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di Luca Gualtieri

G
iovedì 25 luglio la 
Banca d’Italia alzerà il 
velo su una delle ispe-
zioni più attese degli 
ultimi anni, quella al-

la Banca popolare di Milano. In 
quella data il responsabile della 
Vigilanza, Carmelo Barbagallo, 
illustrerà ai consiglieri di gestio-
ne e di sorveglianza il risultato 
di una verifica durata ben 200 
giorni dal cui esito dipende il 
futuro della banca. Il documen-
to dirà se Bpm potrà rimuovere 
almeno una parte degli oltre 7,3 
miliardi di add-on che pesano 
per il 17% sulle attività ponde-
rate per il rischio della banca. Ci 
potrebbero poi essere valutazio-
ni relative al controllo dei rischi 
e alla macchina operativa, anche 
se l’aspetto più interessante sa-
rà senza dubbio quello relativo 
alla governance. Non è un mi-
stero che Bankitalia disapprovi 
la salda presa dei dipendenti-so-
ci sull’assemblea e caldeggi una 
trasformazione radicale degli as-
setti di governo, spingendo nella 
direzione della spa. Così del re-
sto si è espresso a chiare lettere 
il governatore Ignazio Visco nel-
le sue ultime considerazioni 
finali. Resta però da capire fi-
no a dove Via Nazionale voglia 
spingersi per imporre a Piazza 
Meda i propri desiderata e vin-
cere le forti resistenze interne. Il 
verdetto è atteso con trepidazio-
ne non solo dai dipendenti, ma 
anche dai sindacati nazionali 
del credito che hanno sempre 
giocato un ruolo chiave nelle vi-
cende della Bpm. In attesa che 
Bankitalia scopra finalmente le 
carte, il segretario generale del-
la Fisac-Cgil Agostino Megale 
ha idee molto chiare sul futu-
ro della banca. A partire da un 
cambiamento epocale: dipen-
denti ed ex dipendenti devono 
rinunciare alla maggioranza in 
consiglio di sorveglianza.

Domanda. Megale, che co-
sa si aspetta da questa 
ispezione?

Risposta. Mi aspetto che 
Bankitalia sappia riconoscere gli 
sforzi di rilancio e di risanamen-
to compiuti in questi due anni. 
È possibile che emergano anche 
anomalie, come il governatore 
Ignazio Visco ha lasciato inten-
dere nelle considerazioni finali e 
all’assemblea dell’Abi.

D. Che cosa dovrà fare il 
sindacato di fronte a 
queste anomalie?

R. I sindacati dovranno essere 
capaci di favorire unitariamente 
un cambiamento che preservi il 
modello cooperativo e partecipa-
tivo della banca popolare, ma che 
imponga una distinzione dei ruo-
li più chiara di quella attuale. 
Si tratterebbe di una prosecu-
zione del percorso iniziato lo 
scorso anno con lo scioglimen-
to dell’Associazione Amici 
della Bipiemme, chiesto 
proprio dalla Fisac-Cgil.

D. Quali passi dovranno 
essere compiuti?

R. Fermo restan-
do lo status di 
banca popolare, 
dipendenti ed 
ex dipendenti 
non potranno 
avere la mag-
gioranza nel 
consiglio di 
sorveglian-
za. Come 
avviene nel 
modello di 
cogestione 

alla tedesca, i lavoratori potran-
no esprimere al massimo la metà 
dei consiglieri del board. Questa 
riforma rafforzerebbe il modello 
di duale di Piazza Meda e an-
drebbe nella direzione auspicata 
dalla Banca d’Italia.

D. Quando potrebbe partire 
questa riforma?

R. Per la verità sarebbe già do-
vuta partire, ma mi auguro che i 
lavori entrino nel vivo nei pros-
simi giorni. In due mesi dovremo 
essere in grado di completare il 
percorso. In Bpm non ci sarà più 
posto per un ritorno al passato.

D. Che giudizio dà del lavoro 
fatto da Andrea Bonomi 

e Piero Mon-
tani?

R. Il giu-
diz io  è 

buono. Oggi i fondamentali 
della Bpm sono sani grazie al 
percorso di risanamento por-
tato avanti in questi due anni. 
L’ultimo accordo di ristruttu-
razione e il livello di relazioni 
sindacali sono allineati con 
la media delle grandi banche 
italiane. Ritengo che il rilan-
cio vada portato avanti con un 
percorso comune. 

D. Questo nuovo modello 
di Bpm potrebbe essere 
applicato anche in altre 
popolari?

R. Credo che sia auspicabile. 
Anche altre banche popolari ita-
liani potrebbero introdurre un 
sistema duale con una forma di 
cogestione come quella che pre-
vedo per Bpm. È un tema di cui 
mi piacerebbe che parlasse an-
che il top management.

D. Passando al Monte dei 
Paschi, come valuta l’eli-
minazione del tetto del 
4% al diritto di voto?

R. Aver superato quel limi-
te statutario è senza dubbio 

una notizia positiva. A que-
sto punto, però, l’Unione 

Europea dovrebbe mo-
strare apprezzamento 
per le scelte fatte 
dagli azionisti e aste-
nersi dal chiedere 
nuovi tagli alla ban-
ca. In caso contrario 

il governo italia-
no ha il dovere 
di intervenire per 
evitare penalizza-
zioni che pesino 
sull’occupazione. 

D. Che impressione le ha 
fatto la prima assemblea 
Abi dell’era Patuelli?

R. Non è stata un’impressione 
positiva. Le dico solo che siamo 
di fronte alla crisi più dura dal 
dopoguerra e che all’assemblea 
dell’Abi non ho visto un’idea, un 
progetto, una visione sul futuro 
del sistema bancario italiano. 

D. Teme nuovi tagli all’oc-
cupazione?

R. Sia ben chiaro: i tagli all’oc-
cupazione vanno considerati 
un capitolo chiuso. Inoltre bi-
sogna togliere di mezzo le voci 
su una possibile revisione del 
contratto nazionale. Il contrat-
to nazionale non si tocca, e anzi 
va rinnovato. Per questa ragio-
ne l’unità sindacale deve essere 
rilanciata: più saremo uniti, 
più sarà difficile per chiunque 
mettere in discussione i risul-
tati ottenuti in passato. 

D. La Fisac-Cgil ha appena 
presentato un Manife-
sto per la buona finanza. 
Di cosa si tratta?

R. Serve una buona finanza 
per scacciare quella catti-
va. Le banche italiane hanno 
in pancia meno derivati di 
quelle degli altri Paesi, ma 
ritengo che debbano essere 
ancora compiuti alcuni passi 
fondamentali. Chiediamo di 
separare banche commerciali 
e banche di investimento, cre-
are una black list della cattiva 
finanza, favorire la legalità e 
la finanza sostenibile e ridur-
re i compensi dei top manager. 
(riproduzione riservata) 
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Su MF-Milano Finanza di vener-
dì 19 luglio Giuseppe De Lucia 
tratteggia con passione ed effi-

cacia i valori del credito popolare e 
cooperativo: difficile non essere d’ac-
cordo. Nondimeno, credo sia necessario 
chiedersi per quale motivo oggi la so-
stenibilità del modello popolare, specie 
con riferimento alle grandi banche 
quotate, sia oggetto di un autorevo-
le ripensamento e di accorati inviti al 
cambiamento. Certamente non è possi-
bile ignorare le difficoltà sperimentate, 
nel passato recente, da alcuni interme-
diari di grandi dimensioni. E occorre 
prendere atto onestamente che tali dif-
ficoltà sono state anche la conseguenza 
di una limitata capacità della base so-
ciale di controllare in modo incisivo 
l’operato degli amministratori. Credo 
però che, di tutte le riforme che oggi 
possono essere utilmente discusse e 
immaginate, la più rivoluzionaria e 
dirompente consisterebbe nella piena 
applicazione delle regole esistenti e del-

lo spirito che le ha animate. Penso, in 
particolare, alle norme in materia di 
qualificazione professionale degli orga-
ni sociali, conflitto di interessi, tutela 
delle minoranze, efficacia dei controlli. 
Un’adeguata qualificazione professio-
nale degli amministratori è condizione 
necessaria (anche se non sufficiente) 
perché gli stessi possano svolgere con 
efficacia il proprio ruolo di indirizzo 
e controllo sul top management. È ne-
cessario che la composizione delle liste 
presentate in assemblea discenda da 
un’attenta lettura del curriculum pro-
fessionale dei candidati, di cui spesso 
si guarda ancora il solo luogo di na-
scita (alla ricerca di un cervellotico 
bilanciamento tra le diverse provin-
ce dell’impero in cui si raccolgono voti 
e si dispensano prebende). Il presidio 
dei conflitti d’interesse è indispensabi-
le, anche per garantire la contendibilità 

degli assetti di controllo: quest’ultima 
non è un’esclusiva delle spa (peraltro 
sovente blindate da noccioli e noccio-
lini), ma per funzionare ha bisogno di 
elementari spazi di democrazia socie-
taria. Bisogna quindi promuovere una 
maggiore trasparenza nella gestione 
del libro soci e reprimere con la massi-
ma severità l’utilizzo, anche episodico, 
delle reti operative della banca per con-
solidare il patrimonio di voti e deleghe 
del management in carica. 
Le minoranze presenti negli organi di 
governo delle banche popolari devono 
poi godere di una tutela sostanziale per-
ché possano esercitare, dall’interno e nel 
continuo, un’azione di verifica sulla ge-
stione e sulle strategie per molti versi 
complementare a quella delle autorità. 
Il sistema dei controlli interni deve esse-
re infine rafforzato, coerentemente con le 
previsioni recentemente introdotte dalla 

Banca d’Italia, e affidato alla supervisione 
di amministratori realmente indipenden-
ti. Evitando per esempio l’inserimento, in 
ruoli chiave, di soggetti che abbiano avu-
to responsabilità di gestione nel passato 
recente, visto che ciò potrebbe in qualche 
misura minarne la serenità di giudizio.
Di tutto ciò sono ben consapevoli mol-
ti esponenti delle Autorità di vigilanza, 
che operano attivamente per irrobustire, 
anche a legislazione vigente, gli anticor-
pi cui spetta difendere le banche popolari 
dai potenziali rischi di opacità e autore-
ferenzialità impliciti nella separazione 
tra capitale e controllo. Un’analoga con-
sapevolezza andrebbe forse manifestata 
con maggior vigore proprio da parte delle 
stesse banche popolari, nelle parole e nei 
fatti. Sarebbe questa la migliore assicura-
zione sulla vita di un modello fortemente 
radicato nella nostra tradizione e diffuso 
in moltissimi sistemi finanziari di tutto il 
mondo; ancora in grado di produrre cresci-
ta, tutela del risparmio, benessere per tutti 
e non per pochi. (riproduzione riservata)
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