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 Jobs act e Investment compact: siamo tornati all'inglesorum di palazzo Chigi, 

definito da Guido Rossi ai tempi di D'Alema come "L'unica merchant bank in cui non 

si parla inglese". Non è cambiato assolutamente nulla da quei tempi. E i risultati si 

vedono. Oggi parliamo di Investment compact, balzato agli onori della cronaca più 

per il pasticcio della riforma delle banche popolari che per i suoi contenuti di 

stimolo alla crescita e allo sviluppo del paese. Come nei romanzi d'appendice, 

facciamo quattro passi indietro e, finalmente, un po' di chiarezza. 

 Le “questioni”, di metodo e di merito, aperte sono diverse: 1) il ricorso, da parte del 

governo, allo strumento del decreto Legge; 2) il rischio di insider trading e le altre 

indagini in corso da parte di Consob, su cui ha riferito in una approfondita e 

dettagliata audizione presso la commissione Finanze della Camera lo scorso 11 

febbraio il presidente Vegas; da parte di Banca d’Italia, che ha commissariato la 

Banca dell’Etruria e del Lazio; da parte delle procure di Roma e di Milano, che 

hanno subito aperto un’indagine; e da parte della Guardia di finanza, braccio 

operativo di entrambi questi ultimi; 3) il merito della norma, condivisibile nei principi 

generali, ma discutibile in alcuni passaggi, per esempio la soglia di 8 miliardi di 

euro definita ai fini della individuazione delle banche coinvolte dal provvedimento. 
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1. Il ricorso allo strumento del decreto Legge 

 La vicenda del decreto Legge di riforma delle banche popolari rappresenta o 

rischia di rappresentare una delle pagine più oscure del governo Renzi. 

 È di venerdì 16 gennaio, alle ore 18, a chiusura dei mercati, la prima agenzia di 

stampa che annuncia l’imminente provvedimento, già rinominato dal governo 

“Investment compact”. Chissà perché si usa l’inglese: bastava dire “norma sugli 

investimenti”. Forse, perché si vuole far capire che a Palazzo Chigi si parla inglese, 

contrariamente a quell’altro Palazzo Chigi, dove non si parlava inglese. 

Reminiscenze. 

 E la prima informazione ufficiale, di quel venerdì 16 gennaio, si riferisce, come 

affermato dal sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta in Parlamento, a una 

comunicazione che il presidente del Consiglio fa al suo partito, nel corso della 

riunione della direzione del Pd alle 17.30. 
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 Appare, pertanto, già strano, se non altro, che su una materia tanto sensibile un 

presidente del Consiglio decida di anticipare i contenuti e l’uso del decreto Legge 

in una riunione di un club privato: in una bocciofila, come la Legge considera i nostri 

partiti o meglio le direzioni dei nostri partiti. Inquietante. 

 Tanto più che inizialmente la riforma doveva essere prevista all’interno del disegno 

di Legge sulla concorrenza (approvato dal consiglio dei ministri di venerdi'), ma, 

invece, improvvisamente, è diventata particolarmente urgente. 

 Il 20 gennaio, infatti, il Consiglio dei ministri dà via libera al decreto che, 

effettivamente, contiene la norma che impone alle banche popolari con attivo 

superiore a 8 miliardi di euro la trasformazione in società per azioni. Il governo, 

quindi, ha avuto la “sfrontatezza” di imporre per decreto una rivoluzione nella 

governance di un sistema che, negli anni della crisi e del credit crunch, è stato l’unico 

a ridare fiducia e credito a quelle famiglie e imprese che hanno avuto il coraggio 

di chiederlo. 
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 Imposizione, quella del governo, priva di presupposti di necessità e urgenza, 

fondamentali, pena l’incostituzionalità del provvedimento, per poter emanare un 

decreto Legge. Sembra ovvio, ma sicuramente mai scontato, dover ricordare al 

governo che, quando si toccano materie ordinamentali come questa, semmai, lo 

strumento più consono è quello del disegno di Legge, che consente un 

contraddittorio più ampio fra le varie voci. 

 Infatti, inizialmente sembrava proprio essere così. La riforma delle banche popolari 

doveva collocarsi all’interno del disegno di Legge sulla concorrenza previsto in 

Consiglio dei ministri a fine febbraio, ma, poi, evidentemente, qualcosa è cambiato, 

oppure le intenzioni erano quelle fin dall’inizio, ma si trattava di un’informazione 

per pochi. 
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2. Il rischio di Insider trading e le altre indagini in corso 

 Un altro aspetto inquietante della vicenda sono gli effetti dirompenti che la notizia 

della riforma ha avuto sui mercati finanziari a partire da lunedì 19 gennaio 2015, 

con rialzi a due cifre di tutte le banche coinvolte, come riportato in maniera 

dettagliata dalla gia; citata audizione del presidente Vegas in Parlamento. 

 Non può, quindi, passare in secondo piano il dubbio di azioni promosse, in maniera 

consapevole e attenta, a seguito, evidentemente, dell’entrata in possesso di 

informazioni privilegiate: il forte sospetto che l’intervento di riforma approvato dal 

Consiglio dei ministri sia stato preceduto da una serie di attività anomale e di 

operazioni di compravendita di titoli azionari di numerose banche popolari che non 

possono non richiamare lo spettro di un caso gravissimo di insider trading. 

 Ciò che si prefigura davanti ai nostri occhi e agli occhi dei cittadini è, pertanto, 

l’immagine di un governo che si presta, di fatto, a varie mani: mani che prendono 

informazioni, mani che cambiano testi all’ultimo momento, mani che scrivono 

all’ultimo momento, mani invisibili, mani di fata che, in realtà, hanno un ruolo chiave 

nell’attività dell’esecutivo. 
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 Sul tema dell'insider trading abbiamo già detto la scorsa settimana: è in corso 

un'indagine di Consob. Inoltre l'11 febbraio 2015 il ministero dell’Economia e delle 

finanze, su proposta della Banca d’Italia, ha disposto il commissariamento della 

Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, in ragione di “gravi perdite del 

patrimonio” emerse agli occhi dei funzionari che da tempo stavano svolgendo 

accertamenti ispettivi, peraltro ancora in corso. Infine, anche le procure di Roma e 

di Milano hanno aperto un’indagine sulle presunte operazioni anomale, puntando ai 

rapporti delle banche popolari con gli istituti di vigilanza, con l’ipotesi di reato di 

“ostacolo alla Vigilanza".  

 Entrambi i filoni investigativi sono stati affidati al Nucleo valutario della Guardia di 

Finanza. Aspettiamo con ansia i risultati, nella speranza che il tutto non faccia la 

stessa fine delle indagini su Mps. 

7 



8 

POPOLARI, QUEI TRE PUNTI OSCURI  

SUL GIOCO DI MANO DEL GOVERNO  

3. Il merito della norma 

 Come sottolineato più volte dal governo e dalle altre parti interessate, anche Fondo 

monetario internazionale, Commissione Europea e Banca d’Italia hanno segnalato i 

rischi che il mantenimento della forma cooperativa determina per le banche 

popolari maggiori, quali: 1) la scarsa partecipazione dei soci in assemblea (che 

mina la democrazia azionaria e determina una concentrazione di potere in favore 

di gruppi di soci organizzati); 2) gli scarsi incentivi al controllo costante sugli 

amministratori (che si traducono in situazioni di autoreferenzialità della dirigenza); 

3) la difficoltà di reperire nuovo capitale sul mercato e, quindi, di assicurare la 

sussistenza dei fondi che potrebbero essere necessari per esigenze di 

rafforzamento patrimoniale. 

 In particolare, in un Working paper dal titolo “Reforming the Corporate 

Governance of Italian Banks” di Nadège Jassaud (settembre 2014), il Fondo 

Monetario Internazionale sosteneva la necessità per le banche popolari piu' grandi 

di trasformarsi in società per azioni.  
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 Le banche popolari nascono con un raggio di azione limitato ad aree geografiche 

definite, ma oggi la loro struttura attuale pare, agli occhi dell’Fmi, inadeguata, in 

quanto questo tipo di istituto di credito opera a livello nazionale e internazionale, e 

alcune di esse sono addirittura quotate in Borsa. Secondo il paper del Fondo, la 

riforma delle banche popolari migliorerebbe la governance di tali istituti e 

creerebbe incentivi per nuovi soggetti a investire con l’iniezione di nuovi capitali, 

oltre a razionalizzare i costi e creare opportunità di fusioni e acquisizioni. 

 Come spesso accade, le conclusioni del Fondo Monetario appaiono riprese da un 

passaggio delle considerazioni finali del governatore della Banca d’Italia, Ignazio 

Visco, del 31 maggio 2013, ove si affermava: “La disciplina sulle banche popolari 

fu concepita per intermediari con attività circoscritta in ambiti geografici ristretti, 

con il tratto distintivo, come nel caso delle banche di credito cooperativo, di un 

elevato tasso di mutualità. Essa può risultare oggi inadeguata per intermediari di 

grande dimensione, operanti a livello nazionale o anche internazionale, quotati in 

borsa, partecipati da investitori istituzionali rappresentativi di una moltitudine di 

piccoli risparmiatori che hanno finalità e interessi diversi da quelli cooperativi.  
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 Per intermediari di questa natura, l’applicazione rigida di alcuni istituti tipici del 

modello cooperativo può anche incidere negativamente sulla capacità di rafforzare 

la base patrimoniale. 

 Abbiamo in più occasioni indicato possibili interventi, tendenti a facilitare la 

partecipazione dei soci, a rendere più incisivo il ruolo degli investitori istituzionali. 

Andrebbe resa più agevole, per le popolari quotate, la trasformazione in società 

per azioni, quando necessaria, in funzione delle dimensioni delle banche e della 

natura delle loro operazioni. Nei limiti delle nostre attribuzioni, ai fini del 

conseguimento della sana e prudente gestione, promuoviamo modifiche 

nell’applicazione delle prassi di governance; le richiediamo laddove le 

manchevolezze sono più rilevanti”. 

 L’anomalia della soglia degli 8 miliardi di attivo e le proposte in campo 

 Ma attenzione, né il Fondo Monetario Internazionale né la Banca d’Italia 

individuavano una soglia oltre la quale far intervenire la riforma. Ci si limitava a 

riferirsi agli istituti di maggiori dimensioni o quotati in Borsa. 

10 



11 

POPOLARI, QUEI TRE PUNTI OSCURI  

SUL GIOCO DI MANO DEL GOVERNO  

 Quanto all’idoneità della soglia dimensionale prescelta, individuata dal 

provvedimento normativo in 8 miliardi di euro di totale attivo, il governo giustifica 

la sua scelta dimensionale come “volta a individuare una soglia che limiti l’accesso 

al modello delle banche popolari alle forme di esercizio dell’attività bancaria per 

cui esso era stato originariamente immaginato e quindi agli istituti di dimensione più 

contenuta con vocazione locale. La soglia prescelta è infatti equidistante tra il 

gruppo delle banche popolari quotate e il gruppo delle banche popolari più 

piccole”. 

 Tuttavia, tale soglia non trova riscontro in alcuna normativa esistente, primaria o 

secondaria, nazionale o internazionale. Sarebbe ben più fondato restringere 

l'ambito di applicazione della norma solo alle banche popolari quotate ed elevare 

la soglia a 30 miliardi, valore utilizzato ai fini della qualificazione delle banche 

come “significative” all’art. 6(4) del Regolamento Ue n. 1024/2013, che attribuisce 

alla Banca Centrale Europea compiti  specifici in materia di vigilanza prudenziale 

degli enti creditizi. 
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 Il restringimento dell'ambito di applicazione alle sole banche quotate e 

l’identificazione della soglia di cui al regolamento UE agevola il consolidamento fra 

le banche popolari non coinvolte dal decreto che, diversamente, potrebbero essere 

indotte a non percorrere ipotesi di sviluppo/razionalizzazione ovvero a ridurre le 

erogazioni creditizie se questo dovesse determinare il superamento della soglia, 

rinunciando così al raggiungimento di un livello di attivo giudicato più idoneo per la 

massima efficienza collegata alla dimensione. 

 Una ulteriore soluzione alternativa ai fini della individuazione del perimetro di 

applicazione delle norme contenute nel decreto, oltre alle due gia' illustrate, 

potrebbe essere anche quella di prevedere una soglia di 20 miliardi di euro per le 

banche che, a decorrere dall’anno 2014, hanno effettuato acquisizioni e/o fusioni. 

Inoltre, sempre per queste banche, andrebbe concesso un termine più ampio per 

adeguarsi alla nuova disciplina, elevando i diciotto mesi attualmente previsti dalla 

normativa transitoria a quattro anni. In ogni caso, sarebbe opportuno portare il 

termine per l’adeguamento alla nuova disciplina da 18 mesi a 36 mesi. 
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 Sul tema delle popolari e sul tema delle riforme, in Europa si discutono dossier da 

almeno dieci anni. E il tema non è solo italiano, anzi. Non riguarda neanche tanto 

l’area sud dell’Europa, ma, al contrario, soprattutto l’area nord dell’Europa: quella 

tedesca e olandese. 

 In quei paesi, infatti, queste forme familiari di banche sono molto diffuse e 

presentano marcati elementi di debolezza, di non trasparenza, di autorefenzialità, 

di inefficienza, rispetto alla logica del mercato. Tutti conosciamo queste cose. 

 Però, il fatto che se ne discuta da almeno dieci anni fa riflettere del perché non si 

sia ancora deciso in maniera drastica, tranchant, nonostante gli stimoli, gli incentivi, 

le richieste da parte dell’Unione europea nel merito. 

 Quindi, nulla quaestio sul tema, sul merito del tema, che cioè debolezza, 

autoreferenzialità, inefficienza siano elementi da trattare e da superare. Il 

problema è il modo. È il decreto Legge il modo? Non si dica che si è fatto ricorso al 

decreto Legge, come sostiene il governo, per ridurre incertezza e instabilità sui 

mercati, perché il periodo di incertezza sul tema dura da almeno dieci anni.  
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 Non ci pare che in Germania si sia affrontato l’argomento facendo ricorso allo 

strumento del decreto Legge, basti pensare alla difesa da parte della cancelliera 

Merkel delle banche popolari locali tedesche dagli occhiuti controlli della vigilanza 

unica europea. 

 Al di là dei contenuti, di cui abbiamo visto, dunque: perché il decreto Legge, perché 

in quei tempi? E soprattutto, perché con tutte quelle fughe di notizie? Un Presidente 

del Consiglio che si permette di anticipare in una riunione di partito i contenuti e le 

modalità di attuazione di un decreto Legge di là da venire? E ancora: le banche 

popolari sono cosi' deboli, dal punto di vista strutturale e della loro funzione del 

credito, per cui bisognava intervenire a tutti i costi? 

 Oppure il tema è: “Banche popolari egoiste, che non danno credito a famiglie e 

imprese”? No, anzi e' vero il contrario, perché negli anni della crisi il credit crunch 

non è stato causato dalle banche popolari o, comunque, lo è stato in misura molto 

minore rispetto alle altre banche “più in linea” con il mercato. 

 L'opinione pubblica si pone tutte queste domande inquietanti. E il governo deve 

dare una risposta. 
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 Noi chiediamo al governo di fare chiarezza in merito alle ombre dell’insider 

trading che circondano le vicende che hanno portato all’emanazione del decreto 

Legge di riforma delle banche popolari. 

 Chiediamo quindi al Governo di chiarire le fasi tecniche e i passaggi che hanno 

anticipato l’approvazione del testo di riforma delle banche popolari, le cui vicende 

poco trasparenti e alquanto anomale lasciano intravvedere ampi margini di 

opacità e pongono seri e fondati dubbi sulle modalità di gestione dell’informazione. 

 Vanno inoltre chiariti quei passaggi che hanno indotto il governo a decidere di 

procedere su un tema così delicato e complesso con lo strumento del decreto Legge, 

tra l’altro proprio in un lasso di tempo in cui la Presidenza della Repubblica era 

vacante. 
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 In sintesi, il Paese non solo vuole chiarezza, ma anche una buona riforma che non 

distrugga o porti alla svendita di una cultura economica e finanziaria che è 

patrimonio del paese. La chiarezza non è certamente venuta dal Presidente del 

Consiglio, Matteo Renzi (né dai suoi cari), nella sua ultima performance a Porta a 

Porta, quando, sotto le domande incalzanti del conduttore, Bruno Vespa, si è 

limitato a dire alcune ovvietà (chi deve pagare paghi, chi è responsabile risponda, 

ecc.: concetti più degni di Chance, il giardiniere dello strepitoso Peter Sellers) 

facendo tuttavia capire che qualche cosa a Palazzo Chigi non avesse funzionato o, 

qualcuno potrebbe arguire, avesse funzionato anche troppo bene. Caro Renzi -

Chance, la moglie di Cesare non solo deve essere onesta, ma anche apparire tale.  
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