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CREDITO COOPERATIVO. CRONACA DI UNA RIFORMA DIFFERENTE

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 pubblici 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 esponenti delle Istituzioni e delle BCC e naturalmente molte fonti giornalistiche.
Una cronaca circostanziata e documentata, che giunge fino all’approvazione 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 percorso, che porterà nell’arco di alcuni mesi al varo di un modello di banca
cooperativa a mutualità prevalente coerente con il nuovo contesto regolamentare dell’Unione Bancaria e ancora più stabile e competitiva nello
svolgere la missione di realizzare uno sviluppo sostenibile e inclusivo.
Novembre 2017

IL RACCONTO DELLA RIFORMA

2015

IL RACCONTO DELLA RIFORMA

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:
DIREZIONE NAZIONALE DEL PD

“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 incoraggiate … nelle prossime settimane vareremo un provvedimento sul
credito”.
Matteo Renzi
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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.

Alle parole
di Matteo Renzi
risponde
il presidente
di Federcasse
Alessandro Azzi

… 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 TUTTE RISOLTE TRAMITE L’UTILIZZO DI RISORSE INTERNE E SENZA RICORRERE A DENARO PUBBLICO”.
Dal comunicato stampa Federcasse
del 16.01.2015

	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

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	
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CREDITO COOPERATIVO. CRONACA DI UNA RIFORMA DIFFERENTE

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 provvedimento 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 sarebbe stato detenuto almeno
per un terzo dalle BCC: esse
10

sarebbero dunque state obbligate a partecipare ad una capogruppo senza 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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CREDITO COOPERATIVO. CRONACA DI UNA RIFORMA DIFFERENTE

3 FEBBRAIO 2015

Renzi a Porta a Porta
Dopo il provvedimento sulle Popolari, a Porta Porta il Presidente del Consiglio torna a parlare del Credito Cooperativo:
I N T E RV I S TA

“Per chi ci ascolta da casa. Avete un conto presso una Banca di Credito
Cooperativo? Sì, non vi cambia niente. Le Banche di Credito Cooperativo 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 MISSIONE, PER CUI NON SIAMO INTERVENUTI”.
Matteo Renzi
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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 patrimoniale possono trovare
ostacolo nella loro speciale forma giuridica. Debolezze 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 MODELLO COOPERATIVO”.
Ignazio Visco
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CREDITO COOPERATIVO. CRONACA DI UNA RIFORMA DIFFERENTE

12 FEBBRAIO 2015

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

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

“L’integrazione è un obiettivo non più rinviabile per le BCC italiane. 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 territorio che da sempre costituiscono il punto di forza delle
banche locali”.
Carmelo Barbagallo
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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:

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”.
Dal comunicato stampa Federcasse
del 12.02.2015

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
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CREDITO COOPERATIVO. CRONACA DI UNA RIFORMA DIFFERENTE

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, Federcasse 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 organizzativi 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 della salvaguardia dell’esperienza originale della cooperazione mutualistica di
credito.
16

L’autoriforma non potrà
prescindere da:
• l’indipendenza del sistema nel suo complesso da capitali esterni, soprattutto da quelli
“impazienti” o speculativi;
• la valorizzazione della dimensione qualitativa e territoriale del fare
banca mutualistica;
• la conferma del posizionamento
di player bancario “alternativo” rispetto ai gruppi verticali, nazionali
e sovranazionali, quotati e con evidenti necessità di massimizzazione
del profitto;
• la semplificazione della struttura
del network e la eliminazione delle
ridondanze che impediscono sia efficienza operativa sia efficacia organizzativa indispensabili per affrontare concorrenti
sempre più grandi e dotati di risorse ingenti per
gli investimenti, anche in considerazione dell’evoluzione degli stili di “fruizione” dei prodotti
e dei servizi bancari/assicurativi;
• l’introduzione di regole e sanzioni nella gestione dell’autonomia della singola BCC che andrà modulata in
funzione della meritevolezza;
• l’apertura a possibilità di introdurre ulteriori forme e regole di
governo societario delle BCC e
del network nel suo complesso
che prevengano i rischi di conflitti 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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CREDITO COOPERATIVO. CRONACA DI UNA RIFORMA DIFFERENTE

18 FEBBRAIO 2015

Interviene il Comitato
Economico e Sociale
Europeo (CESE)
Il CESE discute e approva a Bruxelles un parere di iniziativa – poi pubblicato il 31 luglio sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea – su “Il ruolo delle banche cooperative e delle casse di risparmio nella coesione
territoriale” e ritiene che sia:

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

“INDISPENSABILE PRESERVARE LA «BIODIVERSITÀ» DEL SISTEMA FINANZIARIO, SENZA CHE QUESTO IMPLICHI ARBITRARIETÀ NELL’APPLICAZIONE DELLE NORME”.
Comitato Economico Sociale Europeo (CESE)

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)
18
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“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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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 manifestato l’esigenza che il prossimo RECEPIMENTO DELLE NORMATIVE INTERNAZIONALI (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 frattempo approvate dal Consiglio Nazionale (12 marzo) e presentate ai sindacati (16 marzo).

Le linee guida dell’Autoriforma delle BCC
1. CONFERMARE il ruolo delle BCC come banche cooperative delle comunità e dei territori, a vocazione mutualistica, secondo quanto previsto dall’articolo 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 Marino lancia l’idea di ospitare al Senato, o comunque in Parlamento, un momento di riflessione, approfondimento e confronto sulle proposte elaborate
da Federcasse.
Solo sei mesi e mezzo più tardi, il 15 ottobre, quella indicazione prenderà forma 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 riforma 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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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.

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

“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
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Poco dopo
il termine
dell’Assemblea,
Alessandro Azzi,
risponde

Apprezziamo la rilevanza riconosciuta alla formula mutualistica dal Governatore Visco che
anche in questa circostanza ha condiviso L’IMPORTANZA DEL MODELLO DI BANCA A MUTUALITÀ
PREVALENTE TIPICA DELLE BCC E LA LORO FUNZIONE RILEVANTE SVOLTA IN ITALIA
Federcasse sta mettendo a punto proposte organiche e concrete di intervento normativo, i
cui contenuti sostanziali sono stati progressivamente discussi, affinati e unanimemente approvati 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 FIDUCIOSI CHE SI POSSA REALIZZARE UNA BUONA RIFORMA. SOPRATTUTTO SE SARÀ FRUTTO DELLA COOPERAZIONE TRA IL SISTEMA BCC E LE AUTORITÀ”.
Dal comunicato stampa Federcasse del 26.05.2015
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8 GIUGNO 2015

Federcasse consegna
alle Autorità il progetto
di autoriforma
Al termine di un confronto ampio e vivace, ispirato dalla volontà di contribuire 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.

L’Autoriforma in 10 punti
1. Il socio della BCC al centro.
2. La BCC integrata in un Gruppo Bancario Cooperativo.
3. La previsione di garanzie in solido tra le BCC
e la Capogruppo.
4. Il contratto di coesione e l’autonomia modulata delle BCC.
5. L’assetto e la governance della Capogruppo.
6. L’apertura a capitali esterni e l’indipendenza 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 finalità mutualistiche a componente associativa.

Nel corso dell’estate il provvedimento viene dato più volte
per imminente.
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8 LUGLIO 2015

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

“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

Tuttavia l’estate passa senza novità. La pausa in agosto dei lavori parlamentari 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.
26
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15 OTTOBRE 2015

Federcasse illustra
in Parlamento la proposta
di autoriforma
Dopo un ulteriore passaggio “trilaterale” di messa a punto del testo di articolato, 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 Finanze e Tesoro di Camera e Senato, l’Associazione delle Banche di Credito
Cooperativo espone, per la prima volta pubblicamente, i contenuti della proposta 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 elaborate da Federcasse, interviene significativamente BARBAGALLO PER LA BANCA 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 Capogruppo fosse detenuto “per almeno un terzo” dalle BCC appartenenti al Gruppo), il Capo del Dipartimento Vigilanza
Bancaria e Finanziaria della Banca d’Italia afferma che:
S E M I N A R I O I N PA R L A M E N T O

“È OPPORTUNO CHE LE BCC DETENGANO UNA PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA NELLA CAPOGRUPPO, SALVO DEROGHE NECESSARIE PER
MOTIVI DI STABILITÀ”.
Carmelo Barbagallo
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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 AUTONOMIA DELLE BCC PIÙ VIRTUOSE SAREBBERO PIÙ AMPI. I POTERI DI DIREZIONE
E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO SAREBBERO COERENTEMENTE PROPORZIONATI ALLA COMPLESSIVA SITUAZIONE AZIENDALE E GESTIONALE DELLE SINGOLE
BANCHE”.
Significativo anche il passaggio che Barbagallo dedica al tema della “devoluzione” del patrimonio di una BCC in caso di way-out:
S E M I N A R I O I N PA R L A M E N T O

“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 PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE.
COME CHIARITO ANCHE DALLA CORTE COSTITUZIONALE, LA DEVOLUZIONE EVITA 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
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Al Seminario intervengono anche il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini e due economisti, i professori Leonardo Becchetti e Gimede
Gigante. Nel suo intervento conclusivo, il sottosegretario Baretta auspica 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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16 NOVEMBRE 2015

Il decreto salvabanche
e lo “tsunami mediatico”
Dato da più parti per imminente, il decreto di riforma tarda ad arrivare. Arriva 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 impongono il “salvataggio dei depositanti con risorse interne”.

Sabato
21 Novembre 2015

CREDITO COOPERATIVO

SETTIMANA FINANZIARIA

Eni esce da Galp
e incassa 325 milioni

Federcasse: serve
un gruppo unico
di tutte le Bcc

Le politiche monetarie
fanno da «guida»
agli indici di Borsa
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A PICCO IL BALTIC DRY

La crisi delle
commodity travolge
i noli marittimi
la Repubblica DOMENICA 22 NOVEMBRE 2015
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Marco Ferrando

pSarà il consiglio dei mini- Istituti sotto la lente
stri, in un'insolita seduta domenicale, a porre gli ultimi
tasselli normativi necessari
per il piano di salvataggio di
Banca Marche, Carife, Popolare Etruria e CariChieti, le
quattro banche commissariate per le quali da mesi si sta
cercando un salvagente prebail in, cioè entro il 2016. La
convocazione a Palazzo Chigi
sarebbe per domani alle 17,30,
al termine di quello che si annuncia 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 – necessiterà comunque di qualche “aggiustamento” normativo, non
sostanziale, da effettuarsi via
decreto legge.
Ciò che sembra ormai deciso, come anticipato ieri da Il
Sole 24 Ore, è che per i quattro
istituti si andrà verso la risoluzione. Confermato l'obiettivo di evitare il bail-in, constatata la ritrosia dell'Ue ad
autorizzare l'intervento mediante il Fondo interbancario
e valutata l'impossibilità di
studiare una soluzione volontaristica a carico delle
banche sane (208 cda dovrebbero assumere entro 40 giorni una delibera particolarmente “delicata”), non resterebbe infatti che la via della
risoluzione.
Continua u pagina 28

LE BANCHE COMMISSARIATE
Dipendenti
Sportelli

Fnac deposita l’offerta per Darty: valorizzata 800 milioni

Banca
Marche

2.857

Cassa
di Risparmio
di Ferrara

Banca
Etruria

1.695

934

Cassa
di Risparmio
di Chieti

583

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

324

182

106

65

di Rossella Bocciarelli
ora x scatterà domani
pomeriggio, verso le 17 e
trenta. Il governo italiano, infatti, si riunirà per tenere a
battesimo il debutto operativo della nuova direttiva europea, concepita per dare soluzione ordinata a una crisi
bancaria evitando l'interruzione dei servizi essenziali
alla clientela. Le banche per
le quali si sta configurando

l'intervento sono quattro
(Banca Marche; Carife, Popolare dell'Etruria e Carichieti) mentre i due pivot
dell'operazione di salvataggio sarebbero Intesa Sanpaolo e UniCredit.
La regia dell’operazione,
secondo quanto afferma la direttiva (approvata dal Parlamento italiano con dieci mesi
di ritardo rispetto alla tabella
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di marcia e a meno di due mesi
dall'entrata in vigore in tutto il
Continente) spetta alla Banca
d'Italia, cui la nuova normativa affida il ruolo di autorità
per la risoluzione. Un debutto
in corsa, dunque, con regole
europee nuove di zecca, diverse dalle nostre storiche,
approvate in Italia in «zona
Cesarini».
Continua u pagina 28

oveva essere un consiglio in
audioconferenza, per sbrigare 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 translapino 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-

Il calo del Baltic Dry
dai massimi del 2008

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.

Banche in crisi
Fca rimborsa in anticipo debiti
Spending
review
Chrysler per
3 miliardi
di dollari l’auto-salvataggio
non occorre
costerà 2 miliardi
un commissario
e trasparenza
portano i risparmi

Sissi Bellomo u pagina 33
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più degli 11,5 miliardi spesi sto
a completamente
il piano di
da Volkswagen.
qualcuno trova facilmente
alleati truccati
bile dopo lo che la Ue ha bocper investimenti».
opporvisi, perché se si comincia a amministrazione
consuntivo nel 2014. Il taglio
Servizio u pagina 29 ciato l’intervento del Fondo

Exor fa cassa
e prepara
un nuovo bond

ma una strategia

F

cessaria un’altra riunione prima
della scadenza-limite del 30 novembre per dar corso alla richiesta di Vivendi (quattro candidati
amministratori, al di fuori del
meccanismo del voto di lista).
Una richiesta che è stata osteggiata dai fondi che hanno chiesto
al board di esprimersi nel merito.
È un dato di fatto che Telecom si trovi in mezzo ai due fuochi. Da una parte c’è Vivendi,
maggior azionista con una quota
del 20,1% che, fino a prova contraria, può essere definito di riferi-

Telecom Italia
Andamento del titolo a Milano
Variazione
1,3

1,2

1,1

1,0

+13,0%

presentato nel board, se si eccetua la presenza del consigliere di
sorveglianza Tarak Ben Ammar,
il quale però era già nel cda Telecom dal precedente mandato. Il
gruppo presieduto da Vincent
Bolloré aveva fatto capire chiaramente che avrebbe gradito essere “invitato” nel board della partecipata telefonica, ma che altrimenti non avrebbe chiesto rimpasti prima della scadenza
naturaledelconsiglio,checoinciderebbe con l’assemblea di bilancio della primavera 2017.

V

Gli Usa indagano
anche sulla Bosch

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. Uomini della Banca d’Italia e di governo hanno lavorato con le figure di vertice dei maggiori istituti per chiudere una ferita della quale un’altra parte d’Italia è
sembrata a tratti inconsapevole; ancora più spesso, riluttante
a capirne la pericolosità e dunque 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 Maccarone, presidente del Fondo
interbancario di tutela dei depositi, parla al Senato in vista
dei decreti per attuare in Italia
le nuove regole europee sui dissesti bancari. Secondo la Reuters, invece di tranquillizzare,
Maccarone pronuncia parole
preoccupanti. Dice che non c’è
accordo con la Commissione
Ue sul salvataggio. Se continuasse così, aggiunge, «si segnerebbe 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 sono al sicuro, è ancora più chiaro
che frasi del genere potevano
alimentare il panico dei correntisti 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 portato al salvataggio, una parte
d’Italia ha faticato a capire questa nuova fase nella quale la gestione delle banche non è più
solo un problema nazionale. La
Commissione e la Banca centrale europea sono le protagoniste.
Sarà per questo, ma negli ultimi mesi l’Italia non è riuscita a
far capire le sue ragioni a Bruxelles. Sono passati mesi preziosi mentre la condizione delle
quattro banche si deteriorava,
perché i debitori evitavano di ripagare istituti in dissesto e i
correntisti si fidavano sempre
meno. Nel frattempo il salvataggio è cambiato tre volte; solo
l’impegno della Banca d’Italia,
dei settori competenti del Tesoro e dei grandi banchieri privati
ha permesso che alla fine andasse in porto.
Il piano iniziale prevedeva

SS LAZIO

Il gettito

Primo trimestre
in rosso
per 4,83 milioni

Telecom, slitta la risposta del cda ai fondi Volkswagen taglia gli investimenti
di Antonella Olivieri
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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.

Entro stamattina il parere della Ue
poi Consiglio dei ministri sui 4 istituti

Finanza 24

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

D

-95%

p Fiat Chrysler rimborsa

ANALISI

La soluzione del puzzle e il tempo perso

L’

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).

Privatizzazioni,
IL
MERCATO
meritocrazia
Auto. L’operazione rimuove i vincoli al trasferimento di liquidità e al pagamento di dividendi
ALESSANDRO
PENATI

Fonte: Fabi

ALL’INTERNO

Materie prime

L’obiettivo è evitare il bail-in per gli istituti commissariati

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

AL GOVERNO
Il ministro Pier Carlo Padoan

Toccherà ai principali
istituti di credito
finanziare il salvataggio
dei quattro in crisi
bile da realizzare, perché i
210 istituti italiani aderenti
al Fondo depositi, avrebbero
dovuto produrre delibere giuridicamente difendibili di

solution Directive) che essendo applicata per la prima volta, ha creato qualche problema sia dal punto di vista tecnico, sia da quello giuridici. Entro stamattina è atteso il placet della Ue mentre nel pomeriggio si terrà il Consiglio dei
ministri per far partire già da
domani il fondo di risoluzione. I dettagli devono ancora
essere definiti, ma in buona
sostanza è previsto lo stanziamento al Fondo di risoluzione
ex Brrd di 2 miliardi i quali
verranno anticipati in parte
con i contributi dovuti da tutti 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 faranno garanti di una linea di
liquidità a cui attingere per
portare avanti il piano di rilancio delle quattro banche commissariate. 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

L’opera
I numeri

t

ENERGIA

Arriva il piano salva-banche
Domani il via dal Governo

Il retroscena

di Federico Fubini

www.ilsole24ore.com
@ 24FinMerc

IL GIORNALE DELLA FINANZA

Credito. Allo studio 4 good bank e 4 bad bank per Banca Marche, Carife, Pop Etruria e CariChieti

Corriere della Sera Lunedì 23 Novembre 2015
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In piazza
MANIFESTAZIONE FIOM
Contro la legge di Stabilità
e per i contratti, la Fiom ha
manifestato ieri presenti
Camusso e Fassina

L’ANTICIPAZIONE

Fs voltano pagina
cda giovedì
Mazzoncini “sale”

LA NUOVA
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Il costo

208

banche
gli istituti di
credito che
contribuiran
al Fondo di
risoluzione
controllato d
Bankitalia

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 guadagna i titoli di apertura di quotidiani e telegiornali.

e della Sera Lunedì 23 Novembre 2015
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Nuove
banche:

Nuova Banca Marche

Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara

Nuova Banca Etruria

Nuova Cassa di Risparmio di Chieti

presidente
unico

1

Bad con crediti
bank svalutati da 8,5
a 1,5 miliardi
d’Arco

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

208
banche
gli istituti di
credito che
contribuiranno
al Fondo di
risoluzione
controllato da
Bankitalia

l’uso del Fondo di garanzia – risorse private delle stesse banche – per ricapitalizzare le quattro aziende. Poiché la regia sarebbe 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 obbligazionisti dei quattro istituti avessero accettato perdite per alleviare
la situazione delle aziende e ridurre l’aiuto «di Stato» (virgolette d’obbligo).
Per evitare che questo prece-

dente trasmettesse uno choc all’intero sistema, si è passati al
piano di riserva: veniva meno la
regia della Banca d’Italia, dunque l’aiuto di Stato. Toccava a
208 istituti italiani versare volontariamente ciascuno la propria parte del capitale per il salvataggio. È qui che il sistema ha
funzionato peggio. Le grandi
banche hanno accettato per evitare che la liquidazione di quattro istituti scaricasse potenzialmente il contagio su altri. Molti
dei piccoli banchieri invece

hanno preferito passare la mano, 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 norme europee di salvataggio a inizio anno, anziché la scorsa settimana, ci si sarebbe arrivati
prima e sarebbe costato centinaia di milioni o alcuni miliardi
in meno. I ritardi hanno lasciato quegli istituti a dissanguarsi
e ora servirà più capitale.
Alla fine i correntisti sono
protetti in pieno, gli obbligazionisti ordinari anche. Azionisti e obbligazionisti subordinati, più a rischio, perdono oltre
700 milioni di euro. Presto
qualcuno dirà che il governo
punisce i risparmiatori, ma di
fatto quelle somme non esistevano già più, erano azzerate
nelle perdite delle banche.
Piaccia o no, in Europa funziona così.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cosa cambia
per correntisti
e imprese
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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

Chi paga il conto del salvataggio delle banche?
Secondo l’ordine di priorità
stabilito dalle norme Ue, i primi chiamati a pagare sono gli
azionisti e i possessori di obbligazioni subordinate, che
sono gli strumenti di investimento più esposti al rischio di
impresa. La parte residua delle perdite viene ripianata dal
sistema bancario attraverso il
Fondo di risoluzione. La soluzione tutela i risparmi di famiglie e imprese investiti in forma di depositi, conti correnti
e obbligazioni ordinarie. E
non utilizza denaro pubblico.
Per un risparmiatore che
ha un conto corrente in
una delle banche salvate
cosa cambia?
Non cambia nulla, indipendentemente dall’ammontare
del deposito, perché non è ancora in vigore la normativa europea del « bail-in» che scatterà dal prossimo gennaio.
Che cosa succede ai titoli
in mano agli azionisti di
queste quattro banche?
Il valore delle azioni viene infatti azzerato.
E agli obbligazionisti? Se
un risparmiatore ha sottoscritto bond emessi da
uno di questi quattro istituti, cosa succede?
Se le obbligazione sono ordinarie non cambia nulla, se si
tratta invece di obbligazioni
subordinate, il valore viene azzerato e dunque perde tutto.
Che cosa succede a chi ha
un finanziamento o un
mutuo con una di queste
quattro banche?
Le quattro vecchie banche cessano di esistere, ma le nuove
banche che nasceranno al loro
posto subentrano in tutto e per
tutto nei rapporti con la clientela. Perciò nulla cambia per
muti e finanziamenti.
Quanto costa il salvataggio?
L’operazione è di sistema e vale
3,6 miliardi: 1,7 miliardi coprono 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 continuità sul territorio.
Perché si parla di «banche
nuove»?
Perché i vecchi istituti commissariati formalmente cessano di esistere, ma di fatto sono
ricostituiti come nuove banche, e perciò si chiameranno
Nuova Banca Marche, Nuova
Banca Etruria e così via, e incorporeranno le attività sane. I
prestiti in sofferenza delle vecchie 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 specialisti.
Che differenza c’è tra questo 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 subordinati, quindi chi possiede obbligazioni ordinarie e infine i titolari di depositi per la parte eccedente i 100 mila euro.
Giuliana Ferraino
@16febbraio
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CorrierEconomia

di Gino Pagliuca

CREDITO COOPERATIVO. CRONACA DI UNA RIFORMA DIFFERENTE

La decisione coglie di sorpresa il Paese. Le reazioni sono forti. Alcuni osservatori 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.
DOMENICA
29 NOVEMBRE 2015
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* IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Federcasse
all’attacco

6

Questo scherzetto costerà
al credito cooperativo
almeno 230 milioni
L’Ue sta deragliando
martedì 1 dicembre 2015
Giovanni Rossi

«Legnata Ue: siamo imbestialiti»
Salva-banche, l’ira di Patuelli

L’Abi: la Germania
usa aiuti di Stato, noi no. Nicastro: evitato il peggio
ECONOMIA
Redazione: 0461 886111 fax 0461 886263
email: economia@ladige.it
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Il veneto Benetello alla direzione di La Vis
Il manager
viene dalla
Cantina
Viticoltori
di Ponte
di Piave
L’accordo
sarebbe
già stato
concluso

«UNA LEGNATA per le banche italiane, siamo imbestialiti». È furibondo con l’Europa il presidente
Abi, Antonio Patuelli, che a una
settimana dal salvataggio di Banca
Marche, Banca Etruria, Carife e
TRENTOcon
- Il commissario
della
CariChieti,
provvedimento urCantina
La Vis su
Andrea
Girardi
gente
del governo
indicazione
diavrebbe
Bruxelles,
torna l’accordo
sui costiper
concluso
dell’operazione
da 3,6 miliardi
sca-delil nuovo direttore
generale
ricata
su tutti gli istituti
di creditoSela cooperativa
vitivinicola.
attraverso
il Fondo
di risoluzione
condo fonti
qualificate,
sarebprevisto
dalle norme
europee
e amMassimo
Benetello
(nella
foto),
be
ministrato dall’Unità di risoluzio50della
anni,
attuale
general manane
Banca
d’Italia.

bene ricordarlo:
l’abolizione dell
Tasi sull’abitazio
principale andrà in vigo
solo dal prossimo anno
il 2015 bisogna invece
pagare, entro il 16
dicembre, la seconda ra
del tributo. Stessa scad
anche per il saldo dell’I
che riguarda tutti gli
immobili diversi
dall’abitazione principa
non di lusso. Dalle due
imposte i Comuni
dovrebbero ricavare qu
12 miliardi. Se si abita i
Comune che nel 2015 n
ha modificato le aliquo
il possesso dell’immob
dura da inizio anno, ba
replicare quanto scritto

l'Adige

Tutelati da Berlino

Salva-banche, stangata sulle Rurali
rà ultimato e gli istituti non saranno rimessi sul mercato per ripagare almeno in parte l’operazione.

«NON C’ERA una soluzione migliore di quella trovata, che permette di garantire risparmi e imprese», replica il neopresidente.
«Sono stati protetti un milione di
depositanti e 200mila pmi in quattro territori fra i più vitali per la ripresa dell’economia». Tanto più
che «l’apertura delle banche lunedì mattina non era scontata». Cas-

traditi dai precedenti manager e
ora affidati alle cure di quattro ad
di totale fiducia: Giovanni Capitanio a Ferrara, Luciano Goffi a Jesi,
Roberto Bertola ad Arezzo, Salvatore Immordino a Chieti. «Abbiamo messo in piedi la squadra, una
task force e un piano di azione»
spiega Nicastro. Domani il primo
punto della situazione: a Roma riunione operativa dei 70 dirigenti in
prima linea. Il lavoro è stato organizzato per «cantieri». Saranno dieci. Tra i principali, «governance e

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 muoviamo tra tonnellate di vincoli anche Ue ma saremo loro vicini». Anche con «azioni di responsabilità»
contro i vertici che hanno portato
le banche sull’orlo della chiusura.
«Per dissesti di questo tipo – dichiara Nicastro – le responsabilità
vanno accertate con energia e accuratezza».

Il decreto sotto l’Albero

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.
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IMPRESE

Crisi iberica

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
la Federazione nazionale delle Bcc, ha
La Banca d’Italia, spiega la circolare,
avviato una ricognizione per indiviha determinato il contributo annuale
duare le Casse che sono in situazioni
dovuto da ciascuna banca applicando
difficili. Tra le Rurali trentine, una buodue metodologie, una forfettaria per
na metà potrebbe chiudere i conti 2015
le banche di piccole dimensioni e una
in perdita a seguito degli accantonaordinaria. La spesa totale stimata per
menti e delle svalutazioni dei crediti
il credito cooperativo nel 2015 è di 230
in sofferenza. Ma ci sono istituti in cui
milioni di cui 134 milioni a carico di
questo contributo straordinario amCasse rurali e Bcc e 96 milioni a carimonterebbe a diverse centinaia di mico delle banche di secondo livello cogliaia di euro e potrebbe portare in rosme Cassa Centrale. Una parte di queso i conti. Senza dimenticare che interventi simili sono già stati fatti ad
esempio per coprire i buchi dei prestiti subordinati di alcune Bcc venete.
Le quattro banche regionali da salvare sono di dimensioni medio-piccole
(l’1% dei depositi bancari nazionali).
Ma il neopresidente Nicastro ricorda:
con questa operazione vengono protetti 1 milione di depositanti e 200 mila Pmi in quattro territori fra i più vitali per la ripresa dell’economia. La novità, che anticipa il cosiddetto bail-in
(salvataggio interno) europeo, è appunto che non paga lo Stato, cioè i contribuenti, bensì le altre banche. «Una
legnata - ha commentato il presidente
ste cifre, 33,56 milioni, è contributo ordell’Abi Antonio Patuelli - i tedeschi
dinario al Fondo e quindi si ripeterà
possono salvare le proprie banche con
nel 2016. Ma l’anno prossimo è ritenui soldi pubblici e l’Italia no». Ancora
ta possibile una nuova richiesta strapiù arrabbiato il presidente di Federordinaria.
casse Alessandro Azzi: «È un’ingiustiLa Direttiva europea Brrd sulla gestiozia perché veniamo chiamati a pagare
ne delle crisi bancarie prevede per le
per i dissesti di banche che, all’inverbanche in crisi finanziaria solo la posso, non hanno mai contribuito a sanasibilità di posticipare di sei mesi il pare le nostre difficoltà».
gamento del contributo. Federcasse,

Per i 4 istituti ora presieduti da Nicastro
230 milioni dal credito coop, 25 trentini
FRANCESCO TERRERI

BANCHE COOP

E’

In Europa

Il 19 ottobre la Commissione
Girardi completa così la ridefito, Giancarlo Ciacciofera, alla vimilioni dell’anno precedente,
Uedei
hariapprovato il piano
nizione dei responsabili sociema la stessa dimensione
cepresidenza Roberto Cappelli,
della banca
tari e operativi della La Vis docavi 2012-2013. Insommadiilsalvataggio
mercome consiglieri Claudio Morat,
tedesca Hsh Nordbank
po l’uscita dai vertici dei macato dei vini e degli spumanti
che in Ethica è amministratore
(garantita per 3 miliardi
nager legati all’ex commissario
La Vis nel complesso tiene.
delegato, e, in Casa Girelli e Ceed ex amministratore delegato
In assemblea verranno presensarini Sforza ma non in Ethica,
da Berlino). In passato sono
Marco Zanoni. Sul versante delFausto Piffer.
tati anche il piano di risanamenstate salvate anche
le società controllate, i nuovi
Sabato in assemblea il commisto, che pur avendo avuto
una e Commerzbank
Dresdner
ger della Cantina Viticoltori di
cda di Casa Girelli, Cesarini
sario presenterà ai soci il bilanbuona accoglienza tra le banPonte di Piave, in provincia di
Sforza Spumanti e Ethica sono
cio della cantina e il bilancio
che creditrici non è stato ancoL’EX
DG UNICREDIT
Treviso.
Benetello, che è stato
quasi identici tra loro e comconsolidato al 30 giugno 2015.
ra approvato formalmente,
e le
Dietrofront
francese
«Senza
la ‘good bank’
anche direttore
commerciale
prendono alla presidenza il maSecondo le prime proiezioni, il
strategie di crescita, compresi
della Casastati
Vinicola
Zonin, è
nager di Capitalink Corporate
fatturato del gruppo si attestei rapporti con il resto del
Tramon2012 e 2013, la Francia
sarebbero
a rischio
considerato
un grande esperFinance, la società milanese adrebbe sugli 84 milioni e mezzo
do del vino cooperativosalvò
trentiben tre banche: Crédit
anche
gli stipendi»
FINANZA
Il
presidente
dell’Abi,
Antonio
Patuelli,
col
ministro
Padoan
e
il
governatore
di
Bankitalia
Visco
(Ansa)
F. Ter.
to di marketing.
visor del piano di risanamendi euro, il 5% in meno degli 89
no.
Immobilier
de France,
«I tedeschi possono salvare le pro- come presidente unico, sono usci- se ai minimi. C’era addirittura il bad bank», dalla quale dovrebbe ar- Banque Psa (divisione
prie banche con i soldi pubblici e te dalla sala di rianimazione finan- problema di «pagare gli stipendi il rivare un’altra quota di ristoro agli finanziaria di Peugeot)
con gli aiuti di Stato e l’Italia no, ziaria ricapitalizzate e senza soffe- 27», svela l’ex dg di Unicredit do- ‘sponsor’ del salvataggio che ha e Dexia, sebbene il governo
non è possibile», alza la voce il nu- renze (fatte confluire in un’unica po una settimana di lavoro «pan- colpito al cuore l’Abi.
si fosse prima impegnato
mero uno dell’Abi. «Uno scherzet- bad bank). Sede comune Roma, si- cia a terra», alle prese con «priorità
to che solo alle banche di credito no a quando il salvataggio non sa- delicatissime» per quei territori INTANTO non si placa la rabbia di a non soccorrere le banche
cooperativo costerà 230 milioni di
euro» protesta il presidente di Federcasse, Alessandro Azzi, che addirittura rimprovera Patuelli per
eccesso di fair play: «È stato diplomatico nel dire che siamo infastiditi 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 parola Nuova e Roberto Nicastro – ex
direttore generale di Unicredit –

Rata Tasi e Im
Si paga entro
il 16 dicembr

TRENTO - Anche le Casse rurali trentine pagheranno il salvataggio di Banca Marche, Banca Popolare dell’Etruria, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti. E sarà una
stangata. I quattro istituti in dissesto,
ora presieduti dal manager trentino
Roberto Nicastro, vengono salvati attivando per la prima volta il Fondo di risoluzione nazionale, che l’anno prossimo confluirà in quello europeo. L’impegno complessivo del Fondo è di 3,6
miliardi di euro. La quota da versare
da parte del credito cooperativo nazionale è pari a 230 milioni. Di essi, oltre 25 milioni spettano alle Rurali e a
Cassa Centrale Banca, che da sola ne
metterà più della metà. E non mancano i casi in cui le centinaia di migliaia
di euro di contributo a carico della singola Cassa fanno la differenza tra utile 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 risoluzione delle quattro banche, applicando per la prima volta il principio di
dover contribuire tutti alle crisi bancarie, comprese, nota polemicamente
Federcoop, le Bcc che difficilmente potranno accedere allo stesso Fondo in
caso di crisi perché troppo piccole per
avere l’«interesse pubblico».

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

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

Gli artigiani dicono no al fondo per il lavoro
GIUSEPPE FIN

voro era arrivata a metà di quest’anno grazie alle norme del Jobs Act che
hanno dato vita ad un fondo naziona-

bero entrare tutte le categorie, non
convince gli artigiani, già ben protetti
con il loro ente bilaterale che negli ul-

ma nel nostro fondo, siamo sicuri che
ce ne torneranno 96. Se invece entriamo in questo fondo con tutte le altre

b
tino postale o nel mode
F24 di acconto lo scorso
giugno, avendo l’ accor
di indicare che si tratta
un pagamento a saldo.
Comune ha variato per
2015 le regole, bisogna
calcolare il tributo per t
l’anno con le regole 201
sottrarre quanto versato
acconto. Se infine il
possesso non è durato
12 mesi, bisogna calcol
tributo per intero, divid
per 12 e moltiplicare il
risultato per i mesi di
possesso, sottraendo
l’acconto di giugno.

© RIPRODUZIONE RI

Manovr

Da giovedì le v

MILANO «Sono poco più d

la gli emendamenti alla
di Stabilità presentati in
missione Bilancio. E’ ev
che le forze politiche han
tenzione di modificare
gliorare la legge, il suo im
to però non va stravol
parlare così ieri Carlo Del
ga, giuslavorista, Pd alla
ra. «Martedì prossimo la
missione Bilancio della
ra è convocata per il pare
l ’a m m i s s i b i l i t à d i
emendamenti. L’inizio
votazioni sul Bilancio è
sto per giovedì 3 dice
mentre sugli emendam
voterà a partire da dome
dicembre», ha dato conto

6

milioni

di italiani

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

rierEconomia

o Pagliuca

a Tasi e Imu
paga entro
6 dicembre

’

bene ricordarlo:
l’abolizione della
Tasi sull’abitazione
ipale andrà in vigore
dal prossimo anno; per
5 bisogna invece
re, entro il 16
mbre, la seconda rata
ibuto. Stessa scadenza
e per il saldo dell’Imu,
iguarda tutti gli
obili diversi
bitazione principale
di lusso. Dalle due
ste i Comuni
ebbero ricavare quasi
liardi. Se si abita in un
une che nel 2015 non
odificato le aliquote e
sesso dell’immobile
da inizio anno, basterà
care quanto scritto nel

bolletpostale o nel modello
i acconto lo scorso
no, avendo l’ accortezza
dicare che si tratta di
agamento a saldo. Se il
une ha variato per il
le regole, bisogna
lare il tributo per tutto
o con le regole 2015 e
arre quanto versato in
nto. Se infine il
esso non è durato per
esi, bisogna calcolare il
to per intero, dividerlo
2 e moltiplicare il
ato per i mesi di
esso, sottraendo
nto di giugno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«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 Marche, Banca Etruria, CariFerrara
e CariChieti ha lasciato sul
campo 130 mila azionisti e circa
10 mila obbligazionisti che
hanno perso l’intero investimento. Un esito doloroso al
quale, secondo il presidente
dell’Associazione bancaria italiana, Antonio Patuelli, si è arrivati per colpa della Ue, con la
quale «siamo imbestialiti. È
una legnata per le banche italiane», ha continuato ieri da
Brescia il numero uno dell’Abi:
«I tedeschi possono salvare le
proprie banche con i soldi pubblici e con gli aiuti di Stato e
l’Italia no. Non è possibile».

Il salvataggio delle banche in crisi
8,5 miliardi di € Le sofferenze lorde di

Azzi (Federcasse)

Nuova CariFerrara

1,5 miliardi di €

191 milioni €
Nuova Banca Marche
1,041 miliardi €

9
ROMA Anche le 370Abruzzo
banche di
credito cooperativo sono state
chiamate a versare i contributi
per il nuovo Fondo di
Nuova CariChieti
miliardi di €
Insorgonodalla
l’Abi
La vicenda risoluzione previsto
141 milioni €
e Federcasse
(Bcc):
normativa Ue sui
salvataggi
L’impegno finanziario del Fondo di risoluzione
conto
da
230
bancari. Non solo quellimilioni
della
140 milioni
Risparmiatori che hanno
prima rata, entro
il primo
Il salvataggio
di Banca
Marche, Banca Etruria, CariFe
Capitale per
perso l’intero investimento
CariChieti è «una
legnata per
dicembre, ma leeanche
quelli
banche italiane, siamo
la Bad Bank
imbestialiti» con la
delle tre rate successive
Commissione europea. E
ancora:
«I tedeschi possono
anticipate
al 7 salvare
dicembre
per far
“good bank”
i propri istituti con i
Salvataggio Carichieti. Nicastro,
presidente delle “good
130
soldi pubblici e l'Italia no, non
10bank”: Roberto Nicastro, presidente delle quattro nuovefronte
ai
costi
dell’intervento a
è possibile». Usa questi toni il
siamo vicini agli obbligazionisti, cerchiamo soluzioni
legittime
presidente dell'Abi, Antonio
mila
 Roberto
mila
sostegno di Banca
Marche,
Patuelli, per
contestare il
1,8 miliardi
1,7 miliardi «Ma
soprattutto», aggiunge Ni- sione in tempi rapidi delle goprovvedimento adottato dal
◗ PESCARA
Nicastro, 51
Popolare dell’Etruria,
Cassa
castro, «è stato evitato uno sce- od bank, come condizione imGoverno e dalla Banca
d'Italia, di
«Non c'era una soluzione
sotto la regia di Bruxelles che
Ricapitalizzazione
Copertura
delle mi- nario ancora peggiore, perché prescindibile posta dalla Ue
anni il 9
gliore» di quella trovata per il l'apertura delle banche il lune- per la” luce verde”».
leva
fondo di risoluzione
Ferrara e Cassafaanziché
disulalChieti.
salvataggiooriginarie
di Carichieti e delle dì mattina
(domani)
successiSu
questo fronte «vogliamo
fondo interbancario
delle «nuove banche»
perdite
piccoli
azionisti
obbligazionisti
dicembre,
è
34
ECONOMIA
Repubblica
altre tre banche commissaria- vo all'approvazione del decre- accelerare per arrivare il prima
di tutela
deiladepositi
«Questo proprio
non
ci(Fitd),
piace»
te: Banca Marche, Banca Etru- to nel consiglio dei ministri di possibile
all'identificazione
come si stava prospettando.
presidente
ria e CariFerrara. Ne è convinto domenica scorsa non era scon- dell'advisor», ma ora «è d’Arco
ancora
L'affondo
di Patuelli
ha
dice Alessandro
Azzi
(foto),
Roberto Nicastro, presidente tata, così come «non era scon- troppo presto» per fissare i temtrovato l'immediata sponda di
delle «nuove»
delle quattro “good bank” risul- tato pagare gli stipendi il 27».
pi di chiusura del processo, perAlessandro Azzi, numero uno
presidente della
Federcasse,
tanti dall'operazione che all’an«Adesso è stata messa in pie- ché «vanno censite prima
una aziende
di Federcasse, l'associazione
Le
sottolinea l'importanza dell' di una task force e un piano di serie di attività». Di sicuro, «abche raggruppa le banche del
banche
nate
banche
e
«procedere
alla
cesfarle funzionaresaoperazione
correttamente
annunciando
battaglia.
«Certo,
che ha coinvolto azione. Domani ci sarà il ki- biamo asset che adesso si precredito cooperativo: «Il
Tesoro, Bankitalia ed Unione ck-off dell'attività operativa sentano senza sofferenze. Ansalvataggio delle quattro
dalla
sione
rapidi
e subito si è dovuto
Il boom
pagheremo puntuali,
noichele
Europea. correre an- con una
riunionein
dellatempi
taskfor- dremo
a vederedelle
l'interesse godel
banche è uno scherzetto
Nicastro è convinto che la so- ce di circa 70 persone delle 4 mercato».
costa alle Bcc 230 milioni di
risoluzione
di
odUn'attività
bank,checome
condizione
che domenica notte»,
hadi detto
regole le rispettiamo
sempre,
luzione permette
garantire banche.
passa
Resta
però aperto il fronteimdeeuro. Per noi delle
Bcc questo
risparmi e imprese: «Sono stati attraverso «10 cantieri di lavo- gli obbligazionisti subordinati
nervo scoperto lo è ancor di
un milione di deposigaranzia dell'operativi- che
hanno vistodalla
andare in fue non si può agirecome
con
prescindibile
posta
Ue Banca Marche,
ringraziando «iprotetti
colleghi»
che ro, dalla
 Oltre ad
anche se sonopiù
ingiuste
tanti, tutti gli obbligazionisti se- tà, alla governance, dalla chiu- mo il loro investimento a seguirassegnazione».
Banca Etruria,
nior e 200.000anche
Pmi in 4 territori
dei bilanci,
al pagamento
to del dlPer
di salvataggio:
«Si tratla luce
verde».
le cessiostanno affrontando
le suraper
attaccare la
in questo caso ma abbiamo
fra i più vitali per la ripresa dell' degli stipendi, alla creazione ta di circa 10.000 clienti, di cui
CariFerrara,
italiana». E nei quat- dellani
bad bank».
comprendiamo
il loro stato Ile diverse
azioni di responsabili- di questo
tipo le responsabilitàdisolidità,
guardare alle azioni
si
nominerà
un
advisor.
preoccupazionieconomia
dei
clienti.
linea
intenzione
verificarne
la di
tro territori c’è anche l’AbruzIl manager: «Gli obiettivi che d'animo, sono clienti impor- tà sono state già avviate e ben vadano accertate con energia e responsabilità è un tema che
zo, colpito da Carichieti e dalle ci sono stati affidati sono due: tanti delle Nuove Banche. Ci incardinate
dalle amministra- accuratezza». «Non posso cer- sarà alla nostra attenzione». NiTecnicamente
sono state processo, secondo indiscrezio- CariChieti
oltranzista
correttezza
tutte
sedi»
filiali all’Aquila e Pizzoli di Ban- rimettere a pieno regime il mo- muoviamo tra tonnellate di vin- zioni straordinarie. Una volta to sostituirmi
o aggiungermi aiincastro
infinele
ringrazia
tutti coca Etruria.
tore delle banche in rapporto ai coli anche UE, ma faremo avviato il processo di cessione, commissari ed a Bankitalia che loro che hanno subito fornito
ni.
potrebbe
partire
già
a
gensvalutati i crediti
in
sofferenza
della Ue sui
indicando
In gran prevalenza il costo 4 territori, un rapporto che era quanto possibile per essere lo- esso sarà un tema oggetto di at- hanno aggiunge
ben operato» in questi
«una risposta la
che cifra
è davvero
dell'operazione è stato sostenu- stato messo in crisi dalle crisi ro vicini». E' un tema, spiega, tenzione», perché, sottolinea, anni, ma «non appena le ban- confortante per noi e per la
naio.
Di sicuro,
delle banche, da
miliardi
 Sono
3dissesti
gli che avranno
salvataggi
dell’esborso
per i
to dalle8,5
altre banche
del paese. aziendali
e procedere
alla ces- su«abbiamo
«c'è molto lavoro asset
da fare «Eè necessario
che per
recuperato la loro complessivo
clientela».
I soci cui
e bondholder
senza garanzie
presentano
senza
nominali a 1,5 miliardi, da por- che adesso si
bancari, ieri il
piccoli e piccolissimi istituti di
sarebbero
circa 150
mila amministratori
Andremo
re sotto una «bad bank» che sofferenze. Fitch:
delle nuove
presidente
credito cooperativo: 230
“Creatoaunvedere
sistema costoso”
dovrà gestirli. Quindi le perdite l’interesse del mercato». ni di “non performing
banche:
dell’Abi,
milioni. Il fatto è, spiega Azzi,
loans” a
Le piccole banche rischiano di mente con mezzi propri e senza negativi, se «almeno uno dei coefROSARIA AMATO
ragionevoli. ENicastro
l’agenzia di esserne
schiacciate, tanto che il far perdere un euro a depositan- ficienti patrimoniali risulterà inPer chi ha perso
tutto, inprezzi
parpatrimoniali sono state coperte
e l‘ex
Antonio
. Domenica la soddisfazio- rating Fitch giudica l’operazione capo della vigilanza di Bankitalia ti, risparmiatori e obbligazioni- feriore alla soglia minima indicaevitato
il bail-in,
ma
a eccessivamente
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visto
sti subordinati
retail».
ta dalla
vigilanza».
■ La
R73ConA Roseto
Centro,
zona VillaPer
Co-prima si è
Tra le colline
di Notaresco,
■ R50 A Cologna Spiaggia, fraz.nediper aver
■ R53
A Roseto,
zona
centro-nord,
a ■ R23
A Roseto,
zona Carmelo
centro-sud,Barbagallo
a ■ R27 auspica
TERAMO
e dintorni
ticolare
per
azzerando capitale
e bond
su- Roseto,
S&P
Maria
Patuelli, ha
diobbligazionisti
pochi
giorni
dalmare,
salvacheampio
per salvare
quattro
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(TE), 085.899.91.36,
info@rolitàdell’impatto
di usufruire
di appezzamento
terresburgoimmobiliare.it
MARE E COLLINA. C. En.: C.UlEuro liare.itca 10.000 clienti.
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dazione. Euro 145000 Rosburgo Service sas A. Euro 220000 Rosburgo Service sas di To- Euro 600000 Rosburgo Service sas di Tobia ricettiva. Euro 210000 Rosburgo Service sas Trattativasistema
riservata. Rosburgo Service
sas na, posto auto«Noi
e garage al piano terra. Eubancario.
di Tobia Diana & c., Lungomare Roma 46, bia Diana & c., Lungomare Roma 46, Roseto
Diana & c., Lungomare Roma 46, Roseto de- di Tobia Diana & c., Lungomare Roma 46, di Tobia Diana & c., Lungomare Roma 46, ro 1850 BROKER CONSULT SRL VIALE BORoseto degli Abruzzi (TE), 085.899.91.36, in- degli Abruzzi (TE), 085.899.91.36, info@ro- gli Abruzzi (TE), 085.899.91.36, info@ro- Roseto degli Abruzzi (TE), 085.899.91.36, in- Roseto degli
Abruzzi (TE), 085.899.91.36,
in- VIO25/1rimborsato
PESCARA 085.389282 www.brokerabbiamo
anche
le
fo@rosburgoimmobiliare.it
fo@rosburgoimmobiliare.it
fo@rosburgoimmobiliare.it
consult.it
sburgoimmobiliare.it
sburgoimmobiliare.it
obbligazioni subordinate, a
differenza di quanto è
avvenuto nel salvataggio delle
4 banche», sottolinea ancora
Azzi, il quale segnala un’altra
incongruenza della normativa
posito dei 500 euro ai diciot- re del ministero dell’Economia.
anticrisi: le Bcc, dice,
Una volta passata la legge di Le date
tenni per le spese in cultura:
contribuiscono ad alimentare
«E’ un intervento soft di acco- Stabilità, la norma sulla proil nuovo Fondo di risoluzione
glienza nell’età adulta con un duttività avrà bisogno di un de-  Martedì 1
ma non potranno usufruirne
incentivo che sottolinea il valo- creto attuativo del ministero dicembre la
in caso di difficoltà «perché
re della cultura — ha osservato del lavoro. Sui contenuti di Commissione
stando all’interpretazione
Nannicini —. Nello stesso tem- quest’ultimo è già aperto il Bilancio della
prevalente sono troppo piccole
po si tratta di una spesa del tut- confronto a distanza tra gover- Camera darà il
Il docente
per rappresentare un interesse
no e sindacati. «Il sindacato parere
to sostenibile».
Tommaso
pubblico». Piccole, ma in
Una parte interessante del oggi dimostra di saper passare sull’ammissibi- prospettiva non poi cosi tanto:
Nannicini (foto)
dibattito ha riguardato l’artico- da una fase concertativa a una lità degli
è professore
a breve dovrebbe essere
lo 12 della Stabilità, quello che contrattualista — valuta Gigi emendamenti
ordinario di
avviato un processo di
prevede una tassazione ridotta Petteni, segretario della Cisl —. alla legge di
politica
integrazione che punta a
al 10% per i premi in busta paga Ora il governo non faccia inva- Stabilità
economica
mantenere le autonomie sulla
legati alla produttività. «Si trat- sioni di campo. Altrimenti il
all’Università
base di una proposta
35 di
ta di una porta aperta sia al sindacato non potrà che sce-  Domenica 6
Bocconi. È tra i
autoriforma definita da
welfare, sia al sindacato e a un gliere una terza linea: quella dicembre
consiglieri
Federcasse.
economici della maggior ruolo della contratta- antagonista».
cominceranno
Stefania Tamburello
zione», ha osservato Marco Lepresidenza del
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Rita Querzé invece le
onardi, economista, consiglievotazioni
Consiglio
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Le sofferenze nette conferite nella
Bad Bank

3,6

Nuova Banca Etruria
442 milioni €

«Banche, abbiamo

I sottoscrittori di obblievitato il peggio
gazioni
subordinate,
E per i responsabili...»
In vendita da gennaio
€
come gli
Per i collocamenti
si azionisti, pernominerà un advisor, il
dono
tutto.
La legge di
processo potrebbe
partire già a gennaio
stabilità 2016, al cui inMa quelterno
salvataggioverrà
— arri- trasferito nel
vato domenica scorsa grazie al
Proteste contro
decreto del governo — ha tutedell’iter
di conversione il decreto
lato moltecorso
più persone
e, in
il Salva Banche
prospettiva, l’intero sistema
bancario. 183/2016,
Il presidente delle prevede anche forme di parBankitalia chiede
«nuove» banche nate dalle ceneri di quelle
posteristoro
in risolu- per una parte degli obbliganuove fusioni
ziale
zione, Roberto Nicastro, l’ha
detto chiaramente, ieri all’Ansa: «Sono stati protetti un milione di depositanti e 200 mila
pmi in quattro territori fra i più
vitali per la ripresa dell’economia». Considerati i paletti della
Ue che considerava aiuto di
Stato la ricapitalizzazione delle
banche attraverso il Fondo interbancario di tutela dei depositi (con soldi di tutti gli istituti) secondo Nicastro «non c’era
soluzione migliore di quella
trovata, perché permette di garantire risparmi e imprese».
Da una settimana il 51enne
banchiere, fino allo scorso agosto direttore generale di Unicredit, lavora «pancia a terra»:
«L’apertura della banche lunedì mattina non era scontata»,
così come non lo era «pagare
gli stipendi il 27. Per affrontare
le priorità delicatissime per

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

Capitale versato
dal Fondo di risoluzione
nelle «nuove banche»

VENERDÌ 27 NOVEMBRE 2015

LE PROTESTE
Il Codacons ha
lanciato una
azione risarcitoria
per i risparmiatori
di Banca Marche

zionisti subordinati.

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

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:

anovra, alla Camera si riparte con 5 mila emendamenti

giovedì le votazioni. Nannicini: il bonus da 500 euro? Incentivo alla cultura, spesa sostenibile

«Sono poco più di 5 mimendamenti alla legge
bilità presentati in comne Bilancio. E’ evidente
orze politiche hanno inne di modificare e mie la legge, il suo impianò non va stravolto». A
così ieri Carlo Dell’Arinslavorista, Pd alla Cameartedì prossimo la comne Bilancio della Camenvocata per il parere sulmissibilità di 5.082
damenti. L’inizio delle
oni sul Bilancio è previr giovedì 3 dicembre,
e sugli emendamenti si
a partire da domenica 6
bre», ha dato conto Fran-

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

cesco Boccia, presidente della
stessa commissione Bilancio di
Montecitorio.
Durante un incontro organizzato ieri a Milano dai riformisti del centrosinistra dell’associazione «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 tutti, senza alcuna soglia legata al
reddito del contribuente, per
un motivo molto semplice: non
si tratta di una misura ridistribuiva. La ratio dell’intervento è
incidere sulla fiducia». A pro-
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PER SAPERNE DI PIÙ
www.abi.it
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L’OPERAZIONE

Cir perfeziona
la cessione
del 17,4% di Seg
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
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L’Istat rilegge
il Pil 2015
«Vale lo 0,8%»
Il modello Crédit Agricole
La vicenda
 A settembre,
nell’aggiornamento 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%

ROMA Ci si mettono anche le statistiche ufficiali,
ora, ad alimentare il dibattito, con relative polemiche politiche, sulla crescita dell’economia
italiana. Dopo aver pubblicato tre giorni fa, insieme 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 considera 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-

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

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

 Ieri l’Istituto
di statistica ha
precisato: il
dato non è
immediatamente
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

I NL’andamento
T E RV I S TA
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato
* non destagionalizzato vale 0,8%
1,0
0,5
0
-0,2
-0,5
-0,9
-1,0
-1,4
-1,5
-2
-2,0
-2,5 -2,3
-2,7 -2,6
-3,1 -3,1
-3,0
-3,5

*
+0,7%

0,2

“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”.
rentisti senza usare denaro pubblico. La vicenda
subordinati non è facile, ma cercheremo di aiutare 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 governi hanno deciso di non intervenire per il consolidamento 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 dopo Natale vogliamo consolidare le banche del
credito cooperativo, facendone uno dei gruppi
bancari più solidi sul modello del Crédit Agricole».
Il Pd sembra in grande affanno, basti pensare a come si divide a Milano tra Sala e Balzani.
«Il sindaco di Milano lo scelgono i milanesi,
non i rignanesi. Saranno delle primarie bellissime, che vinca il migliore. Tutto il resto è dietrologia, noia, autoreferenzialità. I candidati parlino con i cittadini e chi è più convincente sarà il
candidato».



Riformeremo le banche
del credito cooperativo
sul modello
del Crédit Agricole
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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 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.

Intanto la prossima settimana ci sarà la Leopolda, non è in contraddizione con la mobilitazione 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, riduzione delle tasse sembravano sogni impossibili
da raggiungere. A distanza di 12 mesi per noi parlano i risultati. La generazione Leopolda adesso è
al potere: dobbiamo dimostrare di cambiare la
politica senza permettere alla politica di cambiare noi. Sono stato a Rignano, nel mio paese, per il
banchetto del Pd. Mi fa piacere che alla fine, ritrovandosi con gli amici di sempre, ti rendi conto
che alla fine dei conti non siamo cambiati, che
noi siamo sempre noi, persone semplici, chiamate 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 vittoriose 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 Comunali scelgono i primi cittadini, non i primi
ministri. E comunque da qui alle Amministrative 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

 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
«moderatamente
favorevoli le
attese
sull’evoluzione
di occupazione
e inflazione»
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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 spiegarli o interpretarli, come ha fatto ieri. Sottolineando in modo esplicito che la sua stima dell’altro
giorno, la crescita 2015 allo 0,7%, «non è immediatamente confrontabile con la previsione formulata 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’esecutivo. Il Prodotto interno lordo è una variabile fondamentale dell’economia, ed è dal suo rapporto
con il deficit ed il debito pubblico che scaturiscono 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 battaglia con la Ue sui bilanci pubblici si gioca sempre sul filo dei decimali, in questa vicenda anche uno zero virgola conta moltissimo.
E non è affatto un caso, dunque, che il governo 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 commento del premier o del ministro dell’Economia. Come è successo due giorni fa con il primo
dato dell’Istat, con Padoan che suggeriva a Renzi, 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

Matteo Renzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pronta la replica di Alessandro Azzi che accoglie con soddisfazione “L’INDICAZIONE SUI TEMPI DELLA RIFORMA E SULL’INTENZIONE DI FAVORIRE LA COSTITUZIONE
DI UNA REALTÀ BANCARIA COOPERATIVA ORIGINALE E SOLIDA” NONCHÉ “IL TERMINE
Laura Galvagni u pagina 28
FISSATO PER DOPO NATALE”.

Marco Valsania

Banche. La mossa
della Vigilanza dopo i casi di
finanziamento-soci emersi in Veneto Banca e Popolare Vicenza
Al tempo stesso Azzi
ribadisce
che:

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 coordinamento con Banca d’Italia, mette nel radar le banche
popolari italiane. Agli inizi del
2016, secondo quanto raccolto
dal Sole 24 Ore da fonti di merCREDITO COOPERATIVO: APPREZZAMENTO PER LE AFFERMAZIONI
cato, scatteranno una serie di
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUI TEMPI DELLA RIFORMA
ispezioni ad hoc sulle modalità
con cui sono stati realizzati gli
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”
aumenti di capitale nel corso
del 2014. L’obiettivo è fugare
“Esprimiamo apprezzamento per quanto affermato ieri dal Presidente del Consiglio,
ogni dubbio sulle eventuali irMatteo Renzi, nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera con riferimento alla riforma delle
BCC”, dichiara il presidente di Federcasse (l’Associazione nazionale delle Bancheregolarità
di Credito su possibili legami
“pericolosi” tra banca e i clientiCooperativo e Casse Rurali), Alessandro Azzi. “In particolare, abbiamo accolto con soddisfazione
l’indicazione sui tempi della riforma e sull’intenzione di favorire la costituzione disoci
una realtà
dopo i casi di Banca Popobancaria cooperativa originale e solida”.
lare di Vicenza e Veneto Banca,
rassicurare così il mercato.
“Apprezziamo anche l'indicazione di un termine – continua Azzi – fissato dalePresidente
In particolare
gli approfondidel 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
menti
interesseranno Ubi Banil prima possibile. L'Unione Bancaria richiede regole, organizzazione e modelli ca,
di business
Banco Popolare, Banca Poadeguati per continuare a fare bene banca mutualistica”.
polare di Milano, Banca Popolare
Emilia Romagna e Banca
“Già questa metodologia ‘cooperativa’ e di coinvolgimento dei destinatari della
riforma,
Popolare
inedita nella presente stagione riformatrice, è di per sé un segnale rilevante”, continua
Azzi. di Sondrio, ovvero gli
“Anche di fiducia da parte dei regolatori verso la capacità del Credito Cooperativo
di autoistituti
cooperativi che da noregolamentarsi. Al Governo va dunque il nostro grazie per la chance che ci è stata offerta”.
vembre 2014 sono finiti sotto la
vigilanza
unica Bce, il cosidFedercasse 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, detto
chiamato aSingle supervisory
concorrere alla definizione della riforma. Azzi ricorda infatti che già la scorsa estatemechanism.
Federcasse
aveva presentato al Governo la propria proposta organica in 10 punti (si riportano inLe
calce
al
ispezioni
avrebbero natura
presente comunicato), dopo una proficua fase di confronto sul piano tecnico con
la Banca
cautelativa
e non sono destinate
d'Italia.
a ingenerare alcuna particolare
negli istituti coinPer questo motivo, Federcasse evidenzia con nettezza che non c’è alcunfibrillazione
nesso tra
l’imminente varo della riforma delle BCC ed il cosiddetto “decreto salva banche”. I volti,
ritardi nella
anche per la diversa natura
definizione della riforma hanno solo coinciso temporalmente con un provvedimentodelle
che non
ha
banche
coinvolte (che sonulla a che vedere con le Banche di Credito Cooperativo. Le BCC si confermanono
difatti
un
quotate)
rispetto alle due vesistema solido e ben patrimonializzato, con un patrimonio di sistema (capitale e riserve) di 20,5
nete,medi
Popolare Vicenza e Venemiliardi (cresciuto dell’1,3% nell’ultimo anno). Il Tier 1 ratio e il coefficiente patrimoniale
to Banca, che invece non sono
delle BCC sono pari, rispettivamente, al 16,2 ed al 16,7% rispetto al 12,5 e al 14,8 dell’industria
bancaria italiana.
quotate.

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 VISTO CHE GIÀ LA
SCORSA ESTATE FEDERCASSE AVEVA PRESENTATO AL GOVERNO LA
PROPRIA
PROPOSTA
ORGANICA
INsfide
10
Azzi (Federcasse):
il sistema è solido
e pronto alle nuove
PUNTI.
Le Bcc pronte al decreto di riforma
La fotografia del settore
Il Cet1 ratio. Dati in %

Target Bce 2016

Dati al 30 settembre 2015 transitorio

BANCA CARIGE

11,25 12,2

POP MILANO

9,0

BANCO POPOLARE

9,55

POP SONDRIO

9,25 10,25

INTESA SANPAOLO

9,5

MEDIOBANCA

POP EMILIA

13,4

POP VICENZA

6,8**

10,25

12,45

UBI BANCA

9,25

10,75* 12,0

UNICREDIT

9,5*** 10,53

8,75

MPS

12,7

9,25

12,04

VENETO BANCA

13,0

7,12**** 10,25

(*) 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

Davide Colombo

presidente di Federcasse, Alessan-

zi - È necessario presentarsi nel 2016

dro Azzi. L’apprezzamento è in par- conunariformachepossatradursiin
...
NONdelC’È
ALCUN
NESSO
TRA realtà
L’IMpresidente
del ticolare sulla
tempistica dell’interil prima possibile. L’Unione
pL’annuncio
Consiglio, Matteo Renzi del varo vento(quasisicuramentesaràundl) bancaria richiede regole, organizzadella riforma del sistema del credito attesodaquasiunanno:«Daqualche zione e modelli di business adeguati
MINENTE
VARO
DELLA
RIFORMA
DELcooperativo subito dopo Natale è meseavevamofortementeinvocato percontinuareafarebenebancamustato accolto positivamente, ieri, dal il provvedimento - ha dichiarato Az- tualistica».
LE BCC ED IL COSIDDETTO DECRETO
SALVA
Inchiesta. L’ispezione di febbraio
2015BANCHE.
di Bankitalia rilevò che non c’era ormai più patrimonio

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

ROMA

Continua u pagina 29
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L’Etruria? Ecco come si azzerò il capitale

... IL CRÉDIT AGRICOLE È CERTAMENTE UN RIFERIMENTO, MA LA
VIA
ITALIANA
ALLA
BANCA
MUTUALISTICA
CHE
di Fabio Pavesi
ispettivo
di Via Nazionale
che dopo,
tanto da condurre la
pulizia
drastica di un bilancio
Il Sole 24Ore ha potuto
banca dell’oro al capolinea
che aveva tenuto in vita
consultare. Un j’accuse duro
amaro del
artificiosamente prestiti che
uando l’11 febbraio
ABBIAMO ELABORATO È PIÙ MODERNA
E
PIÙ
COERENTE
CON
LE
CARATTERISTICHE
e inquietante che narra di una commissariamento. Forse
non sarebbero più rientrati.
scorso i funzionari di
gestione più che disinvolta
tardivo , di certo inevitabile.
Quella perdita (l’ultima) ha
Banca d’Italia
aretino più volte
Ecco cosa trovarono gli
finito per azzerare il
interruppero la
DEL TESSUTO IMPRENDITORIALEriunione
E SOCIALE
DELdell’istituto
NOSTRO
rilevata
da BankitaliaPAESE”.
che
ispettori tornati ad Arezzo a
patrimonio netto che
del Cda e invitarono

Q

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

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

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

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.

Dal comunicato stampa Federcasse del 07.12.2015
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o, domani il sindaco illustrerà la manovra. Passaggio delicato dopo le recenti polemiche
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o, Andreatta affila le armi
Italghisa si arrende dopo anni difficili:
C R Ein
D I T O mobilità
C O O P E R A T I V O . C Ri
O Nquaranta
A C A D I U N A R I F O R Mdipendenti
A DIFFERENTE
manganese, destinate principalmente alle imprese siderurgiche, ed era l’unica operativa in Italia in questo settore
di nicchia. Ma in questi anni, i
bilanci sono stati messi in seria crisi dalla contrazione della siderurgia e dall’elevato costo dell’energia che ha reso alla lunga impossibile competere con le aziende estere. Come più volte denunciato dalla
società, per la Italghisa il costo energetico è pari al 40%
delle spese di produzione.

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 gennaio, non avendo più la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori, l’azienda aprirà la
mobilità, arrendendosi di fatto davanti a una situazione ormai senza ritorno.
Italghisa fa capo alla famiglia Brunelli ed è presieduta
da Oliviero Brunelli.
Nel corso di quest’anno, come riferisce anche il sindacato, la societàregionali.
si è concentrata
E ancora, la finalità
esclusivamente sull’attività di
mutualistica resta l’obiettivo deltrading, valutando un’evennascita
di un Gruppo Bancatuale ripresala
della
produzione. Questa ipotesi
è
stata
ora
rio Cooperativo in Italia: suppordefinitivamente abbandonatare la capacità
di servizio ai soci
ta, mentre il passaggio
all’attività commerciale
è servie dinon
generare
reddito da parte
to per rilanciare
la storica
indella
singola
Bcc, di garantire
dustria bagnolese. //

La storica impresa
rà su Prg, sicurezza,
rapporti
con la Provincia. Merler: sarà battaglia
di Bagnolo Mella
produce
ferroleghe e ha risentito
del calo della siderurgia
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Prg, sicurezza, rapporti con
la Provincia, ma anche beni
comuni, viabilità e unità della
LA RIFORMA
coalizione. Sono questiRiccardi
i temi(Fi):
che il sindaco di Trento
nelAlessalva-banche
Le Bcc a Renzi: siamo noi il modello, non Crédit Agricole
sandro Andreatta affronterà
si includa CoopCa
vede nell’istituto di credito fran- Federcasse, l’ssociazione nazio- biamo elaborato è più moderna
stabilità, nella
liquidità e sua
conformità
◗ UDINE
domani
relazione al
cese, che in Friuli Venezia Giulia nale delle Banche di Credito Co- e più coerente con le caratteristi- con le nuove insidiose e costose
«Abbiamo sistemato le popolari, è rappresentato da FriulAdria, operativo e Casse Rurali. È il pre- che del tessuto imprenditoriale
regole europee.
Non è un caso –
«Perché il Governo Renzi, che ha
bilancio
2016.
tra mille polemiche. E dopo Na- l’esempio da seguire. Un pensie- sidente del gruppo, Alessandro e sociale del nostro Paese». Nella conclude Azzi – che tutti i princiemanato il decreto
(Cogeme),
gli
addetti:
tale vogliamo Stl
consolidare
le ro che
Renzi
ha manifestato in Azzi, a chiedere al premier di se- proposta c’è l’autonomia della pali Gruppi
bancari cooperativi
salva-banche, non ha preso in
a pagina
3 Giovannini
banche del credito cooperativo, un’intervista al Corriere della Se- guire un altro modello, il loro.
singola Bcc, che sarà commisu- europei, anche Crédit Agricole,
considerazione di inserire nel
di bannoi solo
silenzi»
facendone uno «Su
dei gruppi
ra, rispondendo
anche alle pole«Il Crédit Agricole – scrive in rata alla propria rischiosità. «In stiano profondamente rivedenprovvedimento anche CoopCa,

nomista Parla il governatore
Crisi

Guido Lombardi
g.lombardi@giornaledibrescia.it

BAGNOLO MELLA. All’ingresso
dell’azienda c’è una targa che
ricorda l’anno in cui la Italghisa si è associata all’Aib, l’Associazione industriale bresciana:era il 1945. Settant’anni dopo, al termine di quattro anni
complicatissimi, in cui si è la-

cari più solidi sul modello del
Crédit Agricole».Sindacale
È la promessa
del permier, Matteo Renzi, che

vorato a singhiozzo e per periodi sempre più brevi, l’impresa interrompe definitivamente la produzione, con l’apertura della procedura di mobilità
per i quaranta dipendenti. Resta attiva, almeno per ora, l’attività 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), produceva ferroleghe al silicio e al

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

miche
sul decreto salva-banche.
cale - non ha alcuna idea futuLara esottolineatura
su Crédit
si è passati da un percorso
di vendita
a un silenzio
Agricole,
però,
non èassolupiaciuta a
to. L’assenza di strategia in un

ROVATO. Mentre si sta discutendo 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 esprimono preoccupazione per il destino di Stl, la società di Cogeme
per la gestione del calore anche di immobili pubblici, e per
i suoi 15 addetti.
«La proprietà di Stl (Cogeme) - si legge nella nota sinda-

gruppo come questo - continuano i rappresentanti dei lavoratori - lascia esterefatti e
sconcertati e l’assenza di un
progetto chiaro mette a repentaglio il posto di lavoro delle
maestranze e lascia una incertezza per la gestione del servizio pubblico. Nei prossimi giorni - concludono - in assenza di
risposte programmeremo le
iniziative di protesta e fin da
ora ci scusiamo con i cittadini
per eventuali disagi». //

una nota Azzi – è certamente un
riferimento, ma la “via italiana”
alla banca mutualistica che ab-

Numeri. Contestualmente al
ricorso agli ammortizzatori
sociali (contratti di solidarietà
e cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria), in
questi anni i ricavi sono passati dai 49,6 milioni del 2012 ai
27,9 dello scorso anno, con
previsioni di un ulteriore e deciso calo nel 2015. Il 2012 si
era chiuso con una perdita di

Francia non è così. Le Casse locali hanno da decenni perso autonomia a beneficio delle Casse

do la propria governance e il proprio assetto organizzativo».

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
e i risparmiatori. Bisogna trovaincerto, sono lavoratori di serie
re come intervenire in modo
B? Perché le malefatte di
Corriere del Trentino Martedì 8 Dicembre 2015
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equilibrato».
pessimi amministratori
Sui trecento milioni degli obvengono riparate, in termini
bligazionisti coperti, Serracoccupazionali, solo a favore
Economia
chiani ha poi sottolineato: «È
degli istituti di credito
una situazione di emergenza, e
selezionati dal Governo, fra i
«Il modello francese prevede
quindi di emergenza
sarebbe
quali uno (Banca Etruria) che
Fondo
di eliminare l’indipendenza
delle banche locali, di affidarsi
l’intervento».
Ma
poipernon
coinvolge a livello parentale un
a banche
regionali
il presi- diCasse Raiffeisen
dio territoriale, ma dando il
venterà obbligatorio
restituire
importante ministro? Se il
comando totale alla capogrup- Il salvataggio
L’esperienza
mutualistica
tutto a tutti po.
quelli
che
perdono.
Governo riuscisse a risarcire in
perderebbe così totalmente di «costa caro»
significato, per
che fin
«No – ha spiegato
la questo
presidente
maniera dignitosa i
dall’inizio questo disegno era TRENTO Se a Cassa centrale più
Rurali del Trentino
il
Antiga (Ccb): «Sarebbe uno scandalo». Decreto atteso «dopo
Natale»
Fvg
–. È unastato
sorta
diQuindi
anno
zero
escluso».
«è assottoscrittori
delle obbligazioni
surdo che il premier dia que- salvataggio delle 4 banche,
e bisogna tenerne
conto.
È un
subordinate
voluto da Roma,
costa in tutto delle quattro
ste indicazioni,
anche perché
nettamente in contrasto con i 25 milioni, anche l’Alto Adige
po’ come quando
ci trovammo
banche
TRENTO Decreto del governo sul
sforzo. Il salvate, i soci CoopCa
binari tracciati
dalla Banca deve fare uno
Le
tappe
credito cooperativo «dopo Nad’Italia» prosegue il vicepresi- contributo è di 7 milioni di
di fronte aldente
caso
dei bond ardovrebbero essere compresi. Lo
tale», per una riforma nel solCcb. «Certo — osserva euro: «Una cifra eccessiva e a
 A gennaio,
co di «Crédit
Agricole». Sono
— ammette
— da chi stabilisce,
riferi- fondo perduto
Anche Debora
Serracchiani
è stata beffata dalla banca Popolare di Vicenza
gentini».
A chiederle
seinl’interdico
con pieno spirito
assieme al
le indicazioni del premier
mento al decreto salva banche, Paul Gasser, direttore della
decreto si
che farà,
Matteo Renzi riportate nell’inFederazionecostruttivo
delle cooperative – conclude Riccardi
di imporci
di concorrere
vento
la risposta
diconSerriforma le
tervista di domenica sul Cor225 milioni, c’è da aspettarsi Raiffeisen — che interviene
Popolari, era è di
voro e cercare
diFedercasse
rimettere
in nuto di più con il sistema ban- racchiani
riere della Sera.
apstata
secca:
«Non
credito
lontani
la presidente
Debora
tutto. Sono
soldi tolti
alla suèistituti di –,
pronto anche
prezza che finalmente si parli
comunità e temo che l’anno dal nostro territorio e non
quello sul
sesto il sistema
hala risentito
cario. La Germania ha speso semplice
néprossimo
scontato.
Serracchiani, che non ricopre
di tempi, mache
respinge
prole richiesteCerchiasaranno porta alcun beneficio».
posta francese, perché «la via
ancora più alte. Nel sistema si
della crisi.
È stato
fatto,
meglio molte risorse per salvare il pro- mocredito
soluzioni
da inserire
nella
certo un ruolo banale all’interno
cooperativo
italiana
è più moderna
e coesta creando
un effetto domirente
con
il
tessuto
imprendino,
ci
tirano
giù
tutti».
che altrove.
Noi – ha rivendica- prio sistema. C’è una differen- Legge
diè Stabilità».
del Pd, faccia valere il suo peso».
 Lo stop
toriale e sociale del nostro PaPoi, sulla speranza di vedere

TAGLIO DEL NASTRO
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Bermax,
Anche Serracchiani vittimaRondò
di
BpVi
un anno di lavori
La presidente è tra gli obbligazionisti penalizzati: ha perso 18 mila euro. «Sono furibonda»
una casetta friulana a tre piani,
a Roma con quella cifra non
Anche lei è tra gli obbligazioni- avremmo potuto comprare
sti che hanno perso soldi, rima- nemmeno un box». Sul perché
sta intrappolata come molte al- diventare anche obbligazionitri nella crisi della banca Popo- sti, Serracchiani ha spiegato:
lare di Vicenza. La presidente «Semplice. Siamo diventati soFvg e numero due del Pd nazio- ci perché
ci offrivano
un tasso
credito cooperativo,
chiamato
a concorrere
alla definizione
nale, Debora Serracchiani,
ha di favore
nel mutuo.
E io ci ho
Credito coop
della riforma. Azzi ricorda inraccontato l’esperienza in creduto.
sta Fefacendo
fatti cheRiccardo
già la scorsa estate
dercasse
avevama
presentato
Il presidente
un’intervista a Libero,
raccolta ancora
i conti,
credoalche abgoverno la propria proposta orda Luca Telese. di Federcasse:
biamo
perso
mila
euro».
ganica
in 10 18
punti,
dopo
una
«Nessun
nessotra
con il Laproficua
di confronto dem
sul
«Io e mio marito
siamo
vice fase
segretaria
ha
piano tecnico con la Banca
Dl perso
salva banche»
coloro che hanno
dei sol- confermato
d’essere
furibond’Italia. Per questo
motivo, Federcassedi
evidenzia
nettezdi. Non tantissimi,
ma assicuro da, prima
tuttocon
con
se stessa,
BRESCIA. Il presidente di Federza che non c’è alcun nesso tra
che non è una casse
bella
sensazio-naziona«anche
perché a sentire Riccar(l’associazione
l’imminente varo della riforma
le delle
banchemolto
di credito coone. È andata in
modo
do non
stati prospettadellegli
Bccerano
ed il cosiddetto
«derurali), Ales- creto salva banche».
semplice
– perativo
ha e casse
detto
ti tuttiPer
i rischi».
Un racconto disandro Azzi, ha espresso apFedercasse, inoltre, la
Serracchiani–, perché
io per
e Ricventato
assistdelper
passare
dal
prezzamento
l’intenzione
sottolineatura
premier
che
punta
ad una ulteriore
solidità
premier Renzi,
espressa docardo (il marito)delavevano
biso“fatto
personale”
al decreto
salmenica, di approvare dopo Na- del sistema è molto significatigno di un mutuo
e abbiamo
va-banche
delAgricole
Governo.
«Intanva. «Il Crédit
- prosetale l’autoriforma
del settore,
gue
Azzi
è
certamente
un
rife«Da
qualche
mese
spiega
cercato la proposta più allettan- to c’era
la necessità di salvare i
Azzi - avevamo fortemente in- rimento, ma la via italiana alla
te, circa mille euro
al mese, per soldi dei correntisti, i posti di lavocato il provvedimento. È ne- banca mutualistica che abbia◗ UDINE

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

cessario presentarsi nel 2016
con una riforma che possa tradursi in realtà il prima possibile». Federcasse ribadisce che il
ritardo con il quale si giunge al
provvedimento (annunciato
dal Governo sin dal mese di
gennaio) non è imputabile al

mo elaborato è più moderna;
fra i 10 punti della proposta,
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 così». //

Rivoluzionata
la viabilità

TN

n anno di lavori e tempo di
Credito coop «alla francese»
taglio del nastro. La rotaRenzi spinge, Federcasse frena

U

toria Bermax è pronta. Ieri i
vertici comunali e provinciali,
insieme ai presidenti delle circoscrizioni di Gardolo e Meano, hanno inaugurato il più
grande rondò della provincia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ese» afferma il–presidente
Azto Serracchiani
abbiamo
tezi. E dal Nordest Carlo Antiga,
vicepresidente di Cassa centrale, sbotta: «Se fosse così sarebbe 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 Natale» va d’accordo con il fatto
che sia «necessario presentarsi nel 2016 con una riforma che
possa tradursi in realtà il prima possibile. L’Unione bancaria richiedere regole, organizzazione e modelli di business
adeguati per continuare a fare
bene banca mutualistica».
Il problema è il modello
francese invocato da Renzi, da

za tra chi ha investito in azioni

stato concesso
a patto di
elaborare
un’autoriforma
 Trento ha
presentato la
sua proposta
alternativa al
gruppo unico a
Milano e
Bologna

Istruttoria in regione
Cassa centrale
come gruppo
©RIPRODUZIONE
RISERVATA
alternativo a Iccrea, Antiga sospende il giudizio, visto il
«vento contrario». Il decreto,
come è immaginabile, è molto
atteso a Trento. Lo stesso presidente di Federcoop, Giorgio
Fraccalossi, deve decidere che
fare, vale a dire se mantenere TRENTO Slitta dal 31 dicembre
tutte le cariche (Cassa centra- al 28 febbraio la chiusura
le, Ibt, Rurale di Trento) o ri- dell’istruttoria avviata
nunciare a qualcosa. Se la- dall’Autorità, garante per la
sciasse la guida di Federcoop concorrenza e il mercato sul
altri, forse dall’agricoltura o presunto accordo tra le
dal consumo, sarebbero pron- banche delle Province di
ti a sostituirlo. Il decreto per Bolzano e Trento che
Via Segantini sarebbe un cam- avrebbero applicato tassi
biamento notevole, unito alle analoghi sui mutui casa,
fusioni fra Rurali: dal credito turbando il libero mercato
arriva la parte più solida del con una sorta di cartello. Nel
sostentamento della struttura. mirino molte banche
Enrico Orfano altoatesine, oltre a Federcoop
che ha chiesto tutte le carte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

a pagina 6

Tassi dei mutui
l’Antitrust rinvia
di due mesi

SANITÀ IN PIAZZA 500 PERSONE
Sul Corriere
Nell’intervista di
domenica il
premier Matteo
Renzi ha parlato
di credito coop

Federcasse esaminato nel dettaglio e respinto: «Nel nostro
modello 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 così. Le Casse locali hanno da decenni perso autonomia a beneficio delle Casse regionali» afferma Azzi, che pro-

segue: «La finalità mutualistica resta l’obiettivo della
nascita di un Gruppo Bancario
Cooperativo in Italia», tanto
che in giro per l’Europa si starebbe addirittura ragionando
su probabili revisioni.
Antiga, come esponente del
credito cooperativo del Nordest, non nasconde le sua
amarezza per la piega che
stanno prendendo gli eventi.

Tione protesta
si minimizza: «Fibrillazioni congressuali» «L’ospedale
Ricapitalizzazione Sparkasse, partecipano i Lunelli
e di congressi ognuno abbia la tentazione di tenere la propria bandiera un po’
non si tocca»
ossi minimizza le fibrillazioni in coalizione: «Penso al programma».
 Pare però si
vada verso il
gruppo unico
su Iccrea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Supermercati

Il gruppo investe 800.000 euro, Banca Sella 1,7 milioni. Calabrò: conferma di un piano credibile Usb su Orvea

TRENTO L’aumento di capitale
della Cassa di risparmio fa il
botto con l’adesione di Cantine Ferrari e Banca Sella Holding. Sottoscritta ieri, da parte
della F.lli Lunelli Spa di Trento, una quota di 800.000 euro.
Banca Sella Holding, già azionista 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 Cariplo (20 milioni), Eurovita (10
milioni), Isa (3 milioni) e
Sparkasse Offenburg (un milione). 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 sottoscritti 216 milioni da investitori 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 imprenditoriali del territorio, ma di respiro internazionale, ha deciso di
aderire all’aumento di capitale. Banca Sella, prestigiosa
banca privata, è azionista di
Sparkasse dal 2012, partecipando all’aumento di capitale
conferma la fiducia nel piano

a pagina
2 Scarpetta
Con

ONERI

i 5 euro
ganato»

Renato Villotti
o il medesimo
i pagare con il
a patto che gli
visti al ribasso.
del terminale,
re un aggravio»
nde favorire la
tti - si adegui e
accettabili».

l’istituto
si apre la
possibilità
di creare
nuove
partnership

strategico — sottolinea l’ad Nicola Calabrò —. Siamo orgogliosi dell’adesione del Gruppo Lunelli: abbiamo sottoposto 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 credibile. Per Banca Sella, siamo
convinti che l’adesione rappresenti la possibilità di ampliare la partnership». L’elevato flusso di clientela ha convinto a prolungare l’apertura
delle filiali. L’aumento di capitale si chiuderà venerdì.
Felice Espro

«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».

a pagina 4

Credito cooperativo in salsa francese
Federcasse: no, meglio la via italiana
Dibattito Nella sede Isa Alessandro Lunelli, Enrico
Franco, Nicola Calbrò e Mario Marangoni
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Trento fiere, quote in «Patrimonio» Intesa Sanpaolo punta sul turismo
Scorporo dell’attività espositiva
Plafond nel Triveneto da 350 milioni

Dopo Natale un decreto del
governo sul credito cooperativo, per una riforma nel solco
di «Crédit
Agricole».
38
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».

TRENTO La Provincia conferisce
le sue azioni detenute in Trento Fiere a Patrimonio del Trentino. Dalla società che finora
ha gestito gli spazi di via Briamasco a Trento, verrà scorporato il ramo d’azienda che si
occupa di eventi (compresi i
gettonatissimi mercatini natalizi di Trento). Dopodiché l’ultimo passo sarà la fusione per
incorporazione.
Il valore di Trento Fiere, dalla perizia dello scorso giugno,
è di 11,658 milioni di euro (a fine 2014). Di conseguenza il valore 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’assemblea straordinaria per varare l’aumento.
Nel frattempo saranno riordinati gli spazi di via Briamasco da consegnare all’università, visto che il ramo «eventi»

RICAPITALIZZAZIONE

lavorerà sull’ex Italcementi.
Per quanto riguarda il restante 30% è prevista «l’acquisizione delle quote degli altri
azionisti ai fini del consolidamento di Patrimonio del Trentino spa e la contestuale nascita, per scissione, di una nuova
società dedita all’attività espositiva». Però «l’unico polo fieristico di rango provinciale sarà posizionato a Riva del Garda». A Trento restano esposizioni di vocazione cittadina o
di tradizione locale (annuale
fiera dell’Agricoltura). Piazza
Dante vuole uscire da questo
impegno, indicando come referente in Comune e aprendo
al mercato.

Sparkasse,
Lunelli investe
800.000 euro
Via Briamasco Il logo Trento Fiere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRENTO Intesa Sanpaolo punta
sul turismo. La direzione regionale Veneto, Friuli Venezia
Giulia e Trentino Alto Adige
mette a disposizione un plafond di 350 milioni di euro.
I destinatari del plafond sono tutti gli imprenditori operanti nell’ambito della ricettività turistica. Si tratta di finanziamenti che vanno da un minimo di 2 anni ad un massimo
di 20 in quanto l’obiettivo è sostenere il settore turistico nel
tempo, garantendone interventi continui di ammodernamento. 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 particolare quelle balneari e quelle
montane dove i flussi di incasso da parte dell’albergatore sono collocati in ambiti temporali ben precisi. Il turismo è un
settore ad alta intensità di lavoro. Nel Triveneto la quota di

PIAZZA DANTE

addetti direttamente impiegata è pari all’8% (pari a circa
250mila occupati), con punte
del 12% nel Trentino-Alto Adige. 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 presenze di turisti, il peso di questo territorio arriva addirittura
al 30%, con Veneto e TrentinoAlto Adige ai primi due posti
in Italia, con una quota pari rispettivamente a circa il 16% e il
12%. «Vogliamo essere vicini al
settore turistico in questo momento di sviluppo» dice Renzo Simonato, direttore regionale.

Trento Fiere,
quote provinciali
a Patrimonio
Vacanze Settore in grande crescita
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Veneto economia
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credito » lo scacchiere veneto

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

C’è grande fermento nel settore
del credito, non solo per il fondo
Salva-risparmiatori che il governo intende introdurre a tutela di
chi si è visto azzerare le obbligazioni sottoscritte da quattro banche (Carife, Carichieti, Banca
Etruria e Banca Marche) come
ha precisato il ministro Padoan,(vedi servizio nella pagina
della Borsa ). In gioco oltre alla
trasformazione in Spa delle Popolari, c’è la riorganizzazione
delle Bcc: la riforma verrà presentata dopo Natale. I commenti, dopo la doccia fredda, sono
improntati alla cautela e il presidente di Federcasse (l'Associazione nazionale delle Banche di
Credito Cooperativo e Casse Rurali), Alessandro Azzi ha espresso un tipiedo apprezzamento
per l'intenzione del premier
Renzi, di approvare dopo Natale
l'autoriforma del settore: «Da
mesi avevamo fortemente invocato il provvedimento e nel 2016
ci vuole una riforma che possa
tradursi subito in realtà».
Le Bcc colosso da plasmare.
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 che già la scorsa
estate Federcasse aveva presentato al Governo la propria proposta organica in 10 punti dopo
una proficua fase di confronto
sul piano tecnico con la Banca

Debora Serracchiani

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’assemblea dei soci della Banca Popolare di Vicenza

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.
L’onorevole Boccia e BpVi.
Se il provvedimento Salva-risparmiatori sarà circoscritto a
pochi drammatici casi come ha

spiegato il sottosegretario
dell’Economia Enrico Zanetti
che ha proposto la deduzione fiscale Irpef del 26% per conpensare le minusvalenze, tiene banco ancora la polemica sulle Popolari venete, che hanno drasticamente abbassato il valore delle loro azioni. A intervenire è
Francesco Boccia, Pd, presidente della commissione Bilancio
della Camera: «Purtroppo i problemi del sistema bancario italiano non si limitano alla soluzione di questa vicenda. Chi ha

Ma Azzi (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»
◗ PADOVA

Il «modello Credit Agricole», auspicato dal premier Matteo
Renzi per la riforma delle Bcc è
guardato con cautela. «Il Credit
Agricole 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», ha
spiegato Alessandro Azzi, presidente di Federcasse (l’Associazione nazionale delle Banche
di credito cooperativo e Casse
rurali). L’intenzione del governo è di creare 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,
specie le Pmi.
Dopo Natale il Governo intende varare la norma per consolidare il settore delle banche
del credito cooperativo, da tem-

po al centro di un percorso di
razionalizzazione e di interventi di Bankitalia con commissariamenti. E prendendo a modello la banca francese. Il Credit Agricole è tra le prime banche mutualistiche in Europa e
terza in Francia per capitalizzazione. In Italia opera nel settore
bancario con le banche Cariparma 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 proposta, 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 così». «Le Casse locali hanno da
decenni perso autonomia a beneficio delle Casse regionali. E
ancora, la finalità mutualistica
resta l'obiettivo della nascita di
un Gruppo Bancario Cooperativo in Italia: supportare 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».
A fianco di Azzi, e della proposta di una soluzione unitaria, si è espresso il presidente
delle Bcc venete Ilario Novella
e il collega trentino Diego
Schelfi. Ma sul come che si gioca tutto. «Siamo ottimisti, siamo tutti propensi a farla, l’importante è che vengano valorizzate tutte le realtà locali e che la

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

crisi può creare malumori dei rigoristi. Ma occorre chiedersi di
quali mercati parliamo. Nel
2008 - prosegue Boccia - i tedeschi ammisero i propri errori e
autorizzarono costosissimi salvataggi 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 coloro 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 semplice: io e Riccardo avevamo bisogno di un mutuo, abbiamo cercato la proposta più allettante,
circa mille euro al mese, per una
casetta friulana a tre piani». Sul
perché diventare anche obbligazionisti, Serracchiani afferma:
«Semplice. Siamo diventati soci
perché ci offrivano un tasso di
favore nel mutuo», su quanto abbia perso aggiunge: «Riccardo
sta facendo ancora i conti: credo
18 mila euro».Ma la Serracchiani condivide il decreto del governo? «C’è la necessità di salvare i
soldi dei correntisti, i posti di lavoro e cercare di rimettere in sesto 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 risorse per salvare il proprio sistema». (re.re.)

MEDIOLANUM

Ennio Doris
ha messo
in cascina
34 milioni
◗ PADOVA

C’è anche domani. Ennio Doris mette in pratica il titolo della sua autobiografia e accantona i 34,2 milioni di euro di utile
dell’esercizio
2014-2015
dell’accomandita Fin.Prog.Italia, che custodisce il 26,5% di
Mediolanum (sul 29,7% totale
che fa capo alla famiglia del
banchiere di Tombolo).
Nelle vesti di socio accomandatario Doris, presidente
di Banca Mediolanum, ha dunque deciso di non distribuire i
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L'autoriforma
del credito
cooperativo
dopo Natale
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4.450
gli sportelli delle Bcc

Il banchiere Ennio Doris

la rete vale il 14,5% del
totale nazionale

34,2 milioni di utile e di lasciarlo in cassa per rafforzare il patrimonio netto, che pertanto
sale a 877,3 milioni, a fronte di
le banche
166,5 milioni di debiti.
tra banche di credito
Ma perché i Doris hanno
cooperativo e casse rurali
preferito mettere altro fieno in
cascina? Secondo i beninformati, nel momento in cui Silmilioni
vio Berlusconi, storico alleato
i clienti
banchiere di Tombolo,
Mesi di lavoro, ma il nuovo assetto è ormai in del
i soci sono oltre 1,2 milioni,
avesse deciso di vendere una
i dipendenti 37mila
fetta
significativa
(il
20
sul
30%
dirittura. Il modello? «Quello del Crédit Agricole»
complessivamente detenuto)
della sua partecipazione in
lla fine la scadenza del tanto da indurre Bankitalia a in- Una situazione di stallo che il preMediolanum - per effetto della
2015 per l’autoriforma tervenire sia con commissaria- sidente di Federcasse, l’associaScenari:
Alfredo Alessandrini,
presidente di Banca di Parma
delle Bcc sarà rispet- menti che con moniti sul deterio- zione delle Bcc, Alessandro perdita
Azzi
del requisito
dell’onotata, anche se in extre- rarsi del patrimonio e delle caren- ha più volte cercato di sbloccare
rabilità per poter detenere una
mis, ma i dettagli sui quali ha ze della governance. Per questo attraverso un’opera di mediazio- «Con il nuovo modello si potenzia il disegno strategico a rete»
discusso per mesi il mondo del Via Nazionale vede con favore una ne. Nella sua recente rielezione
il
partecipazione
superiore al
controllo con due obiettivi: sosteriale degli sportelli con la possicredito cooperativo arriveranno holding capogruppo spa che possa consiglio ha alla fine approvato le nn Mentre il mondo delle Bcc sta
cipio della mutualità prevalente);
10% vivendo
in ununagruppo
bancario)
nere la capacità di servizio ai soci,
bilità di avere riferimenti centrali
in sede di conversione parlamen- approvvigionarsi rapidamente di linee guida per il periodo trani dipendenti sono soci». Ci sono
fase importante con
ovvero la funzione di sviluppo dei
capitale
sul mercato
e intervenire
in termini di fabbrica prodotti, di
tare all’inizio
delsede
prossimo
anno. delle
sitorio
dellaNovella
riforma (fra cui ilDoris
con- la ridefinizione
però
- come si accennava alcuni
del proprio
asset- far
si sarebbe
potuto
caUn sit in davanti
alla
veneta
Bcc,
in basso
a sinistra
Ilario
territori e la capacità di generare
fornitura di servizi e di riferimenti
nodi da sciogliere - perché dopo
Il premier Matteo Renzi ha con- nelle situazioni di difficoltà grazie tratto di coesione e il sistema di to futuro, Parma ha visto nascere
rico dell’acquisto
di una parte
reddito della singola BCC; garanrelativamente agli aspetti dimenfermato la settimana scorsa che il ai patti siglati con le singole Bcc. garanzie reciproche).
finalmente la sua Bcc. La Banca di che è stato reso operativo il mecalla molteplitire la stabilità, la liquidità e la
sionali e del capitale. L'autoriforcanismo di vigilanza unico, dal 1°
decreto
dopo Natale
L’intesa sarebbe
ora di lasciaredi
unaquesto
Parma è pacchetto
diventata operativa
a
soluzione
siaarriverà
condivisa
e fanonUn cambio
altàrispetto
bancaria
cooperativa
origiazionario.
ma - aggiunge - si fonda su questi conformità alle nuove regole delgennaio 2016 sarà in funzione ancendo consolidare le Bcc in «uno cità del mondo cooperativo fatto di cornice ampia in modo da definire i metà novembre dopo un lungo
calata dall’alto»,
ha
spiegato
nale
e
solida».
Il
progetto
è
stato
però
blocl'Unione bancaria». «Le funzioni di
principi: preservare e rafforzare il
che il secondo pilastro, il mecdei gruppi bancari più solidi sul mo- realtà spesso piccole e diverse fra dettagli mentre il ruolo di Iccrea percorso, iniziato dal comitato
e gestite
del Crédit Agricole»
(la banca loro anche culturalmente
come holding
unica non sarebbe
nel 2005: 1600
Novella dello
durante
i festeggiaIntanto le
Bcc italiane
confercato promotore
dal Consiglio
dii soci,
Statocanismo
che, di risoluzione unico delle tema della mutualità e della ter- garanzia e verifica delle finalità
ritorialità e al contempo garantire mutualistiche - conclude Alessanfrancese di cui da parte Cariparma, in autonomia.
crisi bancarie, che prevede un rescontato. Uno dei dettagli era poi la 6,3 milioni di euro il capitale vermenti dei
50
anni
della
federamano
un patrimonio
sistegiusto
scorso,
ac-di capitale aggiuntivo.
l'integrazione del sistema del cre- drini - devono venire affidate alle
ndr).
Sono
stati mesi
di pressing
da All'interno
di una
soglia di capitale
quisito
sato.venerdì
Ma che ruolo hanno
le Bcc ha
della «biodiversità»
del fissazionedi
parte delle
di vigilanza
così elevatadi
per 20,5
la costituzione
di oggi?
«Questi
banche di presentato
credito coocooperativo
si era imposta
zione veneta.
«Ilautorità
sistema
haebi-credito ma
(capitale
e riserve)
colto
il «Le
ricorso
daelementi - spiega Ales- dito cooperativo attraverso il con- strutture associative. Quindi il disegno strategico a rete, già oggi
tratto di coesione». Cioè? «Con il
dello stesso governo - che a inizio la linea del gruppo unico (fatto sal- un gruppo da sbarrare di fatto la perativo - spiega il presidente di
sandrini - portano alla necessità
sogno dianno
questa
soluzione,
miliardi
(cresciuto
dell’1,3%
SilvioBanca
Berlusconi,
rappresentapresente per la fabbrica prodotti
aveva messo
mano alle Po-c’è
La soglia ora, secondo
di un percorso che affronti il ruolo contratto di coesione la singola
ve le autonomie
del Trentino
Alto possibilità.
di Parma, Alfredo
Alessane la fornitura di servizi in ambito
alle Bcc la propria Adige) ma
banca sottoscrive le regole della
potrebbe
delle
Bcc che va confermato in
non sono mancatianno).
i «dis- indiscrezioni,
- hannodagli
la caratteristica
di
bisogno polari
di delegando
una convergenza
nell’ultimo
Sopra la
me- esseretola-e drini
difeso
avvocati
Anfinanziario e informatico, si poautoriforma - a favore di un gruppo sidenti», sia nel Nord Est che nel sciata fissare a Bankitalia tenendo una forma giuridica particolare a
propria integrazione modulate in
tutta la sua profondità ma concomplessiva»,
ha concordato
diaavevano
gli indici
di patrimonializzadreacuiDisi aggiunge
Porto,la specificità
AndradiSaccucci
unico che diventi
la terza banca Lazio, che
ragione della propria meritevolez- tenzia con il ruolo della capogruptemporaneamente va affrontato
sottolineato
i aperta la possibilità di più soggetti.
le Bcc hanno
dovuto e
met-Luigi
za. La Bcc manterrà la propria au- po che ha questa funzione di indi interesse
nel casobanche:
questa Peraltro
anchela
il tema dimensionale e del
essere davvero
banche del terriSchelfi. italiana e la prima come capitale conflittizione
delle
il Tier
1 raMedugno,
contro
dirizzo e di controllo con le monazionale, un colosso di 370 istituti holding fosse identificata in Iccrea, tere mano al portafoglio e contri- torio, dove conservano un ruolo
tonomia gestionale da sviluppare
capitale». E su questo l'AssemLa soluzione
da
trovare
deve
tio
e
il
coefficiente
patrimoniaBanca
d’Italia
e
l’Istituto
per
la
e oltre 4000 sportelli, fondamentale l’attuale società di indirizzo e con- buire al salvataggio delle 4 banche fondamentale». Spiega ancora
dalità sopra specificate; tutto
blea di Federcasse a novembre ha nell'ambito degli indirizzi e degli
per il finanziamento
225 milioni
di euro
in Alessandrini
questo in funzione della garanzia
accordi concordati. La proposta
avevano
proposto
messo a fuoco le priorità. «Il conquali sonoassicurazioni
le tre pefar coesistere
il ruolodell’economia
del Grup-trollo. Per
lequesto
medi
delle
Bcccon
sono
pari,
ri- mentre
Vigilanza
sulle
e delle imprese, soprattutto le pmi. anche in sede di audizioni e contatti futuro le crisi al proprio interno do- culiarità delle Bcc: «Investono do- cetto di rete - prosegue Alessanalle singole banche di credito
di autoriforma di Federcasse prepo Iccrea
(chesano
offre
servizi
spettivamente,
16,2
disponendo
sospenvranno
essereed
gestiteal
come e(Ivass),
pi di ve raccolgono
con il Parlamento
e il governo la al
vede che la capogruppo operi nel- cooperativo di conservare la prodrini - consente di coniugare la
il risparmio; ila
clienUn mondo
ma che
è stato e
conele al
sole14,8
proprie forze.
pria autonomia gestionale.
di una newco
ex novo. alprima
la sua funzione di indirizzo e di
vicinanza fisica e quindi territo(sulla base del prinda annicoopedi crisi creazione
1 ti sono socidella
prodotti comunque
alle 400lambito
banche
16,7%
(rispetto
12,5
sione
sentenza
rative) e la Cassa Centrale (l’isti- dell’industria bancaria italia- 7966/2015 del Tar del Lazio retuto di secondo livello delle Bcc na). La Federazione Veneta del- lativa alla sospensione del ditrentine e di molte casse del le Banche di Credito Cooperati- ritto di voto e degli altri diritti
Nord Est). Novella non esclude vo è composta da un trentina di che consentono di influire su
che Iccrea possa svolgere il ruo- istituti con 628 sportelli (dei Mediolanum spa. Di conselo di holding unica, ma rinvia la quali 18 fuori regione), oltre guenza è stato sospeso pure il
scelta a un secondo momento: 137mila i soci, 4.657 dipenden- provvedimento adottato dalla
«Prima condividiamo e poi ve- ti, oltre 780mila clienti. Gli im- Banca d’Italia in data 6 novemdiamo quale può essere lo stru- pieghi bancari (finanziamenti bre 2015.
mento. Iccrea può esserlo, ma concessi dalle banche) sono
Per il Consiglio di Stato il rivediamo». Il presidente Azzi ha 19,8 miliardi di euro, con una corso presentato dal Cavaliere
espresso “apprezzamento per raccolta di 22,7 miliardi. Si trat- «solleva questioni la cui seriequanto affermato dal presiden- ta di circa il 20% del mercato re- tà e complessità richiedono
te del consiglio”, in merito gionale, che in alcuni settori co- un approfondimento in sede
“all’indicazione sui tempi della me l’artigianato arriva al 30% e di merito, già fissato per la
riforma e sull’intenzione di fa- nelle piccole imprese il 25%.
prossima udienza pubblica
vorire la costituzione di una reNicola Brillo del 14 gennaio 2016».
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GIOVEDI’I CHIARIMENTI
È fissata per giovedì a Wolfsburg la conferenza stampa di Volkswagen per comunicare lo stato dei lavori nel chiarimento del dieselgate. Il ceo Mathias
Mueller e il presidente del
consiglio di vigilanza
Hans Dieter Poetsch faranGOVERNOE CREDITO. Il comitato «Vittimedel salva-banche» annunciatrasferimenti di denaro
italianiinfinoarrivo 51miliardi
noCONSUMI.
il puntoPer
sugliquanto
Brevi
ROMA
BRESCIAOGGI
ra emerso dalle indagini inMartedì 8 Dicembre 2015
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VOLKSWAGEN
terne. E domani si terrà a
INDAGINIINTERNE
Regali di Natale, cenoni, conWolfsburg il consiglio di viSULDIESELGATE:
GIOVEDI’I CHIARIMENTI
sumi legati ai festeggiamenti
È fissata per giovedì a Wol-gilanza.
economia@bresciaoggi.it | Telefono 030.2294251 - 224 - Fax 030.2294229
fsburg la conferenza stamma anche viaggi e pagamenti
mento dell’Ue fra i paesi». Se
pa di Volkswagen per comunicare lo stato dei lavodi debiti, soprattutto per la
la maggioranza lavora a creari nel chiarimento del dieDatidiConfartigianato:vendite
casa. A breve nelle tasche dere un fondo,
finanziato per studiando
selgate. Il ceo MathiasTELECOM
Lamaggioranzasta
Mueller e il presidente del
di alimentari
a +21,2% a dicembre
POSIZIONE
gli italiani arriveranno circa
un terzo dallo Stato e per due
consiglio di vigilanzaJPMORGAN,
unintervento anchedelloStato
Hans Dieter Poetsch faranLUNGACOMPLESSIVA
51 miliardi di euro di trediceterzi dalle banche, per salvano il punto su quanto finoliardi, quelli pubblici potranROMA
Nicastro,presidente
degliistituti
ra
emerso
dalle
indagini
inno
contare
su
oltre
9 miliardima ci resteranno ben
DEL10,13%
sime,
guardare i correntisti «reterne. E domani si terrà a
di tredicesime per un totale
«salvati»,punta
allacessione
Morgan
Coi 31,266
ha miliardi.
poco
con appena il 5% della
di Natale,Chase
cenoni, con-& oltre
Wolfsburg il consiglio di vi-JpRegali
I pentails» titolari
delle obbligaziosumi legati ai festeggiamenti sionati privati riceveranno olgilanza.
reso
noto
di
detenere
una
mensilità
aggiuntiva che finini subordinate
diventate
carmento
dell’Ue
fra
i
paesi».
Se
ma
anche
viaggi
e
pagamenti
tre
14,88
miliardi;
quelli
pubROMA
lavora a creadi debiti, soprattutto per la blici avranno quasi 5 miliardi
posizione
lunga complessirà sul conto corrente. I dati
ta straccia, il Movimentolaremaggioranza
5un fondo, finanziato
TELECOM
per
casa. A breve nelle tasche de- per un totale di 19,88 miliarSale
la
protesta
dei
risparmiaJPMORGAN,
POSIZIONE
un
terzo
dallo
Stato
e
per
due
gli
italiani
arriveranno
circa
di.
Nel
complesso
si
supereva 51del
10,134% nel capitaarrivano dalla Fondazione
stelle propone
di «ridurre al
tori che hanno perso migliaia terzi dalle banche, per salvaLUNGACOMPLESSIVA
miliardi di euro di tredice- ranno i 51 miliardi. Nel privadi euro nel crack
delle quat- guardare i correntisti «reDEL10,13%
sime,Telecom
ma ci resteranno
ben to,
le di
Italia,
come
l’aumento di importo
comstudi
dei Consulenti del lavo3% i dividendi
diCREDITO.
Bankitalia
GOVERNOE
Il comitato
«Vittimedel
salva-banche» annunciatrasferimenti di denaro
Per gli
italianiin
arrivo
51miliardi
Jp Morgan Chase & Co ha CONSUMI.
tro banche (Banca
Popolare
tails» titolari
delle obbligaziopoco con appena
il 5%
della plessivo
delle
13me è 400 miBrevi
comunicazione
Conche sottolinea come la
e destinare
le erisorse
a dare
reso noto di detenere unadamensilità
di Etruria
del Lazio, Banca
ni subordinate diventate caraggiuntiva che fini- lioni.
I dipendentiro,
interessati
posizione lunga complessiMarche, Banca Cariferrara e ta straccia, il Movimento 5
rà sul conto corrente. I dati nel complesso superano i
La posizione
si compo13ma riguardi circa 34 milioun primo
sollievo
obbliva del 10,134% nel capita-sob.
Carichieti)
salvateagli
dal goverstelle propone di «ridurre al
arrivano
dalla Fondazione
17,27 milioni di persone. Le
VOLKSWAGEN
le
di
Telecom
Italia,
come
no.
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comitato
«Vittime
del
3%
i
dividendi
di
Bankitalia
studi
dei
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lavopensioni
che
avranno
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menRisparmiatorieazionisti l’altro giorno aRoma controil salva-banche
nero,dicheuna
partecipazione
ni di persone tra dipendenti e
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ingannati».
INDAGINIINTERNE
da comunicazione Consalva-banche» annuncia di e destinare le risorse a dare
sottolinea come la silità aggiuntiva sono oltre
SULDIESELGATE:
sob. La posizione
si compo-effettiva
chiudere
i contisono
e spostarli
in un primo sollievo agli obbli13ma riguardidel
circa 344,515%,
milio- 20,8 milioni,
andranno a
di che pensionati.
Secondo un camMa a stare
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CHIARIMENTI
Risparmiatorieazionisti l’altro giornoaRoma controilsalva-banche Ène
di una
partecipazione
altre banche «che godono di gazionisti ingannati».
ni di persone tra dipendenti e 16,3 milioni di pensionati. In
fissata
per giovedì
a Woluna
potenziale
pione
tutto i dipendenti
delle
effettiva
del 4,515%,
una vigilanza più
attenta4ri-banMa a stare male sono sopratpensionati.
Secondo undel
cam-2,461%
media, gli aumenti
rispettodi 350mila lavoratori
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la conferenza
stam-di
una
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2,461%
spetto a quella che è stata in tutto i dipendenti delle 4 banpione di 350mila lavoratori al 2014 saranno dello 0,7%.
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di potenziale
Volkswagen
co- e di
Federcasseela
riforma
altre
posizioni
lunghe
del
settore
privato, il 45% delche che, come
scritto
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e di altreloposizioni
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Jp Morgan
ché penso debba prevalere il stro, «sono i primi a pagare il
speso in regali o consumi le- 1.751 euro (+12,17) e i quadri
Il ceo
Mathias è DatidiConfartigianato:vendite
Lamaggioranzasta
datata 26
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replica
il presi- conto
con riduzioni di salagati alle festività Jp
natalizie,
4.373 (+30,4).
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i primi
a pagare
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Mueller
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presidente del complessiva
di
alimentari
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+21,2%
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aggiuntiva varrà
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datata
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zie, anche i consumi interni
rialzano la testa: le vendite di
prodotti alimentari, a dicembre, segnano 15,2 miliardi,
2,6 miliardi in più (+21,2%)
sulla media dei consumi mensili di tutto l’anno. E il 64%
delle famiglie, per il Codacons, opta per l’abete finto. •

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

“banche di territorio =
banche fragili”
sottolineando come LE BCC siano
ISTITUTI DI CREDITO SOLIDI, PATRIMONIALIZZATI E CON UNA PROPRIA RETE DI
PROTEZIONE.

13 DICEMBRE 2015

Giorni di fuoco
per il Credito Cooperativo
Il 13 dicembre, alla convention della Leopolda, l’allora premier torna a parlare del Credito Cooperativo:
CONVENTION

“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

Un concetto che ribadirà due giorni
dopo a “Porta a Porta”, il programma di
Rai 1 condotto da Bruno Vespa, dove intervenendo sul salvataggio delle quattro
banche in crisi parla nuovamente della
Riforma del Credito Cooperativo citando a modello il Crédit Agricole francese.
In molti giungono alla conclusione che il
Governo abbia scelto l’assetto organizzativo della banca d’Oltralpe e lo schema
normativo di riferimento.
41

CREDITO COOPERATIVO. CRONACA DI UNA RIFORMA DIFFERENTE

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 conduttrice 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’importanza della riforma che consentirà alle BCC-CR di sfruttare al meglio le economie di scale e di avere un più facile accesso ai capitali.
12 lunedì 14 dicembre 2015
Corriere del Trentino Giovedì 17 Dicembre 2015

11
TN

Economia

Renzi: «Un gruppo per le Bcc
Troppi fanno i piccoli banchieri»

IN BREVE

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

«Porta a porta», il premier sulla riforma coop. «Modello Crédit Agricole»
TRENTO Il premier Matteo Renzi torna a parlare di credito cooperativo, promettendo una
riforma basata su un solo
gruppo bancario, sul modello
di Crédit Agricole. Ennesima
stoccata alle speranze di Trento di far nascere il gruppo del
Nordest su Cassa centrale banca. Federcasse replica alle critiche del presidente del Consiglio rispetto all‘alto numero di
banche che compongono la
rete di Bcc e Rurali: «Non piccoli banchieri, ma grandi cooperatori hanno costruito il terzo gruppo nazionale per patrimonio» italiano.
Renzi è intervenuto l’altra
sera a «Porta a porta», su Rai
Uno, per affrontare il tema delle 4 banche di recente salvate e
dei loro clienti che hanno investito i loro risparmi in obbligazioni subordinate. A disposizione 100 milioni per «chi è
stato truffato», caso per caso si
capirà chi ha diritto al risarcimento. In Trentino il numero
di queste operazioni appare
contenuto, in particolare nel
credito cooperativo ci sarebbe
un pacchetto da 30 milioni che
potrebbe essere «ricomprato».
La riforma del credito cooperativo, congelata dall’inizio
dell’anno, ha la sfortuna di arrivare a compimento in un
momento in cui le banche sono nel mirino in Italia. Nei
giorni scorsi al Corriere della
sera Renzi ha detto che il prov-
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20
miliardi
Il patrimonio
indivisibile del
credito coop

368
istituti
Il numero di
Bcc e Rurali in
Italia

37
A Trento Una recente immagine del presidente Matteo Renzi, con il deputato Dellai e il governatore Rossi

mila

frontato il tema, partendo dalla frammentazione del sistema: «Ci sono troppi cda,
troppi direttori generali e
troppi consulenti. Le banche
vanno accorpaste e lo faremo a
partire dal credito cooperativo, come abbiamo già fatto
con le popolari. Troppi hanno
giocati a fare i piccoli banchieri». Il premier non si è sbilanciato 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 quarta banca in Francia e si compra
roba anche in Italia».

I dipendenti in
Italia, 3000 in
Trentino

delle banche locali, di affidarsi
a banche regionali per il presidio territoriale, ma dando il
comando totale alla capogruppo. L’esperienza mutualistica
perderebbe così e di significato, per questo che fin dall’inizio questo disegno era stato
escluso» spiegava nei giorni
scorsi il vicepresidente di Cassa centrale Carlo Antiga. Ma in
tutta evidenza il premier pare
convinto di questa opzione.
Anche Federcasse aveva preso
le distanze e ora critica soprattutto il principio che dell’aggregazione totale, «la gestione
del risparmio non è affidabile
solo a grandi santuari della fi-

no in questi decenni costruito
solidità, fiducia, capitale sociale e sviluppo dell’economia
reale, quella che crea occupazione e reddito: hanno gestito
banche riuscendo ad accumulare un patrimonio complessivo 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 milione di soci e 37.000 addetti.

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.

È MOLESTO: ALLONTANATO DAL BAR

L

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.

L

È improvvisamente mancato
all’affetto dei suoi cari

EDOARDO FIA
di anni 81

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Laborfonds collabora
con i consumatori
Difesa della previdenza
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

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)

Serenamente come visse ha raggiunto
la Casa del Padre
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mezz’ora” (Raitre), difende il loro operato e quello della Consob, rispetto al quale comunque
sono pronti a chiarire in Parlamento, e sottolinea l’urgenza di
«vietare per legge la vendita allo
sportello di prodotti come le obbligazioni subordinate», perché
Il presidente delle nuove 4 banche,
con le nuove regole sulle banche
Roberto Nicastro; sotto una protesta
2 PRIMO PIANO
in tutta Europa ora è diventata
centrale la responsabilità indiviFIRENZE
duale. Le parole sono quelle del
«Nessun favoritismo: non abbiamo
Il premier-segretario
Renzi nel suo
direttore generale di Bankitalia,
nell’armadio».
sistema
Il discorso passa quindi sull’argomento dellascheletri
puntata:
le crisi«Ildinostro
Banca
Po- Matteo
intervento conclusivo
Salvatore Rossi, ospite ieri a “In
alla «Leopolda»
del
credito
è
più
forte
di
quello
tedesco»
POLITICA
E
RISPARMIATORI
polare dell’Etruria, CariFerrara, CariChieti e Banca delle Marche. Si parla del
mezz’ora” di Lucia Annunziata.
E le obbligazioni subordinate
rischioso-contagio per il sistema bancario italiano – che Rossi esclude – e della
no quei titoli di “serie b” che
«hanno portato sulnecessità
lastrico di vietare la vendita allo sportello di prodotti come le obbligazioni
10.500 risparmiatori» delle quatsubordinate che hanno portato sul lastrico 10.500 risparmiatori delle citate
tro banche andate in fallimento,
e salvate dal governo. banche commerciali.
«Siamo angosciati per questa
vicenda - dice Rossi - e lo siamo Salvatore Rossi, direttore generale della Banca d’Italia
ancor prima che la questione finisse sui giornali, ci siamo interper caso». Mentre per altri 8.020
Padoan difende Boschi: «Sciacalli». Mozione di sfiducia M5S-Fi-Lega
rogati per capire se avevamo agiclienti la concentrazione nel
to correttamente: la mia opinioportafoglio in obbligazioni sul FIRENZE. «Nessun favoritiuna mozione di sfiducia contro il stratura: «Sono fiero dei nostri
ne è che abbiamo fatto tutto
PARLA ROSSI,
DIRE
bordinate
al 30%ILdesmo: non abbiamo scheletri
entrare in po-è inferiore
ministro Boschi». L’accusa è quel- giudici». Poi senza
nell’armadio». Alza la voce, Matcon Saviano,
rela avanzata anche da Roberto Sa- lemica direttagli
quello che potevamo, al meglio
investimenti.
Infine, oltre
teo Renzi, dal palco della Leopolviano: «Conflitto d’interessi» per spinge gli attacchi alla Boschi:
della nostra capacità e nel rispet«metà
delle obbligazioni sono
da. Al minuto cinquantadue del
ma nessuno
il ruolo di vicepresidente che suo «Nessuno è perfetto
discorso di chiusura legge il paspadre Pier Luigi Boschi aveva in potrà sciupare la nostra occasione
to delle leggi vigenti». Secondo il
detenute
da 2.450 clienti con pasaggio più difficile e si accalora:
con polemiche
Banca Etruria e per le azioni che di cambiare l’Italia
«Chi
sbagliato pagherà,
non ci in Europa sono cambiate
autoreferenziali.
Non ci avrete
leie
stessa
deteneva.
Con il passare
numero due di Palazzo Koch,
«Leharegole
bancarie
questo
deve
portarci
trimoni
presso le banche supesono mai stati intoccabili. Ma chi
delle ore è sempre più «l'affaire amici: non ci facciamo guastare la
per «Banca Etruria, come per le
ad avere
sempre
banche pi grosse e per questo
le ilpiccole
banche
250mila
euro. Per questi
pensa
di strumentalizzare
i morti,
titolo dia
giornale
e
Boschi»
fronte caldo.
Qualche giornata da unriori
personalmente mi fa schifo». E' la
renziano confessa il rispondiamo col sorriso. Siamo
altre banche, è stato impossibile
devono mettersi insieme». Il “piccolo” non èparlamentare
più “bello”
neppure nel
ultimi l’investimento medio nei
risposta alle polemiche sul salvatimore che la crisi possa acuirsi, stati noi a fare un decreto sulle
l ROMA. è
Stop stato
alla venditadi
di
taggio
di quattro
da parte
hanno fattosubordinati
ostruanche in relazione
alle suscitando
indagini in popolari e ci bond
trovare una soluzione di mercasettore
delbanche
credito
e Matteo Renzi lo dice a chiare
lettere
5
prodotti come le obbligazioni sudel governo. È la difesa di una
corso su Banca Etruria. Ma in- zionismo. Un intervento andava
to, perché tutti hanno problemi
le ire delle
banche
di credito
cominciato
65mila
euro».
bordinate agli sportelli: va vie«persona
perbene»
come Maria
fatto dai precedenti
governi
ma
tanto le opposizioni
provano ad noi
Primo
Pianocooperativo. «Abbiamo
serve una legge, ed è imElena Boschi da quello che Pier
affondare il colpo. «La mozione non si piange sul latte versato: ora
di crediti deteriorati». E per via
con le popolari e allora si lamentavano in tanti»
ha aggiunto Renzi,
Il ministrotata,
dell’Economia,
portante farlo subito perchè il
Carlo Padoan definisce uno «scia- MINISTRO Maria Elena Boschi
scriviamola insieme», dice Matteo rispettiamo le regole Ue». Poi l’afSEPPUR INVOLONTARIAMENTE,
IL DEFAULT
DItraQUESTI
QUATTRO
ISTITUTI
CREDITO,
mondo è cambiato
le nuove
callaggio».
Ma la «controffensiva»
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alle fusioni
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la fondo finale:DI«Fingono
Pier
Carlo
ripetee con
che
«le
regole sulle banche in tutta Eudel premier e del ministro essere accelerata). «Non è detto netta mette in campo anche Forza ticarsene - respinge le critiche da
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replica diperFedercasse,
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con forza
«la tesi che la
saranno
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ropa,
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la redell’Economia
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c'era chi aveva una
nonrespinge
ci siano altre questioni
da Italia.
DEFINITI PIÙ non
VOLTE
“PICCOLE
BANCHE”,
ANCHE
INMa QUESTO
CASO
VIENE ASSOCIATO
individuale.presi
Bankiallontana la bufera.
(Mps,per
ndr) che
affrontare, delle
ma il nostro
sistema ècostituisca
il Pd fa quadrato
al “banca di partito”
(che ormai fatica «in un mercato
numerosità
e la Perchè
dimensione
banche
di perattorno
sé un
caso
casosponsabilità
e saranno
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globalizzato»), Rossi ALLE
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LA BUFERA

ROMA A Montecitorio Matteo
Renzi arriva carichissimo, pronto a non far prigionieri e a difendere a spada tratta il lavoro fatto
dal governo in Europa e sui migranti. L'appuntamento alla Camera prevede le rituali comunicazioni del presidente del Consiglio prima del Consiglio europeo di oggi, ma naturalmente a
tenere banco è ancora una volta
l’argomento banche. Temi importanti da discutere con Bruxelles ce ne sarebbero, ma ancora una volta prevale il teatrino
domestico con urla, cartelli e insulti a favore di telecamere.
Il presidente del Consiglio che all’ora di pranzo sale al Quirinale insieme a mezzo governo,
ministro Boschi incluso, per fare il punto sul Consiglio Ue con il
Capo dello Stato - inizia il suo discorso parlano degli attentati a
Parigi e chiede al Parlamento di
condividere «l'approccio italiano» per avere «una visione per i
prossimi mesi e i prossimi anni». Quando poi si apre il dibattito con gli interventi dei capigruppo, il clima si surriscalda e
la politica estera va sullo sfondo.
La legge di stabilità, il salva banche, gli 80 euro, persino la data
delle elezioni a Roma diventa argomento di polemica e ancora
una volta ciò che si fa a Bruxelles
si perde tra applausi e fischi.

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

`

Il più agitato è Renato Brunetta,
ancora capogruppo di Forza Italia malgrado i tentativi dei suoi
deputati di cambiare cavallo, irritazione ancora più forte dopo
la decisione del Pd di tagliare
fuori Forza Italia dall'accordo
sulla Consulta. L'ex ministro urla parlando di «marchette del governo» e della «mancia» degli 80
euro alle forze dell’ordine nonché della possibilità di una manovra correttiva (previsione fatta già lo scorso anno). Sostiene
che «in due anni Renzi non ha
toccato palla in politica estera».
A chiedere le bombe sulla Siria e
l'Iraq provvede il leghista Fedri-

Ai grillini l'invito fare meno demagogia perché se «un autorevole esponente del M5S è considerato dal New York Times tra
chi spara la balla dell'anno, io
soffro come italiano». I toni crescono 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 governo c'eravate voi». «I suoi urli
rendono disgustoso il suo intervento agli occhi degli studenti
che sono qui, ma non mi fermano», incalza Renzi. E comunque,
a proposito di mance e marchette, di cui forse «Brunetta non ha
bisogno ma la povera gente sì, e
noi tra Brunetta e la povera gente stiamo dalla parte della povera gente».
Poco dopo arriva la risposta
del centrodestra. Una nota congiunta di Berlusconi, Salvini e
Meloni spiega che nel corso del
vertice di ieri sera ad Arcore «si
è ribadito il sostegno alla mozione di sfiducia al governo Renzi
per la vicenda del decreto salva-banche». «Se i contenuti sono coerenti con la nostra posizione, noi la voteremo», affermano i grillini, che hanno presentato una loro mozione di sfiducia
individuale nei confronti della
Boschi. Mozione che è stata calendarizzata a Monetcitorio già
per domani. Mentre quella del
centrodestra contro il governo
slitta all’anno nuovo.
Marco Conti

Federcasse: «Bcc solide
attendiamo una risposta»
Duello con il presidente dei
deputati di FI, Brunetta, che ha
accusato il premier di aver
dato una «mancia indecente»
con gli 80 euro alle forze
dell’ordine. Dura replica:
offende gli italiani.

Banche, Renzi: fa schifo
Le Casse
rurali si ribellano ai Renzi
chi
strumentalizza
morti
Trento

to al 99 per cento», scandisce.
«Ma il punto è che qualcuno è
stato fregato e chi ha truffato pagherà», promette. «Bisognerebbe fare un monumento a chi ha
pensato al decreto», evitando così il caos, rimarca il premier difendendo il ministro Boschi: «L'
accusa di conflitto di interessi è
chiaramente falsa». Poi l'affondo: «La commissione d'inchiesta chiarirà le responsabilità degli ultimi 10 anni: noi non c'eravamo mentre ci sono partiti che
si sono fatte le banche».

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

POSTI LAVORO SALVATI
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piccole e medie

A carico dei risparmiatori retail

340 milioni
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SUBORDINATE
di euro

RISPARMIATORI
COINVOLTI
Fonte: Mef

ga in modo da eliminare «il
quartier generale dei tagliagole», ma poi anche questo intervento scende a parlare delle cooperative che gestiscono i migranti, «dello spreco di 4 miliardi per favorire l'immigrazione
clandestina« e del salva banche.
Ultimo dei big a parlare il pentastellato Matteo Tofalo che arriva
subito al punto parlando di banche, di conflitto d'interessi e della data delle elezioni nella Capitale.

Quando il presidente della Camera ridà la parola a Renzi per
la replica, si capisce subito che il
tema oggetto della riunione mattutina è saltato. Su un foglietto il
presidente del Consiglio ha appuntato gli argomenti degli
esponenti dell'opposizione. «Mi
aspettavo si potesse discutere di
politica estera, ed invece...». Alla
Lega ricorda quando il Carroccio aveva una banca, la Credieuronord poi fallita e salvata con i
soldi di Fiorani e dei contribuenti. Difende il salva-banche e rilancia il lavoro della commissione d'inchiesta. «Il problema grave su quattro istituti è stato risol-

Nel testo presentato dal M5S si
attacca Boschi, tra l’altro, per
le eventuali plusvalenze
realizzate dai suoi familiari
dopo la trasformazione in Spa
delle Popolari decisa dal
governo con decreto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il documento che porta le
firme di Forza Italia, Lega e
Fratelli d’Italia denuncia il
presunto conflitto d’interessi
del premier nella vicenda del
salvataggio delle 4 banche che
ha suscitato tante polemiche.

Obbligazioni subordinate
Le vittime delle quattro banche «salvate»
Laorarabbia
di chi ha per
Bankitalia
corre ai ripari
Padoan:oltre
linea1.000
dura sui
bond
rischiosi
coinvolti in 12.500,
i più
esposti
«Rivogliamo
i
nostri
soldi».
«Stop vendita agli sportelli» La Procura apre inc

Natale caldo, scioperano medici e co
Il presidente del consiglio ha

saggio
difficile
e si accalora:
volutopiù
ribadire
l’equazione
me«Chi
ha sbagliatoefficienza,
pagherà, non
no banche=più
me- ci
no sprechi
e meno
rischi,Ma
sotsono
mai stati
intoccabili.
chi
tolineando
per la seconda
volpensa
di strumentalizzare
i morti,
ta in pochi giorni l’urgenza di
personalmente
mi fa
schifo».del
E' la
una riforma del
sistema
risposta
polemicheAsul
salvacreditoalle
cooperativo.
questo
e i parenti tutti. taggio
proposito
Federcasse,
cui
le
di quattro
banchedida
parte
Casse
rurali trentine
sonodipardel
governo.
È la difesa
una
te importante, ricorda che ha
«persona
perbene»
come
Maria
mbre alle ore
consegnato al Governo da oldì 14 dicembre Elena
Boschimesi
da quello
che orPier
tre quattro
la propria
ecitato il Santo Carlo
ganica
proposta
di riforma,
Padoan
definisce
uno «sciacondivisaMa
con
Banca d’Itacallaggio».
la la
«controffensiva»
lia.
«Chiarito
una
volta
per
tuto Pisoni.
del
premier
del ministro
te che
il ritardoenell’emanazioRAZIAMENTO.
dell’Economia
non basta,
ne del decretoper
nonora
dipende
affatto
dal Credito
gatti Cavedine (TN) non
allontana
la Cooperativo,
bufera. Perchè
- afferma
- si
attenM5S,
Lega Federcasse
e Forza Italia
incalzano
se ha raggiunto
de con immutata fiducia. Ree spingendo
all’unisonoperò
annunciano:
contro
con forza la
tePadre
Boschi
presenteremo
moziosi che la
numerosità euna
la dimendelle banche costituisca
nesione
di sfiducia.

messa a punto va proprio nel
di questi giorni, per il cui salresponsabilità gestionale afficambiareèl’Italia
con polemiche
Banca
Etruriacooperatie per le azionidata
che alledicomunità
vataggio
il credito
una mosenso di rafforzare la coesioautoreferenziali.
Non ci avrete
stessacontribuire
deteneva. Con
il passare
ne delle BCC. Sarà un passagvo halei
dovuto
con
dernissima
realtà di partecipagio ancora più avanzato nel far
225 milioni
di euro,
e il sistezione democratica
mante- guastare la
amici: non ecidi
facciamo
delle ore
è sempre
più «l'affaire
gli strumenti
più rischiosi
prescietà comune ad un livello molto
sistema. Nascerà appunto un
ma delle
BCC,ilFedercasse
ri- Qualche
nimento
nei territori
cengiornata
undei
titolo
di tra
giornale
e di euro ed I rimborsi
Boschi»
fronte caldo.
so clienti
in gradoda
comprendealto,
gli 800 milioni
corda come con ILlaPIANO
riforma il
tri decisionali.
Undi numero
siGruppo Bancario Cooperatirischio». Nell’imme- il miliardo. La legge, tuttavia, dorispondiamo
col
sorriso.
Siamo
parlamentare
renziano
confessa
il re l’effettivo
vo, emblema di una coesione
sistema
sarà ancora
piùmettere
comgnificativo
di Consigli
dide-amarrivare un
ROMA Per
mano al
siste- diato dovrebbe
vrebbe limitarsi a definire il quache darà
vitaa
anche
in Itadro
generale, sulle
lasciando i dettagli Nicastro: «Basteranno
bancario,
il governo
pensa
ad creto
stati
noi
fare
un
decreto
che delle
lama
crisi
possa
acuirsi,
ministrazione
non
è
un
problel ROMA. «I casitimore
più esposti
4
banche
sono
l FIRENZE. «E pensare che ho sta è una dittatura», azzarda una
vabanche
sono
stimati
essere
circa
12.500 inperi 100
un milioni stanziati»
una strategia in due tempi. Nel- lia un colosso del credito coope- ad una normativa secondaria
ma.
amministratori
eletrativo
come il Credit
modo
da lasciare
unacapitale.
certa auto-l ROMA. Stop votato
l’immediato,
enalla vendita
di primarie.
popolari
e Agricole.
ci circa
hanno
fatto
ostrusibile e che
abbia
anche in
relazione
alleprobabilmente
indagini
inSono
stimati in 1.010 piccoli
risparmiatori
(persone
Renzi alle
Hoanche
fat- Consob
controvalore
di
431
milioni
di
signoralodi
fronte al blocco della
banche di organizzar- «I 100 milioni che sono stati
tro la fine dell’anno, Tesoro
Pa- propri soci che sononomia
tieindai
i alle
prodotti
come
obbligazioni
zionismo.
Un
intervento
andava
facendo
lucesubito si scioglie:
corso
su di
Banca
Etruria.
Ma
si. Fino
a poco
tempo
fa sembralazzo Chigi
metteranno
mano
al- LA PROPOSTA
ipotizzati
come le
contributo
con meno di 100 mila
euro
risparmi
presso
la
to
undeltifo dasustadiofatto»,
quando
è di- il punto
Tra
loro
i
clienti
delle
vecchie
4
banche
sono
poliziaalla
ma
proprietari
cooperative
la riforma del credito cooperatitavolodelle
del governo
c’è l’auto- va che la holding capogruppo po- mondo bancario a chi ha perso
bordinate
aglioggi
sportelli:
va vie- Maria
fatto
dai
precedenti
governi
delle regole
bail inragazzi
«lute- potrebbero essere
tanto le opposizioni
provano
ad Sul
banca) con una concentrazione
di soltanto
bond
suborventato premier».
Grazia,di
è un«Questi
10.559
poco
tesse
diventare ma
Iccrea, l’istituto
vo. Poi,
dopo
che
l’antutto appaiono
una
riforma
cheossia
le Banche
di credito
bancarie
che
scelgono
liberanunciata commissione d’inchie- cooperativo hanno messo a pun- delle casse di risparmio. Ma an- dimensione assolutamente
Banca d’Italia (foto POCE)
tata, serve una legge,
ed Laèsede
im-della
non
simesi
piange
sul
latte
versato: ora
rano» in 66
base
i risparaffondare
il sta
colpo.
mozione
mente
aormai
chidell’1%
affidare
la
gestiodinati superiore alla
metàIncidente
del
proprio
patrimouRoberto
n’insegnante
in pensione,
an- al quale
più
del
miei figli».
ieri «La
che questa non viene più consi- congrua», commenta
parlamentare
avrà fatto
luce to
da
auspicandone
derata
precondizione
per
la Nicastro,farlo
sulle criticità emerse
presidente
dei 4
la trasformazione
in un
testo
sione renziana
molte di queste
bra per nulla
impaurito dall’inne della
propria
azienda.
IleconMINISTRO Maria nio.
Elena
Boschi
portante
subito
perchè
rispettiamo
le
regole
Ue».una
Poi
l’afmiatori
diventano
responsabili
e
scriviamola
insieme»,
dice
Matteo
Il controvalore
di tali obbligazioni
parinell’ultimo
atirare
27
ni,
è del
arrivata
ailFirenze
Empoli
complesso
dei
passa
intorno
alle si èpotranno
decennio,
le gislativo.
I passaggi sono
ormai riforma del settore. Matteo Ren- istituti salvati, a proposito
sono legate
a logiche eda
potentati
dagine, è il Non
presidente
dell’Abimolto tempo e il
siglieri
di
si
zi è convinto
che dopo l’intervensomme
e magari
rivedere
la
divi- noti.
fondoèper
il rimborso
ai
Ilamministrazione
piano finale:
prevede
la creazioLedavanti
banche
delalla
territorio,
Patuelli.
Che dei
anzi
mette
mondo
cambiato
e clienti
con
lelocali.
nuove
fondo
«Fingono
di dimentracciando
leAntonio
linee
su cui
muoSalvini
ai
grillini.
E Renato
Bru20.30
Denno
mln», e «il fondo di
solidarietà
èa idoneo
per caper
protestare
stazioclienti,
che crescenti
amgruppo
manifestanti, per la
sione dei compiti tra lasobbarcano
Banca ne di unarischi
la
holding capogruppo,
to
dal canto loro, si difendono, sot- sul tavolo un’altra questione:
esulle Banche Popolari deciso a danneggiati, che definisce
in località
Tre
sulle
banche
in
tutta
Euticarsene
respinge
le
critiche
da
versi
per
la
tutela
dei
risparmiaessere accelerata). pienza
«Non èa coprire
detto queste
netta mette
in
campo
anche
d’Italia
eche
la Consob.
Un Forza
compito una
«molto
seria».
«casa comune»,
come
l’ha gennaio
di quest’anno,
ora regole
sia situazione
tolineando
come
sianoperso
tra
le più
quella della
vendita
entromolto
quatsituazioni,
saranno
ne
Leopolda
dopo
aver
tutti
montano
invece
a
verità
non
nutrito, fa qualmolto spesso ricevono un getfacile,
che per il momento definita Padoan, su base nazio- giunto il tempo di mettere mano Mille casi «critici» che
solide e come da tempo abbiano tro mesi delle banche salvate.
Due
auto
è diventata
re- diaffidati
sinistra
ma
avevacooperative.
una Nellaropa,
tori.che accanto
che non ci siano altre
questioni
Italia. Cime.non
tone dinale
presenza
per
lec'era
valutate
casodaper caso».
i centrale
suoi risparmi
a Banca
un
Ildiriunioche
passo
fino
suscita solo grande scetticismo.
«circa
una
che milione.
assuma–
la
forma
una chi
alle Banche
vi- rappresentano
unla
sistema
tutela
Una scelta,
secondo
Patuelli,
che ad arrivare a veIntanto, però, come ha spiegato
trentina di milioni come
società
per azioni.
Questa socieai conti correnti mette al sicuro rischia di obbligare ad una svensiCariChieti,
sono
ni.
eventuali
sponsabilità
individuale.
Banki“banca
disanzioni
partito”
(Mps, ndr) che
A parlare
èdita.
Salvatore
Rossi,
diaffrontare, ma il nostro
è
Ma il Pd
faieri
quadrato
attorno
alletà
Le sistema
Nuove Banche
CariFe,
e E
Etruria,
70mila
euro.
Come lei,
controvalore
no-comenon
dereè iche
cancelli
il ministroMarche
Pier Carlo Padoan
impatto complessivo:
sono
dovrebbe funzionare
anche
gli obbligazionisti.
Il punto
un prezzo della vecchia stasono
proporzionate
in
Parlamento,
da certo
il banchiere
- la
unaha
sorta
di banca
per al
Come
detto perrettore
il secondo generale
atto troppo basso
di cessione, avrebtalia,quelli
per- afferma
la prima
volta
nella
sua
fatto
In
questa
vicenda
da
dell’istituto
di
più forte di quelloEtruria
tedesco»,
as- comunicato
ministro.scontrate
E intervenendo
anche ilnel
solitamente
SOLTANTO
DOPO
in un
congiunto
quale
tanti
altri,
è crac.
dicentrale
329
zione,
arriparte del governo
ci sarà
«una leminale
massima priorità». Quello
che
Bcc,
con la rischi
capacità
di
approvdellamolti
riforma ormai
del sistemacon
banca-i cabe conseguenze
sucontemporaneamente
tutto il sistegettone.
I veri
sistemici
frontalmente.
rinnovata
attenzione
abbiamo
spiega bianchi,
vigionarsi
capitale
sui mercati
rio ipotizzata
da
Renzi,
ci vorrà
ma bancario,
abbassando
ilalle
valostoria
converificato,
un’intervista
televisipartedidel
nonLAc'èCONCLUSIONE
stato nesvia
Nazionale
chevarisponde
sicura Renzi, con replica
indiretta
pacato
Padoan
sbotta:
«Perall’applicafavore,
affermano
di essere
già nuovamente
operative
– di concentrati
pelli
urlano
con
rabbia
milioni.
I governo
clienti
loro la notizia
attesa, che una
sono
grandissiDue zione
persone
rigorosa degli obblighi
ancora Nicastro, è che ci sono
internazionali e in
fungendo
da DELL’INDAGINE
tempo. Bisognerà attendere che re di mercato di tutti gli istituti
va,
interviene
per
chiarire
la
posun
favoritismo
e
chi
lo
dice
sta
domande
di
Lucia
Annunziata
a Silvio Berlusconicon
che300
evoca
una
smettiamola
con
lo
sciacallaggio».
diligenza,
trasparenza
e
corret1.000
clienti
che
hanno
oltre
il
supporto
a
tutte
le
banche
terrila
commissione
d’inchiesta,
che
medio
piccoli.
Un
problema
che ricevuta. Si scelme banche
non italiane
milioni fra nuove erogazioni
e rinnovi fidi
«rivogliamo i nostri soldi».
«indiretti»,
di al- che
delegazione sarà
coinvolte,
una
tezza, applicabili ai servizi di in- toriali. Per evitare che si costitui- PARLAMENTARE
50% del loro patrimonio
sarà probabilmente monocame- nel governo nessuno sembra eshanno
ininsultando
pancia
miliardi
di de-perbene che
dell’autorità
vigilanza
nel
suo
programma
"Inin
mezz'ora
«spirale alla Lehman
Brothers».
prende
lavestimento
parola
Matteo
Renzi.
a 1.500
Pmi – fannoPoi
il punto
sulla
situazione
delle
Sidisono
nel
piazzale
e alle offerte
al pub- scano
investito
nei bond subordinati.
più holding,
ilpersone
governo
rale,radunati
abbia finito
il suo
lavoro
ed sersi posto.
tri
istituti,
sono
gono
fretta quattro persone, tre
ferita
(Santa
GLI ALTRI POSSIBILI sizione
blico di sottoscrizione e rivati.
vendi- avrebbe
Un 80% ha invece una quota
intenzione
di fissare ilanindividuato le responsabilità di
A. Bas.
Le reti
di imprese,

o

Denno
Le proteste per contratti e regole.
Disagi negli ospedali, a rischio lo43shopping. St

di per sé un problema. Ogni

◗ ROMA

Si preannuncia una settimana
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CREDITO COOPERATIVO. CRONACA DI UNA RIFORMA DIFFERENTE

Federcasse
respinge
la tesi che
la numerosità
e la dimensione
delle banche
costituisca
di per sé
un problema...

... FEDERCASSE CHIEDE ANCORA UNA VOLTA
CON FORZA DI NON ASSUMERSI LA RESPONSABILITÀ 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 ATTESA 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 RISOLUZIONE NON ERANO NÉ TUTTE PICCOLE NÉ TUTTE
DI TERRITORIO. NON ERANO COMUNQUE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO.

		

LE AZIENDE BANCARIE (LE COSIDDETTE GOOD
BANKS) DERIVANTI DA QUELLA MISURA DI RISOLUZIONE SONO TUTTORA OPERATIVE E FANNO CONCORRENZA NEI TERRITORI DOVE OPERANO A TUTTE LE
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I salvataggi bancari

Le difficoltà
Bankitalia ha segnalato aumento delle sofferenze, impreparazione
e governance debole soprattutto per le banche più piccole

LA RIFORMA DEL CREDITO COOPERATIVO

Le Bcc: «C’è troppa confusione pericolosa»

L’ANALISI
Marco
Ferrando

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

L’IMPEGNO

«Stiamo riportando in bonis
entro l’anno tre delle sei
banche commissariate,
soluzione rapida per le altre
tre con aggregazioni»
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
guidatodaDenisVerdinigiàcoor
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
preparateenoningradodicontra
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».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’urgenza
della riforma
e i nodi
da sciogliere

Le banche commissariate e il mondo delle Bcc
Trento

Banca

Cassa rurale Folgaria
Banca Padovana

Padova

Pisa

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

Banca di Cascina
Bcc Irpinia
Avellino

LE BANCHE
COMMISSARIATE
DALLA BANCA
D’ITALIA

Lecce
Cosenza

Bcc di Terre d’Otranto
Banca Brutia
TOTALE BCC IN ITALIA
368 istituti
e Casse Rurali

Oggi hanno una presenza diretta in
Patrimonio

CET 1 ratio

TCR

20,5

16,2%

16,7%

Soci

Dipendenti

Sportelli

1.230.000

37.000

4.450

miliardi

BCC
E CASSE
RURALI

2.697 Comuni
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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.
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I salvataggi bancari

Il premier
PUBBLICITARIA
«Non
facciamo favoritismi: abbiamo azzerato un cda con il padre
di
Boschi -GENERALE
La mozione di sfiducia credo sarà un autogol»
DIREZIONE

LE MISURE DEL GOVERNO

Via Monte Rosa, 91
20149 Milano
ministro. «Boschi ne uscirà alla grande, niente da nascondere»
Tel. 02 3022Il3003

«Le Bcc vanno accorpate»

Fax. 02 3022 3214

E Padoan rilancia le misure

FILIALE CENTRO-SUD

Renzi: riforma avanti, ma il sistema bancario è solido - «Chi ha truffato pagherà»
Piazza Indipendenza,
23 b/c smaltire le sofferenze
per
Laura Di Pillo
salvi e avranno un futuro»
ROMA
scrive nella E-news ricordando che le regole sono europee.
fato dovrà pagare e chi è stato «Quelle che hanno permesso
truffato sarà risarcito». Riven- di salvare solo i risparmiatori:
dica l’azione di Governo «ab- gli investitori - chiarisce - in
biamo salvato un milione di azioni o obbligazioni subordicorrentisti e 7200 posti di lavo- nate hanno perso ciò che avero». Difende l’operato di Con- vano». Insomma la decisone è
sob e Bankitalia «ma le re- europea: si salvano i risparsponsabilità le verificherà una miatori e non gli investitori.
Per chi resta fuori dal salvacommissione d’inchiesta» e
invita il sistema delle banche taggio? Si valuterà caso per caad aggregarsi «a partire dalle so: «Qualcuno - ammette RenBcc». Matteo Renzi parte al- zi - ha fatto un investimento avl’attacco e utilizza la platea di ventato, poi c’è stato qualcuno
BISOGNA
Porta a Porta DOMINARLE.
per replicare alle
polemiche delle opposizioni e
fare chiarezza sul decreto sal- SALVA-INVESTITORI
va banche convinto che le mo- «Il Parlamento deciderà
zioni di sfiducia saranno «un chi saranno gli arbitri. Con il
autogol» per le opposizioni
decreto legge abbiamo salvato
che «finita la fuffa dello show
sulla pelle degli investitori, un milione di correntisti
dovranno dire se abbiamo fat- e 7.200 stipendi»
to bene a salvare i conti correnti e gli stipendi». Nessun
favoritismo o conflitto di inte- che è stato fregato. Se c’è stata
ressi. Nel giorno delle mozioni una truffa, quella truffa verrà
di sfiducia al Governo e al mi- riconosciuta». Sarà comunnistro Maria Elena Boschi que il Parlamento a decidere
Renzi chiarisce :«noi abbiamo chi sarà l’arbitro. «Io ritengo mandato a casa l’intero cda in ha aggiunto - che non abbia
cui c’era il padre di Boschi; il senso chiamare in causa il colcda è stato sanzionato e il pa- legio arbitrale di Consob. Trodre di Boschi ha pagato una vo - precisa Renzi - che sia più
sanzione. La legge è uguale per giusto che il Parlamento sia litutti, è finito il tempo delle leg- bero di scegliere». Insomma
gi ad personam». Il premier di- nessuna pregiudiziale. Perché
fende ilprovvedimento del- «non abbiamo nulla da nal’esecutivo e invita le forze po- scondere» avverte. Quanto ai
litiche a votarlo. Renzi stigma- possibili errori di vigilanza
tizza l’atteggiamento e le «Vedo un attacco al Governo.
polemiche delle opposizioni, Non risponderò - spiega - che è
«mi fa tristezza la strumenta- colpa di altri. Io difendo tutte le
lizzazione politica». Grazie al realtà istituzionali in questo
Governo «questi istituti sono momento perché si riesce in-

pPromette che «chi ha truf-

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER
THEM.
PER ROMPERE LE REGOLE

Credito. Prestiti invariati
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Abi: i crediti
deteriorati
scendono
a 199 miliardi

pLe sofferenze bancarie a
AUDEMARS PIGUET BOUTIQUES
novembre tornano di nuovo
MILANO – ROMA - VENEZIA sotto la soglia dei 200 miliardi. Dopo il record storico di
TEL. +39 02 67493105
ottobre quando si toccò quo-

ta 200,4 miliardi, si è registrata nel mese scorso una lieve
flessione, scivolando a ridosso dei 199 miliardi. Nella fotografia scattata dall’Abi nel
consueto rapporto mensile,
emerge inoltre che la precedente diminuzione delle sofferenze si era registrata tra
febbraio e marzo del 2012
quando i crediti deteriorati
ammontavano a quasi la metà: intorno cioè ai 107 miliardi. Dal bollettino Abi emerge
poi che i prestiti a famiglie e

sieme da una situazione di tensione». Poi le responsabilità si
verificheranno «in una commissione d’inchiesta». Renzi
sottolinea poi che il salvataggio «non viene fatto con i denari pubblici è fatto con il denaro
delle banche».
E dopo la riforma delle popolari il premier annuncia la
nuova mossa del Governo. E
invita le banche ad accorparsi.
Oltre 300 banche di credito cooperativo e tante popolari. «Ci
sono troppi Cda, troppi direttori generali e troppi consulenti», le banche italiane vanno accorpate «e lo faremo a
partire dalle banche di credito
cooperativo». Perché «è arrivato il momento di dire che ci
sono stati troppi che hanno
giocato a fare i piccoli banchieri». Il Paese cui guarda il presidente del Consiglio è la Francia. «Vorrei - spiega - che ci fosse un gruppo bancario delle
Bcc». Sul modello del Crèdit
Agricole «che è la terza banca
francese». Il sistema bancario
nazionale resta comunque forte e « più solido di quello tedesco». Fino a tre anni fa ricorda
«si potevano mettere soldi per
rafforzare le banche». La Merkerl «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 Messina «ha fatto un lavoro straordinario e oggi capitalizza il doppio di Deutsche Bank».
RIPRODUZIONE RISERVATA
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davanti al crack delle quattro
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banche entrate nella proceLAPRESSE

dura di risoluzione e il Governo conferma uno dei suoi
obiettivi strategici del programma «finanza per la crescita»: la riduzione dei credisofferenza che si sono
Il Sole 24 Ore tiUKinLTD
cumulati negli anni della lunFT Building, 1 Southwark
Bridge
ga crisi.
A ribadirlo è stato, ieri, il ministro dell’Economia,
London SE1Pier
9HLCarlo Padoan, in trincea
ormai da settimane a difesa
Tel. 0207 8734051
delle misure d’emergenza
prese il 22 novembre scorso e
Mob. 07817780785
ora confluite nella legge di
Negli studi di Porta a Porta. Il premier Matteo Renzi
systemsecretary@ilsole24ore.co.uk
stabilità.
Intervistato a Radio Anch’io, su Rai radio Uno, PaIl sistema banche
doan ha risposto al tema dei
prestiti deteriorati evocata
il giorno prima a Bologna dal
L’ARBITRATO
L’ACCORPAMENTO
presidente della Bce, Mario
Draghi, spiegando che l’Esecutivo prenderà altre misu«Ci sono troppi Cda, troppi
Renzi ha difeso il
re e proseguirà nell’impedirettori generali e troppi
provvedimento del Governo
gno già preso di «velocizzaconsulenti. Le banche vanno
per trovare una soluzione ai
zione delle procedure arbiaccorpate e lo faremo a partire
risparmiatori delle quattro
trali e concorsuali del
dalle banche di credito
banche oggetto di
sistema bancario e di allegcooperativo» ha spiegato ieri
salvataggio. «Si valuterà caso
gerimento dei bilanci da un
Matteo Renzi intervenendo a
per caso» ha precisato.
punto di vista fiscale» per
Porta a Porta. «È arrivato il
«Qualcuno ha fatto un
smaltire i crediti deteriorati,
momento di dire che ci sono stati
investimento avventato, poi
«che in Italia sono pesanti
troppi che hanno giocato a fare i
c’è stato qualcuno che è stato
come
nel resto d’Europa».
piccoli banchieri. Io vorrei che ci
fregato. Se c’è stata una truffa,
Tuttavia, ha rimarcato il
fosse un gruppo bancario delle
quella truffa verrà
ministro, «il sistema bancaBcc» ha precisato il premier che
riconosciuta», avverte il
rio
è solido e la dimostrazioha detto di guardare al «modello
premier chiarendo che sarà
ne paradossale di questa solidel Credit Agricole che è la terza
comunque il Parlamento a
dità è che a differenza dei sibanca francese». Per Renzi
decidere chi sarà l’arbitro pur
stemi bancari di altri Paesi
comunque il «sistema bancario
ritenendo «che non abbia
che hanno dovuto utilizzare
italiano più solido di quello che
senso chiamare in causa il
ingenti quantità di denaro
raccontano»
collegio arbitrale di Consob»
pubblico, cosa che da noi non

REGNO UNITO

COMUNICAZIONE
PUBBLICITARIA

è avvenuta, è uscito indenne
da una recessione che ha portato via più del 10% del Pil».
Rispondendo sul fondo di
solidarietà attivato per i risparmiatori che hanno comprato obbligazioni subordinate delle quattro banche entrate in crisi, il ministro ha
poi ribadito che la preoccupazione è ora quella di «salvaguardare soprattutto le
persone più deboli sia da un
punto di vista della oggettiva
conoscenza del rischio cui
andavano incontro e sia da

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»
un punto di vista patrimoniale». L’operazione, complessa, partirà con la messa in
moto del meccanismo di arbitrato previsto nel decreto
ministeriale da adottare nelle prossime settimane.
«L’unico numero su cui
adesso siamo sicuri è che ci
sono 100 milioni di finanziamento che vengono dal sistema bancario per questo strumento» ha detto Padoan.In
trasmissione c’era anche Roberto Nicastro, il numero
uno delle nuove “banche
ponte” che hanno preso il posto 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 primo momento. Secondo i numeri riportati da Nicastro si
tratta infatti di «circa un migliaio» di persone.
Padoan ha poi rbadito la
piena difesa nell’operato degli organi di vigilanza: «Le
istituzioni sono solide e forti, il Governo ha piena fiducia in Banca d’Italia e in Consob. Ci sono state responsabilità individuali che andranno verificate in alcuni
istituti bancari, in alcuni segmenti operativi del sistema
bancario che andranno verificati caso per caso. Le istituzioni 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 coinvolta negli attacchi di questi
giorni: la ministra per le riforme e l’attuazione del programma, Maria Elena Boschi,
nei cui confronti sono state
depositate mozioni di sfiducia da parte delle opposizioni: «La ministra Boschi uscirà alla grande dalla questione, perché non c’è nulla da
nascondere». «Non so se il
governo sarà indebolito - ha
concluso Padoan - ma sta facendo tutto quello che è nelle
sue possibilità per salvare un
milione di clienti, miliardi di
depositi, per rimettere in carreggiata quattro banche e salvare 6.000 posti di lavoro».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Governo. Già fatte le scelte su procedure fallimentari e regimi fiscali

Per la pubblicità
Per le «bad bank» si lavora
legalesui
su nodi garanzia e prezzo
Il Sole 24
Ore
p
Marco Ferrando

Dei tre pilastri che componevano il piano-sofferenze messo a punto dal Governo a inizio
anno, due ormai sono andati in

Via Monte Rosa,
91
porto: la
riforma delle procedure fallimentari (che velocizza i

recuperi e può quindi incidere
20149 Milano

positivamente sul valore dei

crediti) e del regime fiscale, con
Tel. 02 3022 3594-3257-3126
relativa introduzione di una deducibilità integrale e immediata

delle
perdite che, a tendere, suoFax. 02 3022
3259
na come uno stimolo per le banemail:che a svalutare (per lo meno per
quelle che hanno i conti in nero).
Resta il terzo, la bad bank. Il più
legale@ilsole24ore.com

complesso dal punto di vista tecnico, il più oneroso e il più inviso
a Bruxelles, attenta a valutare la
presenza di aiuti di Stato. Ma anche il più importante, ormai è
conclamato, per centrare il vero

munque intervenire sullo
statuto, con il necessario benestare 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 Commissione europea considera pubblico, non è necessariamente un
aiuto di stato», spiega l’avvocato Giuseppe Scassellati Sforzolini, partner dello studio Cleary
Gottlieb, che ha seguito importanti dossier in tema di aiuti di

RIFORMA IN DUE TEMPI

Prima alcuni ritocchi
alle norme sui crediti,
poi la garanzia pubblica
per le bad bank
delle singole banche

stato davanti alle istituzioni europee. Tuttavia, i paletti non
mancano: «Per escluderlo con
certezza, deve essere concessa a
un beneficiario che non è in difficoltà finanziarie, a fronte di un
prezzo orientato al mercato,
per un’operazione specifica, un
importo massimo fisso e un periodo di tempo limitato e, salve
eccezioni, può coprire fino all’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 obbligazionarie potrà essere coperta da garanzia pubblica.
Infine, il prezzo. Più si avvicina il possibile varo dell’iniziativa di sistema, più sale la preoccupazione tra le banche che
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CREDITO COOPERATIVO. CRONACA DI UNA RIFORMA DIFFERENTE

17 DICEMBRE 2015

Federcasse ad Agorà
Nella trasmissione Agorà di Rai 3, nuovamente,
il processo di Riforma
del Credito Cooperativo
viene collegato alle citate crisi.

6

A questi interventi il
direttore di Federcasse, Sergio Gatti, replica 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.
Il progetto
LA CRISI DELLE BANCHE

la Repubblica MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 2015

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
no più volte litigato sul modello da proporre ma comunque un
testo di autoriforma è stato consegnato al Mef nell’estate scorsa da Federcasse, l’associazione di categoria delle Bcc (su cui pebanche di credito cooperativo». Il presidente del consiglio, Mat- rò non tutte le realtà locali convergono).
teo Renzi, è tornato a parlare di riforma delle Bcc, come ormai
A questo punto l’accelerazione d’imperio, impressa da Renfa sempre più spesso, e ha spiegato anche come la immagina: zi. Che anche ieri è tornato a parlare di “modello Crédit Agrico«Vorrei che ci fosse un gruppo bancario delle Bcc sul modello le”, in effetti un po’ diverso da quello tratteggiato dal progetto
del Crédit Agricole, che è la terza banca francese». Per il pre- di autoriforma. «Credo che sia un po’ una semplificazione, mi
mier infatti «ci sono troppi direttori generali e troppi consulen- stupirei se il decreto si discostasse dalla nostra proposta», spieti: è arrivato il momento di dire che ci sono stati troppi che han- ga Alessandro Azzi, presidente di Federcasse. Tuttavia non è
no giocato a fare i piccoli banchieri».
escluso che Renzi abbia in testa uno schema un po’ diverso da
Parole che molti hanno interpretato come una decisa accele- quello avanzato da Federcasse, che vede una capogruppo (posrazione, sulla strada del decreto legge di riforsibilmente unica) in forma di Spa, cui aderima del credito cooperativo. A questo punto,
scono con un “patto di coesione” (un contratspiegano fonti vicine al dossier, si attende a Il governo accelera
to) le varie Bcc, che godono di autonomie crestretto giro il provvedimento. Magari prima sulla riforma delle Bcc,
scenti a seconda del grado di salute dei conti.
di Natale sarà difficile (ma non impossibile,
Ma se i dettagli sono ancora sfumati, il conpotrebbe
arrivare
aggiungono) però sicuramente il decreto legcetto è chiaro: Renzi intende accorpare e rafge arriverà in una data non troppo lontana da già prima di Natale
forzare il sistema bancario (cosa che finora,
quella. Altrettanto tracciata la linea d’azione:
in realtà, non è ancora successo nemmeno
a leggere le parole di Renzi sembra si vada vercon le popolari). «Non sta scritto da nessuna
so un gruppo unitario. In più occasioni Bankitalia aveva sottoli- parte che il credito debba essere appannaggio di pochi grandi
neato come fosse più prudente - da un punto di vista legislativo - banchieri», ha ribattuto ieri Azzi. Ma se lo stesso Renzi ha sottoadottare una soluzione in cui la capogruppo delle Bcc avesse so- lineato che «il sistema bancario è molto più solido di quanto racglie di capitale non troppo elevate, insomma che non ci fossero contino» e che Intesa «è molto più forte di Deutsche Bank», a
barriere formali alla nascita di più capogruppo. Anche se l’idea questo punto è necessario procedere con le aggregazioni. Un apdi un gruppo unico, se venisse poi adottata in autonomia dalle proccio che non può non essere riportato alla grave crisi delle
Bcc, non sarebbe avversata da Via Nazionale: Bankitalia ha più quattro banche, che hanno bruciato i risparmi di azionisti e titovolte sottolineato che l’importante è varare una riforma del set- lari di bond subordinati. «Non mescoliamo un intervento struttore.
turale con problematiche di altre banche, che Bcc non sono»,
E quella delle Bcc cova da tempo, da quando è stata varata la puntualizza Azzi. Ma probabilmente proprio quella crisi spinge
riforma delle popolari, mentre alle banche di credito cooperati- a correre ai ripari preventivamente, prima che ce ne sia davvevo è stato concesso di scriversi da soli la riforma, che poi il gover- ro bisogno, rafforzando il sistema.
no avrebbe tradotto il legge. Da allora è successo che le Bcc han©RIPRODUZIONE RISERVATA

VITTORIA PULEDDA

MILANO. «Le banche vanno accorpate e lo faremo a partire dalle

IL MINISTRO
Pier Carlo
Padoan
ministro
dell’Economia

IN OGNI RISPOSTA, pacatamente, SI
PRENDONO LE DISTANZE DAL “MODELLO 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 considerati “non derogabili” per le BCC.

46

Il Salva banche. Domande e risposte

Evitata la liquidazione, vantaggi a clienti
ANDREA GRECO

PERCHÉ LE QUATTRO BANCHE SONO STATE SALVATE CON
UN DECRETO LAMPO DEL GOVERNO? NON SI POTEVA FARE

istituzioni e delle banche italiane molti dicono che
il livello delle perdite da infliggere agli stakeholder

carico del sistema bancario - per indennizzare
quei casi di obbligazionisti mal consigliati allo

20 DICEMBRE 2015

Lo tsunami mediatico
raggiunge l’apice
Il 20 dicembre, in una lunga intervista concessa a Repubblica, Ignazio Visco, 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 costituzione di un gruppo bancario per il Credito Cooperativo:
I N T E RV I S TA

“NOI MONITORIAMO IN CONTINUAZIONE IL SISTEMA, PER RENDERLO PIÙ EFFICIENTE. È IN VIA DI PREPARAZIONE LA RIFORMA DEL CREDITO COOPERATIVO,
CHE CREERÀ UN GRANDE GRUPPO UNITARIO PIÙ FORTE E SOLIDO, FATTO DI
la Repubblica DOMENICA 20 DICEMBRE 2015
MOLTE PICCOLE O PICCOLISSIME REALTÀ LOCALI”.

3

PER SAPERNE DI PIÙ
Ignazio Visco

www.bancaditalia.it
www.repubblica.it

la Repubblica DOMENICA 20 DICEMBRE 2015

3

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.
di sapere se il
re un contesto
favorevole
alla crescitaChiedono
e all’occupazione in
un mondo in drastico cambiamento».
credito è solido.
Arriveranno
altri
elementi
die turbolenza?
La crisi
i cittadini italiani la
provano
sulla loro pelle,
hanno sopportato molti sacrifici. Chiedono di sapere se il
IL BANCHIERE CENTRALE
«Noi monitoriamo
continuazione
il sistema, per rencredito è solido. in
Arriveranno
altri elementi di turbolenza?
Ignazio Visco
«Noi monitoriamo
in continuazione
il sistema, per ren-la riforma del
è il governatore
derlo più efficiente.
È in via
di preparazione
derlo più efficiente. È in via di preparazione la riforma del
della Banca d’Italia
credito cooperativo,
che
creerà unun
grande
gruppo unitario
credito cooperativo,
che
creerà
grande
gruppo unitario
più forte e solido, fatto di molte piccole o piccolissime realtà locali. Stiamo
insiemepiccole
con la BCE, come
viene
più forte e solido,
fattoseguendo,
di molte
o piccolissime
realcompletato il rafforzamento delle due banche venete, la
tà locali. Stiamo
seguendo,
insieme
con
BCE, come viene
Popolare
di Vicenza e Veneto
Banca, nelle
qualila
le nostre
hanno evidenziato casi di cattiva gestione che si
completato ilispezioni
rafforzamento
delle
due
banche
venete,
la
sono aggiunti alle conseguenze della crisi economica, particolarmente gravi
per le piccoleBanca,
e medie imprese
di quella
Popolare di Vicenza
e Veneto
nelle
quali le nostre
regione. Con la trasformazione in società per azioni, l’aumentoevidenziato
di capitale e la decisione
di quotarsi
in borsa Veneto
ispezioni hanno
casi
di cattiva
gestione che si
Banca ha fatto un decisivo progresso nella direzione del
LE TAPPE pare quindi del sostegno,
con ilcrisi
credito,economica,
all’esono aggiunticonsolidamento
alle conseguenze
della
conomia. Anche la Popolare di Vicenza dovrà diventare
ticolarmenteuna
gravi
per le piccole e medie imprese di quella
Spa e quotarsi».
Non siete stati troppo indulgenti con la Popolare di Viregione. Con la
trasformazione
in
società
per azioni, l’aucenza,
che fissava da sé un valore
azionario
senza alcun
riferimento
47
mento di capitale
e lareale?
decisione di quotarsi in borsa Veneto
«Non è vero, e lo abbiamo ben descritto nella nota pubblicata
sul nostro
sito. Non abbiamo
fatto alcuno
sconto aidirezione del
Banca ha fatto
un
decisivo
progresso
nella
vertici. In base alle attuali norme, il valore delle azioni delle banche
popolari nondel
quotate
viene fissato dalle
assemconsolidamento
e quindi
sostegno,
con
il credito, all’eblee dei soci, non dalla Banca d’Italia. Siamo intervenuti
conomia. Anche
la Popolare
diMaVicenza
dovrà
diventare
dove le leggi
ce lo permettevano.
il pianeta popolari
è
complesso e intrecciato, e soprattutto poco trasparente. IL SALVA-BANCHE
una Spa e quotarsi».
Per questo da anni ne chiedevamo pubblicamente la tra- Domenica 22
sformazione in Spa, per interrompere questa anomalia. E novembre il
Non siete stati
troppo indulgenti con la Popolare di Vialla fine il decreto è arrivato, e la riforma sta cambiando governo vara il
il sistema».
decreto legge
di
cenza, chedrasticamente
fissava
da
sé un valore azionario senza
alcun
Assieme a quello però è arrivato anche il recepimento risoluzione di Banca
delle
norme sul bail in, che sono spietate nei confronti dei Etruria, CariChieti,
riferimento
reale?
fallimenti bancari e soprattutto di chi ne paga le conse- CariFerrara e Banca
«Non è vero,
e economiche.
lo abbiamo
ben
descritto
nella
nota
pubguenze
Non ve ne
eravate
accorti?
Marche.
Si creano
PER SAPERNE DI PIÙ
www.bancaditalia.it
www.repubblica.it

IL BANCHIERE CENTRALE
Ignazio Visco
è il governatore
della Banca d’Italia
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«Negli anni successivi alla crisi finanziaria del 2007-08,

quattro new bank e

LE TAPPE
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I NO DI BERLINO

Intervista
ALESSANDRO BARBERA
ROMA

CREDITO COOPERATIVO. CRONACA DI UNA

Ministro Padoan, “la Germania
non è il donatore di sangue dell’Europa”. Sottoscrive questa
battuta del premier?

«Il no di Schaeuble
alle garanzie comuni
sui depositi causato
dalla politica interna.
Ma senza condivisione
dei rischi non sopravvive
nemmeno l’Unione
R I Fmonetaria»
ORMA DIFFERENTE

LE BANCHE FALLITE

LA BATTAGLIA NELL’UE

«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»

«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»

Caso analogo, lo stesso giorno, con un’intervista al ministro dell’Economia
Il giornalista, Alessandro Bardebole di quel che ci era stato
in quanto “ancora troppe e
troppo
piccole”.
A Berlino non è un
bel momento

PIER CARLO PADOAN

«Certamente sì. Noi stiamo riducendo il debito e dobbiamo
Padoan pubblicata da La Stampa.
crescere di più, ePier
questo Carlo
sarebbe un bene per tutti. Ma sarebbera,che
definisce
il sistema bancario italiano “più
be altrettanto positivo
la
Germania contribuisse a far
raccontato”
associando
la riforma delle BCC
crescere di più la zona euro, ad
esempio con più investimenti».

“Sulle banche italiane
da Ue e Germania
posizioni discutibili”

per le ragioni europeiste. Il ministro delle Finanze Schaeuble è
contrario alla garanzia comune
sui depositi bancari. Ma forse
c’entra proprio il fatto che il nostro debito, detenuto in parte
dalle banche, non cala. O no?

Incalzato sul modello scelto dal Governo, PADOAN SI SMARCA DALL’IPOTESI
CRÉDIT AGRICOLE dichiarando:

«Questo è un altro pezzo del
problema. Nella loro visione
ognuno dovrebbe agire per
conto suo: i depositi francesi
garantiti dai francesi, i tedeschi dai tedeschi, gli italiani dagli italiani».
E perché secondo lei?

I N T E RV I S TA

Il ministro: con le nuove regole, Bankitalia potrà vietare i bond rischiosi
A gennaio riforma del credito cooperativo. Incentivi sui prestiti incagliati

«C’è ancora scarsa fiducia
“CI reciISPIREREMO AL MODELLO DI ALTRI PAESI, QUELLO FRANCESE È UNO DEI
proca, fra governi e fra popoli.
Eppure se non si condividono
TANTI.i L’IDEA DI FONDO È PERMETTERE A QUESTE BANCHE DI RESTARE FORTI
rischi non solo non si completa
l’Unione bancaria, maSUL
nel lungo
TERRITORIO MA ALLO STESSO TEMPO ESSERE IN GRADO DI COSTRUIRE
dall’Europa stanno arrivando
termine non sopravvivrebbe
La rigidità di cui lei parla impedi- anche i soci di Veneto Banca
le norme Mifid 2, le quali imnemmeno l’Unione monetaria».
di trovare
una soluzione
per i hanno votato per la conversioECONOMIE DI SCALA EsceDI
ANDARE
IN BORSA”.
pongono regole molto più strinInsomma crede esista un pregiucrediti in sofferenza: pesano per ne in società per azioni e mi
Le banche
miliardi genti per la tutela del rispardizio tedesco nei confronti del200 miliardi, un quinto di quelle sembra un passaggio imporPier Carlo
Il valorePadoan
delle miatore dal rischio. Grazie a
fallite
l’Italia. È così?
in circolazione in Europa. Posto tante».
sofferenze, quella direttiva, le autorità naLe banche
«Qualcuno si sorprende che
Le indiscrezioni raccontano che
che avremmo dovuto pensarci
cioè
i
prestiti
commissarial’Italia pretenda si ascolti il suo
zionali potranno decidere se
per le cooperative pensate alla
prima che le regole cambiasseincagliati vietare la vendita di un certo tite: Etruria,
punto di vista. L’arroganza e la
creazione di una holding unica,
ro, ora come ne usciamo? La
delle banche po di obbligazioni come di altri
Cassa di
disinformazione di certi comanche se la Banca d’Italia su queCommissione dice che lo Stato
Risparmio di
mentatori tedeschi, spesso cortitoli».
sto avrebbe esposto i suoi dubnon ci può mettere un euro.
Ferrara, «Cerchiamo una soluzione che
teggiati dalla stampa italiana,
Non teme che dalle inchieste
bi. Che cosa dirà la riforma?
non aiuta a ristabilire un clima Banca Marche permetta di accelerare la nasci- «Ci ispireremo al modello di alpossano emergere responsabilie
Carichieti
ta di un mercato di quei crediti. tri Paesi, quello francese è uno
costruttivo».
tà di pezzi della vigilanza nella
La riforma delle procedure fal- dei tanti. L’idea di fondo è perUna delle più grandi banche eugestione delle banche fallite?
«La fiducia nelle istituzioni di
limentari e il cambiamento del- mettere a queste banche di reropee è italo-tedesca. In nome di
vigilanza rimane intatta. Mi
le regole fiscali sulle svalutazio- stare forti sul territorio ma allo
cosa Schaeuble oggi direbbe no
aspetto soprattutto che emerni sono un passo importante e stesso tempo essere in grado di
ad una garanzia comune? Per
gano le responsabilità indivistanno producendo risultati. costruire economie di scala e di
certi versi è un controsenso.
«Ci sono ragioni politiche.
duali delle banche, dove qualcuAdesso stiamo pensando ad un andare in Borsa. Il decreto staOgnuno deve rispondere alla
no non ha tenuto conto del proincentivo che non sia giudicato bilirà dei requisiti minimi di capropria opinione pubblica. La
filo di rischio delle obbligazioni
pitale: quello sarà il discrimine
aiuto di Stato».
Germania deve andare in Parlavendute. Non dimentichiamo
Il nostro sistema bancario si sta per capire quanti soggetti agmento più spesso di noi. Per
poi che tra i responsabili di quemostrando più debole di quel gregatori sarà possibile avere
ogni aggiustamento del prosta vicenda c’è la recessione:
che ci era stato raccontato. Le sul mercato».
gramma greco c’è un voto…»
dieci punti di Pil persi, e nonoNei giorni scorsi sia lei che il prebanche cooperative, ad esemstante questo il settore bancaAndiamo sul concreto: la banca
mier avete parlato di “responsapio: ancora troppe e troppo picrio è riuscito a limitare i danni».
tedesca Hsh di recente ha ottebilità a tutti i livelli” sul caso delle
cole. A quando la loro riforma?
«Stiamo lavorando ad un decreDanni che però ci sono, mentre
nuto il sì ad una garanzia pubblibanche. Non c’è bisogno di una
to che approveremo in uno dei
altrove c’è stata più determinaca, a noi hanno detto che salvare
riforma della vigilanza?
Lo
tsunami
mediatico
oramai
ha
raggiunto
l’apice
e
contrastarlo
non
è
facile.
primissimi consigli dei ministri «Ci stiamo rapidamente muozione nel risolvere il problema
quattro istituti con il fondo di
del 2016. La riforma seguirà vendo verso un regime di condelle sofferenze. Non è così?
garanzia dei depositi – cioè fondi
«Tutti oggi lodano Spagna e Irquella delle banche popolari, trolli completamente europeo.
privati – avrebbe configurato un
landa, ma stiamo parlando di
che sta producendo risultati Le banche più grandi sono già
aiuto di Stato. Ma è anche vero
due sistemi bancari distrutti
importanti in termini di irrobu- vigilate da squadre di ispettori
che la richiesta di Hsh è precedalla crisi. Il primo perché tropstimento del sistema. Dopo Ubi di varie nazionalità. Aggiungo:
dente l’entrata in vigore delle re-
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gole dell’Unione bancaria. Davvero credete siano stati usati due
pesi e due misure?

«C’è stata una diversa interpretazione delle norme. Lei cita un
caso di sostegno pubblico che
continua anche oggi, giustificato dal fatto che fu chiesto prima
dell’entrata in vigore delle nuove regole sugli aiuti di Stato.
Come va interpretato?
Un ca48
villo? Una preferenza? Nel caso
dell’Italia gli uffici hanno applicato in modo sicuramente molto 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-

Analisi
STEFANO LEPRI
ROMA

a più grande banca tedesca si chiama Deutsche Bank: tra tutte le
multinazionali, è quella che
le Borse del mondo valutano
peggio. La seconda si chiama
Commerzbank: si regge gra-

L

Da Deutsche Bank a Hsh,
anche le tedesche piangono
Ma alcune casse regionali sono riuscite
ad avere fondi statali aggirando il divieto Ue

strada che dovrebbe condurci
a un sistema bancario unificato dentro tutta l’area euro.
Tornando indietro all’inizio
della crisi finanziaria, il conta-

schio, bastava chiamare una
banca regionale tedesca: quelli compravano tutto a scatola
chiusa.
Negli anni successivi, sono

prestano molti soldi agli amici degli amici, ci si guadagna
poco; occorre rifarsi con impieghi ad alto rendimento, come erano i “titoli tossici”.

“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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CREDITO COOPERATIVO. CRONACA DI UNA RIFORMA DIFFERENTE

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 media, 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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CREDITO COOPERATIVO. CRONACA DI UNA RIFORMA DIFFERENTE

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

CREDITO COOPERATIVO. CRONACA DI UNA RIFORMA DIFFERENTE

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 BANCARIO 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 confutare che la causa del ritardo della riforma sia da attribuire alla pluralità di
gruppi.
In queste settimane, inoltre, Federcasse interviene puntualmente per replicare 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 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 SINGOLE BCCCR 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’AUTONOMIA CORRELATA A CRITERI DI MERITEVOLEZZA (RISK BASED APPROACH) - 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 Raiffeisen dell’Alto Adige potrà avere la possibilità di
costituire, nel rispetto delle
particolarità culturali e linguistiche radicate in quel
territorio, un proprio gruppo provinciale che potrà
fare sistema con il Gruppo
Bancario Cooperativo mediante contratti di solidarietà 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 mutualità prevalente, sono tutt’altro che piccole e territoriali, non è la dimensione 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 ADEGUAMENTO 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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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 società finanziarie quotate (banche,
assicurazioni , Sgr) ammontava
nel 2015 a quasi 1,6 milioni. In aumento 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 collegato a componenti fisse. Cioè lo stipendio. Bonus e altri incentivi raggiungono 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 indicazioni importanti per chi investe,
spiega alcune mosse e le tempistiche. Il lavoro di un amministratore
delegato, e della fascia alta dell’organigramma, è impegnativo e non
privo di rischi.
Se considerato un valore determinante per un gruppo quotato,
l’uscita o l’ingresso può determinare reazioni di Borsa. Come hanno scoperto in questi giorni gli
azionisti di Generali.
Gli stessi programmi di stabilità
di una banca, ai fini della nuova direttiva Brrd (quella che porta con sè
anche l’ultima istanza del bail-in)
prevede fra i tanti punti di osservazione e di gestione di interventi preventivi alla risoluzione anche l’uscita inattesa di personale chiave o senior management.
» pag. 3

rischi in chiaro

Ultima scadenza mercoledì 3 febbraio
Le regole per l’istanza alla Banca d’Italia

Il bond Tier II
Banco Popolare
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BANCHE LOCALI SOTTO LA LENTE

QUANTO SONO
SOLIDE LE BCC ?

CREDITO. Il dialogocon Bruxellespronto aripartire,il ministro dell’Econom

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

L’Fmisollecita l’Unionebancaria
ma nell’Eurogruppo Berlino frena
Mancasolo loschemacomune
diassicurazionesuidepositi

Badbank,ilpianoa
Padoan: «Leggero e
BRUXELLES

PATRIMONI E SOFFERENZE
I 364 istituti del sistema hanno
indici medi di capitale più elevati

Si riapre la partita tra Italia e
Commissione europea sulla
«bad bank» e potrebbe presto arrivare una soluzione
all’enorme fardello dei crediti deteriorati delle banche italiane che frenano l’economia. Il Governo ha presentato a Bruxelles un nuovo piano, una proposta «leggera ed
efficace» l’ha definita il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, che sarà ora valutata 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’Eurogruppo perché completi
l’Unione bancaria, a cui manca l’ultimo tassello cioè lo
schema comune di assicurazione sui depositi, bloccato
dalla Germania. Ma l’olandese Dijsselbloem, presidente
di Eurogruppo e anche di
Ecofin fino a giugno, ha fatto
sapere che seguirà un approccio caro a Berlino: prima ridurre i rischi, poi condividerli. Il piano sulla «bad bank»
presentato a Bruxelles è
«una proposta a cui lavoriamo da tempo, che completa
strumenti che già abbiamo
sul terreno come le nuove

I FONDI DI GARANZIA
I depositi e le obbligazioni
sono tutelati da tre «reti»

ALL’INTERNO
TRA BAD BANK E BAIL-IN

I cuscinetti per i bond senior
» Ursino pagina 7

VALUTE E CAMBI

Le divise a sconto sull’euro
» Gennai pagina 10

ECONOMIA&F

LA TUA SCELTA DOPO LA TERZA MEDIA

Corriere della Sera Venerdì 15 Gennaio 2016

procedure concorsuali», ha
detto il ministro che spera si
possa arrivare ad una conclusione «in tempi rapidi». Il
dialogo con Bruxelles su questo tema si era arenato da
qualche mese ma ora è pronto a ripartire, come fanno sapere dal gabinetto della commissaria alla concorrenza
Margrethe Vestager, che ha
seguito la vicenda fin dal principio assieme quella dei salvataggi delle quattro banche.
La commissaria aveva detto
qualche giorno fa che la decisione sul tipo di intervento
da mettere in campo sta
all’Italia, la Commissione
può solo aiutare le autorità
ad identificare quello più appropriato. «Si tratta di mettere in piedi un meccanismo
che faciliti gli scambi», ha
spiegato Padoan. Perché un
mercato per questi crediti esiste, ma «come ogni mercato
di qualcosa di nuovo gli serve
un avvio, bisogna varare una
nave che poi procede per conto 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 scambio». Padoan ha spiegato che
«il meccanismo della garanzia pubblica potrà essere parte della proposta». Ed è qui
che andrà trovato
43 un equili-

Ilministro Pier CarloPadoan

brio con l’Ue, perché ogni intervento statale deve evitare
la categoria «aiuti di Stato».
Le sofferenze bancarie sono
in Italia a circa il 20% dei prestiti complessivi, valore che
«aumenterà gradualmente
per poi stabilizzarsi nel corso
del 2016», secondo l’analista
di Standard & Poor’s Mirko
Sanna. Per fare un confronto, i crediti inesigibili in Germania sono appena il 3,4%
del totale. Anche la Bei potrebbe avere un ruolo nella
bad bank italiana: «Mi sembra prematuro ma guardiamo con interesse», ha detto il
vicepresidente Dario Scannapieco. E a chi ha definito
«troppa» la flessibilità chiesta dall’Italia, Padoan ha replicato: «È esattamente quella prevista dalla Commissione, quindi non c’è n’è troppa
nè poca: c’è quello che l’Italia
ritengo sia titolata a chiedere». •

WHISTLEBLOWER

Un fondo con le sanzioni
» D’Angerio pagina 13

POPOLARI DI NORD EST

Economia

Risiko,la Borsacontinua
apuntare su Banco-Bpm

la quota della ricchezza cinese

Attenti alle cattive azioni
» Elli pagina 18

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.
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La Lente

di Mario Sensini

Salva-banche
e i beni
degli ex
manager

to queste fluttuazioni? Assolutamente sì: indicano che
per i mercati la fusione BanDue indizi non fanno una co-Bpm resta la più probabiprova e l'incertezza resta alta. le, anche dopo il faccia a facMa se qualcuno è curioso di cia tra Victor Massiah e Giusapere come sia andato l'in- seppe Castagna, leader dei ricontro dell’altra sera tra i ver- spettivi gruppi. La ragione
tici di Ubi e quelli di Bpm, ie- principale di questa preferenri in Borsa ha trovato una za sta nel fatto che Milano,
mezza risposta. Ubi ha termi- pur più piccolina, con Veronato la seduta a -3,32%, Mila- na riuscirebbe a spuntare
no ha fatto +1,12% e il Banco una fusione alla pari, mentre
Popolare è rimasto invariato con Ubi Brescia concedere
(-0,09%).
l’«egemonia».
Raccolta diretta
di risparmio
(in miliardi di Ieuro
) per avere comunicaHanno un qualche significatempi
Davide Pyriochos

«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
Il modello è quello suggerito nell’autunno scorso dal
governatore di Bankitalia,
Ignazio Visco. La soluzione di
un gruppo bancario cooperativo unitario a cui ricondurre
l’universo delle 363 bcc (banche di credito cooperativo) italiane, auspicata dal vertice di
Palazzo Koch, coincide con
l’accordo raggiunto ieri da Federcasse, Gruppo Bancario Iccrea e Cassa Centrale Banca.
Una sofferta gestazione per individuare una governance che
non mortificasse nessuno, garantendo, d’altra parte, la necessaria solidità al sistema del
credito cooperativo. Lo schema adottato è quello tratteggiato nei dieci punti dell’autoriforma presentata dalle stesse

ROMA

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
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L’universo delle banche cooperative
Le Banche di credito cooperativo in Italia
*ridotte dopo le aggregazioni

2011

411

163,2

15%
deglisportelli

oggi

363*

6%
attivi complessivi
del sistema bancario

I dipendenti
37.000

Impieghi (prestiti)

I soci
1.200.000

135
Patrimonio aggregato
20,2

1% Redditività stimata delle Bcc
Crediti anomali sui prestiti totali
2011
10,4%
2014
18%
media per il sistema bancario
16,8%

Tasso di copertura dei crediti anomali
2013
30,2%
2014
36,5%
sistema bancario

Le sofferenze
2011
4,5%
2014
9,1%
44,4%
Corriere della Sera

riforma che riconduca al modello francese di Crédit Agricole, cioè una banca unica, e
d’altra parte una soluzione rassicurante agli occhi degli istituti più deboli, quindi più recalcitranti per la paura di perdere sovranità e prerogative a
livello locale.

sunta in un nota che rivendica
l’individuazione di «un’architettura che rafforza le finalità
mutualistiche, mantiene i centri decisionali delle singole
bcc - casse rurali nei rispettivi
territori e, quindi, vicini al milione e 320 mila soci e consente di poter contare sulla forza

vrebbe nascere il terzo gruppo
bancario italiano, e a vigilare
sarà la Banca Centrale Europea. Maglie strette, insomma,
per un sistema da sempre connaturato da peculiarità e distorsioni come quello del credito cooperativo italiano.
Resta che le bcc con i punti

zioni ufficiali non sono noti (i
rumor sono incerti tra febbraio, marzo o l'autunno che è
come dire nebbia fitta), ma
se il matrimonio avverrà, darà vita a un gruppo da 25 mila dipendenti e 2.500 sportelli. Col vantaggio non secondario che le sovrapposizioni sono 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-
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CREDITO COOPERATIVO. CRONACA DI UNA RIFORMA DIFFERENTE

21 GENNAIO 2016

Il premier Renzi annuncia
finalmente la riforma
Il 21 gennaio, anche in questo caso nel corso della trasmissione “Porta a Porta”, Matteo Renzi annuncia la riforma del Credito Cooperativo come prossima e afferma con decisione:
I N T E RV I S TA

“OGGI CI SONO DELLE BANCHE TERRITORIALI CHE FRA L’ALTRO FUNZIONANO
NELLA STRAGRANDE MAGGIORANZA MOLTO BENE. LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO VANNO BENE!”.
“LA PROPOSTA DI AUTORIFORMA CHE HA FATTO L’ASSOCIAZIONE DELLE BANCHE 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
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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:

CONVEGNO

“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

Nella stessa occasione il ministro
dell’Economia aveva ironizzato: “IO
NON HO CHIAMATO
SALVA-BANCHE
LA
RIFORMA DEL CREDITO 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”.
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CREDITO COOPERATIVO. CRONACA DI UNA RIFORMA DIFFERENTE

30 GENNAIO 2016

Visco sollecita il decreto
sulla riforma
Il 30 gennaio arriva una nuova sollecitazione da parte del governatore Ignazio Visco. Il numero uno di Banca d’Italia, all’annuale congresso Assiom Forex di Torino, dichiara:
CONVEGNO

“L’ESIGENZA DI UNA SIGNIFICATIVA INTEGRAZIONE DELLE BCC, CHE RICHIAMIAMO DA TEMPO, SI È FATTA PIÙ PRESSANTE”.
Ignazio Visco
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Federcasse,
tramite
il presidente
Azzi, dichiara

NON POSSIAMO CHE ACCOGLIERE CON SODDISFAZIONE IL NUOVO RICHIAMO DEL GOVERNATORE ALLA
RIFORMA DELLE BCC CHE CONFERMA LA STRADA
MAESTRA, NELLA DEFINIZIONE DEL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL CREDITO COOPERATIVO,
DEL MANTENIMENTO DELLA NATURA MUTUALISTICA DELLE BCC MEDIANTE UNA FORMA INNOVATIVA
DI INTEGRAZIONE”.
“IL RITARDO NELLA EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO NON FA BENE ALL’IMMAGINE DELLA COOPERAZIONE 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 AUTORIFORMA […].
ACCOGLIAMO CON FAVORE ANCHE
LE PAROLE DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA PIER CARLO PADOAN CHE
IERI HA VOLUTO TRANQUILLIZZARE
IN MERITO ALLA CALENDARIZZAZIONE DEL DECRETO DI RIFORMA
NEL PROSSIMO CONSIGLIO DEI
MINISTRI”.
Dal comunicato stampa Federcasse
del 30.01.2016
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CREDITO COOPERATIVO. CRONACA DI UNA RIFORMA DIFFERENTE

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 decreto di riforma del Testo Unico Bancario.
Da quel 20 gennaio 2015, quando si riuscì ad evitare che il provvedimento 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 PROVVEDIMENTO 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 della singola BCC), ma RIBADISCE ALCUNE FORTI
PERPLESSITÀ.
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Il presidente
di Federcasse
vede il
bicchiere
mezzo pieno.

In oltre un anno si è lavorato intensamente (26 le riunioni 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’apertura verso l’innovazione ed il necessario.
TUTTAVIA NON MANCANO I PUNTI NEGATIVI. NON PIACCIONO, IN PARTICOLARE, LA COSIDDETTA “CLAUSOLA DI
NON ADESIONE” (WAY-OUT) PER LE BCC CHE NON VOLESSERO ADERIRE AL GRUPPO; IL MANCATO RICONOSCIMENTO 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 CONSOLIDAMENTO 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 PARLAMENTO 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 CONSOLIDAMENTO E L’IRROBUSTIMENTO DELLE AZIENDE BANCARIE
ITALIANE”.
Dal comunicato stampa Federcasse
dell’11.02.2016
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CREDITO COOPERATIVO. CRONACA DI UNA RIFORMA DIFFERENTE

Più critica la posizione di CONFCOOPERATIVE che, tramite il vice presidente
Maurizio Ottolini, ATTACCA IN MODO DIRETTO LA DECISIONE DEL GOVERNO DEFINENDO LE MISURE ANNUNCIATE “UN ATTACCO AL CUORE DELLE BCC E DELLA COOPERAZIONE IN GENERALE”.
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La riforma

A Palazzolo
Banche, co
con Lannu

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%

Il grido d’allarme del mondo
cooperativo, il commento circospetto di Federcasse. È una
reazione a due facce quella suscitata dal disegno di riforma
delle Bcc uscito dal Consiglio
dei ministri di mercoledì.
A suscitare sorpresa è soprattutto la clausola del way
out, che consente a una Bcc
con almeno 200 milioni di riserve di trasformarsi in Spa pagando all’erario un’imposta
straordinaria del 20 per cento
sulle riserve, e portando il resto in dote alla nuova Spa. Sul
punto la reazione di Confcooperative è durissima: «È una
violenza istituzionale che ci riporta indietro di decenni, ai
giorni del Fascismo che sciolse
le associazioni cooperative. Il
governo di centrodestra, mosso in passato da istinti punitivi
nei confronti della cooperazione, ha capito e rispettato la natura cooperativa. Assistiamo in
questo caso a intese con il governo stravolte per assecondare altre necessità nel progetto
di autoriforma. Le misure annunciate sono un attacco al
cuore delle Bcc e della cooperazione in generale». A parlare
è Maurizio Ottolini, vicepresidente vicario di Confcooperative 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 pervertono la soluzione concordata e
aprono una falla disastrosa
nella tenuta del sistema. La riforma delle Bcc, se fosse confermata così come presentata
nella conferenza stampa notturna, apre un vulnus sulla non
corretta destinazione e gestione del patrimonio intergenera-

Sul tema delle b
della loro affida
Movimento Cin
intenzionato a d
battaglia cataliz
l’attenzione dei
risparmiatori. C
alle 20.30 alla s
Palazzolo in via
Popolo, 2, si ter
serata informat
presidente Adu
Lannutti e i par
del Movimento
Cominardi (Com
lavoro alla Cam
Alberti (Comm
Finanze) e Dani
(Commissione

Nuove Bcc, preoccupano
le clausole di «uscita» 
Dura Confcooperative: «Una violenza istituzionale»

Presidente Il bresciano Alessandro Azzi guida Federcasse (imagoeconomica)

zionale, che nel caso delle Bcc
rappresenta il frutto di un lavoro di molte generazioni di soci
che si sono adoperati per rafforzare il Credito Cooperativo
in 130 anni di storia. Tutto cancellato con un colpo di spu-

gna».
Più cauta la reazione di Federcasse, guidata dal bresciano Alessandro Azzi, che sottolinea come il decreto sia l’inizio del percorso di riforma e
come l’impianto complessivo

sia frutto delle proposte presentate dal mondo-Bcc. «Particolare rilievo, nel decreto legge
governativo, hanno il mantenimento del principio di autonomia e di mutualità delle singole BCC; la previsione della costituzione di un Gruppo Bancario Cooperativo con una
dotazione patrimoniale di almeno 1 miliardo; la definizione
di “patti di coesione” atti a regolare, secondo un principio
di meritevolezza, il rapporto
tra BCC e Gruppo Bancario Cooperativo».
«In attesa di conoscere compiutamente l’articolato del
provvedimento», però, la galassia Bcc guidata da Azzi
esprime «preoccupazioni» riguardo alla clausola di way out.
Una previsione, secondo Federcasse, «che favorisce la
frammentazione bancaria e fi-

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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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»

68



Pettinati
Auguro
la miglior
fortuna
alla grande
holding ma

Certi giorni i telefoni scottano
più delle sofferenze. Niente capogruppo per tutti: nascerà con
sede legale a Leno ma forte autonomia locale una banca da
270 milioni di patrimonio formata da Cassa Padana, Borgo
San Giacomo e una veneta ribellatasi a Federcasse. Incerta la
posizione di Bcc Brescia.
Potrebbe valutare l’autonomia anche Pompiano-Bedizzole. Confermata la linea delle altre Bcc bresciane: Garda, Agrobresciano e Basso Sebino confluiranno in una grande holding
la cui partenza è in salita. Le piccole ribelli, virtuose e con poche
sofferenze, potranno non entra-

scita di una capogruppo che riunirà le Bcc sotto un ombrello. La
capogruppo, secondo criteri di
merito non noti (Federcasse deve ancora mostrare il patto di
coesione), lascerà diversi gradi
di autonomia.
Non tutti sono d’accordo: più
di 20 istituti ufficialmente contrari oggi festeggiano. Potranno
restare autonomi se entro 18
mesi arriveranno, anche tramite
aggregazioni, a almeno a 200
milioni di riserve indivisibili cedendo 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

Federcasse, intenzionata a evitare 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 Pettinati, dg di Cassa Padana. «Auguro la miglior fortuna alla
grande holding e non escludo
future collaborazioni ma la nostra assemblea ha votato per
l’autonomia. Andremo su quella
strada».
Per elaborare piani industria-

sizione delle poltrone ci sono 18
mesi di tempo. «Stiamo discutendo 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 Giacomo, 68, e la terza Bcc, 50, potrebbero creare una spa controllata da una cooperativa versando la tassa del 20%. Alla fine il
patrimonio sarà attorno a 260270 milioni.
«Cercheremo di non confluire nel gruppo unico per restare
autonomi e forti sul territorio,
credo che altre realtà valide faranno lo stesso», spiega Giovanni Tortella, direttore di Borgo

nisce con lo scor
banca con finali
che, indebolend
“coerenza cooper
tero sistema».
Oggi l’ordinam
rativo – ricorda
«prevede che, ne
sformazione di u
va in Spa o altra f
ria, le riserve ind
tangibili - anch
della specifica di
le che ne regola l
ne - debbano ess
finalità di intere
nel rispetto dell’a
la Costituzione ch
la funzione soci
perazione a carat
lità e senza fini di
privata”». «Il pro
conclude Azzi - p
vaglio del Parlam
guriamo che in
possa essere dis
fonditamente e
Proprio per evita
ma del Credito
raggiunga obiett
quelli che si pone
vale a dire il cons
l’irrobustimento
bancarie italiane»



Tortella
Vogliamo
restare forti
sul
territorio
Credo

presto si fonderà
zole. «Non mi as
decreto prevedes
di non aderire e
tante banche vir
ranno, magari do
corteggiate. Noi
metri nella norma
su una bomba at
si sfilano e restan
più a rischio il pr
di non decollare
idea? «Resto uno
nitore della grand
Federcasse deve
patto di coesio
avranno le banch
mo valutare situ
dall’ingresso nel
la nostra assembl
tare l’autonomia»
Scalvenzi, presid
bresciano: «Il cred
vo e la sua solid
rafforzati». Pens
tutto condiviso
Lanza, presidente
virtuosa Basso Se

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 numerosi 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.
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Economia

Riforma del credito cooperativo
Raiffeisen, autonomia in bilico

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
BOLZANO Sembrava cosa fatta:
l’attenzione dei
risparmiatori. Così oggila Federazione Raiffeisen delalle 20.30 alla sala Civical’Alto
di Adige, con le sue 47 Casse rurali, avrebbe costituito
Palazzolo in via Torre del
holding a sé. Poi i continui rinPopolo, 2, si terrà una vii del provvedimento e le conserata informativa con iltinue limature. La scorsa notte
presidente Adusbef Eliola svolta. Su proposta di Pier
Carlo Padoan, il consiglio dei
Lannutti e i parlamentari
del Movimento Claudioministri ha approvato l’atteso
provvedimento dedicato alla
Cominardi (Commissione
riforma del credito cooperatilavoro alla Camera), Dino
vo. Un testo che recepisce gran
Alberti (Commissione parte del percorso fatto ma
che, tuttavia, introduce alcune
Finanze) e Daniele Pesco
novità poco gradite a Feder(Commissione Finanze).

Azzi (Federcasse): «Temiamo per l’Alto Adige». Kompatscher chiede garanzie a Renzi

casse. Tra queste, la possibilità
per le grandi banche di non
aderire alla holding centrale.
Ma, soprattutto, l’assenza di riferimenti netti alle peculiarità
di Bolzano e alla sua autonomia
gestionale. Di qui l’immenisce con lo scoraggiare il
fare
diata richiesta di rassicuraziobanca con finalità mutualistini: il la
presidente Arno Kompatche, indebolendo di fatto
scher ha chiesto e ottenuto ga“coerenza cooperativa” dell’inranzie dal premier Matteo
tero sistema».
Renzi. Tuttavia, senza il decreOggi l’ordinamento coopeto in mano, i vertici di Raiffeisen mantengono
totale cauterativo – ricorda Federcasse
–
la. tra«prevede che, nel caso di
«Prendiamo atto dell’assisformazione di una cooperaticurazione del presidente Renva in Spa o altra forma societazi e attendiamo la pubblicazioria, le riserve indivisibilinee del
in- decreto per altre prese
tangibili - anche in ragione
di posizione» commenta, sendella specifica disciplina za
fiscadilungarsi, Herbert Von Leon, presidente della Federale che ne regola l’accumulaziozioneaRaiffeisen. «Qui hanno
ne - debbano essere devolute
deliberato un decreto ma il tefinalità di interesse pubblico
sto definitivo non c’è, una sinel rispetto dell’articolo 45
del- paradossale — comtuazione
la Costituzione che “Riconosce
menta amareggiato da Rola funzione sociale dellama,il
coo-presidente di Cassa Centrale Raiffeisen, Michael
perazione a carattere di mutuaGrüner — persino Ignazio Vilità e senza fini di speculazione
sco, governatore
della Banca
privata”». «Il provvedimento
–
d’Italia, era seccato per la siconclude Azzi - passa adesso
al
tuazione: all’ultimo momento
vaglio del Parlamento e si
ci cambiano
aule carte in tavola
guriamo che in quella rispetto
sede a un testo ampiamenpossa essere discusso approte concordato». Malgrado le
rassicurazioni, la tensione è
fonditamente e migliorato.
Proprio per evitare che laevidente:
rifor- «Siamo nell’incertezza — aggiunge — Solo nei
ma del Credito Cooperativo
prossimi giorni, se non addiraggiunga obiettivi diversi
da lunedì, potremo vedere
rittura
quelli che si poneva in origine,
il testo».
vale a dire il consolidamento
e là del mistero sul destiAl di
no dell’Alto Adige, il decreto
l’irrobustimento delle aziende
prevede l’obbligo per le Bcc di
bancarie italiane».
aderire a un gruppo bancario
M.TE.
cooperativo «che abbia — re© RIPRODUZIONE RISERVATA
cita la nota di Palazzo Chigi —
come capogruppo una società
per azioni con un patrimonio

A Roma
Il presidente
Michael Grüner
ieri ha
partecipato
al vertice
urgente
indetto
da Federcasse

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 all’esercizio dell’attività bancaria
in forma di banca di credito
cooperativo».
Ed ecco la sorpresa: la Bcc
che non intende aderire a un

Herbert Von Leon
«Prendiamo atto
delle rassicurazioni
Ma attendiamo
di leggere il decreto»

gruppo bancario, può farlo a
condizione che abbia riserve
di una entità consistente (almeno 200 milioni) e versi
un’imposta straordinaria del
20% sulle stesse riserve. Non
può però continuare a operare
come banca di credito cooperativo e deve deliberare la sua
trasformazione in spa. In alternativa è prevista la liquidazione. La traduzione è presto detta: le grosse banche potranno
non aderire alla holding e rimanere cooperative o spa.
A detta del presidente di Federcasse, Alessandro Azzi,
preoccupa «la possibilità di
consentire, alle Bcc oltre una
certa soglia patrimoniale, la
cessione dell’attività bancaria
a una spa con un affrancamento del 20% delle riserve indivisibili». Una previsione, secondo Federcasse, «che va nel
senso contrario rispetto a
quello ufficialmente perseguito, in quanto favorisce la frammentazione bancaria e finisce
con lo scoraggiare il fare banca
con finalità mutualistiche, indebolendo di fatto il sistema»
Ma anche la confusione sulla peculiarità della provincia
di Bolzano non piace a Federcasse: «Si teme — rimarca Azzi — che il provvedimento non
tenga conto delle specificità
del sistema delle Casse Raiffeisen altoatesine, riconosciute e
tutelate nella proposta del Credito Cooperativo».
Marika Damaggio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’evento

Relazioni
industriali e pensioni» convegno della Uil-Sgk
SABATO

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
Libor, multe vicine
riserve di una entità consistente (200 Scandalo
milioni) e
versi un’imposta del 20% sulle stesse riserve».
Nel mirino Citigroup e Hsbc
Poi deve trasformarsi in spa, altrimenti viene
liquidata. «Così si mette a repentaglioLe
il autorità inglesi e americane sono
sistema, basato sull’indivisibilità del pronte a fare sanzioni per lo scandalo
patrimonio delle Bcc» tuona Fracalossi.
In caso
della
manipolazione del Libor.
di liquidazione di una Rurale infatti leNel
risorse
mirino ci sarebbero Citigroup e Hsbc
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

13 FEBBRAIO 2016
IL BOLZANO
GIORNOL’appuntamento è per
questa
il Resto
delmattina,
Carlino a partire dalle
al Centro Civico di OltrisarLA9,NAZIONE
co. In agenda un convegno organizzato dalla camera sindacale Uil-Sgk Alto Adige e che
affronterà due temi: «Un nuoOspite atteso
vo sistema di relazioni induGuglielmo Loy
striali e la vertenza pensioni».
segretario
Il primo punto si svilupperà
confederale Uil,
nell’analisi del documento
con deleghe
unitario Cgil-Cisl-Uil sulla
alle politiche
contrattazione.
del lavoro
Diversi gli assi tematici: po-

litica salariale, organizzazione
del lavoro, crisi aziendali, ap-

Terrà la relazione introduttiva Guglielmo Loy segretario

gole.
Il secondo punto servirà per
chiarire le richieste unitarie rispetto al pianeta pensioni:
cambiare le pensioni e dare lavoro ai giovai, flessibilità, riconoscere i lavori diversi, pensioni dignitosi oggi e domani.Introdurrà i lavori il segretario generale Uil Toni Serafini .

del lavoro, politiche regionali
e immigrazione.
Seguiranno gli interventi
dei segretari provinciali delle
categorie Uil Sgk, e dei delegati. Interverrà fra l’altro il delegato Rsu Uiltec Oscar Daniele
della Solland Silicon che farà il
punto della situazione

welfare contrattuale, bi- confederale Uil, con deleghe
LA palti
RIFORMA
ALLO SPORTELLO
lateralità. Partecipazione e re- alle politiche attive e passive

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La proposta

Solland Silicon
Il vice ministro dell’Economia attacca: «Non c’èTrattativa
stata discussione»

Astat, 66 dissesti nel corso del 2015. Corrarati: «Preoccupano i dati del
capoluogo» «La Provincia crei un fondo
ROMA

per pagare tutti gli stipendi»

Dopo l’incremento evidenziato nel 2012 e nel 2013, a partire dal 2014 il numero di dichiarazioni fallimentari è tornato ai livelli di inizio decennio (59 casi nel 2011). Nel 2015,
le richieste di concordato preventivo sono state 15, rispetto
alle 11 del 2014. Analizzando i
settori di attività, c’è un aumento nel comparto Alberghi
e pubblici esercizi, mentre calano tutti gli altri settori.
Quella di Bolzano è la comunità comprensoriale che ha il
maggior numero di fallimenti
dichiarati (26), con un’incidenza di 2,5 casi ogni 1.000 imprese: la più alta sul territorio
provinciale (la media è 1,5, la
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Banche coop, bufera nel governo
Zanetti: un decreto da fare a pezzi
Fallimenti: 24 procedimenti nell’ultimo semestre

presto si fonderà con Bcc Bedizzole. «Non mi aspettavo che il
decreto prevedesse possibilità
di non aderire e credo che così
tante banche virtuose si sfileranno, magari dopo essere state
corteggiate. Noi Bcc con paraBOLZANO I dati, elaborati da
metri nella norma siamo sedute
Astat, l’Istituto provinciale di
su una bomba atomica: sestatistica,
loro si riferiscono al sesi sfilano e restano tutte quelle
condo semestre 2015. Risultapiù a rischio il progetto rischia
to: in Alto Adige sono stati dichiarati 24 fallimenti. Il totale
di non decollare». Si cambia
idea? «Resto uno strenuo annuo
soste- ammonta a 66 procedimenti
nitore della grande holding
ma avviati, valore in linea
con quello del 2014 (65 falliFedercasse deve mostrarci
il
menti).
patto di coesione: che peso
Nel complesso, sfogliando il
avranno le banche? Ora possiareport dell’istituto, si evince
mo valutare situazioni diverse
che sono state registrate 1,5
procedure
ogni 1.000 imprese.
dall’ingresso nel gruppo unico,
settori più colpiti sono le cola nostra assemblea dovràI valustruzioni e l’industria, rispettitare l’autonomia». Per Osvaldo
vamente con 17 e 15 procediScalvenzi, presidente di menti
Agro- concorsuali aperti. Nel
bresciano: «Il credito cooperati2015 sono stati adottati 64
vo e la sua solidità ne escono
provvedimenti di chiusura.
rafforzati». Pensiero quasi del
tutto condiviso da Vittorino
Lanza, presidente della piccola
virtuosa Basso Sebino. «Bene la

Data

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

miglior performance è del
comprensorio alto-Sciliar con
0,8), peraltro leggermente aumentata rispetto al 2,4 del
2014.
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Ancora: «Il numero di fallimenti nel 2015 è in linea con il
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© RIPRODUZIONE RISERVATA
sani arriva ad
accusare il governo
di aver concepito una riforma «alla Tremonti» che «pensò una operazione del genere e poi ci ripensò». «Liberare le riserve di una

gli ultimi mesi, valuteremo le opzioni».

COSÌ come è, il decreto piace a pochi e per la conversione in Parla-

La clausola
nel mirino

Bocciata la possibilità di
non aderire alla holding
Bersani (Pd) è durissimo:
una riforma alla Tremonti
nell’ambito parlamentare. La soglia, lamentano in molti nel settore e nel mondo politico, rischia di
indebolire il nascente gruppo unico e contemporaneamente lascia
libertà di azione solo a un ristretto gruppo, specificatamente toscano: Chianti Banca appunto e il
gruppo empolese Cabel di cui fa
parte la Bcc di Cambiano. Una tesi respinta dal premier Matteo
Renzi: «L’unica banca a cui sono
vicino è quella a cui ogni mese pago il mutuo».
NEMMENO la soglia di un miliardo per il gruppo unico tuttavia ha
consensi unanimi. Non rende possibile infatti la nascita del gruppo
del Trentino minando i pre-accordi raggiunti con Federcasse. Oltre alla cancellazione del meccanismo di uscita tout court, soluzioni alternative possibili sul tavolo
ce ne sono diverse: dall’innalzamento della soglia di 200 milioni
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14 FEBBRAIO 2016

Mattarella firma il decreto
La sera di domenica 14 febbraio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella firma il decreto 18/2016.
Il giorno successivo viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

SERIE GENERALE
Anno 157° - Numero 37

abb.post.
post.- art.
45%1, -comma
art. 2,1 comma 20/b
Spediz. abb.
23-12-1996,n.n.46662
- Filiale
di Roma
Legge 27-02-2004,
- Filiale
di Roma

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

SI PUBBLICA TUTTI I
Roma - Lunedì, 15 febbraio 2016
GIORNI NON FESTIVI
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
DIREZIONE E REDAZIONE
MINISTERO EDELLA
- UFFICIO
PUBBLICAZIONE
LEGGI
- VIA
ARENULA
70 - 00186
ROMA
AMMINISTRAZIONE
PRESSO PRESSO
L’ISTITUTOIL POLIGRAFICO
ZECCAGIUSTIZIA
DELLO STATO
- VIA SALARIA,
691 - 00138
ROMAE - DECRETI
CENTRALINO
06-85081
- LIBRERIA
DELLO STATO
AMMINISTRAZIONE
PRESSO
L'ISTITUTO
POLIGRAFICO
E
ZECCA
DELLO
STATO
LIBRERIA
DELLO
STATO
PIAZZA
G.
VERDI
10
00198
ROMA
CENTRALINO
06-85081
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA
La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta
da autonoma numerazione:
1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)
La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni”, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

PARTE PRIMA

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI
Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni
sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma,
anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli
estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).
Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a:
gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 gennaio 2016.
Scioglimento del consiglio comunale di Francica. (16A01020) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 15

DECRETO-LEGGE 14 febbraio 2016, n. 18.
Misure urgenti concernenti la riforma delle
banche di credito cooperativo, la garanzia sulla
cartolarizzazione delle sofferenze, il regime scale relativo alle procedure di crisi e la gestione
collettiva del risparmio. (16G00025) . . . . . . . . . Pag.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 gennaio 2016.
1

Scioglimento del consiglio comunale di Pastrengo e nomina del commissario straordinario. (16A01021) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 15

DECRETI PRESIDENZIALI

70

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 4 gennaio 2016.
Rideterminazione della compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto
per l’anno 2013, ai sensi dell’articolo 5, commi
1 e 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56. (16A01128) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 12

Ministero dell’economia
e delle nanze
DECRETO 30 dicembre 2015.
Apporto di immobile di proprietà dello Stato
al fondo i3-Università. (16A01109) . . . . . . . . . . . Pag. 16

“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

I RISULTATI OTTENUTI NEL DL 18/2016 E QUELLI ANCORA DA RAGGIUNGERE
14 FEBBRAIO 2016

LA STAMPA
MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 2016

ECONOMIA
FINANZA

Il punto
della
giornata
economica

Italia
FTSE/MIB
3,19%
17.041 punti
FTSE Italia
All Share
3,19%

EuroDollaro
Cambio
1,1145

Petrolio
dollaro/barile
29,76

All’estero
Dow Jones
(New York)
+2,00%
Nasdaq
(New York)
+1,66%
Dax

.

21

&

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
PAOLO BARONI
ROMA

Il presidente della Repubblica
ha controfirmato il decreto
varato mercoledì dal governo
che contiene le misure per ridurre le sofferenze bancarie
e, soprattutto, le norme sulle
banche di credito cooperativo, che hanno creato problemi
all’interno del governo e sollevato 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 anche per l’articolo più contestato, quella che consente alle
Bcc con più di 200 milioni di
riserve di non aderire alla hol-

all’aggregazione di gruppo
sfruttando così economie di
scala e di scopo».
Anche Moody’s dice sì

Mentre anche Moody’s apprezza la riforma, una notizia «credit positive» perchè crea uno
schema di garanzia per il sistema delle Bcc, il presidente di
Confcooperative Maurizio Gardini invece tiene il punto. «Penso che vada fatto uno sforzo per
migliorare il decreto. Noi auspichiamo un gruppo unico o più
gruppi unici. Perché un gruppo
unico darebbe forza ed eviterebbe la balcanizzazione del
credito cooperativo e creerebbe la massa critica per affrontare le crisi». A sua volta anche
Federcasse ribadisce «forti

«Ecco perché
il blitz di Renzi
non va bene»

5

domande
a

Francesco Liberati
presidente Bcc Roma

«Le nostre riserve sono in–divi–si-bi-li, non si possono elargire ai soci», scandisce Francesco Liberati, presidente
della Bcc di Roma, la più grande banca di credito cooperati-
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CREDITO COOPERATIVO. CRONACA DI UNA RIFORMA DIFFERENTE

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 modifiche al decreto legge governativo che ritiene sostanziali.
Nelle audizioni viene evidenziato come alcuni aspetti della Riforma comportino delle criticità, sia su un piano giuridico, sia sotto il profilo squisitamente
tecnico, rispetto all’attuazione concreta del disegno previsto e al conseguimento della finalità che si prefigge.
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Nell’audizione della Camera del 29 febbraio, si chiede, in particolare, LA MODIFICA SOSTANZIALE DELLE MODALITÀ CON LE QUALI SI DISCIPLINA LA COSIDDETTA “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-PROCEDURALE.
Nella stessa circostanza Federcasse sottolinea l’importanza di reinserire, in
fase di conversione in legge del provvedimento, anche un punto non contenuto nel decreto ma di estremo rilievo: LA PREVISIONE DI UN FONDO TEMPORANEO 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 attraverso 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 manifestando forti perplessità, se non contrarietà, alla clausola di way out.

A U D I Z I O N E I N PA R L A M E N T O

“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 REMUNERAZIONE DEL CAPITALE”.
Maurizio Gardini
presidente Confcooperative
copresidente Alleanza delle Cooperative
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Nell’audizione al Senato dell’8 marzo, ancora una volta, viene evidenziato che:
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 ACCADUTO, DI RISOLVERE LE PROPRIE CRITICITÀ FACENDO RICORSO
ESCLUSIVAMENTE A RISORSE INTERNE, SENZA ALCUN ESBORSO PER
I CONTRIBUENTI, E TENENDO INDENNI ANCHE I PORTATORI DI OBBLIGAZIONI SUBORDINATE, CHE SONO STATI INTERAMENTE TUTELATI”.
Dal comunicato stampa Federcasse dell’08.03.2016

In entrambe le audizioni Federcasse riscontra grande attenzione da parte
dei parlamentari che ribadiscono la necessità di tutelare una parte fondamentale dell’industria bancaria italiana e le sue specificità.
74
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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
di Andrea Pira

Bcc, la Camera vuole modiicare la way out. Oltre 400 emendamenti al dl

L’

Italia non è più una vodi Luisa Leone
Tornando alla riforma delle bcc, molte dovrebbe dare parere positivo al provce isolata all’interno
proposte di modifica riguardano la così vedimento ponendo però condizioni,
iù paletti alla way out per le bcc e detta way out, ovvero la possibilità per quattro in particolare. La prima è che
dell’Unione europea nel
una soluzione anche per le riserve gli istituti con un patrimonio superiore venga messo nero su bianco, tramite
chiedere una «profonda
indivisibili. Su questo si concentra la ai 200 milioni di euro di non unirsi al legge, che il debitore, in caso si dorevisione» della normativa sul
maggior parte dei circa 400 emenda- gruppo unico e di trasformarsi in spa. vesse arrivare alla vendita del bene, ha
bail-in. Come riferito da MFmenti al disegno di legge per la conver- Alcuni emendamenti ricalcherebbero diritto all’eccedenza rispetto al valore
Milano Finanza lo scorso 25
sione del decreto banche. Il termine per le proposte fatte in merito dalla Banca residuo delle rate da saldare. Un’altra
febbraio, può contare sulla sponpresentare le proposte di modifica sca- d’Italia, e in particolare la necessità di richiesta riguarda l’emanazione da parda dell’avvocato generale della
Corriere della Sera Sabato 12 Marzo 2016
deva nel pomeriggio di ieri e, come da fissare una data entro la quale l’opzione te del governo di un 9decreto ministeCorte di Giustizia dell’Unione
attese, le proposte hanno preso di mira possa essere esercitata e di una entro riale «per specificare i profili attuativi
europea, che nelle conclusioni
soprattutto la parte del dl riguardante la la quale debbano risultare soddisfatti della disposizione»; in particolare per
sul ricorso della Corte CostituEconomia
riforma del credito cooperativo, mentre i requisiti di patrimonio richiesti (per chiarire perché non si possa arrivare alzionale slovena ha definito «non
gli emendamenti sulla parte riguardante esempio il 31 dicembre 2015). Altre la vendita del bene prima che il debitovincolante» per gli Stati membri
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Bcc, i senatori frenano
«Ripensate la way out»
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Banco-Bpm,
un nuovo piano
su governance
e crediti dubbi

Federcasse: limiti all’uscita
o riforma inutile per le Bcc

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A U D I Z I O N E I N PA R L A M E N T O

Vendita di 7 miliardi in 3 anni più altri 3
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del comitato esecutivo di sei com- industriali del Triveneto.
versione del decreto il termine
la sede di uno dei consulenti.
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meritano almeno
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dalla Consob
NE IDEL DECRETO-LEGGE È LA C.D. WAY-OUT, OSSIA LA POSSIBILITÀ,
Il petrolio risale a 33 dollari
PER LE BCC AVENTI UN PATRIMONIO NETTO SUPERIORE A 200 MILIONI DI EURO, DI TRASFORMARSI IN S.P.A. SENZA DEVOLVERE IL
PATRIMONIO AI FONDI MUTUALISTICI PER LA COOPERAZIONE DIETRO CORGiovani per Boccia
RESPONSIONE ALL’ERARIO
DI UN’IMPOSTA STRAORDINARIA PARI AL 20 PER
per il dopo-Squinzi
CENTO DELLE RISERVE.
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Partendo dai rilieviandati
trasmessi
fatturato,
il risultato operativo
hanno raggiunto
nel corso del confrontoe l’utile
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... ANDREBBE VALUTATO SE LA MISURA PREVISTA PER L’IMPOSTA
ALLARMESTRASUI PALETTI
MESSI DAL GOVERNO:
«È
A
RISCHIO
ORDINARIA NON CONCEDA VANTAGGI INGIUSTIFICATI A CHI ESERCITA
L’OPLA COOPERAZIONE,
TOCCARE LE RISERVE
ZIONE DI USCITA, RISULTANDO INFERIORE AL COMPLESSO DELLE
SCIPPOAGEVOGENERAZIONALE»
LAZIONI FISCALI RICEVUTE DALLA COOPERATIVA NEL CORSO DEL TEMPO”.
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Carmelo Barbagallo
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CREDITO COOPERATIVO. CRONACA DI UNA RIFORMA DIFFERENTE

16 - 23 MARZO 2016

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 modifiche al decreto, RISULTAVANO DEPOSITATI OLTRE 400 EMENDAMENTI, avanzati da tutti i gruppi parlamentari. Diversi emendamenti sono in linea con
quanto richiesto da Federcasse in sede di audizione, nonché con le proposte dell’Alleanza delle Cooperative,
delle organizzazioni sindacali e della
Banca d’Italia.
L’approvazione da parte della Commissione Finanze è lo snodo decisivo. Il
testo che ne esce, infatti, viene messo
in votazione dall’assemblea di Montecitorio il 23 marzo dopo che il Governo
aveva posto la questione di fiducia.
Al termine della seduta il ddl di conversione del decreto legge 14 febbraio
2016 n. 18 viene approvato con 274 voti
a favore e 114 contrari. La palla passa
ora al Senato.
76

L’APPROVAZIONE È UN PRIMO PASSO PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVO VERSO UN PROVVEDIMENTO NORMATIVO ATTESO DA OLTRE UN ANNO CHE, ASSUMENDO CARATTERI DI ASSOLUTA ORIGINALITÀ, SALVAGUARDA IL
GRANDE VALORE DELLA COOPERAZIONE MUTUALISTICA
DI CREDITO.

Federcasse
sottolinea che

SI TRATTA DEL PRIMO, ANCHE SE FONDAMENTALE, PASSO VERSO UNA MAGGIORE, NON PIÙ RINVIABILE, COESIONE DI SISTEMA. OLTRE ALLE PREROGATIVE RISERVATE
ALLA LEGISLAZIONE SECONDARIA, SARÀ ORA IL CREDITO COOPERATIVO AD ESSERE CHIAMATO A COMPLETARE
L’AZIONE RIFORMATRICE, PARTENDO DALLE CARATTERISTICHE 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 CLIMA STIMOLANTE PER FARE BANCA DI COMUNITÀ, IN UNA FASE
STORICA CHE PENALIZZA INVECE
LA ‘DIVERSITÀ’ BANCARIA. L’EFFICIENZA SOLIDALE DEL GRUPPO
BANCARIO COOPERATIVO SARÀ LA
MIGLIORE E CONCRETA RISPOSTA
AI TEMPI CHE CAMBIANO”.
Dal comunicato stampa Federcasse
del 23.03.2016
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CREDITO COOPERATIVO. CRONACA DI UNA RIFORMA DIFFERENTE

6 APRILE 2016

Il Senato vara
definitivamente la riforma
Il disegno di legge di conversione del decreto governativo è approvato definitivamente 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 parlamentari organizzano spontaneamente un brindisi insieme ai vertici di Federcasse, 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 RIFORMA DEL CREDITO COOPERATIVO IL SISTEMA DELLA
COOPERAZIONE MUTUALISTICA DI CREDITO, CON UNA
STORIA ULTRACENTENARIA ALLE SPALLE, ENTRA FINALMENTE IN UNA NUOVA FASE DELLA SUA ESISTENZA.

Azzi esprime
soddisfazione
e orgoglio

SI È COMPLETATO UN PERCORSO LUNGO, TORTUOSO E
NON SEMPRE FACILE. MA IL RISULTATO FINALE RISPECCHIA, 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

Federcasse
spiega
le ragioni
79

CREDITO COOPERATIVO. CRONACA DI UNA RIFORMA DIFFERENTE

“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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La riforma delle bcc è legge

Raid della polizia svizzera all’Uefa
Parigi: Panama
torni
nella lista nera
Approvato il testo licenziato dalla Camera. Il progetto di aggregazione
del credito
cooperativo

Contribuenti
italiani
a rischio
autoriciclaggio

mantiene intatte le riserve e mette paletti alla way out. Gacs estesa anche agli intermediari finanziari

Antonio Iorio u pagina 10

Marco Bellinazzo e Marco Moussanet u pagina 10

di Andrea Pira
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a riforma del mondo del
credito cooperativo è legge. L’approvazione definitiva è arrivata con nove
giorni d’anticipo sulla scadenza, il 15 aprile, del decreto
che contiene anche le norme
per le garanzie nella cessione
di crediti deteriorati e l’imposta 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 Camera 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

(nella foto il presidente della Fifa, Gianni Infantino)
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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
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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 rinuncia a seguire le «sirene» di Singapore e della Puglia e decide
di rimanere in Trentino. Nei
prossimi quattro anni investirà 27 milioni di euro per creare
un nuovo stabilimento e raddoppiare l’occupazione, da 100
a 200 unità. Trentino sviluppo
interviene con 7,5 milioni. Ieri
l’accordo «meccatronico» è
stato firmato da azienda, Provincia e sindacati.
Nel 2008 il gruppo vicentino
Forgital (300 milioni di fatturato e mille dipendenti) ha deciso di aprire una nuova fabbrica in Valsugana. La Fly spa
si occupa di lavorazioni meccaniche di componenti per
l’industria energetica, aeronautica e aerospaziale in leghe
leggere di alluminio, metalliche 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 bilancio 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 questi anni Fly è passata da 18 a 100
addetti e ha triplicato gli spazi
occupati, da 6.000 a 17.500

7,5
Meccatronica
L’assessore
Alessandro
Olivi e
l’imprenditore
Nadir
Spezzapria.
Accanto Tosi e
Busato (Rensi)

metri quadrati. L’operazione
oggetto dell’accordo prevede
un nuovo ampliamento per ulteriori 6.600 metri quadrati .
«Qualche mese fa Spezzapria ci ha prospettato la sfida
— ha detto ieri il vicepresidente 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, infatti, avrebbe spinto per lo
spostamento di Fly in Puglia,
nel Distretto aerospaziale pugliese, mentre Singapore poteva essere altamente attrattivo a
causa dei costi in pratica azzerati e della vicinanza con altre
strutture Rolls Royce.
Fly però ha deciso di rimanere in Trentino e crescere.
Trentino sviluppo prende in

milioni
L’impegno di
Trentino
sviluppo

capo un leasing che Fly ha
contratto con un privato,
spendendo 7,5 milioni e poi
dando l’immobile in affitto alla stessa Fly. In questo modo
aiuta a liberare risorse: con 27
milioni la società realizzerà un
nuovo stabilimento. In 4 anni
previste 100 assunzioni, personale tecnico che va formato. Si
prevede l’entrata in produzione a metà 2017. «Rolls Royce
vuole darci ancora più lavoro
— ha aggiunto Spezzapria —,
ma è meglio diversificare, per
non essere troppo dipendenti». 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 auguriamo che si possa innescare
una serie di opportunità, anche 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 evitare fughe il giorno dopo».
L’idea è di aiutare anche il consolidamento di una filiera,
partendo dall’indotto costituito da aziende artigianali, per
cui viene lasciato spazio nello
stabile vicino dell’ex Omga.
È intervenuto anche Roberto Busato, direttore di Confindustria: «Operazioni come
questa danno un impulso alla
ripartenza dell’economia locale. Occorre però evitare burocrazie superflue e aiutare a trovare lavoratori qualificati».
Enrico Orfano

Consorzio Sait, il direttore è il lombardo Picciarelli
Dopo quindici anni il
consorzio Sait ha un nuovo direttore. Si tratta di Luca Picciarelli, 46 anni, lombardo, con
esperienze anche in Esselun- Rilanciare
ga. Il presidente del Sait Rena- il settore
to Dalpalù commenta: «Un
momento importante nella vi- oltre la crisi
ta del consorzio. Il nuovo di- dei consumi
rettore sarà supporto compe- che ci ha
tente del consiglio e della pre- condiziosidenza,
il settoCorriereper
delrilanciare
Trentino Giovedì
7 Aprile
2016
nato
re oltre la crisi dei consumi
che ha condizionato l’andamento di questi ultimi anni».
Dopo il commercialista Luigi Pavana, che ha lasciato da
ottobre, arriva un manager
scelto dalla Egon Zendher (so-



Economia

cietà specializzata che in passato ha scelto anche il direttore di Cavit, Enrico Zanoni).
Picciarelli è laureato in Economia aziendale all’università
commerciale Luigi Bocconi e
ha un master in marketing all’università del Sacro Cuore di
Milano. La sua carriera professionale si è svolta per intero all’interno del settore della
grande distribuzione e più in
generale nelle attività della distribuzione commerciale. Dopo una breve esperienza nel
settore finanziario, nel 1995 è
entrato in Upim, con successive esperienze in Esselunga, Sidis, Metro Group e Tigros Su-

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.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tonina

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.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esperienza in Esselunga e Sigma. Dalpalù: «Porterà competenza manageriale e visione»
TRENTO

Università

La squadra Il presidente Renato Dalpalù, il direttore
Luca Picciarelli e l’esperto di Egon Stefano Scarpa

permercati. Dal 2014 ricopre la
carica di direttore generale di
Realco sc, importante azienda
cooperativa della grande distribuzione operante prevalentemente in Emilia Romagna ed appartenente al Consorzio Sigma. La sua esperienza 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 particolare momento storico,in cui vi è
la necessità di coniugare i
principi cooperativi con i nuovi scenari con cui anche la
grande distribuzione organiz-

zata deve confrontarsi».
«Sait è una macchina complessa — continua il presidente Dalpalù — che andrà guidata con competenza manageriale e sensibilità di sistema,
visione, innovazione e relazione. Il cda troverà nella nuova
direzione un supporto qualificato per garantire ai propri soci e clienti la necessaria organizzazione ed efficienza, richiesti 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 fortissima nel settore dei super- 11
mercati. Dopo la liberalizza- TN
zione Monti, aperture festive e
nuovi insediamenti (a Trento e
Rovereto in primis) rendono la
vita difficile al Sait e alle coop.
E. Orf.

Il Senato ieri pomerig-

perché con le modifiche non

un astenuto. Il decreto legge di
riforma del credito cooperativo, dopo un iter lungo più un
anno, è stato convertito in legge.
L’obiettivo del governo, ha
ribadito il viceministro dell’Economia Enrico Morando, è
quello di favorire le aggregazioni delle Bcc, consentendo
comunque una way out che
«credo sarà usata da poche»
banche, tra le 14 che rispondono ai requisiti patrimoniali,
vale a dire più di 200 milioni di
patrimonio netto al 31 dicembre. Plaude Confcooperative

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 ridotti: 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 conferire l’attività bancaria a una
spa. Ottenuto il via libera scatterà il modello della coop che
controlla la spa, dopo il pagamento del 20% del patrimonio
netto come tassa straordinaria. Le riserve indivisibili resta-
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fanno 2016
7 APRILE
un percorso, in modo da evita- TRENTO Il finanziamento della
giunta provinciale rispetto al
re fughe il giorno dopo».
IL GIORNO
«Qualità in
L’idea è di aiutare anche il conil Restomarchio
del Carlino
Trentino» passa da due a tre
solidamento di una filiera,
LA NAZIONE
partendo dall’indotto costitui- milioni di euro. Effetto anche
to da aziende artigianali, per dell’ordine del giorno
cui viene lasciato spazio nello promosso dal consigliere upt
Mario Tonina. D’ora in poi si
stabile vicino dell’ex Omga.
È intervenuto anche Rober- potrà finanziare il 50% delle
to Busato, direttore di Confin- spese sostenute per acquisire
dustria: «Operazioni come il marchio. Il marchio servirà
questa danno un impulso alla soprattutto ai prodotti lattiero
ripartenza dell’economia loca- caseari di Latte Trento e
le. Occorre però evitare buro- Concast, vista la debolezza del
crazie superflue e aiutare a tro- settore, senza dimenticare
però il resto dei prodotti.
vare lavoratori qualificati».
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Enrico Orfano
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7,5
milioni
L’impegno di
Trentino
sviluppo

Marchio qualità
Più risorse

BZ

Economia

Raiffeisen, arriva l’autonomia
Il Senato approva il decreto. Morando: «Tutelati i territori». Zeller: sistema salvo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

riforma
del credito cooperativo
è legge
Fly resta fedele La
alla
Valsugana
Esperti Euregio
Il Senato approva la fiducia. Ruolo di Trento nel sistema, inizia
il negoziato
a Bolzano
Nuovo stabile, cento
assunzioni
gio ha approvato la fiducia con si tocca «l’impianto» del sisteInvestimento da 27 milioni per differenziare.
Olivi:
il territorio»
171 voti a favore, 105
contrari«Cresce
e ma cooperativo
e potrà nasce-

11
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Già in mattinata, le
parole di Enrico Morando avevano rassicurato gli animi. Il
viceministro all’Economia, in
Aula, ha ribadito le peculiarità
di Trento e Bolzano, sostenendo la bontà dei correttivi apportati alla riforma del credito
cooperativo («Così abbiamo
tutelato i territori», ha detto).
L’approvazione definitiva del
disegno di legge, in Senato, ripristina la salvaguardia delle
casse rurali altoatesine: «Consideriamo questo un grosso
successo per Raiffeisen, ma
anche per l’intero cooperativismo 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 polemiche divampate dagli
scranni dell’opposizione, il governo ha posto la questione di
fiducia sul testo. Risultato: 171
favorevoli, 105 contrari e nessuna possibilità di ritoccare il
provvedimento.
Al termine di trattative durate alcuni mesi (è del 10 febbraio il decreto del consiglio
dei ministri), si è così riusciti a
sancire per legge l’autonomia
delle casse Raiffeisen. «Abbiamo potuto contare sul pieno
appoggio delle federazioni
centrali e, in particolare, del
presidente della giunta provinciale Arno Kompatscher e
dei parlamentari altoatesini»,
ha affermato Von Leon.
Dopo l’approvazione delle
norme di attuazione, che dovranno 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 riferimento le 47 rurali sudtirolesi.
«Una collaborazione ancora
più stretta all’interno del sistema, con una chiara attribuzione di compiti e competenze,
offre le condizioni ideali per
accrescere ulteriormente la capacità economica del gruppo
Raiffeisen», ha commentato
Paul Gasser, direttore generale
della Federazione.
Alfieri della tutela del sistema locale, i parlamentari altoatesini hanno rimarcato, in
sede di dichiarazione di voto,
le specificità di Raiffeisen.
«L’autonomia del sistema è

Soddisfatti
Da sinistra,
il direttore della
Federazione
Raiffeisen,
Paul Gasser,
e il presidente
Herbert
Von Leon

garantita» hanno rimarcato all’unisono Karl Zeller e Hans
Berger, senatori dell’Svp.
Zeller, presidente del Gruppo per le Autonomie, ha sottolineato l’importanza della
clausola che consente all’Alto
Adige di non confluire nella
capogruppo nazionale: «È una
deroga alla normativa nazio-

I NOSTRI SOLDI
RIVOLUZIONE NEL SETTORE
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nale — ha spiegato — che elimina dalla riforma vincoli e
parametri che altrimenti
avrebbero impedito al sistema
Raiffeisen di continuare a operare e tutela le competenze legislative 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 della riforma del credito cooperativo e che già sono presenti
nella corretta gestione del
gruppo Raiffeisen sul nostro
territorio».
Soddisfatto anche Alessandro Azzi, presidente di Federcasse: «Con l’approvazione definitiva della legge, il sistema
della cooperazione mutualistica di credito entra finalmente in una nuova fase della
sua esistenza — ha detto — Si
è completato un percorso lungo, tortuoso e non sempre facile. Ma il risultato finale rispecchia il progetto di autoriforma».
Marika Damaggio

BOLZANO

Ubi la prima diventata spa
Rimborsate 1,8 milioni di azioni

«Euregio Economics Meeting»
Gli atenei si incontrano a Bolzano

COOPERATIVO

UNA RIFORMA
DIFFERENTE

Dopo quindici anni il
consorzio Sait ha un nuovo direttore. Si tratta di Luca Picciarelli, 46 anni, lombardo, con
esperienze anche in Esselunga. Il presidente del Sait Renato Dalpalù commenta: «Un
momento importante nella vita del consorzio. Il nuovo direttore sarà supporto competente del consiglio e della presidenza, per rilanciare il settore oltre la crisi dei consumi
che ha condizionato l’andamento di questi ultimi anni».
Dopo il commercialista Luigi Pavana, che ha lasciato da
ottobre, arriva un manager
scelto dalla Egon Zendher (so-
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Rilanciare
il settore
oltre la crisi
dei consumi
che ci ha
condizionato

BOLZANO

cietà specializzata che in passato ha scelto anche il direttore di Cavit, Enrico Zanoni).
Picciarelli è laureato in Economia aziendale all’università
commerciale Luigi Bocconi e
ha un master in marketing all’università del Sacro Cuore di
Milano. La sua carriera professionale si è svolta per intero all’interno del settore della
grande distribuzione e più in
generale nelle attività della distribuzione commerciale. Dopo una breve esperienza nel
settore finanziario, nel 1995 è
entrato in Upim, con successive esperienze in Esselunga, Sidis, Metro Group e Tigros Su-

Il patrimonio minimo
è 200 milioni. Nella legge
anche il meccanismo
per vendere le sofferenze

Focus

Bcc, la riforma
ora è legge:
«Giovane
economia», tappa in Tirolo
60 giorni
di tempo
La riforma del credito cooperativo è legge
per la «way out»
La squadra Il presidente Renato Dalpalù, il direttore
Luca Picciarelli e l’esperto di Egon Stefano Scarpa

• IL NUOVO TESTO UNICO
BANCARIO PER LE BCC

TRENTO

ge.
L’obiettivo del governo, ha
ribadito il viceministro dell’Economia Enrico Morando, è
quello di favorire le aggregazioni delle Bcc, consentendo
comunque una way out che
«credo sarà usata da poche»
banche, tra le 14 che rispondono ai requisiti patrimoniali,
vale a dire più di 200 milioni di
patrimonio netto al 31 dicembre. Plaude Confcooperative

dispositivo, ma in termini ridotti: 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 conferire l’attività bancaria a una
spa. Ottenuto il via libera scatterà il modello della coop che
controlla la spa, dopo il pagamento del 20% del patrimonio
netto come tassa straordinaria. Le riserve indivisibili resta-

Promotore
Mirco Tonin
insegna
alla Libera
università
di Bolzano
e organizza
il convegno

Padoan vuol puntare
sui venture capital

stata rivista per garantire il rispetto
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Schuler convoca i viticoltori
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Federazione).
ViaUsa
libera
te abbiano un impatto sul pro- ma bancario: «Occorre raffor- chiesta, nel frattempo, dalla gruppo bancario a guida e ca- lare di Vicenza. UniCredit, ha
società specializzata nella
dotto interno lordo di +0,2% zare il sistema bancario - ha Popolare di Bari per la cessio- pitale interamente italiano». esteso la garanzia sull'aumenprogettazione di servizi
rispetto allo scenario base e detto all'indomani del sum- ne di un pacchetto di crediti La Gacs invece consentirà di to da 1,75 miliardi dal 30 apridigitali di bordo.
«fino all'1%» nel lungo perio- mit con i principali operatori deteriorati da 800 milioni. Il smaltire «una quota significa- le fino alla seconda metà di
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Cassa centrale banca Il sistema trentino ora deve giocarsi le sue carte

Di Euregio si parla

portanza di una stretta collaborazione fra Trento, Bolzano,
Innsbruck. A svelare il potenziale, scientifico e didattico,
della coesione territoriale, sarà la Libera università di Bolzano. 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», spiega Mirco Tonin, docente di politica economica alla facoltà di Economia, editorialista del Corriere dell’Alto
Adige nonché organizzatore

Fiducia in Senato.
Ecco gli istituti che possono
optare per il ‘way out’
Il nodo del credito
Garanzia dello Stato sulle sofferenze

zata deve confrontarsi».
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Esperienza in Esselunga e Sigma. Dalpalù: «Porterà competenza manageriale e visione»
TRENTO

Tonin: «Alto Adige, Tirolo, Trentino: integriamo la ricerca» Garanzia
del governo

spesso. Tuttavia meno freeconomia@giornaledibrescia.it
quentemente si coglie l’im-
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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
I passaggi
assemblea di Fondimpresa confermano
La Banca d’Italia
l’attenzione delle imprese locali alla
ora dovrà emanare
formazione continua. «La qualificazione e la
le norme di attuazione
preparazione di collaboratrici e collaboratori è
per costituire il gruppo
uno dei principali fattori di successo delle
aziende altoatesine», sottolinea Enrico
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Credito cooperativo,
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la Legge 49/2016

Formazione continua

Pop. Vicenza: Unicredit
amplia garanzie su aumento
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La riforma “differente”.
Piccola antologia
parlamentare
La legge n. 49 dell’8 aprile 2016 nasce al termine di un importante confronto che ha visto il nostro Parlamento, apertamente, dibattere UN TEMA
CHIAVE COME QUELLO DELLA RIFORMA DELLE BANCHE DI COMUNITÀ, PARTICOLARMENTE AVVERTITO NEI TERRITORI E TRA COLORO CHE, AL MASSIMO LIVELLO ISTITUZIONALE, 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 Finanze, dibattito alla Camera del 23 febbraio
Nel caso specifico, il legislatore interviene sulla cooperazione nel sistema bancario, e lo fa con l’intento di rafforzare la solidità finanziaria 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. Nondimeno, 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 Finanze, ha presentato alcuni emendamenti al DDL di approvazione del decreto-legge
n. 18 del 14 febbraio 2016, nella seduta della Commissione Finanze del 10 marzo e nella seduta della Camera del 22 marzo
On. Marco di Maio, Partito Democratico, Componente della Commissione Affari 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 Commissione (Finanze) della Camera, 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. (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 settembre 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 bancario 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 mutualistico-assicurativo e può favorire, in base a quanto definito nel proprio
statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle Banche di Credito 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 approvazione 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 Commissione 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 strutture federative del territorio).
1. L’Associazione nazionale del credito cooperativo e le strutture federative 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 Cooperativo loro aderenti. Esse esercitano, in particolare:
a) compiti assegnati da disposizioni legislative e regolamentari, verificando,
in particolare, il mantenimento delle finalità mutualistiche del Credito Cooperativo;
b) poteri di rappresentanza territoriale anche nei confronti dei gruppi bancari 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 solamente 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 Europa 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
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territorio. Hanno svolto negli anni passati, nel momento della massima stretta creditizia, un ruolo importante, in particolare per le piccole e medie imprese, 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 scopo che credo sia assolutamente condiviso, cioè il rafforzamento e la stabilizzazione di questa componente fondamentale del sistema del credito cooperativo 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 conferente 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 proposta 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 dinamismo sociale, di protagonismo comunitario […]. Negli anni della doppia recessione che ha segnato profondamente il nostro Paese, le BCC hanno saputo 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 Governo e nel Parlamento degli interlocutori aperti che hanno raccolto le istanze 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 Cooperativo è nato da un’esigenza reale: c’era effettivamente la necessità di salvaguardare, rafforzare e innovare un sistema di aziende di credito 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 banche. […] 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’avevamo 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 nuova 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 cosiddetta 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 autonoma di Bolzano, tenendo conto anche delle peculiarità giuridiche del Credito Cooperativo, riconosciuto a livello costituzionale tramite lo Statuto speciale.
La nostra proposta, accolta da Governo e maggioranza, è stata quella di poter 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 ottenuto, 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 marchio, per la sua storia e il suo ruolo importante per l’intera economia altoatesina. 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 cosiddette banche di prossimità, quelle legate agli investimenti nel territorio di origine, come hanno fatto la Francia, l’Olanda, la Germania, che ha impiegato 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 finanziario 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’anzi, 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 Commissione 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 innervano 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 emendamenti, 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 decreto-legge n. 18 del 14 febbraio 2016, nella seduta del 23 marzo
Nel ribadire la netta contrarietà rispetto al modo abbastanza inconsueto 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 Finanze, 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 parlamentare e che intercetta le esigenze manifestate dal sistema economico, in
generale, e da quello delle BCC, in particolare”.

90

BCC, con la riforma gambe più solide
On. Giulio Sottanelli, Scelta Civica-Ala per la Costituente Liberale e PopolareMaie, dichiarazione in fase di conversione del decreto-legge n. 18 del 14 febbraio 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 cooperativo italiano, un sistema che rappresenta 1.200.000 soci, 27.000 dipendenti, 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’autofinanziamento 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 dotazione patrimoniale e in grado di attrarre investitori anche esterni, potendo
accedere al mercato dei capitali. Si suggerisce di mettere da parte e di ridimensionare pretese di autonomia, anche territoriale, perché è del tutto evi91
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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, dichiarazione 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 destava 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 parlamentare 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, Presidente 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 cattolicesimo 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 Finanza 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 modello di finanziamento alle diverse realtà in cui operavano: un sistema
peculiare che ha dimostrato una straordinaria capacità di resistere e ammortizzare 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 popolari, 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 permanente Finanza e tesoro dibattito in Senato, 5 aprile
Il primo obiettivo della riforma doveva essere salvaguardare la biodiversità del sistema creditizio, nel rispetto della funzione sociale
della cooperazione a carattere di mutualità, anche nel nuovo mondo bancario 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 locale, fatta di scambi di utilità tra le sue diverse anime e componenti, assicurando 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 comunque il merito di tenere conto della specificità del sistema italiano, 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 democrazia, 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 Cooperativo ha messo a punto e che, ancora prima della scorsa estate, aveva consegnato 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 rappresentare”.

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 dimensioni 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 salvaguardare 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 presidente 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 votiamo 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 intestataria 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 strada 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 principio di mutualità, confermano la loro natura di banche particolarmente radicate su specifiche porzioni di territorio, ma si collegano e si aggregano nazionalmente 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 originario 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 cooperativo 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 applicazione 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 rispetto al quale la funzione importante del sistema delle Banche di
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Credito Cooperativo può essere preservata se abbiamo il coraggio di cambiare 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 Credito 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 conversione 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 superiore ai 200 milioni e per altre che a queste, nel giro di sessanta giorni, si possono 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 Finanze 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 holding autonoma con sede in provincia di Bolzano, a condizione che le banche
partecipanti e la banca capofila operino esclusivamente nel territorio provin98

ciale e abbiano sede nel medesimo territorio. Analoghe norme e possibilità
sono previste per la Provincia autonoma di Trento. L’intesa raggiunta attraverso 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’economia 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 capogruppo ed alla dimensione del gruppo, tenendo evidentemente conto della
limitata delimitazione territoriale. Tale deroga, introdotta in sede di conversione del decreto-legge, elimina dalla riforma vincoli e parametri che avrebbero impedito al sistema Raiffeisen di continuare ad operare e salvaguarda
anche le competenze legislative e statutarie della Regione Trentino-Alto Adige 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 tesoro 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 globalizzazione e dei mercati anche finanziari attraverso un meccanismo di autoriforma”.
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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 Temporaneo del Credito Cooperativo. Promosso da Federcasse, è previsto dalla legge
di riforma ed ha l’OBIETTIVO DI PROMUOVERE, 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 prospettiva della costituzione dei gruppi bancari cooperativi.
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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 adesione”. Delle dodici banche potenzialmente interessate alla way out SOLAMENTE TRE ESERCITANO TALE DIRITTO: Banca di Credito Cooperativo di Cambiano,
Chianti Banca, Cassa Padana (le ultime due, successivamente, rinunceranno 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 DISPOSIZIONI 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 DOCUMENTO.
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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 contenuto “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 disposizioni emanate da Bankitalia sono state effettuate alcune semplificazioni
procedurali, permettendo alla Capogruppo un approccio maggiormente flessibile. 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 Cooperativo 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, competitivi, 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 avanzate da Federcasse di ridefinire alcuni aspetti del sistema dei controlli interni. Su questo punto, si era segnalato come non condivisibile l’obbligo
di esternalizzazione di tali funzioni presso la sola Capogruppo, differenziando il Credito Cooperativo dalla disciplina generale sui gruppi contenuta nelle
Disposizioni di vigilanza in vigore. L’osservazione è stata in parte accolta consentendo 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 inoltre 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 Vigilanza 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
(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 DecretoLegge 14 febbraio 2016, n. 18)

Sezione II
Banche
di credito cooperativo

Sezione II
Banche
di credito cooperativo

Sezione II
Banche
di credito cooperativo

Articolo 33
(Norme generali)

Articolo 33
(Norme generali)

Articolo 33
(Norme generali)

1. Le banche di credito cooperativo sono costituite
in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

1. Le banche di credito
cooperativo sono costituite in forma di società
cooperativa per azioni a
responsabilità limitata.

1. Le banche di credito cooperativo sono costituite
in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

1-bis. L’adesione a un
gruppo bancario cooperativo è condizione per il
rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria in forma di
banca di credito cooperativo.

1-bis. L’adesione a un
gruppo bancario cooperativo è condizione per il
rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria in forma di
banca di credito cooperativo.

1-bis. L’adesione a un
gruppo bancario cooperativo è condizione per il
rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria in forma di
banca di credito cooperativo.

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 codice civile se non consti
l’autorizzazione prevista
dal comma 1-bis.

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 codice civile se non consti
l’autorizzazione prevista
dal comma 1-bis.

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 codice civile se non consti
l’autorizzazione prevista
dal comma 1-bis.

2. La denominazione deve
contenere
l’espressione
«credito cooperativo».

2. La denominazione deve
contenere
l’espressione
«credito cooperativo».

2. La denominazione deve
contenere
l’espressione
“credito cooperativo”.

3. La nomina dei membri
degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali.

3. La nomina dei membri
degli organi di amministrazione e controllo spetta ai competenti organi
sociali fatte salve le previsioni degli articoli 150ter e 37-bis, comma 3.

3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta ai competenti
organi sociali fatte salve
le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis,
comma 3.

* Come pubblicata nel sito del quotidiano Il Messaggero.
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4. Il valore nominale di
ciascuna azione non può
essere inferiore a venticinque euro né superiore a
cinquecento euro.

4. Il valore nominale di
ciascuna azione non può
essere inferiore a venticinque euro né superiore a
cinquecento euro.

4. Il valore nominale di
ciascuna azione non può
essere inferiore a venticinque euro né superiore a
cinquecento euro.

Articolo 34
(Soci)

Articolo 34
(Soci)

Articolo 34
(Soci)

1. Il numero minimo dei
soci delle banche di credito cooperativo non può
essere inferiore a duecento. Qualora tale numero
diminuisca, la compagine
sociale deve essere reintegrata entro un anno; in
caso contrario, la banca è
posta in liquidazione.

1. Il numero minimo dei
soci delle banche di credito cooperativo non può
essere inferiore a cinquecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere
reintegrata entro un anno;
in caso contrario, la banca
è posta in liquidazione.

1. Il numero minimo dei
soci delle banche di credito cooperativo non può
essere inferiore a cinquecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine 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 cooperativo è necessario risiedere,
aver sede ovvero operare
con carattere di continuità
nel territorio di competenza della banca stessa.

2. Per essere soci di una
banca di credito cooperativo è necessario risiedere,
aver sede ovvero operare
con carattere di continuità
nel territorio di competenza della banca stessa.

2. Per essere soci di una
banca di credito cooperativo è necessario risiedere,
aver sede ovvero operare
con carattere di continuità
nel territorio di competenza della banca stessa.

3. Ogni socio ha un voto,
qualunque sia il numero
delle azioni possedute.

3. Ogni socio ha un voto,
qualunque sia il numero
delle azioni possedute.

3. Ogni socio ha un voto,
qualunque sia il numero
delle azioni possedute.

4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore
nominale complessivo superi cinquantamila euro.

4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore
nominale complessivo superi centomila euro.

4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo
superi centomila euro.

4-bis. Lo statuto può prevedere, tra i requisiti per
l’ammissione a socio, la
sottoscrizione o l’acquisto
di un numero minimo di
azioni.

4-bis. Lo statuto può
prevedere, tra i requisiti
per l’ammissione a socio,
la sottoscrizione o l’acquisto di un numero minimo di azioni.
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5. (Abrogato)

5. (Abrogato)

5. (Abrogato)

6. Si applica l’articolo 30,
commi 5.

6. Si applica l’articolo 30,
comma 5.

6. Si applica l’articolo 30,
comma 5.

Articolo 35
(Operatività)

Articolo 35
(Operatività)

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 operatività prevalente a favore
di soggetti diversi dai soci,
unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.

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 operatività prevalente a favore
di soggetti diversi dai soci,
unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.

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 operatività prevalente a favore
di soggetti diversi dai soci,
unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.

2. Gli statuti contengono
le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla
competenza territoriale,
nonché ai poteri attribuiti alla capogruppo ai
sensi dell’articolo 37-bis,
determinate sulla base dei
criteri fissati dalla Banca
d’Italia.

2. Gli statuti contengono
le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla
competenza territoriale,
nonché ai poteri attribuiti alla capogruppo ai
sensi dell’articolo 37-bis,
determinate sulla base dei
criteri fissati dalla Banca
d’Italia.

2. Gli statuti contengono
le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla
competenza territoriale,
nonché ai poteri attribuiti alla capogruppo ai
sensi dell’articolo 37-bis,
determinate sulla base dei
criteri fissati dalla Banca
d’Italia.

Articolo 36
(Fusioni e trasformazioni)

Articolo 36
(Fusioni e trasformazioni)

Articolo 36
(Fusioni e trasformazioni)

1. La Banca d’Italia autorizza, nell’interesse dei
creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità,
fusioni tra banche di credito cooperativo e banche
di diversa natura da cui risultino banche popolari o

1. La Banca d’Italia autorizza, nell’interesse dei
creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità,
fusioni tra banche di credito cooperativo e banche
di diversa natura da cui
risultino banche popolari

1. La Banca d’Italia autorizza, nell’interesse dei
creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità,
fusioni tra banche di credito cooperativo e banche
di diversa natura da cui
risultino banche costitui-
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banche costituite in forma
di società per azioni.

o banche costituite in forma di società per azioni.

te in forma di società per
azioni.

1-bis. In caso di recesso o
esclusione da un gruppo
bancario cooperativo la
banca di credito cooperativo, entro il termine
stabilito dalla Banca d’Italia con le disposizioni
di cui all’articolo 37-bis,
comma 7, può deliberare
la propria trasformazione in società per azioni
o, se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 29, l’assunzione
della qualifica di banca
popolare.

1-bis. In caso di esclusione da un gruppo bancario 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 avendo riguardo alla sana e
prudente gestione della
banca, può deliberare la
propria trasformazione in
società per azioni. In mancanza, la società delibera
la propria liquidazione.

1-bis. In caso di recesso o
esclusione da un gruppo
bancario cooperativo, la
banca di credito cooperativo, entro il termine
stabilito con le disposizioni di cui all’articolo
37-bis, comma 7, previa
autorizzazione rilasciata
dalla Banca d’Italia avendo riguardo alla sana e
prudente gestione della
banca, può deliberare la
propria trasformazione in
società per azioni. In mancanza, la società delibera
la propria liquidazione.

2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le
maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in
relazione all’oggetto delle
modificazioni, gli statuti
prevedano maggioranze
differenziate, si applica
quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso
dei soci.

2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le
maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando,
in relazione all’oggetto
delle modificazioni, gli
statuti prevedano maggioranze differenziate, si
applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.

2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le
maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando,
in relazione all’oggetto
delle modificazioni, gli
statuti prevedano maggioranze differenziate, si
applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.

3. Si applicano l’articolo
gli articoli 56 e 57, commi
2, 3 e 4.

3. Si applicano gli articoli 56, comma 2, e 57,
commi 2, 3 e 4.

3. Si applicano gli articoli 56, comma 2, e 57,
commi 2, 3 e 4.
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Articolo 37-bis
(Gruppo Bancario
Cooperativo)

Articolo 37-bis
(Gruppo Bancario
Cooperativo)

Articolo 37-bis
(Gruppo Bancario
Cooperativo)

1. Il gruppo bancario cooperativo è composto da:

1. Il gruppo bancario cooperativo è composto da:

1. Il gruppo bancario cooperativo è composto da:

a. una società capogruppo costituita in forma
di società per azioni e
autorizzata all’esercizio
dell’attività bancaria il
cui capitale è detenuto
per almeno un terzo dalle banche di credito cooperativo
appartenenti
al gruppo, che esercita
attività di direzione e coordinamento sulle società
del gruppo sulla base di
un contratto conforme a
quanto previsto dal comma 3. La Banca d’Italia
può prevedere, con provvedimento di carattere
generale o particolare,
una diversa soglia di partecipazione delle banche
di credito cooperativo al
capitale della società capogruppo tenendo conto
delle esigenze di patrimonializzazione del gruppo;

a) una società capogruppo 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 coordinamento sulle società
del gruppo sulla base di
un contratto conforme a
quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto
assicura l’esistenza di una
situazione di controllo
come definito dai principi contabili internazionali adottati dall’Unione
europea; il requisito minimo di patrimonio netto
della società capogruppo
è di un miliardo di euro;

a) una società capogruppo 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 coordinamento sulle società
del gruppo sulla base di
un contratto conforme a
quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto
assicura l’esistenza di una
situazione di controllo
come definito dai principi contabili internazionali adottati dall’Unione
europea; il requisito minimo di patrimonio netto
della società capogruppo
è di un miliardo di euro;

b. le banche di credito cooperativo che aderiscono
al contratto e hanno adottato le connesse clausole
statutarie;

b) le banche di credito cooperativo che aderiscono
al contratto e hanno adottato le connesse clausole
statutarie;

b) le banche di credito cooperativo che aderiscono
al contratto e hanno adottato le connesse clausole
statutarie;

c. le società finanziarie e
strumentali
controllate
dalla capogruppo, come
definite dall’articolo 59.

c) le società bancarie, finanziarie e strumentali
controllate dalla capogruppo, come definite
dall’articolo 59.

c) le società bancarie, finanziarie e strumentali
controllate dalla capogruppo, come definite
dall’articolo 59.
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c-bis) eventuali sottogruppi territoriali facenti capo
a una banca costituita in
forma di società per azioni sottoposta a direzione
e coordinamento della
capogruppo di cui alla
lettera a) e composti dalle altre società di cui alle
lettere b) e c).
1-bis. Le banche di credito cooperativo aventi
sede legale nelle province autonome di Trento e
di Bolzano possono rispettivamente costituire
autonomi gruppi bancari
cooperativi composti solo
da banche aventi sede e
operanti esclusivamente
nella medesima provincia autonoma, tra cui la
corrispondente banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui
all’articolo 14, comma 1,
lettera a); il requisito minimo di patrimonio netto è stabilito dalla Banca
d’Italia ai sensi del comma 7-bis.
2. Nessun socio della società capogruppo diverso da banche di credito
cooperativo può detenere azioni, direttamente o
indirettamente ai sensi
dell’articolo 22, comma
1, in misura eccedente il
10 per cento del capitale sociale rappresentato
da azioni con diritto di
voto. Il diritto di voto inerente alle partecipazioni
68

2. Lo statuto della capogruppo indica il numero massimo delle azioni
con diritto di voto che
possono essere detenute
da ciascun socio, direttamente o indirettamente,
ai sensi dell’articolo 22,
comma 1.

2. Lo statuto della capogruppo indica il numero massimo delle azioni
con diritto di voto che
possono essere detenute
da ciascun socio, direttamente o indirettamente,
ai sensi dell’articolo 22,
comma 1.
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3. Il contratto che disciplina la direzione e
il coordinamento della
capogruppo sul gruppo
indica:

3. II contratto di coesione che disciplina la direzione e il coordinamento
della capogruppo sul
gruppo indica:

3. Il contratto di coesione che disciplina la direzione e il coordinamento
della capogruppo sul
gruppo indica:

a) la banca capogruppo
cui è attribuita la direzione e il coordinamento del
gruppo;

a) la banca capogruppo,
cui è attribuita la direzione e il coordinamento del
gruppo;

a) la banca capogruppo,
cui sono attribuiti la direzione e il coordinamento
del gruppo;

b) i poteri della capogruppo, che includono:

b) i poteri della capogruppo che, nel rispetto
delle finalità mutualistiche, includono:

b) i poteri della capogruppo che, nel rispetto
delle finalità mutualistiche, includono:

i) l’individuazione e l’attuazione degli indirizzi
strategici del gruppo e gli
altri poteri necessari per
l’attività di direzione e
coordinamento, ivi compresi i controlli e i poteri
di influenza sulle banche
aderenti volti ad assicurare il rispetto dei requisiti
prudenziali e delle altre
disposizioni in materia
creditizia applicabili al
gruppo e ai suoi componenti;

1) l’individuazione e l’attuazione degli indirizzi
strategici ed obiettivi operativi del gruppo nonché
gli altri poteri necessari
per l’attività di direzione
e coordinamento, proporzionati 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 finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti;

1) l’individuazione e l’attuazione degli indirizzi
strategici ed obiettivi operativi del gruppo nonché
gli altri poteri necessari
per l’attività di direzione
e coordinamento, proporzionati 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 finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti;

ii) la possibilità per la
capogruppo di opporsi
alla nomina di almeno la
maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione e controllo

2) i casi, comunque motivati ed eccezionali, in cui la
capogruppo può, rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare
uno o più componenti,

2) i casi, comunque motivati, in cui la capogruppo
può, rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più
componenti, fino a con-

eccedenti non può essere esercitato. Si applica
l’articolo 30, comma 2,
secondo e terzo periodo.
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della banca di credito cooperativo;

fino a concorrenza della
maggioranza, degli organi
di amministrazione e controllo delle società aderenti
al gruppo e le modalità di
esercizio di tali poteri;

correnza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo
delle società aderenti al
gruppo e le modalità di
esercizio di tali poteri;

iii) l’esclusione di una
banca dal gruppo in caso
di gravi violazioni degli
obblighi previsti dal contratto;

3) l’esclusione di una
banca dal gruppo in caso
di gravi violazioni degli
obblighi previsti dal contratto e le altre misure
sanzionatorie graduate in
relazione alla gravità della violazione;

3) l’esclusione di una
banca dal gruppo in caso
di gravi violazioni degli
obblighi previsti dal contratto e le altre misure
sanzionatorie graduate in
relazione alla gravità della violazione;

c) i criteri di compensazione e l’equilibrio nella
distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attività
comune;

c) i criteri di compensazione e l’equilibrio nella
distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attività
comune;

c) i criteri di compensazione e l’equilibrio nella
distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attività
comune;

d) i criteri e le condizioni
di adesione e di recesso
dal contratto nonché di
esclusione dal gruppo.

d) i criteri e le condizioni di
adesione, di diniego all’adesione nonché di esclusione dal gruppo, secondo
criteri non discriminatori
in linea con il principio di
solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente. Non è in ogni caso
ammesso il recesso.

d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego
dell’adesione e di recesso
dal contratto, nonché di
esclusione dal gruppo,
secondo criteri non discriminatori in linea con
il principio di solidarietà
tra le banche cooperative
a mutualità prevalente.

4. Il contratto di cui al
comma 3 può prevedere
la garanzia in solido delle obbligazioni assunte
dalla capogruppo e dalle
altre banche aderenti.

4. Il contratto di cui al
comma 3 prevede la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla
capogruppo e dalle altre
banche aderenti, nel rispetto della disciplina
prudenziale dei gruppi
bancari e delle singole
banche aderenti.

4. Il contratto di cui al
comma 3 prevede la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla
capogruppo e dalle altre
banche aderenti, nel rispetto della disciplina
prudenziale dei gruppi
bancari e delle singole
banche aderenti.

5. L’adesione, il recesso o
l’esclusione di una ban-

5. L’adesione, il rigetto
delle richieste di adesio-

5. L’adesione, il rigetto delle richieste di adesione, il
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ca di credito cooperativo sono autorizzati dalla
Banca d’Italia avendo
riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e della singola banca.

ne e l’esclusione di una
banca di credito cooperativo sono autorizzati dalla Banca d’Italia avendo
riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e della singola banca.

recesso e l’esclusione di
una banca di credito cooperativo sono autorizzati
dalla Banca d’Italia avendo
riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo
e della singola banca.

6. Alle partecipazioni
delle banche di credito
cooperativo al capitale
della banca capogruppo
non si applicano gli articoli 2359-bis, 2359-ter,
2359-quater e 2359-quinquies del codice civile.

6. Alle partecipazioni
delle banche di credito
cooperativo non si applicano gli articoli 2359-bis,
2359-ter, 2359-quater e
2359-quinquies del codice
civile.

6. Alle partecipazioni al
capitale della capogruppo delle banche di credito cooperativo e delle
banche cui fanno capo i
sottogruppi
territoriali
non si applicano gli articoli 2359-bis, 2359-ter,
2359-quater e 2359-quinquies del codice civile.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Banca d’Italia,
con proprio decreto stabilisce:

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze, al
fine di assicurare l’adeguatezza dimensionale e
organizzativa del gruppo
bancario
cooperativo,
può stabilire con proprio
decreto, sentita la Banca
d’Italia:

a) le caratteristiche della
garanzia di cui al comma
4, il procedimento per la
costituzione del gruppo e
l’adesione al medesimo;

a) il numero minimo di
banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo;

b) i requisiti minimi organizzativi e operativi
della capogruppo, tali
da assicurare la sana e
prudente gestione, la
competitività e l’efficienza del gruppo bancario
nel rispetto delle finalità
mutualistiche;

b) una soglia di partecipazione 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) il numero minimo di

c) le modalità e i criteri
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7. La Banca d’Italia detta
disposizioni di attuazione del presente articolo
e dell’articolo 37-ter, con
particolare riferimento
al contenuto minimo del
contratto di cui al comma
3, alle caratteristiche della eventuale garanzia di
cui al comma 4, al procedimento per la costituzione del gruppo e l’adesione al medesimo, nonché
ai requisiti dimensionali
della capogruppo e al numero minimo di banche
di credito cooperativo
necessari ad assicurare
il rispetto dei requisiti
prudenziali, la capacità
competitiva, il contenimento dei costi e la sana
e prudente e gestione del
gruppo.

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 DecretoLegge 14 febbraio 2016, n. 18)

banche di credito cooperativo di un gruppo
bancario cooperativo, necessario ad assicurare il
rispetto dei requisiti prudenziali, la diversificazione e il frazionamento dei
rischi.

per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle
banche di credito cooperativo 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 gestione, la competitività e
l’efficienza del gruppo
bancario cooperativo, nel
rispetto della disciplina
prudenziale applicabile
e delle finalità mutualistiche, detta disposizioni
di attuazione del presente articolo e dell’articolo
37-ter, con particolare riferimento:
a) ai requisiti minimi organizzativi e operativi
della capogruppo;
b) al contenuto minimo
del contratto di cui al
comma 3, alle caratteristiche della garanzia di
cui al comma 4, al procedimento per la costituzione del gruppo e all’adesione al medesimo;
c) ai requisiti specifici,
compreso il requisito minimo di patrimonio netto della capogruppo, relativi ai
gruppi bancari cooperativi
previsti dal comma 1-bis.
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8. Al gruppo bancario coperativo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni del Titolo III,
Capo II.

8. Al gruppo bancario cooperativo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni del Titolo III,
Capo II.

Articolo 37-ter
(Costituzione del gruppo
bancario cooperativo)

Articolo 37-ter
(Costituzione del gruppo
bancario cooperativo)

Articolo 37-ter
(Costituzione del gruppo
bancario cooperativo)

1. La banca che intenda
assumere il ruolo di capogruppo ai sensi dell’articolo 37-bis, comma l,
lettera a), trasmette alla
Banca d’Italia:

1. La banca che intenda
assumere il ruolo di capogruppo ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 1,
lettera a), trasmette alla
Banca d’Italia:

1. La banca che intenda
assumere il ruolo di capogruppo ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 1,
lettera a), trasmette alla
Banca d’Italia:

a) uno schema di contratto conforme a quanto stabilito ai sensi dell’articolo 37-bis;

a) uno schema di contratto conforme a quanto stabilito ai sensi dell’articolo 37-bis;

a) uno schema di contratto conforme a quanto stabilito ai sensi dell’articolo 37-bis;

b) un elenco delle banche
di credito cooperativo
che intendono aderire al
gruppo bancario cooperativo.

b) un elenco delle banche
di credito cooperativo e
delle altre società che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo.

b) un elenco delle banche
di credito cooperativo e
delle altre società che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo.

2. La Banca d’Italia accerta la sussistenza delle condizioni previste ai
sensi dell’articolo 37-bis
e, in particolare, l’idoneità del contratto a consentire la sana e prudente
gestione del gruppo.

2. La Banca d’Italia accerta la sussistenza delle condizioni previste ai
sensi dell’articolo 37-bis
e, in particolare, il grado di adeguatezza patrimoniale e finanziaria del
gruppo e l’idoneità del
contratto a consentire la
sana e prudente gestione
del gruppo.

2. La Banca d’Italia accerta la sussistenza delle condizioni previste ai
sensi dell’articolo 37-bis
e, in particolare, il grado di adeguatezza patrimoniale e finanziaria del
gruppo e l’idoneità del
contratto a consentire la
sana e prudente gestione
del gruppo.

3. A seguito dell’accertamento previsto dal comma 2, le banche di credito cooperativo stipulano
con la capogruppo il con-

3. A seguito dell’accertamento previsto dal
comma 2, le banche di
credito stipulano con la
capogruppo il contratto

3. A seguito dell’accertamento previsto dal comma 2, le banche di credito cooperativo stipulano
con la capogruppo il con-
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tratto di cui all’articolo
37-bis e provvedono alle
necessarie modifiche statutarie, che sono approvate con le maggioranze
previste dall’articolo 31,
comma 1.

di cui all’articolo 37-bis
e provvedono alle necessarie modifiche statutarie, che sono approvate con le maggioranze
previste dall’articolo 31,
comma 1.

tratto di cui all’articolo
37-bis e provvedono alle
necessarie modifiche statutarie, che sono approvate con le maggioranze
previste dall’articolo 31,
comma 1.

4. Il contratto è trasmesso alla Banca d’Italia, che
provvede
all’iscrizione
del gruppo nell’albo dei
gruppi. Successivamente,
si dà corso all’iscrizione
nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo
2497-bis, secondo comma, del codice civile.

4. Il contratto è trasmesso alla Banca d’Italia, che
provvede
all’iscrizione
del gruppo nell’albo dei
gruppi. Successivamente,
si dà corso all’iscrizione
nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo
2497-bis, secondo comma, del codice civile.

4. Il contratto è trasmesso alla Banca d’Italia, che
provvede
all’iscrizione
del gruppo nell’albo dei
gruppi. Successivamente,
si dà corso all’iscrizione
nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo
2497-bis, secondo comma, del codice civile.

Articolo 150-bis
(Disposizioni in tema
di banche cooperative)

Articolo 150-bis
(Disposizioni in tema
di banche cooperative)

Articolo 150-bis
(Disposizioni in tema
di banche cooperative)

1. Alle banche popolari e
alle banche di credito cooperativo non si applicano
le seguenti disposizioni
del codice civile: 2346,
sesto comma,2349, secondo comma, 2513, 2514,
secondo comma, 2519,
secondo comma, 2522,
2525 primo, secondo, terzo e quarto comma, 2526,
2527,secondo e terzo comma, 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 quarto
comma,2543,primo
e secondo comma,2544

1. Alle banche di credito
cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile:
2349, secondo comma,
2513, 2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo,
secondo, terzo e quarto
comma, 2527, secondo e
terzo comma, 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
quarto comma, 2543 primo e secondo comma,
2545-bis,
2545-quater,
2545-quinquies, 2545-octies,

1. Alle banche di credito
cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile:
2349, secondo comma,
2513, 2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo,
secondo, terzo e quarto
comma, 2527, secondo e
terzo comma, 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
quarto comma, 2543 primo 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-terdecies, 2545-quinquiesdecies,
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.

2545-decies, 2545-undecies,
terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies,
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.

2545-decies, 2545-undecies,
terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies,
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.

2. Alle banche popolari
non si applicano gli articoli 2512, 2514, e2530,
primo comma, e 2542, secondo comma, del codice
civile.

2. Alle banche popolari
non si applicano le seguenti disposizioni del
codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513,
2514, 2519, secondo comma, 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 quarto comma, 2540, secondo
comma, 2542, secondo
e quarto comma, 2543,
primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater,
2545-quinquies, 2545-octies,
2545-decies, 2545-undecies,
terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies,
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.

2. Alle banche popolari
non si applicano le seguenti disposizioni del
codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513,
2514, 2519, secondo comma, 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 quarto comma, 2540, secondo
comma, 2542, secondo
e quarto comma, 2543,
primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater,
2545-quinquies, 2545-octies,
2545-decies, 2545-undecies,
terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies,
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.

2-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo
2539, primo comma, del
codice civile, G gli statuti delle banche popolari
determinano il numero
massimo di deleghe che
possono essere conferite
ad un socio, fermo restan-

2-bis. In deroga a quanto
previsto dall’articolo 2539,
primo comma, del codice
civile, gli statuti delle banche popolari determinano
il numero massimo di deleghe che possono essere
conferite ad un socio; in
ogni caso, questo numero

2-bis. In deroga a quanto
previsto dall’articolo 2539,
primo comma, del codice
civile, gli statuti delle banche popolari determinano
il numero massimo di deleghe che possono essere
conferite ad un socio; in
ogni caso, questo numero
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do il limite di dieci, previsto dall’art. 2539, primo
comma, del codice civile;
in ogni caso, questo numero non è inferiore a 10 e
non è superiore a 20.

non è inferiore a 10 e non
è superiore a 20.

non è inferiore a 10 e non
è superiore a 20.

3. Alle banche di credito
cooperativo
continuano
ad applicarsi le disposizioni degli articoli 7 e 9 della
legge 31 gennaio 1992, n.
59, in quanto compatibili.
Alle banche di credito cooperativo non si applicano gli articoli 2538, terzo
comma, 2541 e 2545-septies del codice civile.

3. Alle banche di credito
cooperativo
continuano
ad applicarsi le disposizioni degli articoli 7 e 9 della
legge 31 gennaio 1992, n.
59, in quanto compatibili.

3. Alle banche di credito
cooperativo
continuano
ad applicarsi le disposizioni degli articoli 7 e 9 della
legge 31 gennaio 1992, n.
59, in quanto compatibili.

4. Lo statuto delle banche
di credito cooperativo contiene le clausole previste
dall’articolo 2514, primo
comma, del codice civile.

4. Lo statuto delle banche
di credito cooperativo contiene le clausole previste
dall’articolo 2514, primo
comma, del codice civile.

4. Lo statuto delle banche
di credito cooperativo contiene 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.

5. Nei casi di fusione e
trasformazione previsti
dall’articolo 36, nonché
di cessione di rapporti
giuridici in blocco e scissione da cui risulti una
banca costituita in forma
di società per azioni, restano fermi gli effetti di
devoluzione del patrimonio stabiliti dall’articolo
17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tali effetti non si producono se
la banca di credito cooperativo che effettua le operazioni di cui al periodo
precedente ha un patrimonio netto superiore a
duecento milioni di euro.
In tal caso, le riserve sono

5. Nei casi di fusione e
trasformazione previsti
dall’articolo 36, nonché
di cessione di rapporti
giuridici in blocco e scissione da cui risulti una
banca costituita in forma
di società per azioni, restano fermi gli effetti di
devoluzione del patrimonio stabiliti dall’articolo
17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
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affrancate corrispondendo all’erario un’imposta
straordinaria pari al venti
per cento della loro consistenza.
6. L’atto costitutivo delle
banche popolari e delle
banche di credito cooperativo può prevedere, determinandone i criteri, la
ripartizione di ristorni ai
soci secondo quanto previsto dall’articolo 2545-sexies
del codice civile.

6. L’atto costitutivo delle
banche popolari e delle
banche di credito cooperativo può prevedere, determinandone i criteri, la
ripartizione di ristorni ai
soci secondo quanto previsto dall’articolo 2545-sexies
del codice civile.

6. L’atto costitutivo delle
banche popolari e delle
banche di credito cooperativo può prevedere, determinandone i criteri, la
ripartizione di ristorni ai
soci secondo quanto previsto dall’articolo 2545-sexies
del codice civile.

7. Il termine per l’adeguamento degli statuti delle
banche di credito cooperativo alle nuove disposizioni del comma 2-bis
dell’articolo 52 è fissato al
30 giugno 2005.

7. Il termine per l’adeguamento degli statuti delle
banche di credito cooperativo alle nuove disposizioni del comma 2-bis
dell’articolo 52 è fissato al
30 giugno 2005.

7. Il termine per l’adeguamento degli statuti delle
banche di credito cooperativo alle nuove disposizioni 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)

Articolo 150-ter
(Disposizioni in tema di
partecipazione a banche di
credito cooperativo)

Articolo 150-ter
(Disposizioni in tema di
partecipazione a banche di
credito cooperativo)

01. Le banche di credito
cooperativo emettono le
azioni previste dall’articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo.

01. Le banche di credito
cooperativo emettono le
azioni previste dall’articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi
previsti dal presente articolo.

01. Le banche di credito
cooperativo emettono le
azioni previste dall’articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi
previsti dal presente articolo.

1. Alle banche di credito
cooperativo che versino
in una situazione di inadeguatezza patrimoniale,
ovvero siano sottoposte ad
amministrazione straordinaria, ai sensi dell’articolo 70, comma 1, lettera b),

1. Alle banche di credito
cooperativo che versino
in una situazione di inadeguatezza patrimoniale,
ovvero siano sottoposte ad
amministrazione straordinaria è consentita, previa
modifica dello statuto so-

1. Alle banche di credito
cooperativo che versino
in una situazione di inadeguatezza patrimoniale,
ovvero siano sottoposte ad
amministrazione straordinaria, ai sensi dell’articolo
70, comma 1, lettera b), è
consentita, previa modifi124
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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.

è consentita, previa modifica 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.

ciale, l’emissione di azioni
di finanziamento di cui
all’articolo 2526 del codice civile.

2. L’emissione delle azioni di cui al comma 1 deve
essere autorizzata dalla
Banca d’Italia ed esse sono
sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia
dei depositanti del credito
cooperativo
riconosciuto 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 sviluppo della cooperazione, di
cui alla legge 31 gennaio
1992, n. 59, in deroga ai
limiti di cui all’articolo 34,
commi 2 e 4.

2. L’emissione delle azioni 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 garanzia istituiti tra banche
di credito cooperativo e
dei fondi mutualistici per
la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di
cui alla legge 31 gennaio
1992, n. 59, in deroga ai
limiti di cui all’articolo
34, commi 2 e 4.

2. L’emissione delle azioni 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 garanzia istituiti tra banche
di credito cooperativo e
dei fondi mutualistici per
la promozione e lo sviluppo 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, secondo comma, terzo periodo, 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

3. I diritti patrimoniali e
amministrativi, spettanti
ai soci finanziatori, anche
in deroga ai limiti previsti
dall’articolo 2526, secondo comma, terzo periodo,
del codice civile, e all’articolo 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-

3. I diritti patrimoniali e
amministrativi, spettanti
ai soci finanziatori, anche
in deroga ai limiti previsti
dall’articolo 2526, secondo comma, terzo periodo,
del codice civile, e all’articolo 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-
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consiglio di amministrazione dell’organo amministrativo ed il presidente del collegio sindacale
dell’organo che svolge la
funzione di controllo.

gano amministrativo ed
il presidente dell’organo
che svolge la funzione di
controllo.

gano amministrativo ed
il presidente dell’organo
che svolge la funzione di
controllo.

4. I sottoscrittori delle
azioni di finanziamento
possono chiedere il rimborso del valore nominale
delle azioni. L’organo amministrativo Il consiglio
di amministrazione, sentito l’organo che svolge
la funzione di controllo
il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di
rimborso avendo riguardo
alla situazione di liquidità,
finanziaria e patrimoniale
attuale e prospettica della
banca di credito cooperativo. L’efficacia della delibera è condizionata alla
preventiva autorizzazione
della Banca d’Italia.

4. I sottoscrittori delle
azioni di finanziamento
possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni e, ove
versato, del sovrapprezzo.
L’organo amministrativo,
sentito l’organo che svolge la funzione di controllo, delibera sulla richiesta di rimborso avendo
riguardo alla situazione
di liquidità, finanziaria
e patrimoniale attuale e
prospettica della banca di
credito cooperativo. L’efficacia della delibera è
condizionata alla preventiva autorizzazione della
Banca d’Italia.

4. I sottoscrittori delle
azioni di finanziamento
possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni e, ove
versato, del sovrapprezzo.
L’organo amministrativo,
sentito l’organo che svolge la funzione di controllo, delibera sulla richiesta di rimborso avendo
riguardo alla situazione
di liquidità, finanziaria
e patrimoniale attuale e
prospettica della banca di
credito cooperativo. L’efficacia della delibera è
condizionata alla preventiva autorizzazione della
Banca d’Italia.

4-bis. Le azioni di finanziamento possono essere
sottoscritte dalla capogruppo del gruppo bancario 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, finanziaria e patrimoniale
attuale e prospettica della
singola banca di credito
cooperativo emittente e

4-bis. Le azioni di finanziamento possono essere
sottoscritte altresì dalla
capogruppo del gruppo
bancario 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, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della singola banca di
credito cooperativo emit-

4-bis. Le azioni di finanziamento possono essere
sottoscritte, in deroga ai
limiti di cui all’articolo
34, commi 2 e 4, anche
dalla capogruppo del
gruppo bancario 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, finanziaria e patrimoniale
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del gruppo nel suo complesso.

tente e del gruppo nel suo
complesso.

attuale e prospettica della
singola banca di credito
cooperativo emittente e
del gruppo nel suo complesso.

4-ter. Non si applicano
gli articoli 2542, secondo
comma e terzo comma,
secondo periodo, 2543,
terzo comma, 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del
codice civile.

4-ter. Le azioni di cui al
presente articolo non
possono essere cedute
con effetto verso la società, se la cessione non è
autorizzata dagli amministratori. Non si applicano
gli articoli 2542, secondo
comma e terzo comma,
secondo periodo, 2543,
terzo comma, 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del
codice civile.

4-ter. Le azioni di cui
al presente articolo non
possono essere cedute
con effetto verso la società, se la cessione non è
autorizzata dagli amministratori. Non si applicano
gli articoli 2542, secondo
comma e terzo comma,
secondo periodo, 2543,
terzo comma, 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del
codice civile.
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Articolo [*]
(Disposizioni transitorie
e finali)

Articolo 2
(Disposizioni
attuative)

Articolo 2
(Disposizioni
attuative)

1. In sede di prima applicazione degli articoli
37-bis e 37-ter del decreto
legislativo 1° settembre
1993, n. 385, introdotti dalla presente legge,
la comunicazione di cui
all›articolo 37-ter, comma 1, è inviata alla Banca
d’Italia entro [180] giorni
dall’entrata in vigore delle disposizioni emanate ai
sensi dell’articolo 37-bis,
comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385. Il contratto è concluso 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, lettera g), e l’articolo 2497-quater, primo comma, lettera
c), del codice civile.

1. In sede di prima applicazione degli articoli
37-bis e 37-ter del decreto
legislativo 1° settembre
1993, n. 385, introdotti dalla presente legge,
la comunicazione di cui
all’articolo 37-ter, comma 1, è inviata alla Banca d’Italia entro 18 mesi
dall’entrata in vigore delle disposizioni emanate
ai sensi dell’articolo 37bis, comma 7, del decreto
legislativo 1° settembre
1993, n. 385. Il contratto è concluso entro 90
giorni dall’accertamento
previsto dall’articolo 37ter, comma 2, del decreto
legislativo 1° settembre
1993, n. 385. Non si applicano alle modifiche
statutarie propedeutiche
e necessarie all’assunzione del ruolo di banca
capogruppo e a quelle
delle società contraenti l’articolo 2437, primo
comma, lettere a) e g),
né l’articolo 2497-quater,
primo comma, lettera c),
del codice civile.

1. In sede di prima applicazione degli articoli
37-bis e 37-ter del decreto
legislativo 1° settembre
1993, n. 385, introdotti dal presente decreto,
la comunicazione di cui
all’articolo 37-ter, comma 1, è inviata alla Banca d’Italia entro 18 mesi
dall’entrata in vigore
delle disposizioni emanate ai sensi dell’articolo
37-bis, commi 7 e 7-bis,
del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. Il
contratto è concluso entro 90 giorni dall’accertamento previsto dall’articolo 37-ter, comma 2,
del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.
Non si applicano alle
modifiche statutarie propedeutiche e necessarie
all’assunzione del ruolo
di banca capogruppo e a
quelle delle società contraenti l’articolo 2437,
primo comma, lettere a) e
g), né l’articolo 2497-quater, primo comma, lettera
c), del codice civile.

2. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data
di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi
dell’articolo 37-bis, comma
7, del decreto legislativo
1°settembre 1993, n. 385,
che non intendano aderire a

2. Entro 90 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese di cui al comma 4 dell’articolo 37-ter
del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385,
una banca di credito cooperativo può chiedere

2. Entro 90 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese di cui al comma 4 dell’articolo 37-ter
del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385,
una banca di credito cooperativo può chiedere
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un gruppo bancario cooperativo, assumono le deliberazioni 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 mutualistici previsti dalle vigenti
disposizioni di legge.

di aderire a un gruppo
costituito ai sensi dell’articolo 37-bis alle medesime condizioni previste
per gli aderenti originari.
L’organo amministrativo
della capogruppo, sentito
l’organo di controllo, comunica alla richiedente
la deliberazione assunta
entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di
adesione. In caso di mancata risposta nel termine
previsto la domanda si ha
per accolta.
In caso di diniego dell’adesione, la decisione e
le motivazioni, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 37-bis, comma 3, lettera d), poste a
base della delibera, sono
comunicate dalla capogruppo alla banca richiedente e alla Banca d’Italia
ai fini dell’autorizzazione
prevista dall’articolo 37bis, 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 cooperativo si ha per accolta
qualora la banca di credito cooperativo abbia in
precedenza fatto parte di
un accordo di responsabilità contrattuale che tuteli tutte le parti aderenti
ed, in particolare, garantisca la loro liquidità e
solvibilità.

di aderire a un gruppo
costituito ai sensi dell’articolo 37-bis alle medesime condizioni previste
per gli aderenti originari.
L’organo amministrativo
della capogruppo, sentito
l’organo di controllo, comunica alla richiedente
la deliberazione assunta
entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di
adesione. In caso di mancata risposta nel termine
previsto la domanda si ha
per accolta.
In caso di diniego dell’adesione, la decisione e
le motivazioni, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 37-bis, comma 3, lettera d), poste a
base della delibera, sono
comunicate dalla capogruppo alla banca richiedente e alla Banca d’Italia
ai fini dell’autorizzazione
prevista dall’articolo 37bis, 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 cooperativo si ha per accolta
qualora la banca di credito cooperativo abbia in
precedenza fatto parte di
un accordo di responsabilità contrattuale che tuteli tutte le parti aderenti
ed, in particolare, garantisca la loro liquidità e
solvibilità.
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3. Le banche di credito
cooperativo autorizzate
alla data di entrata in vigore delle disposizioni
emanate ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 7,
del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385,
che non aderiscono a
un gruppo bancario cooperativo, assumono le
deliberazioni
previste
dall’articolo 36 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come
modificato dall’articolo
1, comma 4, del presente decreto, o deliberano
la liquidazione entro il
termine indicato ai commi 1 e 2. Resta fermo
quanto previsto dall’articolo 150-bis, comma 5,
del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385,
come modificato dal presente decreto.

3. Le banche di credito
cooperativo autorizzate
alla data di entrata in vigore delle disposizioni
emanate ai sensi dell’articolo 37-bis, commi 7 e
7-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, che non aderiscono
a un gruppo bancario
cooperativo,
assumono
le deliberazioni previste
dall’articolo 36 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come
modificato dall’articolo
1, comma 4, del presente
decreto, o deliberano la
liquidazione entro il termine indicato ai commi
1 e 2 del presente articolo. Resta fermo quanto 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 150bis, comma 5, del decreto
legislativo 1º settembre
1993, n. 385, la devoluzione 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, presentino 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 istanza congiunta, almeno
una delle banche istanti
possieda, alla data del 31
dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a
duecento milioni di euro,
come risultante dal bilancio riferito a tale data, su
cui il revisore contabile
ha espresso un giudizio
senza rilievi.
3-ter. All’atto del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente
versa al bilancio dello
Stato un importo pari al
20 per cento del patrimonio 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 conferente, che mantiene le
riserve indivisibili al netto 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
84
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codice civile, nonché ad
assicurare ai soci servizi
funzionali al mantenimento del rapporto con
la società per azioni conferitaria, di formazione
e informazione sui temi
del risparmio e di promozione di programmi
di assistenza. Non spetta
ai soci il diritto di recesso previsto dall’articolo
2437, primo comma, lettera 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 conferente o, a seconda dei
casi, della banca di credito cooperativo è devoluto
ai sensi dell’articolo 17
della legge 23 dicembre
2000, n. 388. In caso di
mancato ottenimento delle autorizzazioni indicate
al comma 3-bis entro il
termine stabilito dal comma 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.
3. In caso di inosservanza di quanto previsto dal
comma 2, la Banca d’Italia
assume le iniziative necessarie per la revoca dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività bancaria.

132

4. In caso di inosservanza di quanto previsto dal
comma 3, la Banca d’Italia
assume le iniziative necessarie per la revoca dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività bancaria.

4. In caso di inosservanza di quanto previsto dal
comma 3, la Banca d’Italia
assume le iniziative necessarie per la revoca dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività bancaria.
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5. Le banche di credito
cooperativo autorizzate
alla data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano a quanto
previsto dall’articolo 34,
comma 1, del decreto
legislativo 1° settembre
1993, n. 385, entro 60
mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.

5. Le banche di credito
cooperativo autorizzate
alla data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano a quanto
previsto dall’articolo 34,
comma 1, del decreto
legislativo 1° settembre
1993, n. 385, entro 60
mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Articolo 2-bis
(Fondo temporaneo
delle banche
di credito cooperativo)
1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari
cooperativi, l’obbligo di
cui all’articolo 33, comma
1-bis, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n.
385, introdotto dal presente decreto, è assolto,
anche ai sensi e per gli
effetti di cui al comma 3
dell’articolo 2 del presente decreto e fino alla data
di adesione della banca di
credito cooperativo ad un
gruppo bancario cooperativo, dall’adesione della stessa a un Fondo temporaneo delle banche di
credito cooperativo, promosso dalla Federazione
italiana delle banche di
credito cooperativo-casse
rurali ed artigiane mediante strumento di natura privatistica.
2. Il Fondo opera in pie-
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na autonomia decisionale
quale strumento mutualistico-assicurativo e può
favorire, in base a quanto
definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e di concentrazione delle banche di
credito 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.
3. L’adesione al Fondo avviene entro trenta giorni
dalla data di approvazione del relativo statuto. Al
momento dell’adesione
della banca di credito cooperativo 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.
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