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EXECUTIVE SUMMARY

 Perché la Banca Popolare di Bari è stata commissariata? Prestiti facili e buco Tercas:

ora tre mesi per salvarsi (F abrizio Mas s aro, Corrie re de lla Sera)

 Cosa faranno Tesoro, Mcc-Invitalia e Fitd? (S tartmeg)

 PopBari, il piano in due tempi. Prima il Fidt, poi il Mediocredito (Affaritaliani)



Perché la Banca Popolare di Bari è stata commissariata? Prestiti

facili e buco Tercas: ora tre mesi per salvarsi (Fabrizio Massaro,

Corrie re de lla S e ra)

 Con i commissari la Popolare di Bari ha guadagnato un po’ di tempo: due, tre mesi, forse di più.

Ma una soluzione va trovata. Anche perché solo da lì può passare un minimo ristoro per i 69 mila

soci che hanno perso sostanzialmente tutto. La strada – come ha detto il premier Giuseppe Conte

– è quella della banca del Sud. Nei progetti iniziali veniva chiamata «Banca Pubblica degli

investimenti», o Bpi. Dovrebbe nascere facendo rilevare l’istituto pugliese dal Mediocredito

Centrale–Banca del Mezzogiorno (Mcc) controllato al 100% da Invitalia, quindi dal Tesoro. Con un

passaggio intermedio: l’intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Fitd) che

dovrebbe coprire parte dell’aumento di capitale.

 Il buco patrimoniale è di circa un miliardo. E potrebbe anche salire, tra scinando l’i s tituto

s otto i minimi regolamentari, con le nuove svalutazioni in arrivo sui crediti. Sono stati proprio

questi numeri, ricevuti dagli ispettori di Bankitalia presenti a Bari, insieme con trattative non

ancora concluse tra Fitd e Mcc, ad aver spinto spinto venerdì sera la Vigilanza a prendere in

mano la situazione. Con i commis s ari tutto viene congelato, la banca non deve pre sentare un

bilancio, e potranno ripartire le trattative di Mcc e Fitd con l’istituto affidato ai commis sari

Enrico Ajello e Antonio Blandini, che dovranno predisporre anche un nuovo piano industriale,

dato che quello redatto dall’amministratore delegato Vincenzo De Busti s era stato

cons ide rato incomple to dal F itd.



Perché la Banca Popolare di Bari è stata commissariata? Prestiti

facili e buco Tercas: ora tre mesi per salvarsi (Fabrizio Massaro,

Corrie re de lla S e ra)

 Il governo con il decreto legge dovrebbe fare la sua parte ricapitalizzando Mcc, che a sua

volta verserà i capitali in PopBari. Le voci sulle cifre oscillano dai 250 ai 500 milioni subito,

nell’ambito di un piano fino a un miliardo nel medio termine.

 Dipenderà dall’accordo con il Fitd e dalle interlocuzioni con la Commissione Ue affinché non venga

considerato aiuto di Stato. Se fatto a condizioni di mercato e con un piano industriale serio, non

dovrebbero esserci ostacoli a Bruxelles, che ha già autorizzato la ricapitalizzazione della tedesca

NordLb da parte dei Lander.

 Per evitare crisi di liquidità il governo potrebbe emettere anche una garanzia sulle nuove

obbligazioni di PopBari, come già fatto con Mps e Carige. Nel frattempo i commissari e la

magistratura – che ha aperto da tempo vari filoni di indagine relativi tra l’altro ai prospetti degli

aumenti di capitale e alla difficoltà nel liquidare le azioni (la banca ha resistito finora alla

trasformazione in spa) – dovranno chiarire le cause della crisi, che si trascina da anni.

 De Bustis, mercoledì nell’intervista al Corriere, ha denunciato prestiti irregolari che avrebbero

provocato perdite enormi, circa 800 milioni di euro negli ultimi quattro anni. Praticamente da

quando lui ha lasciato la banca che aveva già guidato dal 2011 all’inizio del 2015.



Perché la Banca Popolare di Bari è stata commissariata? Prestiti

facili e buco Tercas: ora tre mesi per salvarsi (Fabrizio Massaro,

Corrie re de lla S e ra)

 La cattiva gestione della popolare fondata nel 1960, da sempre feudo della famiglia Jacobini,

sarebbe uno dei motivi principali del dissesto, secondo il banchiere che per questo ha voluto

avviare un’azione di responsabilità contro l’ex condirettore generale Luca Jacobini (figlio di

Marco, presidente dal 1989 al 2019) e altri due top manager.

 Ma ha certamente pesato l’acquisizione di Banca Tercas nel 2013-2014, anche su impulso della

Banca d’Italia.

 Una vicenda complicata: la banca venne capitalizzata per quasi 300 milioni dal Fitd prima di

passare alla Bari, ma la Commissione Ue nel 2015 lo considerò aiuto di Stato. Quella decisione

impedirà al Fitd di intervenire sulle successive crisi bancarie, tanto che per ovviare dovette

inventarsi lo Schema Volontario, fino allo scorso aprile quando il tribunale Ue non ha dato ragione

all’Italia.

 In ogni caso quei soldi non si sono rivelati sufficienti per coprire il buco di Tercas. Nel frattempo la

Bari aveva chiesto ai soci oltre mezzo miliardo di euro tra aumento di capitale e bond subordinati.

 Le azioni, vendute a 9,5 euro, da mesi sono ferme a 2,38 euro. Ma in realtà valgono ormai quasi

zero.



Cosa faranno Tesoro, Mcc-Invitalia e Fitd? (S tartmeg)

 Il piano di salvataggio imperniato attraverso Mediocredito Centrale – controllato da Invitalia,

società del ministero dell’Economia – ammonta a circa un miliardo di euro.

 La riunione del Fondo sarà solo informativa per analizzare una situazione in rapido divenire ma in

cui il ruolo dei protagonisti e le tipologie di intervento devono ancora essere definite. “Al momento

non ci sono gli elementi per decidere, non siamo ancora in questa fase”, hanno sottolineato alle

agenzie di stampa fonti vicine al fondo.

 Per intervenire il Fitd deve ricevere una richiesta di salvataggio dalla Popolare di Bari, basata su

un piano di rilancio dettagliato, che indichi anche il fabbisogno di capitale.

 Ma dal gruppo bancario fondato dalla famiglia Jacobini smentiscono che oggi debba riunirsi il

cda per avanzare una simile richiesta di aiuto.

 Il Fitd interverrebbe a fianco di Mcc (Mediocredito centrale), che dovrebbe avere il ruolo di

partner industriale, al pari di quanto fatto con Ccb in Carige.



Cosa faranno Tesoro, Mcc-Invitalia e Fitd? (S tartmeg)

 Ma Mcc al momento non ha le risorse per salvare la Bari, deve prima essere ricapitalizzata dallo Stato

mentre non è ancora chiaro se la Popolare di Bari, in caso di fusione, potrà accedere alla norma del Dl

Crescita che consente di trasformare le Dta (attività fiscali differite) in crediti d’imposta.

 Una variabile non di poco conto, che potrebbe valere fino a mezzo miliardo di euro, ma che la Ue, con

cui il Mef sta dialogando, potrebbe bloccare considerandola aiuto di Stato, notano alcuni addetti ai

lavori.

 Questo scenario contraddice tutte le informazioni e le ricostruzioni giornalistiche secondo cui negli scorsi

mesi proprio sulla norma Dta ci fosse stato un via libera informale della Commissione Ue.

 Mentre non sono state smentite le indiscrezioni secondo cui nei pour parler fra banche, Tesoro e Bruxelles

funzionari della Commissione Ue avrebbero auspicato che la banca pugliese accantonasse i progetti di

ricorso contro il governo europeo per la vicenda Tercas.

 Secondo le ultime cronache, si starebbe scartando al Tesoro la possibilità per la Popolare di utilizzare la

leggina voluta dallo stesso Tesoro per trasformare in presenza di progetti di aggregazione le attività

fiscali differite in crediti di imposta (cosa che avrebbe consentito un apporto al patrimonio per circa 400

milioni, previo pagamento di un canone annuale) per orientarsi su un intervento della Banca del

Mezzogiorno-Mediocredito centrale (Mcc).



Cosa faranno Tesoro, Mcc-Invitalia e Fitd? (S tartmeg)

 Non si prenderebbe in considerazione la leggina in questione, che non sarebbe stata neppure notificata

alla Commissione (come ha scritto nei giorni scorsi il Fatto Quotidiano), per prevenire il rischio di una

bocciatura in quanto sarebbe stata redatta in modo inadeguato senza recepire i suggerimenti e le

richieste che sarebbero stati preventivamente formulati dalla stessa Commissione.

 In sostanza – ha sottolineato su Mf Angelo De Mattia, già ai vertici di Bankitalia con il governatore

Antonio Fazio – potrebbe scattare il divieto di aiuti di Stato, configurato assai lascamente nel caso

NordLb: “È un punto, questo, sul quale occorre, allora, massima chiarezza.

 Non si può seguitare con i «si dice». Il Tesoro ha il dovere di far spiegare, se così è, se cioè

effettivamente ritiene di non poter consentire il ricorso a una leggina che esso stesso ha proposto e fatto

approvare, le relative motivazioni. Lo deve innanzitutto al Parlamento.

 Diversamente, se tutto ciò non fosse fondato, allora è doveroso che chiarisca perché dai progetti che le

cronache riportano, senza smentite parziali o totali di Via Venti Settembre, l’utilizzo delle attività in

questione sia escluso.



Cosa faranno Tesoro, Mcc-Invitalia e Fitd? (S tartmeg)

 In effetti, si sosterrebbe che il Mediocredito sarebbe chiamato, in un primo momento, a erogare alla

Popolare in queste settimane 150 milioni, in una forma tecnica che non è chiara, perché essa possa

mettersi in regola con i ratios patrimoniali; successivamente, ma sempre in questo mese, l’istituto

acquisterebbe 600 milioni di crediti della Bari ritenuti in bonis; si passerebbe, quindi, al varo di un

aumento di capitale per cifre che continuano a oscillare tra 700 e 800 milioni o anche oltre con

l’intervento del Fondo di tutela dei depositi e dello stesso Mcc. Per ora non si parlerebbe di altri possibili

interventi. L’operazione sarebbe un presunto salvataggio”.

 Con questa prospettiva, tutte le varie e molteplici ipotesi di fusioni e aggregazioni di cui si è parlato

nelle scorse settimane – mai smentite, anzi, anche dai vertici della banca guidata da Vincenzo De Bustis –

sarebbero accantonate.

 Non solo: tempo fa, si era parlato per la Popolare pugliese di un’operazione di scissione societaria con

la cooperativa che svolge limitate funzioni bancarie e la Spa che ha la maggiore competenza nel campo

creditizio e finanziario.



Cosa faranno Tesoro, Mcc-Invitalia e Fitd? (S tartmeg)

 “A quest’ultima si riteneva che sarebbe stato più agevole ammettere azionisti in grado di prendere parte

alla ricapitalizzazione e, nel contempo, si sarebbero potute operare le progettate aggregazioni.

 Esiste ancora un piano del genere? – si è chiesto in maniera polemica l’editorialista De Mattia – O sono

subentrate varianti ovvero, ancora, è stato superato? Anche in questo caso, la trasparenza la si deve,

innanzitutto, ai 3 mila dipendenti della Popolare e ai 70 mila soci. Il silenzio del Tesoro, dovendosi

ritenere che il progetto sia stato comunque sviscerato, non sarebbe più accettabile”.

 Così come molti osservatori notano un silenzio assordante dei vertici della banca dopo interviste

rassicuranti e dense di annunci, progetti e rassicurazioni.

 Ora, nei palazzi romani e in ambienti anche bancari, ci si chiede: ma con il sollievo anche del Tesoro

(tramite Mcc-Invitalia) e con l’intervento sistemico del fondo Fitd, quali sono stati apporto e risultati di un

banchiere di lungo corso come De Bustis alla testa della Popolare di Bari?



PopBari, il piano in due tempi. Prima il Fidt, poi il Mediocredito

(Affaritaliani)

 “Più doveroso che il governo intervenga per garantire la piena tutela dei risparmiatori, che

non corrono alcun rischio, e del tes suto imprenditoriale so stenuto dalla Banca Popolare di

Bari. Peraltro il piano che ho illustrato venerdì al Consiglio dei Ministri pre senta caratteri

molto innovativi e positivi”. A dirlo, in un'intervista al Messaggero, è il ministro dell'Economia

Roberto Gualtieri, sul caso della Popolare di Bari.

 “A so stegno della solidità dell'i stituto bare se - spiega Gualtieri - vi sarà l'intervento del

Fondo interbancario di tutela dei depositi, che in pas sato la Commis sione europea aveva

discutibilmente impedito per vicende analoghe e che invece, come ha riconosciuto la Corte di

giustizia dell’Ue, non può es s ere considerato come un aiuto di Stato perché le sue ri sorse

s ono interamente apportate dal s is tema bancario privato.

 In secondo luogo - prosegue - il potenziamento delle capacità patrimoniali del Mediocredito

Centrale, che il governo vuole rendere una vera banca pubblica di investimento, consentirà di

concorrere al rilancio della Banca Popolare di Bari nel quadro di un più ampio disegno che

punta so stenere lo sviluppo del sistema del credito del Sud, che richiede la presenza di

intermediari finanziari focalizzati sul territorio, a sostegno delle famiglie e capaci di favorire

la cres cita de lle impres e meridionali”.


