, giorno nel quale fu stralciata 

dal decreto che doveva riformare tutte 
le banche cooperative (sia le popolari sia le BCC)”.

Alessandro Azzi, Il Messaggero, 21.12.2015

“La riforma che abbiamo in mente 
non ha eguali in Europa... 

Per noi il mantenimento del ruolo delle banche 
di comunità, a differenza del “modello Agricole”, 

è essenziale. È la testimonianza di quanto 
sia importante la biodiversità bancaria, 

la prossimità ai territori”.
Alessandro Azzi, Il Mattino, 23.12.2015

“Non vorremmo che la questione
della riforma delle BCC venga in qualche modo 

legata al tema della solidità bancaria.
Nessuna delle 4 è una BCC.

Noi siamo complessivamente solidi. 
Le BCC in Italia hanno un patrimonio 

di 20,2 miliardi e sono la terza entità bancaria 
per patrimonializzazione”.

Sergio Gatti, Corriere della Sera, 20.12.2015

“Il rimando al Crédit Agricole dal punto di vista
comunicativo è certamente efficace ... 

Dal punto di visto tecnico però non è il modello
che vogliano adottare noi”.

Sergio Gatti, La Stampa, 22.12.2015
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   23 DICEMBRE 2015

Il Credito Cooperativo 
risponde e puntualizza 
attraverso i media

Il Credito Cooperativo alza ancora il tono della comunicazione.

Ad alcune interviste ad esponenti di Federcasse, pubblicate sui principali me-
dia, il 23 dicembre viene affiancata una campagna massiccia con l’acquisto 
di spazi su 43 quotidiani italiani per RICORDARE ALL’OPINIONE PUBBLICA CHE 
LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO NON ERANO (E NON SONO) BANCHE FRAGILI, 
che hanno livelli di patrimonializzazione medi superiori alla media delle altre 
banche e che – con orgoglio – sostengono l’economia reale.
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Viene diffuso un apposito “hasthtag” (#IOSTOCONLEBCC) avviando campagne 
strutturate sui principali social media con l’obiettivo di amplificare la difesa 
convinta dell’idea di banca “differente”, “alternativa” e “sana”.
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IL RACCONTO DELLA RIFORMA

2016



56
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   14 GENNAIO 2016

Accelera il percorso 
verso una soluzione 
unitaria condivisa

Il nuovo anno sembra segnare una svolta significativa verso il gruppo unico.
Il 14 gennaio, con un comunicato congiunto, FEDERCASSE, il GRUPPO BANCA-
RIO ICCREA e la CASSA CENTRALE BANCA annunciano l’accelerazione verso una 
soluzione unitaria condivisa per la realizzazione di un’unica Capogruppo.

Il futuro sarà differente ma la presa di posizione unitaria permette di con-
futare che la causa del ritardo della riforma sia da attribuire alla pluralità di 
gruppi.

In queste settimane, inoltre, Federcasse interviene puntualmente per repli-
care ad una serie di attacchi (spesso strumentali) che mirano ad indebolire 
l’immagine del Credito Cooperativo.
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Il Credito 
Cooperativo 

confida in 
un rapido 

provvedimento 
da parte del 
Governo in 

linea con 
quanto scritto 
nella proposta 

di Autoriforma.

IL CREDITO COOPERATIVO HA L’AMBIZIONE DI POTER 
VEDERE REALIZZATO ... UN MODELLO ORGANIZZATI-
VO ORIGINALE ED INNOVATIVO CHE NON HA UGUALI 
IN EUROPA.

QUESTO MODELLO, BASATO SU UN’ARCHITETTURA 
CHE RAFFORZA LE FINALITÀ MUTUALISTICHE, MAN-
TIENE I CENTRI DECISIONALI DELLE SINGOLE BCC-
CR NEI RISPETTIVI TERRITORI E QUINDI VICINI AL 
MILIONE E 320 MILA SOCI E CONSENTE - GRAZIE 
ALLA ADESIONE AD UNA CAPOGRUPPO MEDIANTE UN 
“CONTRATTO DI COESIONE” CHE PREVEDE UN’AU-
TONOMIA CORRELATA A CRITERI DI MERITEVOLEZ-
ZA (RISK BASED APPROACH) - DI POTER CONTARE 
SULLA FORZA DI UN EFFICIENTE SISTEMA A RETE IN 
GRADO DI RISPONDERE ALLE SOLLECITAZIONI DEL-

LE NORMATIVE EUROPEE ED A 
REGOLE DI MERCATO SEMPRE 
PIÙ SELETTIVE.

Il sistema delle Casse Raif-
feisen dell’Alto Adige po-
trà avere la possibilità di 
costituire, nel rispetto delle 
particolarità culturali e lin-
guistiche radicate in quel 
territorio, un proprio grup-
po provinciale che potrà 
fare sistema con il Gruppo 
Bancario Cooperativo me-
diante contratti di solidarie-
tà e di servizio.

Dal comunicato stampa 
del 14.01.2016
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La linea seguita è tanto semplice quanto fondata. Da una parte, ribadire che 
NON ESISTE ALCUN NESSO TRA LE BCC E LA PRESUNTA FRAGILITÀ DELLE BANCHE DI 
TERRITORIO: le quattro banche risolte non hanno forma di cooperative a mu-
tualità prevalente, sono tutt’altro che piccole e territoriali, non è la dimensio-
ne della banca che conta ma la qualità del governo societario.
Dall’altra, ricordare le ragioni che rendono la riforma non più rinviabile: non 
motivi di emergenza congiunturale, ma una OGGETTIVA NECESSITÀ DI ADE-
GUAMENTO STRUTTURALE rispetto ad un contesto normativo e di vigilanza che 
richiedono meccanismi di capitalizzazione immediata in caso di necessità. 

Per fare ciò occorre un quadro di regole nuove per un’organizzazione nuova. 

     “Ogni giorno di più di attesa, 
    un danno in più 
   per l’immagine stessa 
  delle BCC”
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Lo stesso giorno Rai News 24 dedica un importante approfondimento alle 
Banche di Credito Cooperativo dove si evidenzia come la riforma non sia 
assolutamente da collegare al “decreto salvabanche”. 

In questi giorni sempre più spesso telegiornali e talk show dedicano spazio 
alle Banche di Credito Cooperativo e alla loro riforma.
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SABATO 30 GENNAIO 2016
Supplemento al numero odierno del Sole 24 Ore

Poste Italiane Sped. in A.p. -D.l. 353/2003

conv. L. 46/2004, art. 1, c.1, Dcb Milano

Perché è giusto
seguire le mosse
del top manager

Paolo Zucca

+ La retribuzione media annua
cash, stipendio e parte variabile, di
un amministratore delegato di so-
cietà finanziarie quotate (banche,
assicurazioni , Sgr) ammontava
nel 2015 a quasi 1,6 milioni. In au-
mento su 1,2 milioni dei due anni
precedenti ma lontano da 2 milioni
medi del 2011.

Sono livelli ancora importanti e
non comprendono l’assegnazione 
di azioni. Più di un milione è collega-
to a componenti fisse. Cioè lo stipen-
dio. Bonus e altri incentivi raggiun-
gono mediamente i 300mila euro.

Guardare scadenze di mandato e
gli stipendi dei top manager non è 
morbosità , invidia o scandalo. Tutto
il capitolo della remunerazione, dei
manager e dei cda, può fornire indi-
cazioni importanti per chi investe,
spiega alcune mosse e le tempisti-
che. Il lavoro di un amministratore
delegato, e della fascia alta dell’or-
ganigramma, è impegnativo e non
privo di rischi. 

Se considerato un valore deter-
minante per un gruppo quotato,
l’uscita o l’ingresso può determi-
nare reazioni di Borsa. Come han-
no scoperto in questi giorni gli
azionisti di Generali.

Gli stessi programmi di stabilità
di una banca, ai fini della nuova di-
rettiva Brrd (quella che porta con sè
anche l’ultima istanza del bail-in)
prevede fra i tanti punti di osserva-
zione e di gestione di interventi pre-
ventivi alla risoluzione anche l’usci-
ta inattesa di personale chiave o se-

nior management.
» pag. 3
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PATRIMONI E SOFFERENZE
I 364 istituti del sistema hanno
indici medi di capitale più elevati

I FONDI DI GARANZIA
I depositi e le obbligazioni 
sono tutelati da tre «reti»

conversione lire in euro

Ultima scadenza mercoledì 3 febbraio
Le regole per l’istanza alla Banca d’Italia
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rischi in chiaro

Il bond Tier II
Banco Popolare
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BANCHE LOCALI SOTTO LA LENTE

QUANTO SONO 
SOLIDE LE BCC ?
Il credito cooperativo conta 1,2 milioni di soci
e affronta le crisi di 17 istituti con integrazioni:
stabilità e prospettive vanno esaminate caso per caso

CREDITO.IldialogoconBruxellesprontoaripartire, ilministrodell’Economiaauspicaunaconclusione«intempirapidi»

Badbank,ilpianoarrivaall’Ue
Padoan:«Leggeroedefficace»
L’Fmisollecital’Unionebancaria
manell’EurogruppoBerlino frena
Mancasololoschemacomune
diassicurazionesuidepositi

BRUXELLES

Si riapre la partita tra Italia e
Commissione europea sulla
«bad bank» e potrebbe pre-
sto arrivare una soluzione
all’enorme fardello dei credi-
tideterioratidellebanche ita-
liane che frenano l’econo-
mia. Il Governo ha presenta-
to a Bruxelles un nuovo pia-
no, una proposta «leggera ed
efficace» l’ha definita ilmini-
stro dell’Economia Pier Car-
lo Padoan, che sarà ora valu-
tata dall’antitrust europeo
chiamato a dare il via libera
se non riscontrerà rischi per
la concorrenza.
Intanto, sempre sul fronte

banche, il Fondo monetario
internazionale incalza l’Euro-
gruppo perché completi
l’Unionebancaria, a cuiman-
ca l’ultimo tassello cioè lo
schema comune di assicura-
zione sui depositi, bloccato
dallaGermania.Ma l’olande-
se Dijsselbloem, presidente
di Eurogruppo e anche di
Ecofin fino a giugno, ha fatto
sapereche seguiràunapproc-
cio caro a Berlino: prima ri-
durre i rischi, poi condivider-
li. Il piano sulla «bad bank»
presentato a Bruxelles è
«una proposta a cui lavoria-
mo da tempo, che completa
strumenti che già abbiamo
sul terreno come le nuove

procedure concorsuali», ha
detto il ministro che spera si
possaarrivare adunaconclu-
sione «in tempi rapidi». Il
dialogo conBruxelles suque-
sto tema si era arenato da
qualchemesema ora è pron-
to a ripartire, come fanno sa-
pere dal gabinetto della com-
missaria alla concorrenza
Margrethe Vestager, che ha
seguito lavicenda findalprin-
cipioassiemequelladei salva-
taggi delle quattro banche.
La commissaria aveva detto

qualche giorno fa che la deci-
sione sul tipo di intervento
da mettere in campo sta
all’Italia, la Commissione
può solo aiutare le autorità
ad identificare quello più ap-
propriato.«Si trattadimette-
re in piedi un meccanismo
che faciliti gli scambi», ha
spiegato Padoan. Perché un
mercatoperquesti crediti esi-
ste, ma «come ogni mercato
di qualcosa di nuovo gli serve
un avvio, bisogna varare una
navechepoiprocedepercon-
to suo, e con l’economia che
migliora sarà più facile».
Presto però per dire a che

prezzo saranno scambiati,
perché «saranno valutati
quando ci sarà uno scam-
bio». Padoanha spiegato che
«il meccanismo della garan-
ziapubblicapotrà esserepar-
te della proposta». Ed è qui
che andrà trovato un equili-

brio con l’Ue, perché ogni in-
tervento statale deve evitare
la categoria «aiuti di Stato».
Le sofferenze bancarie sono

inItalia acirca il20%deipre-
stiti complessivi, valore che
«aumenterà gradualmente
per poi stabilizzarsi nel corso
del 2016», secondo l’analista
di Standard & Poor’s Mirko
Sanna. Per fare un confron-
to, i crediti inesigibili in Ger-
mania sono appena il 3,4%
del totale. Anche la Bei po-
trebbe avere un ruolo nella
bad bank italiana: «Mi sem-
bra prematuro ma guardia-
mocon interesse», ha detto il
vicepresidenteDarioScanna-
pieco. E a chi ha definito
«troppa» la flessibilità chie-
sta dall’Italia, Padoan ha re-
plicato:«Èesattamentequel-
la prevista dalla Commissio-
ne, quindi non c’è n’è troppa
nè poca: c’è quello che l’Italia
ritengo sia titolata a chiede-
re». •

Ilsistemadelcredito
cooperativohatrovatolasua
definitiva«quadra»internaed
èprontoadaccelerare
sull’autoriformachevedràla
nascitadelGruppoBancario
Cooperativo,unaunicaholding
capogruppochetutelerà
l’interosettorenelleturbolenze
epotràrapidamente
finanziarsisuimercati.
Ora,diconoleBcc,toccaal
governofareprestoavarareil
decretoconlenormedicornice
cheaccompagnino
l’autoriforma,prontagiàda
primadiNatalegrazieal
compromessotrovatofrale
diverseanimedelmovimentoe
sulqualesièregistratala
convergenzadellastragrande
maggioranza.Provvedimento
chenelleintenzioni
dell’esecutivo,allepreseanche
conladefinizionedellenorme
«salva-risparmiatori»,
dovrebbevederelaluceentro
finemese.
Nessunritardo,citengono
dunqueaprecisareleBcc,è
dovutoquindiaspaccature
dentroilmondodella
cooperazione.Eventuali
blocchi,siraccogliefrai
banchiericooperativi,
sarebberoascrivibilialgoverno
enonalsettore.Checerto,ha
discussoalungosulmodelloda
adottareperrafforzareil
settore,optandoinfineper
«un’architetturacherafforzale

finalitàmutualistiche,mantienei
centridecisionali»deisingoli
istitutineiterritori,chepotranno
aderireallacapogruppocon
«contrattidicoesione»che
lascerannoungradodiautonomia
crescenteproporzionalmentealla
soliditàdellebanche,vistoche
sarà«correlataacriteridi
meritevolezza(riskbased
approach)».
LeBccaltoatesine, invece,nel
rispetto«delledifferenzeculturali
elinguistiche»,potrannocreareil
lorogruppoprovincialechepoi
potrà«faresistema»conla
holding«concontrattidi
solidarietàediservizio».Soluzioni
chehannocosìsuperatole
perplessitàdimoltecomponenti,
inprimisdellaBccdiRoma.La
riforma,cheeraattesa
inizialmentegiàprimadiNatale,a
questopuntoparrebbeaun
passo,maèilgovernoorache
deveaccelerare,sostengonole
Bcc.L’«orax»potrebbescattare
giàlaprossimasettimana,anche
seapparepiùprobabilequella
successivadifinegennaio,siaper
ilfittocalendariodiimpegnidel
premierMatteoRenzisiaperché
ancoranonèdeltuttotramontata
l’ipotesidiutilizzarelostesso
veicoloperintrodurrela
«garanzia-variabile»asostegno
dellaversioneitalianadellabad
bank,sesullanuovaproposta
presentatainquestigiorni
dovessearrivareilvialiberadi
Bruxelles.

Bccpronteall’autoriforma
«Orailgovernoacceleri»

INTESASANPAOLO
REMMERT:«PRIMA
LEREGOLE,POIUNNOME
PERLAGUIDA»
«Abbiamo individuato il
metodo per fare la scelta
migliore, non solo per la
presidenza, ma per tutto il
board di Intesa Sanpao-
lo», ha detto Luca Rem-
mert, presidente della
Compagnia di San Paolo,
principale azionista della
banca. Tre i nomi in gioco:
Gian Maria Gros-Pietro e
gli ex ministri dell’ Econo-
mia Fabrizio Saccomanni
eDomenico Siniscalco.

DavidePyriochos

Due indizi non fanno una
provae l'incertezza resta alta.
Ma se qualcuno è curioso di
sapere come sia andato l'in-
controdell’altra sera tra i ver-
tici diUbi e quelli di Bpm, ie-
ri in Borsa ha trovato una
mezza risposta.Ubiha termi-
nato lasedutaa-3,32%,Mila-
no ha fatto +1,12% e il Banco
Popolare è rimasto invariato
(-0,09%).
Hannounqualchesignifica-

to queste fluttuazioni? Asso-
lutamente sì: indicano che
per i mercati la fusione Ban-
co-Bpm resta la più probabi-
le, anche dopo il faccia a fac-
cia tra Victor Massiah e Giu-
seppeCastagna, leaderdei ri-
spettivi gruppi. La ragione
principalediquestapreferen-
za sta nel fatto che Milano,
pur più piccolina, con Vero-
na riuscirebbe a spuntare
una fusione alla pari, mentre
con Ubi Brescia concedere
l’«egemonia».
I tempiperaverecomunica-

zioni ufficiali non sononoti (i
rumorsono incerti tra febbra-
io, marzo o l'autunno che è
come dire nebbia fitta), ma
se il matrimonio avverrà, da-
rà vita a un gruppo da 25mi-
ladipendenti e2.500sportel-
li.Col vantaggiononseconda-
rio che le sovrapposizioni so-
no tutto sommato limitate. I
650 sportelli di Bpm sono
concentrati quasi tutti in
Lombardia (410), un po’ in
Piemonte (87) e Lazio (65) e
per il resto poca roba: 36 in
Puglia, 28 in Emilia Roma-

gna, solo 7 in Veneto. Al net-
to di Lombardia e Piemonte
(dove il Banco è presente con
leexCreditoBergamasco,Po-
polare di Lodi e Popolare di
Novara),nelTriveneto, inTo-
scana, Umbria, Lazio, Cam-
paniaeSicilia la complemen-
tarietà tra le due realtà è pra-
ticamente perfetta.
Cilieginasulla torta: alBan-

co manca proprio la provin-
cia di Milano dove compare
solo come multimarca. Ecco
perché secondo alcune rico-
struzioni, dopo la fusione il
Bancosarebbeprontoacede-
re alla controllata Bpm spa
(dotata di un proprio Consi-
glio si amministrazione) i
propri sportelli lombardi, e
di dare a questa tre o sei anni
di vita autonoma.•

©RIPRODUZIONERISERVATA

IlministroPierCarloPadoan

Accordo su unica capogruppo

ASSICURAZIONI
GENERALI,SUQUOTABTG
UNASVALUTAZIONE
PARIA87MILIONIDIEURO
I titoli della brasiliana Btg
Pactual inmanoaGenera-
li valgonocircauncentina-
io di milioni in meno ri-
spetto al valore almomen-
to della cessione di Bsi per
1,248 miliardi di franchi.
In base ai prezzi di fine
2015, la svalutazione della
quota per la compagnia
triestina dovrebbe essere
pari a 87milioni di euro. È
quanto emerso consultan-
do la trimestrale di Btg.

GAS
TURKISHSTREAM
LARUSSIAÈPRONTA
PERREALIZZARLO
Mosca è pronta a realizza-
re il Turkish Stream se «i
partner turchi ed europei»
sono interessati: lo ha det-
to il ministro dell’Energia
russo che, lo scorso dicem-
bre, aveva annunciato la
sospensione dei negoziati
per il gasdottoper l’abbatti-
mento di un Su-24 russo
da parte di F16 turchi. Il
ministro ha detto che il
progetto chiaveper laRus-
sia resta ilNordStream-2.

Brevi

ROMA

Arriva, approvata all’unani-
mità, la proposta unitaria di
Cgil, Cisl e Uil di riforma del
modello contrattuale. Ma è
subito muro contro muro
conConfindustria: per il pre-
sidente Giorgio Squinzi è
«già superata».La ricettade-
gli industriali, contrattacca il
leaderdellaCgil SusannaCa-
musso, «è vecchia come il
mondo».
Daun lato, i sindacati parla-

no di una «stagione nuova»,
di un risultato importante a
cui sonoarrivatidopomesi (e
strappi anche interni) ed una
«difficile sintesi». Una posi-
zione su cui avviare il con-
frontocon tutte le associazio-
ni datoriali e con il Governo,
sottolineano, «controparte»
nel pubblico impiego. Men-
tre sullo sfondo resta l’even-
tualità di un intervento legi-
slativo da parte dell’esecuti-
vo sul salariominimo legale e
la rappresentanza.
Tre i pilastri del testo sinda-

cale, approvato all’unanimi-
tà dagli esecutivi di Cgil, Cisl
e Uil: sulla contrattazione in
senso stretto si confermano i
due livelli con la centralità
del contratto nazionale; gli
aumenti salariali vengono le-
gatinonpiù (solo)all’inflazio-
nemaa«dinamichemacroe-
conomiche», si punta ad im-
plementare il secondo livello
(aziendale o territoriale) e la
produttività.Alla via contrat-
tuale si rimandano anche i li-
cenziamenti economici col-
lettivi e disciplinari «per ag-
giornarli secondo il principio
della proporzionalità tra
mancanza e sanzione», così
come lemansioni. •

LAVORO.Squinzi:no

Contratti,
daisindacati
unaproposta
unitaria

POPOLARI. Il titolodellaPopolarediMilano insalita,stazionariaVerona

Risiko,laBorsacontinua
apuntaresuBanco-Bpm
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Indice delle Borse
Dati di New York aggiornati alle ore 20:00
FTSE MIB 19.803,41 -1,67% ê
Dow Jones 16.410,52 1,60% é
Nasdaq 4.272,11 2,13% é
S&P 500 1.924,37 1,80% é
Londra 5.918,23 -0,72% ê
Francoforte 9.794,20 -1,67% ê
Parigi (Cac 40) 4.312,89 -1,80% ê
Madrid 8.787,70 -1,64% ê
Tokyo (Nikkei) 17.240,95 -2,68% ê

1euro 1,0893 dollari 0,71% é
1euro 128,2600 yen 0,41% é
1euro 0,7570 sterline 0,91% é
1euro 1,0950 fr.sv. 0,22% é

Titolo Ced. Quot.
14-01

Rend.eff.
netto%

Btp15-15/10/18 0,300% 100,60 0,04
Btp14-15/12/21 2,150% 107,49 0,59
Btp99-01/05/31 6,000% 151,43 1,48
Btp14-01/09/46 3,250% 113,20 2,26
SPREADBUND/BTP10anni: 107p.b.
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Titoli di Stato

La Lente

di Mario Sensini

Salva-banche
e i beni
degli ex 
manager

U
n valido strumento
riparatorio, ma
«sulla carta». Così

ieri alla Camera il 
Guardasigilli, Andrea 
Orlando, ha definito le 
azioni di responsabilità 
verso gli ex manager delle 
quattro banche in 
risoluzione. Queste azioni 
sono «un rimedio 
ordinario» come quelle 
cautelari , «idonee a 
conservare il patrimonio 
dei debitori», ma sono una 
prerogativa esclusiva dei 
commissari. Orlando 
replicava al M5S che accusa
il governo e le istituzioni di 
troppa passività. A inizio 
settimana, intanto, nuovo 
vertice al Tesoro sul 
decreto per i rimborsi ai 
risparmiatori più deboli 
attraverso gli arbitrati. 
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«Una holding comune per tutte le Bcc»
Gli istituti spingono sull’autoriforma, ora in attesa «del provvedimento del governo» 
Verso il via libera entro fine mese. L’asse tra Federcasse, Iccrea e Cassa Centrale Banca 

Proposta

 Il settore del 

credito 

cooperativo ieri 

ha raggiunto 

un accordo 

sulla soluzione 

di individuare 

una 

capogruppo 

unica a cui 

ricondurre 

l’universo delle 

363 bcc e 

casse rurali 

italiane. In una 

nota congiunta 

Federcasse, 

Gruppo 

Bancario Iccrea 

e Gruppo 

Bancario Cassa 

Centrale Banca 

hanno 

annunciato 

l’intesa che 

prevede la 

creazione di 

una holding 

che sarà al 

vertice del 

sistema 

cooperativo. La 

convergenza 

porterà al terzo 

gruppo 

bancario 

italiano. 

ROMA Il modello è quello sug-
gerito nell’autunno scorso dal
governatore di Bankitalia,
Ignazio Visco. La soluzione di
un gruppo bancario coopera-
tivo unitario a cui ricondurre
l’universo delle 363 bcc (ban-
che di credito cooperativo) ita-
liane, auspicata dal vertice di
Palazzo Koch, coincide con
l’accordo raggiunto ieri da Fe-
dercasse, Gruppo Bancario Ic-
crea e Cassa Centrale Banca.
Una sofferta gestazione per in-
dividuare una governance che
non mortificasse nessuno, ga-
rantendo, d’altra parte, la ne-
cessaria solidità al sistema del
credito cooperativo. Lo sche-
ma adottato è quello tratteg-
giato nei dieci punti dell’auto-
riforma presentata dalle stesse

bcc. L’accordo di ieri anticipa il
decreto del governo, che entro
la fine di gennaio fisserà le
norme a corredo delle misure
assunte dalla banche di credi-
to cooperativo per scongiurare
che le fragilità patrimoniali e 
di bilancio mettano in crisi
l’intero sistema. Un rischio
ventilato da Visco e ritenuto
politicamente scivoloso dal
governo, tanto più dopo la vi-
cenda Banca Etruria. Ecco,
dunque, la soluzione unitaria
condivisa per realizzare una
capogruppo a cui faranno rife-
rimento le bcc italiane. 

In pratica verrà creata una
newco che svolgerà il ruolo di
holding a capo del sistema
delle banche cooperative. Cioè
un ombrello comune dove ri-
parare il sistema, contando sul
meccanismo del mutuo soc-
corso. L’intesa risponde a una
duplice esigenza: scampare al-
l’idea accarezzata dal governo
di adottare come rimedio una

riforma che riconduca al mo-
dello francese di Crédit Agri-
cole, cioè una banca unica, e
d’altra parte una soluzione ras-
sicurante agli occhi degli isti-
tuti più deboli, quindi più re-
calcitranti per la paura di per-
dere sovranità e prerogative a
livello locale. 

L’accordo ha fatto anche tra-
montare l’ipotesi che fosse Ic-
crea, la più grande bcc, la ca-
pogruppo unica. Ipotesi osteg-
giata sia da Cassa Centrale
Banca sia da Bcc di Roma, os-
sia le altre due banche di peso.
La proposta concordata è rias-

sunta in un nota che rivendica
l’individuazione di «un’archi-
tettura che rafforza le finalità
mutualistiche, mantiene i cen-
tri decisionali delle singole
bcc - casse rurali nei rispettivi
territori e, quindi, vicini al mi-
lione e 320 mila soci e consen-
te di poter contare sulla forza
di un efficiente sistema a rete
in grado di rispondere alle sol-
lecitazioni delle normative eu-
ropee e a regole di mercato
sempre più selettive». Un rife-
rimento, quest’ultimo, affatto
casuale, poiché sotto il cappel-
lo di una holding unica do-

vrebbe nascere il terzo gruppo
bancario italiano, e a vigilare
sarà la Banca Centrale Euro-
pea. Maglie strette, insomma,
per un sistema da sempre con-
naturato da peculiarità e di-
storsioni come quello del cre-
dito cooperativo italiano. 

Resta che le bcc con i punti
indicati nell’autoriforma man-
tengono i centri decisionali
nei territori di origine e, al
tempo stesso, vincolano l’inte-
ro settore a una capogruppo
mediante un contratto di coe-
sione. La convergenza ci sarà
ta anche sul versante del siste-
ma Casse Raiffeisen dell’Alto
Adige, che avranno la possibi-
lità di costituire un proprio
gruppo provinciale che potrà
siglare contratti di servizio e di
solidarietà con il futuro grup-
po bancario cooperativo.
L’obiettivo resta la prevenzio-
ne di nuove situazioni critiche.
Un timore fondato soprattutto
in alcune aree del sud, dove al-
meno una ventina di banche
locali sono ritenute a rischio.
Un quadro che spinge il siste-
ma ad invocare «un rapido
provvedimento del governo in
linea con quanto scritto nella
proposta di autoriforma». 

Andrea Ducci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

S&P: le fusioni? Un’occasione per l’Italia
 Le popolari

Una governance efficiente è uno 
dei punti chiave da considerare 
perché il consolidamento tra le 
banche popolari, stimolato dalla 
riforma del governo Renzi, non 
comporti effetti negativi. Lo sostiene 
Standard&Poor’s in un rapporto 
diffuso ieri. «Con la riforma delle 
popolari — spiega Mirko Sanna, 
dell’agenzia di rating — ci aspettiamo 
un’accelerazione nel consolidamento, 

che per noi è necessario, sempre che 
venga portato avanti in modo 
efficace. In passato, il processo non è 
stato sempre positivo, ci sono stati 
esempi di fusioni che hanno creato 
una somma di problemi». 
Per S&P il sistema italiano avrà 
comunque l’occasione «per 
migliorare l’efficienza, i costi e la 
corporate governance delle banche». 
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L’universo delle banche cooperative

Corriere della Sera

Le Banche di credito cooperativo in Italia

2011

411

*ridotte dopo le aggregazioni

oggi

363*

15% 

deglisportelli

6% 

attivi complessivi 

del sistema bancario

Redditività stimata delle Bcc1%

I dipendenti

I soci

37.000

1.200.000

Raccolta diretta di risparmio

Impieghi (prestiti)

163,2

135

Patrimonio aggregato

20,2

(in miliardi di euro )

2013
30,2%

2014
36,5%

Crediti anomali sui prestiti totali
2011

10,4%

2014

18%

media per il sistema bancario

16,8%
sistema bancario

44,4%

2011
4,5%

2014
9,1%

Le sofferenzeTasso di copertura dei crediti anomali

Pessina, il re delle farmacie: Roma liberalizzi, noi pronti a investire
Il ceo di Walgreens Boots Alliance: distribuzione frammentata. Per l’Ice è boom dei capitali totali in arrivo in Italia

DAL NOSTRO INVIATO

SAN FRANCISCO «La distribuzio-
ne dei farmaci in italia è trop-
po frammentata: in Francia ci
sono 4 società, in Gran Breta-
gna 3. In Italia 100. Molte so-
pravvivono ma sono in diffi-
coltà e il sistema rischia il col-
lasso». È tornato sul tema che
gli è caro, Stefano Pessina, ceo
di Walgreens Boots Alliance, e
lo ha fatto rivolgendosi al suo
interlocutore nel governo, il
viceministro dello Sviluppo
economico, Carlo Calenda. 

L’occasione a San Francisco
è la tappa locale Italy on Move,
organizzata dall’Ice non a caso
nei giorni in cui la città è con-
centrata sul tema del biotech e
del Life Sciences grazie alla Jp

Morgan HealthCare Conferen-
ce. «Liberalizzate!» è stata
l’esortazione conclusiva di
Pessina dopo aver lanciato il 
messaggio: «Per un gruppo
come il nostro c’è la possibilità
di investire ovunque nel mon-
do, anche Polo Nord». Non ne
ha parlato pubblicamente ma
in predicato c’è sempre un in-
vestimento che era stato quan-
tificato su più anni in un mi-
liardo («un miliardo in più o 
in meno, quando ci muovia-
mo lo facciamo comunque in
modo importante» aveva pre-
cisato a ottobre scorso Ornella
Barra, socia e vice president
del gruppo). Tanto varrebbe lo
sbarco delle catene Walgreens
in Italia. Ma il botta e risposta
tra il numero uno mondiale

della distribuzione di farmaci
e il governo italiano rischia di
prolungarsi troppo. 

L’oggetto del contendere è
sempre la legge sulla liberaliz-
zazione del settore. Il disegno
di legge del ministro dello Svi-
luppo, Federica Guidi, era sta-
to approvato in Consiglio dei
ministri con le due norme
considerate chiave: ingresso
delle società di capitali nelle
farmacie e cancellazione del
limite di proprietà delle stesse
a 4. Ma la legge sta seguendo il
suo iter parlamentare e non ha
ancora visto la luce. «Se ci fos-
sero le condizioni saremmo
pronti, anche se non direi mai
in pubblico la cifra che vor-
remmo investire, nemmeno
potrei» precisa al Corriere Pes-

sina. Il viceministro Calenda è
comunque ottimista sulla pos-
sibilità di portare a casa il ri-
sultato. Che si andrebbe ad ag-
giungere a quelli di questa
missione, come un possibile
interesse di Tesla a produrre in
Italia alcune componenti (per
ora un confronto). E come l’at-
tenzione degli investitori e dei
venture capitalist nei confron-
ti del biotech italiano, piccolo
ma in grande crescita dopo il
successo di Eos, la start up me-
neghina che nel 2013 era stata
ceduta a una società Usa per
quasi mezzo miliardo. 

L’Ice che qui era presente
con il suo presidente, Riccardo
Monti, ha aperto la selezione
per un rappresentante dell’Ita-
lia a San Francisco che faccia

da presidio e da ponte con la
Silicon Valley e il biotech nel-
l’ambito del programma Invest
in Italy. Una curiosità: da
quando il decreto sblocca Ita-
lia ha affidato questi compiti
all’Ice, la piattaforma investi-
nitaly.com sta lavorando per
migliorare l’indicizzazione su
Google. Si partiva dai bassi-
fondi del motore di ricerca ma
il trend è in salita. Lo stesso 
Monti, due giorni fa a New
York, ha detto che nel 2015, da-
ti per ora solo stimati, gli inve-
stimenti esteri in Italia avreb-
bero raggiungo i 30 miliardi, il
50 per cento in più dell’anno
prima. Due indizi non fanno
una prova, ma vanno seguiti.

Massimo Sideri
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Il manager

 Stefano 

Pessina, Ceo di 

Walgreens 

Boots Alliance, 

numero uno 

mondiale della 

distribuzione di 

farmaci

Il politico

 Carlo 

Calenda 

è viceministro 

dello Sviluppo 

Economico del 

governo Renzi 

dopo esserlo 

stato con Letta

Gli accordi
Tra le 363 banche 

di credito cooperativo 

varrà il principio 

del mutuo soccorso 

la quota
Il 25% più povero della società cinese controlla l’1% 
della ricchezza del Paese. L’1% più ricco ha invece in 
mano il 33% del patrimonio nazionale. Lo riporta 
uno studio dell’università di Pechino.

della ricchezza cinese 



61

CREDITO.IldialogoconBruxellesprontoaripartire, ilministrodell’Economiaauspicaunaconclusione«intempirapidi»

Badbank,ilpianoarrivaall’Ue
Padoan:«Leggeroedefficace»
L’Fmisollecital’Unionebancaria
manell’EurogruppoBerlino frena
Mancasololoschemacomune
diassicurazionesuidepositi

BRUXELLES

Si riapre la partita tra Italia e
Commissione europea sulla
«bad bank» e potrebbe pre-
sto arrivare una soluzione
all’enorme fardello dei credi-
tideterioratidellebanche ita-
liane che frenano l’econo-
mia. Il Governo ha presenta-
to a Bruxelles un nuovo pia-
no, una proposta «leggera ed
efficace» l’ha definita ilmini-
stro dell’Economia Pier Car-
lo Padoan, che sarà ora valu-
tata dall’antitrust europeo
chiamato a dare il via libera
se non riscontrerà rischi per
la concorrenza.
Intanto, sempre sul fronte

banche, il Fondo monetario
internazionale incalza l’Euro-
gruppo perché completi
l’Unionebancaria, a cuiman-
ca l’ultimo tassello cioè lo
schema comune di assicura-
zione sui depositi, bloccato
dallaGermania.Ma l’olande-
se Dijsselbloem, presidente
di Eurogruppo e anche di
Ecofin fino a giugno, ha fatto
sapereche seguiràunapproc-
cio caro a Berlino: prima ri-
durre i rischi, poi condivider-
li. Il piano sulla «bad bank»
presentato a Bruxelles è
«una proposta a cui lavoria-
mo da tempo, che completa
strumenti che già abbiamo
sul terreno come le nuove

procedure concorsuali», ha
detto il ministro che spera si
possaarrivare adunaconclu-
sione «in tempi rapidi». Il
dialogo conBruxelles suque-
sto tema si era arenato da
qualchemesema ora è pron-
to a ripartire, come fanno sa-
pere dal gabinetto della com-
missaria alla concorrenza
Margrethe Vestager, che ha
seguito lavicenda findalprin-
cipioassiemequelladei salva-
taggi delle quattro banche.
La commissaria aveva detto

qualche giorno fa che la deci-
sione sul tipo di intervento
da mettere in campo sta
all’Italia, la Commissione
può solo aiutare le autorità
ad identificare quello più ap-
propriato.«Si trattadimette-
re in piedi un meccanismo
che faciliti gli scambi», ha
spiegato Padoan. Perché un
mercatoperquesti crediti esi-
ste, ma «come ogni mercato
di qualcosa di nuovo gli serve
un avvio, bisogna varare una
navechepoiprocedepercon-
to suo, e con l’economia che
migliora sarà più facile».
Presto però per dire a che

prezzo saranno scambiati,
perché «saranno valutati
quando ci sarà uno scam-
bio». Padoanha spiegato che
«il meccanismo della garan-
ziapubblicapotrà esserepar-
te della proposta». Ed è qui
che andrà trovato un equili-

brio con l’Ue, perché ogni in-
tervento statale deve evitare
la categoria «aiuti di Stato».
Le sofferenze bancarie sono

inItalia acirca il20%deipre-
stiti complessivi, valore che
«aumenterà gradualmente
per poi stabilizzarsi nel corso
del 2016», secondo l’analista
di Standard & Poor’s Mirko
Sanna. Per fare un confron-
to, i crediti inesigibili in Ger-
mania sono appena il 3,4%
del totale. Anche la Bei po-
trebbe avere un ruolo nella
bad bank italiana: «Mi sem-
bra prematuro ma guardia-
mocon interesse», ha detto il
vicepresidenteDarioScanna-
pieco. E a chi ha definito
«troppa» la flessibilità chie-
sta dall’Italia, Padoan ha re-
plicato:«Èesattamentequel-
la prevista dalla Commissio-
ne, quindi non c’è n’è troppa
nè poca: c’è quello che l’Italia
ritengo sia titolata a chiede-
re». •

Ilsistemadelcredito
cooperativohatrovatolasua
definitiva«quadra»internaed
èprontoadaccelerare
sull’autoriformachevedràla
nascitadelGruppoBancario
Cooperativo,unaunicaholding
capogruppochetutelerà
l’interosettorenelleturbolenze
epotràrapidamente
finanziarsisuimercati.
Ora,diconoleBcc,toccaal
governofareprestoavarareil
decretoconlenormedicornice
cheaccompagnino
l’autoriforma,prontagiàda
primadiNatalegrazieal
compromessotrovatofrale
diverseanimedelmovimentoe
sulqualesièregistratala
convergenzadellastragrande
maggioranza.Provvedimento
chenelleintenzioni
dell’esecutivo,allepreseanche
conladefinizionedellenorme
«salva-risparmiatori»,
dovrebbevederelaluceentro
finemese.
Nessunritardo,citengono
dunqueaprecisareleBcc,è
dovutoquindiaspaccature
dentroilmondodella
cooperazione.Eventuali
blocchi,siraccogliefrai
banchiericooperativi,
sarebberoascrivibilialgoverno
enonalsettore.Checerto,ha
discussoalungosulmodelloda
adottareperrafforzareil
settore,optandoinfineper
«un’architetturacherafforzale

finalitàmutualistiche,mantienei
centridecisionali»deisingoli
istitutineiterritori,chepotranno
aderireallacapogruppocon
«contrattidicoesione»che
lascerannoungradodiautonomia
crescenteproporzionalmentealla
soliditàdellebanche,vistoche
sarà«correlataacriteridi
meritevolezza(riskbased
approach)».
LeBccaltoatesine, invece,nel
rispetto«delledifferenzeculturali
elinguistiche»,potrannocreareil
lorogruppoprovincialechepoi
potrà«faresistema»conla
holding«concontrattidi
solidarietàediservizio».Soluzioni
chehannocosìsuperatole
perplessitàdimoltecomponenti,
inprimisdellaBccdiRoma.La
riforma,cheeraattesa
inizialmentegiàprimadiNatale,a
questopuntoparrebbeaun
passo,maèilgovernoorache
deveaccelerare,sostengonole
Bcc.L’«orax»potrebbescattare
giàlaprossimasettimana,anche
seapparepiùprobabilequella
successivadifinegennaio,siaper
ilfittocalendariodiimpegnidel
premierMatteoRenzisiaperché
ancoranonèdeltuttotramontata
l’ipotesidiutilizzarelostesso
veicoloperintrodurrela
«garanzia-variabile»asostegno
dellaversioneitalianadellabad
bank,sesullanuovaproposta
presentatainquestigiorni
dovessearrivareilvialiberadi
Bruxelles.

Bccpronteall’autoriforma
«Orailgovernoacceleri»

INTESASANPAOLO
REMMERT:«PRIMA
LEREGOLE,POIUNNOME
PERLAGUIDA»
«Abbiamo individuato il
metodo per fare la scelta
migliore, non solo per la
presidenza, ma per tutto il
board di Intesa Sanpao-
lo», ha detto Luca Rem-
mert, presidente della
Compagnia di San Paolo,
principale azionista della
banca. Tre i nomi in gioco:
Gian Maria Gros-Pietro e
gli ex ministri dell’ Econo-
mia Fabrizio Saccomanni
eDomenico Siniscalco.

DavidePyriochos

Due indizi non fanno una
provae l'incertezza resta alta.
Ma se qualcuno è curioso di
sapere come sia andato l'in-
controdell’altra sera tra i ver-
tici diUbi e quelli di Bpm, ie-
ri in Borsa ha trovato una
mezza risposta.Ubiha termi-
nato lasedutaa-3,32%,Mila-
no ha fatto +1,12% e il Banco
Popolare è rimasto invariato
(-0,09%).
Hannounqualchesignifica-

to queste fluttuazioni? Asso-
lutamente sì: indicano che
per i mercati la fusione Ban-
co-Bpm resta la più probabi-
le, anche dopo il faccia a fac-
cia tra Victor Massiah e Giu-
seppeCastagna, leaderdei ri-
spettivi gruppi. La ragione
principalediquestapreferen-
za sta nel fatto che Milano,
pur più piccolina, con Vero-
na riuscirebbe a spuntare
una fusione alla pari, mentre
con Ubi Brescia concedere
l’«egemonia».
I tempiperaverecomunica-

zioni ufficiali non sononoti (i
rumorsono incerti tra febbra-
io, marzo o l'autunno che è
come dire nebbia fitta), ma
se il matrimonio avverrà, da-
rà vita a un gruppo da 25mi-
ladipendenti e2.500sportel-
li.Col vantaggiononseconda-
rio che le sovrapposizioni so-
no tutto sommato limitate. I
650 sportelli di Bpm sono
concentrati quasi tutti in
Lombardia (410), un po’ in
Piemonte (87) e Lazio (65) e
per il resto poca roba: 36 in
Puglia, 28 in Emilia Roma-

gna, solo 7 in Veneto. Al net-
to di Lombardia e Piemonte
(dove il Banco è presente con
leexCreditoBergamasco,Po-
polare di Lodi e Popolare di
Novara),nelTriveneto, inTo-
scana, Umbria, Lazio, Cam-
paniaeSicilia la complemen-
tarietà tra le due realtà è pra-
ticamente perfetta.
Cilieginasulla torta: alBan-

co manca proprio la provin-
cia di Milano dove compare
solo come multimarca. Ecco
perché secondo alcune rico-
struzioni, dopo la fusione il
Bancosarebbeprontoacede-
re alla controllata Bpm spa
(dotata di un proprio Consi-
glio si amministrazione) i
propri sportelli lombardi, e
di dare a questa tre o sei anni
di vita autonoma.•
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IlministroPierCarloPadoan

Accordo su unica capogruppo

ASSICURAZIONI
GENERALI,SUQUOTABTG
UNASVALUTAZIONE
PARIA87MILIONIDIEURO
I titoli della brasiliana Btg
Pactual inmanoaGenera-
li valgonocircauncentina-
io di milioni in meno ri-
spetto al valore almomen-
to della cessione di Bsi per
1,248 miliardi di franchi.
In base ai prezzi di fine
2015, la svalutazione della
quota per la compagnia
triestina dovrebbe essere
pari a 87milioni di euro. È
quanto emerso consultan-
do la trimestrale di Btg.

GAS
TURKISHSTREAM
LARUSSIAÈPRONTA
PERREALIZZARLO
Mosca è pronta a realizza-
re il Turkish Stream se «i
partner turchi ed europei»
sono interessati: lo ha det-
to il ministro dell’Energia
russo che, lo scorso dicem-
bre, aveva annunciato la
sospensione dei negoziati
per il gasdottoper l’abbatti-
mento di un Su-24 russo
da parte di F16 turchi. Il
ministro ha detto che il
progetto chiaveper laRus-
sia resta ilNordStream-2.

Brevi

ROMA

Arriva, approvata all’unani-
mità, la proposta unitaria di
Cgil, Cisl e Uil di riforma del
modello contrattuale. Ma è
subito muro contro muro
conConfindustria: per il pre-
sidente Giorgio Squinzi è
«già superata».La ricettade-
gli industriali, contrattacca il
leaderdellaCgil SusannaCa-
musso, «è vecchia come il
mondo».
Daun lato, i sindacati parla-

no di una «stagione nuova»,
di un risultato importante a
cui sonoarrivatidopomesi (e
strappi anche interni) ed una
«difficile sintesi». Una posi-
zione su cui avviare il con-
frontocon tutte le associazio-
ni datoriali e con il Governo,
sottolineano, «controparte»
nel pubblico impiego. Men-
tre sullo sfondo resta l’even-
tualità di un intervento legi-
slativo da parte dell’esecuti-
vo sul salariominimo legale e
la rappresentanza.
Tre i pilastri del testo sinda-

cale, approvato all’unanimi-
tà dagli esecutivi di Cgil, Cisl
e Uil: sulla contrattazione in
senso stretto si confermano i
due livelli con la centralità
del contratto nazionale; gli
aumenti salariali vengono le-
gatinonpiù (solo)all’inflazio-
nemaa«dinamichemacroe-
conomiche», si punta ad im-
plementare il secondo livello
(aziendale o territoriale) e la
produttività.Alla via contrat-
tuale si rimandano anche i li-
cenziamenti economici col-
lettivi e disciplinari «per ag-
giornarli secondo il principio
della proporzionalità tra
mancanza e sanzione», così
come lemansioni. •

LAVORO.Squinzi:no

Contratti,
daisindacati
unaproposta
unitaria

POPOLARI. Il titolodellaPopolarediMilano insalita,stazionariaVerona

Risiko,laBorsacontinua
apuntaresuBanco-Bpm
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A
ccelera il percorso verso 
una soluzione unitaria 
condivisa per la realizza-
zione di un’unica capo-

gruppo del futuro Gruppo Ban-
cario Cooperativo, nell’ambito 
della riforma del credito coope-
rativo italiano. Lo ha reso noto 
Federcasse spiegando che si 
intende così perseguire l’obiet-
tivo di ottimizzare quanto di me-
glio oggi il credito cooperativo 
esprime in termini di modelli di 
business al servizio delle diver-
se realtà locali, valorizzando le 
migliori risorse professionali e 
le più significative risorse eco-
nomiche. L’obiettivo è quello di 
accrescere la competitività e la 
capacità di servizio nelle comu-
nità e di potenziare gli strumenti 
che garantiranno ulteriormente 
la stabilità e la capacità auto-
noma di prevenire e risolvere 
eventuali situazioni di criticità 
delle singole banche di credito 
cooperativo-casse rurali. Feder-
casse ha sottolineato come vi è 
piena consapevolezza che una 
strategia di maggiore integrazio-
ne sul versante imprenditoriale 
consentirà la focalizzazione de-
gli investimenti, il conseguimen-
to di più consistenti economie di 
scala e capacità di supporto alle 
singole bcc-casse di risparmio 
aderenti al Gruppo Bancario 
Cooperativo unitario. Il credito 
cooperativo ha l’ambizione di 
poter vedere realizzato - sulla 
base dei dieci punti dell’autori-

forma consegnati da tempo alle 
autorità - un quadro di regole co-
erente con i requisiti normativi e 
prudenziali dell’Unione Banca-
ria e conseguentemente un mo-
dello organizzativo originale ed 

innovativo che non ha uguali in 
Europa. Questo modello, basato 
su un’architettura che rafforza le 
finalità mutualistiche, mantiene 
i centri decisionali delle singo-
le bcc-casse di risparmio nei ri-

spettivi territori e quindi vicini 
al milione e 320 mila soci e con-
sente - grazie alla adesione a una 
capogruppo mediante un «con-
tratto di coesione» che prevede 
un’autonomia correlata a criteri 
di meritevolezza (risk based ap-
proach) - di poter contare sulla 
forza di un efficiente sistema a 
rete in grado di rispondere alle 
sollecitazioni delle normative 
europee ed a regole di mercato 
sempre più selettive. 
Il sistema delle casse Raiffei-
sen dell’Alto Adige potrà avere 
la possibilità di costituire, nel 
rispetto delle particolarità cul-
turali e linguistiche radicate in 
quel territorio, un proprio grup-
po provinciale che potrà fare si-

stema con il Gruppo Bancario 
Cooperativo mediante contratti 
di solidarietà e di servizio. 
Alla luce anche di questa signi-
ficativa convergenza realizzati-
va, che segue l’unitarietà che ha 
contraddistinto nei mesi scorsi 
la fase elaborativa dei contenuti 
normativi elaborata dalla fede-
razione guidata da Alessandro 
Azzi, il credito cooperativo 
confida in un rapido provvedi-
mento da parte del governo in 
linea con quanto scritto nella 
proposta di autoriforma. (ri-
produzione riservata)

LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO RAGGIUNGONO UN ACCORDO IN ZONA CESARINI

Bcc verso la capogruppo unica
Via libera a una società che sarà la spa al vertice del sistema degli istituti cooperativi secondo 

lo schema messo a punto con l’autoriforma. Di conseguenza non sarà Iccrea il polo aggregante

di Anna Messia

L
a rete dei life banker di Bnl Bnp Pa-
ribas ha chiuso il 2015 con asset per 
1,9 miliardi, meglio delle previsioni 

del piano industriale che avevano fissato 
l’asticella a 1,7 miliardi. A un anno e 
mezzo dal suo avvio, avvenuto a metà 
2014, la nuova rete di promotori finan-
ziari nata all’interno delle divisione retail 
& private di Bnl guidata dal vicedirettore 
generale Marco Tarantola sta quindi pro-
cedendo a passo spedito verso l’obiettivo 
fissato per il 2016 poco sopra 3 miliar-
di di asset, che dovrebbero diventare 7 
miliardi nel 2020. Mentre il break even 
è atteso già l’anno prossimo. Certo, il 
contesto di mercato è stato decisamente 
favorevole: il 2015 è stato un anno d’oro 
per la raccolta e per i profitti delle reti di 
promozione finanziaria che operano in 
Italia, e anche il nuovo progetto di Bnl 
ha ovviamente cavalcato l’onda. «Ma 
in tanti anni di professione non ho mai 
visto una realtà nata da zero che, senza 
comprare altre società sul mercato, sia 

riuscita a crescere a questi ritmi», di-
ce Ferdinando Rebecchi, responsabile 
sviluppo e promozione finanziaria della 
banca, che sottolinea le peculiarità del 
modello scelto da Bnl, in cui filiali e 
promotori finanziari riescono a lavorare 
fianco a fianco, a vantaggio del cliente 
e nell’interesse comune. «Accade che 
filiali e promotori finanziari siano spesso 
due mondi che non riescono a comuni-
care», aggiunge, «In Bnl il presupposto 
è invece che il life banker sia uno dei 
canali di accesso a tutti i servizi della 
banca, non solo quelli finanziari, ma an-
che mutui, prestiti o, per fare un esem-
pio, il pos nel caso di un investitore che 
ha una propria attività commerciale». A 
oggi circa il 20% della produzione dei 
promotori Bnl arriva da servizi diversi 
da quelli finanziari tradizionali, ma la 
quota, secondo il manager, è destinata a 
crescere nei prossimi mesi, man mano 
che i promotori inseriti nella rete (che 
hanno oggi un’anzianità aziendale media 
di meno di 6 mesi) svilupperanno il cross 
selling. Il modello della rete prevede in 
particolare la presenza di 12 professio-

nisti (business e growth manager) che 
fanno da raccordo sul territorio tra le 
filiali e la rete dei promotori finanziari. 
«Un assetto che viene 
apprezzato dai profes-
sionisti del mercato 
della promozione fi-
nanziaria e che guarda 
al futuro», aggiunge 
Rebecchi, «perché i 
margini dei servizi fi-
nanziari nei prossimi 
anni sono inevitabil-
mente destinati a ri-
dursi, ancora più con 
le nuove regole Mifid, 
e nel nostro modello 
i consulenti vengono 
remunerati per tutti i 
servizi che offrono al 
cliente». A tutt’oggi i 
life banker di Bnl sono 211 e ci sono 
nuovi inserimenti da registrare anche in 
questi giorni. Come Beniamino La Ponte 
(da Bcc Brutia), Lorella Leoni (da Al-
lianz Bank) e Michele Giovannetti (da 
Allianz Bank). Entro febbraio la società 

conta di inserire 20 ulteriori life banker 
e per l’intero 2016 l’obiettivo è reclutare 
altri 130 promotori finanziari. A questi 

si aggiungono poi i 
giovani promotori che 
la banca ha deciso di 
formare internamente 
(oggi sono 20) e pure i 
dipendenti della banca 
che restano tali ma che 
decidono volontaria-
mente di avviarsi alla 
promozione finanzia-
ria, oggi complessi-
vamente 73 persone. 
«Per fine 2018 tenia-
mo fermo l’obiettivo 
di raggiungere una re-
te di 600 life banker», 
aggiunge Rebecchi 
che annuncia anche il 

lancio di un servizio di consulenza evo-
luto pronto a partire a febbraio. Avrà il 
supporto dell’advisory desk di Parigi e 
quello di un investment center italiano, 
dedicato alla rete, formato da sei profes-
sionisti. (riproduzione riservata)

NEL 2015 LA RETE DEI LIFE BANKER CHIUDE CON 1,9 MILIARDI DI ASSET, CONTRO GLI 1,7 ATTESI

Bnl, i promotori raccolgono più del previsto 

Ferdinando 
Rebecchi

Quotazioni, altre news e analisi su
www.milanofinanza.it/bcc

I
eri dovrebbe essersi verificata finalmente 
la svolta: nella categoria si è raggiunto il 
pieno consenso alla partecipazione delle 

bcc, sulla base di un contratto di coesione, 
a un unico gruppo cooperativo nazionale. 
La previsione di un solo gruppo o di una 
pluralità di gruppi nazionali era il principa-
le punto in sospeso che frenava la realiz-
zazione della rivisitazione del settore sulla 
base dell’autoriforma alla quale il governo 
aveva consentito sin dagli inizi dello scorso 
anno. Se la scelta dunque trova concordi le 
bcc, cade ogni alibi che l’esecutivo volesse 
avanzare per rinviare ancora la rivisitazio-
ne; comunque, a questo punto, ogni even-
tuale temporeggiamento o, peggio ancora, 
procrastinazione dovrebbero essere ampia-
mente motivati perché si passerebbe dall’in-
tento originario del governo di includere la 

revisione delle bcc nel decreto di riforma 
delle banche popolari all’inizi del 2015 
all’indicazione del momento dell’effettiva 
riforma prima a giugno, poi a settembre, 
infine a dicembre, senza mai però darvi 
corso. L’auspicio espresso lo scorso luglio 
dal governatore di Bankitalia Ignazio Visco 
perché si giungesse a soluzioni condivise è 
stato dunque coronato da successo. Visco in 
ogni caso a ottobre aveva precisato che, se 
non ci fosse stato un consenso alla soluzio-
ne unitaria, ciò non avrebbe dovuto costitu-
ire freno alla riforma. Ora il consenso c’è e 
allora a fortiori la riforma deve decollare. 
Sarebbe opportuno che già oggi il Consi-
glio dei ministri la valutasse almeno nelle 

linee generali; in ogni caso non dovrebbe 
passare invano la successiva seduta del 
Consiglio di settimana prossima. Per una 
valutazione approfondita esamineremo in 
dettaglio come si realizzerà concretamente 
la nuova architettura societaria e come ver-
rà conseguito il difficile equilibrio tra fun-
zione creditizia, storici dati distintivi delle 
mutualità e della solidarietà, raccordo con 
il territorio, legame con la capogruppo del 
gruppo unico cooperativo; responsabilità 
della bcc e responsabilità di quest’ultimo; 
competitività e meritevolezza da un lato e 
allineamento centrale a diversi fini dall’al-
tro. Per ora speriamo che l’accelerazione 
dell’iter riformatore sia effettiva e che la 
rivisitazione, com’era nei patti, si muova 
lungo le linee dell’autoriforma. (riprodu-
zione riservata)

Ora il governo non ha più alibi per rinviare ancora la riforma

di Angelo De Mattia

Alessandro 
Azzi
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Banche salvate, pronto
l’iter per gli indennizzi
Giovanni Negri upagina 26

MATERIE PRIME

Petrolio, cancellati
380 miliardi di dollari
di investimenti
Sissi Bellomo upagina 30

Banche. Tra gli indagati quattro società e 13 manager, tra cui gli ex vertici Mussari e Vigni

Mps, chiusa l’indagine di Milano
Conti truccati per 1,5 miliardi
Le perdite occultate nel 2011 - Concluse le inchieste su AntonVeneta e derivati

Sara Monaci

pDopo tre anni e un trasferi-
mento da Siena a Milano, si chiude
la maxi inchiesta su Mps. Quelli 
che in Toscana erano due fascico-
li, l’acquisizione di Antonveneta e
i derivati Alexandria e Santorini, a
Milano sono stati riuniti in un uni-
co dossier, dove i capi di imputa-
zione sono il falso in bilancio, l’ag-
giotaggio e il falso in prospetto. Ri-
mane il reato di ostacolo alla vigi-
lanza, per cui i vertici della banca 
sono già stati condannati dal tri-
bunale di Siena in primo grado a 
tre anni di reclusione, su un filone 
minore (l’occultamento del man-
date agreement su Alexandria).

Continua u  pagina 27

Private equity.  Nomine

Fondo Clessidra,
Trapani 
e Bottinelli 
nuovi vertici
Carlo Festa

pNuova governance per 
Clessidra Sgr, uno dei leader 
italiani del private equity, do-
po la prematura scomparsa 
del fondatore della società 
Claudio Sposito. 

Il consiglio della Sgr ha de-
liberato l’attribuzione delle 
cariche di presidente ed am-
ministratore delegato.

L’attuale vicepresidente
esecutivo Francesco Trapa-
ni assumerà la carica di presi-
dente, mentre il partner e re-
sponsabile del team di inve-
stimento Maurizio Bottinelli 
sarà il nuovo amministratore
delegato della società. 

Resta quindi invariata la
squadra alla guida della Sgr, 
che vede in prima linea anche
i partner storici Riccardo 
Bruno e Manuel Catalano, 
nel pieno rispetto di quanto 
già previsto e condiviso da
Claudio Sposito stesso, 
scomparso all’inizio di que-
sta settimana a 60 anni di età,
dopo aver lottato con corag-
gio per alcuni mesi contro un
male incurabile. 

Proprio in continuità con
la filosofia del suo fondatore,
il focus resterà sulle aziende 
fortemente orientate al-
l’export e sui campioni na-
zionali del Made in Italy.
Clessidra nel 2016 sarà impe-
gnata a valutare una serie di 
importanti dossier: come
l’acquisizione di Interbanca, 
l’istituto messo in vendita
dal colosso statunitense Ge-
neral Electric, che consenti-
rebbe al private equity di 
avere una piattaforma con li-
cenza bancaria per espan-
dersi nel settore del credito. 
Secondo i rumors Clessidra 
avrebbe fatto un’offerta per 
l’intero perimetro di Inter-
banca e sarebbe in competi-
zione con altri private equity
come Blackstone, Lone Star 
e Oaktree.

Nei piani di Clessidra c’è
poi da rilanciare una griffe
come Roberto Cavalli, rile-
vata alcuni mesi fa, che nel 
medio termine potrebbe ap-
prodare a Piazza Affari. Sul 
dossier Cavalli è al lavoro il 
presidente Francesco Tra-
pani, fino a qualche anno fa
capoazienda nel colosso del-
la gioielleria Bulgari (poi ce-
duto a Lvmh). A disposizione
della Sgr ci sono le risorse del
terzo fondo (da un circa un 
miliardo di euro) lanciato di 
recente. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argentina. Il governo del presidente Macri è disposto ad avviare un negoziato con gli holdouts 

Tango bond, si riapre la trattativa 
di Roberto Da Rin 

D
al Fondo monetario
internazionale al 
Tribunale di New York,

dal governo di Buenos Aires 
all’Amministrazione Obama, 
dall’ Onu a Papa Francesco. La 
vicenda dei tango bond è arrivata 
sui tavoli più prestigiosi del 
mondo. Lunghi mesi di silenzio 
alternati a improvvisi eccessi di 
visibilità. Ora si riapre: gli 
holdouts, coloro che non hanno 
accettato le ristrutturazioni 
offerte dai governi argentini in 
seguito al default del 2001, 

tornano a sperare.
Il nuovo governo rgentino, 

guidato da Mauricio Macri, 
presenterà, entro fine gennaio, 
una proposta di pagamento. Gli 
holdouts posseggono titoli per 
un valore di circa 10miliardi di 
dollari. Lo ha annunciato il 
ministro del Tesoro di Buenos 
Aires, Luis Caputo. L’ncontro 
chiave è stato quello di Macri, a 
New York, con i rappresentanti 
degli hedge fund, i fondos 
buitres, nell’accezione 
argentina. Ovvero i fondi 
avvoltoio che, in teoria, 
avrebbero ottenuto un pieno 

risarcimento dei titoli caduti in 
default. Una vicenda 
complessa, giocata tra Buenos 
Aires, New York e Washington 
in cui le parti in gioco si sono 
lanciate accuse infamanti e non 
hanno mai smesso di cercare 
appoggi internazionali da 
istituzioni sovranazionali. 

Il ministro Caputo, dopo gli
incontri di Macri, ha fatto 
sapere di «voler chiudere la 
vicenda» e per questo il perito 
designato, Daniel Pollack, sarà 
uno degli attori chiamati a 
riaprire la mediazione. 

Caputo ha detto così ai cronisti:

«Siamo disposti a negoziare, e se 
gli holdouts hanno lo stesso 
atteggiamento si dovrebbe 
arrivare a un accordo». 

Una virata sostanziale quindi,
l’Argentina di Macri cambia 
politica economica e anche 
politica finanziaria. Troppo 
presto per capire se la direzione è 
quella giusta. Intanto, dopo 12 anni 
di assenza, l’Argentina torna al 
World Economic Forum di 
Davos; Macri ha un’agenda fitta di 
incontri e ha incluso nella sua 
delegazione anche un dirigente 
dell’opposizione peronista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

R&S. La sfida sulla redditività - In Europa DT è il primo gruppo per ricavi

Telecom-Bt si giocano il podio dei margini

CREDITI IN SOFFERENZA

Padoan: «A Bruxelles
proposta di bad bank
leggera ma efficace»
Beda Romano upagina 26

Antonella Olivieri

pTelecom si conferma leader 
in Italia e al top della redditività 
nel panorama delle tlc europee, 
mentre resta più indietro come 
percentuale di investimenti ri-
spetto allo stock di immobilizza-
zioni materiali. Indicazioni che 
arrivano da uno studio R&S-Me-
diobanca, che ha passato in rasse-
gna i bilanci dei principali opera-
tori. Telecom però fa notare che, 
seguendo un criterio più seguito 
dagli analisti del settore, come 
percentuale di investimenti ri-
spetto al fatturato il gruppo si col-
loca in testa agli incumbent euro-
pei anche a questo riguardo. Il 
23,1% della compagnia tricolore 
si confronta infatti con il 20% di 
Telefonica, il 18,9% di Deutsche 
Telekom, il 14,5% di Orange e il 

13,5% di British Telecom. 
Telecom, redditività al top
Sui dati del 2014, Telecom Ita-

lia perde il primato della miglior 
redditività industriale (margine 
operativo netto) a favore di Bri-
tish Telecom che riesce nel sor-
passo dalla seconda posizione
che deteneva l'anno prima: il 
Mon della compagnia tricolore 
passa dal 21,8% al 20,6%, quello 
della britannica sale dal 21,6% al 
24,3%. Il margine operativo lordo
di Telecom (40,9%) resta però 
più alto di quello di BT (40,4%). 
Telecom resta al top anche sul 
valore aggiunto per addetto – pa-
ri a 126mila euro – che, insieme a 
un costo unitario del lavoro 
(53mila euro) inferiore alla me-
dia porta ad avere il secondo mi-
glior rapporto costo del lavoro ri-

spetto al valore aggiunto con il 
41,7%. Imbattibile però Iliad 
dell'azionista virtuale Xavier 
Niel che con il 26,7% stacca tutti. 
Peggior ratio quello di Deutsche 
Telekom col 73,1%.

Vodafone la più solida
Vodafone è la più solida nel pa-

norama europeo sotto il profilo 
patrimoniale con un rapporto 
debiti/patrimonio netto del 
51,8%, seguita a ruota da Iliad 
(52,9%). Per tutti gli altri gruppi 
considerati, i debiti superano il 
capitale netto. Telecom migliora
il suo profilo con un ratio che pas-
sa dal 173% al 159,4% e si colloca 
poco sotto Deutsche Telekom 
(158,9%): tra gli incumbent me-
glio Orange con il 108% e peggio 
Telefonica con il 185%.

Continua u  pagina 28

Credito. Investindustrial affiancherebbe la svizzera BancaStato

Bonomi torna in corsa per Bsi
Lino Terlizzi

LUGANO

pBancaStato, l’istituto pubbli-
co cantonale ticinese, è sceso in 
campo per l’acquisto della Bsi, 
storica banca luganese. Prima del-
la fine del 2015 BancaStato ha inol-
trato alla parte venditrice (la bra-
siliana Btg Pactual) una lettera 
d’intenti non vincolante. L’istitu-
to cantonale, che ha annunciato 
ieri il passo, ritiene che sia di inte-
resse per la piazza finanziaria e 
per tutto il cantone evitare il possi-
bile smembramento di Bsi, attiva 
soprattutto nel private banking, 
mantenendola come struttura in-
dipendente e autonoma.

Il passo di BancaStato peraltro
non è in solitaria, ci sono infatti 
due partner nell’offerta. I nomi 
non sono stati resi noti, ma secon-
do indiscrezioni si tratterebbe di 
Investindustrial, guidata dall’ita-
liano Andrea Bonomi, e di Ubs. 
Secondo le stesse fonti, Banca-
Stato e Investindustrial prende-
rebbero quote rilevanti in Bsi, 
mentre Ubs avrebbe solo una pic-
cola partecipazione. Se l’offerta 
andasse in porto (il prezzo d’ac-
quisto sarebbe vicino a 1 miliardi 
di frqanchi), non sarebbe poi 
esclusa per gli anni a venire anche
l’ipotesi di un’Ipo. 

Btg Pactual, che ha confermato

di aver ricevuto offerte per Bsi, è 
stata colpita dall’arresto in Brasile
del suo ex numero uno André 
Esteves, nell’ambito dell’inchie-
sta su casi di corruzione legati alla 
compagnia petrolifera Petrobras. 
Btg, che si sta riorganizzando, ave-
va rilevato Bsi dal gruppo Genera-
li, per 1,25 miliardi di franchi. Molti
i nomi dati da voci di mercato co-
me pretendenti per Bsi in queste 
settimane, da Julius Bär a SafraSa-
rasin. In corsa sarebbe ancora il ra-
mo elvetico di Efg, controllata dal-
la famiglia greca Latsis. Ma ora c’è 
da registrare il passo dell’istituto 
pubblico ticinese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luc Davi

Marco Ferrando

A
metà settembre, per un
attimo, sembrava che le

nozze con Banca Popolare di
Milano fossero a un passo.
Poi l’intesa non si è trovata, e
Piazza Meda si è concentrata
sul Banco Popolare e su Ubi.
Da allora Bper guarda con
un certo distacco a quest’in-
solito triangolo da cui, a bre-
ve, potrebbe emergere

un’aggregazione, la prima di
una lunga serie tra gli istituti
coinvolti nella riforma delle
Popolari voluta quasi un an-
no fa dal Governo Ren-
zi. «Noi confermiamo un
grande interesse a valutare
possibili aggregazioni, sen-
za tuttavia doverlo fare a tut-
ti i costi entro la primavera di
quest’anno», spiega in que-
sta intervista a Il Sole 24 Ore il
consigliere delegato di Bper

Alessandro Vandelli. «In-
tanto nel corso del quarto
trimestre, probabilmente
nella prima parte, convoche-
remo i soci per decidere la
trasformazione in società
per azioni». 

Il dossier alleanze, dun-
que, resta sul tavolo. 

Sì, ma solo nella misura in
cui dal consolidamento si po-
trà generare valore per i soci.
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BASILEA 3

Dal 2019 più
peso ai rischi
di mercato
Luca Davi

pSi fa più complicata la 
vita per le banche attive 
sul trading. Dopo una 
lunga attesa, il comitato di 
Basilea ha deciso di alzare 
i requisiti di capitale degli 
istituti che far fronte ai 
rischi di mercato. Di fatto, 
a partire dal gennaio 2019, 
le banche dovranno 
mantenere in media circa 
il quaranta per cento di 
capitale in più rispetto a 
quanto fatto finora. Se-
condo alcune stime, fatte 
dallo stesso comitato di 
Basilea, il deficit di capita-
le per le banche coinvolte 
nella riforma ammonte-
rebbe a circa 70 miliardi di 
euro. Il grosso di questa 
cifra peserà su una man-
ciata di grandi banche di 
investimento. 
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Risultati nei primi nove mesi dell’anno. Dati in mln di euro e var. % sul 2014

TOTALE

RICAVI

3.122,7

3.384,2

2014

2015

RISULTATO

OPERATIVO LORDO

COSTI

OPERATIVI

Utile netto

Perdita netta

84,71.413,9

1.149,7

1.1022.020,7

2.464,4

1.417,21.967,0

Il conto economico

Utili JP Morgan
in crescita
a 5,4 miliardi $
Jp Morgan ha chiuso il quarto 
trimestre 2015 con un utile netto di 
5,43 miliardi di dollari, in decisa 
crescita dai 4,93 dello stesso periodo 
di un anno prima. Una redditività 
elevata che è stata accompagnata da 
previsioni sull’economia Usa da 
parte del numero uno del gruppo , 
James Dimon: «Peggiorerà, ma ora la 
congiuntura è ancora buona».
Goldman Sachs, intanto, patteggia e 
paga 2,4 miliardi di dollari per 
risolvere la disputa sui titoli legati ai 
mutui. La sanzione pesera' sui conti 
trimestrali, riducendoli di 1,5 miliardi 
di dollari dopo le tasse .

Goldman Sachs patteggia sui mutui e paga 2,4 miliardi di dollari

Intervista. L’ad Vandelli: verso un dividendo in aumento

«Bper, Spa in autunno poi le alleanze»

Autoriforma. Federcasse: «Accelera il percorso verso una soluzione unitaria condivisa»

Bcc, c’è l’accordo per la capogruppo unica
pL’autoriforma delle Bcc tro-
va la sua cornice operativa che
sarà la capogruppo bancaria 
unica sotto forma di Spa. 

È di ieri infatti l’accordo rag-
giunto sul nodo di governance 
della riforma del sistema che il 
Governo si appresta a varare. In
una nota congiunta di Federcas-
se, gruppo Iccrea e Cassa Cen-
trale Banca si legge che «accele-
ra il percorso verso una soluzio-
ne unitaria condivisa per la rea-
lizzazione di un'unica 
capogruppo bancaria».

Via libera, quindi, da parte del
sistema cooperativo a una 
newco che sarà la spa al vertice 

del sistema delle banche coope-
rative secondo lo schema mes-
so a punto con l'autoriforma. A 
meno che il Governo non deci-
da di adottare, nel decreto di 
prossima emanazione, il model-
lo Credit Agricole che spesso ha
citato nelle ultime settimane 
parlando della riforma e che 
cambierebbe la fisionomia del 
credito cooperativo italiano. 
Non sarà quindi Iccrea, come ri-
porta Radiocor, la capogruppo 
unica, soluzione che non piace-
va all’altra banca di secondo li-
vello del sistema, la trentina 
Cassa Centrale Banca, nè alla
Bcc di Roma, la piu' grande Bcc 

italiana. In attesa delle decisioni
del Governo, il sistema delle 
banche cooperative sottolinea i 
vantaggi della capogruppo uni-
ca: «vi è piena consapevolezza 
che una strategia di maggiore 
integrazione sul versante im-
prenditoriale consentirà la fo-
calizzazione degli investimenti,
il conseguimento di più consi-
stenti economie di scala e capa-
cità di supporto alle singole bcc 
aderenti al gruppo bancario co-
operativo unitario». Federcas-
se nella nota aggiunge che il si-
stema «ha l’ambizione di poter 
vedere realizzato - sulla base dei
10 punti dell'autoriforma con-

segnati da tempo alle Autorità - 
un quadro di regole coerente 
con i requisiti normativi e pru-
denziali dell’Unione Bancaria e 
conseguentemente un modello 
organizzativo originale ed in-
novativo che non ha uguali in 
Europa». Alla Spa aderiranno
come azioniste tutte le Bcc che 
manterranno sempre la quota di
controllo. Le singole Bcc saran-
no vincolate sia a un patto di co-
esione che offre alla singola Bcc
un grado di autonomia correla-
to a criteri di merito che a un si-
stema di garanzie in solido.

Fa.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ROMA. Il mondo delle Bcc tenta di 
compattarsi. Ormai siamo alla vi-
gilia della riforma: il decreto leg-
ge potrebbe andare al consiglio 
dei ministri del 21 gennaio o for-
se più probabilmente la settima-
na successiva, ma comunque en-
tro gennaio. E in questo contesto 
il credito cooperativo «accelera il 
percorso verso una soluzione con-
divisa per la realizzazione di un’u-
nica Capogruppo del futuro Grup-
po bancario cooperativo», si leg-
ge in una nota congiunta di Fe-
dercasse,  Gruppo  bancario  Ic-
crea e Cassa Centrale banca. 

Sembra fine delle polemiche 
interne, nemmeno troppo dissi-
mulate, al progetto di autorifor-
ma “unitario” presentato da Fe-
dercasse in estate: la nota di ieri 
infatti lega Iccrea (considerata a 
lungo un fattore di divisione tra 
le varie Bcc), Federcasse medesi-
ma (l’organismo di  rappresen-
tanza di categoria) e Cassa Cen-
trale banca di Trento (che aveva 

espresso in passato posizioni cri-
tiche al progetto). Il comunicato 
aggiunge poi un passaggio al si-
stema delle  casse di  risparmio 
Raiffeisen  dell’Alto  Adige,  che  
«avrà la possibilità di costituire 
un  proprio  gruppo  provinciale  
che  potrà  fare  sistema  con  il  

Gruppo bancario cooperativo».
Tutti d’accordo quindi, verso 

una sola capogruppo che aggre-
ghi tutte le 360 Bcc territoriali? 
Una prima lettura porta certa-
mente in quel verso (anche se il 
percorso tracciato indica una di-
rezione, non è ancora un obbligo 

formale). E’ possibile che la pre-
sa di posizione delle Bcc abbia an-
che un valore “segnaletico” all’e-
sterno, diretto alle forze politi-
che, per dare un messaggio di 
coesione che finora era mancato 
e soprattutto spingere la futura 
riforma verso quell’architettura 
che era stata disegnata da Feder-
casse e consegnata al Mef, come 
bozza di autoriforma (che ora au-
spica un «rapido provvedimen-
to» da parte del governo). 

Tuttavia è chiaro che Matteo 
Renzi non vede di buon occhio la 
moltiplicazione di banche poco 
patrimonializzate e molto parcel-
lizzate sul territorio. Più volta ha 
parlato di “modello Credit Agri-
cole”, cioè di un’unica istituzione 
con la licenza bancaria, che con-
trolla  le  realtà  territoriali.  Può  
darsi che il riferimento fosse solo 
all’efficienza del modello france-
se. Ma di fronte alla determina-
zione di Renzi di voler comunque 
semplificare il sistema creditizio 
le Bcc hanno voluto mandare un 
messaggio forte,  promuovendo 

CONTATTI
SEGRETERIA_ECONOMIA@REPUBBLICA.IT
WWW.REPUBBLICA.IT

ROMA. La Bei, la Banca europea 
per gli investimenti, non si 
vuole fermare. Il 2015 è stato 
un anno record per l’impegno 
in Italia e i prossimi mesi 
serviranno a consolidare il già 
fatto e a crescere ancora nel 
venture capital e nel 
finanziamento delle piccole e 
medie imprese. Dario 
Scannapieco, vice presidente 
della Bei e presidente del Fei, il 
suo Fondo per gli investimenti, 
ieri oltre a fare un bilancio del 
passato ha voluto mettere i 
punti fermi sul futuro. Il 
gruppo ha sostenuto in Europa 
operazioni per 84 miliardi, di 
cui 11,7 in Italia. L’Italia è stata 
la più veloce ad attivare i 
finanziamenti del piano 
Juncker: nel nostro Paese sono 
state realizzate oltre il 35% 
delle operazioni firmate con la 
garanzia del piano, per un 
totale di 1 milardo e 330 
milioni di finanziamenti.
Nel complesso l’anno scorso 
sono state finanziate oltre 
7.200 piccole e medie imprese, 
mentre nel periodo 2008-2015 
il numero delle pmi beneficiate 
è stato di 84.200, per un totale 
di 25 miliardi di euro. La fetta 
più importante della torta dei 
finanziamenti Bei, secondo i 

dati dell’istituto, spetta 
proprio alle imprese minori con 
una quota del 38%, seguite da 
energia, trasporti e istruzione. 
Ma la Banca europea per gli 
investimenti vuole continuare 
a svolgere un ruolo chiave in 
Italia anche al di là del piano 
Juncker. Le piccole e medie 
imprese e le startup sono 
sempre in cima alla lista anche 
grazie alla volontà di 
sviluppare il capitale di rischio. 
Ma la Bei punta a essere 
protagonista anche nei grandi 
temi economici che l’Italia sta 
affrontando. Quindi sì agli 
investimenti nella banda 
larga, protagonista di un 
dialogo costante con Palazzo 
Chigi, sì alle infrastrutture. 
E sì alla grande partita delle 
banche. La questione della bad 
bank è sul tavolo. «Mi sembra 
prematuro – avverte 
Scannapieco – ma è un tema a 
cui guardiamo con interesse». 
Il vice presidente della Bei 
sottolinea anche come «si sia 
rafforzata la collaborazione 
con il governo e con la Cassa 
depositi e prestiti, nostro 
naturale interlocutore. E ora è 
importante che diventi più 
stretto il rapporto con le 
Regioni».

LE SOFFERENZE

Il sistema bancario 
italiano ha 201 
miliardi di crediti in 
sofferenza lordi, per 
circa metà coperta 
con beni reali. E’ il 
16,7% di tutti i 
crediti, contro il 3,4% 
della Germania

ANDREA GRECO

MILANO. «Leggera ma efficace». Più che una 
nave,  come l’ha  chiamata  ieri  il  ministro  
dell’Economia Pier Carlo Padoan, una bar-
chetta, chiamata a scandagliare 200 miliardi 
di crediti marci che impediscono alle banche 
di far bene il loro mestiere, oltre che d’essere 
redditizie. La bad bank italiana dopo un anno 
di scontri con la Commissione, molto severa 
sui profili di concorrenza e aiuto di Stato, for-
se è giunta alla versione definitiva. Lo sapre-
mo tra un paio di settimane, quando è atteso 
il via libera informale alla proposta appena 
inoltrata dal ministro alla commissaria Mar-
grethe Vestager.

Ieri, entrando alla riunione Eurogruppo a 
Bruxelles, Padoan ha detto che è «una propo-
sta a cui lavoriamo da tempo, che completa 
strumenti che già abbiamo sul terreno come 
le nuove procedure concorsuali, sarà leggera 
ma efficace», e ha aggiunto: «il meccanismo 
della garanzia pubblica potrà essere parte 
della proposta». Ha poi auspicato «tempi rapi-
di», perché «l’avvio del mercato dei crediti 
inesigibili è come varare una nave, che poi 
procede per contro proprio, con l’economia 
che migliora sarà più facile». Il portavoce di 
Vestager ha confermato l’inoltro di un «pia-
no informale per mettere in piedi una bad 
bank», spiegando che Bruxelles «è pronta a 
lavorare con il governo italiano».

Lo scoglio che ha tenuto sospesa la questio-
ne - il prezzo a cui conferire i crediti bancari in 
sofferenza e quello connesso delle eventuali 
garanzie pubbliche - sarebbe ora superabile 
con un meccanismo più “leggero”. Caduta 
l’opzione di una bad bank unica che riunisse 
e garantisse tutto il  monte sofferenze da 
smaltire (circa 50 miliardi nominali), ora so-
no in cantiere soluzione “ad bancam”: chi vuo-
le vendere crediti in malora potrà farlo atti-
vando singoli veicoli che sceglieranno se e 

per quanto attivare garanzie pubbliche - pa-
gate a valore di mercato - sulle eventuali per-
dite indotte dal differente prezzo tra i loro bi-
lanci e il valore di cessione. «Il prezzo sarà de-
terminato quando ci sarà uno scambio fra do-
manda e offerta, solo allora potremo saperlo, 
si tratta di scegliere un meccanismo che facili-
ti gli scambi», ha detto Padoan. Il mercato va-
luta le sofferenze tra il 20 e il 30% del valore 
nominale, in base alle garanzie reali sotto-
stanti, mentre le banche in media coprono 
circa la metà del valore delle sofferenze.

I prezzi delle transazioni, poi, variano: l’ul-
tima, di tre settimane fa, ha visto Mps cedere 
1 miliardo di euro di vecchie sofferenze a Deu-
tsche Bank per un valore stimato in circa il 
9%. La bad bank dei quattro istituti salvati è 
stata costretta da Bruxelles a intestarsi le lo-
ro sofferenze a un valore medio del 18%, che 
si presume genererà plusvalenze quando, en-
tro giugno, quei crediti saranno ceduti agli 
operatori del settore.

Ieri i tecnici del Tesoro sono stati anche at-
tivi sul fronte, non meno urgente, del ristoro 
degli obbligazionisti che hanno perso quasi 
800 milioni sui subordinati di Banca Marche, 
Etruria, Cariferrara e Carichieti. Hanno ospi-
tato funzionari del ministero della giustizia, 
Bankitalia, Anac, Consob e autorità di risolu-
zione, per redigere le norme attuative del 
provvedimento  salva-risparmiatori  incluso  
nella legge di stabilità 2016, e che entro fine 
gennaio dovrebbe diventare un decreto leg-
ge. Restano da chiarire due aspetti: i criteri 
per accedere ai rimborsi e come svolgere gli 
arbitrati. Ieri si sarebbe discusso del primo, 
per individuare criteri standard che consen-
tano un rapido accertamento delle violazioni 
degli obblighi di legge nella vendita di bond a 
rischio a risparmiatori che non avevano ade-
guate competenza e risorse. Lunedì ci sarà 
un nuovo incontro.

AL VERTICE

Dario Scannapieco
vice presidente 
della Banca Europea 
degli investimenti

Via alla bad bank “leggera”
una società per ogni istituto
e garanzie statali a richiesta
Il ministro Padoan inoltra una bozza a Bruxelles, l’ok in due settimane
“Proposta efficace, con prezzi di mercato e tempi rapidi” 

IL PREZZO

Dobbiamo 
facilitare gli 
scambi ma il 
prezzo verrà 
da domanda 
e offerta

””

PRESIDENTE

Alessandro Azzi presidente
Federcasse

I PUNTI

LE GARANZIE

Le garanzie dello 
Stato possono 
essere attivate dal 
Tesoro, dalla Cdp o 
da Sace, e scattano a 
copertura delle 
perdite sui crediti in 
sofferenza che non 
vengono recuperati

I CREDITI 

Le sofferenze 
frenano l’erogazione 
di nuovo credite, 
fiacca dal 2008. Sui 
dati di novembre i 
crediti al settore 
privato sono saliti 
per la prima volta dal 
2012 (+0,6%) ©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PIANO/LE ORGANIZZAZIONI DI SETTORE PROPONGONO UNA UNICA CAPOGRUPPO E SPERANO CHE IL GOVERNO RECEPISCA IL PROGETTO

Arriva l’autoriforma del Credito Cooperativo

Intesa tra Iccrea, 
Federcasse e Cassa 
centrale, Renzi spinge
per il modello “Agricole”

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Piano Juncker
scatto dell’Italia
Il 35 per cento
delle operazioni
è tricolore

Scannapieco, vice della Bei:
“Interessati a banda larga e
sviluppo del venture capital”

IL PUNTO

ANGELO LUPOLI

FTSE MIB -1,67% ▼ DOW JONES +1,41% ▲ EURO DOLLARO 1,0858 ▲ PETROLIO BRENT31,03 $ AL BARILE ▲ TASSI ITALIANI A 10 ANNI 1,58% ▲

LA NAVE 

Serve un 
avvio, come 
per varare 
una nave 
che poi 
avanza da sé

““

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA

L’IPA ha indetto una procedura comparativa, per titoli ed esami, per il
conferimento dell’incarico di Direttore Sanitario del Centro di Medicina
Preventiva, in Via R. Vignali, 56 - Roma.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12:00 del
20/02/2016.
Per ulteriori informazioni contattare i numeri 06/67109808 -
06/67109878.
Il bando integrale è reperibile sul sito Internet IPA all’indirizzo:
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=age_aziend
e_comune_ipa.wp&ahew=jp_pagecode, nella sezione Bandi e avvisi,
nonché sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio n.  5 del 19/01/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Andrea De Simone
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CRED I TO  COOPERAT IVO .  CRONACA  D I  UNA  R I FORMA  D I FFERENTE

   21 GENNAIO 2016

Il premier Renzi annuncia 
finalmente la riforma

Il 21 gennaio, anche in questo caso nel corso della trasmissione “Porta a Por-
ta”, Matteo Renzi annuncia la riforma del Credito Cooperativo come prossi-
ma e afferma con decisione: 

“OGGI CI SONO DELLE BANCHE TERRITORIALI CHE FRA L’ALTRO FUNZIONANO 
NELLA STRAGRANDE MAGGIORANZA MOLTO BENE. LE BANCHE DI CREDITO CO-
OPERATIVO VANNO BENE!”. 

“LA PROPOSTA DI AUTORIFORMA CHE HA FATTO L’ASSOCIAZIONE DELLE BAN-
CHE DI CREDITO COOPERATIVO È UNA PROPOSTA CHE VA BENE […] È GIÀ UN 
ELEMENTO CHE METTE IN GARANZIA IL SISTEMA DELLE BANCHE DI CREDITO 
COOPERATIVO. QUINDI LE BCC VANNO BENE!”.

Matteo Renzi

I N T E RV I S TA
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   29 GENNAIO 2016

Annunciato 
lo slittamento del decreto

In un convegno sul fisco tenuto alla Villa Reale di Monza, Pier Carlo Padoan 
annuncia lo slittamento di una settimana del decreto: 

Nella stessa occa-
sione il ministro 
dell’Economia ave-
va ironizzato: “IO 
NON HO CHIAMATO 
SALVA-BANCHE LA 
RIFORMA DEL CREDI-
TO COOPERATIVO, ma 
tutti i giornali hanno 
riportato in questo modo le mie parole. Da grande voglio fare il titolista, 
perché più dell’autore dell’articolo è quello che attrae l’attenzione e a volte 
si prende degli svarioni per farlo”. 

“L’AUTORIFORMA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO ANDRÀ IN 
CONSIGLIO DEI MINISTRI LA PROSSIMA SETTIMANA”. 

“NON CI SONO PROBLEMI MA SOLTANTO UN FATTO TECNICO”.

Pier Carlo Padoan

C O N V E G N O
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CRED I TO  COOPERAT IVO .  CRONACA  D I  UNA  R I FORMA  D I FFERENTE

   30 GENNAIO 2016

Visco sollecita il decreto 
sulla riforma 

Il 30 gennaio arriva una nuova sollecitazione da parte del governatore Igna-
zio Visco. Il numero uno di Banca d’Italia, all’annuale congresso Assiom Fo-
rex di Torino, dichiara: 

“L’ESIGENZA DI UNA SIGNIFICATIVA INTEGRAZIONE DELLE BCC, CHE RI-
CHIAMIAMO DA TEMPO, SI È FATTA PIÙ PRESSANTE”.

Ignazio Visco

C O N V E G N O
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Federcasse, 
tramite

 il presidente 
Azzi, dichiara

NON POSSIAMO CHE ACCOGLIERE CON SODDISFA-
ZIONE IL NUOVO RICHIAMO DEL GOVERNATORE ALLA 
RIFORMA DELLE BCC CHE CONFERMA LA STRADA 
MAESTRA, NELLA DEFINIZIONE DEL NUOVO ASSET-
TO ORGANIZZATIVO DEL CREDITO COOPERATIVO, 
DEL MANTENIMENTO DELLA NATURA MUTUALISTI-
CA DELLE BCC MEDIANTE UNA FORMA INNOVATIVA 
DI INTEGRAZIONE”.  

“IL RITARDO NELLA EMANAZIONE DEL PROVVEDI-
MENTO NON FA BENE ALL’IMMAGINE DELLA COO-
PERAZIONE DI CREDITO CHE, SIN DALLA SCORSA 
ESTATE ASSOLVENDO ALL’IMPEGNO ASSUNTO CON 
LE AUTORITÀ, AVEVA CONSEGNATO A GOVERNO E 
BANCA D’ITALIA LA PROPRIA PROPOSTA DI AUTO-

RIFORMA […]. 

ACCOGLIAMO CON FAVORE ANCHE 
LE PAROLE DEL MINISTRO DELL’E-
CONOMIA PIER CARLO PADOAN CHE 
IERI HA VOLUTO TRANQUILLIZZARE 
IN MERITO ALLA CALENDARIZZA-
ZIONE DEL DECRETO DI RIFORMA 
NEL PROSSIMO CONSIGLIO DEI 
MINISTRI”.

Dal comunicato stampa Federcasse 
del 30.01.2016
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CRED I TO  COOPERAT IVO .  CRONACA  D I  UNA  R I FORMA  D I FFERENTE

   10 FEBBRAIO 2016

Il Consiglio dei Ministri 
vara il decreto di riforma

Nella tarda serata del 10 febbraio il Consiglio dei Ministri vara l’atteso decre-
to di riforma del Testo Unico Bancario. 

Da quel 20 gennaio 2015, quando si riuscì ad evitare che il provvedimen-
to predisposto dal Governo sulle banche cooperative (con la riforma delle 
banche popolari) riguardasse anche le BCC, finalmente vede la luce quello 
dedicato esclusivamente al Credito Cooperativo. 

Federcasse esprime APPREZZAMENTO PER L’IMPOSTAZIONE GENERALE DEL PROV-
VEDIMENTO che conferma alcuni capisaldi del proprio progetto di autoriforma 
(costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo; salvaguardia 
di tutti i caratteri della mutualità e di gradi di 
autonomia proporzionati alla rischiosità del-
la singola BCC), ma RIBADISCE ALCUNE FORTI 
PERPLESSITÀ.
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In oltre un anno si è lavorato intensamente (26 le ri-
unioni degli Organi sociali di Federcasse dedicate al 
tema ed 11 quelle con i Direttori delle Federazioni) 
e ci si è confrontati altrettanto intensamente con il 
Governo e le Autorità, ma anche con parlamentari 
di tutti gli schieramenti, docenti universitari, opinion 
maker ed opinion leader, per mettere a punto una 
proposta in grado di comporre la tutela di ciò che 
intendevamo assolutamente preservare con l’aper-
tura verso l’innovazione ed il necessario.

TUTTAVIA NON MANCANO I PUNTI NEGATIVI. NON PIAC-
CIONO, IN PARTICOLARE, LA COSIDDETTA “CLAUSOLA DI 
NON ADESIONE” (WAY-OUT) PER LE BCC CHE NON VO-
LESSERO ADERIRE AL GRUPPO; IL MANCATO RICONOSCI-
MENTO DELLA SPECIFICITÀ DEL SISTEMA DELLE CASSE 
RAIFFEISEN DELL’ALTO ADIGE; IL NON ACCOGLIMENTO 
DELLA RICHIESTA DI UN FONDO TEMPORANEO, PRIVATO 
E AUTOGESTITO, PER FAVORIRE OPERAZIONI DI CONSO-
LIDAMENTO E DI CONCENTRAZIONE (VIENE CONSIDERATO 
UNO STRUMENTO UTILE PER LA GESTIONE DEL PERIODO 
TRANSITORIO E FINO ALLA COSTITUZIONE DEL GRUPPO 
BANCARIO COOPERATIVO).

IL PROVVEDIMENTO PASSA ADESSO AL VAGLIO DEL PAR-
LAMENTO E CI AUGURIAMO CHE IN QUELLA SEDE POSSA 
ESSERE DISCUSSO APPROFONDITAMENTE E MIGLIORATO. 
PROPRIO PER EVITARE CHE LA RIFORMA DEL CREDITO 
COOPERATIVO RAGGIUNGA OBIETTIVI DIVERSI DA QUELLI 
CHE SI PONEVA IN ORIGINE, VALE A DIRE IL CONSOLIDA-
MENTO E L’IRROBUSTIMENTO DELLE AZIENDE BANCARIE 
ITALIANE”.

Dal comunicato stampa Federcasse 
dell’11.02.2016

Il presidente 
di Federcasse 

vede il 
bicchiere 

mezzo pieno. 
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Più critica la posizione di CONFCOOPERATIVE che, tramite il vice presidente 
Maurizio Ottolini, ATTACCA IN MODO DIRETTO LA DECISIONE DEL GOVERNO DEFI-
NENDO LE MISURE ANNUNCIATE “UN ATTACCO AL CUORE DELLE BCC E DELLA COO-
PERAZIONE IN GENERALE”. 
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Nuove Bcc, preoccupano
le clausole di «uscita» 
Dura Confcooperative: «Una violenza istituzionale»

La riforma

Il grido d’allarme del mondo
cooperativo, il commento cir-
cospetto di Federcasse. È una
reazione a due facce quella su-
scitata dal disegno di riforma
delle Bcc uscito dal Consiglio
dei ministri di mercoledì.

A suscitare sorpresa è so-
prattutto la clausola del way
out, che consente a una Bcc
con almeno 200 milioni di ri-
serve di trasformarsi in Spa pa-
gando all’erario un’imposta
straordinaria del 20 per cento
sulle riserve, e portando il re-
sto in dote alla nuova Spa. Sul
punto la reazione di Confcoo-
perative è durissima: «È una
violenza istituzionale che ci ri-
porta indietro di decenni, ai
giorni del Fascismo che sciolse
le associazioni cooperative. Il
governo di centrodestra, mos-
so in passato da istinti punitivi
nei confronti della cooperazio-
ne, ha capito e rispettato la na-
tura cooperativa. Assistiamo in
questo caso a intese con il go-
verno stravolte per asseconda-
re altre necessità nel progetto
di autoriforma. Le misure an-
nunciate sono un attacco al
cuore delle Bcc e della coope-
razione in generale». A parlare
è Maurizio Ottolini, vicepresi-
dente vicario di Confcooperati-
ve nazionale, che esprime
«profonda delusione» sulla
proposta del governo, frutto di
un lungo confronto fra Bcc,
ministero dell’Economia e
Bankitalia. «Ne riceviamo una
doccia fredda – dice Ottolini -
perché le misure tradiscono le
intese, stravolgono e perverto-
no la soluzione concordata e
aprono una falla disastrosa
nella tenuta del sistema. La ri-
forma delle Bcc, se fosse con-
fermata così come presentata
nella conferenza stampa not-
turna, apre un vulnus sulla non
corretta destinazione e gestio-
ne del patrimonio intergenera-

nisce con lo scoraggiare il fare
banca con finalità mutualisti-
che, indebolendo di fatto la
“coerenza cooperativa” dell’in-
tero sistema». 

Oggi l’ordinamento coope-
rativo – ricorda Federcasse –
«prevede che, nel caso di tra-
sformazione di una cooperati-
va in Spa o altra forma societa-
ria, le riserve indivisibili e in-
tangibili - anche in ragione
della specifica disciplina fisca-
le che ne regola l’accumulazio-
ne - debbano essere devolute a
finalità di interesse pubblico
nel rispetto dell’articolo 45 del-
la Costituzione che “Riconosce
la funzione sociale della coo-
perazione a carattere di mutua-
lità e senza fini di speculazione
privata”». «Il provvedimento –
conclude Azzi - passa adesso al
vaglio del Parlamento e ci au-
guriamo che in quella sede
possa essere discusso appro-
fonditamente e migliorato.
Proprio per evitare che la rifor-
ma del Credito Cooperativo
raggiunga obiettivi diversi da
quelli che si poneva in origine,
vale a dire il consolidamento e
l’irrobustimento delle aziende
bancarie italiane».

M.TE.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Palazzolo

Banche, confronto

con Lannutti e M5S

Sul tema delle banche e 
della loro affidabilità il 
Movimento Cinque Stelle è 
intenzionato a dar 
battaglia catalizzando 
l’attenzione dei 
risparmiatori. Così oggi 
alle 20.30 alla sala Civica di 
Palazzolo in via Torre del 
Popolo, 2, si terrà una 
serata informativa con il 
presidente Adusbef Elio 
Lannutti e i parlamentari 
del Movimento Claudio 
Cominardi (Commissione 
lavoro alla Camera), Dino 
Alberti (Commissione 
Finanze) e Daniele Pesco 
(Commissione Finanze).

zionale, che nel caso delle Bcc
rappresenta il frutto di un lavo-
ro di molte generazioni di soci
che si sono adoperati per raf-
forzare il Credito Cooperativo
in 130 anni di storia. Tutto can-
cellato con un colpo di spu-

gna».
Più cauta la reazione di Fe-

dercasse, guidata dal brescia-
no Alessandro Azzi, che sotto-
linea come il decreto sia l’ini-
zio del percorso di riforma e
come l’impianto complessivo

sia frutto delle proposte pre-
sentate dal mondo-Bcc. «Parti-
colare rilievo, nel decreto legge
governativo, hanno il manteni-
mento del principio di autono-
mia e di mutualità delle singo-
le BCC; la previsione della co-
stituzione di un Gruppo Ban-
cario Cooperativo con una
dotazione patrimoniale di al-
meno 1 miliardo; la definizione
di “patti di coesione” atti a re-
golare, secondo un principio
di meritevolezza, il rapporto
tra BCC e Gruppo Bancario Co-
operativo». 

«In attesa di conoscere com-
piutamente l’articolato del
provvedimento», però, la ga-
lassia Bcc guidata da Azzi
esprime «preoccupazioni» ri-
guardo alla clausola di way out.
Una previsione, secondo Fe-
dercasse, «che favorisce la
frammentazione bancaria e fi-

Presidente Il bresciano Alessandro Azzi guida Federcasse (imagoeconomica)

Le ribelli: prove tecniche di diaspora
Padana e Borgo studiano alleanze in Veneto 
Brescia: «No comment». Pompiano critica: «Così si sfileranno in tante, le più sane» 

Pettinati
Auguro
la miglior 
fortuna
alla grande 
holding ma 
i nostri soci 
sono per 
l’autonomia

Tortella
Vogliamo 
restare forti 
sul 
territorio 
Credo
che altri 
faranno
lo stesso

Certi giorni i telefoni scottano
più delle sofferenze. Niente ca-
pogruppo per tutti: nascerà con
sede legale a Leno ma forte au-
tonomia locale una banca da
270 milioni di patrimonio for-
mata da Cassa Padana, Borgo
San Giacomo e una veneta ribel-
latasi a Federcasse. Incerta la
posizione di Bcc Brescia.

Potrebbe valutare l’autono-
mia anche Pompiano-Bedizzo-
le. Confermata la linea delle al-
tre Bcc bresciane: Garda, Agro-
bresciano e Basso Sebino con-
fluiranno in una grande holding
la cui partenza è in salita. Le pic-
cole ribelli, virtuose e con poche
sofferenze, potranno non entra-
re nella grande holding privan-
dola così dei loro fondamentali
sani. Da Acquara a Civitanova
Marche passando per Brescia e
Bologna, i telefoni delle ribelli
sono roventi. Riuscirà la capo-
gruppo a decollare senza di lo-
ro? La riforma delle Bcc vede la
luce tra le polemiche: il Consi-
glio dei Ministri ha approvato il
decreto legge che prevede la na-

scita di una capogruppo che riu-
nirà le Bcc sotto un ombrello. La
capogruppo, secondo criteri di
merito non noti (Federcasse de-
ve ancora mostrare il patto di
coesione), lascerà diversi gradi
di autonomia.

Non tutti sono d’accordo: più
di 20 istituti ufficialmente con-
trari oggi festeggiano. Potranno
restare autonomi se entro 18
mesi arriveranno, anche tramite
aggregazioni, a almeno a 200
milioni di riserve indivisibili ce-
dendo al fisco come «tassa» il
20% di esse. Riserve che pesano
per il 90% sul patrimonio, che
quindi calerà, ma le ribelli sono
ben intenzionate a pagare. Una
postilla che fa storcere il naso a

Federcasse, intenzionata a evita-
re fuoriuscite, e alle Bcc meno
solide.

Nei giorni di San Valentino
nascono grandi amori: sono già
partiti corteggiamenti sfrenati
alle banche con alto Cet1 e pochi
deteriorati. «Si, faremo banca
insieme a Borgo San Giacomo,
la collaborazione c’è da più di 
un anno», conferma Luigi Petti-
nati, dg di Cassa Padana. «Au-
guro la miglior fortuna alla
grande holding e non escludo
future collaborazioni ma la no-
stra assemblea ha votato per
l’autonomia. Andremo su quella
strada».

Per elaborare piani industria-
li, attività sul territorio e compo-

sizione delle poltrone ci sono 18
mesi di tempo. «Stiamo discu-
tendo anche con una Bcc veneta,
l’importante è che tutti gli attori
siano sani e restino autonomi».

Cassa Padana, 240 milioni di
patrimonio, Borgo San Giaco-
mo, 68, e la terza Bcc, 50, po-
trebbero creare una spa control-
lata da una cooperativa versan-
do la tassa del 20%. Alla fine il
patrimonio sarà attorno a 260-
270 milioni. 

«Cercheremo di non conflui-
re nel gruppo unico per restare
autonomi e forti sul territorio,
credo che altre realtà valide fa-
ranno lo stesso», spiega Giovan-
ni Tortella, direttore di Borgo
San Giacomo, cet1 alle stelle, po-
chi deteriorati sugli impieghi.
Sibillina Bcc Brescia, grande vir-
tuosa: «Non commentiamo, re-
stano da chiarire sia una possi-
bile non adesione al gruppo 
bancario che il contenuto del
patto di coesione». La visione
del testo, in mano a Federcasse,
è invocata anche da Luigi Mensi,
direttore di Bcc Pompiano, che

presto si fonderà con Bcc Bediz-
zole. «Non mi aspettavo che il
decreto prevedesse possibilità
di non aderire e credo che così
tante banche virtuose si sfile-
ranno, magari dopo essere state
corteggiate. Noi Bcc con para-
metri nella norma siamo sedute
su una bomba atomica: se loro
si sfilano e restano tutte quelle
più a rischio il progetto rischia
di non decollare». Si cambia
idea? «Resto uno strenuo soste-
nitore della grande holding ma
Federcasse deve mostrarci il
patto di coesione: che peso
avranno le banche? Ora possia-
mo valutare situazioni diverse
dall’ingresso nel gruppo unico,
la nostra assemblea dovrà valu-
tare l’autonomia». Per Osvaldo
Scalvenzi, presidente di Agro-
bresciano: «Il credito cooperati-
vo e la sua solidità ne escono
rafforzati». Pensiero quasi del
tutto condiviso da Vittorino
Lanza, presidente della piccola
virtuosa Basso Sebino. «Bene la
capogruppo unica, darà garan-
zie in favore degli istituti in dif-
ficoltà. Le ribelli? Non condivi-
do la possibilità datagli per usci-
re. Sono banche che non voglio-
no condividere regole comuni,
comunque meglio un gruppo
con qualche Bcc in meno ma più
coeso».

Vittorio Cerdelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

270
Sono i milioni del patrimonio 

formato dalla fusione dalla Bcc

di Borgo San Giacomo, Cassa 

Padana e un istituto veneto

20
Gli istituti di credito cooperativo 

che secondo alcune stime 

potrebbero non aderire

alla superholding delle Bcc

Il caso

 Il decreto del 

Governo sulla 

riforma delle 

Bcc ricalca la 

proposta 

formulata nei 

mesi scorsi da 

Federcasse, ma 

interviene sul 

meccanismo 

del cosiddetto 

«way out», cioè 

la possibilità 

per un istituto 

che non fosse 

d’accordo con 

l’aggregazione 

di uscire dal 

progetto 

trasformandosi 

in spa. Se 

secondo i 

principi 

formulati 

dall’ipotesi di 

riforma si 

trattava di una 

scelta piuttosto 

onerosa, ora 

per le Bcc con 

riserve per 

almeno 200 

milioni per 

trasformarsi in 

spa basterà 

versarne 

all’erario il 20% 

Ottolini
Le misure
tradiscono 
le intese e 
rischiano di 
aprire falle 
disastrose
nel nostro 
sistema

Azzi
Speriamo di
migliorare
per evitare 
che si arrivi 
a risultati 
diversi da 
quelli su cui 
si è lavorato
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Nuove Bcc, preoccupano
le clausole di «uscita» 
Dura Confcooperative: «Una violenza istituzionale»

La riforma

Il grido d’allarme del mondo
cooperativo, il commento cir-
cospetto di Federcasse. È una
reazione a due facce quella su-
scitata dal disegno di riforma
delle Bcc uscito dal Consiglio
dei ministri di mercoledì.

A suscitare sorpresa è so-
prattutto la clausola del way
out, che consente a una Bcc
con almeno 200 milioni di ri-
serve di trasformarsi in Spa pa-
gando all’erario un’imposta
straordinaria del 20 per cento
sulle riserve, e portando il re-
sto in dote alla nuova Spa. Sul
punto la reazione di Confcoo-
perative è durissima: «È una
violenza istituzionale che ci ri-
porta indietro di decenni, ai
giorni del Fascismo che sciolse
le associazioni cooperative. Il
governo di centrodestra, mos-
so in passato da istinti punitivi
nei confronti della cooperazio-
ne, ha capito e rispettato la na-
tura cooperativa. Assistiamo in
questo caso a intese con il go-
verno stravolte per asseconda-
re altre necessità nel progetto
di autoriforma. Le misure an-
nunciate sono un attacco al
cuore delle Bcc e della coope-
razione in generale». A parlare
è Maurizio Ottolini, vicepresi-
dente vicario di Confcooperati-
ve nazionale, che esprime
«profonda delusione» sulla
proposta del governo, frutto di
un lungo confronto fra Bcc,
ministero dell’Economia e
Bankitalia. «Ne riceviamo una
doccia fredda – dice Ottolini -
perché le misure tradiscono le
intese, stravolgono e perverto-
no la soluzione concordata e
aprono una falla disastrosa
nella tenuta del sistema. La ri-
forma delle Bcc, se fosse con-
fermata così come presentata
nella conferenza stampa not-
turna, apre un vulnus sulla non
corretta destinazione e gestio-
ne del patrimonio intergenera-

nisce con lo scoraggiare il fare
banca con finalità mutualisti-
che, indebolendo di fatto la
“coerenza cooperativa” dell’in-
tero sistema». 

Oggi l’ordinamento coope-
rativo – ricorda Federcasse –
«prevede che, nel caso di tra-
sformazione di una cooperati-
va in Spa o altra forma societa-
ria, le riserve indivisibili e in-
tangibili - anche in ragione
della specifica disciplina fisca-
le che ne regola l’accumulazio-
ne - debbano essere devolute a
finalità di interesse pubblico
nel rispetto dell’articolo 45 del-
la Costituzione che “Riconosce
la funzione sociale della coo-
perazione a carattere di mutua-
lità e senza fini di speculazione
privata”». «Il provvedimento –
conclude Azzi - passa adesso al
vaglio del Parlamento e ci au-
guriamo che in quella sede
possa essere discusso appro-
fonditamente e migliorato.
Proprio per evitare che la rifor-
ma del Credito Cooperativo
raggiunga obiettivi diversi da
quelli che si poneva in origine,
vale a dire il consolidamento e
l’irrobustimento delle aziende
bancarie italiane».

M.TE.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Palazzolo

Banche, confronto

con Lannutti e M5S

Sul tema delle banche e 
della loro affidabilità il 
Movimento Cinque Stelle è 
intenzionato a dar 
battaglia catalizzando 
l’attenzione dei 
risparmiatori. Così oggi 
alle 20.30 alla sala Civica di 
Palazzolo in via Torre del 
Popolo, 2, si terrà una 
serata informativa con il 
presidente Adusbef Elio 
Lannutti e i parlamentari 
del Movimento Claudio 
Cominardi (Commissione 
lavoro alla Camera), Dino 
Alberti (Commissione 
Finanze) e Daniele Pesco 
(Commissione Finanze).

zionale, che nel caso delle Bcc
rappresenta il frutto di un lavo-
ro di molte generazioni di soci
che si sono adoperati per raf-
forzare il Credito Cooperativo
in 130 anni di storia. Tutto can-
cellato con un colpo di spu-

gna».
Più cauta la reazione di Fe-

dercasse, guidata dal brescia-
no Alessandro Azzi, che sotto-
linea come il decreto sia l’ini-
zio del percorso di riforma e
come l’impianto complessivo

sia frutto delle proposte pre-
sentate dal mondo-Bcc. «Parti-
colare rilievo, nel decreto legge
governativo, hanno il manteni-
mento del principio di autono-
mia e di mutualità delle singo-
le BCC; la previsione della co-
stituzione di un Gruppo Ban-
cario Cooperativo con una
dotazione patrimoniale di al-
meno 1 miliardo; la definizione
di “patti di coesione” atti a re-
golare, secondo un principio
di meritevolezza, il rapporto
tra BCC e Gruppo Bancario Co-
operativo». 

«In attesa di conoscere com-
piutamente l’articolato del
provvedimento», però, la ga-
lassia Bcc guidata da Azzi
esprime «preoccupazioni» ri-
guardo alla clausola di way out.
Una previsione, secondo Fe-
dercasse, «che favorisce la
frammentazione bancaria e fi-

Presidente Il bresciano Alessandro Azzi guida Federcasse (imagoeconomica)

Le ribelli: prove tecniche di diaspora
Padana e Borgo studiano alleanze in Veneto 
Brescia: «No comment». Pompiano critica: «Così si sfileranno in tante, le più sane» 

Pettinati
Auguro
la miglior 
fortuna
alla grande 
holding ma 
i nostri soci 
sono per 
l’autonomia

Tortella
Vogliamo 
restare forti 
sul 
territorio 
Credo
che altri 
faranno
lo stesso

Certi giorni i telefoni scottano
più delle sofferenze. Niente ca-
pogruppo per tutti: nascerà con
sede legale a Leno ma forte au-
tonomia locale una banca da
270 milioni di patrimonio for-
mata da Cassa Padana, Borgo
San Giacomo e una veneta ribel-
latasi a Federcasse. Incerta la
posizione di Bcc Brescia.

Potrebbe valutare l’autono-
mia anche Pompiano-Bedizzo-
le. Confermata la linea delle al-
tre Bcc bresciane: Garda, Agro-
bresciano e Basso Sebino con-
fluiranno in una grande holding
la cui partenza è in salita. Le pic-
cole ribelli, virtuose e con poche
sofferenze, potranno non entra-
re nella grande holding privan-
dola così dei loro fondamentali
sani. Da Acquara a Civitanova
Marche passando per Brescia e
Bologna, i telefoni delle ribelli
sono roventi. Riuscirà la capo-
gruppo a decollare senza di lo-
ro? La riforma delle Bcc vede la
luce tra le polemiche: il Consi-
glio dei Ministri ha approvato il
decreto legge che prevede la na-

scita di una capogruppo che riu-
nirà le Bcc sotto un ombrello. La
capogruppo, secondo criteri di
merito non noti (Federcasse de-
ve ancora mostrare il patto di
coesione), lascerà diversi gradi
di autonomia.

Non tutti sono d’accordo: più
di 20 istituti ufficialmente con-
trari oggi festeggiano. Potranno
restare autonomi se entro 18
mesi arriveranno, anche tramite
aggregazioni, a almeno a 200
milioni di riserve indivisibili ce-
dendo al fisco come «tassa» il
20% di esse. Riserve che pesano
per il 90% sul patrimonio, che
quindi calerà, ma le ribelli sono
ben intenzionate a pagare. Una
postilla che fa storcere il naso a

Federcasse, intenzionata a evita-
re fuoriuscite, e alle Bcc meno
solide.

Nei giorni di San Valentino
nascono grandi amori: sono già
partiti corteggiamenti sfrenati
alle banche con alto Cet1 e pochi
deteriorati. «Si, faremo banca
insieme a Borgo San Giacomo,
la collaborazione c’è da più di 
un anno», conferma Luigi Petti-
nati, dg di Cassa Padana. «Au-
guro la miglior fortuna alla
grande holding e non escludo
future collaborazioni ma la no-
stra assemblea ha votato per
l’autonomia. Andremo su quella
strada».

Per elaborare piani industria-
li, attività sul territorio e compo-

sizione delle poltrone ci sono 18
mesi di tempo. «Stiamo discu-
tendo anche con una Bcc veneta,
l’importante è che tutti gli attori
siano sani e restino autonomi».

Cassa Padana, 240 milioni di
patrimonio, Borgo San Giaco-
mo, 68, e la terza Bcc, 50, po-
trebbero creare una spa control-
lata da una cooperativa versan-
do la tassa del 20%. Alla fine il
patrimonio sarà attorno a 260-
270 milioni. 

«Cercheremo di non conflui-
re nel gruppo unico per restare
autonomi e forti sul territorio,
credo che altre realtà valide fa-
ranno lo stesso», spiega Giovan-
ni Tortella, direttore di Borgo
San Giacomo, cet1 alle stelle, po-
chi deteriorati sugli impieghi.
Sibillina Bcc Brescia, grande vir-
tuosa: «Non commentiamo, re-
stano da chiarire sia una possi-
bile non adesione al gruppo 
bancario che il contenuto del
patto di coesione». La visione
del testo, in mano a Federcasse,
è invocata anche da Luigi Mensi,
direttore di Bcc Pompiano, che

presto si fonderà con Bcc Bediz-
zole. «Non mi aspettavo che il
decreto prevedesse possibilità
di non aderire e credo che così
tante banche virtuose si sfile-
ranno, magari dopo essere state
corteggiate. Noi Bcc con para-
metri nella norma siamo sedute
su una bomba atomica: se loro
si sfilano e restano tutte quelle
più a rischio il progetto rischia
di non decollare». Si cambia
idea? «Resto uno strenuo soste-
nitore della grande holding ma
Federcasse deve mostrarci il
patto di coesione: che peso
avranno le banche? Ora possia-
mo valutare situazioni diverse
dall’ingresso nel gruppo unico,
la nostra assemblea dovrà valu-
tare l’autonomia». Per Osvaldo
Scalvenzi, presidente di Agro-
bresciano: «Il credito cooperati-
vo e la sua solidità ne escono
rafforzati». Pensiero quasi del
tutto condiviso da Vittorino
Lanza, presidente della piccola
virtuosa Basso Sebino. «Bene la
capogruppo unica, darà garan-
zie in favore degli istituti in dif-
ficoltà. Le ribelli? Non condivi-
do la possibilità datagli per usci-
re. Sono banche che non voglio-
no condividere regole comuni,
comunque meglio un gruppo
con qualche Bcc in meno ma più
coeso».

Vittorio Cerdelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

270
Sono i milioni del patrimonio 

formato dalla fusione dalla Bcc

di Borgo San Giacomo, Cassa 

Padana e un istituto veneto

20
Gli istituti di credito cooperativo 

che secondo alcune stime 

potrebbero non aderire

alla superholding delle Bcc

Il caso

 Il decreto del 

Governo sulla 

riforma delle 

Bcc ricalca la 

proposta 

formulata nei 

mesi scorsi da 

Federcasse, ma 

interviene sul 

meccanismo 

del cosiddetto 

«way out», cioè 

la possibilità 

per un istituto 

che non fosse 

d’accordo con 

l’aggregazione 

di uscire dal 

progetto 

trasformandosi 

in spa. Se 

secondo i 

principi 

formulati 

dall’ipotesi di 

riforma si 

trattava di una 

scelta piuttosto 

onerosa, ora 

per le Bcc con 

riserve per 

almeno 200 

milioni per 

trasformarsi in 

spa basterà 

versarne 

all’erario il 20% 

Ottolini
Le misure
tradiscono 
le intese e 
rischiano di 
aprire falle 
disastrose
nel nostro 
sistema

Azzi
Speriamo di
migliorare
per evitare 
che si arrivi 
a risultati 
diversi da 
quelli su cui 
si è lavorato

La polemica divampa nel mondo politico e nei media, al centro del dibattito 
vi sono soprattutto le REGOLE DELLA WAY OUT.

Critiche, in tal senso, arrivano non solo dalla politica ma anche da numero-
si economisti (fra gli altri Stefano Zamagni, Giorgio Di Giorgio, Alessandro 
Carretta, Leonardo Becchetti) che, pur giudicando positivamente l’impianto 
della riforma, vedono nella CLAUSOLA DI NON ADESIONE UN PUNTO DI DEBOLEZZA.

Federcasse, già dalla prima mattina dell’11 febbraio, riprende i contatti con 
le Autorità, a livello politico e tecnico, per capire come potranno essere scritti 
nel decreto alcuni passaggi particolarmente delicati.

Corriere dell’Alto Adige Venerdì 12 Febbraio 2016
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Economia

Cosa cambia in Trentino

«Fuoriuscite,
così il sistema
è a rischio»
BOLZANO Cassa centrale banca, assieme a 
Federcasse, è fortemente preoccupata per la 
possibile fuoriuscita dal sistema delle banche 
più grandi. La norma messa «a sorpresa» 
dall’esecutivo (stando alle parole di Giorgio 
Fracalossi, nella foto) prevede infatti che le Bcc 
o casse rurali con oltre 200 milioni di riserve
possano non aderire alla nuova capogruppo e
trasformarsi in spa senza perdere interamente
il proprio patrimonio. «Si scardinano i
concetti chiave della cooperazione» afferma
Fracalossi, guida di Cassa centrale e della
Federazione trentina delle cooperative. Si teme
una corsa alle fusioni e un’eventuale uscita
magari in Toscana, Lazio, Emilia Romagna.
Qualche certezza in più si avrà con la
pubblicazione del testo varato mercoledì dal
governo. Fino alla serata di ieri i vertici del
credito cooperativo nazionale, riuniti a
Federcasse a Roma, hanno discusso dei punti
delineati nel comunicato del governo.
L’esecutivo che ha approvato il testo, proposto
dal ministro dell’economia Pier Carlo Padoan,
ha delineato obiettivi e capisaldi della riforma.
Il fine è «migliorare la qualità della governance
e semplificare l’organizzazione interna delle
banche di credito cooperativo», «consentire il
tempestivo reperimento di capitale in caso di
tensioni patrimoniali», «garantire l’unità del
sistema per accrescere la competitività e la
stabilità del sistema». Superando in pratica «le
debolezze strutturali derivanti dal modello di
attività». Ed ecco la norma contestata, anche
dal presidente di Federcasse Alessandro Azzi.
«La Bcc che non intende aderire a un gruppo
bancario può farlo a condizione che abbia
riserve di una entità consistente (200 milioni) e
versi un’imposta del 20% sulle stesse riserve».
Poi deve trasformarsi in spa, altrimenti viene
liquidata. «Così si mette a repentaglio il
sistema, basato sull’indivisibilità del
patrimonio delle Bcc» tuona Fracalossi. In caso
di liquidazione di una Rurale infatti le risorse
vanno ai fondi mutualistici della
Cooperazione. La paura riguarda una possibile
rincorsa alle fusioni per superare la soglia e
uscire dal sistema. Soprattutto in aree come
Toscana, Lazio, Emilia Romagna. Ma il rischio
non è escluso in Trentino. La soglia sarà
superata dopo le fusioni programmate da
Trento-Aldeno e dall’Alta Valsugana.

Stefano Voltolini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

BOLZANO Sembrava cosa fatta:
la Federazione Raiffeisen del-
l’Alto Adige, con le sue 47 Cas-
se rurali, avrebbe costituito
holding a sé. Poi i continui rin-
vii del provvedimento e le con-
tinue limature. La scorsa notte
la svolta. Su proposta di Pier
Carlo Padoan, il consiglio dei
ministri ha approvato l’atteso
provvedimento dedicato alla
riforma del credito cooperati-
vo. Un testo che recepisce gran
parte del percorso fatto ma
che, tuttavia, introduce alcune
novità poco gradite a Feder-
casse. Tra queste, la possibilità
per le grandi banche di non
aderire alla holding centrale.
Ma, soprattutto, l’assenza di ri-
ferimenti netti alle peculiarità
di Bolzano e alla sua autono-
mia gestionale. Di qui l’imme-
diata richiesta di rassicurazio-
ni: il presidente Arno Kompat-
scher ha chiesto e ottenuto ga-
ranzie dal premier Matteo
Renzi. Tuttavia, senza il decre-
to in mano, i vertici di Raiffei-
sen mantengono totale caute-
la.

«Prendiamo atto dell’assi-
curazione del presidente Ren-
zi e attendiamo la pubblicazio-
ne del decreto per altre prese
di posizione» commenta, sen-
za dilungarsi, Herbert Von Le-
on, presidente della Federa-
zione Raiffeisen. «Qui hanno
deliberato un decreto ma il te-
sto definitivo non c’è, una si-
tuazione paradossale — com-
menta amareggiato da Ro-
ma,il presidente di Cassa Cen-
trale Raiffeisen, Michael
Grüner — persino Ignazio Vi-
sco, governatore della Banca
d’Italia, era seccato per la si-
tuazione: all’ultimo momento
si cambiano le carte in tavola
rispetto a un testo ampiamen-
te concordato». Malgrado le
rassicurazioni, la tensione è
evidente: «Siamo nell’incer-
tezza — aggiunge — Solo nei
prossimi giorni, se non addi-
rittura lunedì, potremo vedere
il testo».

Al di là del mistero sul desti-
no dell’Alto Adige, il decreto
prevede l’obbligo per le Bcc di
aderire a un gruppo bancario
cooperativo «che abbia — re-
cita la nota di Palazzo Chigi —
come capogruppo una società
per azioni con un patrimonio

non inferiore a un miliardo di
euro. L’adesione a un gruppo
bancario è la condizione per il
rilascio, da parte della Banca
d’Italia, dell’autorizzazione al-
l’esercizio dell’attività bancaria
in forma di banca di credito
cooperativo».

Ed ecco la sorpresa: la Bcc
che non intende aderire a un 

gruppo bancario, può farlo a
condizione che abbia riserve
di una entità consistente (al-
meno 200 milioni) e versi
un’imposta straordinaria del
20% sulle stesse riserve. Non
può però continuare a operare
come banca di credito coope-
rativo e deve deliberare la sua
trasformazione in spa. In alter-
nativa è prevista la liquidazio-
ne. La traduzione è presto det-
ta: le grosse banche potranno
non aderire alla holding e ri-
manere cooperative o spa.

A detta del presidente di Fe-
dercasse, Alessandro Azzi,
preoccupa «la possibilità di 
consentire, alle Bcc oltre una
certa soglia patrimoniale, la
cessione dell’attività bancaria
a una spa con un affrancamen-
to del 20% delle riserve indivi-
sibili». Una previsione, secon-
do Federcasse, «che va nel
senso contrario rispetto a
quello ufficialmente persegui-
to, in quanto favorisce la fram-
mentazione bancaria e finisce
con lo scoraggiare il fare banca
con finalità mutualistiche, in-
debolendo di fatto il sistema»

Ma anche la confusione sul-
la peculiarità della provincia
di Bolzano non piace a Feder-
casse: «Si teme — rimarca Az-
zi — che il provvedimento non
tenga conto delle specificità
del sistema delle Casse Raiffei-
sen altoatesine, riconosciute e
tutelate nella proposta del Cre-
dito Cooperativo».

Marika Damaggio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Herbert Von Leon
«Prendiamo atto

delle rassicurazioni

Ma attendiamo

di leggere il decreto»

A Roma

Il presidente

Michael Grüner

ieri ha 

partecipato

al vertice 

urgente

indetto

da Federcasse

L’evento

Relazioni industriali e pensioni» convegno della Uil-Sgk

BOLZANO L’appuntamento è per
questa mattina, a partire dalle
9, al Centro Civico di Oltrisar-
co. In agenda un convegno or-
ganizzato dalla camera sinda-
cale Uil-Sgk Alto Adige e che
affronterà due temi: «Un nuo-
vo sistema di relazioni indu-
striali e la vertenza pensioni».

Il primo punto si svilupperà
nell’analisi del documento
unitario Cgil-Cisl-Uil sulla
contrattazione. 

Diversi gli assi tematici: po-

litica salariale, organizzazione
del lavoro, crisi aziendali, ap-
palti welfare contrattuale, bi-
lateralità. Partecipazione e re-
gole. 

Il secondo punto servirà per
chiarire le richieste unitarie ri-
spetto al pianeta pensioni:
cambiare le pensioni e dare la-
voro ai giovai, flessibilità, rico-
noscere i lavori diversi, pen-
sioni dignitosi oggi e doma-
ni.Introdurrà i lavori il segreta-
rio generale Uil Toni Serafini . 

Terrà la relazione introdut-
tiva Guglielmo Loy segretario
confederale Uil, con deleghe
alle politiche attive e passive
del lavoro, politiche regionali
e immigrazione.

Seguiranno gli interventi
dei segretari provinciali delle
categorie Uil Sgk, e dei delega-
ti. Interverrà fra l’altro il dele-
gato Rsu Uiltec Oscar Daniele
della Solland Silicon che farà il
punto della situazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ospite atteso

Guglielmo Loy 

segretario 

confederale Uil, 

con deleghe 

alle politiche 

del lavoro 

Riforma del credito cooperativo
Raiffeisen, autonomia in bilico
Azzi (Federcasse): «Temiamo per l’Alto Adige». Kompatscher chiede garanzie a Renzi

La proposta

Trattativa Solland Silicon
«La Provincia crei un fondo
per pagare tutti gli stipendi»

BOLZANO Quattro proposte secche, che Caterina 
Foti, consigliera di Circoscrizione di 
Casapound e segretaria provinciale di 
Confintesa elenca una dopo l’altra. Obiettivo: 
risolvere il caso di Solland Silicon.
«Prima di tutto — dice — la Provincia 
dovrebbe anticipare gli stupendi ai lavoratori, 
consentendo loro di restituirli a canone 
agevolato». Ancora: «Accesso al Fondo sociale 
di emergenza previsto dalla legge provinciale 
del 17 dicembre 1998, sull’Ordinamento 
dell’edilizia abitativa agevolata ai dipendenti 
dell’azienda, al fine di non mettere a rischio il 
pagamento della rata dei mutui». Poi 
«garantire l’accesso al reddito minimo di 
inserimento agli operai interessati nei limiti 
stabiliti dalla legge». Infine un percorso di 
riqualificazione per l’accesso a contributi del 
reddito minimo di inserimento».

Fallimenti: 24 procedimenti nell’ultimo semestre
Astat, 66 dissesti nel corso del 2015. Corrarati: «Preoccupano i dati del capoluogo»

BOLZANO I dati, elaborati da
Astat, l’Istituto provinciale di
statistica, si riferiscono al se-
condo semestre 2015. Risulta-
to: in Alto Adige sono stati di-
chiarati 24 fallimenti. Il totale
annuo ammonta a 66 procedi-
menti avviati, valore in linea
con quello del 2014 (65 falli-
menti). 

Nel complesso, sfogliando il
report dell’istituto, si evince
che sono state registrate 1,5
procedure ogni 1.000 imprese.
I settori più colpiti sono le co-
struzioni e l’industria, rispetti-
vamente con 17 e 15 procedi-
menti concorsuali aperti. Nel
2015 sono stati adottati 64
provvedimenti di chiusura.

Dopo l’incremento eviden-
ziato nel 2012 e nel 2013, a par-
tire dal 2014 il numero di di-
chiarazioni fallimentari è tor-
nato ai livelli di inizio decen-
nio (59 casi nel 2011). Nel 2015,
le richieste di concordato pre-
ventivo sono state 15, rispetto
alle 11 del 2014. Analizzando i
settori di attività, c’è un au-
mento nel comparto Alberghi
e pubblici esercizi, mentre ca-
lano tutti gli altri settori.

Quella di Bolzano è la comu-
nità comprensoriale che ha il
maggior numero di fallimenti
dichiarati (26), con un’inci-
denza di 2,5 casi ogni 1.000 im-
prese: la più alta sul territorio
provinciale (la media è 1,5, la

miglior performance è del
comprensorio alto-Sciliar con
0,8), peraltro leggermente au-
mentata rispetto al 2,4 del
2014. 

Di qui le considerazioni di
Claudio Corrarati, presidente
della Cna-Shv: «I dati sui falli-
menti nel 2015 — dice — evi-
denziano una concentrazione
territoriale preoccupante per il
capoluogo. Un dato che raffor-
za la nostra richiesta di una
politica economica mirata ai
centri di fondovalle, con stra-
tegie e misure differenziate ri-
spetto alle altre zone della pro-
vincia».

Ancora: «Il numero di falli-
menti nel 2015 è in linea con il

2014 — prosegue — e ciò testi-
monia che la crisi non è passa-
ta, ma ha momentaneamente
allentato la morsa. Sarebbe
utile capire, con un approfon-
dimento dell’Astat, quante
delle aziende fallite sono pic-
cole, medie o grandi. Il feno-
meno che riscontriamo più
frequentemente vede le picco-
le imprese andare avanti a ol-
tranza senza poter accedere
agli ammortizzatori sociali,
per poi crollare all’improvviso.
Le grandi aziende, invece, van-
no avanti per anni grazie agli
ammortizzatori sociali e scari-
cano le difficoltà sulle Pmi,
prive di paracadute sociale».
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Il report

 In Alto Adige 

sono stati 

dichiarati 24 

fallimenti. Il 

totale annuo 

ammonta a 66 

procedimenti 

avviati, valore 

in linea con 

quello del 2014 

(65 fallimenti)

  In generale 

ono state 

registrate 1,5 

procedure ogni 

1.000 imprese

ROMA
NON C’È PACE per le Banche di
credito cooperativo. Il testo del de-
creto non è ancora arrivato, ma le
polemiche e le critiche sulla rifor-
manondiminuiscono.Anzi, coin-
volgono anche settori della mag-
gioranza da Bersani a Scelta Civi-
ca che chiedono una modifica del
provvedimento in Parlamento.
Duro Enrico Zanetti (nella foto),
viceministro dell’Economia e se-
gretario di Scelta Civica, che ieri
ha tuonato: «Non c’è stata una di-
scussione nel Governo o in mag-
gioranza. Quindi, o lo si fa a pezzi
oppure liberi tutti. Una cosa sulla
quale non siamod’accordo è il tet-
to dei 200 milioni».
L’ex segretario PdPierLuigi Ber-
sani arriva ad accusare il governo
di aver concepito una riforma «al-
la Tremonti» che «pensò una ope-
razione del genere e poi ci ripen-
sò». «Liberare le riserve di una
cooperativa creerebbe un prece-
dente molto serio». Una posizio-
ne alla quale ha risposto Ernesto
Carbone, deputato emembro del-
la segreteria Pd: «Al contrario, il
provvedimento del governo sulle
Bcc difende e promuove i valori e
le forme della cooperazione».
Intanto Chianti Banca, uno degli
istituti che avrebbe i numeri per

non aderire alla holding grazie al-
la ‘via di uscita’ introdotta in ex-
tremis dal governo, ora frena: «So-
no solo illazioni quelle che esco-
no - dice il direttore generale An-
drea Bianchi - dobbiamo parlare,
e come abbiamo sempre detto ne-
gli ultimi mesi, valuteremo le op-
zioni».

COSÌ come è, il decreto piace a po-
chi e per la conversione in Parla-
mento ci si attende una battaglia
per introdurre modifiche sostan-
ziali o la cancellazione della possi-
bilità di trasformazione in spa per
gli istituti sopra i 200 milioni di
riserve (con pagamento all’erario
del 20%). Il mondo cooperativo,
grazie alla sua capillare presenza
sul territorio, può contare su con-
sensi trasversali e significativi

nell’ambito parlamentare. La so-
glia, lamentano inmolti nel setto-
re e nel mondo politico, rischia di
indebolire il nascente gruppo uni-
co e contemporaneamente lascia
libertà di azione solo a un ristret-
to gruppo, specificatamente tosca-
no: Chianti Banca appunto e il
gruppo empolese Cabel di cui fa
parte la Bcc di Cambiano. Una te-
si respinta dal premier Matteo
Renzi: «L’unica banca a cui sono
vicino è quella a cui ognimese pa-
go il mutuo».

NEMMENO la soglia di unmiliar-
do per il gruppo unico tuttavia ha
consensi unanimi.Non rende pos-
sibile infatti la nascita del gruppo
delTrentinominando i pre-accor-
di raggiunti con Federcasse. Ol-
tre alla cancellazione delmeccani-
smo di uscita tout court, soluzio-
ni alternative possibili sul tavolo
ce ne sono diverse: dall’innalza-
mento della soglia di 200 milioni
della way out, al suo ribasso.
Ulteriore soluzione è permettere
la trasformazione anche in banca
popolare (mantenendo così le ri-
serve) o il ritiro della licenza ban-
caria tenendo in piedi così la coo-
perativa. Il dg della Bcc di Roma
Mauro Pastore rassicura: l’istitu-
to sarà leale e «vuole essere parte
integrante del nuovo gruppo del
credito cooperativo italiano».

Diego Casali
EMPOLI (Firenze)

L’AUTONOMIA della banca prima
di tutto.Autonomia rispetto a poli-
tica e interessi personali. PaoloRe-
gini (nella foto), presidente della
BancadiCambianoCreditoCoope-
rativo (facente parte del gruppo to-
scano Cabel, che include anche la
Banca di Pisa e Fornacette e la Bcc
di Castagneto Carducci) taglia cor-
to su favoritismi e sotterfugi.
Nel mirino del numero uno
dell’istituto empolese ci sono le ri-
costruzioni giornalistiche secondo
le quali il governo Renzi avrebbe
favorito alcune banche toscane nel
decreto legge licenziato dal Consi-
glio dei Ministri mercoledì sera.
Presidente, tutti parlano di
fiorino magico, di un cerchio
magico di amicizie. E nell’oc-
chio del ciclone c’è proprio la
sua banca...

«Intanto le dico che io sono per il
quadrato enonper il cerchio (sorri-

de). Inoltre mi sembra che la que-
stione - così come è stata letta da
alcuni - non abbia alcunchédi poli-
tica, né tantomeno di economico».
Si spieghimeglio.

«È semplice. Il Governo sta portan-
do avanti una riforma che vuole
rafforzare il sistema del credito in
Italia.Non vi sono altremotivazio-
ni se non questa».
Quindi cosa risponde a colo-
ro i quali dicono che Banca
Cambianoè legataastretto fi-
lo con Renzi e con il suo Go-
verno?

«Rispondo con la realtà dei fatti,
ovvero che l’istituto che rappresen-
to è alieno da certi giochetti, che
l’unica cosa che a me sta a cuore è
che la banca sia in salute e che cre-
sca nellamassima autonomia e tra-
sparenza».
Dunque i suoi rapporti perso-
nali con il premier e il sottose-
gretario Luca Lotti non hanno
alcun peso sul tema in que-
stione?

«E ci mancherebbe altro. Vede,
l’amicizia che mi lega a Matteo
Renzi eLucaLotti è così trasparen-
te e cristallina chenon è statamini-
mamente celata. Mai. C’è qualcu-
no, invece, che fa finta di non ave-
re rapporti e poi lavora sotto ban-
co. Renzi e Lotti non hanno mai
chiesto niente alla banca e non po-
tràmai accadere una cosa del gene-

re. Da quando sono presidente
l’unica cosa che ho sempre voluto
è stata garantire l’autonomia della
banca».
Autonomiache la futura rifor-
madovrebbe favorire laddo-
ve vi sia la capacità di regge-
readeguate economiedi sca-
la. Come valuta il piano del
Governo?

«Per quanto abbiamo appreso in
maniera non del tutto approfondi-
ta, si può affermare che la riforma
intanto risolve un problema, ovve-
ro quello di dare solidità al siste-
ma. Al tempo stesso consente alle
banche - credo siano indicativa-
mente 15 in Italia - di avviare un
percorso concreto per divenire
‘spa’ o popolari.Unprocesso artico-
lato, complesso, ma comunque da
valutare».
Banca Cambiano ha le idee
chiare?

«Lanostra banca guarderà il da far-
si. Apprezziamo l’idea della capo-
gruppo, così come l’opzione per au-
tonomia totale della banca.Nel pri-
mo caso sarà importante decifrare
bene i rapporti di forza con la stes-
sa capogruppo e i margini di azio-
ne. Nel secondo caso, invece, do-
vremo valutarne le opportunità
partendodauna riflessione di grup-
po.ComeCabel possiamo far nasce-
re un polo allargato che dia vita a
banca capace di ballare da sola».
Anche il target di clientela ri-
marrà lo stesso?

«Assolutamente ed è proprio que-
sto il punto. Anche se diventassi-
mo una ‘spa’ la nostra mission sarà
sempre quella di mantenere tutte
le caratteristiche di prossimità con
famiglie e imprese. È questo il prin-
cipio da cui partiamo e questo è
l’ambizioso progetto che vogliamo
costruire per il futuro dei nostri ter-
ritori».

Banche coop, bufera nel governo
Zanetti: un decreto da fare a pezzi
Il viceministro dell’Economia attacca: «Non c’è stata discussione»

PAOLO REGINI, PRESIDENTE CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO

«Siamo fuori dai giochi politici
Nessuno ci hamai chiesto favori»

Le autorità inglesi e americane sono
pronte a fare sanzioni per lo scandalo
della manipolazione del Libor.
Nel mirino ci sarebbero Citigroup e Hsbc

INOSTRISOLDI
LA RIFORMAALLO SPORTELLO

Scandalo Libor,multe vicine
Nelmirino CitigroupeHsbc

Bocciata la possibilità di
non aderire alla holding
Bersani (Pd) è durissimo:
una riforma alla Tremonti

La clausola
nelmirino

Io sono amico di Renzi e
Lotti. Altri fanno finta
di non conoscerli

Orgoglio
toscano

LA STRATEGIA
«Nonabbiamoancora deciso
se aderire alla holding
Possiamo anche fare da soli»
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Mattarella firma il decreto

La sera di domenica 14 febbraio, il presidente della Repubblica Sergio Mat-
tarella firma il decreto 18/2016. 

Il giorno successivo viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
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“Decreto legge di riforma 
del Credito Cooperativo. 
Constatazione accoglimento alcuni elementi 
dell’impianto. Forti perplessità 
su alcuni aspetti tecnici e su way-out. 
Indispensabili modifiche in parlamento”.

Dal comunicato stampa Federcasse del 15.02.2016
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5
domande

a
Francesco Liberati

presidente Bcc Roma

«Ecco perché
il blitz di Renzi

non va bene»

«Le nostre riserve sono in–di-
vi–si-bi-li, non si possono elar-
gire ai soci», scandisce Fran-
cesco Liberati, presidente
della Bcc di Roma, la più gran-
de banca di credito cooperati-
vo italiana con 12,3 miliardi di
attivo e 179 filiali. «Uscire pa-
gando il 20% non risolve il
problema, perché il restante
80% va a rimpinguare gli azio-
nisti». Anche Liberati, dun-
que, boccia la riforma del go-
verno anche se dà atto all’ese-
cutivo «di aver recepito nella
sostanza quello che era stato
proposto da Federcasse. 

Cosa non va secondo lei?
«Il way out ci ha sorpreso.
La possibilità per le Bcc con
più di 200 milioni di dota-
zione di uscire dal sistema
pagando il 20% delle riserve
fa sorgere grandi dubbi,
perché va in controtenden-
za col quadro normativo del
credito cooperativo».

Anche se sopra la spa bancaria
c’è una coop come azionista?

«Ma comunque la banca cam-
bia natura. E poi non mi sem-
bra il caso che una cooperati-
va possa sostenere una spa».

Dice così perchè siete la Bcc più
grande e a voi la holding unica
creerà pochi problemi…

«Certo, siamo la più grande
Bcc del Paese e pure la più so-
lida banca d’Italia. Eppure,
proprio per questo, siamo una
Bcc e Bcc vogliamo restare».

Si dice che la «sorpresa» del
way out sia opera «renziana»,
per favorire 2-3 Bcc toscane...

«Sulla norma dei 200 milioni
non so chi ci ha messo lo zam-
pino. Però le banche che non
sono d’accordo con la holding
unica possono ugualmente ri-
manere nel campo delle Bcc
costituendo un gruppo».

Serve 1 miliardo, non è poco.
«Sì, ma visto che possono par-
tecipare anche soci esterni
non è irraggiungibile». [P. BAR.]

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

L’ABBASSAMENTO DELLA SOGLIA CONTESTATA POTREBBE ESSERE INTRODOTTA IN PARLAMENTO. MA LE POLEMICHE INFURIANO

Bcc, Mattarella firma il decreto
Nessuna modifica: resta la “way out” per le banche con più di 200 milioni di riserve

Il presidente della Repubblica
ha controfirmato il decreto
varato mercoledì dal governo
che contiene le misure per ri-
durre le sofferenze bancarie
e, soprattutto, le norme sulle
banche di credito cooperati-
vo, che hanno creato problemi
all’interno del governo e solle-
vato tante polemiche. Il testo
definitivo, pubblicato ieri sera
sulla Gazzetta ufficiale ed in
vigore da oggi, non contiene
modifiche sostanziali rispetto
a quando deciso dal consiglio
dei ministri. E questo vale an-
che per l’articolo più contesta-
to, quella che consente alle
Bcc con più di 200 milioni di
riserve di non aderire alla hol-
ding unica versando all’Era-
rio un 20% delle riserve. 

L’ok del Quirinale
Mattarella, secondo quello
che risulta, ha apposto la sua
firma dopo aver constatato
che il decreto non presenza 
elementi macroscopici di in-
costituzionalità, senza giudi-
care il merito. In altre parole il
via libera del Quirinale non
autorizza nessuno a sostene-
re che Mattarella abbia sotto-
scritto anche i vari aspetti
normativi dei singoli provve-
dimenti ed in particolare il co-
siddetto meccanismo di «way
out». Da subito, invece, Con-
fcooperative ha contestato

come l’abbassamento delle so-
glia dei 200 milioni, possa esse-
re introdotta in Parlamento. 

«Con la riforma delle Bcc
viene confermato il valore del
modello cooperativo per il set-
tore bancario e preservato il
principio del voto capitario», ha
spiegato ieri il ministro del-
l’Economia Pier Carlo Padoan.
Che, intervenendo ad una ini-
ziativa di Confcooperative ha
difeso la riforma che «mira a su-
perare le debolezze strutturali
delle Bcc, con una forte spinta

questa misura accusando il go-
verno di «aver tradito le intese»
assestando un «colpo mortale»
alle cooperative consentendo di
intaccare le riserve indivisibili e
violando nei fatti l’articolo 45
della Costituzione. Dubbi più o
meno simili a quelli espressi in
consiglio dei ministri da Gallet-
ti, Alfano e Delrio e che avreb-
bero portato ad approvare i te-
sti «salvo intese». Palazzo Chi-
gi, nonostante ciò, ha deciso di
tirare dritto. Questo però non
esclude che qualche modifica,

PAOLO BARONI
ROMA

all’aggregazione di gruppo
sfruttando così economie di
scala e di scopo».

Anche Moody’s dice sì
Mentre anche Moody’s apprez-
za la riforma, una notizia «cre-
dit positive» perchè crea uno
schema di garanzia per il siste-
ma delle Bcc, il presidente di
Confcooperative Maurizio Gar-
dini invece tiene il punto. «Pen-
so che vada fatto uno sforzo per
migliorare il decreto. Noi auspi-
chiamo un gruppo unico o più
gruppi unici. Perché un gruppo
unico darebbe forza ed evite-
rebbe la balcanizzazione del 
credito cooperativo e creereb-
be la massa critica per affronta-
re le crisi». A sua volta anche
Federcasse ribadisce «forti
dubbi» sul decreto e sollecita
«modifiche» in Parlamento. 

Sul fronte politico sono i 5
stelle a tenere alta la polemica
parlando di legge «“ad ban-
cam” per amici e parenti di
Renzi e Lotti». Alla Banca di
Cambiano, una delle prime «in-
diziate» per ora mostrano cau-
tela. «Il decreto di riforma ci da
18 mesi di tempo per adeguar-
ci. Per cui in questi mesi ci
guarderemo intorno», sostiene
il presidente Paolo Regini. Che
conferma i contatti con Chianti
Banca, mentre esclude mire
sul Montepaschi. «Rilevare
Mps non sta nemmeno nelle
più grandi fantasie». 

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

I
l pallino è in mano a
Bankitalia. Via Nazionale
deve approvare la fusione

tra ChiantiBanca e le Bcc di
Pistoia e dell’Area pratese
che permetterebbe alla
«nuova» ChiantiBanca di su-
perare i 200 milioni di euro
di riserve e di poter quindi
scegliere se aderire alla ri-
forma varata dal governo
per le Bcc o restare autono-
ma trasformandosi in spa.

Al momento, ChiantiBan-
ca da sola non ce la fa. Quan-
do arriverà il via libera di
Bankitalia, nascerà la terza

Bcc italiana con 3,5 miliardi di
raccolta, 310 milioni di euro di
patrimonio, 50 filiali, 100 mila
clienti e 25 mila soci.

Quando arriverà, perché
dopo le delibere dei consigli
delle tre banche tra settem-
bre e l’inizio di ottobre scor-
so, da Bankitalia l’autorizza-
zione non è ancora arrivata.
Intanto, Lorenzo Bini Sma-
ghi, ex Bce e adesso alla pre-
sidenza di Societe Generale,
avrebbe già dato la propria
disponibilità a lasciare Parigi
per fare il presidente della
piccola banca toscana.

Giova ricordare che Chian-
tiBanca è l’istituto che ha rile-
vato il Credito Fiorentino di
Denis Verdini, in dissesto.
Nell’ultimo bilancio disponi-
bile di ChiantiBanca - quello
del 2014 - risaltava il peggio-
ramento delle sofferenze, con
le posizioni del vecchio Credi-
to verdiniano che facevano
sentire ancora il suo peso. Le
sofferenze lorde sono aumen-
tate a fine 2014 del 31% rispet-
to all’anno prima, gli incagli di
oltre il 7%, le posizioni ristrut-
turate del 2%. Tra i crediti
dubbi diminuiscono solo gli

«scaduti», ma solo per l’effet-
to del passaggio a «stati di de-
grado superiore», è scritto
nel bilancio. Il totale dei cre-
diti dubbi è pari al 19,06% de-
gli impieghi. E poteva essere
anche peggio, se l’istituto non
avesse alleggerito la posizio-
ne vendendo un pacchetto di
sofferenze. Su valori simili
dovrebbe attestarsi anche il
bilancio del 2015, secondo al-
cune indiscrezioni

Nel frattempo (sempre nel
2014) c’è stata un’ispezione di
Bankitalia, che ha imposto
criteri più rigidi proprio sui

crediti dubbi e costretto a ri-
classificare alcune posizioni. 

Poco meno di un terzo delle
sofferenze di ChiantiBanca
(35 milioni su 124) sono ap-
punto un’eredità di 5 posizioni
ereditate dal Credito Fioren-
tino e già in sofferenza nel
2012, quando venne fatta
l’operazione. Su questa voce
però c’è una garanzia del Fon-
do di garanzia delle Bcc, che
coprirà l’eventuale degrado
delle posizioni. Una garanzia
«di sistema» che ha evitato di
effettuare rettifiche di valore
ancora più consistenti. 

Quando si troverà a sce-
gliere tra aderire alla riforma
del credito cooperativo o ri-
manere autonoma, la banca
ha sede nel cuore della Tosca-
na, tra Monteriggioni (la sede
legale) e San Casciano (la di-
rezione generale), dovrà te-
nere conto anche di questo. 

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

GIANLUCA PAOLUCCI

il caso

Il logo delle banche di credito cooperativo
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CRED I TO  COOPERAT IVO .  CRONACA  D I  UNA  R I FORMA  D I FFERENTE

   29 FEBBRAIO - 8 MARZO 2016

Inizia il dibattito 
parlamentare 

Nel corso di due distinte audizioni parlamentari, di fronte alla COMMISSIONE 
FINANZE DELLA CAMERA il 29 FEBBRAIO ed alla COMMISSIONE FINANZE E TESORO 
DEL SENATO l’8 MARZO, il Credito Cooperativo presenta le proposte di modifi-
che al decreto legge governativo che ritiene sostanziali.

Nelle audizioni viene evidenziato come alcuni aspetti della Riforma compor-
tino delle criticità, sia su un piano giuridico, sia sotto il profilo squisitamente 
tecnico, rispetto all’attuazione concreta del disegno previsto e al consegui-
mento della finalità che si prefigge. 
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Nell’audizione della Camera del 29 febbraio, si chiede, in particolare, LA MO-
DIFICA SOSTANZIALE DELLE MODALITÀ CON LE QUALI SI DISCIPLINA LA COSIDDET-
TA “CLAUSOLA DI NON ADESIONE” (WAY OUT), LA PREVISIONE DELLE SPECIFICITÀ 
RAPPRESENTATE DALLA COMPONENTE DELLE CASSE RAIFFEISEN ALTOATESINE, LA 
CORREZIONE DI UNA SERIE DI ERRORI MATERIALI E DI CARATTERE TECNICO-PROCE-
DURALE.

Nella stessa circostanza Federcasse sottolinea l’importanza di reinserire, in 
fase di conversione in legge del provvedimento, anche un punto non con-
tenuto nel decreto ma di estremo rilievo: LA PREVISIONE DI UN FONDO TEMPO-
RANEO per promuovere processi di consolidamento e integrazione tra BCC, 
da attivarsi nel periodo che intercorrerà tra l’entrata in vigore della legge e 
l’avvio di operatività del nuovo Gruppo Bancario Cooperativo. Finalizzato al 
conseguimento di obiettivi di efficientamento e competitività anche attraver-
so il sostegno a processi di consolidamento e concentrazione.

Fra gli altri, intervengono Carmelo Barbagallo di Banca d’Italia, delegati 
dell’Alleanza delle Cooperative Italiane e dei sindacati. Tutti si esprimono in 
favore del progetto di riforma proposto dal Credito Cooperativo manifestan-
do forti perplessità, se non contrarietà, alla clausola di way out.

“È IN GIOCO IL VALORE E L’ESSENZA DELLE COOPERATIVE, NON SOLO 
BANCHE, MA TUTTE LE ATTIVITÀ CHE PER LORO NATURA HANNO UN 
MODELLO SOCIETARIO DIVERSO, CHE NON HA TRA I SUOI FINI LA RE-
MUNERAZIONE DEL CAPITALE”.

Maurizio Gardini
presidente Confcooperative

copresidente Alleanza delle Cooperative

A U D I Z I O N E  I N  PA R L A M E N T O
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CRED I TO  COOPERAT IVO .  CRONACA  D I  UNA  R I FORMA  D I FFERENTE

Nell’audizione al Senato dell’8 marzo, ancora una volta, viene evidenziato che: 

In entrambe le audizioni Federcasse riscontra grande attenzione da parte 
dei parlamentari che ribadiscono la necessità di tutelare una parte fonda-
mentale dell’industria bancaria italiana e le sue specificità.

A U D I Z I O N E  I N  PA R L A M E N T O

“IL CREDITO COOPERATIVO SI È FATTO CARICO, COME SEMPRE AC-
CADUTO, DI RISOLVERE LE PROPRIE CRITICITÀ FACENDO RICORSO 
ESCLUSIVAMENTE A RISORSE INTERNE, SENZA ALCUN ESBORSO PER 
I CONTRIBUENTI, E TENENDO INDENNI ANCHE I PORTATORI DI OBBLI-
GAZIONI SUBORDINATE, CHE SONO STATI INTERAMENTE TUTELATI”.

Dal comunicato stampa Federcasse dell’08.03.2016
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Contemporaneamente, da più parti, salgono le pressioni affinché le “corre-
zioni” auspicate dall’associazione delle Banche di Credito Cooperativo siano 
accolte dai due rami del Parlamento.

A U D I Z I O N E  I N  PA R L A M E N T O

“UNO DEI PRINCIPALI TEMI DI DISCUSSIONE IN SEDE DI CONVERSIO-
NE DEL DECRETO-LEGGE È LA C.D. WAY-OUT, OSSIA LA POSSIBILITÀ, 
PER LE BCC AVENTI UN PATRIMONIO NETTO SUPERIORE A 200 MI-
LIONI DI EURO, DI TRASFORMARSI IN S.P.A. SENZA DEVOLVERE IL 
PATRIMONIO AI FONDI MUTUALISTICI PER LA COOPERAZIONE DIETRO COR-
RESPONSIONE ALL’ERARIO DI UN’IMPOSTA STRAORDINARIA PARI AL 20 PER 
CENTO DELLE RISERVE. 

... ANDREBBE VALUTATO SE LA MISURA PREVISTA PER L’IMPOSTA STRA-
ORDINARIA NON CONCEDA VANTAGGI INGIUSTIFICATI A CHI ESERCITA L’OP-
ZIONE DI USCITA, RISULTANDO INFERIORE AL COMPLESSO DELLE AGEVO-
LAZIONI FISCALI RICEVUTE DALLA COOPERATIVA NEL CORSO DEL TEMPO”.

Carmelo Barbagallo

Corriere della Sera Sabato 12 Marzo 2016

BS
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Economia

La richiesta al governo

Il Grana e l’allarme
del Consorzio:
«Stato di crisi
per l’intero settore»

È vero, i conti del consorzio 
del Grana padano vanno 
bene. I prezzi all’ingrosso 
sono più che accettabili (6,55 
euro/kg) e l’export cresce del 
2% l’anno. Eppure, se la Dop 
italiana più famosa del 
mondo vanta numeri di 
successo, non significa che i 
dirigenti del Consorzio 
dormano sonni tranquilli. 
Anzi, sono loro a lanciare 
l’allarme sul settore lattiero. 
«Gli allevatori italiani sono in 
difficoltà — spiega Stefano 
Berni, direttore del Consorzio 
del Grana — e per l’intero 
settore il governo dovrebbe 
proclamare lo stato di crisi». 
L’idea è quella di spingere 
l’esecutivo a varare una serie 
di misure che alleggeriscano 
il peso fiscale sulle stalle 
(«una moratoria sui mutui») e 
sui costi del servizio. Il 
problema è che a livello 
europeo «c’è troppo latte in 
circolazione». E questo, per 
Berni, si traduce in «un 
abbassamento dei prezzi». Il 
Grana ha un piano produttivo 
che lo protegge, ma non si 
tratta di uno «scudo» 
perenne. Troppo latte in 
circolazione può spingere gli 
allevatori ad una «svendita» 
del prodotto che «alla lunga 
potrebbe danneggiare anche 
il Grana», in termini di 
prezzo. Ecco perché serve un 
cambio di passo, sostengono 
dal consorzio. Convinti che si 
debba evitare assolutamente 
la chiusura delle stalle 
italiane. (m.tr.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ricavi e utili in crescita

Cembre: nel 2015
bilancio record
Dividendo
a 0,46 per azione

Un anno da incorniciare il 
2015 della Cembre. Mai come 
lo scorso anno, infatti, i conti 
della società quotata sono 
andati così bene con il 
fatturato, il risultato operativo 
e l’utile che hanno raggiunto 
il massimo storico dal 1969 
anno della sua fondazione. A 
certificarlo il Cda guidato dal 
presidente e ad Giovanni 
Rosani che ieri ha approvato il
bilancio consolidato al 31 
dicembre 2015. All’Assemblea 
degli azionisti, convocata per 
il 21/22 aprile, sarà proposto 
di distribuire un dividendo di 
0,46 euro per azione.
I risultati sono stati ottenuti 
grazie all’incremento del 7,5% 
dei ricavi che sono passati dai 
113 milioni del 2015 ai 121,4 
dello scorso anno. Buona la 
performance dei prodotti sul 
mercato interno dove le 
vendite sono salite di oltre 10 
punti percentuali mentre 
quelle estere si sono assestate 
ad un +5,8%. In crescita di 
oltre il 17% il risultato 
operativo lordo che supera i 
28 milioni spingendo l’utile 
netto al record storico di 15,9 
milioni (+17,7%). Balzo in 
avanti anche della posizione 
finanziaria netta che chiude 
con un saldo positivo a 17,8 
milioni di euro. Nei primi 
due mesi «Il fatturato è 
rimasto sostanzialmente 
invariato - ha commentato 
Giovanni Rosani - In questo 
contesto confidiamo che nel 
2016 sarà in lieve crescita». 
(r.g.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bcc, i senatori frenano
«Ripensate la way out»
Mucchetti: «Se non si modifica la norma pronti a dire no»

alcune decine di Bcc ammazze-
rebbe la reputazione dell’intero
credito cooperativo».

La bordata è di Massimo
Mucchetti, bresciano, Pd, pre-
sidente della Commissione In-
dustria del Senato, primo fir-
matario di una lettera di 20 se-
natori «dem» al presidente del
consiglio, Matteo Renzi, al ca-
pogruppo Pd in Senato, Luigi
Zanda, e al ministro per i Rap-
porti con il Parlamento, Maria 
Elena Boschi. «O la Camera to-
glie questa way-out di comodo
o il percorso del decreto a pa-
lazzo Madama sarà arduo»,e’ la
sintesi.

Senatore Mucchetti, più di
una dozzina di Bcc tra cui due
bresciane (Cassa Padana e
Borgo San Giacomo, Bcc Bre-
scia non si è ancora espressa)
vogliono sfruttare la way-out
per non entrare nel gruppo
unico e sono pronte a fonder-
si e versare il 20% delle rifor-
me indivisibili.

«La way out di comodo non
faceva parte del progetto nego-
ziato da Federcasse, ministero
dell’Economia e Banca d’Italia.
È stata inserita nottetempo da
palazzo Chigi. A bilanci 2014,
sono 14 le Bcc che potrebbero
trasformarsi in Spa ma molte
non ne vogliono approfittare.

Se si sposta la data di accerta-
mento della soglia al 2016 o
peggio al 2017 ci potrà essere la
corsa alle fusioni nel miraggio
del grande affare: intascare
l’80% delle riserve indivisibili
con un tratto di penna. Ora è 
certo lecito uscire dal sistema
cooperativo, ma si seguano le
regole: si versino le riserve in-
divisibili, pari al 90% del patri-
monio netto, che sono state ac-
cumulate in esenzione d’impo-
sta per esercitare lo scambio
mutualistico nell’attività credi-
tizia, e poi si sostenga l’ex Bcc
con un adeguato aumento di
capitale. Se la ditta è buona 
non si farà fatica».

Versando il 100% delle ri-
serve, lo Stato recupererebbe
pure troppo. Le imposte sugli
utili, sommate, non influisco-
no in misura superiore al 25%
delle riserve di una Bcc, per-
ché versarle tutte?

«Alla Banca d’Italia risultano
dati diversi. Le riserve vanno 
versate ai fondi mutualistici
per lo sviluppo della coopera-
zione, non allo Stato. Le riserve
indivisibili non sono proprietà
dei soci. Non a caso le quote si
scambiano al nominale. Se si
ritiene che la norma generale
sia superata, la si rimetta in di-
scussione per tutte le coop,

il suo patrimonio alla media at-
tuale del sistema. E con un utile
così modesto faticherebbe a
dare dividendi e coprire i credi-
ti deteriorati. Se poi vendesse
l’azienda bancaria, prendereb-
be probabilmente meno del
patrimonio netto come lascia-
no prevedere i multipli delle
banche quotate».

Le ribelli però vogliono
correre da sole, vogliono una
libertà che nella grande hol-
ding perderebbero. È un de-
creto liberista?

«Lasciamo Milton Friedman
a Chicago, questo è un pastic-
cetto di paese, ambizioni pic-
cole e pure un po’ sfacciate.
L’economista Nicola Rossi, ha 
rivelato al Corriere di aver dise-
gnato lui la legge sull’uscita
agevolata. Rossi è il consulente
della Bcc Cambiano, una ban-
chetta strettamente connessa
alla politica attuale. E il gover-
no lascia che il lobbista si vanti
di aver sostituito il ministro...»

Nella lettera lamentate che
temete una dilazione tale da
consegnare al Senato un ddl
non più modificabile. Voi
«dissidenti» potete davvero
mettere in difficoltà il Gover-
no con un voto negativo?

«Così la norma è inaccettabi-
le. E sarebbe inaccettabile che
venisse riproposta blindata in
Senato. Anche altri parlamen-
tari Pd hanno manifestato criti-
che. E così i leader di Area po-
polare, Schifano e Marino. Ma
confido in un ripensamento di
palazzo Chigi. Rimediare l’erro-
re è da uomini. Insistere da
bambini».

Vittorio Cerdelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Credito cooperativo Le banche del territorio sono in fermentoMucchetti
Chiamarsi 
fuori dalla 
holding non 
è da virtuosi
ma solo 
da egoisti
Si tratta di 
provvedi-
menti
ad bancam

Tutto ruota intorno a Bre-
scia, città sempre più protago-
nista nel rovente dibattito sulla
riforma del credito cooperati-
vo. Federcasse, guidata dal bre-
sciano Alessandro Azzi, spinge
con il Governo Renzi per elimi-
nare (o almeno limitare) la
norma che consente alle Bcc
con patrimonio superiore a
200 milioni la trasformazione
in società per azioni ovvero lo
scorporo dell’azienda bancaria
dalla,cooperativa a una spa,
versando un’imposta sostituti-
va del 20% delle riserve indivisi-
bili. Dall’altra parte, una serie
di banche “ribelli” dai bilanci
in utile e con poche sofferenze
tra cui Borgo San Giacomo, va-
lutano fusioni con le big con-
trarie alla riforma (la Bcc tosca-
na di Cambiano e la Cassa Pa-
dana di Leno su tutte) per arri-
vare alla soglia dei 200 milioni
e dare l’addio a Federcasse cre-
ando spa bancarie controllate
dalle contraenti-cooperative.
«Il gruppo cooperativo con un
capitale importante viene co-
stituito per rafforzare le 70 Bcc
in difficoltà con le risorse del
sistema che poi, attraverso la
holding, le ristrutturerebbe.
Chiamarsi fuori non è da vir-
tuosi, ma da egoisti, velleitari e
autolesionisti: il fallimento di

La riforma

 Il governo ha 
varato un 
provvedimento 
che riforma le 
Bcc riunendole 
in una holding. 
È possibile, 
però, per le 
banche che 
vogliono 
continuare ad 
essere 
indipendenti, 
trasformarsi in 
spa versando il 
20% delle 
riserve. Una 
opzione 
contestata da 
molti.

non si facciano eccezioni ad
bancam». 

Cosa ne pensa delle Bcc che
vogliono andare da sole per-
ché senza fiducia nel progetto
e nella futura governance del-
la grande holding? Certo sia-
mo nell’epoca della concen-
trazione bancaria ma hanno
bilanci solidi e in utile, inoltre
continuerebbero a fare attivi-
tà sul territorio…

«La holding va gestita bene,
siamo tutti d’accordo. Ma qual
è la forza degli isolati? La Cassa
Padana ha certo un patrimonio
notevole, pari al 20% degli attivi
ponderati per il rischio, ma ha
anche crediti deteriorati lordi
che sfiorano il 21% degli impie-
ghi e un ritorno sul capitale
modestissimo, pari al 4%. Do-
vrebbe pagare un’imposta di 40
milioni, che farebbe scendere
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di Andrea Pira 

L’
Italia non è più una vo-
ce isolata all’interno 
dell’Unione europea nel 
chiedere una «profonda 

revisione» della normativa sul 
bail-in. Come riferito da MF-
Milano Finanza lo scorso 25 
febbraio, può contare sulla spon-
da dell’avvocato generale della 
Corte di Giustizia dell’Unione 
europea, che nelle conclusioni 
sul ricorso della Corte Costitu-
zionale slovena ha definito «non 
vincolante» per gli Stati membri 
la comunicazione sulle banche 
formulata dalla Commissione 
Ue. Lo ha ricordato in audizione 
in commissione Finanze al Sena-
to il direttore generale dell’Abi, 
Giovanni Sabatini, nell’ambito 
dell’indagine conoscitiva sul 
sistema bancario e finanziario 
italiano, che va in parallelo con 
la discussione sulle proposte di 
commissione d’inchiesta pre-
sentate sull’onda dei salvataggi 
di Banca Etruria, 
Banca Marche, Ca-
riChieti e CariFer-
rara. Le conclusioni 
dell’avvocato gene-
rale, per esempio 
sulla possibilità di 
dimostrare che il 
salvataggio e/o la 
ristrutturazione di 
un’istituto possano 
essere meno costosi 
per lo Stato se non 
sono adottate misu-
re di condivisione 
degli oneri, «indi-
cano la necessità di 
una riflessione volta 
a rivedere o almeno 
a interpretare in misure più fles-
sibile la disciplina delle crisi 
bancarie». Nel merito Alessan-
dro Azzi, presidente di Federcas-
se, ha voluto rimarcare come il 
salvataggio dei quattro istituti a 
dicembre abbia avuto un costo 

maggiore rispetto a quello che 
si sarebbe avuto utilizzando il 
sistema di garanzia dei deposi-
ti. A sua volta l’Abi ha chiesto 
pertanto di intervenire in sede 
comunitaria per garantire rego-
le certe, più chiare e soprattutto 

non retroattive, stabi-
lendo inoltre periodi 
transitori adeguati, 
anche per fornire 
un’informazione 
corretta. Sollecitato 
dalle domande dei 
senatori su possibili 
«manutenzioni nor-
mative» in sede Ue, 

Sabatini ha poi richiamato l’at-
tenzione sui rischi sistemici che 
potrebbero comportare eventuali 
revisioni della ponderazione dei 
titoli di Stato in bilancio alle 
banche. Eventuali interventi 
dovrebbero infatti andare di 

pari passo con una discussione 
sull’introduzione degli Euro-
bond, che a quel punto dovreb-
bero diventare titoli a rischio ze-
ro. Anche per Azzi si tratterebbe 
di una misura «inaccettabile sul 
piano politico e insostenibile». 
Il mondo del credito cooperati-
vo paventa inoltre il rischio che 
l’introduzione di nuove norme 
patrimoniali con Basilea 4 com-
porti pesanti oneri amministrati-
vi che potrebbero gelare la timi-
da ripresa. Federcasse ha infine 
di nuovo sollevato dubbi sulla 
norma che prevede una way out 
dall’aggregazione sotto una ca-

pogruppo spa per le bcc con pa-
trimonio di 200 milioni, a patto 
che versino il 20% delle riserve, 
come previsto dalla riforma del 
credito cooperativo. Un decreto 
giudicato discriminatorio anche 
da Assopopolari perché, ha spie-
gato il presidente Corrado Sfor-
za Fogliani, prevede che le bcc 
nel rimanere autonome possano 
farlo trasformandosi solo in spa, 
non anche in popolari. (riprodu-
zione riservata)

SABATINI RICORDA LA POSIZIONE DELL’AVVOCATO GENERALE UE A FAVORE DELLA FLESSIBILITÀ 

Abi: sul bail-in non siamo isolati
Parlando al Senato, l’Associazione delle banche invoca cautela sulle modifiche alla ponderazione 
dei titoli di Stato: possono creare rischi sistemici. Assopopolari: discriminati dalla riforma delle bcc 

Quotazioni, altre news e analisi su
www.milanofinanza.it/abi

I
l direttore generale dell’Abi Giovanni
Sabatini nell’audizione al Senato di
ieri è tornato sull’argomento proposto

nelle scorse settimane dal presidente 
dell’Associazione, Antonio Patuelli, 
della trasparenza semplice per i clienti 
delle banche con la previsione di ap-
posite schede-prodotto i cui contenuti, 
essenziali per il rapporto negoziale, è 
prontamente recepibile. L’Abi chiede 
un intervento tempestivo per la maggio-
re trasparenza che sia uguale per tutti. È 
vero che si potrebbe discutere sul fatto 
che sin d’ora gli istituti farebbero bene 
a competere tra loro in trasparenza e ca-
pacità di assistere il cliente informando-
lo minuziosamente e assicurandosi della 
comprensione delle informazioni. Ma è 
anche vero che, essendo la materia re-

golata con leggi e normative secondarie, 
procedere a ranghi sciolti potrebbe avere 
qualche inconveniente. Intanto l’Abi ha 
fatto la sua proposta con le suddette sche-
de e l’ha sottoposta a Consob. Ora tornia-
mo a chiedere: che cosa ritiene di fare al 
riguardo quest’ultima authority? Pensa 
di poter validare tali proposte, magari ap-
portandovi correttivi? Oppure ritiene che 
non vi sia alcunché da compiere e che la 
via da seguire sia quella legislativa? Sono 
domande a cui attendiamo risposta. Se il 
riscontro fosse negativo, nel senso che la 
Consob ritenesse di trovarsi nell’impos-
sibilità, se non altro giuridica, di inter-
venire come auspicato, si rafforzerebbe 

la tesi qui sostenuta, cioè che si colga 
l’occasione dell’esame del ddl Concor-
renza, ora in commissione Industria del 
Senato, per inserirvi norme sull’infor-
mazione, sulla trasparenza nonché sulla 
correttezza e diligenza a carico degli in-
termediari nelle relazioni con la clientela. 
Confidiamo nella sensibilità innanzitutto 
del presidente della commissione Massi-
mo Mucchetti, sapendo che l’argomento 
non solo non fuoriesce da una norma-
tiva per la promozione e la tutela della 
concorrenza ma anzi ne rappresenta un 
naturale punto di forza. Anche su questo 
versante è lecito attendere un riscontro. 
L’origine europea prevalente della nor-

mativa della specie non potrebbe essere 
richiamata per affermare l’impossibilità 
di agire, perché non si diminuirebbero 
le garanzie nei suddetti settori, ma se ne 
amplierebbe la portata. D’altro canto, 
non si può stare in una passiva, inope-
rosa attesa dell’Europa anche in questa 
materia, per cui su quel versante non si 
hanno ancora segnali (si avranno con 
la Mifid 2), dalla via amministrativa 
italiana neppure un cenno, mentre il le-
gislatore ha i suoi problemi: a fronte di 
questi veri o supposti impedimenti vi è 
però il pianto greco quando si verificano 
casi come quello delle quattro banche 
salvate. Allora tutti invocano nuove 
norme su trasparenza e informazione; 
poi, passata la festa, gabbato il santo. 
(riproduzione riservata)

Trasparenza, le proposte dell’Abi meritano almeno una risposta dalla Consob

di Angelo De Mattia

di Luisa Leone

Più paletti alla way out per le bcc e
una soluzione anche per le riserve

indivisibili. Su questo si concentra la 
maggior parte dei circa 400 emenda-
menti al disegno di legge per la conver-
sione del decreto banche. Il termine per 
presentare le proposte di modifica sca-
deva nel pomeriggio di ieri e, come da 
attese, le proposte hanno preso di mira 
soprattutto la parte del dl riguardante la 
riforma del credito cooperativo, mentre 
gli emendamenti sulla parte riguardante 
la garanzia pubblica sui crediti deterio-
rati (Gacs) sono decisamente minoritari, 
probabilmente perché gli spazi lasciati 
dalla lunga trattativa del governo con la 
Ue sono davvero risicati. Eppure, an-
cora ieri il direttore generale dell’Abi, 
Giovanni Sabatini, è tornato a chiede-
re che nel decreto in conversione siano 
fatte confluire alcune norme attese dal 
settore riguardo la velocizzazione del 
recupero crediti, decisive per il «decol-
lo del mercato dei crediti deteriorati». 

Tornando alla riforma delle bcc, molte 
proposte di modifica riguardano la così 
detta way out, ovvero la possibilità per 
gli istituti con un patrimonio superiore 
ai 200 milioni di euro di non unirsi al 
gruppo unico e di trasformarsi in spa. 
Alcuni emendamenti ricalcherebbero 
le proposte fatte in merito dalla Banca 
d’Italia, e in particolare la necessità di 
fissare una data entro la quale l’opzione 
possa essere esercitata e di una entro 
la quale debbano risultare soddisfatti 
i requisiti di patrimonio richiesti (per 
esempio il 31 dicembre 2015). Altre 
modifiche dovrebbero invece riguarda-
re la questione delle riserve indivisibili, 
riprendendo in particolare la proposta 
di Confcooperative. L’escamotage sa-
rebbe il conferimento dell’attività ban-
caria a una spa controllata dalla coo-
perativa conferente, in capo alla quale 
rimarrebbero le riserve. In ogni modo 
nei prossimi giorni gli emendamenti sa-
ranno scremati ma intanto i tempi per 
l’approdo in Aula del provvedimento 
sono stati spostati un po’ in avanti, e 
ora l’inizio della discussione generale è 
previsto per il prossimo 21 marzo. 
Per oggi, invece, è attesa, sia alla Ca-
mera sia al Senato, la votazione del pa-
rere sul decreto legislativo riguardante 
i mutui, che tante polemiche ha susci-
tato nei giorni scorsi. Il Parlamento 

dovrebbe dare parere positivo al prov-
vedimento ponendo però condizioni, 
quattro in particolare. La prima è che 
venga messo nero su bianco, tramite 
legge, che il debitore, in caso si do-
vesse arrivare alla vendita del bene, ha 
diritto all’eccedenza rispetto al valore 
residuo delle rate da saldare. Un’altra 
richiesta riguarda l’emanazione da par-
te del governo di un decreto ministe-
riale «per specificare i profili attuativi 
della disposizione»; in particolare per 
chiarire perché non si possa arrivare al-
la vendita del bene prima che il debito-
re abbia saltato il pagamento di almeno 
18 rate, e che i ritardi nei pagamenti 
non rientrano in questo conteggio. An-
cora si chiede che venga chiarito che 
in ogni caso la vendita estingue il de-
bito, anche se i proventi risultassero 
inferiori a quanto ancora dovuto alla 
banca. Ancora, si dovrà eliminare la 
previsione che il contratto che prevede 
queste novità in fatto di pignoramento 
possa essere stipulato successivamente 
alla firma del mutuo e specificare che 
non è applicabile alle surroghe. Infine 
il perito incaricato della valutazione 
dell’immobile dovrà essere scelto dal 
tribunale per garantirne l’imparzialità e 
il consumatore dovrà essere affiancato da 
un consulente in caso di stipula di questa 
clausola. (riproduzione riservata)

Bcc, la Camera vuole modii care la way out. Oltre 400 emendamenti al dl
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Il petrolio tornaaimassimidal6gennaio (33,75dollari al
barile).Èarrivato inveceamercati cinesi chiusi,dopo lo
scivolone (-3,90%perShanghai), l’interventodellabanca
centralecheha tagliato le riservedegli istituti.

I mercati A picco le Borse cinesi

Il petrolio risale a 33 dollari

RISIKO

ROMA Sfoltimentodella governance
e accelerazione del piano di smalti-
mento dei crediti deteriorati (npl).
Banco Popolare e Bpm ritoccano
ancora una volta il progetto di fu-
sione secondo i desiderata della
Bce. E nelle prossime ore il piano
sarà inoltrato a Bankitalia - dove
mercoledì 21 si è svolto un confron-
to con i due ad, Pierfrancesco Sa-
viotti e Giuseppe Castagna - e alla
Bce. Resta in forse l’eventuale nuo-
va missione a Francoforte, sede
dell’Eurotower. Salvo uno sblocco
improvviso, sembra che le delibe-
re da parte dei due consigli riuniti
in contemporanea sulla fusione
non possano concretizzarsi prima
di domenica 13.
Oggi pomeriggio è in calendario

una riunione del cds di Piazza Me-
da che, tra le informative, farà il
punto sullo stato di avanzamento
del negoziato che avrebbe registra-
to ulteriori passi in avanti. Dome-
nica 28, infatti, ci sarebbe stato un
nuovo vertice tra Saviotti, Casta-
gna, affiancati dai rispettivi presi-
denti (Carlo Fratta Pasini e Mario
Anolli) e gli advisor e legali presso
la sededi unodei consulenti.

Partendo dai rilievi trasmessi
nel corso del confronto con Fabio
Panetta, vicedg di Bankitalia e Car-
melo Barbagallo, capo della Vigi-
lanza, i vertici dei due istituti
avrebbero limato ancora il piano,
a cominciare dallo smaltimento
degli npl, in modo che la banca fu-
sa abbia una rapporto crediti dub-
bi/impieghi sotto al 21% che è la
media delle principali banche ita-
liane (senza Mps). Per scendere
dal 23% che sarà il livello della Su-
per Popolare, Francoforte chiede
una manovra drastica. Saviotti e
Castagna, volendo evitare a tutti i
costi un aumentodi capitale («se ci
costringono, la fusione salta» ha
scandito il top banker veronese),
avrebbero concordato di anticipa-
re a tre anni (2017-2019) dai prece-
denti 4-5 il pianoper cedere circa 7
miliardi, con la riserva di cederne
altri 3 nel 2020. Questo è il punto
forte della nuova proposta. Poi ci
sarebbero alcuni aggiustamenti
della governance, fermo restando
che, per i primi tre anni, il cda sarà
formato da 19 membri, di cui un
presidente (Fratta Pasini), un ceo
(Castagna), tre vicepresidenti (uno
vicario indicato da Bpm e due in
quota Banco), Saviotti presidente
del comitato esecutivo di sei com-

ponenti (tre a testa). La governan-
ce prevede inoltre un dg (Maurizio
Faroni) e due condirettori (Salvato-
re Poloni di Bpm, Nico de Angelis
del Banco). Su questo le parti non
fanno concessioni se non di ridur-
re il board a 15 membri (come gra-
disce Bce) dal secondo mandato.
Le sedi saranno due (legale aMila-
no, amministrativa a Verona): eli-
minati gli uffici di Lodi e Novara.
Le filiali lombarde verranno scor-
porate in Bpm spa, in vita solo per
tre anni così come il tetto del 5% ri-
marrà per un periodo inferiore ai
cinqueanni previsti.
Infine ieri, presso la Parrocchia

San Carlo, riunione di alcuni espo-
nenti ex Amici Bpm organizzata
da Pierluigi Ramponi, sponsor a di-
cembre2013di PieroGiarda.

r. dim.
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LE AUDIZIONI

ROMA Nonèunabocciaturaquella
che arriva dal mondo delle ban-
che cooperative alla riformadelle
Bcc approvata dal governo.Ma la
riforma va puntellata, perchè se
rimane così si rischia «un pastic-
cio», dicono le varie voci delmon-
do cooperativo. Nel mirino c’è la
”way out“, cioè la via d’uscita con-
cessa alle cooperative che non
aderiranno, con tanto di penale
sulle riserve e purchè abbiano un
capitale di 200milioni.
Dunque, va tutta ripensata «la

via d’uscita», se si vuole salvare
l’esistenza stessa dell’intero siste-
ma cooperativo. Da Federcasse
ad Alleanza cooperative, sono
scese in campo approfittando del-
le audizioni in Parlamento sul de-
creto, perdifendere adenti stretti
quelle riserve indivisibili, frutto
di un «patto generazionale», che,
con la riforma potranno invece
essere «affrancate», pagandouna
tassa del 20%. Un vero e proprio
«scippogenerazionale».
Le riserve, ha chiarito il presi-

dente dell'associazione delle Bcc,
Alessandro Azzi, «non sono ap-
pannaggio dell’attuale generazio-
ne dei soci». Quindi il meccani-
smo va rivisto radicalmente per
evitare che si crei «unvulnusnon
soloper ilmondo cooperativoma
per tutte le forme di cooperative
mutualità prevalente». Non solo,
lo scenario paventato da Azzi è
anche quello che la possibilità di
non aderire alla holding - che ha
auspicato essere «unica» - vanifi-
chi l'intera ratio della riforma,
pensata per rafforzare il sistema
che invece così potrebbe iniziare
ad essere smantellato. La via mi-
gliore, dunque, sarebbe quella di
almeno delimitare la portata del-
la misura. La proposta è allora
quella di fissare alla data di con-
versione del decreto il termine

per verificare la consistenza del
patrimonio delle Bcc, per screma-
re finda subito i potenziali istituti
con i requisiti per rimanere fuori
dalla holding - 14 al momento e
che dovrebbero comunque tutti
ricorrere a una ricapitalizzazio-
ne per restare sul mercato, ricor-
dano i sindacati, preoccupati per
i potenziali esuberi.
Ma il tema, attacca Alleanza

cooperative, è ancheevitare «uno
scippo generazionale» sulle riser-
ve. Questo, mentre da parte sua il
sistema Raiffeisen rivendica la
possibilità «di creare un gruppo
autonomo» slegato dalla holding
unicadelleBcc.
Intanto venerdì scorso il consi-

glio di Iccrea holding ha nomina-
to il nuovo direttore generale (al
posto di Roberto Mazzotti), Leo-
nardo Rubattu, già in Iccrea Ban-
ca.

R.Amo.
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Giovani per Boccia
per il dopo-Squinzi

Alessandro Azzi

Confindustria

Banco-Bpm,
un nuovo piano
su governance
e crediti dubbi
`Vendita di 7 miliardi in 3 anni più altri 3
nel 2020. Ritocchi sul tetto al 5% e le sedi

VincenzoBocciaeAlberto
Vacchicontinuanoamietere
consensiper lapresidenzadi
Confindustria. Ieri i “Giovani”
hannosciolto il riserbo
ufficializzando l’appoggioa
Boccia.E così laBasilicata.
Giornatabuonaancheper il
bologneseAlbertoVacchi che
incassa lapromessadivoti
dell’UnionediVareseediquella
diBergamo. Ieri i 4 candidati (gli
altri 2 sonoBonometti eRegina)
hanno incontratoaPadovagli
industrialidelTriveneto.

Federcasse: limiti all’uscita
o riforma inutile per le Bcc

ALLARME SUI PALETTI
MESSI DAL GOVERNO:
«È A RISCHIO
LA COOPERAZIONE,
TOCCARE LE RISERVE
SCIPPO GENERAZIONALE»
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La Camera approva il dl 
di conversione del decreto 
legge governativo

Il 16 marzo la Commissione Finanze vota gli emendamenti messi a punto 
dal relatore, l’onorevole Giovanni Sanga. Si tratta di un lavoro accurato ed 
equilibrato, frutto dell’ascolto dei diversi portatori di interessi, che apporta 
miglioramenti rilevanti al decreto emanato il 14 febbraio.
Al pomeriggio dell’8 marzo, termine ultimo per la presentazione delle mo-
difiche al decreto, RISULTAVANO DEPOSITATI OLTRE 400 EMENDAMENTI, avan-
zati da tutti i gruppi parlamentari. Diversi emendamenti sono in linea con 
quanto richiesto da Federcasse in sede di audizione, nonché con le pro-

poste dell’Alleanza delle Cooperative, 
delle organizzazioni sindacali e della 
Banca d’Italia.

L’approvazione da parte della Com-
missione Finanze è lo snodo decisivo. Il 
testo che ne esce, infatti, viene messo 
in votazione dall’assemblea di Monte-
citorio il 23 marzo dopo che il Governo 
aveva posto la questione di fiducia.

Al termine della seduta il ddl di con-
versione del decreto legge 14 febbraio 
2016 n. 18 viene approvato con 274 voti 
a favore e 114 contrari. La palla passa 
ora al Senato.
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L’APPROVAZIONE È UN PRIMO PASSO PARTICOLARMEN-
TE SIGNIFICATIVO VERSO UN PROVVEDIMENTO NORMA-
TIVO ATTESO DA OLTRE UN ANNO CHE, ASSUMENDO CA-
RATTERI DI ASSOLUTA ORIGINALITÀ, SALVAGUARDA IL 
GRANDE VALORE DELLA COOPERAZIONE MUTUALISTICA 
DI CREDITO.

SI TRATTA DEL PRIMO, ANCHE SE FONDAMENTALE, PAS-
SO VERSO UNA MAGGIORE, NON PIÙ RINVIABILE, COESIO-
NE DI SISTEMA. OLTRE ALLE PREROGATIVE RISERVATE 
ALLA LEGISLAZIONE SECONDARIA, SARÀ ORA IL CREDI-
TO COOPERATIVO AD ESSERE CHIAMATO A COMPLETARE 
L’AZIONE RIFORMATRICE, PARTENDO DALLE CARATTERI-
STICHE CHE DOVRÀ AVERE IL NUOVO GRUPPO BANCARIO 
COOPERATIVO. 

QUEST’ULTIMO DOVRÀ ESSERE UNA CASA ACCOGLIENTE, 
NELLA QUALE LE BCC TROVINO NON SOLO CONVENIENZA 

AD ADERIRE, MA ANCHE UN CLI-
MA STIMOLANTE PER FARE BAN-
CA DI COMUNITÀ, IN UNA FASE 
STORICA CHE PENALIZZA INVECE 
LA ‘DIVERSITÀ’ BANCARIA. L’EF-
FICIENZA SOLIDALE DEL GRUPPO 
BANCARIO COOPERATIVO SARÀ LA 
MIGLIORE E CONCRETA RISPOSTA 
AI TEMPI CHE CAMBIANO”.

Dal comunicato stampa Federcasse 
del 23.03.2016

Federcasse 
sottolinea che
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   6 APRILE 2016

Il Senato vara 
definitivamente la riforma

Il disegno di legge di conversione del decreto governativo è approvato defi-
nitivamente dall’Assemblea del Senato, con voto di fiducia, nel pomeriggio 
del 6 aprile. I voti favorevoli sono 171, 105 i contrari e 1 astenuto.
Al termine della votazione, alcuni senatori appartenenti a diversi gruppi parla-
mentari organizzano spontaneamente un brindisi insieme ai vertici di Federcas-
se, presenti a Palazzo Madama, per segnare il momento storico e la condivisa 
soddisfazione per la conclusione di un impegnativo processo di riforma.
Il testo non contiene alcuna modifica rispetto a quello licenziato dalla Camera. 
DIVENTA LA LEGGE N. 49 DELL’8 APRILE 2016. IL 14 APRILE SARÀ PUBBLICATA SULLA 
GAZZETTA UFFICIALE. 
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CON L’APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA LEGGE DI RI-
FORMA DEL CREDITO COOPERATIVO IL SISTEMA DELLA 
COOPERAZIONE MUTUALISTICA DI CREDITO, CON UNA 
STORIA ULTRACENTENARIA ALLE SPALLE, ENTRA FINAL-
MENTE IN UNA NUOVA FASE DELLA SUA ESISTENZA. 

SI È COMPLETATO UN PERCORSO LUNGO, TORTUOSO E 
NON SEMPRE FACILE. MA IL RISULTATO FINALE RISPEC-
CHIA, PRESSOCHÉ NELLA SUA TOTALITÀ, IL PROGETTO 
DI AUTORIFORMA CHE AVEVAMO MESSO A PUNTO. E DI 
QUESTO RISULTATO DOBBIAMO ESSERE CONSAPEVOLI E 
ORGOGLIOSI”.

Dal comunicato stampa Federcasse 

del 06.04.2016

Federcasse 
spiega 

le ragioni 

Azzi esprime 
soddisfazione 

e orgoglio
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4 Giovedì 7 Aprile 2016

PRIMO PIANO

di Andrea Pira

L
a riforma del mondo del 
credito cooperativo è leg-
ge. L’approvazione defi-
nitiva è arrivata con nove 

giorni d’anticipo sulla scaden-
za, il 15 aprile, del decreto 
che contiene anche le norme 
per le garanzie nella cessione 
di crediti deteriorati e l’impo-
sta di registro forfetaria per le 
vendite all’asta. Il governo ha 
accelerato sul provvedimento 
con una doppia fiducia, posta 
sia lo scorso 23 marzo alla Ca-
mera sia ieri al Senato, dove i 
voti a favore sono stati 171, i 
contrari 105 e gli astenuti uno. 
Il testo sul quale il ministro 
per le Riforme, Maria Elena 
Boschi, ha posto la questione 
di fiducia è quello licenziato 
a Montecitorio, passato senza 
cambiamenti dalla discussio-
ne in commissione Finanze a 
Palazzo Madama. La necessi-
tà di agire per decreto è stata 
motivata dal viceministro per 
l’Economia, Enrico Moran-
do, facendo leva in particolare 
sulla volontà di far partire le 
Gacs, le garanzie sulla carto-
larizzazione delle sofferenze 
che le modifiche apportate dai 
deputati hanno esteso dalle 
sole banche agli intermediari 
finanziari. L’urgenza, ha spie-
gato, è stata dettata dal lungo 
confronto con l’Unione euro-
pea per varare uno strumento, 
che senza incorrere nel rischio 
di una procedura d’infrazio-
ne per aiuti pubblici, riesca 
ad alleggerire gli istituti dalla 
mole delle sofferenze e quindi 
ad «allentare il credito». Allo 
stesso tempo, per l’esponente 
dell’esecutivo un’eventuale ter-
za lettura nel caso di ulteriori 
modifiche avrebbe rallentato il 
processo di aggregazione delle 
banche di credito cooperativo. 
Le modifiche alla Camera sono 
state ritenute sufficienti. Sod-
disfazione d’altra parte è stata 
espressa sia da Federcasse sia 
da Confcooperative. «Il siste-
ma delle cooperazione mu-

tualistica di credito», ha 
commentato il presidente 
di Federcasse, Alessandro 
Azzi, «entra finalmente in 
una nuova fase della sua 
esistenza». L’associazio-
ne nazionale delle Bcc, 
sul cui progetto di auto-
riforma è stata modulato 
l’intervento governativo, 
ha salutato con favore i 
cambiamenti ai punti più 
contestati del testo inizia-
le. In particolare le novi-
tà sulla way out, ossia la 

possibilità per gli istituti 
con patrimonio superio-
re ai 200 milioni di euro, 
certificato al 30 dicembre 
2015, di non entrare nel-
la holding che fungerà da 
polo di aggregazione, a 
patto di trasformarsi in spa 
e pagando in tasse il 20% 
del patrimonio stesso. Gli 
emendamenti alla Came-
ra hanno comunque sal-
vaguardato le riserve, che 
rimarranno indivisibili. Un 
altro paletto alla way out 

è il limite di 60 giorni dall’en-
trata in vigore della legge per 
esercitare la possibilità di non 
unirsi. Anche se è stata prevista 
anche l’ipotesi di recedere dalla 
holding, cui sono stati assegnati 
maggiori poteri sugli organi di 
controlli, sempre passando per 
la trasformazione in società 
per azioni. La legge, secondo 
Confcooperative, «concilia 
l’esigenza di rafforzamento e 
di integrazione con il manteni-
mento del tratto distintivo delle 
bcc di carattere mutualistico e 
radicamento territoriale». L’as-
sociazione giudica inoltre posi-
tivamente la possibilità per le 
bcc bolzanine di costituire un 
gruppo autonomo. Altra novi-
tà è che le banche con meno 
di 200 milioni di patrimonio 
potranno comunque unirsi al 
progetto di trasformazione di 
un’altro istituto con tale requi-
sito. La riforma mette in ultimo 
fine all’anatocismo. (riprodu-
zione riservata)

OK DEL SENATO AL DECRETO CHE COMPRENDE ANCHE LA GARANZIA SULLE SOFFERENZE 

La riforma delle bcc è legge
Approvato il testo licenziato dalla Camera. Il progetto di aggregazione del credito cooperativo 
mantiene intatte le riserve e mette paletti alla way out. Gacs estesa anche agli intermediari finanziari

di Guglielmo Valia 
MF-DowJones

È guerra aperta ormai fra Telecom e il 
governo sulla banda larga. Palazzo 

Chigi ha convocato per oggi la conferen-
za stampa annunciata dal premier - alla 
quale parteciperanno Matteo Renzi e l’ad 
di Enel Francesco Starace - per presenta-
re il piano di sviluppo della banda larga 
di Enel Open Fiber e fonti sindacali del 
gruppo tlc fanno trapelare che 15 mila po-
sti di lavoro potrebbero essere a rischio.
Si tratta dell’ultimo di una serie di botta e 
risposta tra i soggetti coinvolti da mesi in 
un confronto non certo sereno, né dall’una 
né dall’altra parte. È di appena due giorni 
fa l’indiscrezione che Enel potrebbe entrare 
in Metroweb col 30%. Telecom si vedreb-
be così messa alle strette di fronte a una 
scelta obbligata: accettare di andare avan-
ti con Metroweb, ma in coabitazione con 
il gruppo elettrico, oppure ingaggiare una 

sfida aperta con Enel. Vale la pena ricordare 
che le ambizioni di Telecom al controllo di 
Metroweb - su cui si è consumato un lungo 
braccio di ferro con Cdp e F2i - sono state 
stoppate definitivamente un anno fa, a mar-
zo 2015, dall’Antitrust che aveva indicato 
il «condominio» tra operatori come la via 
più appropriata per lo sviluppo della banda 
larga. Secondo i sindacati Telecom, se lo 
Stato incentivasse Enel a fare concorrenza 
ai privati nelle aree A e B e se si venissero a 
creare due reti Fiber-to-the-home parallele, 
ciò comporterebbe un dimezzamento della 
forza lavoro della rete Telecom, che oggi 
impiega circa 30 mila persone.
Vale anche la pena ricordare che Enel 
Open Fiber agirà come operatore whole-
sale only, ossia come soggetto operante 
esclusivamente nel mercato all’ingrosso. 
In pratica, Enel con la sostituzione di 32 
milioni di contatori realizzerà l’infrastrut-
tura - facendo passare la fibra nella propria 
rete elettrica - a vantaggio di altri operatori 

autorizzati che le riconosceranno un affitto. 
La disputa con Telecom è su 250 città cir-
ca, dove il gruppo ora guidato da Flavio 
Cattaneo - con ogni evidenza - vorrebbe 
fare da sé. È chiaro che la disputa è sulla 
proprietà della nuova rete. E nonostante 
Starace abbia rassicurato che Enel Open 
Fiber è «una società dalla governance 
aperta e senza vincoli particolari, neppu-
re quello del mantenimento del controllo 
da parte di Enel», Telecom ha preferito 
proseguire per la sua strada.
Intanto Enel ha già messo nel cassetto un 
accordo commerciale con Vodafone e Wind 
ed è pronta a partire già a maggio con la 
posa della fibra. Il progetto resta aperto alla 
collaborazione commerciale con tutti gli 
operatori. Starace lo ribadirà ancora oggi 
in conferenza stampa con il premier. Da 
vedere se, a questo punto, Telecom vorrà 
deporre le armi senza una ulteriore rassicu-
razione sul controllo di Enel Open Fiber e 
di Metroweb. (riproduzione riservata)

Sulla banda larga si scatena la battaglia fra Telecom e il governo

Quotazioni, altre news e analisi su
www.milanofinanza.it/bcc

Sette big cap Usa vincenti
Fra i titoli con oltre 40 miliardi di capi-
talizzazione, ecco secondo gli analisti 
di Rbc Capital Market chi potrà dare 
maggiori soddisfazioni

www.milanofinanza.it

Il risparmio in diretta
Class Cnbc in edizione straordinaria dal 
Salone del Risparmio. Esperti a con-
fronto dalle 9,30 su Class Cnbc (507 
Sky) e in streaming su milanofinanza.it

www.milanofinanza.it/forex

Le notizie più lette

1 Ftse Mib future: spunti operativi
per mercoledì 6 aprile

2 Banche in rimonta, Equita: il soccorso 
del governo arriva all’ultimo momento

3 Nouy (Bce): in arrivo un’altra crisi, 
aumentare la resistenza delle banche

IL SONDAGGIO 
Alla domanda «Dopo l’accordo 
sugli Eurofighter al Kuwait, quanto varrà 
un titolo Finmeccanica a fine aprile?», i 
lettori hanno risposto così:
1 Più di 12 euro 58,9%

2 11 euro 21,2%

3 Meno di 10 euro 19,9%

Partecipate al nuovo sondaggio «Siete 
d’accordo sulla creazione di un registro 
dei beneficiari di società off-shore?». Le 
vostre risposte su www.milanofinanza.it
1 Sì
2 No
3 No, non è sufficiente

OGGI SU MILANOFINANZA.IT
o 
nto varrà 

il ? i

Maria Elena 
Boschi

di Bernardo Soave

Si preannuncia grande battaglia in occasio-
ne dell’assemblea di Veneto Banca che il 

prossimo 5 maggio dovrà eleggere il nuovo 
cda. L’assemblea dei soci dell’associazio-
ne Per Veneto Banca presenterà una lista di 
candidati autonoma diversa da quella soste-
nuta dal cda uscente che sarà messa a punto 
insieme all’altra associazione Azionisti Ve-
neto Banca. Nei 15 nomi non è compreso 
alcun consigliere uscente, a cominciare dal 

presidente Pierluigi Bolla e dall’ad Cri-
stiano Carrus ma la lista comprenderà tre 
esponenti delle due associazioni (tra i cui 
i due presidenti Matteo Cavalcante e Gio-
vanni Schiavon) e 12 indipendenti di elevato 
standing. Le due associazioni rappresenta-
no complessivamente l’11-12% del capitale 
della banca. La lista sarà presentata circa dal 
4-5% del capitale (il minimo statutario è il
2,5%) e si dovrà confrontare con quella che
con ogni probabilità sarà messa a punto dal
cda uscente.

Dalle associazioni lista autonoma per cda Veneto B.
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PANAMA PAPERS

Raid della polizia svizzera all’Uefa
Parigi: Panama torni nella lista nera
Marco Bellinazzo e Marco Moussanet upagina 10 (nella foto il presidente della Fifa, Gianni Infantino)

A cadenze regolari l’opinio
ne pubblica mondiale sco

pre l’acqua calda: nel sistema fi
nanziario mondiale ci sono dei 
buchi neri di opacità, i cosiddet
ti “paradisi” tollerati dalle eco
nomie avanzate da almeno cin

quant’anni. Per qualche giorno,
i riflettori si accendono su fatti 
che gli addetti a lavori ben co
noscono: i paradisi sono un fe
nomeno strutturale, anche se la
loro fisionomia cambia nel tem
po. Continua u pagina 10

L’arma spuntata della black list
di Donato Masciandaro

IL FRONTE PENALE

Contribuenti
italiani
a rischio
autoriciclaggio
Antonio Iorio u pagina 10

pCon il voto definitivo del Se
nato, da ieri è legge il decreto sulle 
banche. Il punto centrale del 
provvedimento è la riforma del 
credito cooperativo che dovrà es
sere completata con la regola
mentazione attuativa affidata alla 
Banca d’Italia. Inoltre sono stati 
fissati i criteri per cartolarizzare, 
con garanzia pubblica, i crediti de

teriorati. Fissata a 200 euro la tassa
di registro per le vendite giudizia
rie. Passi avanti verso la ricapita
lizzazione della Popolare di Vi
cenza che oggi riunisce il cda, co
me UniCredit che assicura la ga
ranzia. Cautela in Borsa sui 
bancari. Per il ministro Padoan il 
sistema è solido ma va rafforzato.

Servizi e analisi u pagine 2, 3 e 5

L’ex area industriale. Scontro con De Magistris

Renzi a Bagnoli: «Stanziati
272 milioni, bonifica avanti»
Guerriglia e feriti al corteo

Il passato che non passa
di Guido Gentili

POLITICA 2.0 Economia & Società di Lina Palmerini

“N apoli” e “libera” sono due
belle parole che messe as

sieme, e comunque la si pensi, do
vrebbero evocare immagini al
trettanto belle. Invece no. Accade 
nel 2016 (ma sembra di essere nel 

‘900) che la terza città d’Italia, in 
una giornata di sole sul suo lungo
mare, sia il teatro cupo dove si rin
corrono volti coperti, poliziotti (11
feriti), cittadini in fuga, sassi e la
crimogeni. Continua u pagina 7

Da Bagnoli al Senato, la «mischia» degli anti
I due fatti di ieri mostrano come

le opposizioni tendano sem
pre più a mescolarsi pur di molti
plicare la carica antiRenzi. Ai 
cortei di Napoli contro il premier

arriva la “benedizione” dei 5 Stel
le mentre al Senato annunciano
che voteranno la sfiducia con la 
destra. Che ricambia il favore. 

Continua u  pagina 7

Il fondo
salva-aumenti
e la rete sugli Npl
di Luca Davi e Marco Ferrando

P rimo obiettivo: mettere
in sicurezza gli aumenti

di capitale di Banca Popolare 
di Vicenza e Veneto Banca. 
Con un intervento da alme
no 2 miliardi, ipotesi minima, 
ammontare che potrebbe 
salire fino a 57 miliardi 
qualora il perimetro dei 
soggetti coinvolti nel salva
taggio venisse allargato. Nel 
radar, infatti, ci sarebbero 
alcune banche minori e, 
sullo sfondo, Mps, che oggi 
non ha in programma au
menti ma resta sorvegliata 
speciale dal mercato e dalla 
Vigilanza. 

Secondo: iniziare ad alleg
gerire la mole di crediti in 
sofferenza delle banche 
italiane in maniera sostan
ziale, anche se con una tem
pistica più graduale. 

Continua u  pagina 3

LA RICOSTRUZIONE

Il decreto diventa legge al Senato  Oggi cda di UniCredit e Vicenza sulla ricapitalizzazione

Approvata la riforma delle Bcc,
alle banche le garanzie sugli Npl
Padoan: il sistema è solido ma va rafforzato - Borsa cauta

Rating 24 

EFFICACIA

LE NUOVE
CAPIGRUPPO

La riforma del credito cooperativo 
prevede la nascita di una o più holding ALTA

Le novità del decreto sulle banche

L’ATTUAZIONE
A BANKITALIA

Sarà la Banca d’Italia a disciplinare il 
funzionamento del nuovo gruppo ALTA

Ambizioni e «paletti» per il nuovo gruppo Bcc
di Laura Serafini upagina 2

p «Ci sono 272 milioni per la ripu
litura di Bagnoli, la bonifica sarà 
conclusa entro il 2019». Lo ha detto il
premier Renzi al termine della cabi
na di regia a Napoli. Forti tensioni e 

scontri tra polizia e manifestanti 
prima dell’arrivo di Renzi: contusi 11
agenti. Il sindaco De Magistris: io 
mai alla cabina di regia, «un luogo 
pericoloso». Patta e Violaupagina 7

L’OPZIONE 
WAYOUT

La banca che non aderisce la gruppo 
cooperativo ha 60 giorni per fare istanza

PROVINCE
AUTONOME

A Trento e Bolzano viene consentita la
possibilità di creare gruppi autonomi

LA GARANZIA 
PUBBLICA

Prevista la garanzia dello Stato nelle 
cartolarizzazioni delle sofferenze

VENDITE 
ALL’ASTA

Nelle vendite all’asta è prevista solo 
una imposta fissa di 200 euro

ABOLITO 
L’ANATOCISMO

Aboliti gli interessi sugli interessi sui 
conti correnti e le carte revolving

HOME BANKING
E MULTE

Chi paga con l’home banking per avere 
lo sconto sulle multe avrà 2 giorni in più

BASSA

MEDIA

MEDIA

ALTA

ALTA

ALTA

OGGI VERTICE DEGLI INQUIRENTI ITALIANI E EGIZIANI

Regeni, la verità dei fatti e la trappola degli intrighi
di Alberto Negri

La prima lezione che viene dal
caso Regeni è che le autorità

italiane non devono cadere nella 
trappola dell’intrigo, delle spiega

zioni contorte, dei sussurri e delle 
grida anonime che provengono 
dal Cairo. I complotti sulle rive del
Nilo che possono esserci all’inter
no di polizia e servizi segreti ci ri
guardano solo in parte, possono 

essere anche all’origine della mor
te di Regeni ma finora non spiega
no né tanto meno giustificano nul
la. E una luce ancora più fosca su 
questo governo egiziano è venuta 
dalla vicenda dei cinque banditi 

uccisi, presentati come responsa
bili dell’assassinio e già passati ne
gli archivi della spazzatura del re
gime perché era l’ennesimo depi
staggio. Continua upagina 11

Ludovico e Tramballiu  pagina 11

LE NUOVE 
CARTE

Gemelli,
il «quartierino»
e le pressioni
sulla Guidi
C’era un «fuoco incrocia
to» sull’allora ministro 
allo Sviluppo economico 
(Mise), Federica Guidi. 
Vittima di una presunta 
organizzazione a delin
quere denominata «quar
tierino romano» capeg
giato dal compagno della 
Guidi, l’imprenditore 
Gianluca Gemelli. È il 
contenuto di un’ informa
tiva investigativa giunta 
sulla scrivania del procu
ratore capo di Potenza 
Luigi Gay, dell’aggiunto 
Francesco Basentini e del 
sostituto Laura Triassi, 
che coordinano l'inchiesta
sul petrolio in Val d'Agri. 
Oggi l’ex ministra sarà 
ascoltata come persona 
informata dei fatti dai pm 
di Potenza: è «tranquilla e 
pronta a fornire ogni 
chiarimento», riferiscono 
fonti a lei vicine.

Ivan Cimmarusti,
Marco Ludovicou  pagina 9

Servizi u  pagine 89

AMBIENTE. IMPIANTI FERMI

La Val d’Agri 
vale come 68
maxipetroliere
Jacopo Gilibertoupagina 9

PANORAMA

Riina junior da Vespa, bufera sulla Rai
Sdegno dei parenti di Falcone e Borsellino
Nuovo “terremoto” politico su Bruno Vespa e la Rai. La decisione di 
mandare in onda l’intervista a Salvatore Riina, figlio di Totò, scatena
una serie di reazioni, in un clima di tensione già presente tra Governo e 
azienda. La commissione Antimafia ha convocato d’urgenza i vertici 
Rai per oggi. Sdegnate le famiglie Falcone e Borsellino. u pagina 29

IL CASO PFIZER-ALLERGAN

Industria
e fisco,
i paradossi
americani
di Mario Platero

S altato l’affare PfizerAl
lergan, un deal da 160 mi
liardi di dollari. Saltato

anche l’affare Halliburton
Baker Hughes da circa 25 mi
liardi di dollari (ma prima del
la caduta del prezzo del greg
gio valeva circa 34 miliardi). Le
ragioni per la rinuncia ad affari
che sembravano fatti sono di
verse, ma hanno una matrice
comune: l'intervento del go
verno americano. Per alcuni
l’intervento soprattutto per le 
operazioni di «inversion» di
Pfizer era dovuto da tempo. Ed
è anche giusto che si sia fatto 
qualcosa. Tanto più che c’è 
un’atmosfera rovente per via
delle elezioni americane: cer
to, al di là delle operazioni di 
«inversion», il mondo im
prenditoriale americano in ge
nere non ci fa una gran bella fi
gura quando tiene parcheggia
ti all’estero migliaia di miliardi
di dollari in liquidità per non 
pagare le tasse in America. 

E questo quando l’Ameri
ca, anzi la classe media ame
ricana soffre per mancanza di
un reddito che consenta me
diamente di risparmiare alla
fine del mese. Ma c’è anche da
introdurre la considerazione
che forse la struttura ameri
cana così com’è congegnata è
penalizzante: l’America pre
tende di tassare al rimpatrio
alle sue aliquote ogni reddito
di una sua azienda all’estero,
anche se quell’azienda opera
come ottimo cittadino in un
paese terzo che carica meno
tasse. Le imprese americane
hanno dunque avviato una
protesta passiva: hanno te
nuto, legalmente i soldi al
l’estero. Di più in un contesto
in cui anche le pressioni ame
ricane sono molto forti si so
no appunto inventate l’«in
version» quella tecnica se
condo cui un’azienda stra
niera più piccola che opera in
un regime fiscale favorevole,
come nel di Allergan in Irlan
da si «compra» l’azienda più
grande. E dire che doveva es
sere la fusione più importan
te a livello internazionale,
160 miliardi di dollari con in
cassi per le banche d’affari
che avrebbero superato i 350
milioni di dollari. 

È difficile che si arrivi a una
«razionale» decisione politica
su come risolvere il problema.

Continua u  pagina 39

TITOLI DI STATO

BTp Italia, 4,2 miliardi al retail
Oggi l’offerta agli istituzionali
Maximilian Cellinoupagina 5, con l’analisi di Isabella Bufacchi

Il mercato
è ciò che serve
alle banche
di Alessandro Plateroti

Se c’è un cosa incomprensibi
le per i regulator bancari 

europei e per gli stessi investito
ri, è perchè l’Italia abbia perduto 
tanto tempo nell’affrontare non 
solo la crisi del credito post
Lehman, ma anche le grandi 
criticità generate dalla stretta 
regolatoria con cui Europa e 
Stati Uniti hanno reagito alla 
sfida dei rischi sistemici. Una 
risposta non banale è che 
mentre in America, in Francia, 
in Germania, in Inghilterra e nel 
resto d’Europa i governi aveva
no risorse e sostegno politico 
sia per affrontare le criticità del 
mercato bancario che l’adegua
mento alle nuove regole, in 
Italia cambiarono a stretto giro 
di vite ben quattro governi: p er 
le banche come per le imprese, 
la stabilità è la condizione 
imprescindibile.

Continua u  pagina 3

L’ANALISI

FOCUS
FINANZA

Pfizer-Allergan:
«salta» 
maxi-fusione
da 160 miliardi
Stefania Spattiupagine 3339

“La valorizzazione della cooperativa mutualistica 
di credito rappresenta, ne siamo fermamente 
convinti, l’elemento fondante dell’autoriforma 
del Credito Cooperativo”.
Giorgio Fracalossi
Presidente di Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est

“Un aspetto favorevole è la riforma del Credito 
Cooperativo. Un fattore endogeno che ci può aiutare 
a fare un percorso positivo. Ma c’è anche quello che 
abbiamo costruito in questi anni: le Federazioni 
locali, Federcasse, Cassa Centrale, Iccrea Holding, 
tutte le società di informatica. Sono un sistema di 
valori, umano e professionale, enorme”.
Giulio Magagni
Presidente del Gruppo bancario Iccrea

“Consideriamo la riforma un grosso successo 
per Raiffeisen, ma anche per l’intero 
cooperativismo locale e per tutto l’Alto Adige”.
Herbert Von Leon
Presidente della Federazione Cooperative Raiffeisen
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Economia

Raiffeisen, arriva l’autonomia
Il Senato approva il decreto. Morando: «Tutelati i territori». Zeller: sistema salvo

Formazione continua

Fondimpresa
Oltre 170 piani
già finanziati
BOLZANO Nel 2015 Fondimpresa Alto Adige ha 
registrato un nuovo record di piani formativi 
finanziati: sono state ben 171 le iniziative 
sostenute dal fondo paritetico 
interprofessionale costituito da 
Assoimprenditori Alto Adige assieme alle 
organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Asgb.
I numeri presentati in occasione della recente 
assemblea di Fondimpresa confermano 
l’attenzione delle imprese locali alla 
formazione continua. «La qualificazione e la 
preparazione di collaboratrici e collaboratori è 
uno dei principali fattori di successo delle 
aziende altoatesine», sottolinea Enrico 
Valentinelli, rieletto alla presidenza per il 
prossimo triennio.
Fondimpresa, come tutti i Fondi 
interprofessionali, non fa corsi di formazione 
ma finanzia la formazione dei lavoratori presso 
le imprese aderenti. L’obiettivo è promuovere 
la formazione continua e ridistribuire alle 
aziende le risorse dedicate, per legge, alla 
formazione. Queste risorse sono costituite da 
trattenute dello 0,30% sulla busta paga di ogni 
lavoratore del settore privato, delle aziende 
pubbliche e di quelle esercenti i pubblici 
servizi.
Se l’azienda non aderisce a un Fondo 
interprofessionale per la formazione continua, 
queste risorse vengono gestite dal sistema 
pubblico e l’impresa non ha la possibilità di 
intervenire sulla loro gestione. Scegliendo di 
aderire a Fondimpresa, invece, ogni azienda 
partecipa direttamente alle scelte delle attività.
I 171 piani formativi hanno coinvolto 
complessivamente oltre 3.200 dipendenti per 
quasi 16 mila ore di formazione. Su un 
investimento totale di 2,4 milioni di euro, il 
contributo di Fondimpresa Alto Adige alle 
aziende è stato pari a 1,4 milioni. Valentinelli 
ha sottolineato con soddisfazione come gli 
investimenti aziendali in formazione siano 
rimasti su livelli elevati anche negli anni della 
crisi: «Dei quasi 1.200 piani di formazione 
finanziati dal 2005 ad oggi, oltre la metà sono 
stati effettuati negli ultimi quattro anni. È la 
dimostrazione che le imprese altoatesine 
riconoscono la centralità della formazione 
continua e che Fondimpresa Alto Adige è stata 
capace di dimostrarsi un partner affidabile 
nell’accompagnarle in questo percorso di 
crescita e di sviluppo interno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BOLZANO Già in mattinata, le
parole di Enrico Morando ave-
vano rassicurato gli animi. Il
viceministro all’Economia, in
Aula, ha ribadito le peculiarità
di Trento e Bolzano, sostenen-
do la bontà dei correttivi ap-
portati alla riforma del credito
cooperativo («Così abbiamo
tutelato i territori», ha detto).
L’approvazione definitiva del
disegno di legge, in Senato, ri-
pristina la salvaguardia delle
casse rurali altoatesine: «Con-
sideriamo questo un grosso
successo per Raiffeisen, ma
anche per l’intero cooperativi-
smo locale e per tutto l’Alto
Adige», ha rimarcato pochi
istanti dopo l’esito a Palazzo
Madama Herbert Von Leon,
presidente della Federazione 
Raiffeisen.

Ancora una volta, tra le po-
lemiche divampate dagli
scranni dell’opposizione, il go-
verno ha posto la questione di
fiducia sul testo. Risultato: 171
favorevoli, 105 contrari e nes-
suna possibilità di ritoccare il
provvedimento.

Al termine di trattative du-
rate alcuni mesi (è del 10 feb-
braio il decreto del consiglio
dei ministri), si è così riusciti a
sancire per legge l’autonomia
delle casse Raiffeisen. «Abbia-
mo potuto contare sul pieno
appoggio delle federazioni
centrali e, in particolare, del
presidente della giunta pro-
vinciale Arno Kompatscher e
dei parlamentari altoatesini»,
ha affermato Von Leon.

Dopo l’approvazione delle
norme di attuazione, che do-
vranno essere emanate dalla
Banca d’Italia, si passerà alla
concreta fase di costituzione 
del gruppo autonomo. Cassa
centrale diventerà la holding
primaria a cui faranno riferi-
mento le 47 rurali sudtirolesi.
«Una collaborazione ancora
più stretta all’interno del siste-
ma, con una chiara attribuzio-
ne di compiti e competenze,
offre le condizioni ideali per
accrescere ulteriormente la ca-
pacità economica del gruppo
Raiffeisen», ha commentato
Paul Gasser, direttore generale
della Federazione.

Alfieri della tutela del siste-
ma locale, i parlamentari al-
toatesini hanno rimarcato, in
sede di dichiarazione di voto,
le specificità di Raiffeisen.
«L’autonomia del sistema è

garantita» hanno rimarcato al-
l’unisono Karl Zeller e Hans
Berger, senatori dell’Svp. 

Zeller, presidente del Grup-
po per le Autonomie, ha sotto-
lineato l’importanza della
clausola che consente all’Alto
Adige di non confluire nella
capogruppo nazionale: «È una
deroga alla normativa nazio-

nale — ha spiegato — che eli-
mina dalla riforma vincoli e
parametri che altrimenti
avrebbero impedito al sistema
Raiffeisen di continuare a ope-
rare e tutela le competenze le-
gislative autonome in ordine
alla realtà della cooperazione.
Si premiano così i criteri di
prudente gestione e di efficace
organizzazione del credito che
sono gli obiettivi generali del-
la riforma del credito coopera-
tivo e che già sono presenti
nella corretta gestione del
gruppo Raiffeisen sul nostro
territorio». 

Soddisfatto anche Alessan-
dro Azzi, presidente di Feder-
casse: «Con l’approvazione de-
finitiva della legge, il sistema 
della cooperazione mutuali-
stica di credito entra final-
mente in una nuova fase della
sua esistenza — ha detto — Si
è completato un percorso lun-
go, tortuoso e non sempre fa-
cile. Ma il risultato finale ris-
pecchia il progetto di autori-
forma».

Marika Damaggio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I passaggi
La Banca d’Italia

ora dovrà emanare

le norme di attuazione

per costituire il gruppo

Soddisfatti

Da sinistra,

il direttore della 

Federazione 

Raiffeisen, 

Paul Gasser,

e il presidente 

Herbert

Von Leon

«Euregio Economics Meeting»
Gli atenei si incontrano a Bolzano
Tonin: «Alto Adige, Tirolo, Trentino: integriamo la ricerca»

BOLZANO Di Euregio si parla
spesso. Tuttavia meno fre-
quentemente si coglie l’im-
portanza di una stretta colla-
borazione fra Trento, Bolzano,
Innsbruck. A svelare il poten-
ziale, scientifico e didattico,
della coesione territoriale, sa-
rà la Libera università di Bolza-
no. Oggi e domani, i docenti di
economia delle tre università
dell’Euregio si ritroveranno
nel campus di Bolzano per un
convegno di due giorni. «Si
tratta di un’occasione propizia
per creare un network integra-
to di ricerca e insegnamento
tra Alto Adige, Tirolo e Trenti-
no», spiega Mirco Tonin, do-
cente di politica economica al-
la facoltà di Economia, edito-
rialista del Corriere dell’Alto
Adige nonché organizzatore

dell’incontro. 
Le tariffe del mercato idrico

e l’inazione dei consumatori,
l’identificazione dei fattori fi-
nanziari nelle fluttuazioni eco-
nomiche o un aumento dei sa-
lari degli infermieri come in-
centivo per un miglioramento

del servizio sanitario. Sono
questi alcuni dei tanti argo-
menti affrontati dai docenti
delle Università di Bolzano,
Trento e Innsbruck che si sono
dati appuntamento oggi e do-
mani per il convegno «Euregio
Economics Meeting». 

La due giorni è nata con lo
scopo di creare una rete di co-
noscenze che faciliti le relazio-
ni tra i singoli atenei. «Si tratta
di un momento importante
perché presenteremo ai colle-
ghi i nostri ultimi lavori — 
spiega Tonin — dal confronto,
possono nascere collaborazio-
ni su tematiche comuni. Inol-
tre, si può pensare di progetta-
re dei corsi insieme, magari
cominciando dai programmi
di dottorato». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Promotore
Mirco Tonin 
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«Giovane economia», tappa in Tirolo
Vertice in Austria con il Junge Wirtschaft. «Problematiche comuni, lavoriamo insieme»

Vino e toponomastica

Indicazioni geografiche
e nuove regolamentazioni
per gli impianti sudtirolesi
Schuler convoca i viticoltori

BOLZANO Nuova regolamentazione per 
l’autorizzazione d’impianti, rielaborazione 
delle indicazioni geografiche, aggiustamento 
della formula agronomica per la viticoltura di 
qualità sono stati i temi al centro del recente 
incontro fra l’assessore provinciale Schuler e i 
rappresentanti della vinicoltura altoatesina. 
L’indicazione geografica dei vini costituisce un 
fattore di grande rilevanza. Indicato in 
etichetta il toponimo crea, infatti, un forte 
legame con il territorio. L’assessore ha 
sottolineato l’importanza di migliorare la 
collaborazione fra i rappresentanti della 
vinicoltura con la ripartizione agricoltura, 
specie nell’ambito della politica varietale E 
dell’ampliamento delle superfici viticole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BOLZANO Rappresentano le
principali categorie economi-
che dell’Alto Adige: sono ma-
nager in erba, tuttavia già
pronti a gettare le fondamenta
per una collaborazione inter-
nazionale con altre imprese
omologhe.

Per uno scambio di idee ed
un confronto su future forme 
di collaborazione i rappresen-
tanti della «Giovane economia
Alto Adige», di cui fanno parte
i giovani imprenditori delle
varie associazioni economiche
(Giovani Albergatori, Giovani
nell’Unione commercio, turi-
smo, servizi, Giovani artigiani
dell’Apa, Gruppo giovani im-

prenditori di Assoimprendito-
ri  Alto Adige,  Südtiroler
Bauernjugend), si sono recen-
temente incontrati a Inn-
sbruck con i rappresentanti
della «Junge Wirtschaft Ti-
rol».

Come rappresentanza degli
interessi dei giovani impren-
ditori austriaci, la «Junge Wir-
tschaft» tirolese si impegna
per garantire a giovani im-
prenditori e manager le condi-
zioni migliori per svolgere la
loro attività.

L’obiettivo centrale del re-
cente incontro era chiaro: co-
noscersi e confrontarsi su una
possibile futura collaborazio-

ne. All’inizio dell’incontro i
Giovani imprenditori del Tiro-
lo hanno presentato l’organiz-
zazione, la struttura, gli obiet-
tivi e l’attività del proprio
gruppo, tra cui rientrano ma-

nifestazioni di vario tipo, ini-
ziative di formazione, incontri
informativi, tavole rotonde.

Attualmente la «Junge Wirt-
schaft Tirol» si sta occupando
in particolar modo delle tema-
tiche che interessano le star-
tup, su cui si cercherà una col-
laborazione con i giovani im-
prenditori altoatesini.

«Per molti aspetti, dall’atti-
vità agli obiettivi, le due orga-
nizzazioni si assomigliano
molto, così come sono simili i
problemi con cui ci dobbiamo
confrontare», concordano i
rappresentanti della «Giovani
economia Alto Adige».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Delegazione

I giovani 

imprenditori

a Innsbruck

Claudia Cervini
ROMA

ILDECRETO banche diventa legge
e il governo incastona un’ulteriore
tessera nella strategia per mettere
in sicurezza il sistema bancario ita-
liano.Dopo il tavolo tecnico-politi-
co chemartedì ha discusso la costi-
tuzione di due ‘veicoli’ privati in
grado di agire sugli imminenti au-
menti di capitale (Banca Popolare
di Vicenza in primis) e sulle soffe-
renze, ieri il Senato, con un voto di
fiducia (171 i sì), ha approvato in
via definitiva il provvedimento
che contiene la riforma del credito
cooperativo e la garanzia statale sui
crediti in sofferenza degli istituti.

GLIobiettivi sono creareunmerca-
todelle sofferenze liberando ibilan-
ci delle banche e rendere più forte
e strutturato il sistema cooperativo
nell’era della Vigilanza Unica, ma
il lavoro per Palazzo Chigi, che ha
incassato anche la benedizione di
Federcasse (la federazionenaziona-
le delle Bcc), è tutt’altro che finito.
Ora che la riforma del credito coo-
perativo è divenuta legge, con un

testo che nei vari passaggi nelle
commissioni parlamentari è torna-
to a essere quello del 20 gennaio
2015 integrato con qualche propo-
sta di Federcasse, si attendono di-
versi passaggi tecnici che avranno
risvolti politici. Come spiega Paolo

Grignaschi, direttore generale Fe-
derlus, dalla pubblicazione della
legge scatta il periodo di 60 giorni
in cui le 14 Bcc che detengono i re-
quisiti adeguati (cioè un patrimo-
nio netto al 31 dicembre superiore
a 200 milioni), possono esercitare
laway-out (via d’uscita) dal sistema
cooperativo.

PER capirenel concretoquale fisio-
nomia prenderà il nuovo sistema
bisognerà attendere i decreti attua-
tivi. Dalla data dell’emanazione
dei decreti ci saranno 18mesi utili

per la candidatura e la costituzione
delle capogruppo alla guida del si-
stema.
Da questo quadro emerge quanto i
prossimi sessanta giorni siano cru-
ciali per il sistemaBcc: i consigli di
amministrazionedellebanche inte-
ressate dovranno infatti valutare,
anche solo in via formale, se avva-
lersi della way-out oppure no. La
via d’uscita, ampliata durante il
passaggio alla Camera, è stata sin
da subito il nodo del contendere.
Ma secondo il viceministro all’eco-
nomia, Enrico Morando, «era ne-

cessaria per far in modo che ci fos-
se un orientamento al massimo li-
vello per l’integrazione» senza però
impedire una «qualche soluzione
alternativa».

QUESTA riforma, così disegnata, è
di fatto una vittoria del presidente
Alessandro Azzi e di Federcasse,
soddisfatta che la formulazione sia
stata rivista per garantire il rispetto
dei princìpi fondanti la mutualità,
evitando rischidi eccezioni sul pia-
nodella costituzionalità edella coe-
renza con le normative europee.
Le casse trentine e altoatesine
avranno facoltà di costituire grup-
pi a sé, ma solo all’interno delle re-
gioni autonome e non su scala na-
zionale. È previsto inoltre un fon-
do ad hoc per sostenere il processo
di adeguamento da parte delle Bcc
alla riforma. Le novità non sono
mancatenemmenonel testodefini-
tivo riguardante la Gacs: innanzi-
tutto la garanzia sulla cartolarizza-
zione degli Npl potrà essere chie-
sta non solo dalle banche (come
previsto in un primo momento),
maanche dagli intermediari finan-
ziari iscritti all’albo,mentre ladota-
zione del fondo sale passando da
100 a 120milioni.

Credito cooperativo, sì alla riforma
Una holding e 14 banche alla finestra
Fiducia in Senato. Ecco gli istituti che possono optare per il ‘way out’

«Misure per incentivare
i venture capital», cioè gli
investimenti sulle aziende
in via di sviluppo, «sono allo
studio». Parola di Padoan

Padoan vuol puntare
sui venture capital

Focus

Il patrimonio minimo
è 200milioni. Nella legge
anche il meccanismo
per vendere le sofferenze

Garanzia
del governo

INOSTRISOLDI
RIVOLUZIONENEL SETTORE

Ubi la primadiventata spa
Rimborsate 1,8milioni di azioni
La Bce ha rilasciato a Ubi l’ok a procedere
al rimborso di 1.807.220 azioni oggetto
di esercizio del diritto di recesso a seguito
della trasformazione di Ubi da coop a spa

RAFFICA DI CONSIGLI
Entro 60 giorni la decisione
se accettare la capogruppo
o trasformarsi in una spa
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il Resto del Carlino
LA NAZIONE

ILVA, EUROFER ATTACCA
«Sono aiuti di Stato»

«La Commissione
considera» lemisure
adottate dall’Italia a

favore dell’Ilva
«probabilmente aiuti di

Stato (...)». Così il Direttore
Generale di Eurofer, Axel
Eggert, in una lettera
informa il direttivo

dell’associazione delle
imprese siderurgiche

europee della posizione
della Commissione Ue su
presunti aiuti di stato

dell’Italia all’Ilva. Eurofer è
fra i soggetti che hanno

fatto ricorso alla
Commissione.

DAIMLER
Tratta per mappe stradali

La tedesca Daimler
intende collaborare con
Amazon eMicrosoft per
sviluppare i servizi di

mappatura digitale per le
auto. Il negoziato

potrebbe portare a un
ingresso azionario dei due

gruppi Usa in Here, la
società specializzata nella
progettazione di servizi

digitali di bordo.

MEDIASET
Premium in rosso
Aspettando Vivendi la

pay-tv diMediaset chiude
il 2015 con perdite per oltre

80milioni. Mediaset
premium spa, nel suo
primo esercizio come

società separata dalle altre
attività di Cologno

Monzese, ha riportato un
risultato netto negativo
per 83,8milioni su ricavi
netti da per 560milioni.
Premium, scorporata a

fine 2014 da Rti, era stata
valutata 900milioni

NOKIA
In Italia 219 esuberi
Nel piano di drastica

riduzione del personale
presentato daNokia ad
Helsinki per Nokia e
Alcatel-Lucent rientra

anche l’Italia: 219 esuberi
sui 1.480 dipendenti. A

livello europeo gli esuberi
annunciati sono quasi
4.000 su circa 34.000

dipendenti.

VINO: COLDIRETTI
Testo unico taglia oneri
Secondo Coldiretti, l’arrivo
del TestoUnico sul vino
«taglia del 50% il tempo
dedicato alla burocrazia
che dal vigneto alla

bottiglia rende necessario
adempiere a più di 70

pratiche che coinvolgono
20 diversi soggetti che
richiedono almeno 100

giornate di lavoro per ogni
impresa vitivinicola.

PANORAMA
ECONOMICO

LETTERA DALL’INDUSTRIA

ROMA. Il governo stima che
le misure di «finanza per la
crescita»che verrannoadotta-
teabbiano un impattosul pro-
dotto interno lordo di +0,2%
rispetto allo scenario base e
«fino all'1%» nel lungo perio-
do.Lo ha dettoil ministrodell'
economia Pier Carlo Padoan.
La stima, ha detto il ministro,
verràinseritanel prossimodo-

cumento dieconomia efinan-
za. Tra i provvedimenti cardi-
ne il rafforzamento del siste-
ma bancario: «Occorre raffor-
zare il sistema bancario - ha
detto all'indomani del sum-
mit con i principali operatori
del settore- . Misure che ten-
dono a rafforzare il sistema
del credito, lasciandosi alle
spalle l'eredità dolorosa di tre

anni di crisi. Durante i quali
peraltro, il sistema ha resisti-
to bene». le simulazioni del
documento indicano che po-
tranno generare lo 0,2% in
più di Pil rispetto allo scena-
rio base e fino all'1% nel lun-
go periodo».

La riformadelleBcc.Frattanto
diventa legge il decreto ban-
che, che contiene la riforma
delle Bcc e la garanzia dello
Stato sulle sofferenze - già ri-
chiesta, nel frattempo, dalla
Popolare di Bari per la cessio-
ne di un pacchetto di crediti
deteriorati da 800 milioni. Il
governo ieri ha incassato in
Senatola fiduciasul provvedi-
mento. L’obiettivo, ha detto il
viceministro dell'Economia

Enrico Morando, è quello di
favorire le aggregazioni fra le
Bcc, consentendo comunque
una way out (ovvero la possi-
bilità di uscita dal sistema
Bcc) che «credo sarà usata da
poche banche», tra le 14 che
rispondono ai requisiti patri-
moniali - più di 200 milioni di
patrimonio netto al 31 dicem-
bre. Plaude Confcooperative
perché con le modifiche non
si tocca «l'impianto» del siste-
ma e potrà nascere «il primo
gruppo bancario a guida e ca-
pitale interamente italiano».
La Gacs invece consentirà di
smaltire «una quota significa-
tiva» di sofferenze «esplose»
negli anni della crisi, contri-
buendo al rilancio del credi-
to.

Way out stretta. Le Bcc che
nonvorranno aderire allahol-
dingavranno 60 giorni per de-
cidere, da sole o con altre più
piccole, di fare istanza a
Bankitalia per conferire l'atti-
vità bancaria a una Spa. Otte-
nutoilvia liberascatteràilmo-
dello della coop che controlla
la Spa, dopo il pagamento del
20% del patrimonio netto.

Pop.Vicenza.Schiarita sull'au-
mento di capitale della Popo-
lare di Vicenza. UniCredit, ha
estesola garanziasull'aumen-
to da 1,75 miliardi dal 30 apri-
le fino alla seconda metà di
maggio. Oggi partirà quindi il
pre-marketing per sondare il
mercato e l'avvio dell'opera-
zione, atteso il 18 aprile. //

Alla fiera dei casalinghi di Chicago poche realtà italiane

USA, POCO MANIFATTURIERO
E TANTO ITALIAN SOUNDING

AbertoAlbertini

BRESCIA. L’export bresciano
delle piccole e medie imprese
brescianeverso la Federazione
Russa è calato di 22 milioni di
euro, pari al -25,4%. Il calo di-
venta di 95 milioni se si calcola
tuttoil comparto manifatturie-
ro.

Emerge da una indagine
dell’Osservatorio di Confarti-
gianato. Secondo i dati raccolti
nel 2015 l’export totale della
Lombardia verso la Russia vale
1.970 milioni di euro e l’import
è pari a 2.129 milioni, con un
saldo negativo del commercio
estero di 159 milioni; rispetto
all’anno precedente (2014)
l’export è in calo del 29,8% con
una variazione assoluta di -837
milioni di euro.

Severo il commento del pre-
sidente di Confartigianato Im-
prese Brescia e Lombardia
Orientale Eugenio Massetti: «A
seguito della crisi dell’econo-

mia russa, affiancata al siste-
ma di sanzioni della Commis-
sione europea e dei divieti di
importazione della Federazio-
ne Russa, negli ultimi cinque
anni, nel 2015 la Lombardia se-
gna la maggior flessione della
domanda proveniente da que-
sto mercato, pari al -29,8% in
peggioramento rispetto al
-11,1% del 2014. Solo nelle me-
die e piccole imprese e solo a
Brescia -25,4%, -22milioni di
euro; -95 milioni di euro se si
calcola l’intero comparto ma-
nifatturiero. C’è una forte ri-
chiestadei prodotti manifattu-
rieri italiani e Made in Brescia
dei settori di piccola e media
impresa, in particolare di pro-
dotti in metallo, ma proprio
questo è il comparto che scon-
ta fortemente l’embargo della
Russia (-42,6%)».

Le sanzioni economiche in-
trodotte nel 2014 dall’Ue nei
confronti della Russia e le rea-
zioni di Mosca sono costate al
Made in Italy ben 3,6 miliardi
di euro. «È giunto il momento -
concludeMassetti - che l’Unio-
ne europea riveda la propria
posizione nei confronti di Mo-
sca. Le condizioni geo-politi-
chesono completamentecam-
biate». //

L’embargo russo
è costato a Brescia
95 milioni di euro

Il nodo del credito Garanzia dello Stato sulle sofferenze

Bcc, la riforma
ora è legge:
60 giorni di tempo
per la «way out»

InSenato. Il ministro Padoan e Matteo Renzi

Dalle misure sulla finanza
crescita del Pil dello 0,2%
Pop. Vicenza: Unicredit
amplia garanzie su aumento

D
al 5 all'8 marzo si è tenuta a
Chicago la fiera «International
Home + Housewares show», dal
1938 l'appuntamento annuale

della casa con 2.100 espositori e 62.000
partecipanti da 125 Paesi. La casa è un
luogo metaforico per capire l'America: al
suo interno convive la televendita, ancora
un metodo fondamentale di promozione e
distribuzione; i mobili in stile che imitano
quello italiano o ciò che loro credono
classico (in realtà solo kitsch); nonché
casalinghi e accessori di varia origine e
veicolati nel mercato più consumistico del
mondo in declinazioni suggestive. C'è ad
esempio la macchina per il caffè
«Capresso» prodotta nel New Jersey e di
proprietà della svizzera Jura, o la linea di
pentole sud coreane «Prascati»: non ci
rendiamo conto quanto valga il «brand
Italia» se basta una parola italiana
storpiata per evocare un universo
semantico affascinante, come fa
«Digiorno» la famosa pizza surgelata della
Nestlè. Pochi gli espositori italiani,
coraggiosi e ammirevoli: l'America è uno
dei mercati più difficili e costosi del
mondo. Il «made in U.S.A.» era tanto
evidenziato quanto raro perché, ad
esempio nelle pentole, relegato alla
produzione artigianale di articoli poveri: lo
«skillet», il tegame di ghisa che non muta
forma e materiale dai tempi della
conquista del West, oppure l'enorme
pentola a pressione per le marmellate

delle comunità Amish o di quelle rurali
della «Corn belt», gli Stati che coltivano
mais nel Midwest. Pochissimi i produttori
genuini americani, tra i quali la brasiliana
Tramontina (fondata nel 1911 dal friulano
Valentin Tramontina) che con un'unità
produttiva innovativa a Houston, e guidata
da un italo brasiliano, offre una gamma
completa di prodotti totalmente «made in
Usa». Quasi tutti i marchi storici Nord
americani importano infatti dalla Cina,
dall'Indonesia e dall'India, Paesi che tra
l'altro investono molto in macchinari e in
automazione che l'America ha invece
sempre sottovalutato preferendo
delocalizzare. Nel bookshop
dell'aeroporto ci sono, uno accanto
all'altro, due best seller: «Il mio elettricista
guida una Porsche» di Gianni Kovacevic,
sull'ascesa della nuova classe di tecnici
specializzati, e «La seconda era delle
macchine» di Erik Brynjolfsson e Andrew
McAfee, dove le macchine prendono il
posto della forza lavoro umana ma
potrebbero aprire prospettive prima
impossibili. Sul Wall Street Journal
campeggia il titolo «Trump stringe la sua
presa», che sembra stare idealmente nel
mezzo: un aspirante Presidente sopra le
righe e al di là di qualsiasi definizione,
parla ad un’America che lo ascolta perché
non è contenta, orfana di aziende
manifatturiere e schiacciata da un
progresso che non sa essere equo né a
beneficio di tutti.

Confartigianato

Il calo dell’export
bresciano delle pmi
verso quest’area è
stato pari al 25%

ECONOMIA
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Fly resta fedele alla Valsugana
Nuovo stabile, cento assunzioni
Investimento da 27 milioni per differenziare. Olivi: «Cresce il territorio»

TRENTO La Fly di Grigno rinun-
cia a seguire le «sirene» di Sin-
gapore e della Puglia e decide
di rimanere in Trentino. Nei
prossimi quattro anni investi-
rà 27 milioni di euro per creare
un nuovo stabilimento e rad-
doppiare l’occupazione, da 100
a 200 unità. Trentino sviluppo
interviene con 7,5 milioni. Ieri
l’accordo «meccatronico» è
stato firmato da azienda, Pro-
vincia e sindacati.

Nel 2008 il gruppo vicentino
Forgital (300 milioni di fattu-
rato e mille dipendenti) ha de-
ciso di aprire una nuova fab-
brica in Valsugana. La Fly spa
si occupa di lavorazioni mec-
caniche di componenti per
l’industria energetica, aero-
nautica e aerospaziale in leghe
leggere di alluminio, metalli-
che e superleggere. Il fatturato
ha avuto un incremento molto
forte, «dai 7 milioni del 2013, 
ai 27 del 2014 ai 50 del bilancio
2015, fino ai 100 milioni del bi-
lancio di quest’anno» ha detto
il presidente Nadir Spezzapria.
Determinante la commessa di
Rolls Royce per la produzione
di parti del motore turbogetto
dei nuovi Airbus A350. In que-
sti anni Fly è passata da 18 a 100
addetti e ha triplicato gli spazi
occupati, da 6.000 a 17.500

metri quadrati. L’operazione
oggetto dell’accordo prevede
un nuovo ampliamento per ul-
teriori 6.600 metri quadrati .

«Qualche mese fa Spezza-
pria ci ha prospettato la sfida
— ha detto ieri il vicepresiden-
te della Provincia Alessandro
Olivi —. O crescere o rimanere
compressi. Teniamo conto che
a Fly hanno fatto la corte altri
soggetti, in particolare Palazzo

Chigi». Il Governo italiano, in-
fatti, avrebbe spinto per lo
spostamento di Fly in Puglia,
nel Distretto aerospaziale pu-
gliese, mentre Singapore pote-
va essere altamente attrattivo a
causa dei costi in pratica azze-
rati e della vicinanza con altre
strutture Rolls Royce. 

Fly però ha deciso di rima-
nere in Trentino e crescere.
Trentino sviluppo prende in

capo un leasing che Fly ha
contratto con un privato,
spendendo 7,5 milioni e poi
dando l’immobile in affitto al-
la stessa Fly. In questo modo
aiuta a liberare risorse: con 27
milioni la società realizzerà un
nuovo stabilimento. In 4 anni
previste 100 assunzioni, perso-
nale tecnico che va formato. Si
prevede l’entrata in produzio-
ne a metà 2017. «Rolls Royce
vuole darci ancora più lavoro
— ha aggiunto Spezzapria —,
ma è meglio diversificare, per
non essere troppo dipenden-
ti». Per fare un esempio, Fly
fornisce già componenti per il
razzo «Arianne 5». Le criticità
non mancano: «Il territorio
non è il massimo e ci sono
problemi di fornitura elettrica,
come di rete stradale. Ci augu-
riamo che si possa innescare 
una serie di opportunità, an-
che abitative e di ristorazione»
ha aggiunto il presidente.
«Questi imprenditori — ha
commentato Flavio Tosi, alla
guida di Trentino sviluppo —
non restano per una questione
di soldi. Sul territorio si trova
altro: con noi le aziende fanno
un percorso, in modo da evita-
re fughe il giorno dopo».
L’idea è di aiutare anche il con-
solidamento di una filiera,
partendo dall’indotto costitui-
to da aziende artigianali, per
cui viene lasciato spazio nello
stabile vicino dell’ex Omga.

È intervenuto anche Rober-
to Busato, direttore di Confin-
dustria: «Operazioni come
questa danno un impulso alla
ripartenza dell’economia loca-
le. Occorre però evitare buro-
crazie superflue e aiutare a tro-
vare lavoratori qualificati».

Enrico Orfano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Meccatronica

L’assessore 

Alessandro 

Olivi e 

l’imprenditore 

Nadir 

Spezzapria. 

Accanto Tosi e 

Busato (Rensi)

Consorzio Sait, il direttore è il lombardo Picciarelli
Esperienza in Esselunga e Sigma. Dalpalù: «Porterà competenza manageriale e visione»

TRENTO Dopo quindici anni il
consorzio Sait ha un nuovo di-
rettore. Si tratta di Luca Piccia-
relli, 46 anni, lombardo, con
esperienze anche in Esselun-
ga. Il presidente del Sait Rena-
to Dalpalù commenta: «Un
momento importante nella vi-
ta del consorzio. Il nuovo di-
rettore sarà supporto compe-
tente del consiglio e della pre-
sidenza, per rilanciare il setto-
re oltre la crisi dei consumi
che ha condizionato l’anda-
mento di questi ultimi anni».

Dopo il commercialista Lui-
gi Pavana, che ha lasciato da
ottobre, arriva un manager
scelto dalla Egon Zendher (so-

cietà specializzata che in pas-
sato ha scelto anche il diretto-
re di Cavit, Enrico Zanoni). 

Picciarelli è laureato in Eco-
nomia aziendale all’università
commerciale Luigi Bocconi e
ha un master in marketing al-
l’università del Sacro Cuore di
Milano. La sua carriera profes-
sionale si è svolta per intero al-
l’interno del settore della
grande distribuzione e più in
generale nelle attività della di-
stribuzione commerciale. Do-
po una breve esperienza nel
settore finanziario, nel 1995 è 
entrato in Upim, con successi-
ve esperienze in Esselunga, Si-
dis, Metro Group e Tigros Su-

permercati. Dal 2014 ricopre la
carica di direttore generale di 
Realco sc, importante azienda
cooperativa della grande di-
stribuzione operante preva-
lentemente in Emilia Roma-
gna ed appartenente al Con-
sorzio Sigma. La sua esperien-
za dunque è sia privata in
senso stretto che cooperativa.

Per il presidente Renato
Dalpalù, il nuovo direttore
avrà il compito di «condurre il
consorzio in questo particola-
re momento storico,in cui vi è
la necessità di coniugare i
principi cooperativi con i nuo-
vi scenari con cui anche la
grande distribuzione organiz-

Rilanciare
il settore
oltre la crisi 
dei consumi 
che ci ha 
condizio-
nato

La squadra Il presidente Renato Dalpalù, il direttore 

Luca Picciarelli e l’esperto di Egon Stefano Scarpa 

La riforma del credito cooperativo è legge
Il Senato approva la fiducia. Ruolo di Trento nel sistema, inizia il negoziato 

TRENTO Il Senato ieri pomerig-
gio ha approvato la fiducia con
171 voti a favore, 105 contrari e
un astenuto. Il decreto legge di
riforma del credito cooperati-
vo, dopo un iter lungo più un
anno, è stato convertito in leg-
ge. 

L’obiettivo del governo, ha
ribadito il viceministro del-
l’Economia Enrico Morando, è
quello di favorire le aggrega-
zioni delle Bcc, consentendo
comunque una way out che
«credo sarà usata da poche»
banche, tra le 14 che rispondo-
no ai requisiti patrimoniali,
vale a dire più di 200 milioni di
patrimonio netto al 31 dicem-
bre. Plaude Confcooperative

perché con le modifiche non
si tocca «l’impianto» del siste-
ma cooperativo e potrà nasce-
re «il primo gruppo bancario a
guida e capitale interamente
italiano». La tanto contestata
way-ot alla fine è rimasta nel
dispositivo, ma in termini ri-
dotti: le Bcc che non vorranno
aderire alla holding avranno
60 giorni per decidere, da sole
o con altre più piccole, di fare
istanza a Bankitalia per confe-
rire l’attività bancaria a una
spa. Ottenuto il via libera scat-
terà il modello della coop che
controlla la spa, dopo il paga-
mento del 20% del patrimonio
netto come tassa straordina-
ria. Le riserve indivisibili resta-

no tali, in capo alla coop, che
dovrà comunque cambiare la
sua mission sociale. Inserito
anche il diritto di recesso dalla
holding, per chi volesse uscire
in un secondo momento. Al-
ternative rimangono però solo
la liquidazione o la trasforma-
zione in spa, lasciando co-
munque le riserve. Resta la so-
glia di 1 miliardo di patrimo-
nio per la holding capogrup-
po, che potrà avere al suo
interno sottogruppi territoriali
a loro volta legati alla holding
dal contratto di coesione come
le singole Bcc. Resta autono-
mo, invece, il gruppo bolzani-
no Raiffeisen (esulta l’Svp e la
Federazione). Via libera anche

alla costituzione di un fondo
ad hoc per sostenere le Bcc
nella transizione. Contento
Alessandro Azzi, presidente di
Federcasse: «Ora sistema della
cooperazione mutualistica di
credito, con una storia ultra-
centenaria alle spalle, entra in
una nuova fase della sua esi-
stenza. Si è completato un per-
corso lungo, tortuoso e non
sempre facile. Ma il risultato
finale rispecchia il progetto
che avevamo messo a punto».
Adesso si dovrà riempire di
contenuti la cornice normativa
delineata, fase in cui il Trenti-
no sarà molto impegnato.

E. Orf.
© RIPRODUZIONE RISERVATACassa centrale banca Il sistema trentino ora deve giocarsi le sue carte

zata deve confrontarsi». 
«Sait è una macchina com-

plessa — continua il presiden-
te Dalpalù — che andrà guida-
ta con competenza manage-
riale e sensibilità di sistema, 
visione, innovazione e relazio-
ne. Il cda troverà nella nuova
direzione un supporto qualifi-
cato per garantire ai propri so-
ci e clienti la necessaria orga-
nizzazione ed efficienza, ri-
chiesti da un contesto sempre
più fortemente competitivo».

Fra i nodi più scottanti da
affrontare c’è per l’appunto la
concorrenza, che si è fatta for-
tissima nel settore dei super-
mercati. Dopo la liberalizza-
zione Monti, aperture festive e
nuovi insediamenti (a Trento e
Rovereto in primis) rendono la
vita difficile al Sait e alle coop.

E. Orf.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Università

Esperti Euregio
a Bolzano
TRENTO Oggi e domani i 
docenti di economia delle tre 
università dell’Euregio si 
ritroveranno nel campus di 
Bolzano per un convegno di 
due giorni. «Si tratta di 
un’occasione propizia per 
creare un network integrato 
di ricerca e insegnamento tra 
Alto Adige, Tirolo e 
Trentino», afferma il Mirco 
Tonin, docente di politica 
economica alla Facoltà di 
Economia e uno degli 
organizzatori dell’incontro. Il 
programma sul sito unibz.it.
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Marchio qualità
Più risorse
TRENTO Il finanziamento della 
giunta provinciale rispetto al 
marchio «Qualità in 
Trentino» passa da due a tre 
milioni di euro. Effetto anche 
dell’ordine del giorno 
promosso dal consigliere upt 
Mario Tonina. D’ora in poi si 
potrà finanziare il 50% delle 
spese sostenute per acquisire 
il marchio. Il marchio servirà 
soprattutto ai prodotti lattiero 
caseari di Latte Trento e 
Concast, vista la debolezza del 
settore, senza dimenticare 
però il resto dei prodotti.
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Fly resta fedele alla Valsugana
Nuovo stabile, cento assunzioni
Investimento da 27 milioni per differenziare. Olivi: «Cresce il territorio»

TRENTO La Fly di Grigno rinun-
cia a seguire le «sirene» di Sin-
gapore e della Puglia e decide
di rimanere in Trentino. Nei
prossimi quattro anni investi-
rà 27 milioni di euro per creare
un nuovo stabilimento e rad-
doppiare l’occupazione, da 100
a 200 unità. Trentino sviluppo
interviene con 7,5 milioni. Ieri
l’accordo «meccatronico» è
stato firmato da azienda, Pro-
vincia e sindacati.

Nel 2008 il gruppo vicentino
Forgital (300 milioni di fattu-
rato e mille dipendenti) ha de-
ciso di aprire una nuova fab-
brica in Valsugana. La Fly spa
si occupa di lavorazioni mec-
caniche di componenti per
l’industria energetica, aero-
nautica e aerospaziale in leghe
leggere di alluminio, metalli-
che e superleggere. Il fatturato
ha avuto un incremento molto
forte, «dai 7 milioni del 2013, 
ai 27 del 2014 ai 50 del bilancio
2015, fino ai 100 milioni del bi-
lancio di quest’anno» ha detto
il presidente Nadir Spezzapria.
Determinante la commessa di
Rolls Royce per la produzione
di parti del motore turbogetto
dei nuovi Airbus A350. In que-
sti anni Fly è passata da 18 a 100
addetti e ha triplicato gli spazi
occupati, da 6.000 a 17.500

metri quadrati. L’operazione
oggetto dell’accordo prevede
un nuovo ampliamento per ul-
teriori 6.600 metri quadrati .

«Qualche mese fa Spezza-
pria ci ha prospettato la sfida
— ha detto ieri il vicepresiden-
te della Provincia Alessandro
Olivi —. O crescere o rimanere
compressi. Teniamo conto che
a Fly hanno fatto la corte altri
soggetti, in particolare Palazzo

Chigi». Il Governo italiano, in-
fatti, avrebbe spinto per lo
spostamento di Fly in Puglia,
nel Distretto aerospaziale pu-
gliese, mentre Singapore pote-
va essere altamente attrattivo a
causa dei costi in pratica azze-
rati e della vicinanza con altre
strutture Rolls Royce. 

Fly però ha deciso di rima-
nere in Trentino e crescere.
Trentino sviluppo prende in

capo un leasing che Fly ha
contratto con un privato,
spendendo 7,5 milioni e poi
dando l’immobile in affitto al-
la stessa Fly. In questo modo
aiuta a liberare risorse: con 27
milioni la società realizzerà un
nuovo stabilimento. In 4 anni
previste 100 assunzioni, perso-
nale tecnico che va formato. Si
prevede l’entrata in produzio-
ne a metà 2017. «Rolls Royce
vuole darci ancora più lavoro
— ha aggiunto Spezzapria —,
ma è meglio diversificare, per
non essere troppo dipenden-
ti». Per fare un esempio, Fly
fornisce già componenti per il
razzo «Arianne 5». Le criticità
non mancano: «Il territorio
non è il massimo e ci sono
problemi di fornitura elettrica,
come di rete stradale. Ci augu-
riamo che si possa innescare 
una serie di opportunità, an-
che abitative e di ristorazione»
ha aggiunto il presidente.
«Questi imprenditori — ha
commentato Flavio Tosi, alla
guida di Trentino sviluppo —
non restano per una questione
di soldi. Sul territorio si trova
altro: con noi le aziende fanno
un percorso, in modo da evita-
re fughe il giorno dopo».
L’idea è di aiutare anche il con-
solidamento di una filiera,
partendo dall’indotto costitui-
to da aziende artigianali, per
cui viene lasciato spazio nello
stabile vicino dell’ex Omga.

È intervenuto anche Rober-
to Busato, direttore di Confin-
dustria: «Operazioni come
questa danno un impulso alla
ripartenza dell’economia loca-
le. Occorre però evitare buro-
crazie superflue e aiutare a tro-
vare lavoratori qualificati».

Enrico Orfano
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Consorzio Sait, il direttore è il lombardo Picciarelli
Esperienza in Esselunga e Sigma. Dalpalù: «Porterà competenza manageriale e visione»

TRENTO Dopo quindici anni il
consorzio Sait ha un nuovo di-
rettore. Si tratta di Luca Piccia-
relli, 46 anni, lombardo, con
esperienze anche in Esselun-
ga. Il presidente del Sait Rena-
to Dalpalù commenta: «Un
momento importante nella vi-
ta del consorzio. Il nuovo di-
rettore sarà supporto compe-
tente del consiglio e della pre-
sidenza, per rilanciare il setto-
re oltre la crisi dei consumi
che ha condizionato l’anda-
mento di questi ultimi anni».

Dopo il commercialista Lui-
gi Pavana, che ha lasciato da
ottobre, arriva un manager
scelto dalla Egon Zendher (so-

cietà specializzata che in pas-
sato ha scelto anche il diretto-
re di Cavit, Enrico Zanoni). 

Picciarelli è laureato in Eco-
nomia aziendale all’università
commerciale Luigi Bocconi e
ha un master in marketing al-
l’università del Sacro Cuore di
Milano. La sua carriera profes-
sionale si è svolta per intero al-
l’interno del settore della
grande distribuzione e più in
generale nelle attività della di-
stribuzione commerciale. Do-
po una breve esperienza nel
settore finanziario, nel 1995 è 
entrato in Upim, con successi-
ve esperienze in Esselunga, Si-
dis, Metro Group e Tigros Su-

permercati. Dal 2014 ricopre la
carica di direttore generale di 
Realco sc, importante azienda
cooperativa della grande di-
stribuzione operante preva-
lentemente in Emilia Roma-
gna ed appartenente al Con-
sorzio Sigma. La sua esperien-
za dunque è sia privata in
senso stretto che cooperativa.

Per il presidente Renato
Dalpalù, il nuovo direttore
avrà il compito di «condurre il
consorzio in questo particola-
re momento storico,in cui vi è
la necessità di coniugare i
principi cooperativi con i nuo-
vi scenari con cui anche la
grande distribuzione organiz-

Rilanciare
il settore
oltre la crisi 
dei consumi 
che ci ha 
condizio-
nato

La squadra Il presidente Renato Dalpalù, il direttore 

Luca Picciarelli e l’esperto di Egon Stefano Scarpa 

La riforma del credito cooperativo è legge
Il Senato approva la fiducia. Ruolo di Trento nel sistema, inizia il negoziato 

TRENTO Il Senato ieri pomerig-
gio ha approvato la fiducia con
171 voti a favore, 105 contrari e
un astenuto. Il decreto legge di
riforma del credito cooperati-
vo, dopo un iter lungo più un
anno, è stato convertito in leg-
ge. 

L’obiettivo del governo, ha
ribadito il viceministro del-
l’Economia Enrico Morando, è
quello di favorire le aggrega-
zioni delle Bcc, consentendo
comunque una way out che
«credo sarà usata da poche»
banche, tra le 14 che rispondo-
no ai requisiti patrimoniali,
vale a dire più di 200 milioni di
patrimonio netto al 31 dicem-
bre. Plaude Confcooperative

perché con le modifiche non
si tocca «l’impianto» del siste-
ma cooperativo e potrà nasce-
re «il primo gruppo bancario a
guida e capitale interamente
italiano». La tanto contestata
way-ot alla fine è rimasta nel
dispositivo, ma in termini ri-
dotti: le Bcc che non vorranno
aderire alla holding avranno
60 giorni per decidere, da sole
o con altre più piccole, di fare
istanza a Bankitalia per confe-
rire l’attività bancaria a una
spa. Ottenuto il via libera scat-
terà il modello della coop che
controlla la spa, dopo il paga-
mento del 20% del patrimonio
netto come tassa straordina-
ria. Le riserve indivisibili resta-

no tali, in capo alla coop, che
dovrà comunque cambiare la
sua mission sociale. Inserito
anche il diritto di recesso dalla
holding, per chi volesse uscire
in un secondo momento. Al-
ternative rimangono però solo
la liquidazione o la trasforma-
zione in spa, lasciando co-
munque le riserve. Resta la so-
glia di 1 miliardo di patrimo-
nio per la holding capogrup-
po, che potrà avere al suo
interno sottogruppi territoriali
a loro volta legati alla holding
dal contratto di coesione come
le singole Bcc. Resta autono-
mo, invece, il gruppo bolzani-
no Raiffeisen (esulta l’Svp e la
Federazione). Via libera anche

alla costituzione di un fondo
ad hoc per sostenere le Bcc
nella transizione. Contento
Alessandro Azzi, presidente di
Federcasse: «Ora sistema della
cooperazione mutualistica di
credito, con una storia ultra-
centenaria alle spalle, entra in
una nuova fase della sua esi-
stenza. Si è completato un per-
corso lungo, tortuoso e non
sempre facile. Ma il risultato
finale rispecchia il progetto
che avevamo messo a punto».
Adesso si dovrà riempire di
contenuti la cornice normativa
delineata, fase in cui il Trenti-
no sarà molto impegnato.

E. Orf.
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zata deve confrontarsi». 
«Sait è una macchina com-

plessa — continua il presiden-
te Dalpalù — che andrà guida-
ta con competenza manage-
riale e sensibilità di sistema, 
visione, innovazione e relazio-
ne. Il cda troverà nella nuova
direzione un supporto qualifi-
cato per garantire ai propri so-
ci e clienti la necessaria orga-
nizzazione ed efficienza, ri-
chiesti da un contesto sempre
più fortemente competitivo».

Fra i nodi più scottanti da
affrontare c’è per l’appunto la
concorrenza, che si è fatta for-
tissima nel settore dei super-
mercati. Dopo la liberalizza-
zione Monti, aperture festive e
nuovi insediamenti (a Trento e
Rovereto in primis) rendono la
vita difficile al Sait e alle coop.

E. Orf.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Esperti Euregio
a Bolzano
TRENTO Oggi e domani i 
docenti di economia delle tre 
università dell’Euregio si 
ritroveranno nel campus di 
Bolzano per un convegno di 
due giorni. «Si tratta di 
un’occasione propizia per 
creare un network integrato 
di ricerca e insegnamento tra 
Alto Adige, Tirolo e 
Trentino», afferma il Mirco 
Tonin, docente di politica 
economica alla Facoltà di 
Economia e uno degli 
organizzatori dell’incontro. Il 
programma sul sito unibz.it.
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Marchio qualità
Più risorse
TRENTO Il finanziamento della 
giunta provinciale rispetto al 
marchio «Qualità in 
Trentino» passa da due a tre 
milioni di euro. Effetto anche 
dell’ordine del giorno 
promosso dal consigliere upt 
Mario Tonina. D’ora in poi si 
potrà finanziare il 50% delle 
spese sostenute per acquisire 
il marchio. Il marchio servirà 
soprattutto ai prodotti lattiero 
caseari di Latte Trento e 
Concast, vista la debolezza del 
settore, senza dimenticare 
però il resto dei prodotti.
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La riforma “differente”. 
Piccola antologia 
parlamentare

La legge n. 49 dell’8 aprile 2016 nasce al termine di un importante con-
fronto che ha visto il nostro Parlamento, apertamente, dibattere UN TEMA 
CHIAVE COME QUELLO DELLA RIFORMA DELLE BANCHE DI COMUNITÀ, PARTICOLAR-
MENTE AVVERTITO NEI TERRITORI E TRA COLORO CHE, AL MASSIMO LIVELLO ISTI-
TUZIONALE, DI QUEI TERRITORI SONO I RAPPRESENTANTI. 

Riportiamo una minuscola “antologia parlamentare” con alcuni interventi 
di deputati e senatori che hanno colto la VALENZA EPOCALE DELLA RIFORMA 
DELLE BCC. 

La possibilità della way out
On. Silvia Fregolent, Partito Democratico, Componente Commissione Fi-
nanze, dibattito alla Camera del 23 febbraio

Nel caso specifico, il legislatore interviene sulla cooperazione nel si-
stema bancario, e lo fa con l’intento di rafforzare la solidità finanzia-

ria dei soggetti che operano nel settore. Per tale ragione, individua una soglia 
decisamente alta di riserve (200 milioni di euro) al di sotto delle quali le Banche 
di Credito Cooperativo devono aderire ad un gruppo bancario unico. Nondi-
meno, i soggetti che superino tali soglie possono decidere di non confluire nel 
gruppo unico e, versando un’imposta straordinaria pari al 20 per cento delle 
proprie riserve, di costituirsi in Spa per continuare a svolgere l’attività bancaria. 
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L’Iter parlamentare 
di una riforma complessa
On. Sestino Giacomoni, Forza Italia, Vice Presidente della Commissione Finan-
ze, ha presentato alcuni emendamenti al DDL di approvazione del decreto-legge 
n. 18 del 14 febbraio 2016, nella seduta della Commissione Finanze del 10 mar-
zo e nella seduta della Camera del 22 marzo

On. Marco di Maio, Partito Democratico, Componente della Commissione Af-
fari costituzionali. È firmatario di quattro emendamenti al DDL di approvazione 
del decreto-legge n. 18 del 14 febbraio 2016, nella seduta della Commissione 
Finanze del 10 marzo

Il Fondo Temporaneo del Credito 
Cooperativo
On. Sebastiano Barbanti, Gruppo Misto, Componente della VI Commissio-
ne (Finanze) della Camera, presentazione di un emendamento al DDL di ap-
provazione del decreto-legge n. 18 del 14 febbraio 2016, nella seduta del 10 
marzo 

Art. 2-bis. (Fondo temporaneo delle Banche di Credito Cooperativo).
1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, 

gli obblighi di cui all’articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1 set-
tembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, 
anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell’articolo 2, e fino alla 
data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo banca-
rio cooperativo, dall’adesione della stessa ad un Fondo temporaneo delle 
Banche di Credito Cooperativo, promosso dall’Associazione nazionale del 
credito cooperativo, mediante strumento di natura privatistica. 
2. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutua-
listico-assicurativo e può favorire, in base a quanto definito nel proprio 
statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle Banche di Cre-
dito Cooperativo. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite 
massimo di impegno per singolo intervento, nonché il limite massimo al 
richiamo di fondi dalle banche aderenti. 
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3. L’adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approva-
zione del relativo statuto. Al momento dell’adesione della banca di credito 
al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e 
i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono 
assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base 
degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti 
da ciascuna banca aderente”.

Preservare il ruolo fondamentale 
di Federcasse
On. Paolo Petrini, Partito Democratico, Vice Presidente della Commissio-
ne Finanze, presentazione di un emendamento al DDL di approvazione del 
decreto-legge n. 18 del 14 febbraio 2016, nella seduta del 10 marzo 

Art. 2-bis. (Associazione nazionale del credito cooperativo e strut-
ture federative del territorio).

1. L’Associazione nazionale del credito cooperativo e le strutture federati-
ve del territorio ad essa associate, oltre a svolgere la funzione di revisione 
cooperativa ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, 
n. 220, curano la rappresentanza istituzionale delle Banche di Credito Coo-
perativo loro aderenti. Esse esercitano, in particolare: 
a) compiti assegnati da disposizioni legislative e regolamentari, verificando, 
in particolare, il mantenimento delle finalità mutualistiche del Credito Coo-
perativo; 
b) poteri di rappresentanza territoriale anche nei confronti dei gruppi ban-
cari cooperativi costituiti ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, 
n. 385, nell’interesse delle Banche di Credito Cooperativo aderenti.
2. L’Associazione nazionale e le strutture federative di cui al comma 1 non 
possono svolgere attività strumentali al Gruppo bancario cooperativo di cui 
all’articolo 37-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 
3. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e nelle 
province autonome di cui all’articolo 116, primo e secondo comma della 
Costituzione, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di 
attuazione, in quanto compatibili con il comma 2.
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Massimalizzare la qualità 
dei servizi offerti dalle BCC
On. Federico Ginato, Partito Democratico, dichiarazione in fase di conversione 
del decreto-legge n. 18 del 14 febbraio 2016, nella seduta del 21 marzo 

La cooperazione bancaria, dunque, viene ampiamente tutelata da 
questa riforma. È una cooperazione che non si sostanzia solamen-

te nel permanere del sistema di elezione delle cariche sociali, basato su «una 
testa, un voto», ma continua a godere di importanti benefici fiscali, a fronte 
dell’obbligo di destinare il 70 per cento degli utili a riserva. 
Si tratta di un obbligo che – lo ricordo – è all’origine dell’ottimo livello di 
patrimonializzazione delle BCC e che rappresenta uno dei cardini di un fare 
banca che non mira e non deve mirare alla massimalizzazione degli utili, ma 
alla massimalizzazione della qualità dei servizi destinati ai propri soci, i quali 
non acquistano le azioni per ricavarne una remunerazione importante, ma 
per entrare in un sistema solidale che li possa aiutare a cogliere le opportunità 
di crescita economica e a superare le avversità di congiunture negative come 
quelle che abbiamo vissuto negli ultimi anni. Questo è ciò che distingue le BCC 
dal resto delle altre banche e ne fa il secondo pilastro del sistema bancario”. 

Coinvolgere i rappresentanti delle BCC
On. Emanuele Lodolini, Partito Democratico, dibattito alla Camera, 21 
marzo

La scelta di un forte coinvolgimento dei rappresentanti delle BCC e 
del mondo dalla cooperazione ha consentito di arrivare oggi in Aula 

con un testo sul quale c’è stato un confronto vero, non finto: si può parlare e 
si deve parlare di un processo di autoriforma che ha trovato nel Governo e nel 
Parlamento degli interlocutori veri e sinceri, che hanno raccolto le istanze più 
significative attraverso un confronto iniziato – è vero – un anno fa. 
Le Banche di Credito Cooperativo – l’ha ricordato bene chi mi ha preceduto, 
a partire dal relatore Sanga, che ringrazio per il lavoro fatto – nascono in Eu-
ropa sul finire del 1800, con un modello fondato sul localismo e motivazioni 
etiche di ispirazione cristiana. 
Una storia straordinaria, che parla dunque di dinamismo, di valori e parla di 



86

CRED I TO  COOPERAT IVO .  CRONACA  D I  UNA  R I FORMA  D I FFERENTE

territorio. Hanno svolto negli anni passati, nel momento della massima stret-
ta creditizia, un ruolo importante, in particolare per le piccole e medie im-
prese, ma è giusto riformarle perché, pur essendo un patrimonio del Paese, 
anche i patrimoni del Paese – come ha giustamente ricordato il presidente 
di Confcooperative, Gardini – non rimangono sempre intatti, ma possono 
essere messi in discussione dal cambiamento e dalla crisi”.

Un provvedimento non solo utile, 
ma necessario
On. Enrico Morando, Vice Ministro dell’Economia, dibattito alla Camera, 
21 marzo

Si tratta, prima di tutto, di un provvedimento che noi consideriamo 
utile, anzi addirittura necessario, per il conseguimento di uno sco-

po che credo sia assolutamente condiviso, cioè il rafforzamento e la stabiliz-
zazione di questa componente fondamentale del sistema del credito coope-
rativo italiano”.

Salvaguardate le riserve indivisibili
On. Roberto Occhiuto, Forza Italia, Vice Presidente Commissione Politiche 
dell’Unione Europea, dibattito alla Camera del 21 marzo

Ora, per effetto delle modifiche apportate dalla Commissione, le 
riserve indivisibili riconducibili alle Banche di Credito Cooperativo, 

al netto di quanto versato allo Stato, restano nella società cooperativa con-
ferente che acquisisce la partecipazione nella società bancaria conferitaria. 
Pertanto, oggi abbiamo un testo sicuramente più maturo, sicuramente più 
bilanciato. 
È da accogliere con favore, per esempio, anche l’introduzione di un fondo 
temporaneo delle Banche di Credito Cooperativo di natura transitoria, per 
supportare le finalità della banca nel breve periodo di transizione, destinato 
a terminare con la formazione del gruppo bancario cooperativo. La propo-
sta sostenuta anche da Forza Italia mira, infatti, a favorire, durante la fase 
di costituzione dei gruppi bancari cooperativi, processi di consolidamento e 
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concentrazione delle Banche di Credito Cooperativo, per il miglioramento 
dell’efficienza e della competitività delle banche aderenti. 

Una grande storia, intelligente e creativa
On. Giovanni Sanga, Partito Democratico, Relatore del provvedimento alla 
Camera, 21 marzo

Le Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali rappresentano nel 
nostro Paese una grande storia. Di intelligenza creativa, di dinami-

smo sociale, di protagonismo comunitario […]. Negli anni della doppia re-
cessione che ha segnato profondamente il nostro Paese, le BCC hanno sapu-
to svolgere un ruolo insostituibile divenendo spesso l’unico riferimento di 
piccole aziende e di intere filiere produttive in difficoltà […].
Penso si possa parlare di un processo di autoriforma che ha trovato nel Go-
verno e nel Parlamento degli interlocutori aperti che hanno raccolto le istan-
ze più significative, a seguito di un confronto durato diversi mesi […]. 
Nel corso dell’esame in Commissione sono stati apportati miglioramenti e 
integrazioni di rilievo al testo del decreto, come del resto si conviene nella 
normale dialettica Governo-Parlamento”.

Evitato il pericolo di snaturare 
la cooperazione bancaria
On. Davide Zoggia, Partito Democratico, Componente Commissione Finanze, 
dibattito alla Camera del 21 marzo

Il provvedimento per la riforma delle Banche di Credito Coope-
rativo è nato da un’esigenza reale: c’era effettivamente la neces-

sità di salvaguardare, rafforzare e innovare un sistema di aziende di credi-
to che è decisivo per il sostegno al finanziamento delle economie locali, 
in particolare piccole e medie imprese. Altro fondamentale obiettivo era 
quello di migliorare la governance, talvolta molto carente, di queste ban-
che. […] Viene mantenuta, come primo punto, l’indivisibilità delle riserve; 
il provvedimento presentato dal Governo, in prima battuta, rendeva invece 
possibile che i soci di oggi diventassero di fatto gli azionisti della banca, 
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anche se le riserve erano state accantonate per generazioni, e con lo scopo 
di mettere in comune le risorse per un obiettivo mutualistico. Se questa 
norma non fosse stata cambiata, avrebbe costituito un precedente e una 
ragione per svuotare il sistema delle imprese cooperative, così come l’ave-
vamo conosciuto nel nostro Paese; ora, la riforma prevede il mantenimento 
dell’indivisibilità delle riserve accumulate. Secondo punto: la riforma che 
approda oggi in Aula prevede che sia mantenuta la vocazione mutualistica, 
cioè la ragione di fondo per la quale sono state accumulate le risorse che 
oggi consentono alle BCC di avere un patrimonio.

L’mportanza di un gruppo autonomo 
in Alto Adige
On. Renate Gebhard, Gruppo misto-minoranze linguistiche, dibattito alla 
Camera, 23 marzo 

La riforma delle Banche di Credito Cooperativo introduce requisiti 
che intendono rafforzare il sistema con misure di consolidamento 

per aumentare dimensioni, competitività ed efficienza del sistema del credito. 
Obiettivo essenziale è determinare un’unione dei diversi istituti bancari di 
credito cooperativo, favorendo la formazione di soggetti bancari più forti 
con requisiti stringenti e maggiori in ordine al patrimonio minimo della nuo-
va holding e sulla base dei requisiti organizzativi, operativi e di patrimonio 
che saranno definiti dalla Banca d’Italia e dal MEF. Contestualmente, si è 
cercato di fare la riforma con attenzione alle diverse realtà virtuose e al loro 
rapporto con il territorio, prevedendo i sottogruppi territoriali e la cosiddet-
ta way out, dunque, salvaguardando le loro finalità mutualistiche. 
Come SVP e autonomie, abbiamo posto come tema essenziale della riforma 
l’opportunità di costituire un gruppo autonomo nel territorio della provincia au-
tonoma di Bolzano, tenendo conto anche delle peculiarità giuridiche del Credi-
to Cooperativo, riconosciuto a livello costituzionale tramite lo Statuto speciale.  
La nostra proposta, accolta da Governo e maggioranza, è stata quella di po-
ter costituire autonomi gruppi cooperativi composti da una capogruppo e da 
banche che abbiano sede ed operino esclusivamente nelle rispettive province 
autonome di Bolzano e di Trento. Per la provincia di Bolzano è stato otte-
nuto, così, il rispetto del ruolo importante che ha il sistema Raiffeisen per il 
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nostro territorio: un sistema che è solido e di grande rilevanza per il suo mar-
chio, per la sua storia e il suo ruolo importante per l’intera economia altoate-
sina. Per queste ragioni, ribadiamo il nostro rapporto di fiducia al Governo”.

Banche di prossimità forti negli anni di crisi
On. Pietro Laffranco, Forza Italia, dichiarazione in fase di conversione del 
decreto-legge n. 18 del 14 febbraio 2016, nella seduta del 23 marzo 

Io credo che tutti dovremmo essere concordi nel difendere le cosid-
dette banche di prossimità, quelle legate agli investimenti nel territo-

rio di origine, come hanno fatto la Francia, l’Olanda, la Germania, che ha im-
piegato non so quante centinaia di miliardi per salvarle. Si tratta di un modello 
bancario essenziale, non solo per l’economia reale, ma anche per la stabilità 
finanziaria. Sono state, infatti, proprio le banche di prossimità, lontane dalle 
speculazioni internazionali e dai trading aggressivi, a permettere al sistema fi-
nanziario italiano di resistere un po’ meglio durante gli anni difficili della crisi. 
Ecco, anche qui, il Governo dovrebbe impegnarsi, a Bruxelles, per evitare che 
l’Europa ponga ostacoli alle piccole banche, ovvero soltanto alle piccole banche 
di alcuni Paesi e non alle piccole banche di altri Paesi (leggi la solita Germania) 
e, attraverso questo, all’economia reale. D’altro canto, come dicevamo poc’an-
zi, non dobbiamo neppure, però, utilizzare Bruxelles, o meglio il Governo non 
deve neppure utilizzare Bruxelles, quando Bruxelles non c’entra nulla”. 

I rischi della riforma 
On. Cosimo Latronico, Gruppo Misto-Direzione Italia, Componente Com-
missione Bilancio Tesoro e Programmazione, dibattito alla Camera del 23 
marzo

Saranno salvaguardati – questo è il punto di domanda sullo sfondo 
di questa iniziativa legislativa – i principi di mutualità? E saranno 

tutelati i fabbisogni di credito delle piccole e piccolissime imprese che in-
nervano il sistema produttivo italiano, che, storicamente, hanno promosso 
questi strumenti di accesso al credito? La creazione di una holding preserverà 
queste specificità, questi elementi così specifici rispetto alla storia economica 
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italiana? Sono le preoccupazioni che hanno animato il dibattito e, devo dire, 
anche il contributo che i Conservatori e Riformisti, con appositi emenda-
menti, hanno portato al testo. […] Dobbiamo uscire – questo è l’appello che 
facciamo al Governo e la ragione di fondo del nostro voto contrario – da una 
logica del breve termine, del tatticismo esasperato e dobbiamo guardare, 
invece, ad una visione sistemica per rilanciare il sistema di credito e il sistema 

economico italiano.

Una riforma che suscita perplessità
On. Rocco Palese, Forza Italia, dichiarazione in fase di conversione del de-
creto-legge n. 18 del 14 febbraio 2016, nella seduta del 23 marzo 

Nel ribadire la netta contrarietà rispetto al modo abbastanza in-
consueto con cui il Governo affronta il problema della riforma del 

sistema bancario, perché abbiamo avuto nel giro di un anno la riforma delle 
popolari, il problema del cosiddetto «salva banche» che c’è stato, ma non 
salva certamente i risparmiatori. Adesso è la volta della riforma delle BCC, 
speriamo che funzionino, ma noi esprimiamo tutte le nostre perplessità in 
riferimento a una serie di norme”.

Un testo equilibrato
On. Michele Pelillo, Partito Democratico, Componente Commissione Finan-
ze, dibattito alla Camera, 23 marzo

La nuova formulazione degli articoli che riguardano la riforma delle 
BCC ci offre un testo equilibrato tra l’esigenza di rafforzamento 

del sistema e l’esigenza di non entrare nel gruppo bancario cooperativo; un 
testo equilibrato tra quello offerto dal sistema con la proposta di autoriforma 
e quanto hanno valutato successivamente il Governo e il Parlamento […] 
un provvedimento equilibrato, che è stato migliorato nel passaggio parla-
mentare e che intercetta le esigenze manifestate dal sistema economico, in 
generale, e da quello delle BCC, in particolare”.
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BCC, con la riforma gambe più solide 
On. Giulio Sottanelli, Scelta Civica-Ala per la Costituente Liberale e Popolare-
Maie, dichiarazione in fase di conversione del decreto-legge n. 18 del 14 febbra-
io 2016, nella seduta del 23 marzo 

Possiamo affermare che questa è la riforma migliore possibile per 
preservare i centotrent’anni di storia del sistema di credito coope-

rativo italiano, un sistema che rappresenta 1.200.000 soci, 27.000 dipen-
denti, 4000 filiali. Possiamo dire che questa storia continua: una storia nata 
a difesa della povertà contadina contro l’usura e lo sfruttamento che da oggi 
in avanti potrà camminare grazie alla riforma con gambe più solide, con 
una struttura più snella, più efficace ed efficiente, che potrà continuare a 
svolgere il suo ruolo vitale all’interno dalla nostra comunità a sostegno delle 
famiglie degli artigiani e dell’imprese, una grande famiglia a cui noi oggi 
abbiamo dato una nuova prospettiva per continuare a scrivere nuove pagine 
di storia. Di questo dobbiamo essere consapevoli e fieri.

Un grande gruppo bancario, 
nel rispetto dell’autonomia delle BCC
On. Bruno Tabacci, Democrazia Solidale-Centro Democratico, dichiarazione 
in fase di conversione del decreto-legge n. 18 del 14 febbraio 2016, nella 
seduta del 23 marzo 

Le BCC hanno storicamente fatto affidamento sull’autofinanzia-
mento per le diverse esigenze di patrimonializzazione. Una via 

questa che si è andata progressivamente prosciugando, impedendo così di 
poter alimentare il patrimonio nella dimensione e con la rapidità richiesti 
dal contesto del mercato, nonché dal contesto istituzionale regolamentare. 
Ciò ha accentuato la vulnerabilità del sistema delle BCC in una fase in cui si 
deve, tra l’altro, far fronte anche all’ingente ammontare di crediti deteriorati. 
Questo porta alla necessaria creazione di un grande gruppo bancario delle 
BCC, che sarebbe il terzo gruppo in Italia, ben integrato, con una forte do-
tazione patrimoniale e in grado di attrarre investitori anche esterni, potendo 
accedere al mercato dei capitali. Si suggerisce di mettere da parte e di ridi-
mensionare pretese di autonomia, anche territoriale, perché è del tutto evi-
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dente che le singole BCC non sarebbero in grado di procedere da sole e che, 
anzi, molte sarebbero costrette ad uscire dal mercato. Ovviamente, il nuovo 
gruppo dovrà fare un salto di qualità manageriale, e non è un passaggio che 
si gioca all’interno del ruolo associazionistico di Federcasse”.

Norme che non portino
 alla polverizzazione del sistema BCC
On. Paolo Tancredi, Alternativa Popolare-Centristi per l’Europa-NCD, dichiara-
zione in fase di conversione del decreto-legge n. 18 del 14 febbraio 2016, nella 
seduta del 23 marzo 

Io credo che il decreto, come è uscito da Palazzo Chigi, ci desta-
va molte preoccupazioni su alcuni aspetti. Io penso – e qui devo 

ringraziare il presidente Bernardo, ma tutto il lavoro svolto anche dalla VI 
Commissione e dal relatore – che le modifiche apportate nella lettura parla-
mentare migliorino molto il testo del decreto e diano una garanzia che, sì, 
il credito cooperativo deve cambiare, che, sì, i requisiti patrimoniali devono 
essere irrobustiti, che, sì, le governance non possono essere quelle che erano 
prima, ma che non ci possiamo permettere, allo stesso tempo, di perdere 
una ricchezza e un patrimonio così grande, come quello della capillarità delle 
Banche di Credito Cooperativo sul territorio, la loro storia. Noi, questa, la 
dobbiamo conservare. È chiaro che dobbiamo mettere in campo norme che 
non consentano la polverizzazione di questo sistema e la sua fine. Io credo 
che sia un patrimonio della nostra economia che vada conservato, seppure 
si debba modellare sul cambiamento che questo decreto, credo, disegna con 
un compromesso, che è un compromesso utile e giusto”.

Un sistema in grado di competere 
anche fuori dei confini
On. Maurizio Bernardo, Alternativa Popolare-Centristi per l’Europa-NCD, Pre-
sidente Commissione Finanze, dibattito alla Camera del 26 marzo 

Arriviamo ad una riforma del Credito Cooperativo dopo tanti mesi, 
dopo quella delle popolari, dove noi abbiamo immaginato di dover 
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sostenere un’esperienza che ha riguardato, nel corso dei decenni, quel catto-
licesimo liberale, andando indietro negli anni, a sostegno delle piccole realtà 
territoriali, diffuse all’interno e nell’intero Paese, in modo che si potesse dare 
quel contributo oggi in una attualità diversa, che è quella di un sistema che 
sia in grado di competere nell’interesse della collettività e degli italiani anche 
al di fuori dei confini. 

La relazione viene presentata al Senato 
On. Maria Cecilia Guerra, Partito Democratico, segretario Commissione Fi-
nanza e Tesoro, è relatrice per la Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge n. 18 del 14 febbraio 2016, nella seduta del 30 marzo

BCC, un sistema peculiare
Sen. Paolo Arrigoni, Lega Nord, dibattito in Senato, 5 aprile

Le Banche di Credito Cooperativo hanno sempre adattato, nella 
stragrande maggioranza dei casi con pieno successo, il loro mo-

dello di finanziamento alle diverse realtà in cui operavano: un sistema 
peculiare che ha dimostrato una straordinaria capacità di resistere e am-
mortizzare gli effetti di crisi finanziarie devastanti come quella vissuta nel 
2008, con code anche negli anni seguenti, e in molti casi le Banche di 
Credito Cooperativo sono rimaste gli unici istituti ad erogare il credito a 
famiglie e imprese”.

Il ruolo proattivo di Federcasse
Sen. Federico Fornaro, Partito Democratico, dibattito in Senato, 5 aprile 

È importante e apprezzabile – l’ho detto in Commissione e lo 
ripeto in Aula – il ruolo proattivo che Federcasse ha avuto in tutta 

questa fase con l’allestimento di un progetto di autoriforma. A differenza, 
per esempio, di Assopopolari e di quanto era accaduto per le banche po-
polari, Federcasse è riuscito a proporre al sistema, al Governo e alla Banca 
d’Italia un progetto di autoriforma”.
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Salvaguardare la biodiversità 
del sistema creditizio
Sen. Francesco Molinari, Gruppo misto, Segretario Commissione perma-
nente Finanza e tesoro dibattito in Senato, 5 aprile

Il primo obiettivo della riforma doveva essere salvaguardare la bio-
diversità del sistema creditizio, nel rispetto della funzione sociale 

della cooperazione a carattere di mutualità, anche nel nuovo mondo banca-
rio che verrà a determinarsi dopo la BRRD […] E invece ci si è dimenticati che 
l’obiettivo della banca cooperativa non è remunerare nel modo più elevato 
possibile il capitale, ma contribuire allo sviluppo economico della realtà loca-
le, fatta di scambi di utilità tra le sue diverse anime e componenti, assicuran-
do un rendimento normale alle risorse impiegate.

Non rinunciare al protagonismo dei territori
Sen. Franco Panizza, Gruppo per le Autonomie, dibattito in Senato, 5 aprile

Il decreto legge in conversione, per come è stato corretto, ha co-
munque il merito di tenere conto della specificità del sistema italia-

no, evitando contaminazioni con modelli come quello francese e olandese, 
che poco hanno a che fare con le necessità del nostro credito […].
Credo che l’obiettivo debba essere quello di un sistema solido, sufficientemente 
patrimonializzato, che intenda la tutela del risparmio come mantenimento di un 
forte legame con il territorio e anche come una forte dimostrazione di democra-
zia, perché le Casse Rurali e le Banche di Credito Cooperativo sono comunque 
gestite dai soci e ogni testa vale un voto. Il credito cooperativo è nato anche per 
svolgere una funzione di carattere sociale e a questa sua missione deve essere 
sempre ricondotto, pena la perdita di un patrimonio di valori, di responsabilità e 
di protagonismo dei territori, ai quali sarebbe assurdo dover rinunciare”.
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Riportare la persona al centro dell’attività 
economica
Sen. Cinzia Bonfrisco, Conservatori e Riformisti, dichiarazione di voto. Aula 
del Senato, 6 aprile

Il decreto legge che ci apprestiamo a convertire ha recepito gran 
parte delle proposte che, dopo mesi di lavoro, il Credito Coopera-

tivo ha messo a punto e che, ancora prima della scorsa estate, aveva conse-
gnato alle autorità competenti Governo e Banca d’Italia con l’ambizione di 
disegnare un nuovo modello di integrazione a rete non mutuato da altre 
realtà omologhe europee […].
Sosteniamo convintamente il coraggioso e virtuoso processo delle BCC, che 
vogliamo accompagnare verso un’economia che sappia riportare la persona 
al centro dell’attività economica, anche perché in quei territori, insieme alle 
BCC, alle imprese e alle famiglie ci viviamo, ci lavoriamo e siamo qui a rap-
presentare”.

Le BCC hanno continuato a sostenere 
l’economia reale
Sen. Andrea  Mandelli, Forza Italia, dichiarazione di voto, Aula del Senato, 6 
aprile
 

Le BCC, in quanto banche di prossimità, hanno seguito sino alla fine 
i propri creditori e non li hanno abbandonati al proprio destino, come 

spesso hanno fatto le grandi banche non radicate territorialmente. Insomma, 
hanno continuato a curare la loro clientela di elezione, le imprese di minori di-
mensioni e le famiglie, avendo il vantaggio di disporre di informazioni, anche 
qualitative che hanno reso più efficaci le politiche di erogazione del credito […].
Proprio nel periodo di crisi, le banche del territorio, pur faticando a salva-
guardare la loro stabilità di fronte alla pressante richiesta che viene dalle 
comunità di riferimento, hanno agito da veri e propri ammortizzatori degli 
shock economici”.
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Una vera, autentica, riforma democratica
Sen. Luigi Marino, Vice Capo gruppo al Senato di Area Popolare, già presi-
dente di Confcooperative, dibattito in Senato, 6 aprile

Ci sono e ci saranno profondi cambiamenti nel credito cooperativo 
di tutto il mondo. Se le cooperative di credito italiano rimanessero 

così come sono, inizierebbe il loro declino. Dunque, la riforma che oggi vo-
tiamo favorirà la nascita di un gruppo bancario con una solida capogruppo, 
il cui capitale maggioritario è in mano alle BCC; un gruppo che si fonda sul 
protagonismo della singola banca di credito cooperativo, che rimane intesta-
taria della licenza bancaria e dove rimane intatta la pratica della mutualità e 
della partecipazione cooperativa […].
A differenza di quanto avviene in Europa, è stata introdotta la gradazione dei 
poteri della capogruppo in relazione al grado di meritevolezza della singola 
BCC. I poteri della capogruppo saranno proporzionati alla rischiosità delle 
banche aderenti. Ecco perché questa è una grande riforma […].
Bisogna riconoscere alla Federcasse di essersi autoriformata, di avere proposto 
un progetto, e riconoscere che il Governo ha di fatto validato questa riforma. 
Dunque, alle preoccupazioni che con questo decreto-legge si imbocca la stra-
da dell’omologazione forzata del credito cooperativo al gigantismo bancario 
la nostra risposta è no: questa è una vera, autentica, riforma democratica”.

Una biodiversità bancaria da sostenere
Sen. Mauro Maria Marino, Partito Democratico, Presidente Commissione 
Finanze e Tesoro, dibattito in Senato, 6 aprile

Personalmente sono soddisfatto del testo accolto dalla Camera dei 
deputati, poiché l’impianto del progetto della Federcasse è stato 

confermato. Sono garantite alternative all’adesione al gruppo delle BCC, ma 
senza stravolgere i principi della cooperazione […].
Furono proprio le Banche di Credito Cooperativo all’interno dell’indagine 
conoscitiva sul sistema bancario che permise di avere una fotografia positiva 
di quello che era, ed è, il sistema bancario in Italia, ad aver innescato un 
processo di autoriforma a ad aver deciso di discutere questo processo con il 
Parlamento. Gli elementi fondamentali emersi in quel seminario si ritrovano 
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assolutamente tutti nel decreto legge presentato alla nostra attenzione […].
Il Credito Cooperativo rappresenta un elemento di peculiarità. Si è parlato, 
soprattutto nel dibattito in Commissione, di una biodiversità finanziaria, che 
ha bisogno di essere sostenuta in un momento di rapidi mutamenti. Non lo 
si fa con le risorse pubbliche, ma attraverso una impalcatura giuridica che 
risponde all’esigenza di vigilanza sistemica e salvaguarda le singole realtà 
economiche vicine al territorio, mette a fattore comune servizi ed esperienze 
ed è una risposta forte del sistema della politica”.

Banche ispirate al principio di mutualità
On. Enrico Morando, Vice ministro dell’Economia, dibattito in Senato, 6 aprile

Questa è la soluzione attraverso la quale le singole Banche di Credito 
Cooperativo confermano la loro natura di banche ispirate al princi-

pio di mutualità, confermano la loro natura di banche particolarmente radica-
te su specifiche porzioni di territorio, ma si collegano e si aggregano nazional-
mente per affrontare problemi, a partire dalle dotazioni patrimoniali di 
capitale, che sono affrontabili in una chiave di maggiore aggregazione  […].
Riconosco che la via d’uscita che il Governo aveva individuato nel testo origi-
nario era una soluzione sbagliata; l’abbiamo riconosciuto apertamente. Forse 
andrebbe considerato questo elemento, perché non era tanto sbagliata con 
specifico riferimento alle Banche di Credito Cooperativo, ma era una soluzione 
che metteva in discussione un principio fondamentale del movimento coope-
rativo nel suo complesso: la cooperativa la puoi sciogliere, se vuoi, e la puoi 
trasformare in SpA, ma, per piacere, le riserve che in parte significativa sono 
frutto delle agevolazioni fiscali che lo Stato riconosce sacrosantamente, in ap-
plicazione della Costituzione, alle cooperative le devolvi al fondo mutualistico”.

BCC, funzione vitale per l’economia
Sen. Claudio Moscardelli, Partito Democratico, Relatore del Provvedimento 
al Senato, 6  aprile 

Il provvedimento deve essere inquadrato in un nuovo contesto ri-
spetto al quale la funzione importante del sistema delle Banche di 
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Credito Cooperativo può essere preservata se abbiamo il coraggio di cambia-
re e non se invece ci attestiamo su una posizione di blocco o di resistenza ai 
cambiamenti, perché – in tal modo arrecheremmo – un danno alla funzione 
vitale per la nostra economia reale che svolge il sistema delle Banche di Cre-
dito Cooperativo […].
La riforma va nella direzione di preservare le caratteristiche fondamentali del 
nostro importante sistema legato al territorio, alle piccole e medie imprese, 
agli artigiani, alle famiglie e, allo stesso tempo, dà gli strumenti per rimanere 
competitivo sul mercato, per tutelare i cittadini, le imprese e i loro risparmi. 
Se noi rinunciassimo alla volontà di riforma e di innovazione del sistema, 
andremmo nel senso contrario”.

La way out inutile e sbagliata
Sen. Massimo Mucchetti, Partito Democratico, dichiarazione in fase di conver-
sione del decreto-legge n. 18 del 14 febbraio 2016, nella seduta del 6 aprile 

C’è […] un passaggio che complica inutilmente le cose e credo 
vada lumeggiato. Questo passaggio è costituito dalla cosiddetta 

way out facilitata per le Banche di Credito Cooperativo con capitale superio-
re ai 200 milioni e per altre che a queste, nel giro di sessanta giorni, si pos-
sono aggregare, attraverso il conferimento dell’azienda bancaria a una SpA, 
ovvero la vendita della medesima attività bancaria a una banca già esistente. 
[…] Questa norma sbagliata ha, però, l’effetto positivo di scoraggiare le BCC 
dall’imboccare la via di uscita”.

Raiffeisen altoatesine: 
preservata l’autonomia
Sen. Karl Zeller, Gruppo per le Autonomie, Componente Commissione Finan-
ze e Tesoro, dibattito al Senato del 6 aprile

Nell’ambito della riforma il punto decisivo per noi autonomisti è 
stato senz’altro il riconoscimento del diritto di costituire una hol-

ding autonoma con sede in provincia di Bolzano, a condizione che le banche 
partecipanti e la banca capofila operino esclusivamente nel territorio provin-
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ciale e abbiano sede nel medesimo territorio. Analoghe norme e possibilità 
sono previste per la Provincia autonoma di Trento. L’intesa raggiunta attra-
verso una proposta di modifica, che abbiamo definito con il Governo e con la 
maggioranza, salvaguarda quindi l’autonomia delle casse rurali sudtirolesi. È 
stato quindi riconosciuta la particolarità del sistema Raiffeisen, oggi vigente. 
Le casse Raiffeisen svolgono già oggi un ruolo importantissimo per l’econo-
mia locale. Inoltre queste Casse hanno anticipato il sistema nazionale con la 
creazione della Cassa centrale, una capogruppo in forma di SpA che opera 
da tanti anni nella nostra Provincia e che coordina e rafforza le singole Casse 
aderenti. Questo modello di successo, la cui solidità è stata riconosciuta ed 
apprezzata anche dalla Banca d’Italia, viene così salvaguardato. Ora spetterà 
alla Banca d’Italia definire i requisiti relativi al patrimonio netto della capo-
gruppo ed alla dimensione del gruppo, tenendo evidentemente conto della 
limitata delimitazione territoriale. Tale deroga, introdotta in sede di conver-
sione del decreto-legge, elimina dalla riforma vincoli e parametri che avreb-
bero impedito al sistema Raiffeisen di continuare ad operare e salvaguarda 
anche le competenze legislative e statutarie della Regione Trentino-Alto Adi-
ge in ordine al mondo della cooperazione. Dunque, si tratta di una soluzione 
che non penalizza, ma – all’opposto – premia i criteri di prudente gestione 
ed efficace organizzazione del credito, che sono – anche questi – gli obiettivi 
della riforma a livello nazionale. Siamo anche molto soddisfatti che sia stato 
possibile migliorare il testo della riforma rispetto a quanto previsto all’inizio 
del suo iter parlamentare.

Una riforma nata dal basso
Sen. Alberto Giorgetti, Forza Italia, componente Commissione Bilancio e teso-
ro dibattito parlamentare del 9 gennaio 2017

La seconda riforma è quella delle Banche di Credito Cooperativo, 
definita addirittura «autoriforma», una riforma sostanzialmente 

nata dal basso, è stata presentata come tale, una necessità derivante da un 
territorio che si autorganizzava e che riteneva di poter, attraverso questo tipo 
di riforma, affrontare le sfide del futuro poste dall’Europa della globalizzazio-
ne e dei mercati anche finanziari attraverso un meccanismo di autoriforma”.



IL RACCONTO DELLA RIFORMA

Definito il quadro normativo generale della riforma 
del Credito Cooperativo, 

ha preso il via la “fase realizzativa” 
che, al momento di dare alle stampe questo volume, 

è anch’essa in dirittura d’arrivo.
Di seguito le principali tappe.
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   27 MAGGIO 2016

Nasce il Fondo Temporaneo 
del Credito Cooperativo

Viene costituito a Roma il Fondo Tempo-
raneo del Credito Cooperativo. Promos-
so da Federcasse, è previsto dalla legge 
di riforma ed ha l’OBIETTIVO DI PROMUO-

VERE, ANCHE ATTRAVERSO INTERVENTI DI SOSTEGNO, PROCESSI DI CONSOLIDAMENTO 
E DI CONCENTRAZIONE TRA LE BANCHE CONSORZIATE AL FINE DI RAZIONALIZZARE LA 
STRUTTURA DEL CREDITO COOPERATIVO e di migliorarne l’efficienza nella pro-
spettiva della costituzione dei gruppi bancari cooperativi.

Statuto 
del Fondo 

temporaneo 

delle BCC
(art. 2-bis, decreto-legge 14 febbraio 2016, 

n. 18, convertito con modifiche 

dalla legge 8 aprile 2016, n. 49)

Linee Guida 

e criteri per l’erogazione 

degli Interventi 

del Fondo Temporaneo delle BCC
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   15 GIUGNO 2016

Scade il termine di opzione 
per la way out

A sessanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge 
sulla Riforma del Credito Cooperativo scadono i termini per avanzare alla 
Banca d’Italia istanza per aderire alla cosiddetta “clausola di non adesio-
ne”. Delle dodici banche potenzialmente interessate alla way out SOLAMEN-
TE TRE ESERCITANO TALE DIRITTO: Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, 
Chianti Banca, Cassa Padana (le ultime due, successivamente, rinunceran-
no all’opzione).
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   14-15 LUGLIO 2016

XV Congresso nazionale 
del Credito Cooperativo

Si tiene a Milano il XV Congresso Nazionale del Credito Cooperativo sul 
tema: “LA BCC NEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO. LABORATORIO DEL FUTURO”.  

Un congresso straordinario, a tre mesi dalla pubblicazione della legge 
49/2016 di riforma del sistema, che vede la partecipazione di oltre 1.100 
rappresentanti di BCC e Casse Rurali, Federazioni Locali, enti e società del 
sistema. 

In chiusura dell’evento si diffonde la notizia che la Banca d’Italia ha posto 
IN CONSULTAZIONE PUBBLICA IL DOCUMENTO CONTENENTE LO SCHEMA DELLE DI-
SPOSIZIONI DI ATTUAZIONE IN MATERIA DI GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO, come 
delineato dalla Legge di Riforma. 

La consultazione avrà la durata di 60 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEL DOCU-
MENTO.
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   3 NOVEMBRE 2016

Emanate le Disposizioni 
di Vigilanza 
per il Gruppo bancario

Banca d’Italia emana le Disposizioni di Vigilanza applicative della legge di 
riforma del Credito Cooperativo con riferimento al Gruppo bancario. 
IN DIVERSI PUNTI L’ORGANO DI CONTROLLO DI PALAZZO KOCH TIENE CONTO DELLE 
PROPOSTE DI MODIFICA E DELLE OSSERVAZIONI FORMULATE NEL POSITION PAPER 
MESSO A PUNTO DA FEDERCASSE tenendo conto dei tanti contributi formulati 
dalle Federazioni Locali, dalle Banche di Credito Cooperativo e dalle banche 
di secondo livello.

In particolare:

 PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. In relazione alla richiesta di una più 
compiuta applicazione del principio risk based nell’esercizio dei poteri della 
Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo nei confronti della singola 
BCC aderente, si coglie una maggiore flessibilità – rispetto al testo posto 
in consultazione – con riferimento ai profili diversi da quelli prudenziali. Era 
fondamentale prevedere spazi di autonomia imprenditoriale, organizzativa e 
commerciale commisurati alla rischiosità della singola BCC. Coerentemente 
a ciò, il principio di proporzionalità è stato individuato anche quale contenu-
to “obbligatorio” dello Statuto della Capogruppo.

 GOVERNANCE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO. Federcasse aveva 
richiesto una forte semplificazione e una ricalibratura del processo 

di nomina degli esponenti delle BCC, accolta solo parzialmente. I diritti dei 
soci delle BCC, poco o per nulla rischiose, non possono essere compressi oltre 
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una certa misura. La disciplina prevista nello schema posto in consultazione 
presentava diversi profili di non coerenza con la normativa primaria. Nelle di-
sposizioni emanate da Bankitalia sono state effettuate alcune semplificazioni 
procedurali, permettendo alla Capogruppo un approccio maggiormente flessi-
bile. È stata inoltre soppressa la previsione che stabiliva per gli esponenti delle 
BCC ulteriori requisiti di reputazione, competenza e indipendenza, diversi e 
più stringenti da quelli stabiliti ai sensi dell’articolo 26 del Testo Unico Bancario.

 DOVERI E RESPONSABILITÀ DELLA CAPOGRUPPO. Nelle indicazioni fornite 
da Federcasse si chiedeva un’ulteriore sottolineatura degli obblighi e 

delle responsabilità della Capogruppo verso le BCC. Dopo l’emanazione delle 
Disposizioni appare evidente la natura contrattuale del Gruppo Bancario Co-
operativo e del suo distintivo ruolo di “servizio”. È indispensabile costruire un 
solido equilibrio tra responsabilità e doveri, da una parte, e poteri e obblighi 
dall’altra. Il paragrafo 1.8, in particolare, è del tutto innovativo, pone paletti 
fondamentali e apre spazi interessanti. Il meccanismo obbligatorio della cross 
guarantee impegna le BCC a mettere a disposizione tutto il proprio patrimonio 
disponibile. Reciprocamente le BCC devono ricevere servizi efficienti, compe-
titivi, che consentano loro di rispondere alle esigenze delle proprie comunità e 
di generare reddito, indispensabile per continuare a patrimonializzarsi.

 CONTROLLI INTERNI. Sono state parzialmente accolte le richieste avan-
zate da Federcasse di ridefinire alcuni aspetti del sistema dei control-

li interni. Su questo punto, si era segnalato come non condivisibile l’obbligo 
di esternalizzazione di tali funzioni presso la sola Capogruppo, differenzian-
do il Credito Cooperativo dalla disciplina generale sui gruppi contenuta nelle 
Disposizioni di vigilanza in vigore. L’osservazione è stata in parte accolta con-
sentendo l’esternalizzazione anche ad altre società del Gruppo a beneficio 
di una maggiore flessibilità organizzativa, pur salvaguardando l’esigenza di 
unitarietà del sistema. Attraverso i chiarimenti, l’Organo di Vigilanza ha inol-
tre ribadito una importante “gerarchia di valori”. Precisando come il rispetto 
de-le finalità mutualistiche costituisca un obbligo in capo a tutti i membri del 
Gruppo Bancario Cooperativo, al pari dell’obbligo di rispettare la disciplina 
prudenziale. E che la vocazione territoriale delle BCC rimarrà tale, perché 
deriva dalla forma cooperativa e dal principio del localismo.
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   11 SETTEMBRE 2017

In consultazione 
le Disposizioni di Vigilanza 
per le Banche 
di Credito Cooperativo

Banca d’Italia mette in pubblica consultazione le nuove disposizioni di Vigi-
lanza per le Banche di Credito Cooperativo. 

Anche in questo caso è prevista una DURATA DI 60 GIORNI CON SCADENZA 10 
NOVEMBRE 2017. Si tratta dell’ultimo e fondamentale tassello per completare 
l’articolato percorso riformatore avviato con la legge n. 49 del 2016. 
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In queste pagine viene presentata una sinossi di tre testi:
1) l’articolato del progetto di riforma del Credito Cooperativo italiano, 

come risultava nello schema di decreto legge sottoposto a sorpresa 
all’approvazione del Consiglio dei Ministri il 20 gennaio 2015 

e fortemente osteggiato da Federcasse;
2) gli articoli del Testo Unico Bancario come risultavano modificati 

dal decreto legge n. 18/2016 del 14 febbraio 2016;
3) il TUB come risulta oggi,  dopo la conversione in legge 

del suddetto decreto avvenuta il 6 aprile 2016.
Dal loro confronto emerge il ruolo fondamentale di Federcasse: 
il nuovo Testo Unico Bancario accoglie,  pressoché totalmente, 

le proposte avanzate dal Credito Cooperativo.
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Appendice. La legge di riforma del Credito Cooperativo

Testo Unico Bancario 
(come modificato 
dal Decreto-Legge 

14 febbraio 2016, n. 18)

Testo Unico Bancario
 (come modificato dalla 

Legge 8 aprile 2016, n. 49, 
di conversione in legge, con 
modificazioni, del Decreto-

Legge 14 febbraio 2016, n. 18)

Testo Unico Bancario 
(Bozza testo 

20 gennaio 2015)*

Sezione II
Banche 

di credito cooperativo

Articolo 33
(Norme generali)

1. Le banche di credito co-
operativo sono costituite 
in forma di società coope-
rativa per azioni a respon-
sabilità limitata.

1-bis. L’adesione a un 
gruppo bancario coope-
rativo è condizione per il 
rilascio dell’autorizzazio-
ne all’esercizio dell’atti-
vità bancaria in forma di 
banca di credito coopera-
tivo.

1-ter. Non si può dare 
corso al procedimento 
per l’iscrizione nell’albo 
delle società cooperative 
di cui all’articolo 2512, 
secondo comma, del co-
dice civile se non consti 
l’autorizzazione prevista 
dal comma 1-bis.

2. La denominazione deve 
contenere l’espressione 
“credito cooperativo”.

3. La nomina dei mem-
bri degli organi di am-
ministrazione e control-
lo spetta ai competenti 
organi sociali fatte salve 
le previsioni degli ar-
ticoli 150-ter e 37-bis, 
comma 3.

Sezione II
Banche 

di credito cooperativo

Articolo 33
(Norme generali)

1. Le banche di credito 
cooperativo sono costi-
tuite in forma di società 
cooperativa per azioni a 
responsabilità limitata.

1-bis. L’adesione a un 
gruppo bancario coope-
rativo è condizione per il 
rilascio dell’autorizzazio-
ne all’esercizio dell’atti-
vità bancaria in forma di 
banca di credito coopera-
tivo.

1-ter. Non si può dare 
corso al procedimento 
per l’iscrizione nell’albo 
delle società cooperative 
di cui all’articolo 2512, 
secondo comma, del co-
dice civile se non consti 
l’autorizzazione prevista 
dal comma 1-bis.

2. La denominazione deve 
contenere l’espressione 
«credito cooperativo».

3. La nomina dei membri 
degli organi di ammini-
strazione e controllo spet-
ta ai competenti organi 
sociali fatte salve le pre-
visioni degli articoli 150-
ter e 37-bis, comma 3.

Sezione II
Banche 

di credito cooperativo

Articolo 33
(Norme generali)

1. Le banche di credito co-
operativo sono costituite 
in forma di società coope-
rativa per azioni a respon-
sabilità limitata.

1-bis. L’adesione a un 
gruppo bancario coope-
rativo è condizione per il 
rilascio dell’autorizzazio-
ne all’esercizio dell’atti-
vità bancaria in forma di 
banca di credito coopera-
tivo.

1-ter. Non si può dare 
corso al procedimento 
per l’iscrizione nell’albo 
delle società cooperative 
di cui all’articolo 2512, 
secondo comma, del co-
dice civile se non consti 
l’autorizzazione prevista 
dal comma 1-bis.

2. La denominazione deve 
contenere l’espressione 
«credito cooperativo».

3. La nomina dei membri 
degli organi di ammini-
strazione e controllo spet-
ta esclusivamente ai com-
petenti organi sociali.

* Come pubblicata nel sito del quotidiano Il Messaggero.
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Testo Unico Bancario 
(Bozza testo 20 gennaio 2015)

Testo Unico Bancario 
(come modificato 
dal Decreto-Legge 

14 febbraio 2016, n. 18)

Testo Unico Bancario
 (come modificato dalla 

Legge 8 aprile 2016, n. 49, 
di conversione in legge, con 
modificazioni, del Decreto-

Legge 14 febbraio 2016, n. 18)

4. Il valore nominale di 
ciascuna azione non può 
essere inferiore a venticin-
que euro né superiore a 
cinquecento euro.

Articolo 34
(Soci)

1. Il numero minimo dei 
soci delle banche di cre-
dito cooperativo non può 
essere inferiore a cinque-
cento. Qualora tale nu-
mero diminuisca, la com-
pagine sociale deve essere 
reintegrata entro un anno; 
in caso contrario, la banca 
è posta in liquidazione.

2. Per essere soci di una 
banca di credito coopera-
tivo è necessario risiedere, 
aver sede ovvero operare 
con carattere di continuità 
nel territorio di compe-
tenza della banca stessa.

3. Ogni socio ha un voto, 
qualunque sia il numero 
delle azioni possedute.

4. Nessun socio può pos-
sedere azioni il cui valo-
re nominale complessivo 
superi centomila euro.

4-bis. Lo statuto può 
prevedere, tra i requisiti 
per l’ammissione a socio, 
la sottoscrizione o l’ac-
quisto di un numero mi-
nimo di azioni.

4. Il valore nominale di 
ciascuna azione non può 
essere inferiore a venticin-
que euro né superiore a 
cinquecento euro.

Articolo 34
(Soci)

1. Il numero minimo dei 
soci delle banche di cre-
dito cooperativo non può 
essere inferiore a duecen-
to. Qualora tale numero 
diminuisca, la compagine 
sociale deve essere rein-
tegrata entro un anno; in 
caso contrario, la banca è 
posta in liquidazione.

2. Per essere soci di una 
banca di credito coopera-
tivo è necessario risiedere, 
aver sede ovvero operare 
con carattere di continuità 
nel territorio di compe-
tenza della banca stessa.

3. Ogni socio ha un voto, 
qualunque sia il numero 
delle azioni possedute.

4. Nessun socio può pos-
sedere azioni il cui valore 
nominale complessivo su-
peri cinquantamila euro.

4. Il valore nominale di 
ciascuna azione non può 
essere inferiore a venticin-
que euro né superiore a 
cinquecento euro.

Articolo 34
(Soci)

1. Il numero minimo dei 
soci delle banche di cre-
dito cooperativo non può 
essere inferiore a cinque-
cento. Qualora tale nu-
mero diminuisca, la com-
pagine sociale deve essere 
reintegrata entro un anno; 
in caso contrario, la banca 
è posta in liquidazione.

2. Per essere soci di una 
banca di credito coopera-
tivo è necessario risiedere, 
aver sede ovvero operare 
con carattere di continuità 
nel territorio di compe-
tenza della banca stessa.

3. Ogni socio ha un voto, 
qualunque sia il numero 
delle azioni possedute.

4. Nessun socio può pos-
sedere azioni il cui valore 
nominale complessivo su-
peri centomila euro.

4-bis. Lo statuto può pre-
vedere, tra i requisiti per 
l’ammissione a socio, la 
sottoscrizione o l’acquisto 
di un numero minimo di 
azioni.
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Testo Unico Bancario 
(Bozza testo 20 gennaio 2015)

Testo Unico Bancario 
(come modificato 
dal Decreto-Legge 

14 febbraio 2016, n. 18)

Testo Unico Bancario
 (come modificato dalla 

Legge 8 aprile 2016, n. 49, 
di conversione in legge, con 
modificazioni, del Decreto-

Legge 14 febbraio 2016, n. 18)

5. (Abrogato)

6. Si applica l’articolo 30, 
comma 5.

Articolo 35 
(Operatività)

1. Le banche di credito 
cooperativo esercitano il 
credito prevalentemente a 
favore dei soci. La Banca 
d’Italia può autorizzare, 
per periodi determinati, le 
singole banche di credito 
cooperativo a una opera-
tività prevalente a favore 
di soggetti diversi dai soci, 
unicamente qualora sussi-
stano ragioni di stabilità.

2. Gli statuti contengono 
le norme relative alle atti-
vità, alle operazioni di im-
piego e di raccolta e alla 
competenza territoriale, 
nonché ai poteri attri-
buiti alla capogruppo ai 
sensi dell’articolo 37-bis, 
determinate sulla base dei 
criteri fissati dalla Banca 
d’Italia.

Articolo 36
(Fusioni e trasformazioni)

1. La Banca d’Italia au-
torizza, nell’interesse dei 
creditori e qualora sussi-
stano ragioni di stabilità, 
fusioni tra banche di cre-
dito cooperativo e banche 
di diversa natura da cui 
risultino banche costitui-

5. (Abrogato)

6. Si applica l’articolo 30, 
commi 5.

Articolo 35 
 (Operatività)

1. Le banche di credito 
cooperativo esercitano il 
credito prevalentemente a 
favore dei soci. La Banca 
d’Italia può autorizzare, 
per periodi determinati, le 
singole banche di credito 
cooperativo a una opera-
tività prevalente a favore 
di soggetti diversi dai soci, 
unicamente qualora sussi-
stano ragioni di stabilità.

2. Gli statuti contengono 
le norme relative alle atti-
vità, alle operazioni di im-
piego e di raccolta e alla 
competenza territoriale, 
nonché ai poteri attri-
buiti alla capogruppo ai 
sensi dell’articolo 37-bis, 
determinate sulla base dei 
criteri fissati dalla Banca 
d’Italia.

Articolo 36
(Fusioni e trasformazioni)

1. La Banca d’Italia au-
torizza, nell’interesse dei 
creditori e qualora sussi-
stano ragioni di stabilità, 
fusioni tra banche di cre-
dito cooperativo e banche 
di diversa natura da cui ri-
sultino banche popolari o 

5. (Abrogato)

6. Si applica l’articolo 30, 
comma 5.

Articolo 35 
(Operatività)

1. Le banche di credito 
cooperativo esercitano il 
credito prevalentemente a 
favore dei soci. La Banca 
d’Italia può autorizzare, 
per periodi determinati, le 
singole banche di credito 
cooperativo a una opera-
tività prevalente a favore 
di soggetti diversi dai soci, 
unicamente qualora sussi-
stano ragioni di stabilità.

2. Gli statuti contengono 
le norme relative alle atti-
vità, alle operazioni di im-
piego e di raccolta e alla 
competenza territoriale, 
nonché ai poteri attri-
buiti alla capogruppo ai 
sensi dell’articolo 37-bis, 
determinate sulla base dei 
criteri fissati dalla Banca 
d’Italia.

Articolo 36
(Fusioni e trasformazioni)

1. La Banca d’Italia au-
torizza, nell’interesse dei 
creditori e qualora sussi-
stano ragioni di stabilità, 
fusioni tra banche di cre-
dito cooperativo e banche 
di diversa natura da cui 
risultino banche popolari 
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Testo Unico Bancario 
(Bozza testo 20 gennaio 2015)

Testo Unico Bancario 
(come modificato 
dal Decreto-Legge 

14 febbraio 2016, n. 18)

Testo Unico Bancario
 (come modificato dalla 

Legge 8 aprile 2016, n. 49, 
di conversione in legge, con 
modificazioni, del Decreto-

Legge 14 febbraio 2016, n. 18)

te in forma di società per 
azioni.

1-bis. In caso di recesso o 
esclusione da un gruppo 
bancario cooperativo, la 
banca di credito coope-
rativo, entro il termine 
stabilito con le disposi-
zioni di cui all’articolo 
37-bis, comma 7, previa 
autorizzazione rilasciata 
dalla Banca d’Italia aven-
do riguardo alla sana e 
prudente gestione della 
banca, può deliberare la 
propria trasformazione in 
società per azioni. In man-
canza, la società delibera 
la propria liquidazione.

2. Le deliberazioni assem-
bleari sono assunte con le 
maggioranze previste da-
gli statuti per le modifica-
zioni statutarie; quando, 
in relazione all’oggetto 
delle modificazioni, gli 
statuti prevedano mag-
gioranze differenziate, si 
applica quella meno ele-
vata. È fatto salvo il dirit-
to di recesso dei soci.

3. Si applicano gli arti-
coli 56, comma 2, e 57, 
commi 2, 3 e 4.

banche costituite in forma 
di società per azioni.

1-bis. In caso di recesso o 
esclusione da un gruppo 
bancario cooperativo la 
banca di credito coope-
rativo, entro il termine 
stabilito dalla Banca d’I-
talia con le disposizioni 
di cui all’articolo 37-bis, 
comma 7, può deliberare 
la propria trasformazio-
ne in società per azioni 
o, se ricorrono le con-
dizioni previste dall’ar-
ticolo 29, l’assunzione 
della qualifica di banca 
popolare.

2. Le deliberazioni assem-
bleari sono assunte con le 
maggioranze previste da-
gli statuti per le modifica-
zioni statutarie; quando, in 
relazione all’oggetto delle 
modificazioni, gli statuti 
prevedano maggioranze 
differenziate, si applica 
quella meno elevata. È fat-
to salvo il diritto di recesso 
dei soci. 

3. Si applicano l’articolo 
gli articoli 56 e 57, commi 
2, 3 e 4.

o banche costituite in for-
ma di società per azioni.

1-bis. In caso di esclusio-
ne da un gruppo banca-
rio cooperativo, la banca 
di credito cooperativo, 
entro il termine stabilito 
con le disposizioni di cui 
all’articolo 37-bis, previa 
autorizzazione rilasciata 
dalla Banca d’Italia aven-
do riguardo alla sana e 
prudente gestione della 
banca, può deliberare la 
propria trasformazione in 
società per azioni. In man-
canza, la società delibera 
la propria liquidazione.

2. Le deliberazioni assem-
bleari sono assunte con le 
maggioranze previste da-
gli statuti per le modifica-
zioni statutarie; quando, 
in relazione all’oggetto 
delle modificazioni, gli 
statuti prevedano mag-
gioranze differenziate, si 
applica quella meno ele-
vata. È fatto salvo il dirit-
to di recesso dei soci.

3. Si applicano gli arti-
coli 56, comma 2, e 57, 
commi 2, 3 e 4.
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Testo Unico Bancario 
(Bozza testo 20 gennaio 2015)

Testo Unico Bancario 
(come modificato 
dal Decreto-Legge 

14 febbraio 2016, n. 18)

Testo Unico Bancario
 (come modificato dalla 

Legge 8 aprile 2016, n. 49, 
di conversione in legge, con 
modificazioni, del Decreto-

Legge 14 febbraio 2016, n. 18)

Articolo 37-bis
(Gruppo Bancario 

Cooperativo)

1. Il gruppo bancario co-
operativo è composto da:

a. una società capogrup-
po costituita in forma 
di società per azioni e 
autorizzata all’esercizio 
dell’attività bancaria il 
cui capitale è detenuto 
per almeno un terzo dal-
le banche di credito co-
operativo appartenenti 
al gruppo, che esercita 
attività di direzione e co-
ordinamento sulle società 
del gruppo sulla base di 
un contratto conforme a 
quanto previsto dal com-
ma 3. La Banca d’Italia 
può prevedere, con prov-
vedimento di carattere 
generale o particolare, 
una diversa soglia di par-
tecipazione delle banche 
di credito cooperativo al 
capitale della società ca-
pogruppo tenendo conto 
delle esigenze di patrimo-
nializzazione del gruppo;

b. le banche di credito co-
operativo che aderiscono 
al contratto e hanno adot-
tato le connesse clausole 
statutarie;

c. le società finanziarie e 
strumentali controllate 
dalla capogruppo, come 
definite dall’articolo 59.

Articolo 37-bis
(Gruppo Bancario 

Cooperativo)

1. Il gruppo bancario co-
operativo è composto da:

a) una società capogrup-
po costituita in forma 
di società per azioni e 
autorizzata all’esercizio 
dell’attività bancaria il 
cui capitale è detenuto 
in misura maggioritaria 
dalle banche di credito 
cooperativo appartenenti 
al gruppo, che esercita 
attività di direzione e co-
ordinamento sulle società 
del gruppo sulla base di 
un contratto conforme a 
quanto previsto dal com-
ma 3 del presente artico-
lo. Il medesimo contratto 
assicura l’esistenza di una 
situazione di controllo 
come definito dai prin-
cipi contabili internazio-
nali adottati dall’Unione 
europea; il requisito mi-
nimo di patrimonio netto 
della società capogruppo 
è di un miliardo di euro;

b) le banche di credito co-
operativo che aderiscono 
al contratto e hanno adot-
tato le connesse clausole 
statutarie;

c) le società bancarie, fi-
nanziarie e strumentali 
controllate dalla capo-
gruppo, come definite 
dall’articolo 59.

Articolo 37-bis
(Gruppo Bancario 

Cooperativo)

1. Il gruppo bancario co-
operativo è composto da:

a) una società capogrup-
po costituita in forma 
di società per azioni e 
autorizzata all’esercizio 
dell’attività bancaria il 
cui capitale è detenuto 
in misura maggioritaria 
dalle banche di credito 
cooperativo appartenenti 
al gruppo, che esercita 
attività di direzione e co-
ordinamento sulle società 
del gruppo sulla base di 
un contratto conforme a 
quanto previsto dal com-
ma 3 del presente artico-
lo. Il medesimo contratto 
assicura l’esistenza di una 
situazione di controllo 
come definito dai prin-
cipi contabili internazio-
nali adottati dall’Unione 
europea; il requisito mi-
nimo di patrimonio netto 
della società capogruppo 
è di un miliardo di euro;

b) le banche di credito co-
operativo che aderiscono 
al contratto e hanno adot-
tato le connesse clausole 
statutarie;

c) le società bancarie, fi-
nanziarie e strumentali 
controllate dalla capo-
gruppo, come definite 
dall’articolo 59.
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c-bis) eventuali sottogrup-
pi territoriali facenti capo 
a una banca costituita in 
forma di società per azio-
ni sottoposta a direzione 
e coordinamento della 
capogruppo di cui alla 
lettera a) e composti dal-
le altre società di cui alle 
lettere b) e c).

1-bis. Le banche di cre-
dito cooperativo aventi 
sede legale nelle provin-
ce autonome di Trento e 
di Bolzano possono ri-
spettivamente costituire 
autonomi gruppi bancari 
cooperativi composti solo 
da banche aventi sede e 
operanti esclusivamente 
nella medesima provin-
cia autonoma, tra cui la 
corrispondente banca ca-
pogruppo, la quale adot-
ta una delle forme di cui 
all’articolo 14, comma 1, 
lettera a); il requisito mi-
nimo di patrimonio net-
to è stabilito dalla Banca 
d’Italia ai sensi del com-
ma 7-bis.

2. Lo statuto della capo-
gruppo indica il nume-
ro massimo delle azioni 
con diritto di voto che 
possono essere detenute 
da ciascun socio, diretta-
mente o indirettamente, 
ai sensi dell’articolo 22, 
comma 1.

2. Nessun socio della so-
cietà capogruppo diver-
so da banche di credito 
cooperativo può detene-
re azioni, direttamente o 
indirettamente ai sensi 
dell’articolo 22, comma 
1, in misura eccedente il 
10 per cento del capita-
le sociale rappresentato 
da azioni con diritto di 
voto. Il diritto di voto ine-
rente alle partecipazioni 

2. Lo statuto della capo-
gruppo indica il nume-
ro massimo delle azioni 
con diritto di voto che 
possono essere detenute 
da ciascun socio, diretta-
mente o indirettamente, 
ai sensi dell’articolo 22, 
comma 1.
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eccedenti non può esse-
re esercitato. Si applica 
l’articolo 30, comma 2, 
secondo e terzo periodo.

3. Il contratto che di-
sciplina la direzione e 
il coordinamento della 
capogruppo sul gruppo 
indica:

a) la banca capogruppo 
cui è attribuita la direzio-
ne e il coordinamento del 
gruppo;

b) i poteri della capo-
gruppo, che includono:

i) l’individuazione e l’at-
tuazione degli indirizzi 
strategici del gruppo e gli 
altri poteri necessari per 
l’attività di direzione e 
coordinamento, ivi com-
presi i controlli e i poteri 
di influenza sulle banche 
aderenti volti ad assicura-
re il rispetto dei requisiti 
prudenziali e delle altre 
disposizioni in materia 
creditizia applicabili al 
gruppo e ai suoi compo-
nenti;

ii) la possibilità per la 
capogruppo di opporsi 
alla nomina di almeno la 
maggioranza dei compo-
nenti degli organi di am-
ministrazione e controllo 

3. II contratto di coesio-
ne che disciplina la dire-
zione e il coordinamento 
della capogruppo sul 
gruppo indica:

a) la banca capogruppo, 
cui è attribuita la direzio-
ne e il coordinamento del 
gruppo;

b) i poteri della capo-
gruppo che, nel rispetto 
delle finalità mutualisti-
che, includono:

1) l’individuazione e l’at-
tuazione degli indirizzi 
strategici ed obiettivi ope-
rativi del gruppo nonché 
gli altri poteri necessari 
per l’attività di direzione 
e coordinamento, pro-
porzionati alla rischiosità 
delle banche aderenti, ivi 
compresi i controlli ed i 
poteri di influenza sulle 
banche aderenti volti ad 
assicurare il rispetto dei 
requisiti prudenziali e 
delle altre disposizioni in 
materia bancaria e finan-
ziaria applicabili al grup-
po e ai suoi componenti;

2) i casi, comunque motiva-
ti ed eccezionali, in cui la 
capogruppo può, rispetti-
vamente, nominare, oppor-
si alla nomina o revocare 
uno o più componenti, 

3. Il contratto di coesio-
ne che disciplina la dire-
zione e il coordinamento 
della capogruppo sul 
gruppo indica:

a) la banca capogruppo, 
cui sono attribuiti la dire-
zione e il coordinamento 
del gruppo;

b) i poteri della capo-
gruppo che, nel rispetto 
delle finalità mutualisti-
che, includono:

1) l’individuazione e l’at-
tuazione degli indirizzi 
strategici ed obiettivi ope-
rativi del gruppo nonché 
gli altri poteri necessari 
per l’attività di direzione 
e coordinamento, pro-
porzionati alla rischiosità 
delle banche aderenti, ivi 
compresi i controlli ed i 
poteri di influenza sulle 
banche aderenti volti ad 
assicurare il rispetto dei 
requisiti prudenziali e 
delle altre disposizioni in 
materia bancaria e finan-
ziaria applicabili al grup-
po e ai suoi componenti;

2) i casi, comunque moti-
vati, in cui la capogruppo 
può, rispettivamente, no-
minare, opporsi alla no-
mina o revocare uno o più 
componenti, fino a con-
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correnza della maggio-
ranza, degli organi di am-
ministrazione e controllo 
delle società aderenti al 
gruppo e le modalità di 
esercizio di tali poteri;

3) l’esclusione di una 
banca dal gruppo in caso 
di gravi violazioni degli 
obblighi previsti dal con-
tratto e le altre misure 
sanzionatorie graduate in 
relazione alla gravità del-
la violazione;

c) i criteri di compensa-
zione e l’equilibrio nella 
distribuzione dei vantag-
gi derivanti dall’attività 
comune;

d) i criteri e le condizio-
ni di adesione, di diniego 
dell’adesione e di recesso 
dal contratto, nonché di 
esclusione dal gruppo, 
secondo criteri non di-
scriminatori in linea con 
il principio di solidarietà 
tra le banche cooperative 
a mutualità prevalente.

4. Il contratto di cui al 
comma 3 prevede la ga-
ranzia in solido delle ob-
bligazioni assunte dalla 
capogruppo e dalle altre 
banche aderenti, nel ri-
spetto della disciplina 
prudenziale dei gruppi 
bancari e delle singole 
banche aderenti.

5. L’adesione, il rigetto del-
le richieste di adesione, il 

della banca di credito co-
operativo;

iii) l’esclusione di una 
banca dal gruppo in caso 
di gravi violazioni degli 
obblighi previsti dal con-
tratto;

c) i criteri di compensa-
zione e l’equilibrio nella 
distribuzione dei vantag-
gi derivanti dall’attività 
comune;

d) i criteri e le condizioni 
di adesione e di recesso 
dal contratto nonché di 
esclusione dal gruppo.

4. Il contratto di cui al 
comma 3 può prevedere 
la garanzia in solido del-
le obbligazioni assunte 
dalla capogruppo e dalle 
altre banche aderenti.

5. L’adesione, il recesso o 
l’esclusione di una ban-

fino a concorrenza della 
maggioranza, degli organi 
di amministrazione e con-
trollo delle società aderenti 
al gruppo e le modalità di 
esercizio di tali poteri;

3) l’esclusione di una 
banca dal gruppo in caso 
di gravi violazioni degli 
obblighi previsti dal con-
tratto e le altre misure 
sanzionatorie graduate in 
relazione alla gravità del-
la violazione;

c) i criteri di compensa-
zione e l’equilibrio nella 
distribuzione dei vantag-
gi derivanti dall’attività 
comune;

d) i criteri e le condizioni di 
adesione, di diniego all’a-
desione nonché di esclu-
sione dal gruppo, secondo 
criteri non discriminatori 
in linea con il principio di 
solidarietà tra le banche co-
operative a mutualità pre-
valente. Non è in ogni caso 
ammesso il recesso.

4. Il contratto di cui al 
comma 3 prevede la ga-
ranzia in solido delle ob-
bligazioni assunte dalla 
capogruppo e dalle altre 
banche aderenti, nel ri-
spetto della disciplina 
prudenziale dei gruppi 
bancari e delle singole 
banche aderenti.

5. L’adesione, il rigetto 
delle richieste di adesio-
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ca di credito cooperati-
vo sono autorizzati dalla 
Banca d’Italia avendo 
riguardo alla sana e pru-
dente gestione del grup-
po e della singola banca.

6. Alle partecipazioni 
delle banche di credito 
cooperativo al capitale 
della banca capogruppo 
non si applicano gli ar-
ticoli 2359-bis, 2359-ter, 
2359-quater e 2359-quin-
quies del codice civile.

ne e l’esclusione di una 
banca di credito coopera-
tivo sono autorizzati dal-
la Banca d’Italia avendo 
riguardo alla sana e pru-
dente gestione del grup-
po e della singola banca.

6. Alle partecipazioni 
delle banche di credito 
cooperativo non si appli-
cano gli articoli 2359-bis, 
2359-ter, 2359-quater e 
2359-quinquies del codice 
civile.

7. Il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, 
sentita la Banca d’Italia, 
con proprio decreto sta-
bilisce:

a) le caratteristiche della 
garanzia di cui al comma 
4, il procedimento per la 
costituzione del gruppo e 
l’adesione al medesimo;

b) i requisiti minimi or-
ganizzativi e operativi 
della capogruppo, tali 
da assicurare la sana e 
prudente gestione, la 
competitività e l’efficien-
za del gruppo bancario 
nel rispetto delle finalità 
mutualistiche;

c) il numero minimo di 

recesso e l’esclusione di 
una banca di credito coo-
perativo sono autorizzati 
dalla Banca d’Italia avendo 
riguardo alla sana e pru-
dente gestione del gruppo 
e della singola banca.

6. Alle partecipazioni al 
capitale della capogrup-
po delle banche di cre-
dito cooperativo e delle 
banche cui fanno capo i 
sottogruppi territoriali 
non si applicano gli ar-
ticoli 2359-bis, 2359-ter, 
2359-quater e 2359-quin-
quies del codice civile.

7. Il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, al 
fine di assicurare l’ade-
guatezza dimensionale e 
organizzativa del gruppo 
bancario cooperativo, 
può stabilire con proprio 
decreto, sentita la Banca 
d’Italia:

a) il numero minimo di 
banche di credito coope-
rativo di un gruppo ban-
cario cooperativo;

b) una soglia di parte-
cipazione delle banche 
di credito cooperativo 
al capitale della società 
capogruppo diversa da 
quella indicata al comma 
1, lettera a), tenuto conto 
delle esigenze di stabilità 
del gruppo;

c) le modalità e i criteri 
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per assicurare il ricono-
scimento e la salvaguar-
dia delle peculiarità lin-
guistiche e culturali delle 
banche di credito coope-
rativo aventi sede legale 
nelle regioni a statuto 
speciale e nelle province 
autonome di Trento e di 
Bolzano.

7-bis. La Banca d’Italia, 
al fine di assicurare la 
sana e prudente gestio-
ne, la competitività e 
l’efficienza del gruppo 
bancario cooperativo, nel 
rispetto della disciplina 
prudenziale applicabile 
e delle finalità mutuali-
stiche, detta disposizioni 
di attuazione del presen-
te articolo e dell’articolo 
37-ter, con particolare ri-
ferimento:

a) ai requisiti minimi or-
ganizzativi e operativi 
della capogruppo;

b) al contenuto minimo 
del contratto di cui al 
comma 3, alle caratteri-
stiche della garanzia di 
cui al comma 4, al proce-
dimento per la costituzio-
ne del gruppo e all’ade-
sione al medesimo;

c) ai requisiti specifici, 
compreso il requisito mini-
mo di patrimonio netto del-
la capogruppo, relativi ai 
gruppi bancari cooperativi 
previsti dal comma 1-bis.

7. La Banca d’Italia detta 
disposizioni di attuazio-
ne del presente articolo 
e dell’articolo 37-ter, con 
particolare riferimento 
al contenuto minimo del 
contratto di cui al comma 
3, alle caratteristiche del-
la eventuale garanzia di 
cui al comma 4, al proce-
dimento per la costituzio-
ne del gruppo e l’adesio-
ne al medesimo, nonché 
ai requisiti dimensionali 
della capogruppo e al nu-
mero minimo di banche 
di credito cooperativo 
necessari ad assicurare 
il rispetto dei requisiti 
prudenziali, la capacità 
competitiva, il conteni-
mento dei costi e la sana 
e prudente e gestione del 
gruppo.

 

banche di credito coo-
perativo di un gruppo 
bancario cooperativo, ne-
cessario ad assicurare il 
rispetto dei requisiti pru-
denziali, la diversificazio-
ne e il frazionamento dei 
rischi.
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Articolo 37-ter 
 (Costituzione del gruppo 

bancario cooperativo)

1. La banca che intenda 
assumere il ruolo di ca-
pogruppo ai sensi dell’ar-
ticolo 37-bis, comma l, 
lettera a), trasmette alla 
Banca d’Italia:

a) uno schema di contrat-
to conforme a quanto sta-
bilito ai sensi dell’artico-
lo 37-bis;

b) un elenco delle banche 
di credito cooperativo 
che intendono aderire al 
gruppo bancario coope-
rativo.

2. La Banca d’Italia ac-
certa la sussistenza del-
le condizioni previste ai 
sensi dell’articolo 37-bis 
e, in particolare, l’ido-
neità del contratto a con-
sentire la sana e prudente 
gestione del gruppo.

3. A seguito dell’accerta-
mento previsto dal com-
ma 2, le banche di credi-
to cooperativo stipulano 
con la capogruppo il con-

8. Al gruppo bancario co-
perativo si applicano, in 
quanto compatibili, le di-
sposizioni del Titolo III, 
Capo II.

Articolo 37-ter
(Costituzione del gruppo 
bancario cooperativo)

1. La banca che intenda 
assumere il ruolo di ca-
pogruppo ai sensi dell’ar-
ticolo 37-bis, comma 1, 
lettera a), trasmette alla 
Banca d’Italia:

a) uno schema di contrat-
to conforme a quanto sta-
bilito ai sensi dell’artico-
lo 37-bis;

b) un elenco delle banche 
di credito cooperativo e 
delle altre società che in-
tendono aderire al grup-
po bancario cooperativo.

2. La Banca d’Italia ac-
certa la sussistenza del-
le condizioni previste ai 
sensi dell’articolo 37-bis 
e, in particolare, il gra-
do di adeguatezza patri-
moniale e finanziaria del 
gruppo e l’idoneità del 
contratto a consentire la 
sana e prudente gestione 
del gruppo.

3. A seguito dell’accer-
tamento previsto dal 
comma 2, le banche di 
credito stipulano con la 
capogruppo il contratto 

8. Al gruppo bancario co-
operativo si applicano, in 
quanto compatibili, le di-
sposizioni del Titolo III, 
Capo II.

Articolo 37-ter
(Costituzione del gruppo 
bancario cooperativo)

1. La banca che intenda 
assumere il ruolo di ca-
pogruppo ai sensi dell’ar-
ticolo 37-bis, comma 1, 
lettera a), trasmette alla 
Banca d’Italia:

a) uno schema di contrat-
to conforme a quanto sta-
bilito ai sensi dell’artico-
lo 37-bis;

b) un elenco delle banche 
di credito cooperativo e 
delle altre società che in-
tendono aderire al grup-
po bancario cooperativo.

2. La Banca d’Italia ac-
certa la sussistenza del-
le condizioni previste ai 
sensi dell’articolo 37-bis 
e, in particolare, il gra-
do di adeguatezza patri-
moniale e finanziaria del 
gruppo e l’idoneità del 
contratto a consentire la 
sana e prudente gestione 
del gruppo.

3. A seguito dell’accerta-
mento previsto dal com-
ma 2, le banche di credi-
to cooperativo stipulano 
con la capogruppo il con-
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tratto di cui all’articolo 
37-bis e provvedono alle 
necessarie modifiche sta-
tutarie, che sono appro-
vate con le maggioranze 
previste dall’articolo 31, 
comma 1.

4. Il contratto è trasmes-
so alla Banca d’Italia, che 
provvede all’iscrizione 
del gruppo nell’albo dei 
gruppi. Successivamente, 
si dà corso all’iscrizione 
nel registro delle impre-
se ai sensi dell’articolo 
2497-bis, secondo com-
ma, del codice civile.

Articolo 150-bis
(Disposizioni in tema 
di banche cooperative)

1. Alle banche di credito 
cooperativo non si appli-
cano le seguenti dispo-
sizioni del codice civile: 
2349, secondo comma, 
2513, 2514, secondo com-
ma, 2519, secondo com-
ma, 2522, 2525 primo, 
secondo, terzo e quarto 
comma, 2527, secondo e 
terzo comma, 2528, ter-
zo e quarto comma, 2530 
secondo, terzo, quarto e 
quinto comma, 2538, se-
condo comma, secondo 
periodo, terzo e quarto 
comma, 2540, secon-
do comma, 2541, 2542 
quarto comma, 2543 pri-
mo e secondo comma, 
2545-bis, 2545-quater, 
2545-quinquies, 2545-octies, 

tratto di cui all’articolo 
37-bis e provvedono alle 
necessarie modifiche sta-
tutarie, che sono appro-
vate con le maggioranze 
previste dall’articolo 31, 
comma 1.

4. Il contratto è trasmes-
so alla Banca d’Italia, che 
provvede all’iscrizione 
del gruppo nell’albo dei 
gruppi. Successivamente, 
si dà corso all’iscrizione 
nel registro delle impre-
se ai sensi dell’articolo 
2497-bis, secondo com-
ma, del codice civile.

Articolo 150-bis
(Disposizioni in tema 
di banche cooperative)

1. Alle banche popolari e 
alle banche di credito co-
operativo non si applicano 
le seguenti disposizioni 
del codice civile: 2346, 
sesto comma,2349, secon-
do comma, 2513, 2514, 
secondo comma, 2519, 
secondo comma, 2522, 
2525 primo, secondo, ter-
zo e quarto comma, 2526, 
2527,secondo e terzo com-
ma, 2528, terzo e quarto 
comma, 2530 secondo, 
terzo, quarto e quinto 
comma, 2538, secondo 
comma, secondo periodo, 
terzo e quarto comma, 
2540, secondo comma, 
2541, 2542,primo e quar-
to comma,2543,primo 
e secondo comma,2544 

di cui all’articolo 37-bis 
e provvedono alle ne-
cessarie modifiche sta-
tutarie, che sono appro-
vate con le maggioranze 
previste dall’articolo 31, 
comma 1.

4. Il contratto è trasmes-
so alla Banca d’Italia, che 
provvede all’iscrizione 
del gruppo nell’albo dei 
gruppi. Successivamente, 
si dà corso all’iscrizione 
nel registro delle impre-
se ai sensi dell’articolo 
2497-bis, secondo com-
ma, del codice civile.

Articolo 150-bis
(Disposizioni in tema 
di banche cooperative)

1. Alle banche di credito 
cooperativo non si appli-
cano le seguenti dispo-
sizioni del codice civile: 
2349, secondo comma, 
2513, 2514, secondo com-
ma, 2519, secondo com-
ma, 2522, 2525 primo, 
secondo, terzo e quarto 
comma, 2527, secondo e 
terzo comma, 2528, ter-
zo e quarto comma, 2530 
secondo, terzo, quarto e 
quinto comma, 2538, se-
condo comma, secondo 
periodo, terzo e quarto 
comma, 2540, secon-
do comma, 2541, 2542 
quarto comma, 2543 pri-
mo e secondo comma, 
2545-bis, 2545-quater, 
2545-quinquies, 2545-octies, 
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secondo comma, primo 
periodo e terzo comma, 
2545-bis, 2545-quater, 
2545-quinquies, 2545-octies, 
2545-decies, 2545-undecies 
terzo comma, 2545-terde-
cies, 2545-quinquiesdecies, 
2545-sexiesdecies, 2545-sep-
tiesdecies e 2545-octiesdecies.

2. Alle banche popolari 
non si applicano gli arti-
coli 2512, 2514, e2530, 
primo comma, e 2542, se-
condo comma, del codice 
civile.

2-bis. In deroga a quan-
to previsto dall’articolo 
2539, primo comma, del 
codice civile, G gli statu-
ti delle banche popolari 
determinano il numero 
massimo di deleghe che 
possono essere conferite 
ad un socio, fermo restan-

2545-decies, 2545-undecies, 
terzo comma, 2545-terde-
cies, 2545-quinquiesdecies, 
2545-sexiesdecies, 2545-sep-
tiesdecies e 2545-octiesdecies.

2.  Alle banche popolari 
non si applicano le se-
guenti disposizioni del 
codice civile: 2349, secon-
do comma, 2512, 2513, 
2514, 2519, secondo com-
ma, 2522, 2525, primo, 
secondo, terzo e quarto 
comma, 2527, secondo e 
terzo comma, 2528, terzo 
e quarto comma, 2530, 
primo, secondo, terzo, 
quarto e quinto comma, 
2538, secondo comma, 
secondo periodo, e quar-
to comma, 2540, secondo 
comma, 2542, secondo 
e quarto comma, 2543, 
primo e secondo com-
ma, 2545-bis, 2545-quater, 
2545-quinquies, 2545-octies, 
2545-decies, 2545-undecies, 
terzo comma, 2545-terde-
cies, 2545-quinquiesdecies, 
2545-sexiesdecies, 2545-sep-
tiesdecies e 2545-octiesdecies.

2-bis.  In deroga a quanto 
previsto dall’articolo 2539, 
primo comma, del codice 
civile, gli statuti delle ban-
che popolari determinano 
il numero massimo di de-
leghe che possono essere 
conferite ad un socio; in 
ogni caso, questo numero 

2545-decies, 2545-undecies, 
terzo comma, 2545-terde-
cies, 2545-quinquiesdecies, 
2545-sexiesdecies, 2545-sep-
tiesdecies e 2545-octiesdecies.

2. Alle banche popolari 
non si applicano le se-
guenti disposizioni del 
codice civile: 2349, secon-
do comma, 2512, 2513, 
2514, 2519, secondo com-
ma, 2522, 2525, primo, 
secondo, terzo e quarto 
comma, 2527, secondo e 
terzo comma, 2528, terzo 
e quarto comma, 2530, 
primo, secondo, terzo, 
quarto e quinto comma, 
2538, secondo comma, 
secondo periodo, e quar-
to comma, 2540, secondo 
comma, 2542, secondo 
e quarto comma, 2543, 
primo e secondo com-
ma, 2545-bis, 2545-quater, 
2545-quinquies, 2545-octies, 
2545-decies, 2545-undecies, 
terzo comma, 2545-terde-
cies, 2545-quinquiesdecies, 
2545-sexiesdecies, 2545-sep-
tiesdecies e 2545-octiesdecies.

2-bis. In deroga a quanto 
previsto dall’articolo 2539, 
primo comma, del codice 
civile, gli statuti delle ban-
che popolari determinano 
il numero massimo di de-
leghe che possono essere 
conferite ad un socio; in 
ogni caso, questo numero 



123
76

Profili giuridici della riforma delle BCC

Testo Unico Bancario 
(Bozza testo 20 gennaio 2015)

Testo Unico Bancario 
(come modificato 
dal Decreto-Legge 

14 febbraio 2016, n. 18)

Testo Unico Bancario
 (come modificato dalla 

Legge 8 aprile 2016, n. 49, 
di conversione in legge, con 
modificazioni, del Decreto-

Legge 14 febbraio 2016, n. 18)

non è inferiore a 10 e non 
è superiore a 20.

3. Alle banche di credito 
cooperativo continuano 
ad applicarsi le disposizio-
ni degli articoli 7 e 9 della 
legge 31 gennaio 1992, n. 
59, in quanto compatibili.

4. Lo statuto delle banche 
di credito cooperativo con-
tiene le clausole previste 
dall’articolo 2514, primo 
comma, del codice civile.

5. Nei casi di fusione e 
trasformazione previsti 
dall’articolo 36, nonché 
di cessione di rapporti 
giuridici in blocco e scis-
sione da cui risulti una 
banca costituita in forma 
di società per azioni, re-
stano fermi gli effetti di 
devoluzione del patrimo-
nio stabiliti dall’articolo 
17 della legge 23 dicem-
bre 2000, n. 388.

do il limite di dieci, pre-
visto dall’art. 2539, primo 
comma, del codice civile; 
in ogni caso, questo nume-
ro non è inferiore a 10 e 
non è superiore a 20.

3. Alle banche di credito 
cooperativo continuano 
ad applicarsi le disposizio-
ni degli articoli 7 e 9 della 
legge 31 gennaio 1992, n. 
59, in quanto compatibili. 
Alle banche di credito co-
operativo non si applica-
no gli articoli 2538, terzo 
comma, 2541 e 2545-sep-
ties del codice civile.

4. Lo statuto delle banche 
di credito cooperativo con-
tiene le clausole previste 
dall’articolo 2514, primo 
comma, del codice civile.

5. L’articolo 2545-undecies, 
primo e secondo comma, 
del codice civile si applica 
in tutti i casi di fusione e 
trasformazione previsti 
dall’articolo 36.

non è inferiore a 10 e non 
è superiore a 20. 

3. Alle banche di credito 
cooperativo continuano 
ad applicarsi le disposizio-
ni degli articoli 7 e 9 della 
legge 31 gennaio 1992, n. 
59, in quanto compatibili. 

4. Lo statuto delle banche 
di credito cooperativo con-
tiene le clausole previste 
dall’articolo 2514, primo 
comma, del codice civile.

5. Nei casi di fusione e 
trasformazione previsti 
dall’articolo 36, nonché 
di cessione di rapporti 
giuridici in blocco e scis-
sione da cui risulti una 
banca costituita in forma 
di società per azioni, re-
stano fermi gli effetti di 
devoluzione del patrimo-
nio stabiliti dall’articolo 
17 della legge 23 dicem-
bre 2000, n. 388. Tali ef-
fetti non si producono se 
la banca di credito coope-
rativo che effettua le ope-
razioni di cui al periodo 
precedente ha un patri-
monio netto superiore a 
duecento milioni di euro. 
In tal caso, le riserve sono 
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6. L’atto costitutivo delle 
banche popolari e delle 
banche di credito coope-
rativo può prevedere, de-
terminandone i criteri, la 
ripartizione di ristorni ai 
soci secondo quanto previ-
sto dall’articolo 2545-sexies 
del codice civile.

7. Il termine per l’adegua-
mento degli statuti delle 
banche di credito coope-
rativo alle nuove dispo-
sizioni del comma 2-bis 
dell’articolo 52 è fissato al 
30 giugno 2005.

Articolo 150-ter  
(Disposizioni in tema di 

partecipazione a banche di 
credito cooperativo)

01. Le banche di credito 
cooperativo emettono le 
azioni previste dall’arti-
colo 2526 del codice civi-
le nei casi e nei modi pre-
visti dal presente articolo.

1. Alle banche di credito 
cooperativo che versino 
in una situazione di ina-
deguatezza patrimoniale, 
ovvero siano sottoposte ad 
amministrazione straordi-
naria, ai sensi dell’articolo 
70, comma 1, lettera b), è 
consentita, previa modifi-

affrancate corrisponden-
do all’erario un’imposta 
straordinaria pari al venti 
per cento della loro con-
sistenza.

6. L’atto costitutivo delle 
banche popolari e delle 
banche di credito coope-
rativo può prevedere, de-
terminandone i criteri, la 
ripartizione di ristorni ai 
soci secondo quanto previ-
sto dall’articolo 2545-sexies 
del codice civile.

7. Il termine per l’adegua-
mento degli statuti delle 
banche di credito coope-
rativo alle nuove dispo-
sizioni del comma 2-bis 
dell’articolo 52 è fissato al 
30 giugno 2005.

Articolo 150-ter 
(Disposizioni in tema di 

partecipazione a banche di 
credito cooperativo)

01. Le banche di credito 
cooperativo emettono le 
azioni previste dall’arti-
colo 2526 del codice ci-
vile nei casi e nei modi 
previsti dal presente ar-
ticolo.

1. Alle banche di credito 
cooperativo che versino 
in una situazione di ina-
deguatezza patrimoniale, 
ovvero siano sottoposte ad 
amministrazione straordi-
naria, ai sensi dell’artico-
lo 70, comma 1, lettera b), 

6. L’atto costitutivo delle 
banche popolari e delle 
banche di credito coope-
rativo può prevedere, de-
terminandone i criteri, la 
ripartizione di ristorni ai 
soci secondo quanto previ-
sto dall’articolo 2545-sexies 
del codice civile.

7. Il termine per l’adegua-
mento degli statuti delle 
banche di credito coope-
rativo alle nuove dispo-
sizioni del comma 2-bis 
dell’articolo 52 è fissato al 
30 giugno 2005.

Articolo 150-ter 
(Disposizioni in tema di 

partecipazione a banche di 
credito cooperativo)

01. Le banche di credito 
cooperativo emettono le 
azioni previste dall’arti-
colo 2526 del codice ci-
vile nei casi e nei modi 
previsti dal presente ar-
ticolo.

1. Alle banche di credito 
cooperativo che versino 
in una situazione di ina-
deguatezza patrimoniale, 
ovvero siano sottoposte ad 
amministrazione straordi-
naria è consentita, previa 
modifica dello statuto so-
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ciale, l’emissione di azioni 
di finanziamento di cui 
all’articolo 2526 del codi-
ce civile.

2. L’emissione delle azio-
ni di cui al comma 1 deve 
essere autorizzata dalla 
Banca d’Italia e, fatto 
salvo quanto previsto dal 
comma 4-bis, esse sono 
sottoscrivibili solo da 
parte dei sistemi di ga-
ranzia istituiti tra banche 
di credito cooperativo e 
dei fondi mutualistici per 
la promozione e lo svilup-
po della cooperazione, di 
cui alla legge 31 gennaio 
1992, n. 59, in deroga ai 
limiti di cui all’articolo 
34, commi 2 e 4.

3. I diritti patrimoniali e 
amministrativi, spettanti 
ai soci finanziatori, anche 
in deroga ai limiti previsti 
dall’articolo 2526, secon-
do comma, terzo periodo, 
del codice civile, e all’ar-
ticolo 34, comma 3, del 
presente decreto, sono 
stabiliti dallo statuto, ma 
ad essi spetta comunque 
il diritto di designare uno 
o più componenti dell’or-

è consentita, previa modi-
fica dello statuto sociale ed 
in deroga alle previsioni 
di cui all’articolo 150-bis, 
comma 1, l’emissione di 
azioni di finanziamento 
di cui all’articolo 2526 del 
codice civile.

2. L’emissione delle azio-
ni di cui al comma 1 deve 
essere autorizzata dalla 
Banca d’Italia e, fatto 
salvo quanto previsto dal 
comma 4-bis, esse sono 
sottoscrivibili solo da 
parte dei sistemi di ga-
ranzia istituiti tra banche 
di credito cooperativo e 
dei fondi mutualistici per 
la promozione e lo svilup-
po della cooperazione, di 
cui alla legge 31 gennaio 
1992, n. 59, in deroga ai 
limiti di cui all’articolo 
34, commi 2 e 4.

3. I diritti patrimoniali e 
amministrativi, spettanti 
ai soci finanziatori, anche 
in deroga ai limiti previsti 
dall’articolo 2526, secon-
do comma, terzo periodo, 
del codice civile, e all’ar-
ticolo 34, comma 3, del 
presente decreto, sono 
stabiliti dallo statuto, ma 
ad essi spetta comunque 
il diritto di designare uno 
o più componenti dell’or-

ca dello statuto sociale ed 
in deroga alle previsioni 
di cui all’articolo 150-bis, 
comma 1, l’emissione di 
azioni di finanziamento 
di cui all’articolo 2526 del 
codice civile.

2. L’emissione delle azio-
ni di cui al comma 1 deve 
essere autorizzata dalla 
Banca d’Italia ed esse sono 
sottoscrivibili solo da par-
te del Fondo di garanzia 
dei depositanti del credito 
cooperativo riconosciu-
to ai sensi dell’articolo 
96, del Fondo di garanzia 
istituzionale riconosciuto 
ai sensi dell’articolo 113 
del regolamento (UE) n. 
575/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, 
del 26 giugno 2013, e dei 
fondi mutualistici per la 
promozione e lo svilup-
po della cooperazione, di 
cui alla legge 31 gennaio 
1992, n. 59, in deroga ai 
limiti di cui all’articolo 34, 
commi 2 e 4.

3. I diritti patrimoniali e 
amministrativi, spettanti 
ai soci finanziatori, anche 
in deroga ai limiti previsti 
dall’articolo 2526, secon-
do comma, terzo perio-
do, del codice civile, sono 
stabiliti dallo statuto, ma 
ad essi spetta comunque 
il diritto, in deroga alle 
previsioni dell’articolo 
33, comma 3, di designare 
uno o più componenti del 
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consiglio di amministra-
zione dell’organo ammi-
nistrativo ed il presiden-
te del collegio sindacale 
dell’organo che svolge la 
funzione di controllo.

4. I sottoscrittori delle 
azioni di finanziamento 
possono chiedere il rim-
borso del valore nominale 
delle azioni. L’organo am-
ministrativo Il consiglio 
di amministrazione, sen-
tito l’organo che svolge 
la funzione di controllo 
il collegio sindacale, de-
libera sulla richiesta di 
rimborso avendo riguardo 
alla situazione di liquidità, 
finanziaria e patrimoniale 
attuale e prospettica della 
banca di credito coopera-
tivo. L’efficacia della de-
libera è condizionata alla 
preventiva autorizzazione 
della Banca d’Italia.

4-bis. Le azioni di finan-
ziamento possono essere 
sottoscritte dalla capo-
gruppo del gruppo ban-
cario cooperativo a cui 
appartiene l’emittente. 
In tal caso, l’emissione è 
consentita anche fuori dei 
casi indicati al comma 1, 
si applicano i commi 3 e 
4 e l’autorizzazione della 
Banca d’Italia ai sensi del 
comma 4 ha riguardo alla 
situazione di liquidità, fi-
nanziaria e patrimoniale 
attuale e prospettica della 
singola banca di credito 
cooperativo emittente e 

gano amministrativo ed 
il presidente dell’organo 
che svolge la funzione di 
controllo.

4. I sottoscrittori delle 
azioni di finanziamento 
possono chiedere il rim-
borso del valore nomi-
nale delle azioni e, ove 
versato, del sovrapprezzo. 
L’organo amministrativo, 
sentito l’organo che svol-
ge la funzione di control-
lo, delibera sulla richie-
sta di rimborso avendo 
riguardo alla situazione 
di liquidità, finanziaria 
e patrimoniale attuale e 
prospettica della banca di 
credito cooperativo. L’ef-
ficacia della delibera è 
condizionata alla preven-
tiva autorizzazione della 
Banca d’Italia.

4-bis. Le azioni di finan-
ziamento possono essere 
sottoscritte altresì dalla 
capogruppo del gruppo 
bancario cooperativo a 
cui appartiene l’emitten-
te. In tal caso, l’emissione 
è consentita anche fuori 
dei casi indicati al comma 
1, si applicano i commi 3 
e 4 e l’autorizzazione del-
la Banca d’Italia ai sensi 
del comma 4 ha riguardo 
alla situazione di liquidi-
tà, finanziaria e patrimo-
niale attuale e prospetti-
ca della singola banca di 
credito cooperativo emit-

gano amministrativo ed 
il presidente dell’organo 
che svolge la funzione di 
controllo.

4. I sottoscrittori delle 
azioni di finanziamento 
possono chiedere il rim-
borso del valore nomi-
nale delle azioni e, ove 
versato, del sovrapprezzo. 
L’organo amministrativo, 
sentito l’organo che svol-
ge la funzione di control-
lo, delibera sulla richie-
sta di rimborso avendo 
riguardo alla situazione 
di liquidità, finanziaria 
e patrimoniale attuale e 
prospettica della banca di 
credito cooperativo. L’ef-
ficacia della delibera è 
condizionata alla preven-
tiva autorizzazione della 
Banca d’Italia.

4-bis. Le azioni di finan-
ziamento possono essere 
sottoscritte, in deroga ai 
limiti di cui all’articolo 
34, commi 2 e 4, anche 
dalla capogruppo del 
gruppo bancario coope-
rativo a cui appartiene 
l’emittente. In tal caso, 
l’emissione è consenti-
ta anche fuori dei casi 
indicati al comma 1, si 
applicano i commi 3 e 4 
e l’autorizzazione della 
Banca d’Italia ai sensi del 
comma 4 ha riguardo alla 
situazione di liquidità, fi-
nanziaria e patrimoniale 
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attuale e prospettica della 
singola banca di credito 
cooperativo emittente e 
del gruppo nel suo com-
plesso.

4-ter. Le azioni di cui 
al presente articolo non 
possono essere cedute 
con effetto verso la socie-
tà, se la cessione non è 
autorizzata dagli ammini-
stratori. Non si applicano 
gli articoli 2542, secondo 
comma e terzo comma, 
secondo periodo, 2543, 
terzo comma, 2544, se-
condo comma, primo pe-
riodo, e terzo comma, del 
codice civile.

tente e del gruppo nel suo 
complesso.

4-ter. Le azioni di cui al 
presente articolo non 
possono essere cedute 
con effetto verso la socie-
tà, se la cessione non è 
autorizzata dagli ammini-
stratori. Non si applicano 
gli articoli 2542, secondo 
comma e terzo comma, 
secondo periodo, 2543, 
terzo comma, 2544, se-
condo comma, primo pe-
riodo, e terzo comma, del 
codice civile.

del gruppo nel suo com-
plesso.

4-ter. Non si applicano 
gli articoli 2542, secondo 
comma e terzo comma, 
secondo periodo, 2543, 
terzo comma, 2544, se-
condo comma, primo pe-
riodo, e terzo comma, del 
codice civile.
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Decreto-Legge 
14 febbraio 2016, n. 18

Bozza del 20 gennaio 2015
Decreto-Legge

Articolo 2 
(Disposizioni 

attuative)

1. In sede di prima ap-
plicazione degli articoli 
37-bis e 37-ter del decreto 
legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, introdot-
ti dalla presente legge, 
la comunicazione di cui 
all’articolo 37-ter, com-
ma 1, è inviata alla Ban-
ca d’Italia entro 18 mesi 
dall’entrata in vigore del-
le disposizioni emanate 
ai sensi dell’articolo 37-
bis, comma 7, del decreto 
legislativo 1° settembre 
1993, n. 385. Il contrat-
to è concluso entro 90 
giorni dall’accertamento 
previsto dall’articolo 37-
ter, comma 2, del decreto 
legislativo 1° settembre 
1993, n. 385. Non si ap-
plicano alle modifiche 
statutarie propedeutiche 
e necessarie all’assun-
zione del ruolo di banca 
capogruppo e a quelle 
delle società contraen-
ti l’articolo 2437, primo 
comma, lettere a) e g), 
né l’articolo 2497-quater, 
primo comma, lettera c), 
del codice civile.

2. Entro 90 giorni dall’i-
scrizione nel registro del-
le imprese di cui al com-
ma 4 dell’articolo 37-ter 
del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, 
una banca di credito co-
operativo può chiedere 

Articolo 2
(Disposizioni 

attuative)

1. In sede di prima ap-
plicazione degli articoli 
37-bis e 37-ter del decreto 
legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, introdot-
ti dal presente decreto, 
la comunicazione di cui 
all’articolo 37-ter, com-
ma 1, è inviata alla Ban-
ca d’Italia entro 18 mesi 
dall’entrata in vigore 
delle disposizioni ema-
nate ai sensi dell’articolo 
37-bis, commi 7 e 7-bis, 
del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385. Il 
contratto è concluso en-
tro 90 giorni dall’accer-
tamento previsto dall’ar-
ticolo 37-ter, comma 2, 
del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385. 
Non si applicano alle 
modifiche statutarie pro-
pedeutiche e necessarie 
all’assunzione del ruolo 
di banca capogruppo e a 
quelle delle società con-
traenti l’articolo 2437, 
primo comma, lettere a) e 
g), né l’articolo 2497-qua-
ter, primo comma, lettera 
c), del codice civile.

2. Entro 90 giorni dall’i-
scrizione nel registro del-
le imprese di cui al com-
ma 4 dell’articolo 37-ter 
del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, 
una banca di credito co-
operativo può chiedere 

Articolo [*] 
(Disposizioni transitorie 

e finali)

1. In sede di prima ap-
plicazione degli articoli 
37-bis e 37-ter del decreto 
legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, introdot-
ti dalla presente legge, 
la comunicazione di cui 
all›articolo 37-ter, com-
ma 1, è inviata alla Banca 
d’Italia entro [180] giorni 
dall’entrata in vigore del-
le disposizioni emanate ai 
sensi dell’articolo 37-bis, 
comma 7, del decreto legi-
slativo 1° settembre 1993, 
n. 385. Il contratto è con-
cluso entro [60/90] giorni 
dall’accertamento previsto 
dall’articolo 37-ter, comma 
2, del decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385. 
Non si applicano l’articolo 
2437, primo comma, lette-
ra g), e l’articolo 2497-qua-
ter, primo comma, lettera 
c), del codice civile.

2. Le banche di credito coo-
perativo autorizzate alla data 
di entrata in vigore delle di-
sposizioni emanate ai sensi 
dell’articolo 37-bis, comma 
7, del decreto legislativo 
1°settembre 1993, n. 385, 
che non intendano aderire a 
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di aderire a un gruppo 
costituito ai sensi dell’ar-
ticolo 37-bis alle mede-
sime condizioni previste 
per gli aderenti originari. 
L’organo amministrativo 
della capogruppo, sentito 
l’organo di controllo, co-
munica alla richiedente 
la deliberazione assunta 
entro 30 giorni dal ricevi-
mento della domanda di 
adesione. In caso di man-
cata risposta nel termine 
previsto la domanda si ha 
per accolta.
In caso di diniego dell’a-
desione, la decisione e 
le motivazioni, nel ri-
spetto di quanto previsto 
dall’articolo 37-bis, com-
ma 3, lettera d), poste a 
base della delibera, sono 
comunicate dalla capo-
gruppo alla banca richie-
dente e alla Banca d’Italia 
ai fini dell’autorizzazione 
prevista dall’articolo 37-
bis, comma 5, del decreto 
legislativo 1° settembre 
1993, n. 385. Nei casi di 
cui al presente comma, 
la richiesta di adesione a 
un gruppo bancario coo-
perativo si ha per accolta 
qualora la banca di cre-
dito cooperativo abbia in 
precedenza fatto parte di 
un accordo di responsa-
bilità contrattuale che tu-
teli tutte le parti aderenti 
ed, in particolare, garan-
tisca la loro liquidità e 
solvibilità.

di aderire a un gruppo 
costituito ai sensi dell’ar-
ticolo 37-bis alle mede-
sime condizioni previste 
per gli aderenti originari. 
L’organo amministrativo 
della capogruppo, sentito 
l’organo di controllo, co-
munica alla richiedente 
la deliberazione assunta 
entro 30 giorni dal ricevi-
mento della domanda di 
adesione. In caso di man-
cata risposta nel termine 
previsto la domanda si ha 
per accolta. 
In caso di diniego dell’a-
desione, la decisione e 
le motivazioni, nel ri-
spetto di quanto previsto 
dall’articolo 37-bis, com-
ma 3, lettera d), poste a 
base della delibera, sono 
comunicate dalla capo-
gruppo alla banca richie-
dente e alla Banca d’Italia 
ai fini dell’autorizzazione 
prevista dall’articolo 37-
bis, comma 5, del decreto 
legislativo 1° settembre 
1993, n. 385. Nei casi di 
cui al presente comma, 
la richiesta di adesione a 
un gruppo bancario coo-
perativo si ha per accolta 
qualora la banca di cre-
dito cooperativo abbia in 
precedenza fatto parte di 
un accordo di responsa-
bilità contrattuale che tu-
teli tutte le parti aderenti 
ed, in particolare, garan-
tisca la loro liquidità e 
solvibilità.

un gruppo bancario coope-
rativo, assumono le delibe-
razioni previste dall’articolo 
36 del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385 o 
deliberano la liquidazione 
entro il termine indicato al 
comma 1. Restano fermi 
gli effetti di devoluzione del 
patrimonio ai fondi mutua-
listici previsti dalle vigenti 
disposizioni di legge.
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3. Le banche di credito 
cooperativo autorizzate 
alla data di entrata in vi-
gore delle disposizioni 
emanate ai sensi dell’ar-
ticolo 37-bis, comma 7, 
del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, 
che non aderiscono a 
un gruppo bancario co-
operativo, assumono le 
deliberazioni previste 
dall’articolo 36 del decre-
to legislativo 1° settem-
bre 1993, n. 385, come 
modificato dall’articolo 
1, comma 4, del presen-
te decreto, o deliberano 
la liquidazione entro il 
termine indicato ai com-
mi 1 e 2. Resta fermo 
quanto previsto dall’ar-
ticolo 150-bis, comma 5, 
del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, 
come modificato dal pre-
sente decreto.

3. Le banche di credito 
cooperativo autorizzate 
alla data di entrata in vi-
gore delle disposizioni 
emanate ai sensi dell’ar-
ticolo 37-bis, commi 7 e 
7-bis, del decreto legisla-
tivo 1° settembre 1993, n. 
385, che non aderiscono 
a un gruppo bancario 
cooperativo, assumono 
le deliberazioni previste 
dall’articolo 36 del decre-
to legislativo 1° settem-
bre 1993, n. 385, come 
modificato dall’articolo 
1, comma 4, del presente 
decreto, o deliberano la 
liquidazione entro il ter-
mine indicato ai commi 
1 e 2 del presente arti-
colo. Resta fermo quan-
to previsto dall’articolo 
150-bis, comma 5, del 
decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, 
come modificato dal 
presente decreto.

3-bis. In deroga a quanto 
previsto dall’articolo 150-
bis, comma 5, del decreto 
legislativo 1º settembre 
1993, n. 385, la devo-
luzione non si produce 
per le banche di credito 
cooperativo che, entro 
sessanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della 
legge di conversione del 
presente decreto, presen-
tino alla Banca d’Italia, 
ai sensi dell’articolo 58 
del decreto legislativo 
n. 385 del 1993, istanza, 
anche congiunta, di con-
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ferimento delle rispettive 
aziende bancarie ad una 
medesima società per 
azioni, anche di nuova 
costituzione, autorizzata 
all’esercizio dell’attività 
bancaria, purché la banca 
istante o, in caso di istan-
za congiunta, almeno 
una delle banche istanti 
possieda, alla data del 31 
dicembre 2015, un patri-
monio netto superiore a 
duecento milioni di euro, 
come risultante dal bilan-
cio riferito a tale data, su 
cui il revisore contabile 
ha espresso un giudizio 
senza rilievi.

3-ter. All’atto del conferi-
mento, la banca di credi-
to cooperativo conferente 
versa al bilancio dello 
Stato un importo pari al 
20 per cento del patrimo-
nio netto al 31 dicembre 
2015, come risultante dal 
bilancio riferito a tale 
data, su cui il revisore 
contabile ha espresso un 
giudizio senza rilievi.

3-quater. A seguito del 
conferimento, la banca di 
credito cooperativo con-
ferente, che mantiene le 
riserve indivisibili al net-
to del versamento di cui 
al comma 3-ter, modifica 
il proprio oggetto sociale 
per escludere l’esercizio 
dell’attività bancaria e si 
obbliga a mantenere le 
clausole mutualistiche di 
cui all’articolo 2514 del 
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4. In caso di inosservan-
za di quanto previsto dal 
comma 3, la Banca d’Italia 
assume le iniziative neces-
sarie per la revoca dell’au-
torizzazione all’esercizio 
dell’attività bancaria.

codice civile, nonché ad 
assicurare ai soci servizi 
funzionali al manteni-
mento del rapporto con 
la società per azioni con-
feritaria, di formazione 
e informazione sui temi 
del risparmio e di pro-
mozione di programmi 
di assistenza. Non spetta 
ai soci il diritto di reces-
so previsto dall’articolo 
2437, primo comma, let-
tera a), del codice civile. 
In caso di inosservanza 
degli obblighi previsti 
dal presente comma e 
dai commi 3-bis e 3-ter, 
il patrimonio della con-
ferente o, a seconda dei 
casi, della banca di credi-
to cooperativo è devoluto 
ai sensi dell’articolo 17 
della legge 23 dicembre 
2000, n. 388. In caso di 
mancato ottenimento del-
le autorizzazioni indicate 
al comma 3-bis entro il 
termine stabilito dal com-
ma 1, la banca di credito 
cooperativo può chiedere 
l’adesione a un gruppo 
cooperativo già costituito 
entro i successivi novanta 
giorni. In caso di diniego 
dell’adesione si applica il 
comma 3.

4. In caso di inosservan-
za di quanto previsto dal 
comma 3, la Banca d’Italia 
assume le iniziative neces-
sarie per la revoca dell’au-
torizzazione all’esercizio 
dell’attività bancaria.

3. In caso di inosservan-
za di quanto previsto dal 
comma 2, la Banca d’Italia 
assume le iniziative neces-
sarie per la revoca dell’au-
torizzazione all’esercizio 
dell’attività bancaria.
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5. Le banche di credito 
cooperativo autorizzate 
alla data di entrata in vi-
gore del presente decre-
to, si adeguano a quanto 
previsto dall’articolo 34, 
comma 1, del decreto 
legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, entro 60 
mesi dalla data di entra-
ta in vigore del presente 
decreto.

Articolo 2-bis
(Fondo temporaneo 

delle banche 
di credito cooperativo)

1. Durante la fase di costi-
tuzione di gruppi bancari 
cooperativi, l’obbligo di 
cui all’articolo 33, comma 
1-bis, del decreto legisla-
tivo 1º settembre 1993, n. 
385, introdotto dal pre-
sente decreto, è assolto, 
anche ai sensi e per gli 
effetti di cui al comma 3 
dell’articolo 2 del presen-
te decreto e fino alla data 
di adesione della banca di 
credito cooperativo ad un 
gruppo bancario coope-
rativo, dall’adesione del-
la stessa a un Fondo tem-
poraneo delle banche di 
credito cooperativo, pro-
mosso dalla Federazione 
italiana delle banche di 
credito cooperativo-casse 
rurali ed artigiane me-
diante strumento di natu-
ra privatistica.

2. Il Fondo opera in pie-

5. Le banche di credito 
cooperativo autorizzate 
alla data di entrata in vi-
gore del presente decre-
to, si adeguano a quanto 
previsto dall’articolo 34, 
comma 1, del decreto 
legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, entro 60 
mesi dalla data di entra-
ta in vigore del presente 
decreto.
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na autonomia decisionale 
quale strumento mutua-
listico-assicurativo e può 
favorire, in base a quanto 
definito nel proprio sta-
tuto, processi di conso-
lidamento e di concen-
trazione delle banche di 
credito cooperativo. Sono 
definiti nello statuto il 
sistema contributivo, il li-
mite massimo di impegno 
per singolo intervento 
nonché il limite massimo 
al richiamo di fondi dalle 
banche aderenti.

3. L’adesione al Fondo av-
viene entro trenta giorni 
dalla data di approvazio-
ne del relativo statuto. Al 
momento dell’adesione 
della banca di credito co-
operativo al gruppo ban-
cario cooperativo, i pre-
gressi impegni, le attività 
in corso e i rapporti giu-
ridici in essere derivanti 
dalla gestione del Fondo 
vengono assunti dalle 
banche capogruppo e dal 
gruppo di riferimento, 
sulla base degli impegni 
di competenza verso lo 
stesso Fondo in prece-
denza assunti da ciascuna 
banca aderente.
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