
#

10  Mercoledì 21 Gennaio 2015 Corriere della Sera

Primo Piano La riforma

La svolta delle Popolari: diventano spa
Conti correnti, scatta la libertà di trasferimento senza spese anche per titoli e carte di credito
Dura opposizione di Ncd, l’altolà di Alfano e Lupi. Il partito potrebbe votare contro il decreto

La protesta

I sindacati: 
«Più rischi 
per il lavoro»
Negative le reazioni dei 
sindacati dei bancari alla 
riforma delle popolari. 
«Questa decisione mette a 
rischio posti di lavoro per 
l’inevitabile avvio di 
aggregazioni. Inoltre bisogna 
mettere in conto la possibile 
perdita fra 18 mesi 
dell’italianità delle banche a 
forte rischio di fronte ai
capitali stranieri», ha messo in
guardia Lando Sileoni, 
segretario generale della Fabi, 
il sindacato più 
rappresentativo tra i bancari. 
«Abi e Federcasse – aggiunge 
Sileoni – dimostrino 
intelligenza politica rivedendo 
le loro posizioni di chiusura 
sui contratti». Dal canto suo 
Agostino Megale, segretario 
generale di Fisac Cgil, ricorda 
che «le difficoltà principali nel 
settore, individuate anche con 
gli stress test, riguardano 
alcune società per azioni, non 
si capisce perché trasformare 
le popolari in spa rilancerebbe 
il sistema». «Con un percorso 
d’urgenza si liquidano 150 
anni di storia – chiude il 
segretario della Cisl Luigi 
Sbarra insieme con Giulio 
Romani, a capo della Fiba Cisl 
–. Le conseguenze oggi forse 
non sono valutate a 
sufficienza». 
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Le 10 banche cooperative che diventano spa
Attivo patrimoniale Ieri  in Piazza Affari

Corriere della SeraFonte: Mediobanca

(dati al 31 gennaio 2013)

Banco Popolare

Ubi Banca

Bper

Bpm

Popolare di Vicenza

Veneto Banca

Popolare di Sondrio

Credito Valtellinese

Popolare Etruria e Lazio

Popolare di Bari

123.743.409.000 

121.323.328.000 
61.266.837.000 

49.257.130.000 
44.286.843.000 

35.916.486.000 

30.451.039.000 

26.842.607.000 

16.398.088.000 

9.932.592.000

Bper 

2014 2015
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7,509

6,783

6,057

5,332

4,606
mar mag lug set nov gen 2014 2015mar mag lug set nov gen

+7,12%
a 5,94 €

+5,67%
a 10,99  €

Banco Popolare 

Bpm

2014 2015mar mag lug set nov gen

-0,66%
a 0,6785€

Ubi 

2014 2015mar mag lug set nov gen

+3,10% 
a 6,31 €

14,865

13,606

12,348

11,089

9,86

8,572

0,681

0,618

0,555

0,492

0,429
0,366

7,194

6,746

6,297

5,849

5,401

4,953

È costata un mezzo strappo
nella maggioranza ma arriva,
dopo almeno 20 anni di tenta-
tivi, la riforma delle banche po-
polari, formidabili centri di po-
tere con solide ramificazioni
sul territorio e forti relazioni
con la politica, in cui il modello
di governo cooperativo ha per-
messo a molte un’autoreferen-
zialità che nemmeno Banca
d’Italia finora era riuscita a
scalfire. Adesso arriva la rivolu-
zione. Il Consiglio dei ministri
ha dato il via libera all’invest-
ment compact che obbliga le
prime dieci banche popolari
per attivi a trasformarsi entro
18 mesi in società per azioni e
abbandonare il sistema del vo-
to capitario che finora ha con-
sentito ai soci delle Popolari di
contare tutti allo stesso modo. 

«Oggi è una giornata storica
perché dopo 20 anni di dibatti-
ti interveniamo attraverso un
decreto legge sulle banche po-
polari» ha commentato il pre-
mier Matteo Renzi al termine
del Consiglio dei ministri, «bi-
sogna aprirsi ai mercati e all’in-
novazione. Il nostro sistema
bancario è solido sano e serio
ma deve cambiare». Oltre alla
trasformazione delle Popolari
il decreto introduce anche al-

cune novità sui servizi bancari
per rendere più veloce e meno
oneroso il trasloco del conto, e
di tutti i prodotti connessi, da 
una banca all’altra. Quella usci-
ta dal Consiglio dei ministri è
una vera e propria rivoluzione
per il mondo delle Popolari. 

L’obbligo di trasformazione
in «spa» vale per Ubi, Banco
Popolare, Banca Popolare di
Milano, Banca Popolare del-
l’Emilia Romagna, Credito Val-
tellinese, Popolare di Sondrio,
Popolare di Vicenza, Veneto
Banca, Banca Popolare del-
l’Etruria e Popolare di Bari. En-
tro 18 mesi dovranno convoca-
re l’assemblea dei soci per cam-
biare lo statuto. Una soluzione
che dovrebbe agevolare le fu-
sioni e quindi il riassetto del si-
stema. Sono state tenute fuori
le Popolari più piccole (quelle
che supereranno nel tempo gli
8 miliardi di attivi dovranno
comunque trasformarsi in spa)
e le banche di credito coopera-
tive, che in un primo momento
sembrava dovessero essere ri-
comprese. Una soluzione che
«concilia la necessità di dare
una scossa forte preservando
però in alcuni casi una forma di
governance che ha servito bene
il Paese» ha spiegato il mini-

stro dell’Economia, Pier Carlo 
Padoan, «andranno valutati in
futuro altri suggerimenti di
modifica della governance».
Dunque, «gradualità ma indi-
rizzo chiaro». «Riteniamo —
ha aggiunto Padoan — che sia
un importante passo avanti che
va nell’interesse del sistema
bancario e nell’interesse del-
l’economia italiana». 

Il provvedimento è passato
tra molti mal di pancia e prote-
ste trasversali. Il capitolo sulle
Popolari faceva parte del dise-

gno di legge Concorrenza, ma
Renzi ha deciso di inserirlo a
sorpresa nell’investment com-
pact, spiazzando lo stesso go-
verno. Ieri a Palazzo Chigi sa-
rebbero emerse ancora contra-
rietà da parte di Ncd per bocca
dei ministri dell’Interno, Ange-
lino Alfano, e delle Infrastrut-
ture, Maurizio Lupi. In partico-
lare Lupi avrebbe espresso

dubbi sull’urgenza di usare un
decreto anziché un disegno di
legge e ricordato il legame for-
te tra le popolari e le piccole e
medie imprese. Nello stesso Pd
si sono levate voci contro il bli-
tz di Renzi. Per il presidente
della commissione Bilancio 
della Camera, Francesco Boc-
cia, «un confronto per riforma-
re il credito alle imprese sareb-
be una grande occasione per
tutti», ha detto, «più che la go-
vernance è necessaria una ri-
forma del credito e questa ope-
razione non assicura che arrivi-
no presto soldi alle imprese».
«L’intervento sulle banche po-
polari di maggiori dimensioni
— ha commentato Stefano Fas-
sina — colpisce un modello
che, con tutti i suoi limiti nella
traduzione effettiva certamen-
te da correggere, è uno dei po-
chi presidi di democrazia eco-
nomica». Il presidente dell’Abi,
Antonio Patuelli non ha voluto
commentare «per statuto ogni
commento spetta all’associa-
zione di categoria delle Popola-
ri» ha detto girando la palla ad
Assopopolari, che ha organiz-
zato per domani un vertice a
Milano. 

Federico De Rosa
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�L’attivo di 
una banca 
cooperativa 
non può 
superare 8 
miliardi di 
euro. Per le 
capogruppo 
vale il 
consolidato

Se la coop 
non diventa 
spa entro 18 
mesi può 
essere 
revocata 
l’autorizza-
zione 
all’attività 
bancaria

Dopo 20 anni
Il premier: una giornata 
storica, dopo 20 anni di 
tentativi di modifica 
mai riusciti

Industria Prestiti alle imprese dai fondi
Sace, esportazioni e bancadi Mario Sensini

ROMA Mentre la Banca centrale
europea si appresta ad acqui-
stare titoli dalle banche com-
merciali, per aumentare la loro
capacità di credito all’econo-
mia, il governo italiano, con
una mossa a sorpresa e dall’ef-
fetto immediato, allarga anche
ai fondi d’investimento la pos-
sibilità di concedere finanzia-
menti diretti alle imprese. E
apre la strada alla rapida tra-
sformazione della Sace, la so-
cietà pubblica che assicura i
crediti alle esportazioni, in una
vera e propria banca. 

Sono le due maggiori novità
che emergono dal testo del de-
creto approvato ieri dal Consi-
glio dei ministri, in forma mol-
to più asciutta rispetto alle an-
ticipazioni della vigilia, «in at-
tesa del nuovo Capo dello
Stato» ha detto il sottosegreta-
rio alla Presidenza Graziano
Del Rio. 

Nel decreto ci sono solo otto
articoli, quasi tutti messi a
punto dal ministro dello Svi-
luppo, Federica Guidi. Oltre al-
le misure per la trasformazione

in spa delle maggiori banche
popolari e l’apertura dei nuovi
canali di finanziamento per le
imprese, c’è una norma che ga-
rantisce la portabilità dei conti
correnti bancari a costo zero,
stabilisce la costituzione di una
società pubblica per il salvatag-
gio delle imprese in tempora-
nea difficoltà, allarga i benefici
fiscali già previsti per brevetti e
marchi aziendali, e rafforza i
meccanismi della Legge Saba-
tini per l’acquisto dei macchi-
nari. 

Da subito, dunque, tutti i
fondi di investimento nazionali
e comunitari, o internazionali,
come i grandi credit fund ame-
ricani, purché investano in Pa-
esi inseriti nella «Lista Bianca»
dell’Ocse, potranno concedere
prestiti diretti alle imprese ita-
liane, con il beneficio del-
l’esenzione della ritenuta d’ac-
conto. Gli organismi di investi-
mento collettivo del risparmio
potranno sia beneficiare dei fi-
nanziamenti, che erogarne,
con esclusione, però, delle mi-
croimprese.

La norma sulla portabilità
dei conti bancari prevede che
in caso di trasferimento di un
conto di pagamento, la chiusu-
ra avvenga «senza oneri o spe-
se di portabilità a carico del
cliente» entro termini predefi-
niti. 

Quanto alla Sace, l’istituto
che oggi si limita ad assicurare
i crediti alle esportazioni delle
imprese italiane, ha spiegato
Guidi, «potrà chiedere alla
Banca d’Italia l’autorizzazione
ad operare direttamente nel
credito, e potrà divenire una
banca per l’import-export, sul
modello di quelle pubbliche di
Francia e Germania». Dentro la
Sace, ha proseguito Guidi, «ci
sono altri 12 miliardi di euro di
credito potenzialmente eroga-

bile all’economia». Via libera
anche al Fondo per «la ristrut-
turazione, il riequilibrio finan-
ziario e il consolidamento in-
dustriale» delle grandi impre-
se (almeno 150 dipendenti) in
difficoltà temporanea. Il fondo
sarà sottoscritto da investitori
istituzionali con l’emissione di
azioni, alcune delle quali po-
tranno godere della garanzia
dello Stato (ma con un dividen-
do ridotto), e potrà restare nel
capitale di un’impresa al mas-
simo 7 anni (prorogabili a 10),
distribuendo almeno i due ter-
zi degli utili prodotti. 

Disco verde anche alle «Pmi
innovative», che godranno de-
gli stessi benefici fiscali delle
start up, mentre viene poten-
ziata la Legge Sabatini, svinco-
lando la sua dotazione dalla
provvista effettuata dalla Cassa
Depositi. Ogni banca, potrà
dunque usare una raccolta au-
tonoma per erogare le agevola-
zioni previste dalla legge in
modo più veloce e a migliori
condizioni di mercato.
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Le misure

�  Le «Pmi 

innovative» 

godranno degli 

stessi benefici 

fiscali delle 

start up.

�  La Sace 

potrà dare 

finanziamenti 

diretti alle 

imprese

�  Nasce il 

fondo per 

investire nelle 

imprese in crisi

1,7%
L’incremento 

delle 

esportazioni su 

base annua a 

novembre 

0%
A dicembre 

l’inflazione in 

Italia ha 

frenato fino a 

quota «zero» 

-0,6%
La contrazione 

del Pil italiano 

registrato nel 

terzo trimestre 

2014 sullo 

stesso mese 

del 2013

Il ministro Guidi 
«Dentro la Sace ci sono 
12 miliardi di euro di 
credito potenzialmente 
erogabili all’economia»

Lo studio

Confcommercio:
il triplo di interessi
per le Pmi
Oltre 97 miliardi di euro non
pervenuti: a tanto ammonta lo 
stock di credito mancato a 
danno delle Pmi da parte del 
sistema bancario dal 2010 ad 
oggi. A calcolarlo è il nuovo 
indice Confcommercio-Cer. 
Non solo. I tassi di interesse 
pagati dalle Pmi sullo scoperto 
di conto sono «tre, quattro 
volte superiori» a quelli pagati 
dalle imprese più grandi. Da 
una tabella dell’ufficio studi 
della confederazione risulta 
che su prestiti fino a 125 mila 
euro le Pmi pagano un tasso 
pari al 10,60%. «Ma si può 
arrivare anche al 15%» assicura 
Pietro Agen, vicepresidente 
con delega al credito. «Il tasso 
reale medio in Italia a ottobre 
2014 per prestiti fino a 1 
milione era al 3,3%, al top 
europeo (Spagna esclusa),
più che doppio rispetto alla 
Francia», certifica Mariano 
Bella, direttore Ufficio studi. 
Seppure dal 2011 le sofferenze 
per le imprese private siano 
schizzate del 78,8% e per le 
famiglie del 41%, è 
ingiustificabile — punta il dito 
la Confcommercio — il
crollo al 4,8% nel terzo 
trimestre 2014 delle imprese 
che hanno ottenuto dalle 
banche tutti i finanziamenti 
richiesti.
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