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PREMESSA 

Il contenuto di questo lavoro si esprime in 12 “tesi” sintetiche sulla 

Riforma del Credito Cooperativo più una metafora. Se il lettore lo vorrà, 

potrà approfondire le 12 tesi una per una nel seguito, con ragionamenti 

più estesi, corredati, ovunque possibile, da dati e ricerche svolte sui 

diversi temi da fonti autorevoli ed indipendenti. 

 

 



 

LE 12 TESI – e una metafora 

Il giorno che l’avrebbero ucciso, 

Santiago Nasar si alzò alle 5,30 del 

mattino per andare ad aspettare il 

battello con cui arrivava il vescovo. 

(…) Nessuno si domandò neppure se 

Santiago Nasar era stato avvisato, 

perché a tutti sembrò impossibile 

che non lo fosse. 

G. Garcìa Marquez – Cronaca di una 

morte annunciata - incipit 

 

TESI N.1 – Le riforme delle Banche di Credito Cooperativo (BCC) e delle 

Banche Popolari non rispondono a esigenze reali del mondo bancario 

italiano, ma realizzano una parte di un disegno politico più generale, 

fortemente voluto e messo in pratica in un lungo arco di tempo da parte 

di soggetti esterni sovraordinati alle stesse istituzioni politiche italiane. Se 

non si comprende il contesto non si può comprendere il perché delle 

riforme. 

TESI N.2 – Il disegno politico prevalente nel dopoguerra europeo ha 

riservato all’Italia la condizione di paese a sovranità limitata che, dopo la 

caduta del Muro, non serve più come cerniera tra est e ovest, ma diventa 

ricompensa, bottino per i paesi “core” dell’Europa. Bottino in cambio della 

loro adesione alle nuove istituzioni comunitarie, che devono 

progressivamente sostituirsi agli stati nazionali. Se l’Italia è il bottino, le 

banche italiane sono la cassaforte da violare.  

TESI N.3 – Con il governo Monti e i successivi due governi a guida PD, 

l’Italia inaugura una stagione in cui l’agenda neoliberista ha 



 

5 

 

un’accelerazione, che vede in pochi anni la riforma delle pensioni, 

l’uccisione della domanda interna via austerity feroce, il Jobs Act e il 

tentativo di abolizione di una delle due camere. In questo quadro, il 

governo Renzi inserisce una riforma “definitiva” del sistema bancario 

italiano, già in buona parte in mano straniera per le banche private. E’ la 

doppia riforma BCC/Popolari. 

TESI N.4 – Come in tutti i casi di colonizzazione (fisica o di altra natura) di 

un sistema complesso, la conquista non sarebbe possibile senza la 

connivenza da parte di esponenti interni al sistema stesso. Nel caso delle 

due riforme bancarie, la classe dirigente del settore, salvo rare eccezioni, 

ha favorito in modo evidente l’impresa attraverso l’accettazione delle sue 

deboli giustificazioni, nella convinzione gattopardesca che, per loro, 

niente alla fine sarebbe cambiato. 

TESI N.5 – Le esigenze poste alla base delle due riforme – maggiore 

solidità patrimoniale ed apertura al mercato dei capitali - non sono 

giustificate da alcun da alcun riscontro empirico negli ultimi decenni, in 

particolare per le BCC, il cui sistema ha superato la crisi Lehman senza 

bisogno di aiuti di stato e che, anche nelle recenti vicende del 2015, ha 

immesso soldi nei salvataggi altrui, senza bisogno di chiederne per sé.   

TESI N.6 – Coloro che in buonafede – in primis i sindacati - accettano 

acriticamente l’imposizione centralista di una Capogruppo risentono di un 

pregiudizio autorazzista largamente diffuso nel mondo economico 

italiano, ovvero il “grandismo”. In questo frame, l’unica banca solida, 

efficiente, redditizia, è quella grande, e per lo stesso motivo le PMI, fulcro 

e ragione di gran parte del boom economico italiano del dopoguerra, 

devono ingrandirsi o sparire. Eppure il grandismo è stato smentito sia in 

Italia che all’estero dalle esperienze delle recenti crisi bancarie, che non 

hanno mostrato alcuna correlazione tra maggiore dimensione e maggiore 

solidità delle banche. Ciò che invece è stato dimostrato ovunque è stata la 



 

correlazione tra maggiore dimensione e calo (crollo) dei prestiti alle 

imprese e in particolare alle piccole imprese. 

TESI N.7 – Quanto al maggiore accesso al mercato dei capitali, negli ultimi 

anni il fattore che più ha nuociuto alle banche in questo ambito è stato 

proprio il continuo intervento delle autorità di vigilanza, sia europee che – 

di conseguenza – nazionali. Il progressivo blocco di ogni forma di aiuto o 

intervento pubblico in caso di crisi (culminato nell’introduzione del Bail-in) 

ha minato profondamente la fiducia del pubblico ed ha causato massicce 

fughe di capitali e ripetuti crolli dei corsi azionari. La emananda normativa 

sugli NPL è solo l’ultimo esempio di intervento nefasto e dannoso, che 

perfino Banca d’Italia ha stigmatizzato. BCE è un pompiere incendiario: 

non mitiga le crisi, ma spesso le provoca, o quantomeno le aggrava. Altro 

che voto capitario. 

TESI N.8 – La vera esigenza della Riforma, infatti, è sottoporre al controllo 

centralizzato di una capogruppo (e quindi del suo occhiuto vigilante, 

ovvero la BCE) il sistema delle BCC italiane. Lo dice la BCE, lo ammette in 

audizione parlamentare Banca d’Italia, che scarta a priori ogni soluzione 

alternativa, non sufficientemente stringente verso le banche locali. Ma 

accentrare il potere non serve a “migliorare la governance”, ma solo a 

rendere più facile la conquista ed il controllo del sistema. 

TESI N.9 – I gruppi bancari non sono l’unico modo di creare una struttura 

di sostegno a reti di piccole banche, ma esistono altre forme di garanzia, 

riconosciute dalle norme europee e utilizzate in altri, importanti paesi. 

Sono gli Institutional Protection Schemes (IPS), che, pur prevedendo 

meccanismi di penalizzazione e di garanzia reciproca, non inficiano le 

autonome scelte degli aderenti e godono di importanti – e non casuali - 

vantaggi normativi. 

TESI N.10 – Mentre gli esempi di IPS in Austria, Spagna e soprattutto 

Germania hanno dimostrato nel recente passato di poter affrontare 

brillantemente le fasi di crisi senza necessitare di aiuti e continuando a 
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garantire alle rispettive economie il necessario flusso di credito, i Gruppi 

(pseudo) Cooperativi, ove prevalenti (ad esempio in Francia) sono stati 

coinvolti in pieno nelle difficoltà ed hanno avuto bisogno di salvataggi ed 

interventi pubblici. Ciò è l’esatto riflesso della loro natura non più 

mutualistica, che li ha portati a strategie del tutto paragonabili a quelle 

delle altre banche, e quindi agli stessi errori. 

TESI N.11 – Nessun altro paese ha adottato provvedimenti come quelli 

italiani, e non a caso. La scelta tedesca di mantenere le sue 1400 (!) 

banche locali e cooperative al riparo della vigilanza europea (che pure non 

può essere accusata di essere anti-tedesca) è stata difesa a spada tratta 

dai governi di Berlino e mostra chiaramente il pericolo che attende il 

sistema cooperativo italiano. Ma l’Italia non è un paese “normale” (cfr. 

tesi n.2)  

TESI N.12 – CONCLUSIONI - Il quadro fin qui delineato mostra chiari i segni 

di una morte annunciata del sistema bancario popolare e cooperativo 

italiano e, con esso, di una parte essenziale del tessuto economico 

nazionale, messo “fuori gioco” da un disegno prima politico, poi culturale 

ed infine economico che ha fatto dell’Italia terreno di conquista. Di fronte 

a ciò non servono i tecnicismi e le battaglie di retroguardia, volte a 

“limitare i danni” su questo o quel provvedimento, ci vuole una reazione 

radicale e basata sul recupero della possibilità di ciascun popolo, italiani 

compresi, di autodeterminarsi democraticamente.    

 

METAFORA 

Immaginate di essere stati invitati a un matrimonio. La 

figlia del vostro testimone di nozze si sposa, l’avete 

vista crescere, è una ragazza solare, un po’ ribelle, ma 

tanto buona, che aiuta tutti senza fare troppe 

domande, le volete bene come una figlia. E’ bella, 



 

buona, di umili radici, ma oggi la sua famiglia è 

benestante, grazie al duro lavoro del padre, rinomato 

artigiano locale. Ha avuto molti corteggiatori, ma da 

un paio di anni ha acconsentito a fidanzarsi con un 

ragazzo del suo paese, bello e maledetto, figlio di una 

famiglia di antica nobiltà e presente crisi. Dissoluto, 

donnaiolo, dalla parlantina irresistibile, ha risvegliato in 

lei quell’istinto che, talvolta, spinge donne di grande 

valore a darsi a uomini di poco conto, nella convinzione 

di poterli redimere. Le famiglie, interessate vieppiù a 

sistemare i propri figli, hanno fatto il resto: abbagliati 

dalla nobile casata i genitori di lei, interessati a far 

mettere la testa (e il portafoglio) a posto, i genitori di 

lui, spingono da anni per un matrimonio e adesso, 

finalmente, il momento è arrivato. 

Il matrimonio sarà nel piccolo paese di lei, dove la 

famiglia ha organizzato una festa di altri tempi. Il 

padre di lei le ha regalato una vecchia casa nella 

campagna vicino al capoluogo, che per l’occasione ha 

ristrutturato. La cerimonia sarà celebrata dal vescovo 

in persona e nel paese non si parla d’altro. 

Voi, nel ricevere l’invito, avete una fitta al cuore: non 

pensavate che quella relazione sarebbe arrivata al 

matrimonio. Sapete che lui non è l’uomo per lei e che i 

vostri amici si stanno probabilmente facendo fregare. 

Abitate dall’altra parte del mondo, ma vi mettete in 

testa di studiare la questione. Pagate un investigatore 

per fare qualche indagine e venite a scoprire facilmente 

che lui la tradisce da mesi con altre ragazze, 

ultimamente perfino con alcune amiche d’infanzia di 

lei. La distanza non vi consente di parlarci 
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direttamente, ma cercate ugualmente di contattare il 

vostro vecchio amico, le fate avere solo alcune delle 

prove che voi avete potuto consultare per intero e gli 

chiedete di avere un colloquio. Le foto gli vengono 

consegnate, ma i giorni precedenti il matrimonio sono 

frenetici, il tempo stringe e il vostro amico non capisce 

subito la portata del materiale che gli avete inviato e al 

telefono, dà risposte evasive. A una settimana dal 

matrimonio decidete di anticipare il viaggio e vi recate 

da lui, con tutto il materiale raccolto dall’investigatore, 

più alcune interessanti notizie sul dissesto finanziario 

della famiglia di lui. Chiudete il vostro amico in un bar e 

gli mostrate tutto.  

Una volta visto il materiale, ed ascoltate le vostre 

spiegazioni, il vostro amico resta muto. Guarda fisso 

davanti a sé e, dopo qualche minuto di silenzio, apre 

bocca per dire quattro parole “ormai è troppo tardi”. 

Cui subito dopo aggiunge in un fiato “con tutti i soldi 

che abbiamo speso, come facciamo a fermare tutto? 

C’è la casa pronta, gli inviti, il ristorante, la chiesa, il 

vescovo. E’ un anno che stiamo preparando questo 

evento, tutto il paese aspetta quel giorno, non 

possiamo annullare tutto”. E, infine, con le lacrime agli 

occhi, vi chiede di tacere, aggiungendo “lei è incinta, 

non dirle niente, potrebbe non sopportarlo”. Nel 

frattempo, fuori dal bar, vi hanno tagliato le gomme 

della macchina e l’investigatore che ha svolto le 

indagini ha trovato lo studio bruciato. 

Ed è proprio in quel momento che decidete di….  
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TESI N.1 – Le riforme delle Banche di Credito Cooperativo (BCC) e 

delle Banche Popolari non rispondono a esigenze reali del mondo 

bancario italiano, ma realizzano una parte di un disegno politico più 

generale, fortemente voluto e messo in pratica in un lungo arco di 

tempo da parte di soggetti esterni sovraordinati alle stesse istituzioni 

politiche italiane. Se non si comprende il contesto non si può 

comprendere il perché delle riforme   

DIMOSTRAZIONE  

A tutti si chiede il loro parere su tutti i 

dettagli, per meglio impedir loro di 

averne uno sulla totalità 

(R.Vangeim, Banalità di base) 

 

 

Nei venti anni precedenti l Riforma delle BCC, il sistema bancario italiano 

aveva messo in atto una serie impressionante di fusioni, accorpamenti, 

consolidamenti di istituti, accompagnate sempre e comunque da esuberi 

di personale, che avevano ridotto il numero di banche presenti in Italia da 

1155 (1990) a 920 (1998)1, per poi scendere fino a 538 (20172), con un 

calo di 45.000 unità nei dipendenti del settore negli ultimi dieci anni3. 

                                                           
1 https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-

governatore/integov1999/discorso_20_04_99.pdf 
2 

https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/GetDocumentFile?cubeId=STAATER_STAT

ICISSUE1&locale=IT 
3 https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/Previsione-da-incubo-per-il-settore-

 



 

Questo enorme processo di concentrazione è avvenuto sostanzialmente 

in nome del postulato ideologico indiscutibile che le banche in Italia 

erano troppe, e quindi non erano solide, perchè erano troppo piccole; il 

che, del resto, si diceva (e si dice tuttora) dell’intera economia nazionale. 

Ma nel generale panorama di Risiko frenetico tra banche degli anni 

novanta e duemila, due erano le aree dove il processo sembrava avere 

meno forza: le Banche Popolari e il sistema delle Banche di Credito 

Cooperativo (BCC). I gruppi di potere attivi in queste due realtà 

sembravano difficilmente attaccabili, in virtù della persistenza di 

quell’arcaico principio del voto capitario, pilastro di ogni entità che voglia 

definirsi “cooperativa” o “popolare”, e di quella antistorica fissazione delle 

finalità sociali dell’attività bancaria, che vincolava le scelte di gestione e 

limitava gli orizzonti del profitto. Il fenomeno, se fosse stato 

dimensionalmente piccolo, avrebbe potuto anche essere tollerato, come 

un folcloristico richiamo ad un passato che non c’era più, tenuto in piedi in 

qualche “ridotta” da manipoli di nostalgici. Peccato che, forse proprio per 

le sue caratteristiche, in Italia (un paese che prima della crisi aveva il 34% 

di tasso di risparmio sui redditi, uno dei più alti al mondo) i due settori 

avessero dimensioni più che ragguardevoli, rappresentando - messi 

insieme - il 21% degli sportelli e il 16% degli attivi (anno 20174). 

Nel 2014, anno in cui vengono annunciate le due riforme, molti fondi di 

investimento e gruppi stranieri avevano già messo le mani su gran parte 

delle banche private italiane5, ma, con qualche sporadica eccezione, non 

riuscivano a entrare nel mondo delle Popolari e, ancor di meno, in quello 

delle BCC. Non erano bastati gli anni della crisi a mettere in ginocchio le 

nostre banche popolari e cooperative, che poco si erano buttate nelle 

speculazioni sui derivati e sui mercati OTC (Over The Counter) e soffrivano 

                                                                                                                                      

bancario-italiano/ 
4 ibidem 
5 https://www.panorama.it/economia/soldi/banche-italiane-ecco-ora-chi-controlla/ 
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semmai il più generale crollo dell’economia nazionale, cui avevano fatto 

credito, come da loro precisa mission. La loro dimensione, poi, le 

sottraeva in buona parte al controllo diretto delle autorità europee, 

evitando loro pressioni dirette sui rispettivi livelli di capitalizzazione, il che 

non consentiva di creare quelle occasioni di ingresso (e scalata) da parte di 

soggetti esterni (ed esteri) che così bene avevano funzionato fino a quel 

momento per le banche private. E questo era un problema, perché 

impediva l’acquisizione del controllo più ampio possibile dei cospicui 

risparmi degli italiani e, più in generale, impediva il completo 

raggiungimento di quella progressiva colonizzazione del paese che sembra 

essere in atto da alcuni decenni, ormai.  

Se non si comprende l’origine di tale processo geopolitico, svolto per lo 

più su un terreno sovranazionale a partire dalla caduta del Muro di 

Berlino, non si possono cogliere le forze in gioco nell’ultimo decennio 

della scena italiana. Forze che, nel più generale processo di realizzazione 

dell’agenda neoliberista comune a tutti i paesi, occidentali e non, hanno 

infine richiesto e, finora, ottenuto anche la riforma di ciò che resta del 

sistema bancario italiano. 

 



 

TESI N.2 – Il disegno politico prevalente nel dopoguerra europeo ha 

riservato all’Italia la condizione di paese a sovranità limitata che, dopo la 

caduta del Muro, non svolge più la funzione di cerniera tra est e ovest, 

ma diventa ricompensa, bottino per i paesi “core” dell’Europa. Bottino 

in cambio della loro adesione alle nuove istituzioni comunitarie, che 

devono progressivamente sostituirsi agli stati nazionali. Se l’Italia è il 

bottino, le banche italiane sono la cassaforte da violare.   

DIMOSTRAZIONE 

Parlando in linea molto generale, non si può negare che l’Italia, dal 

secondo dopoguerra in poi, sia sostanzialmente considerato, nei contesti 

geopolitici internazionali, uno Stato non-autonomo o, se si preferisce, 

sotto tutela6 7. Ciò è avvenuto per una serie di ragioni, che vanno dalla 

posizione geografica, al suo ruolo di “perdente” e traditore nell’ultima 

guerra, che la poneva in posizione svantaggiata nel contesto europeo8. Ma 

nel mezzo secolo successivo all’ultimo conflitto mondiale, l’importanza 

economica del paese è cresciuta così tanto da fare dell’Italia soprattutto 

un prelibato boccone, dove la ricchezza patrimoniale dei suoi abitanti è 

una delle espressioni più evidenti. Autorevoli testimoni diretti9 hanno 

raccontato di una sorta di “patto scellerato” stabilito a fine anni ’80 tra 

Kohl e Mitterrand, allora presidenti di Germania Ovest e Francia, con il 

quale il secondo dava via libera alla riunificazione tedesca a patto che 

l’Italia fosse coinvolta nella nascente Unione Europea10.  

                                                           
6 http://www.mondadorieducation.it/libro/lucrezia-cominelli/l-italia-sotto-

tutela/120900040486 
7 http://www.limesonline.com/italia-150-un-paese-a-sovranita-limitata/29707 
8 Famoso l’incipit del discorso di De Gasperi ai delegati della conferenza post-

bellica di Parigi: “tutto mi è contro, tranne la vostra personale cortesia” 
9 https://goo.gl/9Z43jT 
10 Unione Europea che – erroneamente - il presidente francese vedeva come un 

contesto in cui stemperare la potenza della Germania riunificata. 
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12 

                                                           
11 http://orizzonte48.blogspot.com/2016/01/ari-fate-presto-habemus-ital-

tacchino.html - Estratto dal blog di L.Barra Caracciolo – attuale sottosegretario 

alla Presidenza del Consiglio - post pubblicato all’indomani dell’approvazione 

della norma sul Bail-in 
12 http://orizzonte48.blogspot.com/2017/05/il-segreto-di-macron-e-della-

revanche.html - Ibidem – scritta nel Maggio 2017, all’indomani dell’elezione di 

Macron a Presidente della Repubblica in Francia, quantomai di attualità alla luce 

delle proteste dei “Gilet Jaunes”, logica consguenza delle politiche neoliberiste del 

 

http://orizzonte48.blogspot.com/2016/01/ari-fate-presto-habemus-ital-tacchino.html
http://orizzonte48.blogspot.com/2016/01/ari-fate-presto-habemus-ital-tacchino.html
http://orizzonte48.blogspot.com/2017/05/il-segreto-di-macron-e-della-revanche.html
http://orizzonte48.blogspot.com/2017/05/il-segreto-di-macron-e-della-revanche.html


 

 

Era chiaro fin da allora, infatti, che, per effetto di tale adesione, nel medio 

periodo l’Italia sarebbe stata penalizzata, favorendo sia la Francia, che 

avrebbe potuto “colonizzare” – come poi è avvenuto – interi settori 

dell’economia italiana, sia la Germania, che si sarebbe sbarazzata 

dell’unico vero concorrente al suo export13. Quindi, dai primi anni ’90 in 

poi sono stati realizzati strumenti economici ed istituzionali che, 

ponendosi al di sopra delle istituzioni democratiche elettive, 

determinassero le principali direttrici della politica nazionale. In questo 

filone, l’Unione Europea, alla quale è seguita la moneta unica, cioè l’Euro, 

sono state – negli ultimi 25 anni - le principali e più efficaci armi utili al 

raggiungimento dello scopo. 

Il decisivo anno 1992, è anno di stragi e bombe, ma è anche l’anno del 

trattato di Maastricht. Da quel momento in poi, l’Italia adotta in maniera 

sempre più ampia una forma di governo che definiremo “del vincolo 

esterno”, che pone il paese dentro una gabbia di regole imposte da 

soggetti terzi, “al riparo – come direbbe Monti – dal processo elettorale”. 

Le quali regole hanno funzionato tempo per tempo da alibi alla nostra 

classe politica per adottare, indipendentemente dal colore del governo di 

volta in volta in carica, l’agenda neoliberista, facendo finta di non avere 

alternative (è il ricorrente “ce lo chiede l’Europa” che così spesso è 

riecheggiato nelle dichiarazioni della nostra classe dirigente). Il vincolo 

esterno è stato (ed è) sostanzialmente il modo in cui la nostra classe 

dirigente ha giustificato e realizzato nel nostro paese quanto richiesto 

dall’agenda neoliberista, assecondando nel contempo le aspettative 

degli altri paesi “core” dell’Eurozona, che vedevano l’Italia come il 

“bottino” dell’unificazione europeo e della moneta unica. D’altra parte, 

che questo sarebbe stato il destino dell’Italia se avesse aderito senza 
                                                                                                                                      

nuovo presidente.  
13 http://www.lultimaribattuta.it/35008_35008 
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eccezioni al progetto “Unione Europea-Moneta Unica” era chiaro alla 

nostra classe politica fin dal primissimo momento, come si può facilmente 

riscontrare nel discorso con il quale un deputato del PCI motivò nel 1978 il 

“no” del partito all’adesione italiana allo SME, primo passo verso l’Euro e 

l’Unione Europea come la conosciamo oggi. Il deputato era un certo 

Giorgio Napolitano14, che fonti storiche riportano avere compiuto, subito 

dopo, un viaggio negli USA, al ritorno del quale Kissinger lo definì “il mio 

comunista preferito” cominciando, da lì in poi, una lenta ma inesorabile 

conversione all’europeismo più bieco, fino a farne, in tempi recenti da 

Presidente della Repubblica, il primo garante dell’ordine sovranazionale e 

dell’agenda neoliberista in Italia, attraverso i tre incarichi a governi non 

eletti, tra il 2011 ed il 2016. 

 

                                                           
14 In A.Bagnai – Il Tramonto dell’Euro - 2012 



 

TESI N.3 - Con il governo Monti e i successivi due governi a guida PD, 

l’Italia inaugura una stagione in cui l’agenda neoliberista ha 

un’accelerazione, che vede in pochi anni la riforma delle pensioni, 

l’uccisione della domanda interna via austerity feroce, il Jobs Act e il 

tentativo di abolizione di una delle due camere. In questo quadro, il 

governo Renzi inserisce una riforma “definitiva” del sistema bancario 

italiano, già in buona parte in mano straniera per le banche private. E’ la 

doppia riforma BCC/Popolari.   

DIMOSTRAZIONE 

Nel 2014 l’Italia è ancora e sempre più il porcellino pieno di ricchezze, 

posto nel bel mezzo del banchetto Europeo. Negli anni dopo Maastricht, il 

progetto europeo è stato portato avanti con decisione, la moneta unica ha 

visto la luce ed il nostro paese vi ha aderito di slancio, abbracciando mani 

e piedi i dettami del “pensiero unico” economico inglobati nelle regole 

europee, inaugurando negli ultimi anni ’90 la più vasta serie di 

privatizzazioni al mondo e realizzando una delle più lunghe serie di avanzi 

primari nel bilancio dello stato tra tutti i paesi sviluppati (iniziata nel 1992 

e non ancora conclusa). Alla fine del primo decennio del duemila, l’Italia è 

dentro fino al collo al meccanismo di spoliazione: ha privatizzato, 

liberalizzato, tagliato, ha venduto a stranieri (francesi, tedesche e non 

solo) 
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olte delle sue migliori aziende15 ha introdotto addirittura il pareggio di 

bilancio in Costituzione e il fatto che il Paese, nonostante ciò (o a causa di 

ciò?) stia peggio che mai non scalfisce le algide certezze degli organismi 

sovranazionali che dicono “le riforme non hanno funzionato? Ci vogliono 

più riforme”. E vogliono dei governi in grado di realizzarle. Per questo, ai 

primi accenni di euroscetticismo da parte di Berlusconi (anno 2011), parte 

una manovra che gli storici tra qualche decennio classificheranno 

probabilmente come un “quasi colpo di stato”, volta a cacciarlo, 

utilizzando scandali personali (e c’è solo l’imbarazzo della scelta, visto il 

personaggio) e la clava dello spread.  

                                                           
15 https://scenarieconomici.it/a-a-a-svendita-italia-con-la-complicita-dei-governi/ 



 

 

Nel novembre 2011 arriva Monti a capo del governo. Tredici mesi di 

lacrime e sangue riequilibrano la bilancia commerciale uccidendo la 

domanda interna (Ipse Dixit), devastano il sistema pensionistico con la 

legge Fornero, ma fanno schizzare il rapporto debito/PIL al 135%. Nuove 

elezioni, e il partito principale sostenitore di Monti (il PD) candida a 

premier Bersani, ma non riesce ad ottenere una maggioranza. Dal 

cappello di Napolitano esce allora il nome di Letta, esponente PD, ma 

fedele fino alla morte alla UE (“Morire per Maastricht” il titolo di un suo 

libro). Ma ad inizio 2014 il programma delle “riforme” arranca, segna il 

passo: impopolari le proposte, grigio e poco carismatico il loro nuovo 

promotore, e quindi, ecco che parte una seconda manovra di palazzo, 

sempre orchestrata dal fratello Napolitano ed eseguita dai media 

mainstream riuniti, con la benevola approvazione dei “mercati”. 

Così al governo arriva un personaggio che solo 14 mesi prima era stato 

ampiamente battuto dal triste Bersani nelle primarie del PD, dove non 

aveva superato il 30% dei consensi, il quale diventa prima segretario del 

partito e poi addirittura Presidente del Consiglio: Matteo Renzi. 
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I media si gettano sul cambio di governo (e tutti a dire che differenza con 

Letta!) e lanciano il nuovo PD ad un rilevante successo nelle elezioni 

europee, favorito dall’harakiri del Movimento 5 Stelle che, su richiesta 

dell’ambasciata USA dell’europeista Obama annacqua il proprio 

euroscetticismo per “sdoganarsi” ed ottenere l’ingresso nella politica che 

conta. Risultato? M5S perde quasi 3 milioni di voti rispetto a 13 mesi 

prima e il PD passa da poco più del 25% al 40%, numero che, nei mesi 

successivi, diventerà il tormentone dell’uomo di Rignano, il mantra con cui 

ribatterà ad ogni critica e dubbio sulle proprie proposte, le quali, dal canto 

loro, si presentano tutt’altro che moderate. 

Al nuovo premier le elites neoliberiste che lo hanno portato fin lì chiedono 

di completare le riforme ancora incompiute: innanzitutto mancano 

all’appello la completa liberalizzazione del mercato del lavoro e una 

riforma istituzionale come si deve. In parallelo e, non casualmente, più in 

sordina rispetto alle altre due riforme, Renzi lancia, tra la fine del 2014 e 

l’inizio del 2015 anche la duplice riforma delle Banche di Credito 

Cooperativo e delle Banche Popolari, lasciando alle prime un anno in più 

di tempo per decidere come realizzare i desiderata del governo.  

Questo, quindi, è il contesto in cui maturano le due riforme. Un governo 

lanciato a tutta velocità (in virtù di una spinta forte, ma che i più 

intuivano non duratura) nella realizzazione dell’agenda neoliberista e, 

più in generale, fedele esecutore dell’assalto (in corso dai primi anni ’90 

in poi) alla roccaforte della ricchezza nazionale, che propone di 

modificare per legge l’assetto istituzionale delle due tipologie di banche 

ancora locali e “italiane” in senso ampio, quindi meno attaccabili. I 

dettagli tecnici di come ciò sarebbe stato realizzato (in parte già messi in 

pratica) passano dall’esplosione degli NPL con il contemporaneo 

inasprimento dei requisiti di capitale16, attraverso un progressivo 

                                                           
16 https://cosivailmondo.wordpress.com/2016/06/19/le-banche-e-lorrore-

 



 

intensificarsi dell’azione delle istituzioni bancarie e finanziarie. Tuttavia, 

probabilmente il fine ultimo dell’assalto si sta rivelando essere non più 

(o non solo) mettere le mani sul “bottino” cioè impadronirsi - via sistema 

bancario - della parte più ampia possibile dei risparmi degli italiani, ma 

anche - forse soprattutto - usare le crisi bancarie come leva per 

colonizzare il paese intero, come avvenuto dopo il 2011 in Grecia. 

Durante le recenti crisi delle banche venete, popolari toscane e 

marchigiane, ma soprattutto di MPS qualcuno buttò lì17 la proposta di 

ricorrere all’ESM (European Stability Mechanism), il che avrebbe 

significato sottostare alle pesanti condizionalità e condizionamenti che tali 

prestiti comportano, permettendo, di fatto, l’ingresso della Troika in Italia, 

ma alla fine la reazione non fu positiva e l’UE - di fronte ai suicidi ed ai 

moti di piazza - chiuse un occhio su un intervento statale teoricamente 

vietato dalle norme sul Bail-in. Ma è solo questione di tempo, e di 

occasioni che, se non si presenteranno da sole, qualcuno farà in modo di 

far presentare, ma analizzare questo – pur importantissimo – aspetto 

esula dagli spazi e dalle finalità del presente lavoro. 

Tornando a noi, ecco che il governo Renzi, mentre gestiva alla bell’e 

meglio le crisi in atto, evoca - in coro con Bankitalia, BCE e compagnia 

belante - la “messa in sicurezza” del sistema bancario ed emana i decreti 

di riforma, che concedono un lasso di tempo limitato alle banche per 

adeguare i propri statuti alle nuove regole. E cosa chiedono le nuove 

regole? Per le Popolari sopra gli 8 miliardi di attivi, trasformazione in SPA e 

abolizione del voto capitario, per le BCC, affiliazione obbligatoria ad una 

holding (salvo rare eccezioni), anch’essa costituita in SPA e dotata di un 

capitale minimo di 1 miliardo di euro, seppure con una quota minima 

(51% poi diventato 60%) di azioni in possesso delle BCC affiliate. Su 

                                                                                                                                      

italygreece-2-0-parte-3/ 
17 http://www.affaritaliani.it/politica/palazzo-potere/mps-dopo-c-e-la-troika-

456378.html 
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entrambi i provvedimenti pesa la spada di Damocle del ritiro della 

licenza bancaria per coloro che non dovessero adeguarsi. Termine ultimo 

per la costituzione dei Gruppi Cooperativi: luglio 2018; mentre per le due 

Popolari residue il decreto Milleproroghe ha spostato il termine a fine 

anno, in attesa delle ultime sentenze.  

E se qualcuno dubita dei requisiti di “necessità e urgenza” che dovrebbero 

sempre sottostare all’emanazione di un Decreto, magari notando che 

comunque si prospettano due o tre anni per la sua attuazione, viene 

zittito.  

Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare. 

E così sia. 

 



 

TESI N.4 – Come in tutti i casi di colonizzazione (fisica o di altra 

natura) di un sistema complesso, la conquista non sarebbe possibile 

senza la connivenza da parte di esponenti interni al sistema stesso. Nel 

caso delle due riforme bancarie, la classe dirigente del settore, salvo rare 

eccezioni, ha favorito in modo evidente l’impresa attraverso 

l’accettazione delle sue deboli giustificazioni, nella convinzione 

gattopardesca che, per loro, niente alla fine sarebbe cambiato.  

DIMOSTRAZIONE 

L’analisi del contesto geopolitico avrebbe dovuto far rizzare le antenne a 

molti degli attori del sistema Popolare e Cooperativo italiano, ed in parte 

ciò è avvenuto, ma tranne alcune limitate eccezioni, tutti sembravano 

aderire all’idea di fondo che il sistema bancario italiano fosse fragile e 

che l’unico modo per garantirne la solidità fosse spingerlo verso ulteriori 

concentrazioni. Dalla nostra posizione non possiamo certo conoscere le 

manovre ed i tentativi che possono essere stati fatti dietro le quinte, 

attraverso i canali non ufficiali, per contrastarne l’iter, ma anche 

presupponendo che tali tentativi siano stati fatti, non se ne trova quasi 

traccia a livello ufficiale. Oppure quando, più per le Popolari che per le 

BCC, se ne trova traccia, non si ha traccia di loro conseguenze e, 

soprattutto, non si è mai assistito ad un coalizzarsi delle forze nei campi 

non governativi, anche perché, furbescamente, il Governo stesso ha diviso 

i due potenziali mondi avversari sfasando di 12 mesi le due riforme e 

concedendo alle BCC la possibilità di elaborare un’“autoriforma” in modo 

apparentemente autonomo. E i vari attori, come i capponi di Renzo, non 

hanno fatto fronte comune: ognuno ha pensato solo a sé, elaborando una 

propria strategia, nella convinzione che, alla fine, una strada si sarebbe 

trovata per continuare a fare i propri comodi, come prima. 

Così, mentre Assopopolari protestava senza trovare sponde efficaci, le sue 

banche, invece che frenare, procedevano di propria volontà verso il 

baratro, fondendosi e trasformandosi prima che fosse necessario; due 
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sole banche (Popolare di Bari e Popolare di Sondrio) prendevano da sole – 

e con motivazioni molto diverse – iniziative legali, con ricorsi alla Corte 

Costituzionale ed al Consiglio di Stato. Lato Credito Cooperativo, 

Federcasse mostrava una contrarietà di facciata, opponendosi alla 

Riforma per mere ragioni economiche di breve periodo (come diceva 

nell’Audizione18) comparando i costi dei salvataggi avvenuti nel Credito 

Cooperativo e gestiti internamente, ai costi – molto superiori - 

dell’adesione agli strumenti previsti dalle nuove normative europee. Ma 

niente di più. E’ particolarmente utile scorrere quel verbale dove 

Federcasse, rappresentata dal Vice Presidente Dell’Erba e dal Direttore 

Generale Gatti, alla IV Commissione Finanze della Camera dice, fra l’altro  

“[quanto a] le reali motivazioni della riforma. La logica non era 

emergenziale, come (…) ben rilevato dai dati, ma di adeguamento 

strutturale del sistema. La solidità patrimoniale è diventata, infatti, 

l’obiettivo fondamentale della normativa internazionale; ciò fa sì 

che la banca cooperativa, in quanto tale, sia un soggetto «con 

handicap», secondo un’espressione utilizzata dal dottor Salvatore 

Rossi, Direttore generale della Banca d’Italia.”19 

L’atteggiamento è di rassegnazione. Il mondo cooperativo accetta di 

prendersi la qualifica di handicappato (in senso bancario) dove però 

l’handicap è stabilito dalla legge, e non dalla realtà. E poi, 

riferendosi alle pressioni per smobilizzare gli NPL 

“Non mi piace, ma questo è il mondo ed è difficile contrastare 

questo orientamento.”  

                                                           
18 Audizione Federcasse presso IV commissione Camera dei Deputati – Maggio 

2016 - 

http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/stenografici/pdf/06/indag/

c06_clientela/2016/05/10/leg.17.stencomm.data20160510.U1.com06.indag.c06_cli

entela.0006.pdf 
19 S.Gatti – Direttore Generale Federcasse - Ibidem 



 

Ed infine, sulla spinta verso la concentrazione 

“Come sentiamo tutti i giorni in televisione (…) il sistema sta 

andando verso la centralizzazione di questi organismi. È una 

volontà che sovrasta le nostre indicazioni. C’è una mentalità 

diffusa che porta in quella direzione.20 

Nessuna opposizione, solo rassegnazione. Peraltro, in una sede meno 

istituzionale21, lo stesso Gatti sembra avere le idee più chiare quando, 

scrive 

Mario Draghi ha detto che in quattro anni è cambiato tutto. I 
designers (o policy makers) della nuova architettura regolamentare 
bancaria hanno corso come forsennati, hanno osato molto. Hanno 
raggiunto l’obiettivo di sconquassare l’assetto giuridico e 
organizzativo soprattutto delle banche cooperative europee. Il fine 
varrà il mezzo? 
Come difendere, modernizzandolo, un modo tipicamente europeo di 
fare banca partecipata? Come salvaguardarlo da un approccio 
volutamente omologante, intenzionalmente incurante del valore 
della partecipazione (se ben governata, ovvio)? Come tutelare 
quell’idea e quella pratica di fare banca con un senso, con una 
visione dell’economia e dello sviluppo originali? Sono domande di 
drammatica attualità. 
Qualcuno osserva che la forma d’impresa cooperativa nei Palazzi 
d’Europa non è tollerata. Che non la si vuole includere nel 
panorama, non si vuole integrarla. Solo marginalizzarla.” 

 

                                                           
20 A.Dell’Erba – Vice Presidente Federcasse - Ibidem 
21 S.Gatti - "I 400 giorni che sconvolsero il Credito Cooperativo Europeo” – 

Rivista del Credito Cooperativo – novembre 2015 
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Bene, bravo. Eppure, con Gatti presente, in quella stessa audizione, il 

deputato cinque stelle Villarosa fornisce una sponda ad un’eventuale 

opposizione, quando domanda ai vertici di Federcasse 

“Leggendo i dati riportati nell’appendice alla vostra relazione, 

non si capiscono le motivazioni che hanno condotto a tali 

scelte. La motivazione che ci ha dato il Governo è stata che 

la richiesta proveniva dal vostro settore. Sarebbe stato il 

sistema delle BCC a chiedere al Governo un’autoriforma. 

Ma Federcasse non coglie la mano tesa e tutto sembra finire lì. Forse in 

Federcasse qualcuno stava facendo i conti su cosa avrebbe potuto 

guadagnarci, nel nuovo assetto, o forse si conoscevano fin troppo bene le 

posizioni dei propri associati, tant’è che la risposta alla domanda di 

Villarosa fa pensare più ad una strategia volta a limitare i danni, che non a 

un’opposizione vera e propria: non c’erano sponde governative disposte 

ad opporsi apertamente alla volontà dell’Europa e quindi si è fatto buon 

viso a cattivo gioco e si è scelto di lavorare sui dettagli.  

“Quando ci siamo trovati dinanzi a un regolatore europeo – 

con riferimento alle diverse autorità presenti – che guardava 

con simpatia a modelli fortemente accorpati, abbiamo 

cercato di spiegare al Parlamento che bisognava trovare una 

via originale. La via originale, dal nostro punto di vista, è 

stata trovata (…) Forse ci sarebbe piaciuto un modello 

diverso, ma riteniamo che questo sia un giusto 

contemperamento di interessi (…) Il legislatore italiano – 

consentitemi questa espressione – ha resistito all’influenza 

europea e potete avere traccia concreta di questo se leggete il 

parere della BCE sulla riforma espresso nel mese di marzo, 

prima ancora che il decreto-legge fosse convertito. Nel 

parere, la BCE esprime apprezzamento per la riforma, ma si 

rammarica che i poteri della capogruppo non siano incisivi 



 

come essa avrebbe voluto. La verticalizzazione non è andata 

nella direzione voluta. (…) si è trattato di un atto di esercizio 

della sovranità nazionale”22 

Limare dei dettagli viene rappresentato come “esercizio di sovranità 

nazionale” di fronte alla volontà cieca (e, si capisce fra le righe, 

immotivata) del governo e dell’Europa, il che conferma quanto ipotizzato 

nella precedente analisi di contesto. La volontà politica era molto, molto 

pressante, e veniva da Bruxelles. Non c’erano motivazioni reali e nessuna 

analisi circostanziata supportava le indicazioni europee, ma ancora una 

volta “vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole”. E la classe dirigente 

italiana del momento fece da ubbidiente Pilato, lavandosene le mani ed 

etichettando la riforma come “autoriforma” così da scaricare sul mondo 

cooperativo e sugli organismi tecnici il compito non tanto di opporsi 

all’Europa, quanto quello di limitare i danni. 

Banca d’Italia e Sindacati fecero il resto, adeguandosi acriticamente allo 

spirito del tempo, invece che chiedersi, come faremo più avanti in questo 

lavoro, se i costi e gli svantaggi non fossero superiori ai benefici e se ci 

fossero alternative.  

Il sindacato si era allineato alle più granitiche posizioni mainstream, 

sposando anima e corpo i più classici frames del dibattito economico in 

materia: le audizioni in Parlamento sono esemplari nel mostrare la scarsa 

finezza del ragionamento delle varie sigle, concordi, in sostanza, nel 

chiedere non soltanto la sottomissione delle BCC a un gruppo, ma 

rammaricandosi (in varia misura) del fatto che non fosse stabilito l’obbligo 

addirittura del Gruppo unico, accompagnato da un azzeramento (Uilca), 

una limitazione spazio/temporale (Fisac-CGIL e First-CISL) o un 

innalzamento del 50% della soglia patrimoniale (Fabi) oltre la quale la 

singola BCC potesse esercitare la Way-Out, ovvero l’opzione di non 

                                                           
22 A.Dell’Erba – Vice Presidente Federcasse - Ibidem 
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aderire a nessun Gruppo. La Uilca si spinge addirittura a vedere nel 

gruppo unico, di fatto una mega-fusione del settore, una necessità per 

“salvaguardare i livelli occupazionali” poche righe dopo avere – 

correttamente – fatto rilevare come le fusioni già avvenute tra singole 

BCC avessero portato sempre ad esuberi. Quindi, secondo la Uilca, se si 

fondono tra loro due BCC ci sono degli esuberi, mentre se si procede a 

raggrupparne qualche centinaio e fondere gli organi centrali di una 

quindicina di federazioni in una Capogruppo no. Lì si difende 

l’occupazione. 

La First si distinse appena, con alcuni vaghi riferimenti alla “tutela della 

biodiversità degli intermediari”23, argomentando solo in modo in po’ più 

fine la questione della limitazione della wayout prevista dalla normativa24, 

ma senza discostarsi da un sostanziale rammarico per la mancata 

formazione di un gruppo unico, come unica via per “mettere in sicurezza” 

il sistema. 

Il fatto che, in quello stesso momento, l’unico altro soggetto che si 

esprimeva allo stesso modo, lamentando la eccessiva libertà di scelta che 

era stata lasciata alle BCC per tentare di non aderire ai gruppi fosse la 

BCE25 – volendosi escludere la malafede - dimostra plasticamente la 

subalternità culturale del sindacato italiano, dove le sue posizioni lo 

                                                           
23 la necessità di preservare e tutelare la biodiversità degli intermediari bancari per 

attenuare l’impatto degli shock provenienti dall’esterno (…) ma anche per 

rispondere a fasi ordinarie e a bisogni differenti provenienti dalla società e dal 

mondo produttivo». Cfr.infra 
24 http://archivio.firstcisl.it/nazionale/news/bcc-alla-camera-audizione-dei-

rappresentanti-sindacali-bancari-sul-decreto-di-riforma 
25 Parere CON/2016/17 – paragrafo 3.1.7: “La mancata adesione a un Gruppo 

dovrebbe costituire una scelta di natura eccezionale, esercitabile entro un arco 

temporale limitato da valutarsi con riferimento al livello di patrimonio netto 

richiesto a una BCC a una data certa anteriore” – 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/it_con_2016_17_f_signed.pdf 



 

collocano, e non da oggi, nella più evidente ed ortodossa adesione al 

“pensiero unico economico” prevalente, appena mitigato da vaghi 

accenni alla solidarietà ed ai vecchi diritti, condito abbondantemente da 

una evitabile melassa europeista, che nasconde appena un malcelato 

autorazzismo (della serie “ci meritiamo di essere messi sotto tutela”. Ne 

parleremo più diffusamente nella Tesi n.8). 

Che poi le motivazioni per la mancata costituzione del gruppo unico 

fossero poco nobili e molto connesse a banali lotte intestine tra il gruppo 

dirigente del polo romano legato a Iccrea (il vero beneficiato, nel breve 

periodo, dalla legge) ed il resto del mondo cooperativo è anche vero, ma 

ciò non attenua il rammarico per una mancata opposizione a qualcosa che 

non aveva senso di per sé. 

Dal canto suo, Banca d’Italia ha assunto nella vicenda un ruolo di 

sostanziale “guardiano dell’ortodossia” per conto dell’Europa, nonostante 

le vicende del 2015 avessero mostrato chiaramente la scarsa efficacia 

(eufemismo) delle linee guida per la gestione delle crisi adottate in sede 

comunitaria, cosa di cui il capo della Vigilanza, Barbagallo sembra essere 

ben consapevole nella sua audizione sullo stato del sistema bancario 

italiano di dicembre 2015, dove a più riprese dichiara il proprio disaccordo 

con quanto deciso in sede europea, sia sulla vicenda in sé delle quattro 

Popolari in crisi, sia in generale, sulla normativa sul Bail-in (peccato che 

PRIMA che la normativa fosse adottata avessero detto il contrario, 

plaudendo al nuovo corso). Ma anche in questo caso, sembra essere 

impossibile, per l’Italia, opporsi a una volontà “superiore” che, installata 

nella sua torre d’avorio, ignora ogni richiesta e agisce in modo da non 

contribuire affatto alla stabilità del sistema, ma al contrario, bloccando 

ogni soluzione ed aumentando l’instabilità ed il panico. Il ruolo della BCE 

sembra essere sempre più quello del “pompiere incediario”, mentre 

Banca d’Italia, invece di opporsi, si barcamena, incassa i colpi e, come il 

più codardo dei servi, si rivolge verso quelli sotto ribaltando su di loro il 

problema. 
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Con la Riforma delle BCC, infatti, Via Nazionale, lungi da prendere le 

distanze dalle richieste di Bruxelles, le asseconda in pieno, sposando al 

100% la linea “grandista”, che chiede sempre più capitale e vuole sempre 

più uniformità. 

 



 

TESI N.5 - Le esigenze poste alla base delle due riforme – maggiore 

solidità patrimoniale ed apertura al mercato dei capitali - non sono 

giustificate da alcun riscontro empirico negli ultimi decenni, in 

particolare per le BCC, il cui sistema ha superato la crisi Lehman senza 

bisogno di aiuti di stato e che, anche nelle recenti vicende del 2015, ha 

immesso soldi nei salvataggi altrui, senza bisogno di chiederne per sé.   

DIMOSTRAZIONE 

Nelle note di accompagnamento per la consultazione del testo modificato 

delle Disposizioni di Vigilanza, si leggeva che la Riforma aveva l’obiettivo di 

“superare i vincoli normativi e operativi tipici degli organismi 

costituiti in forma cooperativa – che potrebbero ostacolare una 

rapida ricapitalizzazione in caso di necessità, anche attraverso 

l’accesso al mercato dei capitali – e le diseconomie connesse alle 

ridotte dimensioni aziendali” . 

Lo conferma, seppure mescolando un po’ le carte il presidente di 

Federcasse, Dell’Erba, nell’audizione presso la Commissione Finanze della 

Camera, quando dice che la Riforma 

“(…) mirava a comporre le istanze provenienti dalle attività ovvero a 

migliorare la governance del sistema, allocare in modo più efficiente 

le risorse patrimoniali all’interno della categoria e aprire il sistema 

del credito cooperativo a eventuali capitali esterni, al fine di 

consentirne, nel caso di necessità, la rapida ripatrimonializzazione”  

Facendo una sommaria esegesi, e tralasciando le non meglio precisate 

“istanze provenienti delle attività” (quali attività?), gli obiettivi sono due 

• Modificare la governance delle BCC, nell’ipotesi che ciò favorirà 

l’accesso al mercato dei capitali; 

• Superare le diseconomie derivanti dalla ridotta dimensione.  
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Le due successive tesi si occuperanno di esaminarne la solidità, alla luce 

delle recenti esperienze bancarie e delle migliori ricerche empiriche. 



 

TESI N.6 – Coloro che in buonafede – in primis i sindacati - accettano 

acriticamente l’imposizione centralista di una Capogruppo risentono di 

un pregiudizio autorazzista largamente diffuso nel mondo economico 

italiano, ovvero il “grandismo”. In questo frame, l’unica banca solida, 

efficiente, redditizia, è quella grande, e per lo stesso motivo le PMI, 

fulcro e ragione di gran parte del boom economico italiano del 

dopoguerra, devono ingrandirsi o sparire. Eppure, il grandismo è stato 

smentito sia in Italia che all’estero dalle esperienze delle recenti crisi 

bancarie, che non hanno mostrato alcuna correlazione tra maggiore 

dimensione e maggiore solidità delle banche. Ciò che invece è stato 

dimostrato ovunque è stata la correlazione tra maggiore dimensione e 

calo (crollo) dei prestiti alle imprese e in particolare alle piccole imprese. 

 

DIMOSTRAZIONE 

Innanzitutto, partiamo dalla definizione: dicesi “grandismo” quella 

concezione mai dimostrata per cui: 

• L’unica banca solida è quella con tanto patrimonio, quindi quella 

grande; 

• L’unica banca che difende i posti di lavoro è quella grande; 

• L’unica banca efficiente e redditizia è quella grande. 

Nel riflettere sulla questione generale del rapporto tra fragilità delle 

banche e la loro dimensione, le considerazioni possono essere di due tipi: 

• Da un lato è difficile sostenere che il settore bancario italiano sia 

troppo frammentato ed abbia bisogno di ulteriori concentrazioni, 

dato il trend degli ultimi trent’anni, che ha portato dalle 1200 
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banche circa del 1987, alle 864 del 2000, fino alle odierne 46026; 

qualora arrivasse a termine l’iter della Riforma con la 

concentrazione delle BCC in tre Capogruppo, gli istituti di credito 

in Italia nel 2019 sarebbero 110, più o meno come il solo stato 

americano dell’Oklahoma, che ha 15 volte meno abitanti 

dell’Italia27; sono numeri che dovrebbero far riflettere, tanto più 

se si considera che, come vedremo più diffusamente rispondendo 

alla seconda domanda sul comportamento degli altri paesi, il 

numero delle banche dei principali nostri partner/concorrenti sia 

in Europa che negli USA è molto, molto più alto che in Italia; non è 

forse autorazzismo dire in modo aprioristico – come fatto da molti 

finora – che 300 banche in Italia sono troppe, quando in Germania 

ce ne sono cinque volte tante? 

• Ma soprattutto va detto con forza che non esiste alcuna 

dimostrazione empirica che le banche di maggiori dimensioni 

siano di per sé più efficienti e meno rischiose di quelle piccole; la 

stessa BCE, nel Financial Stability Review del 2016, ha sottolineato 

che “in generale, i risultati ottenuti riguardo alle implicazioni delle 

dimensioni delle banche per la probabilità di fallimento delle 

stesse sono ambigui” e “cosa interessante, durante la crisi e nel 

periodo immediatamente successivo, la dimensione della banca 

non è più stato un fattore determinante per il rischio di 

fallimento”28; anzi, le piccole banche si sono rivelate, alla prova 

della crisi post 2008, più solide di quelle grandi: citando 

l’intervento di Giacchè al convegno di Bolzano (5/7/2018) “i 

numeri ci dicono che, tra le piccole banche in particolare le 

                                                           
26 Banca d’Italia. Relazione annuale 2018, p.260 
27 C. Venesio, Ci sono troppe banche in Italia (e nell’Eurozona)?, “Bancaria”,2017, 

n. 4, pp. 18-19. 
28 BCE. Financial Stability Review, European Central Bank, May 2016 



 

BCC/Raiffeisen hanno resistito alla crisi meglio delle grandi. 

Questo è vero in Italia ed è vero in tutta Europa. In Germania il 

Genossenschaftsverband [Organo associativo delle Cooperative, 

che svolge funzioni di sostegno e di ricerca] ha fatto presente in 

un position paper del settembre 2017 che “le banche di credito 

cooperativo sono l’unico componente del settore bancario tedesco 

che non ha avuto bisogno di aiuti di Stato”29. Del resto, nel 2017 

nemmeno le Banche di Credito Cooperativo italiane hanno avuto 

bisogno di aiuti “esterni” per affrontare gli episodi di crisi avvenuti 

su singole realtà, mentre al contrario hanno versato rilevanti 

contributi ai fondi che si andavano predisponendo per affrontare 

le crisi del resto del sistema, fondi ai quali, in caso di difficoltà, 

non avrebbero potuto nemmeno attingere30. Pur prendendo 

l’inchiesta con le dovute cautele, una recente indagine del mensile 

Altroconsumo ha calcolato – stante la normativa sul Bail-in che 

mette a rischio anche i depositi dei correntisti - la solidità delle 

banche italiane, per consigliare i correntisti su come scegliere 

dove depositare i propri soldi. In tale inchiesta è emerso un dato 

significativo, che quattro delle prime cinque banche per “indice di 

solidità”31 sono BCC/Popolari32 e il dato viene confermato sul 

resto del campione.   

                                                           
29 Genossenschaftsverband 2017 Cooperative Banks to the Rescue, Position Paper, 

Genossenschaftsverband, September 2017 
30 La sola Iccrea ha versato al fondo oltre 60 mln di euro nel 2016 e circa 23 mln 

nel 2017 (Fonte: Bilancio Consolidato). 
31 Basato su due indicatori: il Cet1 ratio e il Total capital ratio, riassumendo in un 

unico punteggio i dati dei due indici. Un punteggio di 100 indica che la banca 

rispetta esattamente i limiti (richiesti dalla Bce) del 7% per il Cet1 ratio e del 

10,5% per il Total capital ratio. Se il punteggio è inferiore a 100 la banca non 

raggiunge i limiti, se è superiore a 100 la banca supera i minimi richiesti.Fonte: 

https://www.altroconsumo.it/classifica-banche. 
32 In generale, sono BCC 32 delle migliori 50, con un punteggio medio di oltre 360 
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Quello che invece è sicuro, perché dimostrato da statistiche ed esempi di 

ogni tipo, è che alla maggiore dimensione della banca si associa una 

restrizione significativa del credito alle imprese (in particolare a quelle di 

minore dimensione), accompagnata da un aumento del costo del credito 

erogato. In Germania, ad esempio, la percentuale di crediti alle imprese 

sul totale asset delle 4 maggiori banche è dell’8%, a fronte di un 30% delle 

banche piccole33. E questo si innescherebbe su un trend già negativo: i 

dati di Banca d’Italia parlano di una diminuzione già avvenuta del totale 

dei crediti erogati alle imprese tra il 2008 ed oggi pari a circa 8 punti 

percentuali di PIL34, ovvero circa 150 miliardi di euro in meno. And 

counting, come dicono gli americani, perché il fenomeno è tutt’altro che 

esaurito. 

Questa correlazione è stata confermata in misura ancora maggiore sui 

crediti alle PMI, con dati riferibili sia ai paesi UE, sia ai paesi dell’est, sia 

agli Stati Uniti35. In Italia, poi, due terzi delle PMI non riesce già oggi ad 

ottenere credito presso le banche, percentuale che sale al 90% se si 

considerano le micro imprese, sotto i 9 addetti36. Viene allora spontaneo 

chiedere, come mai proprio l’Italia, cioè il paese che più di ogni altro si 

basa sulle PMI, voglia intervenire su quelle banche che più di tutte le 

altre le aiutavano a stare sul mercato? Citando direttamente Giacchè “Il 

                                                                                                                                      

punti, contro i 316 delle 16 banche private, mentre sono BCC solo 16 delle 

peggiori 50 (ns elaborazione su dati Altroconsumo: ibidem). 
33 Genossenschaftsverband (ibidem); 
34 Bollettino economico Banca d’Italia 3/2018 – Fig.21 – I crediti vs imprese 

erogati dal sistema bancario passano da oltre il 50% del PIL (2008) a circa il 42% 

del primo trimestre 2018 
35 Si vedano le ricerche citate in V.Giacchè. La riforma del credito cooperativo: 

riflessioni e valutazione di scenari alternativi. Centro Europa Ricerche. Atti del 

Convegno per i Presidenti e i Direttori delle Casse Raiffeisen e di Cassa Centrale - 

Bolzano, Raiffeisenverband Südtirol, 5 luglio 2018. Pag.16 
36 https://quifinanza.it/pmi/la-stretta-del-credito-penalizza-le-piccole-e-medie-

imprese/114921/ 



 

retropensiero che sembra guidare a volte i regulator in Europa, e forse 

anche in Italia, è quindi che il credito possa essere sostituito da altre fonti 

di finanziamento, in particolare dal ricorso ai mercati dei capitali. Le 

evidenze empiriche ci dicono però che gli strumenti del mercato dei 

capitali sono adatti alle grandi imprese, non a quelle piccole. La DZ Bank 

ha stimato che il finanziamento diretto sui mercati dei capitali sia una 

prospettiva realistica per appena lo 0,3% di tutte le PMI tedesche (cfr 

Genossenschaftsverband 2017: 1), le quali – giova ricordarlo – sono 

mediamente di dimensioni superiori a quelle italiane.” 

Le grandi banche utilizzano sistemi standardizzati di valutazione, basati 

per lo più sull’assegnazione di “rating” alle controparti, calcolati sulla 

base di dati quantitativi quali bilanci, Centrale Rischi etc oppure, per le 

realtà internazionali di maggiori dimensioni, basate sui rating assegnati 

dalle solite due o tre agenzie. Questo tipo di valutazione tende ad 

escludere qualsiasi considerazione “fuori standard”, privilegiando 

elementi quantitativi, considerati – non sempre a ragione - più “oggettivi”. 

Tale modello, a seguito della riforma, sarà integralmente replicato dalle 

nuove capogruppo (che, come noto a chi ci lavora, sono ormai 

teleguidate da BCE su questo e su molti altri aspetti della propria 

strategia), e, grazie alla Riforma, imposto senza eccezioni alle BCC. Nel 

contratto di coesione si legge che, tra le altre cose, la Capogruppo 

stabilisce “metodologie di istruttoria e concessione del credito, con 

applicazione di modalità standardizzate e uniformi per la valutazione del 

merito di credito della clientela e prevalenza di metriche quantitative”37. 

Più chiaro di così. Eppure è proprio nello spazio che sta tra le valutazioni 

quantitative standardizzate esatte e quelle sbagliate delle grandi banche 

che si inserivano le valutazioni qualitative delle banche piccole le quali, 

                                                           
37 Art.8.7 Contratto Coesione Cassa Centrale Banca. Ma anche Iccrea ha il suo 

metodo standard di valutazione del credito che sarà applicato da tutte le BCC. 

BCE proprio in questi mesi sta indicando a Iccrea criteri e metodologie di 
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conoscendo il territorio e le controparti, potevano valutare meglio la reale 

rischiosità delle operazioni e inserirsi facendo business. Con il passaggio ai 

gruppi, la legge azzera di fatto questo spazio, levando alle BCC la loro 

principale leva competitiva e, alla lunga, la loro stessa ragion d’essere. 

Oggi le imprese “piccole ma sane” pagano già il 4,4% in più sui loro crediti 

bancari di quelle altrettanto sane, ma grandi38, e tale delta è dovuto 

esclusivamente alla scarsa conoscenza dell’impresa stessa da parte di chi 

concede il credito, che viene compensata da un tasso più alto.  

In quello spazio, fuori dagli standard misurabili da remoto, stava tutta la 

possibile competitività (e redditività) delle BCC. Era lì che si annidavano 

anche i conflitti di interesse? E’ vero, ma è anche vero che il fenomeno, 

pur deprecabile, non ha compromesso affatto la stabilità del sistema, 

come dimostrano gli ultimi dieci anni di crisi, ed ha comunque permesso a 

numerose PMI di lavorare, creare valore e posti di lavoro che, seppur in 

qualche caso clientelari, hanno funzionato egregiamente come motore di 

sviluppo delle rispettive zone geografiche. Oggi in oltre 500 Comuni 

italiani, le BCC sono l’unica banca presente39: clientelare o no, se anche 

quella banca smette di sostenere – facendo un esempio a caso - il 

minimarket della piazza perché ha un rating non calcolabile, quel paese 

non avrà più un minimarket a breve, ed i vecchi del paese non sapranno 

più come fare a prendere il pane ogni mattina. Certo, forse il proprietario 

era parente stretto di un consigliere della BCC locale, ma quel minimarket, 

per quel paese, non è solo un negozio, e non tutti possono andare tutte le 

mattine al centro commerciale sorto dieci chilometri in là, sulla 

tangenziale. La BCE, di queste cose, se ne frega, ma il sindacato? 

                                                                                                                                      

convalida del proprio sistema di rating. 
38 http://mobile.ilsole24ore.com/solemobile/main/art/notizie/2018-10-30/imprese-

quasi-meta-costo-lavoro-va-cuneo-fiscale-

092915.shtml?utm_medium=FBSole24Ore&utm_source=Facebook#Echobox=15

40891112 
39http://cisiamobcc.it/riforma/2016/01/27/8/ 



 

Chi disegna e governa i sistemi di rating che decideranno delle 

concessioni di crediti nei futuri Gruppi cooperativi probabilmente non ha 

mai messo piede in una filiale di BCC, nemmeno per aprire un conto, né 

lo hanno fatto i funzionari di BCE che diranno se quei crediti sono solidi o 

meno. Questa è la realtà, non i proclami dei nuovi padroni del mondo 

cooperativo. 
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TESI N.7 - Quanto al maggiore accesso al mercato dei capitali, negli 

ultimi anni il fattore che più ha nuociuto alle banche in questo ambito è 

stato proprio il continuo intervento delle autorità di vigilanza, sia 

europee che – di conseguenza – nazionali. Il progressivo blocco di ogni 

forma di aiuto o intervento pubblico in caso di crisi (culminato 

nell’introduzione del Bail-in) ha minato profondamente la fiducia del 

pubblico ed ha causato massicce fughe di capitali e ripetuti crolli dei 

corsi azionari. La emananda normativa sugli NPL è solo l’ultimo esempio 

di intervento nefasto e dannoso, che perfino Banca d’Italia ha 

stigmatizzato. BCE è un pompiere incendiario: non mitiga le crisi, ma 

spesso le provoca, o quantomeno le aggrava. Altro che voto capitario.   

DIMOSTRAZIONE 

Una prima analisi, seppur sommaria, delle tensioni verificatisi sui mercati 

finanziari negli ultimi anni in concomitanza e in seguito alle varie crisi 

bancarie evidenzia chiaramente come, a fronte di un trend genericamente 



 

negativo delle quotazioni azionarie delle banche italiane, frutto 

principalmente del crollo del contesto produttivo ed economico italiano, 

dove sta avendo luogo la peggior crisi economica dal dopoguerra (con 

conseguenze peggiori e più durature della guerra stessa), le cadute di 

fiducia più repentine sul mercato dei capitali si sono sempre verificate a 

seguito degli interventi legislativi delle autorità bancarie (europee o 

italiane, che eseguivano direttive europee) o al seguito di interventi 

dell’autorità in questa o quella crisi40. Dopo il 2008 l’Italia non ebbe 

bisogno di alcun salvataggio bancario, ma dal 2011 in poi, in tutti i casi di 

crisi successivi alle modifiche legislative apportate dall’Europa (a partire 

dall’introduzione del Bail-in), si sono verificate fughe dei depositi, che 

certamente non avrebbero avuto luogo con la precedente legislazione, 

dove era garantito un intervento di ultima istanza da parte dello Stato. 

Nella nuova disciplina, accettata supinamente dalle autorità bancarie e dai 

governi italiani, non era possibile più alcun intervento di sostegno, che 

provenisse o meno da parte di un ente statale, e questo ha sicuramente 

generato il panico nei depositanti (non solo delle banche direttamente 

interessate). Un esempio per tutti, ricordato dallo stesso Barbagallo in 

audizione: il blocco da parte europea dell’intervento del Fondo 

Interbancario di Tutela (che non è un fondo statale, ma è finanziato delle 

banche stesse) per salvare quattro banche locali italiane, blocco che, nei 

successivi tre mesi, fece crollare le azioni delle banche (tutte le banche) 

che persero oltre il 35% del loro valore. Sono evidenze come queste che 

fanno concludere a Vladimiro Giacchè  

“(…) non è azzardato affermare che per il sistema bancario 

italiano la nuova regolamentazione europea ha rappresentato 

                                                           
40 http://vocidallestero.it/2018/08/20/vladimiro-giacche-lunione-bancaria-europea-

e-i-problemi-delle-banche-italiane/ “Si pensi alle lettere spedite dalla vigilanza 

europea a questa o quella banca, o anche a diverse banche insieme, per esempio 

per chiedere di cedere subito i crediti problematici – pertanto ad un prezzo molto 

basso” 

https://www.centroeuroparicerche.it/wp-content/uploads/2014/07/RapCER_2-2013_Cap1.pdf
http://goofynomics.blogspot.com/2014/08/potrebbe-andar-peggio-potrebbero.html
http://vocidallestero.it/2018/08/20/vladimiro-giacche-lunione-bancaria-europea-e-i-problemi-delle-banche-italiane/
http://vocidallestero.it/2018/08/20/vladimiro-giacche-lunione-bancaria-europea-e-i-problemi-delle-banche-italiane/
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sin dalla sua introduzione un ulteriore fattore di rischio, anziché 

– come avrebbe dovuto essere – di stabilizzazione.”41 

 

Lo stesso Barbagallo confermava questa versione nell’Indagine conoscitiva 

condotta sempre dalla VI commissione della Camera nel dicembre 2015, 

dove a più riprese ricorda come le istituzioni centrali europee avessero 

svolto più che altro il ruolo di guastatori, sabotando le soluzioni via via 

proposte da Banca d’Italia42, per quanto queste garantissero il 

superamento delle situazioni di crisi, senza scaricare costi né sulla 

collettività né sui soggetti più deboli tra quelli creditori delle banche. BCE 

si mostra in quelle circostanze come il pompiere incendiario nel pieno 

dell’azione. La stessa Federcasse, nel 2016 aveva espresso – troppo 

timidamente, forse – la sua perplessità sul Bail-in e le sue conseguenze, 

alla luce dell’esperienza  

Molti soggetti, negli ultimi tempi, si erano espressi circa l’opportunità 

di prevedere una moratoria dell’entrata in vigore della normativa sul 

risanamento e la risoluzione delle crisi e, comunque, di realizzare una 

sua revisione entro il 2018. Il credito cooperativo sostiene la necessità 

                                                           
41 Ibidem 
42 “(…) È (…) emersa la disponibilità del Fondo Interbancario di Tutela dei 

depositi (…) [ad assorbire] rischi relativi ai crediti deteriorati. (…) senza alcun 

sacrificio per i creditori delle quattro banche. Ciò non è stato possibile per la 

preclusione manifestata da uffici della Commissione Europea, da noi non 

condivisa, che hanno ritenuto di assimilare ad aiuti di Stato gli interventi del 

Fondo di tutela dei depositi. Data l’impossibilità di ricorrere a questo usuale 

meccanismo di salvataggio (…) per coprire le perdite ascritte alle quattro banche 

è stato necessario ricorrere alle risorse del Fondo di Risoluzione, finanziato dalle 

banche italiane. Le perdite sono state rilevate secondo la metodologia imposta di 

fatto dalla Commissione Europea, che richiede che la valutazione delle sofferenze 

(…) [ai] prezzi (…) di immediata cessione sul mercato, anziché valori coerenti con 

(…) [la] “capienza” delle garanzie e (…) [le] procedure di recupero.”.  



 

di un ripensamento in relazione a questa normativa, alla luce delle 

esperienze compiute.43 

E non parliamo della colossale distruzione di valore44 45 avvenuta nei mesi 

successivi all’entrata in vigore della normativa sul Bail-in, quando la crisi di 

liquidità dovuta al crollo della fiducia dei risparmiatori (ormai consapevoli 

che le eventuali crisi delle rispettive banche avrebbero potuto colpire i 

loro soldi) ha portato ad una richiesta di rientro dai prestiti da parte delle 

banche, che in ultima analisi ha aggravato la situazione degli NPL46. La cui 

gestione, decisa a Bruxelles e Francoforte, ha generato a sua volta un 

crollo del loro valore nei bilanci delle banche, crollo dovuto all’imperativo 

dettato alle banche di “fare presto”, cioè ridurre gli stock il prima 

possibile. Peccato che la stessa Banca d’Italia dicesse che tale politica era 

senza fondamento47, poiché una gestione più oculata e, diciamolo, più 

attenta alle realtà “colpite” (che poi sono industrie, laboratori artigiani, 

professionisti… il tessuto connettivo dell’economia nazionale) avrebbe 

generato ritorni molto maggiori. Ciò era ben noto ai compratori esteri48, 

accorsi dopo che BCE aveva valutato al 17% o anche meno49 del loro 

valore stock di crediti che avrebbero portato a recuperi anche del 35-40% 

del loro valore. Come detto dalla stessa Banca d’Italia, è stata di fatto 

impedita una sana e prudente gestione50 di un problema che loro stessi 

avevano contribuito a creare.  

                                                           
43 Audizione Federcasse presso IV commissione Camera dei Deputati – Maggio 

2016 . ibidem 
44 https://www.startmag.it/economia/bagnai-guerra-risparmio-banche/ 
45 https://t.co/QOZof2LnkR 
46 https://t.co/Nt06ddRInG 
47 https://t.co/AG0gpX1qd0 
48 https://t.co/6UKehDdJtO 
49 Per MPS si è scesi al 14% https://t.co/xEUzAPtdl6 
50 https://t.co/NsGYGCD6zv 
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E, non contenti, i signori di BCE se ne sono usciti con proposte normative 

inerenti la gestione degli NPL che impongono IN PERMANENZA stretti 

limiti temporali per le vendite, ponendo i venditori in condizione di grave 

debolezza, come ha rilevato Banca d’Italia. E infine, ciliegina sulla torta, ci 

si è anche accorti che tale severità non viene applicata su altri paesi, ma 

colpisce l’Italia in modo del tutto peculiare rispetto al resto d’Europa. Se si 

tiene conto che lo stock attuale di NPL sta intorno ai 260 miliardi51, si 

capisce che il 17% in meno di valore (17 contro il 34% del valore delle 

vendite di NPL immediatamente precedenti l’intervento di BCE) siano 

tanti, ma proprio tanti soldi. Altro che i danni dello spread52.  

 

 

Le distruzioni di valore degli ultimi anni e le difficoltà sul mercato dei 

capitali, insomma, non sono avvenute per fragilità del sistema e 

“nonostante” le regole in vigore e l’azione di sorveglianza delle autorità, 

ma spesso A CAUSA proprio delle regole che venivano via via introdotte 

                                                           
51 https://it.reuters.com/article/topNews/idITKBN1J927B-OITTP 
52 https://t.co/L4V2P9m2PO 



 

e A SEGUITO dell’azione di intervento delle autorità, in particolare quella 

europea. 
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TESI N.8 - La vera esigenza della Riforma, infatti, è sottoporre al 

controllo centralizzato di una capogruppo (e quindi del suo occhiuto 

vigilante, ovvero la BCE) il sistema delle BCC italiane. Lo dice la BCE, lo 

ammette in audizione parlamentare Banca d’Italia, che scarta a priori 

ogni soluzione alternativa, non sufficientemente stringente verso le 

banche locali. Ma accentrare il potere non serve a “migliorare la 

governance”, ma solo a rendere più facile la conquista ed il controllo del 

sistema. 

DIMOSTRAZIONE 

Se qualcosa [che ti costringono a fare] 

non serve a niente, allora vuol dire che 

serve a qualcos’altro. 

Il Pedante 

 

Nella stessa audizione in cui i sindacati si rammaricano perché i Gruppi 

sono due e non sono abbastanza grandi, Banca d’Italia, per bocca del suo 

Direttore Barbagallo stronca ogni possibilità di trovare strade alternative, 

dicendo esplicitamente che  

Altre soluzioni, ad esempio un sistema di tutela istituzionale volto a 

proteggere la liquidità e solvibilità delle banche aderenti 

(Institutional Protection Scheme – IPS), non sarebbero da sole 

sufficienti. L’IPS è utile per prevenire il deterioramento delle 

situazioni aziendali e, in caso di crisi, evitare che i costi ricadano sui 

depositanti e sugli altri investitori; tuttavia, a differenza del gruppo 

bancario, non consente di conseguire in tempi brevi la 

razionalizzazione delle strutture organizzative, il rafforzamento 

strutturale della redditività e il reperimento sul mercato dei capitali 



 

delle risorse patrimoniali necessarie per l’adeguata 

ricapitalizzazione degli aderenti. 53 

La sua dichiarazione svela quale fosse l’obiettivo vero: altro che 

preservare l’autonomia e le specificità locali (mai citate) o affrontare 

eventuali stati di crisi attraverso adeguate protezioni patrimoniali 

(possibili anche con gli IPS, ammette). L’obiettivo vero è ottenere 

qualcosa che solo con un gruppo si può ottenere: il controllo dell’intero 

sistema delle Banche di Credito Cooperativo italiano. Controllo che non 

deriverebbe dalla mera proprietà azionaria, che in una fase iniziale si 

lascia in mano alle BCC, che non possono scendere sotto il 51% (ora 60%, 

ma sempre derogabili), ma attraverso la stretta vigilanza esercitabile 

direttamente da BCE, data la dimensione “sistemica” dei nuovi soggetti.  

Ciò è confermato a babbo (quasi) morto dalla stessa BCE nel 2018 quando, 

esprimendosi sulla proroga del Governo gialloverde italiano, dice che 

 “il potere conferito alla capogruppo di gestire gli enti affiliati e di 

coordinare il gruppo è cruciale per il successo della riforma” 

Del resto, chi lavora in Iccrea sa che BCE ha suoi uomini stabilmente nella 

Sede di Lucrezia Romana da un paio di anni, e bombarda senza sosta gli 

uffici centrali con richieste che poco hanno a che vedere con i controlli 

ispettivi e molto invece con i controlli strategici, cioè rivolti a vagliare 

preventivamente le decisioni del Gruppo. E non crediamo che sia 

differente per Cassa Centrale Banca, a Trento. 

Più avanti si analizzeranno in maggior dettaglio i reali contorni di questa 

scelta non-scelta di creare dei Gruppi e si comprenderà più 

compiutamente quali conseguenze avrà sul sistema del Credito 

Cooperativo e, più in generale, sul sistema produttivo delle PMI italiane. 

Quello che subito salta all’occhio, allora come oggi, è la totale ipocrisia 

                                                           
53 Audizione C.Barbagallo - VI commissione finanze della Camera – 1 marzo 2016 
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dell’atteggiamento di molti protagonisti che, a parole, mostrano di 

volere mantenere le caratteristiche fondative del Credito Cooperativo, 

mentre con i fatti, approvano provvedimenti che le cancellano. Facendo 

un esempio culinario è come se una legge vietasse i coltelli e dicesse che i 

macellai possono usare solo il tritacarne per trattare la carne, ma gli chef 

andassero in giro a dire che i loro ristoranti continueranno a proporre ai 

clienti delle tenere fettine, pur sapendo benissimo che avranno a 

disposizione solo carne trita. 

Quanto a “migliorare la governance”, si tratta – come si è visto - di una 

simpatica perifrasi per esprimere la volontà di appropriarsi del comando 

del sistema bancario popolare e cooperativo italiano, oggi in mano a una 

pluralità di soggetti. Tralasciando il problema logico di sottoporre a 

verifica un’affermazione tanto vaga da essere – appunto – non 

verificabile, e sottrarre i suoi autori dall’onere di provarla come vera, (del 

resto, chi non vorrebbe “migliorare” una cosa?) facciamo finta che le 

intenzioni siano serie e chiediamoci se accentrare il comando è un bene o 

un male. Accentrare la governance significa migliorarla? Nel mondo delle 

banche cooperative spesso si incontrano banche delle quali si dice “eh, 

quello è il feudo di X”, oppure “lì dentro Y fa il bello e il cattivo tempo”, il 

che fa pensare che il problema della “cooperazione di facciata” sia 

effettivo. Vi sono effettivamente molte situazioni nella quali, a fronte di 

una forma apparentemente cooperativa, le BCC diventano di fatto, grazie 

ad abili gestioni dei meccanismi assembleari, organismi privati, in mano a 

singoli soggetti, veri e propri “ras” dell’economia locale. In queste 

tutt’altro che rare situazioni, questi ras locali restano al potere per lungo 

tempo e finiscono per gestire la banca come fosse una cosa loro, 

nominando o licenziando direttori, concedendo o revocando prestiti in 

base alle convenienze personali del momento. Sono pratiche diffuse e 

odiose, che hanno fatto da perfetto “terreno di coltura” per due fenomeni 

che hanno favorito – dal basso e dall’alto - quel clima di sostanziale 

approvazione per la nuova Riforma. Da un lato, infatti, i vari ras locali 



 

hanno – così si racconta nell’ambiente delle BCC - sempre remato contro 

l’istituzione di veri e propri meccanismi di garanzia reciproca, perché 

ciascuno pensava di essere meglio degli altri. Dall’altra parte, invece, alla 

base della piramide, le diffuse pratiche clientelari hanno portato molti 

dipendenti e sindacalisti di base a pensare che, tutto sommato, un 

“commissariamento” di fatto delle BCC fosse il male minore, replicando in 

piccolo lo stesso errore di chi, lamentando l’inefficienza del pubblico in 

certi settori, ha poi favorito di fatto delle privatizzazioni che – ormai è 

dimostrato – hanno portato a maggiori costi senza generare maggiore 

efficienza.  

Innanzitutto, in casi come questi di clientelismo autoreferenziale, i 

meccanismi assembleari ed il voto capitario garantiscono, se non altro, il 

fatto che la cerchia dei favori non possa essere troppo ristretta, e che, 

comunque, amici o no, perché il ras resti al suo posto, la banca in ultima 

analisi deve andare bene. Sicuramente il mantenimento di un consenso 

diffuso tra i soci è ottenibile non solo con una oculata gestione e buoni 

risultati economici, ma anche attraverso un’elargizione di benefici a 

pioggia, tali per cui molti soci possono avere interesse a mantenere un 

management non all’altezza. Tuttavia nel settore bancario esiste proprio 

per questo un Organismo di Vigilanza (Banca d’Italia) che avrebbe compiti 

e poteri sufficienti per individuare e bloccare tali pratiche (a meno che 

non ne faccia parte lui stesso, come talvolta accaduto in passato). E in 

ogni caso, situazioni di autoreferenzialità manageriale si verificano anche 

nelle banche private, e, se nel caso dei vecchi banchieri (come ad esempio 

i Sella) l’autoreferenzialità era giustificata dalla cara, vecchia proprietà dei 

“mezzi di produzione”, oggi tali situazioni sono poche e i manager fanno 

spesso quello che vogliono anche in Banche private che di cooperativo 

non hanno nulla. Le tanto decantate (dai media finanziari e non) “public 

companies” dall’azionariato diffuso vedono spesso platee azionarie che 

comprendono molti piccoli risparmiatori, sopra i quali sta comunque un 

pacchetto di controllo autoreferenziale e basato sul controllo di quote 



 

51 

 

azionarie relativamente piccole, dove i manager non hanno messo un solo 

euro e dove l’appoggio viene comunque mantenuto grazie all’elargizione 

di favori (vogliamo parlare della vendita a compagini francesi di importanti 

pezzi di Unicredit, subito dopo l’arrivo di un AD francese?). La veloce 

rotazione dei manager, poi, spesso fa sì che gli obiettivi gestionali siano 

concentrati sul breve termine e sull’adozione di politiche “mordi e fuggi” 

volte a spremere dalla banca di turno il massimo possibile prima di 

andarsene con laute buonuscite (concordate in anticipo: non si sa mai). La 

forma cooperativa e la dimensione locale garantiscono se non altro che la 

persona che assume il comando sia nota e stabilmente ancorata al 

territorio di riferimento e quindi non si possa permettere di tirare più di 

tanto la corda, perché poi qualcuno lo potrebbe semplicemente aspettare 

sotto casa. Una volta, un dirigente di una banca locale ben ancorata al suo 

territorio, a chi gli domandava come valutava il rischio che un certo 

manager non facesse gli interessi della banca, rispose dicendo “ma noi qui 

ci conosciamo tutti, suo figlio va a scuola con i nostri figli, abita qui da 

sempre”. C’è chi lo chiama “consociativismo” e chi lo chiama “controllo 

sociale”, che è molto più efficace di qualunque controllo esterno. 

Accentrare il comando, come prevede il nuovo modello, allontana chi 

comanda da chi è comandato e aumenta il rischio in misura notevole, 

per due motivi: manca il controllo sociale e le perdite, in caso di 

comportamenti poco consoni, sono molto maggiori. Se domani il 

management di uno dei gruppi dovesse rivelarsi incapace o peggio, come 

faranno le assemblee dei soci delle singole BCC ad intervenire? E inoltre, 

concentrare la decisione significa andare in senso contrario ad una delle 

linee guida basilari di chiunque gestisca dei rischi: diversificare. Invece che 

250 diversi CdA che determinano le rispettive politiche, ne avremo solo 

tre. E se sono sbagliate? Se il CdA della BCC di Roccacannuccia va fuori dal 

seminato e scassa la propria banca, fa un certo tipo di danno, ma se è il 

management di Iccrea o di Cassa Centrale ad essere inadeguato, il danno 

è sistemico. Certo, si dirà, ma proprio perché la dimensione è sistemica, ci 

sarà una maggiore vigilanza, ma qui bisogna intendersi: oltre ad avere 



 

avuto recenti casi di grandi crack (Monte Paschi docet) anche in banche di 

grandi dimensioni, in questo caso, passare da vigilanza nazionale a 

vigilanza europea non significa affatto passare ad un regime più sicuro di 

sorveglianza, ma solo ad un regime più rigido e – come abbiamo visto nel 

recente passato – poco propenso (eufemismo) a venire incontro alle 

peculiarità dell’economia italiana, come confermava già un anno fa lo 

stesso DG di Iccrea Banca Rubattu54. Qui, invece di diversificare il rischio e 

frammentare l’entità di un possibile danno, si concentra tutto in 

pochissime mani, sottomesse a vigilanti che, nella migliore delle ipotesi, 

bloccheranno ogni discrezionalità di gestione e, nella peggiore, agiranno 

in tutti i modi per far passare il controllo del sistema cooperativo 

italiano nelle mani di amici loro. Proprio questo delicato punto è stato – 

non a caso – citato dalla BCE nel recente parere sul decreto di proroga 

della Riforma, affermando che  

“il potere conferito al Presidente del consiglio italiano di stabilire 

una soglia inferiore per esigenze di stabilità finanziaria sarà 

efficacemente esercitato in caso di necessità”55  

Come dire “mettete tutte le soglie che volete, tanto prima o poi vi 

costringeremo a toglierle”. 

E poi, chi l’ha detto che i vigilanti non possano essere a loro volta 

autoreferenziali? Chiedete a chi, a Roma, Trento ed in molte altre grandi 

realtà nazionali, ci ha già avuto a che fare: potreste avere delle sorprese. 

In tutte queste situazioni, il primo e più grave errore è proprio quello di 

denigrare una situazione chiedendo un cambiamento purchè sia, senza 

chiedersi se l’alternativa sia meglio.  

                                                           
54 http://www.finanzareport.it/Detail_News_Display/News-e-Analisi/banche-

anche-iccrea-affrontera-stress-test 
55 Parere della BCE sulla Riforma del Credito Cooperativo Italiano, 11/9/2018 

documento CON/2018/42 - 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/ita_con_2018_42_f_sign.pdf 
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Ma riprenderemo questo tema più avanti, valutando le scelte degli altri 

paesi europei in tema di accentramento e vigilanza, scelte che, guarda 

caso, spesso vanno ostinatamente in direzione contraria a quella adottata 

in Italia. 



 

TESI N.9 -– I gruppi bancari non sono l’unico modo di creare una 

struttura di sostegno a reti di piccole banche, ma esistono altre forme di 

garanzia, riconosciute dalle norme europee e utilizzate in altri, 

importanti paesi. Sono gli Institutional Protection Schemes (IPS), che, 

pur prevedendo meccanismi di penalizzazione e di garanzia reciproca, 

non inficiano le autonome scelte degli aderenti e godono di importanti – 

e non casuali - vantaggi normativi.  

DIMOSTRAZIONE 

E’ possibile “mettere in sicurezza” un sistema di piccole banche senza 

ingabbiarle in uno schema rigido che ne snaturi le caratteristiche? Siamo 

ancora una volta nel tragico mondo del TINA, ovvero There Is No 

Alternative? La risposta è no, come dimostra l’esperienza degli 

Institutional Protection Schemes (IPS).  

Un IPS è definito dalla normativa europea come “un accordo di 

responsabilità contrattuale o previsto dalla legge che tutela gli enti 

partecipanti e, in particolare, garantisce che abbiano liquidità e solvibilità 

sufficienti a evitare il fallimento, ove necessario”56. In pratica, è un 

meccanismo di garanzia che tutela i partecipanti senza che essi si debbano 

aggregare in un gruppo bancario, lasciando ai singoli le proprie 

prerogative strutturali e gestionali. In Europa, al momento, sono stati 

costituiti degli IPS in tre paesi: Spagna, Germania ed Austria, cui 

aderiscono un numero di banche pari al 50% (!) del totale dei paesi Area 

Euro, con attivi che rappresentano il 10% del totale57. In Germania, sono 

degli IPS gli istituti centrali delle banche Cooperative (con una struttura 

proprietaria molto simile ad Iccrea ed a Cassa Centrale, in cui le banche 

posseggono il 100% dell’ente centrale, DZ Bank) e delle Sparkassen. 

                                                           
56 articolo 113(7) della Capital Requirements Regulation (CRR; EU no.575/2013) 
57 C. Choulet, Institutional protection systems: are they banking groups?, BNP 

Paribas Economic Research, gennaio 2017 
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Questi due IPS contengono il 76% delle banche tedesche, con il 36% degli 

asset totali ed il 50% dei crediti totali erogati a famiglie ed imprese non 

finanziarie.58. Durante la recente crisi finanziaria (che ha colpito 

particolarmente l’economia tedesca, data la forte esposizione dei suoi 

principali player bancari verso i titoli tossici d’oltreoceano) il sistema delle 

banche Cooperative e delle Sparkasse ha assolto una decisiva funzione di 

stabilizzazione, continuando a prestare denaro a famiglie ed imprese 

mentre le banche private si ritiravano e venivano salvate solo da massicci 

interventi statali (oltre 200 miliardi di euro). 

Le norme di vigilanza riservano – non per caso, come si vedrà oltre - 

diverse agevolazioni agli IPS: alcune di esse riguardano le esposizioni verso 

gli altri aderenti, che hanno ponderazione di rischio pari a zero e non 

contano ai fini dei limiti di rischio individuali; vi sono poi deroghe ai 

coefficienti di liquidità richiesti, sia di breve che di lungo periodo, altre 

deroghe ai requisiti prudenziali richiesti, per cui nel caso in cui la banca 

aderente risulti “ente significativo”, continuerà ad applicare i valori degli 

enti non significativi, sia a livello domestico che a livello europeo. Se l’IPS 

viene, poi, riconosciuto come DPS (Deposit Guarantee Scheme), gli 

aderenti possono non versare le rispettive quote all’ente di garanzia 

nazionale. E infine, last but not least, se un IPS contiene solo banche con 

meno di 30 miliardi di Euro in asset è vigilato dall’autorità di controllo 

nazionale (in Italia sarebbe Banca d’Italia), e non da quella europea (BCE). 

In caso di IPS ibridi (con banche anche sopra i 30 mld di asset) la vigilanza 

non è comunque assegnata a BCE in via esclusiva, ma viene esercitata 

congiuntamente con l’autorità nazionale. 

                                                           
58 Da Choulet (cfr. Sopra) in CER Centro Europa Ricerche - La riforma del credito 

cooperativo: riflessioni e valutazione di scenari alternative di Vladimiro Giacché - 

Landestagung/Convegno per i Presidenti e i Direttori 

delle Casse Raiffeisen e di Cassa Centrale - Bolzano, Raiffeisenverband Südtirol, 5 

luglio 2018 



 

I requisiti per la costituzione di un IPS sono specificati dalla normativa 

europea59 e prevedono che l’ente sia in grado di sostenere gli aderenti in 

caso di crisi significativa, che si doti di meccanismi di prevenzione di 

comportamenti opportunistici (prevedendo, se del caso, anche sanzioni) 

ma senza poter interferire nella gestione delle banche aderenti. L’IPS deve 

effettuare degli stress test periodici sui conti degli aderenti e l’entità del 

contributo che ciascun aderente dà al capitale comune deve essere 

commisurata alla sua rischiosità. 

I vantaggi sopra cennati si applicano all’IPS “modello base”. Qualora l’ente 

centrale rediga un bilancio consolidato e che esso rispetti anche a livello 

consolidato i requisiti prudenziali minimi, la legislazione prevede la 

possibilità di non dedurre dal capitale di vigilanza individuale i titoli di 

capitale emessi da altri enti partecipanti all’IPS in proprio possesso. I due 

IPS tedeschi appartengono a questa categoria. Un terzo, ed ultimo, tipo di 

IPS è una forma ibrida di aggregazione, più vicina al Gruppo bancario, 

poiché, oltre ad un bilancio consolidato, prevede solo una possibilità di 

deroga dei limiti a livello individuale. La capogruppo, in questi casi, non ha 

alcuna quota dei partecipanti, quindi il Gruppo è solo a livello prudenziale, 

ma non giuridico. Appartengono a questa tipologia alcuni IPS austriaci e 

uno spagnolo. 

 

 

                                                           
59 Guida sull’approccio per il riconoscimento dei sistemi di tutela istituzionale a 

fini prudenziali, Banca Centrale Europea, Vigilanza Bancaria, luglio 2016. 
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TESI N.10 – Mentre gli esempi di IPS in Austria, Spagna e soprattutto 

Germania hanno dimostrato nel recente passato di poter affrontare 

brillantemente le fasi di crisi senza necessitare di aiuti e continuando a 

garantire alle rispettive economie il necessario flusso di credito, i Gruppi 

(pseudo) Cooperativi, ove prevalenti (ad esempio in Francia) sono stati 

coinvolti in pieno nelle difficoltà ed hanno avuto bisogno di salvataggi ed 

interventi pubblici. Ciò è l’esatto riflesso della loro natura non più 

mutualistica, che li ha portati a strategie del tutto paragonabili a quelle 

delle altre banche, e quindi agli stessi errori. 

DIMOSTRAZIONE 

Vi sono poi altri modi di aggregazione, utilizzati in Olanda, Francia, 

Finlandia, che si presentano come veri e propri Gruppi bancari, dove gli 

aderenti delegano le proprie scelte gestionali e strategiche a Capogruppo 

e non sono tenuti al rispetto di limiti prudenziali individuali. Dettaglio 

importante: a nessuno di questi Gruppi è stata mai associata 

un’adesione in forma OBBLIGATORIA, pena la perdita della possibilità di 

esercitare l’attività bancaria.  

Se si confrontano gli IPS con i Gruppi, il ragionamento deve sempre tenere 

presente i due aspetti della forma societaria/aggregativa e della 

focalizzazione strategica del business60: infatti, come sottolineano le 

ricerche sul tema, nell’IPS la garanzia in caso di insolvenza viene assicurata 

senza ledere l’autonomia gestionale degli aderenti, mentre nel Gruppo 

essi sacrificano il proprio spazio decisionale in modo significativo: sostiene 

Giacchè  

“la centralità del comando della holding stabilita dalla riforma è tale 

da ledere in misura sostanziale l’autonomia delle BCC, la sua 

                                                           
60 V.Giacchè – Bolzano 2018 (ibidem) 



 

capacità decisionale, e quindi la sua effettiva autonomia nella 

concessione del credito “61 

fatto che risulta chiaramente dai già citati testi dei Contratti di Coesione 

dove, ad esempio, si dice che Cassa Centrale Banca “approva discipline, 

uniformi e vincolanti”, tra l’altro, nell’“erogazione del credito”62 

Abbiamo già visto, nel paragrafo precedente, come la forma giuridica del 

Gruppo bancario non sia stata adottata da tutti gli altri paesi europei per 

costituire forme di tutela di fronte ai pericoli di fallimento delle piccole 

banche. Alcuni paesi hanno preferito aggregare le piccole banche in 

gruppi, come la Francia, altri, anche molto importanti come la Germania, 

che hanno optato per gli IPS. 

Guardando ai paesi principali, Francia e Germania appunto, due sono le 

considerazioni da fare: in primo luogo chi, come la Francia, ha optato per 

il Gruppo, ha potuto già sperimentare come questo, durante gli anni della 

crisi, non abbia svolto alcun ruolo di stabilizzatore per il proprio sistema 

bancario, ma, anzi, lo abbia messo in pericolo: Credit Agricole, il principale 

soggetto aggregativo delle piccole banche francesi, nel 2012 presentava 

circa 3 miliardi di perdite da titoli speculativi ed una notevole esposizione 

verso le banche greche, come una qualunque altra banca privata delle 

stesse dimensioni63, al punto da essere salvato solo grazie al colossale 

“bail-out” che trasformò i 40 miliardi totali di debito privato delle banche 

francesi (di cui 30 miliardi proprio di Credit Agricole64) in altrettanti 

miliardi di debito pubblico greco verso il Fondo Salva Stati, in cui solo 8 

                                                           
61 F. Capriglione, Riforma delle Bcc il difficile equilibrio fra localismo e criteri 

patrimoniali, “la Repubblica”, 2 luglio 2018 
62 Art 8.7 Contratto Coesione Cassa centrale. 
63 http://www.wallstreetitalia.com/banche-ue-le-grandi-malate-in-sofferenza-per-

esposizione-grecia/ 
64 https://www.milanofinanza.it/archivio/credit-agricole-30-miliardi-l-esposizione-

globale-verso-la-grecia-201005071108322910 
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miliardi era stata la quota francese, mentre gli altri 32 miliardi finirono 

“spalmati” tra gli altri paesi europei, primo fra tutti l’Italia, che, a fronte di 

un’esposizione iniziale di soli 1,4 miliardi si vide assegnato il 20% del 

totale finale del salvataggio pubblico, pari a circa 39 miliardi65. E questa 

“spalmatura” non avvenne senza precise forzature politiche66 grazie alle 

quali furono superate complicate situazioni di rischio in cui la Capogruppo 

francese si era andata a cacciare. E’ appena il caso di ricordare come il 

sistema bancario cooperativo italiano (ma anche quello tedesco) non 

abbia dovuto affrontare tali problemi, essendosi dedicato al credito 

territoriale e locale, più che alle speculazioni finanziarie. 

 

 

 

                                                           
65 https://ilmanifesto.it/il-salvataggio-nascosto-delle-banche-francesi-mette-nei-

guai-litalia/ 
66 http://www.affaritaliani.it/economia/grecia-credit-agricole-

banche220512.html?refresh_cens 



 

TESI N.11 – Nessun altro paese ha adottato provvedimenti come 

quelli italiani, e non a caso. La scelta tedesca di mantenere le sue 1400 

(!) banche locali e cooperative al riparo della vigilanza europea (che pure 

non può essere accusata di essere anti-tedesca) è stata difesa a spada 

tratta dai governi di Berlino e mostra chiaramente il pericolo che 

attende il sistema cooperativo italiano. Ma l’Italia non è un paese 

“normale” (cfr. tesi n.2)   

DIMOSTRAZIONE 

Stabilito questo, resta un ultimo passaggio di verifica da fare, prima di 

passare alle conclusioni. Se queste motivazioni sono così stringenti ed 

ineludibili e gli strumenti previsti dalla Riforma sono così buoni, loro, cioè 

gli altri paesi europei, per gestire i loro sistemi bancari si comportano allo 

stesso modo? 

L’ultima, grande differenza, tra Gruppi ed IPS è l’essere assoggettati alla 

Vigilanza europea piuttosto che a quella nazionale, e su questo 

delicatissimo tema, va valutato con attenzione innanzitutto il 

comportamento tenuto negli scorsi anni dall’altro paese “core”, la 

Germania, la quale, pur controllando tutti i punti nevralgici della 

costruzione europea (BCE compresa), si è ben guardata dal lasciare le 

proprie piccole banche alla mercè della Vigilanza di Francoforte. Anzi, 

quando è stato il momento di decidere, ha messo in campo tutte le sue 

forze più potenti per evitare che ciò accadesse, come si racconta questo 

stringato resoconto pubblicato dall’Institute for New Economic Thinking 

nel luglio 2017 

“[Parliamo del] (…) primo pilastro che ha fissato a 30 miliardi di 

asset il livello minimo per essere vigilati dalla Bce. Per ottenere 

questa soglia minima, il ministro delle Finanze tedesco Wolfgang 

Schäuble minacciò di mettere il veto all’Unione bancaria, e non è un 

mistero che l’obiettivo era tenere fuori le Sparkassen dalla Vigilanza 
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europea. Delle 417 Sparkassen soltanto una è oggi vigilata dalla 

Vigilanza BCE; stiamo parlando di banche cui spetta il 22,3% degli 

impieghi di quel paese, per un totale di oltre 1.000 miliardi di euro. 

Del resto non è questo l’unico modo in cui queste banche pubbliche, 

tradizionalmente legate alla CDU, sono state protette. Vanno citati 

almeno altri due modi. Il primo è rappresentato dal trattamento di 

favore riservato dalla normativa europea ai cosiddetti Institutional 

Protection Schemes (IPS). (…) [Essi] non sono direttamente oggetto 

della disciplina europea – ad esempio nella Direttiva europea sui 

requisiti di capitale (CRD IV) gli IPS non sono neppure citati – né 

degli accordi di Basilea. La cosa è stata giudicata da Thomas Stern, 

esperto dell’Austrian Financial Markets Authorities, in questi 

termini: “la decisione del legislatore europeo di non estendere la 

regolamentazione riguardante capitale e liquidità agli IPS è 

rimarchevole e difficile da capire da un punto di vista prudenziale”. 

Stern scrisse queste righe nel 2014, ma da allora la situazione non è 

cambiata. Il fatto di essere membri di un IPS in effetti dà alle banche 

associate una serie significativa di privilegi regolamentari.” 

(…) Il secondo modo in cui il governo tedesco ha aiutato le proprie 

Sparkassen è molto interessante, ma purtroppo poco noto: è 

consistito precisamente nel rimandare sine die il sistema di mutua 

garanzia e assicurazione dei depositi tra le banche europee. 

(…) Frattanto venivano attivati gli altri due pilastri, saltando 

completamente il periodo transitorio originariamente proposto per 

attenuare gli effetti del cambiamento delle regole. Il risultato è 

presto detto: le Sparkassen tedesche potranno continuare a 

beneficiare di requisiti di capitale più laschi e di una vigilanza 

esclusivamente nazionale.”67 

                                                           
67 http://vocidallestero.it/2018/08/20/vladimiro-giacche-lunione-bancaria-europea-

 

https://file.scirp.org/pdf/BLR_2014092909133793.pdf


 

Un’azione così decisa non si giustifica se non con il fatto che perfino i 

politici tedeschi temevano come la peste un passaggio della vigilanza sulle 

loro piccole banche sotto il cappello europeo, il che conferma al di là di 

ogni ragionevole dubbio il fatto che l’impostazione ideologica di queste 

istituzioni sia nociva per le banche di piccola dimensione, anche (perfino) 

quando parlano tedesco.  

Del resto, cosa significherà per i nuovi gruppi essere controllati da BCE lo 

fa chiaramente capire la BCE stessa fin dal marzo 2016 quando, nelle sue 

osservazioni al Decreto 18/2016, quello che poi, una volta convertito in 

legge, diventerà la Riforma, dice espressamente che  

Al fine di risultare in linea con le migliori pratiche a livello 

internazionale, i poteri conferiti alla capogruppo di gestire gli enti 

affiliati e di coordinare l'attività del Gruppo dovrebbero essere più 

incisivi di quelli previsti dal Decreto legge. In particolare, la 

capogruppo dovrebbe poter dirigere e coordinare il Gruppo, anche 

impartendo istruzioni dirette agli enti affiliati in ogni circostanza 

(…)68  

Gli esponenti della vigilanza europea sono nelle sedi dei gruppi 

cooperativi da un bel po’, ormai, e chiederanno esattamente questo, altro 

che autonomia, e questo lo sapevano bene per primi i tedeschi che, come 

visto sopra, mantengono autonome e vigilate dagli Enti nazionali le loro 

oltre 1400 banche locali, le quali, a loro volta, non sono certo degli esempi 

di trasparenza in termini di governance e presentano difetti non molto 

dissimili da quelli che vengono imputati alle nostre BCC69. Ma 

l’autorazzismo è un’altra piaga ampiamente diffusa nelle classi dirigenti 

                                                                                                                                      

e-i-problemi-delle-banche-italiane/ 
68 https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/it_con_2016_17_f_signed.pdf - 

paragrafo 3.1.5 
69 http://goofynomics.blogspot.com/2018/01/banche-e-politica-in-germania.html 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/it_con_2016_17_f_signed.pdf
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italiani, e per precise ragioni, e mentre – anche nel sindacato – si sostiene 

che le banche tedesche possono permettersi gli IPS perché sono più serie, 

le stesse banche tedesche si dedicano a favori e opacità non dissimili dalle 

nostre, senza che nessuno batta ciglio. Per non parlare delle grandi 

banche teutoniche che, come Deutsche Bank, si rivelano periodicamente 

come vere e proprie cattedrali del riciclaggio e del malaffare70. 

In ultimo, va ripetuto che il fatto stesso di obbligare per legge delle 

banche ad aderire ad una Capogruppo, pena la chiusura con cessazione 

dell’attività bancaria è del tutto senza paragoni, sia all’interno 

dell’Eurozona, sia nei principali paesi di riferimento al di fuori di essa 

(Gran Bretagna, Stati Uniti, Giappone…). In nessun paese le diverse 

possibili forme di esercizio dell’attività bancaria sono state determinate 

per legge in modo così stringente, tanto da suscitare perfino dei dubbi di 

costituzionalità della Riforma stessa, sia con riferimento alle previsioni in 

tema di libera iniziativa, sia, soprattutto, con riguardo alle disposizioni 

relative alle associazioni economiche cooperative, contenute nell’articolo 

41, 45, 117 e 118 della Costituzione71 che sono state recentemente 

oggetto di ricorso. 

                                                           
70 https://www.lastampa.it/2018/11/30/economia/maxi-ispezione-alla-deutsche-

bank-manager-nel-mirino-per-riciclaggio-

JOY93CAvcIyfOku9nh1rnK/premium.html 
71 F.Onida – convegno 8 ottobre 2018 Università Pathenope Napoli - 

http://www.quasimezzogiorno.org/news/riforma-delle-bcc-onida-e-

inconstituzionale-non-ce-piu-mutualismo/ 



 

TESI N.12 – CONCLUSIONI - Il quadro fin qui delineato mostra 

chiari i segni di una morte annunciata del sistema bancario popolare e 

cooperativo italiano e, con esso, di una parte essenziale del tessuto 

economico nazionale, messo “fuori gioco” da un disegno prima politico, 

poi culturale ed infine economico che ha fatto dell’Italia terreno di 

conquista. Di fronte a ciò non servono i tecnicismi e le battaglie di 

retroguardia, volte a “limitare i danni” su questo o quel provvedimento, 

ci vuole una reazione radicale e basata sul recupero della possibilità di 

ciascun popolo, italiani compresi, di autodeterminarsi 

democraticamente.    

Alla luce di tutto quanto visto finora, sembrano del tutto ragionevoli le 

conclusioni del deputato leghista Filippo Busin, segretario della VI 

Commissione Finanze, che aveva tenuto le audizioni fin qui citate il quale, 

nella relazione di minoranza che accompagnava il decreto in Aula, 

affermava (in barba a chi dice “bisognava svegliarsi prima”) che 

“Sembra scontato, dunque, che tutta questa riforma sia affetta da 

una deliberata eterogenesi dei fini, dove i veri obiettivi sono 

differenti da quelli ufficialmente dichiarati e debolmente giustificati 

da tesi evidentemente strumentali. Si abbandonano i princìpi di 

mutualità per fare spazio alle ragioni del libero mercato, 

agevolando l’entrata, anche nelle banche di credito cooperativo, 

così com’è stato nelle popolari, di investitori, nazionali e no, ben 

poco interessati allo sviluppo e al sostegno del territorio e al tessuto 

delle piccole e medie imprese, fondamentale per l’economia del 

nostro Paese e strategico con riguardo alla nostra capacità di 

competere in ambito internazionale”72 

                                                           
72 Atti e Documenti Parlamentari - Conversione in legge del decreto-legge 14 

febbraio 2016, n. 18 (…), – Documento 3606-bis - Relazione di minoranza 
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Il quadro fin qui delineato mostra chiari i segni di una morte annunciata 

del sistema bancario popolare e cooperativo italiano e, con esso, di una 

parte essenziale del tessuto economico nazionale. 

Una riforma eterodiretta sta imponendo l’omologazione ad un sistema 

che, pur con le sue storture e personalismi, aveva - lungo più di un secolo 

di storia e due guerre mondiali - garantito alle imprese italiane, specie le 

medio-piccole, i fondi necessari per crescere e creare ricchezza. Le regole 

e, ancor di più, i regolatori che le faranno rispettare, spingono verso la 

concentrazione della governance ed una capitalizzazione spinta che non 

sono affatto garanzia di prosperità e solidità future, poiché ignorano la 

fondamentale regola che il prestito migliore non è quello coperto dal 

capitale del prestatore, ma quello fatto ad un soggetto che guadagna 

abbastanza da poterlo restituire. 

Date le regole in fase di adozione e le logiche di controllo che verranno 

applicate, è facile prevedere il verificarsi di due eventi esiziali per il 

sistema del credito cooperativo italiano: 

1. Le autorità di Vigilanza, subito dopo avere avallato la nascita delle due 

Capogruppo secondo i valori di capitalizzazione richiesti, faranno una 

delle loro solite AQR (Asset Quality Review, che passano al setaccio i 

prestiti in essere e ne valutano la validità… è già in corso, mentre 

concludiamo queste note) e, guarda caso, stabiliranno che i crediti in 

pancia alle due capogruppo non sono abbastanza solidi e chiederanno 

nuovi capitali ad entrambi. Si sa già che lo faranno e quanto alta sarà la 

richiesta73. 

                                                           
73 Circa 2,5 miliardi, tra Iccrea e CCB - 

http://www.finanzareport.it/Detail_News_Display/News-Flash/bcc-servono-2-5-

miliardi-per-ccb-e-iccrea 



 

Ci

ò obbligherà i due gruppi a cercare di nuovo dei capitali freschi da 

immettere e, nel probabile caso che non li si trovino tra le BCC, ad 

accettare nuovi soci esterni al sistema; la legge oggi stabilisce un limite 

minimo del 60% del capitale in mano alle BCC, ma non è difficile 

immaginare che, di fronte alla probabilissima recrudescenza degli NPL 

(inevitabile, se non si invertirà la rotta del declino italiano, a cui le 

istituzioni europee lavorano incessantemente, con le loro regole di 

austerità a tutti i costi) presto il problema degli NPL si ripresenterà e ci 

sarà una nuova emergenza nazionale con necessità di ulteriori cospicue 

ricapitalizzazioni che richiederanno, obtorto collo, di abbassare tale 

limite, arrivando anche se necessario (scommettiamo che lo sarà?) fino 

alla perdita del controllo da parte delle BCC. Del resto, non è proprio 

“facilitare l’accesso al mercato dei capitali” uno degli obiettivi 

irrinunciabili della Riforma? 

2. Nel frattempo, le regole imposte dai patti di coesione (su richiesta di 

BCE e del suo Quisling Banca d’Italia) avranno limitato al minimo i 

margini di autonomia delle BCC stesse, le quali, così facendo, avranno 

dovuto progressivamente abbandonare la loro clientela storica che 

non presentava i requisiti richiesti dalle regole europee (quante PMI 
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italiane sono dotate di un rating? Quante sarebbero giudicate solide ed 

affidabili da un team di ex-consulenti che parlano solo inglese?). A ciò 

seguirà una perdita di clientela, che non sarà compensata con i pochi, 

grandi clienti in circolazione, che preferiranno i grandi gruppi 

transnazionali e le loro politiche di prezzo al ribasso su tassi e 

condizioni. Sorgeranno tensioni sui costi, che porteranno a chiudere un 

numero crescente di filiali, lasciando un cospicuo numero di paesi e 

piccole città senza alcuno sportello bancario e causando fortissime 

tensioni occupazionali, oltre che portare ad una più che prevedibile 

chiusura delle fonti di finanziamento per i soggetti più piccoli del 

sistema economico italiano. Da qui un’ulteriore spirale di declino 

economico, con conseguente aumento degli NPL e susseguenti crisi 

bancarie, che verranno affrontate come spiegato al punto 1. 

Ma c’è un terzo scenario, che forse è quello preferito dai pompieri 

incendiari: se non ci fossero “cavalieri bianchi”, né italiani, né stranieri, a 

rilevare i Gruppi bancari in dissesto? La soluzione è già pronta, ed è quella 

greca: trasformazione dei debiti privati in debito pubblico, fondo 

Salvastati, quindi Troika.  

Goodbye Italy. 

A meno che… 

A meno che gli italiani non riescano a riprendere in mano il proprio 

destino e, indirettamente, non riprendano in mano anche il destino delle 

proprie banche. Il 4 marzo scorso hanno mostrato di essere stanchi e, se 

ne avranno la possibilità, nelle prossime elezioni europee daranno un 

segnale molto, molto più forte. Il governo in carica ha dentro di sé le 

competenze per inquadrare correttamente la situazione (non è un caso 

che nel 2016 le uniche domande serie nelle audizioni parlamentari le 

avessero fatte un esponente della Lega ed uno del Movimento 5 Stelle). 

L’intervento del Decreto Milleproroghe è stato un timido palliativo di ciò 



 

che ci sarebbe da fare: portare il limite per la quota minima delle BCC 

nelle Capogruppo al 61% invece del 51% può creare un buffer per 

eventuali azioni del governo. Prima, di fronte a un “fate presto” 

consequenziale al punto 1, l’abbassamento della soglia avrebbe 

comunque portato alla perdita della maggioranza, ora c’è un 10% di 

margine di riduzione utilizzabile, ma solo previo intervento del governo, e 

non autonomamente (come sarebbe accaduto prima). Draghi ha già 

sottolineato con perfidia la scarsa importanza delle percentuali, dato che 

il governo può abbassarle in caso di necessità… evidentemente lui pensa 

che i governi futuri, quando sarà il momento di farlo, non saranno più 

questi. 

Gli emendamenti in discussione nelle sedi parlamentari in questi giorni 

sembrano più incisivi, ma il coro degli esponenti della corrente “ormai è 

troppo tardi” sembra prevalere e spinge verso una celebrazione a tutti i 

costi del matrimonio della metafora iniziale. L’abolizione dell’obbligo di 

adesione ad un Gruppo sembra che sarà prevista, nel breve termine, solo 

per gli istituti Altoatesini che hanno previdentemente inserito una 

clausola di salvaguardia nella rispettiva adesione al Gruppo regionale e 

che, probabilmente, sono pronti a costituire un loro IPS. Le ultime notizie 

parlano di un possibile “via libera” anche per il trentino, ma in generale le 

altre BCC (trentine comprese), non sembrano avere previsto un Piano B: 

se ne rammaricava lo stesso Direttore di Federcasse, Gatti, a novembre 

del 2015 quando scriveva “(…) aver bucato l’obiettivo di darsi un FGI-IPS 

prima del 4 novembre 2014 è evidentemente un errore”74. Le BCC, pur 

protestando in alcuni casi contro le regole stringenti che le legheranno alla 

Capogruppo, stanno preparandosi ad aderire alle nuove strutture 

societarie, legandosi mani e piedi secondo programma. Il recente 

                                                           
74 S.Gatti - "I 400 giorni che sconvolsero il Credito Cooperativo Europeo” – 

Rivista Credito Cooperativo – novembre 2015 
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comunicato congiunto di Iccrea e Cassa Centrale Banca75 non fa che 

ufficializzare il comune intento di queste componenti di perseguire il 

proprio interesse di breve termine (che trasforma di fatto i propri gruppi 

dirigenti da responsabili di piccole società consortili in banchieri di livello 

nazionale) a scapito dell’interesse più generale del paese e del mondo 

cooperativo di cui dovrebbero essere espressione. 

E’ appena il caso di notare come le paure delle due capogruppo sembrino 

nascondere (ma neanche troppo) il retropensiero che, se non fossero 

state obbligate per legge, non tutte le BCC avrebbero aderito al loro 

progetto. Gli emendamenti non obbligavano le BCC a non aderire ai 

gruppi, ma stabilivano solo la possibilità di non farlo: se era così bello e 

così giusto fare le capogruppo, perché tutti questi timori?  

Comunque sia, queste reazioni hanno indotto il governo a maggiore 

prudenza sulle misure di “way-out”, anche perché, al momento, non si 

vedono all’orizzonte eventuali altri IPS pronti a sostituirsi alle capogruppo 

e quindi, un’eventuale uscita di qualche singola banca potrebbe esporla al 

“fuoco amico” dei pompieri incendiari, pronti a impallinarla con nuove 

richieste patrimoniali e regolamentari impossibili da soddisfare, mentre 

ancora non sarebbe ancora pronto nessun meccanismo alternativo.  

La lettura del percorso precedente e l’analisi delle alternative ha mostrato 

che si sarebbe dovuto puntare fin da subito sugli IPS, sia per i vantaggi che 

presentano in termini di autonomia (a parità di garanzie) sia, forse 

soprattutto, perché così avremmo “marcato a uomo” la Germania: loro 

favoriscono gli IPS? E facciamo gli IPS pure noi, primo perché sono meglio 

e in secondo luogo perché se vorranno continuare a colpire le nostre 

banche dovranno colpire anche le loro, oppure venire allo scoperto. E’ 

voce diffusa che, quando si sarebbe fatto ancora in tempo, gli IPS non 

                                                           
75 IlSole24Ore – 15 novembre: “BCC a metà del guado: pochi istituti credono alla 

Riforma” 



 

fossero graditi ai ras delle BCC perché nessuno voleva condividere con gli 

altri le proprie riserve (ognuno pensava di essere meglio degli altri e di 

non averne bisogno), ma qualche tempo di sottomissione alla vigilanza dei 

pompieri incendiari potrebbe indurre questi personaggi a più miti consigli 

oppure, semplicemente, potrebbe toglierli di mezzo e indurre i soci ad una 

qualche reazione. 

E quando questa reazione ci sarà (se ci sarà) la politica dovrà essere 

pronta a favorirla e ad appoggiarla. Il prossimo obiettivo di medio termine 

dovrà essere questo: eliminare l’imperatività della legge sull’adesione ai 

gruppi in modo graduale, in modo da costituire nel frattempo le 

condizioni perché si creino nuovi IPS (magari prevedendo meccanismi 

correttivi dell’autoreferenzialità delle attuali BCC, ad esempio 

mantenendo il principio degli attuali patti di coesione, con quote crescenti 

di contribuzione per le BCC con maggiore rischiosità). Bisognerà favorire e 

proteggere chi vorrà seguire questa strada, traghettando gradualmente, 

ma non troppo, la parte più grande possibile del sistema verso il ritorno 

all’autonomia. Contemporaneamente bisognerà cercare di neutralizzare 

ovunque possibile le pretese dei pompieri incendiari, che sicuramente 

faranno di tutto per ostacolare questi eventuali percorsi di autonomia. 

Magari si potrebbe cominciare con un bel spoil system nelle alte cariche di 

Banca d’Italia, che ancora mostrano un maniacale allineamento alle 

posizioni più biecamente europeiste, sostenendo posizioni di una 

pochezza imbarazzante dal punto di vista economico solo per tenere 

bordone alle narrazioni allarmistiche dei media76 e far contenti i padroni di 

Francoforte.  

Oggi la politica è cambiata rispetto a quattro anni fa e i promotori delle 

moratorie hanno le idee chiare, o meglio, vista la relazione del leghista 

Busin nel 2016, le avevano già allora, ma oggi hanno anche i mezzi – leggi: 
                                                           
76 https://www.startmag.it/economia/cara-banca-ditalia-serve-piu-accortezza-nel-

comunicare-i-dati-firmato-coltorti-ex-capo-ufficio-studi-mediobanca/ 
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i voti - per metterle in pratica. E, anche se al momento della formazione 

del nuovo governo la Riforma aveva già sortito gran parte dei suoi effetti, 

esiste sempre un margine per intervenire in futuro. In questo quadro, un 

sindacato intellettualmente non più subalterno al pensiero dominante e 

quindi più incisivo nell’opporsi a quelle forze che, privilegiando il 

capitale al lavoro, lo stanno condannando alla sparizione, sarebbe 

quanto mai necessario. E’ un po’ triste sentire ancora oggi sindacalisti 

interloquire con i vertici dei Gruppi chiedendo ansiosi “ma allora, non fate 

nessun accordo con l’altro gruppo? Neanche una sinergia?” Come se il 

problema del mondo cooperativo fosse che i gruppi sono due invece che 

uno. Una fusione tra i due gruppi è sicuramente possibile, in futuro: 

seguendo il filo del ragionamento e restando nel recinto ideologico del 

“grandismo”, è possibile che, al verificarsi di quanto sopra descritto ai 

punti 1 e 2, ci possa essere una reazione pavloviana e si proceda ad una 

fusione, ma questo servirà solo a ritardare l’agonia e guadagnare un poco 

di tempo (un anno? Due anni?). Se non si risolleva l’Italia, portandola 

fuori dalle assurde regole europee, non si risolleveranno nemmeno le 

sue banche, e se non ritornano a sostenere le PMI italiane, le Banche di 

Credito Cooperativo sono destinate a sparire, seguendo le PMI nella 

fossa che loro stesse, con le loro “regole standard per la concessione del 

credito” dettate da BCE avranno contribuito a scavare. 

E la tanto auspicata fusione, dopo avere creato i soliti esuberi, non 

risolverà un bel niente. Siamo in acque inesplorate, serve un salto 

culturale, ma non nella direzione che dice Draghi e, con lui, i servi che 

stanno in Via Nazionale. Anche lì c’è del pensiero, e c’è qualcuno che 

vorrebbe venire allo scoperto e far sentire la propria voce, come 

dimostrano alcuni episodi e la posizione assunta sulle nuove norme sugli 

NPL. I primi scricchiolii cominciano ad apparire anche tra le BCC che, 

avendo cominciato a leggere con attenzione i patti di coesione, si stanno 

accorgendo che la tanto decantata “autonomia” è solo una formula di 

facciata: nell’ultimo CdA di Iccrea è stato messo a verbale il dissenso di 



 

alcune BCC rispetto “la gestione del rapporto tra capogruppo e banche (…) 

Il timore è che ben presto il sistema sia costretto a rinunciare alle 

prerogative del credito a prevalente finalità mutualistica, per divenire un 

gruppo bancario tradizionale con scopo di lucro”77. Il dissenso deriva non 

solo da queste alte motivazioni, ma anche da più prosaici problemi di 

potere e controllo, ma se questa è la posizione delle 15 BCC “privilegiate”, 

perché ammesse al “sancta sanctorum” del CDA di Capogruppo, quale 

potrà essere il consenso delle altre? 

E’ tempo di cambiamento, ma non nel senso che intendevano i callidi 

estensori di questa Riforma: come dice il senatore Bagnai “non bisognava 

aggiustare ciò che fondamentalmente non era rotto”, ma oggi che 

effettivamente la rottura è compiuta, bisogna avere il coraggio di tornare 

sui propri passi, magari non ritornando all’esatto punto di partenza, ma 

scegliendo un approdo nuovo che mitighi i vecchi difetti, ma senza 

perdere i vecchi pregi. Tornare indietro per andare avanti: del resto, in 

questi tempi di regresso, per essere veramente progressisti, bisogna avere 

il coraggio di essere conservatori. 

Ci troviamo di fronte, come nel libro di Gabriel Garcia Marquez, ad una 

morte tanto annunciata quanto evitabile, perché non si tratta di morte 

naturale, ma piuttosto di un lento e subdolo omicidio, camuffato da 

suicidio grazie alla complicità di molti degli attori in scena. La vittima, il 

sistema cooperativo italiano, era sopravvissuta a due guerre, ma questa 

volta rischia di non farcela, e il suo ruolo nell’economia italiana è tanto 

importante che merita un estremo tentativo di cambiare il corso degli 

eventi, a dispetto dei suoi stessi vertici, complici o ignari che siano. Ai 

primi, questo lavoro non avrà insegnato nulla che già non sapessero e non 

crediamo di possedere la statura etica o morale per causarne un 

“pentimento”, quindi è ai secondi che ci rivolgiamo.  

                                                           
77 Il Sole24Ore 26/10/2018 – L.Serafini – Iccrea: in CDA esplode il dissenso 
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Ci sono già troppi complici in giro per permettere loro di avere degli 

inconsapevoli fiancheggiatori.  

Giusto 80 anni 

l’annessione dei 

Sudeti da parte di 

Hitler78 portò ad 

una conferenza, 

tenutasi a Monaco, 

nella quale gli altri 

paesi accettarono il 

fatto compiuto, 

nella speranza di 

limitare i danni ed 

evitare futuri scontri con la nascente dittatura di Berlino. Anni dopo 

quell’accordo, concluso dal suo predecessore, Churchill ebbe a 

commentare: “dovettero scegliere tra il disonore e la guerra: scelsero il 

disonore ed ebbero la guerra”.  

Sul disonore abbiamo già ampiamente dato, dal 1992 in poi, forse è il 

momento di cominciare a prendere in considerazione l’ipotesi 

(metaforica, per carità) di fare la guerra. 

 

                                                           
78 http://anpi-lissone.over-blog.com/article-29-settembre-1938-la-conferenza-di-

monaco-81506162.html 
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ovvero il centro di ricerca economico fondato dal professor Alberto 

Bagnai, promotore della moratoria e dei successivi emendamenti. 

Appartiene al comitato scientifico di Asimmetrie anche il professor 
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