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Il bail inè lasoluzione
piùdura incasodi
dissestodiunabanca:
primadel

coinvolgimentodi fondi
pubbliciprevede lariduzione
delvalorenominaledelle
azioniedelleobbligazioni
subordinate.Colpiti anche i
depositibancarimasolooltre i
100milaeuro.Aldi sottoscatta
lagaranzia.

Ilburdensharingè il
principiodella
condivisionedeicosti
per lagestionedelle

crisibancarie,unprincipio
adottatodallaUenel2013,quindi
primadell’entrata invigoredella
direttivaBrrd.Oggi le regole
prevedonoche ilburdensharing
colpiscagli azionisti e i creditori
nonprivilegiati.

Il Fondonazionaledi
risoluzioneè istituito
presso laBancad’Italia
edèdestinatoal

salvataggiodellebanche in
difficoltàevitandocheciòpesi
sui contidelloStatoe sui
contribuenti. Il Fondoè infatti
alimentatodaiversamentidelle
banchenazionali edaquelle
estereconsuccursali in Italia.

LA TRATTATIVA

MILANO Si è riaperto in serata un
ampio spiraglio di sereno nel sal-
vataggio delle banche venete da
parte di Intesa Sanpaolo dopo
che, nel primo pomeriggio, la si-
tuazioneera stataaunpassodalla
rottura. Dall’Europa era arrivata
una frenata politica al piano che
da parte della struttura tecnica
della Dg CompUe aveva invece ri-
cevuto segnali di incoraggiamen-
to: questo conferma ancora una
volta la divisione all’interno
dell’Antitrust Ue con il vertice at-
testato su una posizione pregiudi-
zialmente negativa verso l’Italia.
Una mail di Margrethe Vestager
inviata alla Banca d’Italia, tra-
smessa attorno alle 14, aveva ri-
messo in discussione la comples-
samanovradi risoluzioneoggetto
di negoziato tra il ministero e il
team della banca milanese guida-
to da Paolo Grandi. Nellamissiva,
la Commissaria Ue per la Concor-
renza manifestava riserve sull’of-
ferta simbolica di 1 euro da parte
di Intesa per gli asset sani (filiali,
dipendenti, depositi e impieghi)
con lamessa in liquidazione delle
passività dei due istituti a carico
dello Stato. Per Vestager, l’accor-
do Intesa-governo avrebbe dovu-
to arrivare entro 48 ore, altrimen-
ti sarebbe stato bail-in, cioè falli-
mento con gravi effetti sull’intero

sistema finanziario nazionale. Le
riserve della Commissaria hanno
subito messo in allerta i sindacati
per il timore che l’Europa ci impo-
nesse i licenziamenti, la sola via
che eviterebbero di coinvolgere le
cassedelloStato.
Il leader della Fabi, Lando Sileo-

ni, ha così lanciato l’allarme: «In
Europa c’è chi vuole i licenzia-
menti e il fallimento di Popolare
di Vicenza e Veneto Banca. Ri-
schia di saltare tutto. Ci appellia-
mo a Gentiloni e Padoan affinché
difendano col coltello tra i denti il
settore bancario italiano, i lavora-
tori bancari delle due banche ve-
nete, i risparmiatori e le impre-
se». Dopo di lui l’appello di Anna-
maria Furlan eGiulio Romani del-
la Cisl («il governo non ceda alla
Ue) e di Agostino Megale (Fisac):
«Serve fermezza». Sicché, dopo
un faccia a faccia nel tardo pome-
riggio tra Paolo Gentiloni e Pier
CarloPadoan, il governo si è detto

pronto a riunirsi quest’oggi per
varare il decreto ad hoc: liquida-
zione coatta amministrativa di Po-
polare Vicenza eVeneto Banca re-
cependo la richiesta di Bankitalia
che dovrebbe nominare i commis-
sari: due terne diverse, solo Fabri-
zio Viola in comune. Peraltro, co-
me nelle previsioni nella serata di
ieri sonoarrivate la dichiarazione
Bce che i due istituti «sono in stato
di dissesto» e la decisione del Sin-
gle Resolution Board di non far
scattare la «risoluzione». In bre-
ve, per il salvataggio si appliche-
ranno lenorme italiane.

PASSAGGIO DI CONSEGNE
Intanto ierimattina si sono riuniti
forse per l’ultima volta i due cda
delle banche venete ai quali è sta-
ta illustrata la situazionementre i
due presidenti Gianni Mion e
Massimo Lanza, gli ad e i segreta-
ri del cda, sono stati allertati per
domani pomeriggio per gestire il

passaggio di consegne ai commis-
sari. Da lunedì 26 le filiali dei due
istituti dovrebbero riaprire grazie
a Intesa che assicurerà la conti-
nuità del servizio. Nelle vecchie
banche rimarranno invece 12 mi-
liardi circa di sofferenze, incagli,
crediti ad alto rischio e contenzio-
si vari: per gestirne la liquidazio-
ne il Tesoro dovrebbe sborsare

circa 4 miliardi. Poi servirebbero
altri 2 miliardi per l’esodo volon-
tario di 3.500 dipendenti di Vicen-
za, Veneto Banca e della stessa In-
tesa. Infine 3 miliardi per gestire
la vendita delle sofferenze, copri-
re i costi di integrazione e tutte le
pendenze pregresse. Questi soldi,
il decreto in arrivo dovrebbe rica-
varli dai 20miliardi del salva-ban-
chevarato alla finedel 2016.
Dopo essere stato avvertito dal

governatore Visco delle riserve
Ue, ametà pomeriggio il ceo di In-
tesa, Carlo Messina, avrebbe avu-
to un colloquio telefonico con
Gentiloni nel quale il banchiere
avrebbe ribadito la sua posizione:
«Interverremo solo senza impat-
to sul nostro Cet 1 e sulla politica
dei dividendi». Ciò significa nes-
sun impegno finanziario oggi, poi-
ché il prezzo sta nel rischio futu-
ro. Il governo ha tentato una me-
diazione per tenere conto delle ri-
serve Ue sugli aiuti di Stato, ma la
posizione della banca non è cam-
biata. In più Intesa subordina l’ef-
ficacia dell’operazione a «una cor-
nice legislativa approvata e defini-
tiva», senza cioè rischi di modifi-
che nelle votazioni in Parlamen-
to.Oggi si attendono i fatti.

RosarioDimito
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I PUNTI

ROMA Il nododelle gestionedegli
esuberi e quello della conversio-
ne del decreto con il quale il go-
verno si appresta a fissare il qua-
dro giuridico per il salvataggio
delle due banche venete; su que-
sti due temi si è concentrata la
discussione (e la tensione) nella
frenetica giornata di ieri, duran-
te la quale a un certo punto pa-
reva che il pendolo potesse
oscillare verso il fallimento
dell’operazione. La questione
degli esuberi si intreccia con la
complessa trattativa in corso a
Bruxelles, segnatamente con la
Direzione concorrenza della
commissione (Dg Comp).
Nell’ambito dei due istituti vene-
ti ci sarebbero circa 1.200 lavo-
ratori in possesso dei requisiti
per accedere al prepensiona-
mento. Ma il conteggio totale
delle eccedenze di personale
che scaturirebbero dall’opera-
zione è ben più alto e arriva a

circa 4 mila unità, includendo
anche attuali dipendenti di Inte-
sa. Il punto è chi debba pagare
per queste uscite. Il settore ban-
cario dispone di un proprio stru-
mento, il fondo di Solidarietà fi-
nanziato normalmente dagli
istituti e dai dipendenti, ma che
ormai ha esaurito le proprie di-
sponibilità, tanto che il governo
è già dovuto scendere in campo
con un proprio contributo di

650milioni.
Unnuovo intervento governa-

tivo finalizzato al salvataggio
delle due banche venete rischie-
rebbe di risultare una forma di
aiuto di Stato e quindi di solleva-
re le perplessità della commis-
sione, amaggior ragione se le ri-
sorse fossero destinate anche a
dipendenti di Intesa. Questo no-
nostante da parte europea ci sia
stato finora un atteggiamento
abbastanza conciliante, confer-
mato anche da quanto fatto sa-
pere ieri dalla commissione:
«Sta ora alle autorità italiane de-
terminare la stradadaprendere
per le due banche, in linea con
la legislazione italiana sul falli-
mento».Ma questa partita si col-
loca in un contesto politico eu-
ropeo delicatissimo, che nei
giorni scorsi ha portato più di

un politico tedesco a criticare la
soluzione messa in piedi in Ita-
lia, traendone indicazioni nega-
tiva a proposito della trattativa
sullo schema di garanzia euro-
pea dei depositi portato avanti
con forzapropriodaRoma.

LE RASSICURAZIONI
L’altro punto delicato riguarda
la conversione del decreto legge
che il governo dovrà approvare

nelle prossime ore. Nel corso
della giornata di ieri è arrivata
con forza da Banca Intesa la ri-
chiesta di garanzie circa il fatto
che le norme, una volta entrate
in vigore con la pubblicazione
inGazzetta ufficiale, non venga-
no poi modificate durante l’iter
parlamentare. Un impegno che
il governo non può formalizza-
re in quanto tale, perché ciò vor-
rebbe dire cancellare le preroga-
tive di Camera e Senato.
Dall’esecutivo ci sono solo rassi-
curazioni di tipo politico sulla
volontà di difendere l’impianto
del provvedimento, eventual-
mente ricorrendo al voto di fidu-
cia.
Infine sempre nella giornata

di ieri è rimbalzato attraverso la
Reuters un retroscena che po-

trebbe far discutere anche nelle
prossime ore: alla fine di mag-
gio un gruppo di quattro fondi
di investimento internazionali
avrebbe offerto capitali freschi
per 1,6 miliardi da iniettare nei
due istituti veneti. Ma questa
proposta non sarebbe stata pre-
sa in considerazione. L’offerta
sarebbe stata formulata il 30
maggio dai fondi Sound Point
Capital, Cerberus, Attestor e
Varde con l’aiuto di Deutsche
Bankcomeadviser finanziario.
Il consorzio guidato dal fon-

do hedge Usa Sound Point Capi-
tal, che annovera tra i partner
l’ex presidente di Goldman Sa-
chs Stephen Friedman, avrebbe
offerto inizialmente una iniezio-
ne complessiva di 1,6miliardi di
euro di capitale. Secono quanto
riportaReuters, la proposta pre-
vedeva la sottoscrizione riserva-
ta di circa 1,3 miliardi in bond
tier1 e tier 2 di nuova emissione
ealtri 300milioni in azioni.

LucaCifoni
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`La Bce dichiara i due istituti vicini
al fallimento, stop alla “risoluzione”

Banche Venete

arriva il decreto

contro il bail-in

Il salvataggio

LA BANCA VUOLE
CHE IL PROVVEDIMENTO
DEL GOVERNO
NON SIA CAMBIATO
DURANTE L’ITER
PARLAMENTARE

2

I depositi sono comunque
tutelati fino a 100 mila euro

Nel mirino gli azionisti
e chi possiede bond junior

Il Fondo di risoluzione
per non pesare sullo Stato

1

3

Le regole

Ammortizzatori sociali e aiuti di Stato
Le garanzie chieste da Intesa Sanpaolo

`Oggi il Consiglio dei ministri vara
le misure a tutela dei risparmiatori

QUATTRO FONDI ESTERI
DI INVESTIMENTO
AVREBBERO OFFERTO
A MAGGIO 1,6 MILIARDI
PER I DUE ISTITUTI,
SENZA AVERE RISPOSTA

Carlo
Messina,
consigliere
delegato
del gruppo
Intesa
Sanpaolo

ENNESIMO TENTATIVO
DI BRUXELLES, POI
ANDATO A VUOTO,
DI IMPORRE PALETTI
PIÙ RIGIDI ALL’OFFERTA
OGGI I DUE CDA

Il confronto

Gruppo
Veneto
Banca

Banca
Popolare
di Vicenza

2015 2016

Conto economico consolidato in milioni di euro

Dipendenti

5.703

6.089

5.273

5.147

Sportelli

521

480

627

502

Margine di interesse

528,8

391,5

503,9

380,1

Commissioni nette

337,4

263,6

322,4

230,3

Utile (perdita)

-881,9

-1502,0

-1407,0

-1.902,4
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IL RETROSCENA

ROMA «Digli di tirare fuori quei
soldi, altrimenti il governo fini-
sce qui». E’ il primo pomeriggio
quandoMatteoRenzi viene a sa-
pere che Intesa Sanpaolo si è al-
zata dal tavolo del ministero di
via XX Settembre ritirando l’of-
ferta per il salvataggio delle due
banche venete. Dall’altra parte
del telefono Paolo Gentiloni ap-
pena entrato nell’aereo che da
Bruxelles lo riporterà a Roma
dopo il consiglio europeo. Il pre-
sidente del Consiglio chiama su-
bito il ministro dell’Economia e
si informa sullo stato della trat-
tativa. Pier Carlo Padoan atten-
de l’arrivo di Gentiloni e si preci-
pita a palazzo Chigi con i conti
della Ragioneria impegnata a
trovare le coperture.

IL FONDO
La trattativa con i tecnici del

Tesoro si è infatti incagliata sul
nododella gestione del persona-
le della Popolare di Vicenza e di
Veneto banca. Nell’offerta di In-
tesa non c’è traccia. I tecnici del-
le banca di Cà de Sass, seduti in-
torno ad un tavolo con colleghi
di Bankitalia e del Mef, non in-
tendono farsi carico dei 1200 di-
pendenti delle due banche chie-
dendo di fatto al governo di fi-
nanziare il Fondo esuberi di ca-
tegoria, che in questi anni ha ac-
compagnato l’uscita volontaria
dei dipendenti senza licenzia-
menti. Il Fondo, alimentato dal-
lebanche, peròpiange.
Nelle sue casse il governo,

con l’ultima legge di bilancio,
ha promesso di versare 600 mi-
lioni in cinque anni. Stavolta ne
servono però il doppio. Almeno
altri 1,2miliardi. I tecnici di Inte-

sa nonmollano. Il mandato affi-
dato loro dall’amministratore
delegato Carlo Messina parla
chiaro: Cà de Sass non aveva
progetti di espansione in Italia.
E’ pronta ad intervenire per sal-
vare le attività delle due banche
ma non intende sostenere i co-
sti degli eventuali esuberi.
Occorrono però un altro paio

di telefonate di Renzi a palazzo
Chigi, una serie di preoccupate
prese di posizione dei sindacati
di categoria e una inusitata di-
chiarazione di fuoco di Michele
Anzaldi - parlamentare del Pd
che solitamente si occupadiRai
- per convincere i severi custodi
del bilanciopubblicodelMef ad
allargare i cordoni della borsa

senza preoccuparsi troppo del-
le reazioni di Bruxelles che po-
trebbe considerare l’intervento
come aiuto di Stato. Senza con-
tare che la decisione degli emis-
sari del cda di Intesa di abban-
donare la trattativa, perché lo
schema del decreto non corri-
spondeva al mandato ricevuto,
aveva provocato l’immediata e
preoccupata reazione delle Bce.

IL RIMBORSO
Al telefonoGentiloni condivi-

de conRenzi che il rischio di pe-
santi conseguenze sull’intero
tessuto creditizio italiano è trop-
po alto per preoccuparsi di pos-
sibili reazioni di Bruxelles per
come vengono gestiti gli esube-
ri. Oltretutto, è il ragionamento
che i due fanno, il Triveneto ha
una forza economica e finanzia-
ria tale da rendere l’investimen-
to del governo - in tutto quasi
sette-ottomiliardi - non a fondo
perduto.Anzi.
Ametà pomeriggio la trattati-

va riprende. Si discutemolto an-
che di una possibile partecipa-
zione di Intesa al rimborso dei
titolari di subordinati che però
non passa. Come non si trova
un espediente tecnico - se non il
promesso voto di fiducia - per

assicurare ad Intesa che il de-
creto non verrà mutato al mo-
mento della conversione in leg-
ge.
In serata arriva il via liberada

Francoforte con la nota della
Bce che dichiara il fallimento
dellaBancapopolare diVicenza
e di Veneto Banca. Una formula
di rito chepermette l’avvio della
procedura di salvataggio «tutta
italiana». Dopo la pronuncia
della Bce toccherà al Single Re-
solution Bord pronunciarsi sul-
la liquidazione permettendo al
governo di chiedere alla Banca
d’Italia la nomina di due com-
missari.
Lo schema del decreto che il

consiglio deiministri varerà og-
gi nella riunione convocata per
le 13, prende forma a tarda sera
quando aiministri viene confer-
mato l’appuntamento. L’obietti-
vo di palazzo Chigi è quello di fa-
re presto per non compromette-
re ulteriormente l’attività dei
due istituti varando il decreto a
mercati chiusi e prima della
partenza del capo dello Stato
SergioMattarella per il Canada.
Unamissione che si chiude solo
nella tarda serata. Conmolta fa-
tica e con polemiche destinate
adaumentare.

MarcoConti

©RIPRODUZIONERISERVATA

Renzi incalza Gentiloni:
più soldi o via il governo

LA TRATTATIVA
SI È INCAGLIATA
PIÙ VOLTE
POI L’INTERVENTO
DEL SEGRETARIO PD
HA SCIOLTO I NODI

Padoan e Gentiloni in una recente immagine

`L’ex premier in pressing per cercare
una soluzione trovata solo in extremis

`Si cercano le coperture sulle risorse
per gestire gli esuberi dei due istituiti

VERTICE TRA PADOAN
E IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO
PER EVITARE
UN EFFETTO DOMINO
SUL SISTEMA BANCARIO

Palazzo Chigi
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