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ALDO FONTANAROSA

ROMA. Massimo Mucchetti, senato-
re del Pd, presidente della Com-
missione Industria. Lo Stato si pre-
para a pagare oltre 10 miliardi 
per le venete. Non è troppo?
«Intesa Sanpaolo offre un euro per 

le due aziende bancarie, alleggerite 
dai crediti deteriorati e a patto di con-
servare i propri requisiti patrimonia-
li e confermare i dividendi. Per realiz-
zare queste condizioni, a Intesa ser-
vono - mal contati - 3 miliardi per ri-
strutturare le venete e 3 per evitare 
impatti sul patrimonio. Inoltre, Inte-
sa non dovrebbe rimborsare i 7 mi-
liardi di  obbligazioni con garanzia 
statale, emesse dalle due venete per 
contrastare il crollo della raccolta. I 
crediti deteriorati formerebbero infi-
ne l’attivo di una banca da sottopor-
re a liquidazione coatta amministra-
tiva, come avvenne al Banco di Napo-
li. La cessione di questi asset farebbe 
emergere una differenza di qualche 
miliardo tra il valore di libro e quello 
d’acquisto da accollare allo Stato».

La ricapitalizzazione precauziona-
le di Atlante costava meno...
«È vero, sarebbe costata 6 miliar-

di: 5 messi il Tesoro, uno dai privati. 
Ma nessun privato si è fatto avanti. 
Mi chiedo perché non far mettere 
quel miliardo dal Fondo di tutela dei 
Depositi che già voleva farlo per Etru-
ria. La Dg Competition storcerebbe il 
naso? Si ricorra al Commissario Ue e 
poi in Corte di Giustizia. Si prenda 
tempo e si agisca. Poi, si rivenda al 

mercato e la si chiuda con un compro-
messo, senza battere pugni. La Dg 
Competition aveva bocciato anche il 
salvataggio di Alstom nel 2006. Ma 
Parigi tirò diritto» 

Il governo è mosso da convenien-
ze politiche ed elettorali?
«Politica ed elezioni ci sono sem-

pre. La Dg Competition e forse anche 
la Vigilanza Unica vogliono un po’ di 
sangue prima di rivedere il bail in. 
Ma l’Italia non può mettere a rischio 
il risparmio, la sua materia prima 
principale. Certo, la crisi delle vene-
te era conclamata da almeno due an-
ni. Il governo, allora retto da Renzi, si 
illuse che la riforma delle popolari 
avrebbe portato i denari del mercato 
a Vicenza e a Montebelluna. Se si fos-
se mosso per tempo avremmo rispar-
miato buona parte della spesa. E que-

sto vale anche per Etruria e Mps».
Ma Intesa non le sembra esosa?
«No. L’ad Messina fa gli interessi 

della sua banca. Usa l’occasione per 
prendersi un vantaggio e recupera-
re, a differenza dei concorrenti, le 
perdite subite con Atlante. Mi do-
mando se il governo non debba fare 
una piccola e rapida asta, partendo 
dall’offerta di Intesa. Ci sono banche 
in Italia che hanno requisiti patrimo-
niali minori di quelli di Intesa, ma suf-
ficienti, e reti di sportelli diverse. For-
se potrebbero richiedere meno per 
tenere i requisiti e magari licenzie-
rebbero meno. Ci vuole un regista».

Torna dunque lo Stato banchiere.
«E mi chiedo se verserà i denari a 

Intesa Sanpaolo o  a  un eventuale  
competitor, comunque sano; o anco-
ra a una loro società dedicata alle ve-
nete. E mi chiedo su chi farà la due di-
ligence. E poi vorrà azioni ordinarie o 
di risparmio o altri strumenti parteci-
pativi? Con quali rendimenti e quali 
diritti di governance? Con quali tem-
pi e modalità di rientro per evitare di 
danneggiare le quotazioni?».

La Commissione d’inchiesta trove-
rà i responsabili dei dissesti?
«Per i reati c’è la magistratura. La 

Commissione, se ci riesce, scopra per-
ché i governi Letta e Renzi si fecero 
rimborsare i Monti bond da un Mps 
alla frutta anziché lasciarli converti-
re in azioni; e perché il governo pre-
stò fede a JP Morgan... Sa, su Mussari 
o  Zonin  è  difficile  che  emergano  
grandi novità». 

ALBERTO D’ARGENIO

VITTORIA PULEDDA

MILANO. La vigilanza bancaria eu-
ropea dà il calcio d’inizio alla pro-
cedura che porterà Veneto Ban-
ca e Popolare di Vicenza alla liqui-
dazione e alla successiva vendita 
di asset a IntesaSanpaolo. Una 
procedura che sta suscitando po-
lemiche, sia per il prezzo simboli-
co di un euro che la banca si è det-
ta disposta a versare - e che infat-
ti il Tesoro sta ancora cercando di 
alzare - sia per il forte impegno (si 
stima una cifra tra i 10 e i 12 mi-
liardi)  che  cadrà  sulle  finanze  
pubbliche per farsi carico dell’o-
perazione. Il premier Gentiloni as-
sicura che «risparmiatori e cor-
rentisti» delle due banche sono 
garantiti. 

Ieri sera dalla Bce è arrivata 
l’attestazione  secondo  cui  «en-
trambe le banche stavano fallen-
do o erano vicine al fallimento». 
Di conseguenza, la Banca popola-
re di Vicenza e Veneto Banca «sa-
ranno sottoposte alle procedure 
italiane di insolvenza». L’Euroto-
wer ha «informato» il Single Reso-
lution Board (Srb), l’organismo 

europeo che deve evitare impatti 
negativi di un fallimento banca-
rio sul sistema, il quale ha conclu-
so che «non ci sono le condizioni 
per un’azione di risoluzione». Era 
l’altro anello necessario per evita-
re il bail in, che avrebbe messo in 
pericolo anche i detentori di bond 
senior e i depositi sopra i 100 mila 
euro. Secondo l’Srb, le due ban-
che non hanno portata sistemica 
e dunque possono essere messe 
in  liquidazione  coatta  ammini-
strativa, secondo le regole nazio-
nali e non secondo la procedura 
della messa in risoluzione della di-
sciplina europea.

Stamane, secondo le attese, e 
comunque in giornata il consiglio 
dei ministri varerà il decreto per 
consentire  la  separazione della  
parte “malata” delle due banche 
e, contemporaneamente, l’acqui-
sizione degli attivi sani degli isti-
tuti da parte di Intesa. A seguire 
ci sarà la nomina dei commissari 
liquidatori  (dovrebbe  essere  
scontata la presenza tra questi di 
Fabrizio Viola, ad della Vicenza). 
Lunedì mattina gli sportelli riapri-
ranno normalmente. Le condizio-
ni globali della transazione si co-
nosceranno nei prossimi giorni, fi-
nora si è parlato di un euro simbo-
lico e di un dimagrimento com-
plessivo  degli  organici  di  circa  
3.500/4000 persone, di cui solo 
una parte (grossomodo 1.500)  
provenienti dalle fila delle due ve-
nete; il resto sarà pescato dal ser-
batoio di Intesa, sempre su base 
volontaria. 

Onerosissimo il pedaggio per 
le finanze pubbliche: il Fondo esu-
beri sarà ricapitalizzato con circa 

un miliardo; complessivamente, 
l’esborso per lo Stato sarà nell’or-
dine dei 10-12 miliardi. Per gli at-
tuali azionisti delle due banche 
(al 95% ed oltre il Fondo Atlante) 
ci sarà invece l’azzeramento del 
capitale, così come verranno azze-
rati i bond subordinati (circa 1,2 
miliardi per le due venete). Salvi i 
correntisti e i titolari di bond se-
nior. Se tutto procederà nella dire-
zione indicata, persino entro lune-
dì potrebbe arrivare il disco ver-
de definitivo della Commissione 
europea. Ieri sera un suo comuni-
cato, dopo le decisioni della Bce e 
del Srb, parlava di «discussioni co-
struttive» e «progressi per trova-
re molto presto una soluzione». 

La Direzione generale Concor-
renza della Commissione verifi-

cherà che tutti i passaggi siano in 
linea con la disciplina sugli aiuti 
di Stato. Il dato politico è che il 
percorso e le varie tappe sono sta-
te pienamente condivise tra il go-
verno e Bruxelles (ieri c’è stata 
un’ultima telefonata tra il mini-
stro dell’Economia Pier Carlo Pa-
doan e la commissaria alla Con-
correnza, Margrethe Vestager). 
Il decreto per utilizzare i fondi 
pubblici, quel che resta di quei 20 
miliardi messi a disposizione con 
il decreto salvabanche, dovrebbe 
aver ricevuto l’ok della Commis-
sione. Ma non è escluso che chie-
da qualche modifica al piano. 

Se la cornice è a questo punto 
certa, il nervosismo della giorna-
ta appena trascorsa la dice lunga 
sulle complessità ancora presen-

ti. A partire dalle indiscrezioni sul-
la contrarietà di Bruxelles sulla 
gestione degli esuberi, che aveva 
fatto prontamente intervenire i 
sindacati sull’impossibilità di pro-
cedere con licenziamenti alla ri-
duzione degli  organici.  Sembra 
poi che il governo abbia provato a 
negoziare con Intesa il coinvolgi-
mento della banca nel ristoro dei 
bond subordinati in mano al re-
tail, o un aumento del prezzo pa-
gato. La banca nega quest’ultimo 
passaggio: di sicuro il mandato 
dell’amministratore  delegato  
Carlo Messina è limitato dalla ne-
cessità di non aggravare in alcun 
modo la situazione patrimoniale 
del gruppo e di garantire il divi-
dendo ai soci. 

IL RISPARMIO

L’Italia non può mettere 
a rischio la sua materia 
prima principale

Le banche venete in liquidazione
Via libera dalle autorità europee
e il Tesoro tratta ancora sul prezzo
La Bce le dichiara “fallite o a rischio di fallimento”, aprendo la strada all’operazione
con Intesa. Oggi Consiglio dei ministri per un decreto che avvia l’iter per il salvataggio

L’INTERVISTA. MASSIMO MUCCHETTI (PD): “LA VIGILANZA DELL’UNIONE VUOLE UN PO’ DI SANGUE”

“Una crisi conclamata da due anni
Il governo doveva sfidare Bruxelles”

““

Si negozia sugli esuberi
e sul valore da pagare
Gentiloni: garantiti 
risparmiatori e correntisti

L’utile netto di
Veneto Banca

L’utile netto di
Popolare di Vicenza

Dati in milioni di euro

Lo stato di salute
di Veneto Banca
Dati in %

Sofferenze

Lo stato di salute
di Popolare di Vicenza
Dati in %

Dati in milioni di euro

2010

3,2 7,60

3,4 7,3

4,5 9,6

5,7 12,8

5,9 14,8

6,90 20,4

10,10 26,40

2,75 7,04

3,24 7,95

4,14 10,49

5,07 12,67

6,03 14,95

7,5 21,3

8,97 22,87

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

94,2 95,1 100,3 -28,2 -758,5 -1,4 -1,9

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

113,9 160,0 -39,7 -96,1 -968,4 -881,9 -1.501,9

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Totale crediti
dubbi

Sofferenze

Totale crediti
dubbi

La tempesta del credito

ECONOMIA
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LA SEDE

A FRANCOFORTE

La Banca 
Centrale Europea 
ha la sua sede 
in Germania
Il presidente 
Mario Draghi è in 
carica dal primo 
novembre del 
2011. È succeduto 
a Jean-Claude 
Trichet
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Il valore
delle azioni

di Veneto
Banca

(prezzo storico
in euro)

Nel 2013, la Banca d’Italia
ispeziona il gruppo guidato
da Consoli. Si alza il velo
sui finanziamenti ai soci.
Multe ai vertici
per 2,7 milioni

A gennaio 2015
la Consob
avvia un’ispezione
per capire se la banca
abbia violato le norme
sul risparmio

A febbraio 2015
Veneto Banca viene
perquisita dalla Gdf
su ordine della Procura
presso il Tribunale
di Roma

Agosto 2016:
Consoli
viene arrestato
per ostacolo
alla vigilanza
e aggiotaggio

A dicembre 2016
la Cassazione
conferma l’arresto
di Consoli,
ora libero; “può ancora
influire sulla banca”

WALTER GALBIATI 

MILANO.  Vent’anni  fa,  tra  il  
1996 e il 1997, salivano quasi 
contemporaneamente ai verti-
ci della Popolare di Vicenza e di 
Veneto Banca.  E  insieme nel  
2015, uno a luglio l’altro a no-
vembre, se ne sono andati. Non 
certo per loro libera scelta, per-
ché lì, sul trono dei crediti del 
Nord Est, avrebbero voluto ri-
manerci ancora. Vincenzo Con-
soli è stato per 18 anni il domi-
nus incontrastato dell’istituto 
di Montebelluna,  Luigi  Zonin 
per 19 anni il re di Vicenza. Due 
storie, le loro e quelle delle ban-
che su cui hanno fatto il bello e 
il cattivo tempo, che si intreccia-
no per i modi con cui le hanno 
portate al dissesto, sotto gli oc-
chi delle autorità che avrebbe-
ro potuto intervenire. Consoli e 
Zonin sono stati travolti dai pre-
stiti che loro stessi hanno con-
cesso, spesso ad amici e senza 
valutazioni  obiettive,  perché  
anno dopo anno si sono trasfor-
mati in sofferenze che hanno 
eroso il  patrimonio delle loro 

banche. Un patrimonio, per di 
più, che non sempre era vero ca-
pitale, perché in non pochi casi 
le  azioni  che  le  due  banche  
emettevano per rafforzarlo ve-
nivano sottoscritte dai correnti-
sti finanziati dalla stessa ban-
ca. Era solo un circolo vizioso. 
Perfino il prezzo veniva confe-
zionato ad hoc. Nel 2014, secon-
do le stime interne, il titolo del-
la Vicenza era valutato 62,5 eu-
ro  e  quello  di  Veneto  Banca  
39,5: due anni dopo, il Fondo 
Atlante ricapitalizzerà entram-
be le banche a 10 centesimi per 
azione,  lasciando  sul  lastrico  
88mila soci di Consoli e 111mi-
la di Zonin. 

Il loro potere è durato a lun-
go perché non hanno mai detto 
no a chi in cambio di soldi era di-
sposto ad aiutarli. Il credito faci-
le di Veneto Banca è andato a 
beneficio di nomi celebri come 
Alitalia, il gruppo Boscolo, l’Ac-
qua Marcia di Francesco Bella-
vista  Caltagirone,  la  Lotto  
sport, nonostante avessero si-
tuazioni finanziarie traballan-
ti. Tra i politici, hanno avuto fi-
di l’ex governatore del Veneto 
e ministro Giancarlo Galan e 
nel 2012 (ben 7,6 milioni di eu-
ro) Denis Verdini coi quali l’allo-
ra deputato di Forza Italia ave-
va potuto coprire temporanea-
mente i debiti delle sue società 
editoriali e immobiliari.  Qual-

che benficio è poi ricaduto in fa-
miglia: nel 2005 la moglie di 
Consoli ha acquistato una villa 
in Sardegna a Baia Chia da una 
società di Gino Zoccai, l’impren-
ditore orafo di Thiene, protago-
nista del crack della compagnia 
aerea Volare, che aveva avvia-
to una iniziativa immobiliare, fi-
nita  poi  male,  finanziata per  
8,5 milioni proprio da Veneto 
Banca. 

Il velo sull’operato di Consoli 
lo alza Banca d’Italia, ma solo 
nel 2013 e nonostante Via Na-
zionale avesse già seguito da vi-
cino  l’espansione  dell’istituto  
di  Montebelluna.  L’ispezione  
della  vigilanza  denuncerà  un 
miliardo di sofferenze e incagli 
in più rispetto a quanto dichia-
rato nei bilanci, aprendo una vo-
ragine nei conti. Nel 2013 Vene-
to Banca perderà 96 milioni di 
euro, l’anno dopo 968 milioni. 
Da lì non si riprenderà più. 

Banca d’Italia scopre anche i 
finanziamenti ai soci per sotto-
scrivere gli aumenti di capitale. 
Tra questi figurano nomi im-
portanti:  Ivana  Martino,  mo-
glie dello storico azionista della 
Bim Pietro D’Aguì, il consiglie-
re della banca Gianfranco Zop-
pas, Giampiero Samorì e Giu-
seppe Stefanel. Ma le multe e le 
annotazioni della Banca d’Ita-
lia  non  disarcionano  Consoli  
che da amministratore delega-
to diventa incredibilmente di-
rettore  generale.  A  gennaio  
2015 arriva poi l’ispezione Con-
sob e a febbraio la procura di Ro-
ma, che perquisisce la banca e 
pone fine all’era Consoli, arre-

standolo nell’agosto 2016 per 
ostacolo alle autorità di vigilan-
za e aggiotaggio. 

Zonin, invece, che non è nato 
a Matera come Consoli, ma è di 
Gambellara, in provincia di Vi-
cenza, non è finito in carcere, 
non ha subito sequestri, nono-
stante sia accusato degli stessi 
reati. L’inchiesta che lo riguar-
da, però, non è condotta dai ma-
gistrati della Capitale, ma dalla 
procura della sua città, Vicen-
za, dove ha saputo creare una 
solida rete di protezione. 

Il libro soci e i prestiti conces-
si da Zonin non sono tanto di-
versi da quelli di Veneto Banca. 
Attraverso operazioni chiama-
te “baciate”, anche Zonin finan-
ziava i clienti disposti a sotto-
scrivere le azioni degli aumenti 
di capitale. Fin dal 2008 clienti 
storici come i fratelli Ravazzo-
lo, Piergiorgio Cattelan, Ambro-
gio Dalla Rovere, Francesco Ri-
gon avevano credito e remune-
razioni garantite in cambio di 
acquisti di titoli. Il giochetto si 

espande anche fuori dal Vene-
to, quando Zonin apre una filia-
le in Piazza Venezia a Roma: i 
nuovi clienti sono il gruppo De-
gennaro, Bufacchi, Torzilli e il 
gruppo Marchini, riconducibile 
ad  Alfio  Marchini,  candidato  
sindaco a Roma, le cui società 
hanno ricevuto 130 milioni, di 
cui 75 iscritti come “incagli” e 
difficili  da  recuperare.  Zonin  
non si risparmia nulla ed elargi-
sce a piene mani a società ricon-
ducibili a lui o alla sua famiglia, 
che complessivamente ricevo-
no tra il 2013 e il 2015 finanzia-
menti per 181,4 milioni. E ai 
consiglieri della Vicenza? A Ni-
cola Tognana prestiti per 81,3 
milioni, 45,8 a Giovanni Fanto-
ni, 33,1 a Giuseppe Zigliotto, 
30 a Giovanna Dossena e così 
via.

Per anni nulla ha scalfito il po-
tere di Zonin. Solo l’ispezione 
della Bce del 2015, dopo le per-
dite di bilancio per 750 milioni 
del 2014, ha aperto un varco. Il 
motivo è da ricercare nella tela 

creata abilmente dal presiden-
te. Il funzionario della Vigilan-
za di via Nazionale, Luigi Amo-
re, che ha firmato la prima veri-
fica di Bankitalia del 2001, è sta-
to assunto dalla Popolare come 
responsabile  dell’Audit.  Nel  
2008 è arrivato Mario Sommel-
la, assunto come addetto della 
Segreteria generale dell’istitu-
to, lo stesso ruolo che aveva rico-
perto  in  Banca  d’Italia.  Nel  
2013 Zonin ingaggia alle rela-
zioni  istituzionali  Gianandrea 
Falchi, già membro della segre-
teria quando governatore era 
Mario Draghi. Allo stesso modo 
Andrea Monorchio, dopo tredi-
ci anni come Ragioniere gene-
rale dello Stato, sarà nominato 
nel cda fino a divenirne vicepre-
sidente nel 2014. Dalla magi-
stratura  arriva  in  banca  l’ex  

procuratore  Anto-
nio Fojadelli e dalla 
guardia di Finanza, 
Giuseppe Ferrante, 
ex capo del tributa-
rio di Vicenza. 

Ora  i  silenzi  as-
sensi che hanno av-
volto le due Popola-
ri  venete  per  
vent’anni presenta-
no il conto. E a pa-
garlo  toccherà  ai  
contribuenti.

IL CROLLO

Vincenzo Consoli 
(in foto) è stato per 

quasi un ventennio il 
“dominus” di Veneto 

Banca Nel 2014, le stime 
interne davano il titolo 

a 39,5 euro. Nel 2016, 
a 10 centesimi 
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Prestiti facili e vigilanti miopi
Così è nato il maxi-buco 
nei due istituti del Nord-Est

Il funzionario Bankitalia
che firmò nel 2001 la 
verifica sulla Vicenza 
viene in seguito assunto 

Zoppas e Stefanel tra i 
nomi dei soci che hanno 
crediti e finanziano 
Veneto Banca 

La storia. Soldi ad amici senza valutazioni obiettive e titoli che salgono
in modo artificiale. Nel 2013 si alza il velo sulle operazioni irregolari, ma il
potere dei banchieri non è scalfito. Ora il conto lo pagano i contribuenti 
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MILANO

-�
ultima tegola - forse an-
che l’unica -  è  la  multa 
Consob.  Gianni  Zonin,  

per diciannove anni presidente 
della Banca Popolare di Vicenza 
fino alle dimissioni nel novem-
bre 2015, deve pagare 370mila 
euro per illeciti nella vendita di 
azioni alla clientela, negli anni 
belli in cui la Popolare quotava il 
titolo 62,50 euro. Un valore irrea-
le, polverizzato quando il mecca-
nismo delle operazioni “baciate” 
è venuto alla luce. E quando, alla 
prova del mercato, le azioni sono 
passate di mano a 10 centesimi 
l’una. Ma è solo la punta dell’ice-
berg. Il 79enne re del vino è inda-
gato a Vicenza per aggiotaggio e 
ostacolo alla vigilanza. Un’inchie-
sta che procede al rallentatore, 
paralizzata dal conflitto fra procu-
ra vicentina e ufficio del giudice 
per le indagini preliminari. 

La banca, dal canto suo, nell’a-
prile scorso ha presentato al tribu-
nale di Venezia un atto di citazio-
ne di 340 pagine in cui chiede a 
Zonin e ad altri 31 ex dirigenti di 
risarcire 2 miliardi, per «una delle 
più eclatanti debacle finanziarie 
del dopoguerra. La storia di un ve-
ro e proprio intreccio, un grovi-
glio di rapporti mai trasparenti, 
tra la banca e i suoi vertici e tra 
questi e alcuni selezionati clienti, 
culminato in un epilogo dramma-
tico». Parola di Fabrizio Viola, elet-
to amministratore delegato della 
Popolare il 6 dicembre scorso. 

Gianni Zonin attende l’arrivo 
della tempesta a Gambellara, Vi-
cenza. Passeggia fra le vigne che 
un tempo erano sue, ma che dal 
20 gennaio 2016 appartengono 
ai tre figli. Ha cominciato a inte-

stare loro aziende e terreni negli 
anni  Novanta,  quando  iniziava  
l’avventura in banca. Un anno e 
mezzo fa – a inchieste giudiziarie 
avviate – ha ceduto le quote resi-
due. Oggi non ha più legami con 
la Zonin 1821, una delle maggiori 
aziende vinicole europee, che nel 
2016 ha dichiarato 193 milioni di 
fatturato.  Né  nell’immobiliare  
proprietaria dei terreni: nove te-
nute in Italia, per 2 mila ettari col-
tivati a vite, una in Virginia negli 
Stati Uniti. Un patrimonio che i 
danneggiati potrebbero aggredi-
re  chiedendo  la  revocatoria  
dell’atto notarile con cui Zonin ha 
trasferito tutto ai figli. Ma dimo-
strare che il passaggio aveva “in-
tento fraudolento” non è facile, vi-
sto che in azienda i tre maschi di 
casa hanno ruoli dirigenziali da 
tempo.

«Zonin oggi è nullatenente» ri-
petono preoccupati i soci che han-
no perso tutto. Non è vero, ma 
quasi. La casa di famiglia a Monte-
bello Vicentino, 1175 metri qua-
drati di villa più servizi e parco, è 
intestata al figlio Michele, Gianni 
ha l’usufrutto. Restano sue una 
cappelletta di 74 metri a Radda di 
Chianti “non adibita a luogo di cul-
to”, un bosco a Gambellara di 4mi-

la metri quadrati, un vigneto di 
10mila.  Zonin è  socio  all’84,92 
percento dell’immobiliare Badia, 
proprietaria  di  25  fra  apparta-
menti, box e magazzini a Gambel-
lara. Altri 14 ne ha a Montebello, 
cinque a Torri di Quartesolo, 71 a 
Vicenza. Amministratore della so-
cietà, e socio al 15 percento, è la 
moglie Silvana Zuffellato. Ed è lei 
unica titolare di Collina Srl, TQJO�
PGG�di Badia a cui l’immobiliare 
potrebbe trasferire immobili. Al-
tre proprietà, quindi, presto po-
trebbero non essere più di Zonin. 
La “scissione societaria asimme-
trica” (a vantaggio della sola mo-
glie) è stata deliberata nell’otto-
bre scorso, ma non risulta ancora 
attuata. 

La prima volta che la magistra-
tura si è occupata degli immobili 
di casa Zonin è stato nel 2001. La 
procura vicentina indagò sui pre-
stiti concessi nel 1999 dalla Popo-
lare alla Querciola Srl diretta da 
Silvano Zonin, uno dei sette fra 
fratelli e sorelle di Gianni. L’isti-
tuto avrebbe pagato affitti ecces-
sivi, con danno per i soci. L’allora 
procuratore capo di Vicenza, An-
tonio Fojadelli, chiese l’archivia-
zione. Anni dopo, lasciata la ma-
gistratura,  sarà  nominato  nel  

cda della Nordest Merchant, ban-
ca d’affari della Popolare. Da allo-
ra Zonin è uscito indenne da una 
seconda inchiesta, aperta a Vi-
cenza nel 2008 e poi archiviata, 

nata da una denuncia di Adusbef 
per «azionisti costretti a diventa-
re tali con metodi estorsivi, pena 
la mancata concessione di presti-
ti, mutui, fidi». Dopo quel primo 

incidente con l’immobiliare del 
fratello, il rapporto fra banca e af-
fari di famiglia non si è interrot-
to. Un flusso di denaro continuo, 
ma via via meno corposo. La casa 
vinicola oggi ha prestiti dalla Po-
polare per 15 milioni. Altri 12,5 
milioni sono stati affidati alla so-
cietà che detiene i terreni. Poca 
cosa, va detto, rispetto al credito 
concesso alle aziende da Intesa, 
Mps e Unicredit. Se lo Zonin ban-
chiere con i soldi dei soci (fra cui 
se stesso, titolare di azioni per 24 
milioni) è stato condottiero spre-
giudicato, l’azienda di famiglia 
l’ha sempre gestita in economia. 

Il ventennio da banchiere ha 
aperto a Zonin le porte dorate del 
potere vero. Nel primo decennio 
del 2000 la Popolare ha fatto da 
spazzino del sistema bancario, in-
globando piccoli istituti decotti, 
con la benedizione di Bankitalia. 
Intanto, l’elenco delle cariche ri-
coperte (e oggi cessate) dal viti-
coltore è cresciuto, fino a riempi-
re 15 pagine del registro imprese 
delle Camere di commercio. Ol-
tre  alle  frequentazioni  sempre  
più prestigiose - dai governatori 
veneti, ai ministri, fino a Tony 
Blair, che trascorreva le vacanze 
nelle tenute toscane Zonin – per 
Gianni negli anni si sono liberate 
le poltrone utili a completare la 
corsa verso il cielo, senza perde-
re di vista il suo Veneto. Consi-
gliere dell’Istituto centrale delle 
banche popolari, consigliere nel-
la Società italiana per le imprese 
all’estero, presidente della vicen-
tina Fondazione Roi. Un’epopea 
lunga vent’anni, in cui Zonin in 
banca  disarcionava  manager,  
comprava, correva. E la Popolare 
garantiva credito agevolato ai so-
ci amici. Fino alla fatale campa-
gna  di  ricapitalizzazione  del  

2013-2014,  sostenuta  costrin-
gendo all’acquisto di azioni chi 
entrava  in  filiale  per  chiedere  
prestiti. Un meccanismo al cen-
tro dell’inchiesta penale in corso. 
Nel frattempo, guidata dai figli, 
l’azienda vinicola si è rafforzata e 
ha aperto uffici commerciali in 
tutto il mondo. 

A Vicenza è luogo comune che 
Zonin «dove apriva una banca 
comprava una vigna». Le date di 
acquisizione di banche e terreni 
non ricalcano perfettamente lo 
schema. Ma è vero che Zonin ha 
condotto la sua campagna paral-
lela in alcune regioni. In Tosca-
na, comprando come banchiere 
Cariprato e come viticoltore ter-
re in Chianti. E in Sicilia, dove 
con una mano acquistava Banca 
Nuova e con l’altra investiva in vi-
gneti. Una parabola che racconta 
la doppia condotta dell’uomo. Og-
gi i soci azzerati delle due banche 
incorporate in Bpvi si leccano le 
ferite. 

Intanto, negli stessi territori, 
le aziende vinicole prosperano, 
al riparo da chi vorrebbe chiede-
re conto al Gianni Zonin impren-
ditore dei disastri del Gianni Zo-
nin banchiere. 
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Il valore delle azioni di Popolare di Vicenza
(Prezzo storico in euro)
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Nel 2001 Bankitalia dispone un'ispezione sulla
Popolare di Vicenza, la prima da quando Zonin
è presidente. Al centro degli accertamenti,
i criteri con cui la Popolare ha valutato le azioni.
Gli ispettori concludono che il valore
di 85.196 lire (44 euro) era
"poco oggettivo”. Ma poi non succede nulla

Nel 2012 avviene la seconda
ispezione sull’adeguatezza
del sistema di governo,
la gestione e il credito.
Il tutto si conclude senza
l’avvio di procedimenti
sanzionatori

Nel 2015 tocca
alla Bce. L’accusa
è forte: la banca
ha rifilato titoli
rischiosi a
58mila clienti
ignari


