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PATRONIGRIFFI(POPOLAREPUGLIA

E BASILICATA):LA

RIFORMAHA IMPOVERITO IL SETTORE

Comesalvarelo spiritopopolare
Nel capitaledellenuovesocietàperazionipotrannoesserci
unaopiù holdingcooperative,comegià accadeperIccrea
eperil CréditAgricole.La forte attenzioneperil territorio
Dopo l’opinione di questo
giornale espressain Orsi
Tori di sabato18 dicembre,
MF-Milano Finanzahaaperto undibattito a piùvoci sulla
stradamigliore persalvarei
valori dellecooperativebancarie. Di seguitounnuovo intervento sul tema,il presidente dellaPopolarediPugliae
Basilicata, Leonardo Patroni Griffi.
&

DI

MANUELCOSTA

che e Carichieti,cheinsieme alle duebancheappenacitate cer-

non appartengonoal
mondodella cooperazione,
evidenziano l’erroneitàdi tale assunto. La riformaè,invece,positiva nella partein cui haesteso alcuniistitutiprevisti dal cotamente

civilealle banchepopolari
rimaste,consentendoloro, ad
esempio,dipoterfarericorsoa
socifinanziatorie adaltri sottoscrittori di titoli di debito,anche seperla concretaattuazione di talepossibilitàsiè dovuto
attendereil decreto sostegni
bis.
dice

omanda.A seiannidalla riforma delle Popolari che bilancio se ne
può fare?
D. Si potevano immaginare
Risposta.Il bilancioè a luci e percorsidifferenti?
ombre.Non è positivo per la R.Seilproblemaera l autorefepartein cui la riformahaasciu- renzialità e la qualità della gogato unsettorecheha dato un vernance, si potevaintervenire
contributoimportantissimoal- su taleaspetto,cosa
che poi,coassicuran- me detto, si è avverata;oppure,
la crescitadel Paese,
seil problemaeral’accessoal
do l’accessoal creditoa famiglie di operaie impiegati,alla mercatodi capitali, si poteva
piccolaimpresacommerciale
e agevolareuna ristrutturazione
agricola.Il legislatorehaingiu- del sistemache consentissedi
remunerare
adeguatamenteil ristamente sacrificatola funzioo,
quantomeno,
si potevane socialedella cooperazione
- schio
pur riconosciutaa livello costino anticiparegliinterventi opetuzionale - di fronte a superiori rati con il decreto Sostegnibis
ragionidi vigilanzamacro-pru- checonsentonoalle banchepodenziale che consideravano polari di emettere,senza
snatural’efficienzadellagestionecoo- re la loro natura cooperativa,
perativa inferiore a quellaazio- strumentifinanziaridotatidi parnaria. Tuttavia,le recenticrisi ticolari dirittiamministrativi.
del Mpsedi Carige ele dimenti- D.Che futuro vedeperle bancate crisi di Carife, BancaMarche rimaste popolari in Ita-
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lia?
R. La cooperazione è una forma di aggregazione naturale
della personaumana (solidarietà, sussidiarietà,ecc.) che si integra con la sempliceconstatazione che l unione fa la forza.
Non a caso lo svolgimentodi
attività in forma cooperativa
pervade l intero sistema economico. Non credo, quindi,
che l esigenza di persone e territori di mantenereo dar vita a
banche popolari verrà meno.
Altra questione è se queste ultime sapranno a loro volta unirsi per raggiungere economie
di scala: la Luzzatti, una società consortile a cui partecipano
moltissime banche popolari,
lascia ben sperare. Per altro
verso mi permetto di sottolineare che il limite di 8 miliardi
di euro di attivooltre il quale il
legislatore fa scattare l obbligo delle banche popolari di trasformarsi in spa, può costituire un irragionevole ostacolo al-

la concorrenza, disincentivandone la crescita, lo sviluppo e
la stessa capacità di resilienza.
D. Oggi che valore aggiunto
offre il credito popolare per
la clientela rispetto all offerta delle grandi banche?
R. Le Popolari hanno nel proprio dna l essere banca del e
per il territorio. Rispetto alle
grandi realtà sono capaci di interagire megliocon la piccola e
media impresalocale, sostenendone e accompagnandone
con
professionalità
lo sviluppo.
Questo non vuol dire però non
sentire l obbligo ( direi l impellenza) di cogliere le possibilità
aperte
dalla digitalizzazione
che può consentire di arricchire
il conto economico con nuovi

ricavi, generati anche al di fuori dal territorio di insediamento
storico.

D. Pensa che in alcuni casi
specifici sia possibile introdurre nelle ex popolari forme
di governance che bilancino
e le richieste del regolatore e legislatore?
R. Il diritto societario riconosce alle società per azioni
un ampia autonomia statutaria
per consentire il soddisfacimento dei più diversi e ampiinteressi; ritengo tuttavia difficile pensare a clausole statutarie che assicurino la compresenza di uno
spirito cooperativo, per il rischio che tali pattuizioni possano essere in contrasto con le caratteristiche tipologiche delle
società di forma azionaria. Altra cosa è invece ritenere che
non contrasti con la riforma il
fatto che figurino, tra i principali azionistidi una popolare trasformata, una o più holding
cooperative,le quali potrebbero legittimamente farsi portatrici delle sensibilità del proprio
mondo. D altronde questa è la
soluzione percorsa dalla riforma delle bcc e che appartiene a
storie di successo come quella
del Crédit Agricole. (riproduzione riservata)

lo spirito cooperativo
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