
24 19 Novembre 2016M I L A N O  F I N A N Z A
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P
rima si sono mosse 
la Banca Popolare di 
Spoleto, la Popolare 
di Cividale e la Cassa 
di Risparmio di Chieti 

Era la primavera di quest’an-
no. Poi, quest’estate, è stato il 
turno di Sparkasse (la Cassa 
di Risparmio di Bolzano), 
Banca delle Marche e Cassa 
di Risparmio di Ferrara. E nei 
giorni scorsi è arrivato il via li-
bera dell’assemblea di Veneto 
Banca all’azione di responsabi-
lità contro il cda della gestione 
targata Vincenzo Consoli, che 
per 17 anni è stato al timone di 
Montebelluna prima come di-
rettore generale e poi come ad. 
Il 13 dicembre sarà invece la 
volta della Popolare di Vicenza, 
anch’essa impegnata sullo stes-
so fronte: quello dell’azione 
sociale contro gli ex vertici, già 
tentata a marzo ma bocciata dai 
soci (stavolta il risultato sarà di-
verso, essendo il Fondo Atlante 
l’azionista di maggioranza). 
Il sistema bancario dunque 
negli ultimi mesi è andato in-
contro alla moral suasion di 
Renzi: «Mi piacerebbe vedere 
anche azioni di responsabilità 
in qualche altra banca oltre a 
Etruria», aveva detto il premier. 
Segnali forti contro la provata 
o presunta cattiva gestione che 
non rimarranno gesti simbolici, 
visto che alcune banche stanno 
studiando l’ipotesi di riservare 
il ricavato ai soci depauperati 
sotto forma di rimborso. Il bot-
tino però lascia quantomeno a 
desiderare. In Veneto Banca, 
uno degli istituti di dimensio-
ni maggiori tra quelli citati, si 
parla di circa 400 milioni, che 
potrebbero andare a risarcire gli 
ex azionisti, per i quali sono im-
minenti i tavoli di conciliazione 

ed è stato studiato un fondo di 
solidarietà alimentato dalle ces-
sioni di immobili, opere d’arte e 
dell’aereo divenuto simbolo de-
gli sprechi degli anni passati. 

Quello di Veneto Banca non è un 
caso isolato. Ricostruendo l’esi-
to delle rese dei conti avvenute 
in istituti di credito e società 
italiani negli ultimi quattro an-

ni e mezzo ci si scontra con un 
bottino risicato: poco più di 
8 miliardi in totale. I casi di 
Fondazione Mps e Seat Pagine 
Gialle, che nel 2014 hanno chie-
sto rispettivamente 3 miliardi e 
2,4 miliardi a ex amministratori 
e consulenti, sono mosche bian-
che. Gran parte delle azioni di 
responsabilità ha fruttato o frut-
terà poche centinaia di milioni 
di euro. Si va dai 100 milioni del-
la piccola Carife, ai 300 milioni 
di Banca Etruria, dai 280 milio-
ni di FonSai ai 730 di Mps. 
Il motivo è semplice e di natu-
ra burocratica. Dopo i fragorosi 
annunci iniziali, i procedimen-

ti si impantanano nelle sabbie 
mobili della giustizia o so-
no messi da parte a favore di 
transazioni dall’importo più 
contenuto ma dalla tempistica 
più certa. E questo perché, al di 
là del valore simbolico e del for-
te appeal mediatico, sull’esito 
di un’azione di responsabili-
tà pendono oggi ancora troppe 
incognite. La più evidente è la 
prescrizione, che scatta cinque 
anni dopo il danno presunto. 
Sospenderla non è immedia-
to; serve una messa in mora 
o una citazione davanti al tri-
bunale per la richiesta danni. 
La durata del procedimento 
è un’altra incognita: dipende 
per esempio dalle risorse del 
foro competente e varia in me-
dia da un minimo di tre anni a 
un massimo di sette a partire 
dalla pronuncia della citazione. 
Ed è il motivo per cui alcune 
delle azioni di responsabilità, 
pur essendo state avviate an-
ni fa, non sono ancora giunte 
a compimento. C’è poi un altro 
aspetto controverso: gli ex am-
ministratori possono decidere 
di spogliarsi dei beni prima del-
la sentenza del Tribunale.
Quelle citate sono soltanto al-
cune delle difficoltà riscontrate 
nel condurre un’azione di re-
sponsabilità. I limiti di questo 
strumento - come fanno nota-
re più osservatori - non devono 
però essere un alibi per svico-
lare dagli obblighi verso soci e 
clienti bistrattati. (riproduzio-
ne riservata)

AZIONI DI RESPONSABILITÀ Il caso Veneto Banca è solo l’ultimo di una lunga 
serie. Ma il bottino delle cause intentate negli ultimi 4 anni in Italia 
contro gli ex vertici di banche e società è piuttosto magro. Ecco perché

Far la guerra paga poco

Un modello di sviluppo, seguito da 
uno shock esogeno, che produce 
un’opportunità di replica. Questo è 

il paradigma per comprendere il successo 
della City di Londra, analizzare le ragioni 
della Brexit e definire una nuova strategia 
per Milano. Per spiegare il successo della 
City sono sufficienti tre parole. La prima 
è: distretto. Nel miglio quadrato di Londra 
si è creato, a far data dal 1275, un clu-
ster di eccellenza. Imprenditori, finanzieri, 
professionisti e ricercatori si confronta-
no all’interno di un ecosistema in cui le 
competenze si incrociano e la conoscenza 
prolifera. La seconda parola è: aperto. Gli 
agenti economici sono messi in condizio-
ne di realizzare il proprio pieno potenziale. 
Le imprese operano in un mercato con-
correnziale e ben regolato. L’iniziativa 
economica è incoraggiata. La terza parola 
è: internazionale. Un centro finanziario in-
ternazionale attrae, perfeziona e trattiene 
una forza lavoro internazionale svilup-
pando una cultura sovranazionale. Per 
capire la Brexit, analogamente, servono 
tre riferimenti. Il primo è: impero romano. 
Il successo dell’impero romano fu dovuto 

alla capacità di sintesi, manifestata nei 
suoi due capisaldi: il diritto romano e la 
cittadinanza romana. A certificazione del 
suo universalismo identitario, tra il tempo 
del suo zenith e del suo nadir l’impero ro-
mano è stato governato da imperatori non 
romani: Diocleziano, dalmata; Traiano, 
andaluso; Massimino, bulgaro. Il secondo 
è: lex mercatoria. Con la nascita degli Stati 
nazionali, già nel Basso Medioevo, i mer-
canti svilupparono un corpus normativo 
sovranazionale applicabile alla comunità 
degli affari. Strumenti quali la cambia-
le, l’assegno bancario, la lettera di credito 
sono prodotti della lex mercatoria. Il ter-
zo termine è: identità. Concepita come 
territorio, nazione o passaporto, è in re-
altà una concezione piuttosto recente ma 
che non può resistere alle sfide dei tem-
pi. Periodicamente nel corso della storia 
emerge con forza il concetto di identità 
quale comunità di esperienze. Occorre 
quindi guardare alle esperienze del pas-
sato per poter delineare un percorso 
condiviso per il futuro che dia una risposta 
alla sfida Brexit. In questo contesto va col-
locata la strategia di sviluppo per Milano 

nel post-Brexit, sviluppata dal Comitato 
Select Milano. La finanza non necessita 
di risorse naturali, di caratteristiche ter-
ritoriali, di disponibilità energetiche o di 
contingenze demografiche. Un sistema di 
incentivi fiscali, certezze giuridiche e capi-
tale umano dotato della corretta struttura 
organizzativa può produrre un centro 
finanziario competitivo quasi istantane-
amente. Ma è fondamentale la capacità 
del Paese di fare sistema. Milano, a se-
guito della risoluzione approvata dalla 
Commissione Finanze della Camera (fir-
matari Bernardo, Gitti e Pagano), può 
organizzare in una cittadella finanzia-
ria un distretto aperto e internazionale, 
replicando così il modello alla base del suc-
cesso della City di Londra. Utilizzando lo 
strumento Geie, Milano può aprire al con-
tributo della City of London Corporation, 
l’organo di governo del miglio quadrato, 
o all’Ifsc di Dublino, beneficiando così di 
esperienze e competenze preziose per il 
Paese. La cittadella finanziaria di Milano, 
attraverso un’apposita convenzione con la 
Corte Europea di Arbitrato, può deman-
dare a un sistema di giustizia privata la 

risoluzione delle dispute tra operatori 
economici, consentendo loro di utilizza-
re la common law inglese (la moderna 
lex mercatoria) e mitigare prevedibili ti-
mori legati alla lentezza della giustizia 
ordinaria. Infine il sistema di incenti-
vi costruito nella legge di Stabilità 2017 
rende il capoluogo lombardo una piazza 
finanziaria assolutamente internazio-
nale: gli incentivi al controesodo sono 
significativi e possono attrarre in Italia 
un capitale umano altamente qualifi-
cato di qualsiasi nazionalità e il regime 
fiscale per i «residenti non domiciliati» 
prende finalmente atto della globalità del-
le relazioni economiche e dell’inevitabile 
internazionalità delle posizioni redditua-
li individuali. Ma soprattutto Milano offre 
certezza, strategia e visione. Il distretto 
affari è un laboratorio per un nuovo as-
setto di relazioni finanziarie. Nonostante 
i secoli trascorsi può esserci ancora mol-
ta Londinium a Milano.

Bepi Pezzulli 
(Comitato Select Milano) 

Mark Wheatley 
(Common Councilman, City of London)

DOSSIER BREXIT

I tre segreti della City che si possono trasferire a Milano

Vincenzo 
Consoli

 

 

La gestione dei non performing loans è stata al 
centro della tavola rotonda «Per gli npl non 

c’è una soluzione», organizzata da Prelios venerdì 
18 novembre. Secondo Giuseppe Castagna, consi-
gliere delegato di Bpm, «il tema delle sofferenze 
è una delle ragioni, se non la principale ragione, 
del mancato avvio del consolidamento bancario 
finora. Ma le strategie possibili sono molteplici». 
Il numero uno di Piazza Meda ha inoltre conte-
stato l’idea che esista un benchmark per valutare 
i crediti deteriorati. «Purtroppo ci sono npl e npl, 
sofferenza e sofferenza, asset a garanzia e asset a 
garanzia, debitore e debitore. Quindi la cosa più 
assurda è dire che c’è un numero perfetto di pro-
vision, di accantonamenti necessari», ha spiegato 
Castagna. Al dibattito ha partecipato Riccardo 
Serrini, direttore generale di Prelios. «Il sistema 
bancario ancora non utilizza appieno gli strumenti 
a disposizione; bisogna accelerare, soprattutto ora 
che le condizioni di mercato sono favorevoli», ha 

dichiarato. «Gli istituti sono consci di dover fare 
qualcosa, trovare soluzioni di mercato che renda-
no, in tutta trasparenza e con un accesso a una 
base di investitori più ampia». I numeri danno 
della dimensione dell’importanza della questio-
ne: in Italia le transazioni di crediti deteriorati 
sono raddoppiate l’anno scorso rispetto al 2014 
e l’andamento della prima parte del 2016 confer-
ma tale andamento. Secondo il Fmi, dal 2008 gli 
npl in Italia sono cresciuti del 20% annuo a cir-
ca 333 miliardi, pari al 24% del pil e al 16,8% del 
totale dei prestiti. All’incontro ha partecipato an-
che Gianluca Jacobini, condirettore generale della 
Popolare di Bari, che proprio in questi mesi sta re-
alizzando con Prelios la prima cartolarizzazione 
di npl con garanzia pubblica. A margine dell’even-
to Jacobini ha anche annunciato che l’assemblea 
della Pop Bari per la trasformazione in spa (pre-
vista per domenica 11 dicembre) sarà convocata 
quanto prima dal cda. 

Castagna: non c’è un prezzo per gli npl


