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Roma, 19 febbraio 2015 

Elementi macroeconomici e considerazioni sul decreto legge 

1. La valutazione della categoria (FISAC) e della Confederazione 

(CGIL) è che l’azione tramite decreto legge sia sbagliata. La forma 

popolare e cooperativa può essere migliorata ma non deve essere 

azzerata. 

Innovare è necessario e i ritardi nel processo di autoriforma ci sono 

stati ma detto questo non si ravvisano, comunque, i requisiti di 

necessità e urgenza come prescrive l'articolo 77 della Costituzione 

che giustificherebbero l'uso del decreto legge. Le banche popolari di 

minori dimensioni, interessate dal decreto legge, rischiano di essere 

oggetto di speculazioni e preda di banche di maggiori dimensioni. 

Non si capisce quale sia l’urgenza ad emanare un provvedimento 

destinato ad avere effetti solo nel futuro. Infatti, le banche popolari 

interessate dall’intervento normativo potranno adeguarsi “entro 

diciotto mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione 

emanate dalla Banca d’Italia”. 

2. Non c’è alcun legame tra la trasformazione delle principali banche 

popolari italiane in Spa e le esigenze di crescita e di occupazione che 

ha il nostro paese. 

La crisi economica in Italia è strutturale e risale ai primi anni ’90. 

Già prima della crisi la nostra economia era più debole della media 

europea. Dall’inizio della crisi finanziaria nel 2008 ad oggi, passando 

per la crisi dei debiti sovrani del 2011, il nostro paese ha registrato 

un andamento economico peggiore rispetto agli altri principali paesi 

europei. E si prevedono tempi più lunghi per la ripresa. Abbiamo 
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accumulato un perdita di circa 10 punti percentuali di PIL rispetto al 

dato pre-crisi. In termini di giornate lavorative “piene”, 

l’occupazione è diminuita di 1,5 milioni di unità. Il dato italiano sulla 

disoccupazione giovanile è superiore di 18 punti percentuali alla 

media Ocse; escluse le economie ex-sovietiche, è inferiore solamente 

a Spagna, Portogallo e Grecia. 

Oltre due milioni di giovani non lavora e non frequenta nessun corso 

di studi deprimendo le possibilità di crescita futura oltreché 

determinare drammatiche conseguenze nel presente.  

Lo spettro della deflazione si palesa nelle previsioni per l’anno in 

corso. L’inflazione 2014 è stata prossima allo zero peggiorando la 

sostenibilità del nostro debito pubblico.  

Le condizioni macroeconomiche del paese richiederebbero uno 

sforzo comune capace di coinvolgere tutti i soggetti economici e 

sociali, ivi compresi quelli che operano nel settore del credito. 

L’obiettivo è rilanciare gli investimenti e per questa via 

l’occupazione e la crescita. Nel decreto in esame non si ravvisano 

queste prioritarie finalità.  

Avremmo bisogno di un modello di banca al servizio dell’economia 

reale. E’ utile in questo scenario l’azione della Banca centrale 

europea ma da sola non basta ad attivare il necessario circuito 

virtuoso. Dobbiamo favorire l’evoluzione del nostro capitalismo oggi 

di tipo familiare agevolando la crescita dimensionale delle nostre 

imprese afflitte da bassa produttività e sottocapitalizzazione. Serve 

politica economica e industriale in un contesto in cui i nostri distretti, 

in alcuni casi, riescono a vincere la competizione globale mentre le 
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piccole imprese, da sole, sono costrette alla chiusura generando parte 

del credito deteriorato che colpisce i bilanci delle banche.  

Da questo punto di vista la costituzione di un soggetto in grado di 

liberare risorse sarebbe utile. Sia esso un consorzio di garanzia o un 

intervento pubblico tramite la Cassa depositi e prestiti capace con 

dieci miliardi di liberarne novanta. 

3. Il problema da risolvere è come il sistema del credito agisce nel più 

ampio contesto economico. La Categoria e la Confederazione hanno 

elaborato e sostenuto “un modello di banca al servizio del paese” ed 

un “manifesto per la buona finanza”.  

Sul piano generale nel “manifesto” abbiamo definito: “la finanza e il 

credito come elementi fondamentali per ritrovare la via della crescita 

e dell’occupazione”. E “le banche attività produttive private di 

interesse pubblico”. Abbiamo sostenuto e sosteniamo sia necessaria 

una più ampia riforma del sistema finanziario che preveda: la 

separazione tra la banca commerciale e la banca d'investimento; la 

regolamentazione della finanza strutturata e dei contratti “derivati”; 

il divieto di detenere incarichi plurimi; il riordino delle autorità di 

vigilanza, delle fondazioni bancarie e della governance delle banche; 

il tetto alle retribuzioni dei manager . Sul piano microeconomico 1

abbiamo messo insieme una proposta per realizzare un modello di 

banca che sia al servizio dell’economia reale e del lavoro.  

I problemi del settore del credito non possono essere ridotti alla 

governance delle banche popolari. Concentrare l’attenzione sul fatto 

che alcune banche (nel complesso sono meno di un quarto del 

 E’ recente l’approvazione del tetto ai compensi dei manager pubblici.1
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sistema bancario nazionale) abbiano una governance in cui un socio 

a prescindere dalle azioni possedute possa alla fine esprimere solo un 

voto è riduttivo rispetto ai veri problemi che ha il settore. Anche in 

considerazione del fatto che nella discussione sulla riforma del diritto 

societario si pensa di compiere il passo opposto: un socio a parità di 

azioni possedute potrebbe esprimere più voti di un altro socio. E’ 

possibile una modifica delle regole sul voto “capitario” e si può 

intervenire sui meccanismi di assegnazione delle deleghe di voto. 

Non è comprensibile nella definizione dei limiti riguardanti le 

deleghe il vincolo al numero minimo. 

Nella generale contrazione del credito erogato, le banche popolari 

hanno sostenuto il sistema economico erogando più credito della 

media. Vicine ai territori, pur nelle difficoltà che hanno colpito 

l’intero sistema finanziario, si sono dimostrate necessarie per 

famiglie e imprese. Durante la fase più acuta della crisi -2008/2012-  

le popolari hanno aumentato il credito di oltre l’1% medio annuo. 

In questi anni che siano state costituite sotto forma di Spa o di banca 

popolare abbiamo assistito a casi di degenerazione, di vero e proprio 

fallimento della classe dirigente dei banchieri. Ricordiamo i casi del 

Monte dei Paschi di Siena, di Banca Marche, della Popolare di Lodi, 

della Cassa di risparmio di Genova. Banche in cui la mala gestione 

ha portato a condizioni d’emergenza. Il problema non è la forma 

giuridica ma le capacità, l’onestà di chi ha guidato gli istituti di 

credito. Siamo di fronte ad un sistema in cui l’etica non ha sempre 

trovato il giusto spazio. Nella consapevolezza che anche i banchieri 

non sono tutti uguali si dovrebbe avviare un processo di ricambio 

anche generazionale. E’ fondamentale che istituzioni così importanti 
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per la vita del paese siano guidate da persone competenti e di alto 

profilo etico e morale.  

Un intelligente articolo di Angelo De Mattia su Milano Finanza di 

stamattina ricorda come il Governo con il decreto si è concentrato su 

alcune popolari, ora nell’occhio del ciclone anche giudiziario, per 

dimostrare la fondatezza dell’obbligo della loro trasformazione in 

Spa ma lo stesso si è ben guardato dall’alzare lo sguardo su 

situazioni analoghe e contemporanee presenti in banche Spa. Ciò 

conferma la nostra tesi che i problemi del credito nel nostro paese 

non dipendono nel modo più assoluto dal fatto di essere una popolare 

o una Spa. 

Accogliamo con favore, invece, quanto previsto nel decreto legge in 

esame all’art. 3 […] “SACE Spa è autorizzata a  svolgere il proprio 

intervento anche  attraverso l'esercizio del credito diretto” […] così 

come concesso ai soggetti di altri paesi, export credit agency (ECAs) 

che operano con le stesse finalità di supporto all’export. Anche allo 

scopo di ampliare gli strumenti volti a favorire le imprese italiane nei 

mercati internazionali e di adeguare SACE agli standard 

internazionali. Mi sono chiesto, nell’esprimere queste valutazioni, 

quanto il Governo che ha predisposto tale provvedimento fosse a 

conoscenza di eventuali ricadute ed impatti sulla Cassa depositi e 

prestiti. 

  

Economia e banche: alcune proposte 

Una domanda legittima è se i problemi legati alla crisi – e le 

soluzioni prese sotto la spinta di essa – di fatto non si traducano 
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semplicemente in una cupio dissolvi della categoria di banche che ha 

molteplici elementi di positività.  

L’analisi dei limiti che caratterizzano alcune banche popolari è ad 

uno stato avanzato e spesso condiviso. E’ necessario intervenire ed è 

possibile farlo in tempi rapidi senza superficialità. Il pericolo è 

disperdere una patrimonio sociale ed una possibile riforma di certo 

utile all’economia. 

Una nuova normativa che consenta una equa ripartizione della 

rappresentanza tra i diversi portatori d’interesse, compresi gli 

investitori istituzionali, renderebbe possibile per quelle banche o 

gruppi quotati, una trasformazione senza snaturarsi. Un modello 

“tedesco” peraltro già delineato nelle proposte avanzate dalla Fisac 

CGIL . 2

In Italia operano trentasette banche popolari, otto sono quotate con 

una capitalizzazione di oltre venti miliardi. Due sono tra i primi 

cinque attori a livello nazionale con un attivo superiore a 120 

miliardi di euro (Banco Popolare e UBI Banca). La trasformazione in 

Spa per decreto è un errore. Peraltro non è condivisibile l’uso 

dell’attivo come parametro per definire quali banche devono essere 

trasformate. Un parametro di questo tipo potrebbe rappresentare un 

freno all’erogazione di credito, per evitare di superare il limite, da 

parte di quelle banche che si trovino vicine alla soglia degli otto 

miliardi. Oppure potrebbe determinare la rinuncia a procedere verso 

fusioni anche quando fossero utili o addirittura necessarie.  

 Megale A. Cicala N. Una buona finanza e le banche al servizio del paese, Ediesse 2013.2
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Dobbiamo tenere conto che le banche popolari italiane hanno oltre 

ottantuno mila dipendenti e hanno 385 miliardi di euro impiegati sul 

territorio nazionale pari al 24,6% del mercato. Sono oltre sessanta 

mila i dipendenti delle undici banche popolari coinvolte nel decreto 

legge in oggetto. La perdita occupazione conseguente 

all’approvazione del decreto siffatto deve destare preoccupazione. 

Degli addetti oggi occupati nelle popolari oggetto del decreto legge 

circa il 20% rischia di perdere il posto di lavoro, stando alle stime di 

Asso popolari, e in ogni caso fusioni e aggregazioni comporteranno 

la riduzioni di posti di lavoro. 

In questo “pezzo” di sistema del credito nazionale coesistono due 

segmenti ben distinti tra di loro: entità di grandi dimensioni – sotto 

forma di gruppi molto articolati – ed entità di piccola o piccolissima 

dimensione. 

Le popolari maggiori quotate (Banco Popolare, UBI ma anche 

BPER, BPMI) sono già soggette alle stesse normative di vigilanza 

dei gruppi sotto forma di Spa; devono sottostare agli “stress test” 

richiesti alle maggiori istituzioni finanziarie (es. Banco Popolare); 

rientrano nelle disposizioni più recenti in tema di remunerazione dei 

manager e governo societario; devono adottare sistemi di “scoring” 

del credito, requisiti patrimoniali e di liquidità al pari della banche 

maggiori in forma di Spa.  

Proposta: è preferibile riferirsi al patrimonio, alla quotazione in 

Borsa, alla vigilanza BCE.  

L’introduzione di elementi, rigorosamente non tramite decreto legge, 

che possano favorire la responsabilità nella gestione e la trasparenza 
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nel controllo potrebbero ampliare le peculiarità del sistema 

cooperativo. L'innalzamento della partecipazione al capitale delle 

popolari da parte dei soggetti istituzionali – e la relativa 

partecipazione alla governance – potrebbe realizzare quella sorta di 

“public company”, assente nel nostro paese, a patto che l’investitore 

si ponga obiettivi di lungo periodo. 

Proposta: laddove ci fossero trasformazioni in Spa e considerando gli 

elementi su indicati come parametro e non “l’attivo”, deve essere 

previsto il tetto del 3% al diritto di voto. Si chiede, inoltre, di 

svolgere una riflessione sulla previsione anche di un tetto alla quota 

di capitale detenibile per evitare speculazioni e “scalate” che possano 

danneggiare i piccoli risparmiatori.  

Ispirandoci all’art. 46 della Carta Costituzionale che riconosce “ai 

fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con 

le esigenze della produzione, […] il diritto dei lavoratori a 

collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione 

delle aziende”. Proposta: riteniamo che le quote in possesso dei 

lavoratori possano avere valore doppio e che possano essere 

organizzate attraverso una fondazione che rappresenti gli interessi 

dei lavoratori e dei consumatori. Proposta: la realizzazione di un albo 

certificato che tenga conto dei necessari requisiti di moralità e 

competenza. 

Proposta: si potrebbe applicare un sistema duale come forma tecnica 

obbligatoria. Nel consiglio di sorveglianza (CDS) garantire la 

presenza dei vari soggetti economici (soci – lavoratori – investitori); 

nel consiglio di gestione (CDG) manager indipendenti nominati con 

l'approvazione assembleare. Abbiamo assistito nel passato a 
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degenerazioni che devono essere scongiurate in ogni modo, a partire 

da una netta separazione tra l’attività di sorveglianza e di gestione. 

Nel caso di banche popolari in cui ci sia stata, come per la Popolare 

di Milano, una degenerazione nella governance abbiamo agito per 

superare i problemi esistenti e per creare le migliori condizioni 

future. 

Serve un sistema di pesi e contrappesi carenti nel mondo finanziario. 

Di certo è che gli interessi di chi detiene grosse quote di capitale 

tendenzialmente coincide poco con quelle dei piccoli investitori. 

Le soluzioni sono da ricercare nella buona gestione, nella 

trasparenza, nel coinvolgimento, nelle regole. Il mondo delle 

popolari andrebbe corretto e valorizzato nel termine della reale 

partecipazione, anche dei lavoratori.
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